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Alio studio délie antiche costituzioni, con- 
siderate nella loro essenza e nelle viœnde 
del loro svolgimento, oggi più che mai de- 
siosa si rivolge la nostra mente; giacché 
per le istituzioni che ci reggono e per la pro- 
va che íacciamo nelle ulili battaglie délia li- 
berta, sembra questo studio animarsi d'un 
nuovo palpito di vita. 

Fra i primi che scrissero délie antiche as- 
semblée popolari romane s'incontra un bel 
nome italiano, quello di Paolo Manuzio, il cui 
libro de Comitiis romanorum, rimasto incom- 
piuto, fu poi ritoccato e pubblicato dal figlio 
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Aldo.' L'opéra del Manuzio era pero stata 
preceduta da altra piu estesa ed accurata di 
Nicola Grucchio, la quale puô dii*sí aver po- 
sto il fundamento agli studj successivi.* Ma 
questa parte della storía s'illuminó di mag- 
gior luce e s'innovó per le idee apportatevi 
da Giofgio Niebuhr, da cui derivó lo spirito 
e si alimentó il pensiero dei romanisti mo- 
derni. 

Uno studio delle antiche assemblée popo- 
lari romane dovrebbe ûbbracciare la tríplice 
loro funzione: elettorale, legislativa, giüdi- 
ziaria. Ma il lavoro che ora si presenta agli 
Studiosi si restringe a considerare le assem- 
blée soltanto nella prima di quelle funzioni ; 
e contenendosi neli'àmbito modesto di rias- 
sumere ed ordinäre quanto v*ha di meglio 
accertato ín tale materia, esso intende a que- 
sto scopo : esporre i principa del diritto elet- 
torale deli'antica cittadinanza romana, se- 
guirlo nella storia del sue svolgimento, chia- 

1 Pauli Manutii ; líber de Comí tiis romanorum. Bononiae, 
1585. 

* NicolaeQrucchü Rothomagensis; de Comitiis romano* 
rum libri 10. Lutetiae, 1555. 
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rire i modi del suo esercizio, segnare quai 
sia stQto il periodo del suo fiorire e della 
decadenza, e quali i suoi eífetti nelle vicende 
della grande repubblico. 

Le fonti di questo studio vanno cosi ordi- 
nale |^ le storie di Tito Livio, delle quali trop- 
po il tempo ci ha invidiato; le orazioni di 
Cicerone, singolarmente quelle in difesa di 
Licinio Murena, di G. Plancio, di G. Silla, 
che si riferiscono a casi di corruzione elet- 
torale ; le sue lettere, e le opere di polilica; 
lo serillo di Quinto Cicerone inlilolato de pe- 
titione consulatus. Seguono, specialmente per 
leelezioni neirultimo secólo della repubblica, 
le opere di Sallustio, di Vellejo Patercolo, di 
Dione Cassio, di Appiano, di Plutarco ; e per 
la ricerca degli ordinamenti politici, i libri 
di Dionigi d'Alicarnasso e i frammenti del 
libro VI delle storie di Polibio. 

Fra le opere moderne, lasciando di ricor- 
dare le piü insigni storie di Roma, la na- 
tura del tema mi richiamava particolarmente 
ai trattati d*antichità romane, ed agU studii 
di qualche singóla questione. II lettore tro- 
vera a suo luogo gli opportuni riferimenti 
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ai lavori di Mommsen, di Becker, di Lange, 
di Peter, di Zumpt, di Rinkes, di Belot, di 
Madwig. Per la storia del diritto romano ho 
seguito Topera d'un egregio scrittore troppo 
presto rapito agli studj italiani, Guido Pa- 
deletti. 

Che con questi tre capitoli io abbia pór- 
talo alcun che di nuovo nello studio delle 
assemblée elettorali romane non osa affer- 
mare; mió primo scopo fu di riassumere nel 
miglior ordine i caratteri e le vicende prin- 
cipali del diritto elettorale, delle candidature 
e del broglio; e cosí contribuiré pro virili 
parte alia coltura genérale. Se alcun lettore 
più di me erudito in quest'argomento tro- 
vera ovvie molte delle cose qui esposte, cor- 
rendo alia fine dei capitoli e aU'ultima con- 
clusione veda se il volume é da gettarsi sen- 
za valere un'occhiata di più. 

Raccomandando questo libro al bel nome 
che vi é posto in fronte, ho voluto venderé 
un candido omaggio di antica amicizia. Da te, 
sempre fedele amico, mi venneró incoraggia- 
menti alio studio, da te fede ed esempio di 
virtü. Pregandoti d'accogUere quest'umile la- 
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vom,'ben so di contrarre un nuevo debito 
di riconoscenza con te; ma non m'arretro 
al pensiero d'accrescer-e i miei obblighí, e 
perché tu sei buono, e perché Cicerone mi 
suggerisce: ese animi ingenut, cut multum 
debeas, ei'dern plurimum velle deberé. 

Müano, 20 novembre 1878. 

IGINIO GENTILE. 
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CAPITOLO I, 

LE  ASSEMBLEE   ELETTOKAU. 

Campus et Forum (T. Liv. IX, 46). 

Est haee eondido liberorum popur 
lorum, praeetpueque hujus prin* 
cipis popitli... posse suffragiie vel 
dore oel detrakerv quod eelit eui- 
gue. (Cic. pro Plancio. IV, 11). 

Il diritto di partecipare ail'amministra- 
zione délia cosa pubblica con un voto diret- 
tamente esercitato, e primamente il diritto di 
voto neireleziorie dei reggitori. dello Stato é, 
fin dalle, prime origini, essenziale, intima^ 
mente inerente alla cittadinanza romana. ' 
I paslori délia leggenda, convenuti a popo- 
lare la nascente città, riconoscono Romolo 
per copo supremo; ma pur.conferendogli la 
somma autorité riguai-dano ancor sempre se 

* Dionig. Alie, n, 14. cfr. IV, 20. 

GENTIL E. 
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stessi quali depositarj, quasi natural sorgente, 
della sovraiiità; e quanclo venga a mancare 
il capo eletto, cioé il re, tutta Tautoritain 
loro nuovamente ritorna. La potestà regia ro- 
mana é dunque, giá nel primo suo nascere, 
nuU'altro se non la maggiore magistratura 
dello Stato. La monarchia surta da tal prin- 
cipio si mantiene, almeno nel concetto, 
elettiva fino alia sua dissoluzione ; ed una 
prima gara nell* elezione non parrebbe as- 
sui'do di ruvvisare simboleggiata nella sorte 
dei due fratelli Römolo e Remo, commessa 
agli auspicj, quando la turba dei loro seguaci 
giá trovavasi divisa in due fazioni, dalle quali 
ciascuna salutava il proprio capo per re.^ 
Non é adunque la monarchia delle popola- 
zioni orientaíi, e nemmeno quella delle pri- 
mitiva società greche, stretta d* intimo vincolo 
colla divinità, dalla quaíe si riguarda coma 
procedente, trasmettentesi in eredità nei di- 
scendenti persangue, e signoreggiante con as- 
soluta potestà sopra il démos, convocato solo 
ad udire le decision! sovrane e non mai a de- 
liberare. II principio della sovranità popolare 

' Liv. 1. I, c. 7. Utrumque regem sua moltitudo consa- 
lutaoeraL 
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vige nella primitiva société romana, sorge 
colla prima cerchia délia Roma quadrala ; 
ed il concetto délia dignità elettiva é da Cice- 
rone attribuito alla primiera popolazione délia 
leggenda colle parole seguenti: Nostri Uli 
etiam turn agrestes viderunt virtuiem et sa- 
pientiam regalem, non progeniem quaeri o- 
portere.^ 

Il potere supremo in questa primitiva so- 
ciété non é altro se non immagine délia po- 
testà paterna, cosi come lo Stato che si viene 
formando è immagine délia famiglia, ossia 
délia prima società naturale. L'agglomerarsi 
di più famiglie venne a comporre quei gruppi 
o nuclei che furono le gentes, sollte a para- 
gonarsi ai clan scozzesi o ogli arabi douar. 
Il raccogliersi di più di questi gruppi o gentes 
a vivere in una medesima cerchia, sotto un 
comune imperio, segna il momento memo- 
rabile in cui « dalla costituzione gentilizia si 
passa alla costituzione política. » " 

Gli abitatori raccoltisi a formare la nuova 
comunità, quelli che componeono le gentes 

< Cíe. de Rep. H, 12. 
* G. Padeletti,   Storïa   del   diritto  romano (Firenze, 

1878), p. 15. 
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Ordinate nelle trenta curien se riconoscono 
un capo cUe in sé accoglie le qualité di su- 
premo duce, di sommo sacerdote e di giu- 
dice, considerano poi sé stessi come i soli 
oui spetti la partecipazione alia cosa pub- 
blica, e, come tutte le antiche comunitá, si 
mantengono gelosi custodi del proprio diritto 
di fronte a qiielia nuova popoleizione che, o 
per adúnate clientele o per opera della con- 
quista, viene ad agglomerarsi nello Stato, E 
se consentono di far parte ad altri della cit- 
tadinanza, questo é per effetto di una savia 
considerazione política ; onde la cittá romulea 
mostrandosi meno esclusiva e tenace che 
non fossero le altre comunitá antiche nella 
comunicazione dei diritti di cittadinanza, poté 
eziandio meglio di quelle mettere stabile fon- 
damento alia propria potenza e acquistarsi gli 
elementi di più lunga durata. ' Ma tale am- 
missione si contenne pero sempre in certi 
limiti; una gelosia non cieca ma prudente 

* Secondo la tradizíone, già con Romolo s'incominciô 
l'ammissione di huovi elementi nella cittadinanza; vedi 
Gic. pro Balbo c. 13. — La differenza fra la política delle 
cittá greche verso i vinti e quella di Roma fu già messa 
in evidenza da Tácito, Ann. XI. 24, Non si coafondano 
pero le ammissioni fatte nel periodo della monorchia, che 
precede a Servio Tullio, con quelle £atte posteriormente. 
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animô quella robusta* aristocrazia di sangue 
che dà il carattere a tanta parle della primi- 
tiva storia di Roma, nella quale vediamo i 
due principî monarchie© ed oligarchico con- 
tendere dapprima con non minor vigore di 
quello che facciadapoi il principio oligarchico 
col democrático. Morto 11 primo re già si dà 
l'esempio di una viva gara per Telezione del 
successore, * nell* agitarsi della quale sorge 
il pensiero di lasciar cadere l'autoritá regia 
e mantenere nel Senato, ossia nel corpo dei 
rappresentanti delle Curie, la potista. A que- 
sto tentativo contrastó il popólo, e il pensiero 
deil'oligarchia non ebbe effetto ; si ritornó alia 
monarchia, con un primo esempio della ten- 
denza al potere personale più facile nelle 
moititudini di quello che nelle ristrette ari- 
stocrazie. 

Come vediamo adombrata nei primordí 
della storia la lotta fra la monarchia e 1* oli- 
garchia, vi vediamo eziandio accennati gli in- 

Nel primo caso Tammissione nella cittadinanza implica 
l'ammissione in una gens^ cíoe nel pátriziato; ma tali am- 
missioni, di cui si fu liberalí durante il t«mpo della mo- 
narchia, si restrinsero, anzi cessarono al tutto coiristitxi- 
zione della Repubblica. Cfr. Mommsen, Römische For- 
schungeOj.L 1. 

* T. Liv. r, 17. Certamen regni.. 
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dizj di contrasto fra successione ereditaria ed 
elezione. Anco Marzio, il quarto re, si rac- 
comanda per la parentela con Numa. I figliuoli 
di lui sono allontanati dalla reggia al tempo 
della convocata assemblea, nella quale Tar- 
quinio ambi ed ottenne il regno. Sono an- 
cora i figli di Anco che con un regicidio 
cercano la via al trono ; e se tuttavia ii re- 
gno pervenne a Servio non fu- già perché, ri- 
tornata neí popólo la sovranitá, esso con 
libera elezione abbiasi riconosciuto un nuovo 
capo, ma bensi fu per violenta usurpazio- 
ne, emendata solo piú tardi da una ricogní- 
zione popolare, Quando col regicidio la di- 
scendenza di Tarquinio gíunge al potere, 
essa, colla nozze di TuUia, tiene ai re pre- 
cedenti per doppio légame di parentela ; e 
in questa discendenza puö dirsi che si com- 
pia la successione ereditaria, non discompa- 
gnata da quelle tragédie di cui l'ambizione 
.di dominio suole funestare le reggie, e da 
cui hanno origine le tirannie. 

Releghiamo pure nella leggenda la parti- 
colaritù di questa narrazione; tre fatti emer- 
gono tuttavia evidenti, e sono: la sovranitá 
popolare originaria con Roma stessa ; la loltâ 
fra il principio oligarchico ed il monarchico ; 
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e una sempre crescente tendenza alla signoria 
eredilaria. Quests tendenza fu arréstala dalla 
rivoluzione, che riportö intera nel popólo la 
sovranità e stabili saldo il principio délie ma- 
gistrature elettive, richiamando a vitalissima 
funzione il vecchio ed ormai inerte diritto del 
suñragio popolare. 

Ma quai era questo popólo e dentro quali 
Jimiti stava contenuto il suo diritto eletto- 
rale, al tempo in oui a\-venne la rivoluzione 
da cui sorse la repubbliça? 

I primi abitatori di Roïna, quelli che la 
tradizione ci presenta ordinati nelle tre tribu 
e nelle trenta Curie, formanti le gentes — le- 
gate in origine da affinità di sangue, ma in 
seguito per sola comunitâ.di nome e di re- 
ligione, per diritli di successione e per reci- 
procanza di doveri ^ — costituiscono il pri- 
miero  populus ; cosicclié le denominazioni 

> Molti scrittori, sulla scorta di Kiebuhr^ non ricono- 
scono nella gens un originario légame di sangue, vsdeudo 
in essa solo un corpo politico. La deñnizione principale 
è quella di Cicerone (Top. 6, 29), dove pero la gens è con- 
siderata da un punto di vista giuridico anziehe etorico; 
e resto per molte oUre prove evidente ehe il concetto di 
gens implica una comune origine di sangue. Vedi il re- 
cente scritto di H. Oenz: Das patricische Rom. (Berlino, 
1878), c. 1. — Cfr. Padeletti, St. del dr. rom. c.XI e note. 




