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PREMES SA 

Ho riunito in questo volume alcuni miei scritti di diritto penale 
romano già editi in pubblicazioni periodiche, in enciclopedie e in 
atti di convegni. I contributi sono disposti secondo un ordine che 
tiene presente, per quanto possibile, l'affinità delle materie. Non 
ho recato alcuna modifica al testo originario, limitandomi a rive-
dere e a riordinare le citazioni e i richiami e ad unificare, per 
comodità del lettore, i sistemi di abbreviazione o altre partico1ariti 
di grafia. Un indice delle fonti e degli argomenti trattati agevola la 
consultazione dell'opera. 

<<II processo penale nelle XII Tavole>>, con cui la raccolta si 
apre, fu argomento di una comunicazione tenuta al convegno 
romanistico di Copanello del 1984, successivamente pubblicata 
negli atti dello stesso (<<Società e diritto nell'epoca decemvirale>>, 
Napoli, ES!, 1988). Vengono poi ristampate due conferenze del 
1982 e del 1989, <<Osservazioni sui duumviri perduellionis e sul 
procedimento duumvirale>> e <<I tribuni e le centurie>>, tenute ri-
spettivamente a una tavola rotonda sul diritto criminale romano 
organizzata dall'Ecole Française de Rome e al Deuxième colloque 
de phiosophie pénale svoltosi presso la Facoltà di giurisprudenza 
di Cagliari, anch'esse successivamente edite nei relativi atti (<<Du 
châtiment dans la Cite. Supplices corporels et peine de mort dans 
le monde antique>>, Roma, Ecole Française, 1984; <<Il problema 
della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano>>, Napoli, 
Jovene, 1993). Ii breve saggio <<Edii e processi popolari>>, pubbli-
cato nel 1989 sul volume XL della rivista <<lura>>, chiude la serie 
dei contributi dedicati al diritto dell'età regia e della prima eta 
repubblicana e alle piü antiche magistrature investite di compe-
tenza criminale. 

Attengono invece a problemi di diritto penale sostanziale, so-
prattutto tardo-repubblicano, la comunicazione relativa a <<La legi-
slazione sillana in materia di falso nummario>>, tenuta nel 1982
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presso l'Istituto italiano di Numismatica in occasione dell'incontro 
di studio su <<Stato e moneta a Roma fra la tarda repubblica e il 
primo Impero>>, e quindi pubblicata sul volume XXIX degli Annali 
dello stesso Istituto e sul volume XXX della rivista <<lura>>; la voce 
<<Omicidio (diritto romano)>>, pubblicata nel 1979 sul volume 
XXIX dell'<<Enciclopedia del diritto>> edita da Giuffrè; la relazione 
su <<La repressione dei reati comuni in eta repubblicana>>, tenuta 
nel 1988 a un seminario organizzato presso l'Istituto di diritto 
romano dell'Università di Padova nel quadro delle iniziative didat-
tiche relative al dottorato di ricerca in diritto romano e diritti 
dell'antichità, e quindi edita nel volume collettaneo <<Idee vecchie e 
nuove sul diritto criminale romanox. (Padova, CEDAM, 1988). 

Chiudono la raccolta le voci <<Processo penale (diritto romano)>> 
e Rena criminale (diritto romano)>>, pubblicate rispettivamente 
nel 1987 e nel 1982 nei volumi XXXVI e XXXII dell'<<Enciclopedia 
del diritto>>: benché estremamente lineari e sintetiche, in vista del-
l'opera destinata ad accoglierle, esse (specialmente la prima) non 
vogliono essere una semplice messa a punto delle idee e delle 
dottrine correnti, ma tendono a offrire un concreto contributo alla 
soluzione dei numerosi problemi che si agitano nella materia. 
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IL PROCESSO PENALE NELLE XII TAVOLE 

Le informzioni che possediamo circa I'amministrazione della 
giustizia criminale in epoca decemvirale non sono nel loro corn-
plesso abbondanti e soprattutto hanno carattere frammentario. 
Cicerone attesta che nelle XII Tavole era enunciata la norma de 
capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto 1 e si faceva 
menzione della provocatio ad populum 2• Pomponio ricorda i 
quaestores parricidii, che ci dice preposti alle res capitales . Sal-
viano riferisce di un generale divieto di mettere a morte il civis 
indemnatus 4 . Gil altri autori non ci conservano al proposito nulla 
di realmente utilizzabile. Se dunque vogliamo renderci conto della 
struttura e dei caratteri del processo criminale delle XII Tavole, 
dobbiamo ampilare l'orizzonte delle nostre conoscenze di là di 
questi scarsi e frammentari dati. 

Le radici della repressione criminale decemvirale vanno a mio 
avviso ricercate in epoca molto risalente, e precisamente nel pro-
cesso penale dell'età regia. 

Non vi è dubbio che la comunità, in origine, intervenisse di 
rado nella repressione dei crimini, che era in ampia misura devo-
luta alla libera reazione degli offesi.. L'esistenza di una fase ar-
caica, nella quale trovava estesa applicazione il regime della ven-
detta di sangue, ci è attestata da poche ma non discutibili tracce. 
Un passo delle Origines di Catone, trasmessoci dal grammatico 
Prisciano, ci offre l'interessante notizia che i piü gravi attentati alla 
persona fisica diversi dall'omicidio, come la lesione di un membro 
o la frattura di un osso, esponevano II colpevole alla violenta rea-

Cic. leg. 3.4.11 cfr. 3.19.44; rep. 2.36.61; Sest. 30.65 cfr. 34.73. 
2 Cie. rep. 2.31.54. 

Pomp. Ls. ench. D.1.2.2.23. 
' Salv. gub. Dei 8.5.
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zione dei famiiari deil'offeso, e consentivano di esercitare la ven-
detta nei limiti del taglione (si quis membrum rupit aut Os fregit 
talione proximus cognatus ulciscitur 5 : anche l'os fractum, cioè, era 
causa di rappresaglia privata). Del pan, la celebre norma attribuita 
a Numa si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas 
esto 6 va pur essa verosimilmente spiegata in questo contesto, e - 
nonostante la sua tuttora dibattutissima interpretazione - sembra 
doversi intendere nel senso che l'uccisione volontania di Un uomo 
libero impone ai parenti dell'ucciso l'obbligo, sacro, della vendetta, 
si che essi sono tenuti ad uccidere I'omicida nello stesso modo. 

Al di fuori dei cnimini di sangue, lasciati alla vendetta privata, 
ampie tracce di un intervento repressivo del re, fondato sul con-
cetto di espiazione sacrale (intervento che sembra gradualmente 
sovrapporsi al barbaro regime delle origini), ci sono conservate 
dalle cosiddette leges regiae. Ma si apre, a questo proposito, un 
arduo problema di fonti, essendo da molti studiosi vivamente di-
scussa l'attendibilità di tail leggi e la loro stessa riferibilità all'e-
poca monarchica. 

II tema merita un'approfondita analisi, costituendo (come su-
bito vedremo) la legislazione regia la base essenziale della nostra 
indagine sulla pin antica repressione cniminale. 

Jo tenterb di affrontare questo problema battendo una via di-
versa da quella consueta, e cioè tentando di trarre profitto da 
alcuni importanti dati che le ricerche archeologiche di questi ul-
timi anni hanno posto a disposizione degli studiosi di Roma an-
caica. Si tratta di dati - è bene dinlo subito - notissimi agli ar-
cheologi (e percib mi scuso con quanti di loro sono qui presenti se 
gil elementi che richiamerô sono per essi scontati) ma certo meno 
noti ai giunisti, ai quail pnincipalmente s'indirizza questa mia co-
municazione. 

Particolare interesse rivestono, ai nostri fini, i nisultati aggiunti 
dal prof. Frank E. Brown, dell'Accademia Archeologica Ameri-
cana, a seguito delle campagne di scavi condotte, negil aimi 
1964/65, sul luogo di fondazione della Regia '. Questo edificio 
era, in eta repubblicana, la sede ufficiale del rex sacrorum e del 
pontefice massimo, il luogo cioè nel quale II re dei sacrifici e il 
capo del collegio dei pontefici esercitavano le loro funzioni sacer-
dotali. Orbene, le ricerche del Brown hanno accertato la presenza, 

Cat. orig. 81 (ed. PETER) apud Prise. gramm. 6, p. 254 (ed. HERTZ). 
6 Fest. p. 247 (ed. LINDSAY). 

BROWN, La protostoria della Regia, in RPAA, 1974-75, 15 ss. 
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at di sotto dell'edificio repubblicano, di resti risalenti ad epoca hen 
ph'i remota, la cui analisi consente di ricostruire con sufficiente 
chiarezza le piii vetuste fasi di vita dell'insigne monumento. Lo 
strato archeologico piii antico risulta costituito da fondi di Ca-
panne a pianta ovale, appartenenti nella loro ultima fase agli inizi 
del VII secolo: capanne di fango e di strame sorrette da pall di 
legno, analoghe a quelle del Palatino. Nell'ultimo quarto dello 
stesso secolo le- capanne furono rase at suolo e ii loro posto fu 
preso da una spianata in terra battuta, sormontata da un cippo di 
tufo: verosimilmente un'area consacrata. Su quest'area sorsero 
hen presto, in rapida successione cronologica, due edifici in mura-
tttra, dalle fondazioni in blocchi sottili di tufo e dai ttti rivestiti di 
tegole. Essi avranno breve vita: una violenta alluvione, o -piü pro- 
babilmente un incendio, II danneggerà irreparabilmente. Net Se-
condo quarto del VI secolo saranno sostituiti da un edificio pii 
ampio, decorato con terrecotte architettoniche, e poi, net terzo 
quarto del VI secolo, da una nuova costruzione, pur essa abbellita 
con decorazioni fittili di rivestimento. 

In questa serie di quattro edifici che precedono la Regia re-
pubblicana, sede cultuale del rex sacrorum, gli archeologi ravvi-
sano, con buon fondamento, l'abitazione dei re di Roma. Abita-
zione che - come ha ben dimostrato Coarelli 8 - non Si limitava 
alla Regia in senso stretto, ma si estendeva anche alla futura 
domus publica, at tempio di Vesta e alla casa delle Vestali, con cui 
in origine formava un unico complesso. 

Che le strutture rinvenute dal Brown siano effettivamente i 
resti dell'antico palazzo reale, nelle sue vane fasi monumentali, 
non sembra potersi mettere in dubbio, considerate le notevoli ana-
logie con altre abitazioni principesche venute recentemente alla 
luce in seguito a scavi in area etrusca, in particolare con i due 
palazzi scoperti dalla missione archeologica del Bryn Mawr Col-
lege a Murlo, presso Siena, e dall'Istituto Svedese di Studi Clas-
sici ad Acquarossa, presso Viterbo. Questi palazzi presentano un-a 
pianta sostanzialmente simile a quella che caratterizza la Regia a 
partire dal terzo quarto del VI sedolo - una serie di tre ambienti 
contigui, raggruppati in un unico blocco, che si affacciano su una 
vasta corte colonnata - e rivestimenti architettonici fittili analoghi 
a quelli che abbiamo visto associati at terzo e at quarto rifacimento 
del nostro edfficio. <Ciô che contraddistingue la casa di un uomo 
qualunque da quella del suo re - rileva il Brown - non sono tanto 

8 COAnELLI, II Foro Romano. Periodo arcaico, -Roma, 1983, 56 ss.
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8 Coarelli, Il Foro Romano. Periodo arcaico, Roma, 1983, 56 ss. 
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le dimensioni in se stesse dei singoli elementi, quanto proprio la 
decorazione di quest'ultima, che, insieme al suo grande cortile 
cinto da mura, esprime le doti e i poteri sovrumani del suo pos-
sessore>>. Gil scavi di Acquarossa e di Murlo consentono di ravvi-
sare neile terrecotte architettoniche che abbelliscono le sacre di-
more <simboli di uomini simii agli dei, i re; e nei nostri edifici 
non templi, bensI case di re, domus regiae>> 9. 

L'identiflcazione deile memorie monumentali sottostanti la 
Regia repubblicana con l'abitazione degli antichi re appare dunque 
solidamente fondata. A questa conclusione induce pure II ritrova-
mento, veramente straordinario, sul luogo degli scavi, di un fram-
mento di coppa di bucchero recante incisa, a lettere arcaiche, la 
parola rex: coppa che Margherita Guarducci, sulla base di ele-
menti paleografici, è stata in grado di attribuire appunto al VI 
secolo. 

Tra le molteplici indicazioni fornite daile testimonianze ar-
cheologiche testé richiamate, un dato appare di particolare rilievo 
per lo studioso delle istituzioni giuridiche primitive, e cioè che la 
Regia dei sovrani etruschi, quail ci è rivelata dai recenti scavi, Ci Si 

presenta con l'aspetto inequivocabile di un edificio di carattere 
sacrale. Alcuni indizi in tal senso abbiamo già avuto occasione di 
rilevare. Ma altri ben pill importanti possono essere qui menzio-
nati, quail il rinvenimento - assai significativo - dei reSti di un 
altare antichissimo, e soprattutto la precisa individuazione degli 
ambienti nei quail erano ospitati gil arcaici culti connessi con la 
persona del sovrano e deile strutture che a tail culti si riferivano: il 
sacrario di Marte, ove erano custoditi gli ancilia e le sacre lance; il 
grande focolare del dio, sul quale trovava la sua conclusione il rito 
deil'october equus; il sacrario di Ops Consiva, ove si conservavano 
gil attrezzi delle pratiche sacrificali relative alla dea. Memorie niti-
dissime - rileva il Brown - dei <<culti pecullari del re primitivo, 
guerriero e difensore del suo popolo, dispensatore deil'abbon-
danza>>. 

La Regia deil'età monarchica è, dunque, una tipica abitazione-
sacrario: un edfficio dalle spiccate connotazioni cultuail, che 
ospita tra le sue mura un re-sacerdote. Essa ci rivela con tutta 
evidenza che il re che vi abitava non era - come talora si afferma - 
un re rivestito anche di poteri sacerdotali, bensI un re che era 
sacerdote proprio in quanto re, costituendo la regalità stessa un 
ufficio divino. Un vero e proprio <<signore del sacro>>, come effica-

BROWN, La protostoria, cit., 35. 
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cemente lo defmisce John Scheid nel suo recente, bel libro sulla 
religione romana 

Orbene, che un sovrano siffatto - profondamente inserito in 
un contestb religioso, intermediatore del gruppo presso II mondo 
divino - governasse il suo popoio per mezzo di prescrizioni sa-
crali, non solo non e inverosimile, ma sarebbe addirittura sorpren-
dente il contrario. SI che è materia di stupore che ancor oggi da 
parte di alcuni studiosi si esiti ad ammettere che le leges regiae 
fossero delle veree proprie leggi per II fatto che esse si presentano 
sotto l'aspetto di precetti di carattere religioso. E chiaro, infatti, 
che II contenuto religioso della maggior parte delle disposizioni a 
noi conservate non vale ad esciudere II loro valore normàtivo, 
trttandosi di precetti emanati da un sovrano che cumulava nella 
sua persona II supremo potere politico e l'alta dignità sacerdotale. 

Ciô posto, come prima ed immediata conclusione, dobbiamo 
ora tentare di determinare in modo piii preciso quale fosse la 
veste esteriore nella quale tali statuizioni si presentavano. Assai 
diffusa nella romanistica dopo ii noto studio dell'Orestano sui fatti 
di normazione nell'esperienza arcaica è l'opinione che le leges 
regiae non fossero delle norme scritte, bensI <<la formulazione ver-
bale di precetti consuetudinari>>: solenni enunciazioni orali, <<le 
quail in virtü della forza vincolante attribuita alle parole, creavano 
situazioni che si imponevano all'osservanza generale>>. Cosa, se-
condo l'Orestano, tutt'altro che sorprendente, poiché <<la man-
canza in queSta eta o comunque la limitata diffusione della scrit-
tura imponevano l'impiego della parola detta, cioè una manifesta-
zione verbale degil ordini e delle Statuizioni regie>> 

Questa concezione, benché assai suggestiva e degna di ammi-
razione per l'acume di cui fa fede, perde tuttavia le sue basi di 
plausibilità di fronte all'evidenza archeologica. In effetti, l'esi-
stenza di leges regiae non consistenti in mere enunciazioni verbali, 
ma in norme scritte vere e proprie, non puô oggi essere posta in 
dubbio di fronte a un dato epigrafico concreto e contemporaneo 
qual è il cippo arcaico rinvenuto Sotto II lapis niger nel Comizio. 
Che l'insigne monumento, Scoperto da Giacomo Boni nel gennaio 
del 1899, conservi i resti di un'antichissima ordinanza sacrale, 
nessuno studioso ha mai dubitato, e del reSto basterebbe a con-

10 SCHEID, La religione a Roma, Ban, 1983, 78. 
11 Osssmi<o, I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica, 

Torino, 1967, 72; 202.
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fermarlo la menzione del rex e la caratteristica clausola sakros esed 
(sacer esto) che si legge con assoluta chiarezza su uno dei quattro 
lati della stele. Ma la vetusta epigrafe ebbe la sfortuna di essere 
riportata alla luce in un momento assai poco propizio, nel quale 
buona parte della storiografia, pervasa dai vecchi pregiudizi del 
niebuhrianesimo (Ettore Pais aveva, appena un anno prima, pub-
blicato il primo volume della sua <<Storia di Roma>>), era portata a 
guardare con sospetto e a sminuire II valore di tutti quei docu-
menti che in qualche misura venivano a riaffermare la base storica 
della tradizione relativa al periodo delle origini. Ii rex di cui il testo 
parlava fu cosI ritenuto dai piü il rex sacrorum, la data dell'iscri-
zione fu correlativamente abbassata, e l'importante reperto rite-
nuto inutifizzabile ai fini della ricostruzione della piui antica realtà 
giuridica romana 

Oggi non è possibile condividere quest'ordine di idee. Sulla 
base dei saggi di scavo praticati dal Boni e delle esplorazioni di 
controllo successivamente eseguite dal Gjerstad è stato infatti pos-
sibile riconoscere l'esistenza nel Comizio di otto pavimenti sovrap-
posti, dalla fine del VII secolo fino ai tempi di Augusto, e attra-
verso un'accurata analisi del materiale databile connesso coi van 
strati archeologici si è giunti a stabilire l'appartenenza dell'iscri-
zione arcaica alla seconda pavimentazione, risalente al secondo 
quarto del VI secolo, vale a dire al pieno periodo regio. 

E dunque certo che i! rex di cui nella stele si parla è il re 
politico dell'età monarchica e non il rex sacrorum della prima eta 
repubblicana, e che la statuizione che essa ci trasmette è l'ordi-
nanza sacrale di un sovrano etrusco. Purtroppo, l'arcaicità della 
lingua e le gravi lacune che il testo presenta non consentono 
un'interpretazione sicura. Anche il brifiante studio di Robert E. A. 
Palmer, <<The King and the Comitium>>, pubblicato nel 1969, non 
è valso a chiarire in maniera decisiva II senso del regolamento che 
figura nel cippo. Ricorrono tuttavia in esso alcune parole sal cui 
significato non possono sorgere dubbi: recei (al re); kalatorem 
(l'araldo che convoca i comizi); iouxmenta (carri); sakros esed 
(sacer esto). Quest'ultima espressione - sacer esto - è per noi di 
estremo interesse: l'antichissima legge preconizzava, per l'even-
tualità della sua violazione, la consecratio del trasgressore agli dei 
infernali. La medesima sanzione torna, come è noto, in una serie 
di leges regiae trasmesseci da Dionigi di Alicarnasso, da Plutarco e 
da Festo: l'infrazione del dovere di fedeltà fra patrono e ciente, la 
verberatio parentis, la rimozione delle pietre di confine tra i fondi, 
la vendita della moglie da parte del marito, sono tutte trasgres-
sioni che - a detta degli scrittori citati - erano colpite con la 
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sanzione della sacertà 12 . La stele del Foro conferma la piena 
attendibilità di questo dato, ed offre una prova inconfutabile che 
appunto su minacce sacrali di questo tipo si fondava il piü antico 
diritto criminale romano. 

Quanto si è detto rende assai meno scettici sulla possibiità di 
utilizzare con profitto le citazioni testuali di leggi silfatte conserva-
teci nelle fonti. Ed invero, in assenza di specifici elementi idonei 
ad autorizzare il sospetto di un'anticipazione storica (va osser-
varo, fra l'altro, che la sanzione sacer esto è già quasi del tutto 
scomparsa all'epoca delle XII Tavole), non abbiamo- alcun serio 
motivo per rigettare ciô che gli scrittori ci tramandano. Con 
questo non si vuol dire, naturalmente, che la formulazione lette-
rale delle singole disposizioni sia identica alla loro formulazione 
primitiva, o che esse si presentino ai nostri occhi sotto lo stesso 
aspetto in cui si presentavano ai sudditi dell'antico- sovrano. E 
naturale che ii linguaggio delle vane leggi non sia rimasto quello 
che era in origine, e sia stato col tempo ammodernato per ren-
derlo comprensibile ai contemporanei delle successive epoche: ma 
ii contenuto sostanziale delle norme non appare alterato, anzi 
chiaramente rifiette uno stato del diritto molto antico, si che - al 
di là dei generici sospetti e delle argomentazioni aprioristiche - è 
diffidile non prestar credito ai dati tramandatici. 

Nulla, d'altro canto, sembra opporsi alla possibilità di una tra-
smissione di tali leggi nell'ambito pontificale. La Regia, dopo la 
cacciata dei re, divenne la sede ufficiale (non l'abitazione, come 
spesso si dice) prima del rex sacrorum e poi del pontefice mas-
simo: in quanto tale, rimase per tutta l'età repubblicana l'archivio 
degli atti regi e pontificali, dei calendari ufficiali, degli annali, delle 
norme relative ai sacrifici, dei regolamenti dei templi e dei luoghi 
sacri. Quando il tribuno Labieno, nel 63 a.C., vorrà riesumare per 
motivi politici l'arcaica procedura- decemvirale, ormai caduta in 
disuso da secoli, non avrà difflcoltà a procurarsi tutta la documen-
tazione necessaria, traendola (come riferisce Cicerone) ex anna-
hum monumentis atque ex regum commentariis, dagli atti dei pon-
tefici e dai commentarii dei re 13: memorie di un'epoca antichis-
sima, che secondo ogni verosimiglianza erano custodite appunto 
nell'archivio della Regia. E certo allo stesso archivio dove far capo 
Diodoro Siculo, o la fonte a cui egli attinse, che vantava di aver 

12 Dion. Hal. 2.10.3 (cfr. Serv. Aen. 6.609); Fest. p. 260 (ed. 
LINDSAY); Dion. Hal. 2.74.3 (dr. Paul. Fest. p. 505); Plut. Rom. 22.3. 

13 Cic. Rab. perd. 4.15.

sanzione della sacertà 12. La stele del Foro conferma la piena 
attendibilità di questo dato, ed offre una prova inconfutabile che 
appunto su minacce sacrali di questo tipo si fondava il più antico 
diritto criminale romano. 

Quanto si è detto rende assai meno scettici sulla possibilità di 
utilizzare con profitto le citazioni testuali di leggi siffatte conserva- 
teci nelle fonti. Ed invero, in assenza di specifici elementi idonei 
ad autorizzare il sospetto di un'anticipazione storica (va osser- 
varo, fra l'altro, che la sanzione sacer esto è già quasi del tutto 
scomparsa all'epoca delle XII Tavole), non abbiamo alcun serio 
motivo per rigettare ciò che gli scrittori ci tramandano. Con 
questo non si vuol dire, naturalmente, che la formulazione lette- 
rale delle singole disposizioni sia identica alla loro formulazione 
primitiva, o che esse si presentino ai nostri occhi sotto lo stesso 
aspetto in cui si presentavano ai sudditi deU'antico sovrano. E 
naturale che il linguaggio delle varie leggi non sia rimasto quello 
che era in origine, e sia stato col tempo ammodernato per ren- 
derlo comprensibile ai contemporanei delle successive epoche: ma 
il contenuto sostanziale delle norme non appare alterato, anzi 
chiaramente riflette uno stato del diritto molto antico, sì che — al 
di là dei generici sospetti e delle argomentazioni aprioristiche — è 
difficile non prestar credito ai dati tramandatici. 

Nulla, d'altro canto, sembra opporsi alla possibilità di una tra- 
smissione di tali leggi nell'ambito pontificale. La Regia, dopo la 
cacciata dei re, divenne la sede ufficiale (non l'abitazione, come 
spesso si dice) prima del rex sacrorum e poi del pontefice mas- 
simo: in quanto tale, rimase per tutta l'età repubblicana l'archivio 
degli atti regi e pontificali, dei calendari ufficiali, degli annali, delle 
norme relative ai sacrifici, dei regolamenti dei templi e dei luoghi 
sacri. Quando il tribuno Labieno, nel 63 a.C., vorrà riesumare per 
motivi politici l'arcaica procedura decemvirale, ormai caduta in 
disuso da secoli, non avrà difficoltà a procurarsi tutta la documen- 
tazione necessaria, traendola (come riferisce Cicerone) ex anna- 
lium monumentis atque ex re gum commentariis, dagli atti dei pon- 
tefici e dai commentarii dei re13: memorie di un'epoca antichis- 
sima, che secondo ogni verosimiglianza erano custodite appunto 
nell'archivio della Regia. E certo allo stesso archivio dovè far capo 
Diodoro Siculo, o la fonte a cui egli attinse, che vantava di aver 
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13 Cie. Rab. perd. 4.15. 
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potato consultare, grazie alla sua conoscenza del latino, gil 
i,tovIuta 9x to?Xv ovwv ttvu, i documenti ufficiali 
che i Romani da lungo tempo conservavano 

Queste considerazioni ci consentono di tornare con maggior 
cognizione di causa al nostro problema, cioè ai caratteri e alle 
forme della piü antica repressione penale. E chiaro, dopo quanto 
Si 6 detto, che solo impropriamente puô parlarsi in eta regia di 
punizione di un crimine: la sanzione colpisce non tanto il reato 
quanto la trasgressione religiosa, che rischia di attirare sulla co-
munità la collera divina. Compito del re, quale sommo sacerdote, 
è appunto quello di purificare la civitas da una contaminazione 
che puô mettere in forse la pax deorum, la buona armonia tra la 
città e i suoi dei. Talora, per placare ii dio, è sufficiente un sem-
plice piaculuni; ma per i crimini piii gravi II sacrificio di un ani-
male non basta, ed è richiesta la consacrazione dello stesso tra-
sgressore al dio oltraggiato. 

E, questo, un punto in ordine al quale si rende necessaria 
qualche precisazione: che cos'è, esattamente, la consecratio, e qual 
è la sorte che incombe sull'homo sacer? Asserire, come general-
mente si asserisce da parte degli storici delle religioni, che l'homo 
sacer per effetto del suo crimine è sottratto alla sfera degil uomini 
e trasferito a quella degli dei puô anche essere esatto, ma fa 
scarsamente progredire le nostre conoscenze circa le conseguenze 
pratiche della consacrazione. Pill dettagliate, ma non sempre cor-
rette, sono le spiegazioni prospettate dai giuristi. Assai diffusa 
nella romanistica è la concezione, risalente a Mommsen, che la 
consecratio producesse come conseguenza l'obbligo da parte del 
re di farsi ministro della maledFzione divina e di mettere a morte il 
reo in guisa di vittima sacrificale 15 . Tale idea, va subito osservato, 
si fonda su un'ingiustfficata dilatazione del concetto di sacertà, e 
non trova alcun appoggio concreto nelle fonti. Una pill ponderata 
valutazione dei dati tramandatici mostra che la consacrazione 
comportava unicamente il bando del colpevole della comunità, 
non la sua immolazione ad opera degli organi dello stato: non 
significava, cioè, <<morte a titolo espiatorio>>, bensI allontanamento 
del reo dal consorzio civile. La sorte dell'homo sacer era in so-
stanza simile a quella delle vittime animali sfuggite al sacrificio, le 
quail potevano essere uccise da chiunque, ovunque si trovavano, 

14 Diod. 1.4.4. 
15 MOMMSEN, ROmisches Strafrecht, Leipzig, 1899, 902. 
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per evitare che fossero causa di contaminazione. Ii paragone con la 
victima fugiens ricorre esplicitamente in Macrobio 16 , ed è sot-
tointeso (ma non meno chiaro) in uno scolio di Servio a Virgilio 17 

Certo Macrobio è uno scrittore tardo, a cavallo tra il IV e II V 
secolo d.C., ma poiché nel brano dei Saturnalia ove si occupa del 
nostro argomento rinvia per ulteriori ragguagli all'opera de religio-
nibus di Trebazio Testa, tutto lascia supporre che anche la notizia 
che ci interessa provenga da buona fonte. Essa, d'altro canto, è 
confermata da quanto Festo (o meglio Verrio Flacco) riferisce con 
riguardo alle leges sacratae tribunizie, le quali - come vedremo - 
comportavano la stessa sanzione: neque fas est eum immolari (eum 
è l'homo sacer), sed qui occidit parricidi non damnatur 18 La 
religione - vale a dire - non consente di immolare II consacrato, 
ma su di lui pub liberamente esercitarsi la vendetta del popolo. 

A torto, per accreditare la tesi la sacertas implichi una vera e 
propria esecuzione capitale, si è talora fatto richiamo alla disposi-
zione delle XII Tavole, verosimilmente gib enunciata in una lex 
regia, secondo cui II ladro di messi deve essere sospeso a un 
albero e immolato come vittima a Cerere 19 . Qui, in effetti, non ci 
troviamo di fronte a un'ipotesi di consecratio: nella legge non 
figura la clausola sacer esto, ma l'altra Cereri necari, che espressa-
mente impone l'immolazione sacrale del reo. 

E necessario rilevare, al riguardo, che già nel corso dell'età 
regia, accanto ai pib antichi illeciti di carattere strettamente reli-
gioso, vennero gradualmente delineandosi altri fatti criminosi, ri-
tenuti lesivi ad un tempo della religione e della societas civium, e 
in quanto tall puniti, anziché con la consacrazione, col sacrificio 
del colpevole ad opera degli organi della comunità. Oltre al furto 
di messi, concretante da un lato un'offesa a Cerere, dall'altro 
un'aggressione ai diritti del proprietario del fondo, si pub ricor-. 
dare la perduellio, delitto commesso allo stesso tempo contro gil 
dei protettori della civitas e contro II populus, che le fonti ci mo-
strano colpito con la suspensio del colpevole a un albero sterile e la 
sua fustigazione fmo alla morte 20• La persecuzione di questi ille-
citi lascia chiaramente scorgere il passaggio da una fase di as-
soluta estraneitb dello stato alla realizzazione delle conseguenze 

16 Macr. Sat. 3.7.5 ss. 
17 Serv. Aen. 2.104. 
18 Fest. p. 424 (ed. LINDSAY). 
19 Plin. nat. hist. 18.3.12. 
20 Liv. 1.26.6.
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concrete dell'offesa alla divinità, a una fase in cui lo stato stesso, 
pur non ripudiando la concezione della repressione penale come 
esigenza religiosa, si fa direttamente carico della persecuzione del 
crimine e della fisica eliminazione del reo. 

Stabilito cosI che la sacertas non dava luogo a un'immolazione 
sacrale ma a un'ideale consegna del colpevole al dio oltraggiato, si 
tratta ora di vedere in quali forme tale consegna si realizzava. 
L'oscurità e l'imprecisione della tradizione hanno reso estrema-
mente controverSo se per costituire II trasgressore nella situazione 
di homo sacer fosse necesSaria una pronuncia giudiziale, o invece 
la sacertà si verificasse ipso iure, per conseguenza immediata del 
crimine. 

Gli studiosi si limitano a congetture di possibiità, fondandosi 
sugli occasionali riferimenti contenuti negli storici di eta imperiale, 
soprattutto in Dionigi di Alicarnasso. Ma a parte ii fatto che si 
tratta di riferimenti contraddittori, che possono essere impiegati 
come argomento per l'una o per l'altra delle possibii soluzioni del 
problema, una conclusione fondata unicamente sulle narrazioni de-
gli storici non puô non comportare delle riserve, essendo tall nar-
razioni aSSai spesso intessute di materiali leggendari e di illazioni 
tratte dal presente al passato: si che su di esse è diffidile fare affi-
damento, ove non possano essere controllate e saggiate nella loro 
attendibiità attraverso II raffronto con altre fonti degne di fede. 

Per giungere a risultati meno insicuri è necessario, a mio av-
viso, battere altre vie, e avvalersi, piuttosto dhe delle testimonianze 
degli storici, degli elementi offertici dal testo stesso delle leggi 
regie. Vi è, fra tall leggi, una disposizione di notevole interesse, 
che, rettamente interpretata, mi sembra legittimare la congettura 
che alla consecratio si addivenisse attraverso una procedura d'ac-
certamento giudiziale. Si tratta della celebre norma di Servio 
Tullio, tramandataci da Verrio Flacco per II tramite di Festo, se-
condo la quale si parentem puer verberit ast olle plorassit parens,... 
puer divis parentuin sacer estod: <<Se II figlio batte ii padre, e questi 
grida, il figlio sia consacrato alle divinità della casa>> 21 R fatto che 
la legge faccia discendere la conSacrazione non dalle percosse, ma 
dall'invocazione paterna, invita a ritenere che per l'irrogazione 
della sacertà si rendesse necessario un giudizio: giacche è in-
dubbio che l'oltraggio recato al padre è di per sé sufficiente a 
esporre ii figlio alla vendetta divina, e quindi non pub essere che a 
fmi di prova che la legge richiede che II fatto punibile si sia maui-

21 Fest. p. 260 (ed. LINDSAY). 
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festato esteriormente con le invocazioni dell'offeso. La disposi-
zione è analoga a quella delle XII Tavole che consente al derubato 
di uccidere ii ladro diurno che si difende con le armi, purché 
abbia chiamato i vicini a testimoni del fatto: tale chiamata, come 
risulta da Cicerone e da Gaio, tendeva appunto a precostituire la 
prova che ii ladro era stato ucciso per legittima dilesa, ed era 
destinta a valere come testimonianza a discarico nell'eventuale 
processo per omicidio successivamente intentato contro l'uc-
ciore 22• La ploratio del pater nella legge serviana aveva evidente-
mente lo stesso scopo: quello di procurarsi dei testimoni della 
violenza subIta dal figlio, in vista di un futuro giudizio. Ii che 
lascia arguire che la consacrazione non costituiva un effetto im-
mediato dell'illecito, ma presupponeva un procedimento giudiziale 
e una condanna. 

Purtroppo le nostre informazioni sul modo di esplicazione di 
questa competenza regia sono estremamente labii. Tutte le te-
stimonianze tendono a dimostrare che le forme processuali adot-
tate erano le stesse sia che si trattasse di proclamare la sacertà, sia 
che si trattasse di condannare il colpevole all'immolazione sacrale. 
Ma la precisa ricostruzione di tali forme dà luogo a difficoltà. Le 
notizie degli antichi storici, come dicevo poc'anzi, non offrono 
molte garanzie di sicurezza, e sono tutt'altro che univoche. Sensi-
bifi divergenze tra la narrazione di Livio e quella di Dionigi di 
Alicarnasso rendono assai dubbio se il re giudicasse da solo, o 
dopo avere ascoltato ii consiglio degli anziani, o addirittura con la 
loro partecipazione. Che nella persecuzione di taluni illeciti egli si 
avvalesse di ausiiari sembra probabile, considerato il gran numero 
di crimini contro cui era chiamato a procedere, ma quali fossero 
tall ausiliari non è agevole stabilire. Le fonti parlano, a questo 
proposito, di duumviri perduellionis e di quaestores parricidii, 
competenti rispettivamente per i delitti di alto tradimento e di 
omicidio, ma nei dettagli sono discordi su vari punti, anche im-
portanti. Jo ho tentato, in altra occasione 23 di chiarire - attra-
verso l'esame di alcuni passi della pro Rabirio - quali fossero le 
incombenze dei prirni e ii modo dell'esercizio della loro funzione 
repressiva. Non è certo questa la sede per un riesame sistematico 

22 XII Tab. 8.13. Cfr. Cie. Tull. 21.50; Gai. D. 9.2.4.1. 
23 SANTALUCIA, Osservazioni sui duumviri perduellionisx ' e sul proce-

dimento duumvirale, in Du châtiment dans la cite. Supplices corporels et 
peine de mort dans le monde antique, Roma, 1984, 439 (era in questo 
volume p. 35 ss.).
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dei testi, che esorbiterebbe dai ilmiti e dallo scopo della presente 
comunicazione. Dirô solo che da quanto ci è dato arguire dalle 
poche notizie che restario, i duumviri perduellionis erano investiti 
di un conipito del tutto occasionale e transitorio, e cioè quello di 
proclamare la responsabiità e di mettere immediatamente a 
morte, senza possibffltà di difesa (indicta causa), II reo di perduel-
lione colto in flagranza. Altre precisazioni, come pure l'indica-
zione dei passi ciceroniani su cui si fonda il mio punto di vista, mi 
riservo di fornire - se sara il caso - nel corso della discussione. 

Ma il piui importante (e certo II piii dibattuto) tra i molti 
problemi attinenti al tema in esame, è quello relativo alla parteci-
pazione del popoio all'esercizio della giurisdizione criminale. Una 
tradizione raccolta da Cicerone e da Livio fa risalire, come è noto, 
al tempo dei re II diritto del cittadino condannato a pena capitale 
di fare appello all'assemblea popolare 24• La piii antica testimo-
nianza di tale diritto sarebbe offerta dal leggendario processo del-
l'Orazio, unico superstite della lotta coi Curiazi, condannato a 
morte dai duumviri per avere ucciso la sorella, e graziato dai suoi 
concittadini per le benemerenze acquisite verso la patria 25 In 
realtà la provocatio ad populum, come vedremo tra breve, co-
stituisce una caratteristica istituzione dell'età repubblicana, ed è 
verosimilmente per riportare la stessa ai tempi pin remoti di Roma 
(quasi che la maggior antichità le conferisse maggior prestigio) 
che gil annalisti del I sec. a.C. hanno creato a posteriori questo 
leggendario processo. 

Ma anche se la provocatio è un'anticipazione da respingere, 
non credo sia azzardato affermare che il popolo partecipasse fm 
da quest'epoca alla repressione criminale, nel senso che il re 
usasse convocare le curie per farle assistere al processo e alla 
consecratio (o all'esecuzione capitale) del reo. La cosa è già vero-
simile in se stessa, data l'importanza grandissima dell'esercizio 
della potestà punitiva in una comunità ristretta, e tenuto altresI 
conto dell'intimo legame esistente tra religione e diritto, che ren-
deva opportuno che tutti i cittadini fossero posti a conoscenza 
dell'eliminazione dalla civitas dell'elemento impuro la cui presenza 
poteva attirare su di essa l'ira divina. Ad ogni modo, alla stessa 
conclusione puô pervenirsi non solo per via di ragionamento, ma 
anche sulla base di vari argomenti probanti. Un primo indizio di 
carattere archeologico ci è offerto dalla cronologia del Comizio. 

24 Liv. 1.26.8; Cie. rep. 2.31.54 (dr. Sen. epist. 108.31). 
25 Liv. 1.26.5 ss. 
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