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INTRODUZIONE 

Lungo un arco cronologico di mold secoli, il binomio provocare/appel-
lare designa, nonostante i cambiamenti istituzionali, la richiesta di 
aiuto da parte del cittadino: una protezione che poteva avere molte-
plici destinatari. Un atto politico, dunque, ma non solo. Chi vi ricor-
reva, produceva infatti un altro effetto non meno importante: costi-
tuiva, nel momento stesso in ciii lo sceglieva, II summus iudex della sua 
causa. Se si trattava del principe, la sua attività peculiare, ma non 
esclusiva, era descritta da EKKXI]TOI) 8LKCE1V, appellatum iudicare: ad 
Ottaviano fu infatti riconosciuta la facoltà cli ricevere appeili contro le 
sentenze del iudex dell'ordo iudiciorum Una novità destinata ad 
ampliarsi e ad avere molto successo, se già Augusto dovette delegare 
ad altri il carico delle appellationes. 

Chi riceveva appelli esercitava un'attività cognitoria del tutto dis-
crezionale. Tiberio giudicô infatti inappellabili le sentenze cli Marco 
Silano. Kctftiapa 1TLKaXOupaL: con queste parole l'apostolo Paolo 
era riuscito a farsi giuclicare a Roma perché il procuratore di 
Giudea aveva riconosciuto la fondatezza di questa richiesta. Ma, 
all'incirca negli stessi anni, II legato della Germania inferiore aveva 
manifestato un'attitudine di segno opposto. 

L'appello al principe non è il solo momento cli confronto tra le 
istituzioni repubblicane e la diversa dislocazione dei poteri che II 

principato comportava. Ta dvcirróuriiia designano, in relazione a 
Ta oia, un'altra possibilità di comunicazione con II principe, 
che non dipendeva perô dail'iniziativa privata. Si indicava con que-
sta espressione l'attività suscitata da remittere: e cioè il trasferimen-
to cli un caso a un'autorità giudiziaria diversa rispetto a quella che 
ne era stata investita in un primo momento. Una pratica che pote-
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va coinvolgere II principe e, viceversa, poteva diffondersi da lui in 
direzioni diverse. 

Augusto aveva delegato gil appeffi. Delegare rappresenta un altro 
momento importante nella soluzione dei problemi che l'amministra-
zione della giustizia poneva in questa eta: segnala che una dialettica 
significativa veniva a deilnearsi con le figure istituzionali della tradi-
zione repubblicana, non meno che con gil amministratori della giu-
stizia degil apparati imperiali. All'atto di disposizione con il quale chi 
e investito di compiti giurisclizionali ne trasferisce ad altri una parte 
o l'insieme, e indicato perciô con mandare, Si giustappone l'iniziativa 
che si concreta nel dele.gare, un atto con ii quale si istituzionalizzano 
con legge senatoconsulto costituzione compiti giurisdizionali e am-
ministrativi. Nel passo delle Quaestiones, Papiniano concettualizza 
un'alternativa tra mandare e delegare che connota le situazioni den-
vanti dal nicorso all'una o all'altra possibffità, in maniera completa-
mente dilversa. E' delegata con legge l'exercitio publici iudicii, ma an-
che la giunisdizione dei magistrati municipali trovava il suo fonda-
mento in una delega con legge che atteneva a una disposizione edit-
tale. E' delegata la cognitio che ii pretore deve svolgere secondo ii Se-
natoconsulto Silaniano; come delegate saranno le altre cognizioni di 
questo genere istituite dal senato. E' delegata da Augusto la prefet-
tura cli città a Messalla Corvino; e delegata da Claudio la giurisdizio-
ne fedecommissaria esercitata dai pretori nel territorio cittadino: que-
sti incarichi si istituzionalizzano in relazione a questi soggetti esclu-
dendo tutti gli altni possibili destinatani*.

Ban, gennaio 1999 

* La seconda parte di questo volume è apparsa in SDHI 60 1994. Ringrazio il prof. 
Francesco Amarelli per l'autorizzazione a ripubblicare.
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Francesco Amarelli per l'autorizzazione a ripubblicare. 



PARTE PRIMA
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APPELLO AL PRINCIPE 



1. CASS. DIo 51.19.5-7 

Tra le possibilità che le istituzioni del principato prospettano nei 
rapporti con II cittadino, ii cosiddetto appello al principe presenta 
incertezze e difficoltà interpretative soprattutto per quanto riguarda 
la sua configurazione originaria. 

La Storia di Cassio Dione 1 si è rivelata un osservatorio privile-
giato per la comprensione delle diverse modalità di intervento del 
principe, suscitate dai cittadini e da quanti, in disparati settori 

i Ii nome completo Claudius Cassius Dio Cocceianus Si legge in uniscrizione di 
Beroea: J. e L. Robert, in Bull. Epigr. 1971, 454, n° 400 (= AE 1971, 430). Le tappe e la 
cronologia della carriera sono state riesaminate da C. Letta, La composizione dellopera di 
Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico, in Ricerche di storiografia greca di eta 
romana, Pisa 1979, 117, a cui rimando per la critica della bibliografia precedente e in par-
ticolare per la confutazione delle ipotesi ricostruttive di F. Millar, A Study of Cassius Dio, 
Oxford 1964. Lo storico di Nicea avrebbe rivestito nel 194 la pretura, cui era già stato 
designato da Pertinace (Cass. Dio 73.12.2); nel 195-96 ebbe forse uria legazione in una 
provincia pretoria (D. 50.12.7, Paul. 1 de off proc.); nel 218-19 fu curator ad corrigendum 
statum civitatium di Pergamo e di Smirne (Cass. Dio 79.7.4; 18.3); nel 220-21 fu legato di 
Numidia; fu console suffetto nei primi mesi del 222; nel 222-23 gli venne affidata la lega-
zione consolare di Dalmazia (Cass. Dio 49.36.2-4). Nellestate del 223 fu mandato d'ur-
genza in Pannonia, senza the venisse rispettato lintervallo annuale tra i due governatora-
ti, forse come uomo di fiducia di Severo Alessandro, per linsorgere di tumulti tra i solda-
ti. Entrô infatti in carica quando Ulpiano era ancora vivo e prefetto del pretorio (P. Oxy., 

31, 2565; cfr. F. Grosso, Ii papiro Oxy. 2565 e gli avuenimenti del 222-224, in RAL 23, 
1968, 205 ss.). Come si vede, la carriera di Dione fu congelata per circa ventanni, evi-
dentemente perché non ebbe II favore di Severo e Caracalla; già nel 204 aveva infatti matu-
rato i dieci anni dalla pretura e poteva aspirare al consolato suffetto nel 205, ma dovette 
invece accontentarsi della curatela pretoria. La sua carriera fu sbloccata da Macrino e cul-
minô in un rapporto di stretta collaborazione con Severo Alessandro, fino al consolato 
congiunto del 229 (CIL 3, 5587 = AE 1922, 73). 

Fondamentale per la genesi della Storia è 72.23.1-5, dove si narra che Dione scrisse
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dell ? amministrazione, sollecitavano una sua decisione. Bisogna 
partire da un noto passo, molto usato ma non sempre interpretato 
dai suoi lettori. Dopo la battaglia di Azio, Ottaviano ricevette 
mold riconoscimenti; tra questi la Storia dionea ne elenca alcuni, 
riferibii al 30 a.C., che attengono al problema che abbiamo posto: 

Tiv TE iipav v j i 'AXdv8pE1a áXw, àyaOtjv TE Elvat 

Kal ES Ta ETrEITcL ETfl 6p)çl1 Tqc alTctp LO lITlaEwc aum)I) 

volIL(EaOaL, KW. TOt' Ka[aapa T1V TE ouo'Lav T1]l) mw 

Sl] lIaPXwv Sia 1310u €XEL-', Ka'L TOL3 ETL3OW6VOL auTov Kal 

	

VTÔç TOy TrwpflpLOu Kill E0)	 913 6y66ou flIILGTCt6L01) 

dqiiv€iv, Ô }I18EIJL TWI) 61IapOl)VTuM) 	 11V, KKX1]Tol) TE 

6LKáELv, Ka'L tJi1c6V TWOL Tou Ct' lTctcJL TO13 8LKG9TflPLOL3 

WOiTE 'AO-qv-cLg cpEaOaL, Toi.i'ç TE tEpac KilL Tàc cpELac 

T) Talc uTrp TE TOU 6iiou Kill T-q3 13ouXii3 El5XaL3 KiLL 

ulTEp KELVOU 6p063 E1 1XEGOaL, Kill. t) TOLS (J1J99LTLOL3 OlJ 

ÔTL T0Lç KO1t'OL3 dLXXà Kal TOLç iSLoiç 1T6J-'Ta3 aim) 

inTEV6EIV EK€XEucTcw. Cass. Dio 51.195-7 

dapprima on opuscolo sui sogni e sui prodigi che preannunciarono ii regno di Severo e 
quindi on altro sulle guerre e gli avvenimenti posteriori alla morte di Commodo. II favo-
re con cui queste operette vennero accolte lo indusse al progetto di una narrazione di tutta 
la storia romana dalle origini. Per raccogliere ii rnateriale fino alla morte di Severo dichia-
ra di aver impiegato died anni e altri dodici per la stesura (E. Gabba, Sulla Storia Romana 
di Cassio Dione, in RSI 67, 1955, 289 ss.). Alle proposte cronologiche note si e aggiunta 
quella di C. Letta, La Composizione, cit., 155 ss., che con validi argomenti e attendibile 
rilettura dei testi indica dall'inizio del 212 ai primi mesi del 222 i died anni di raccolta del 
materiale, e dal 222 ai primi mesi del 234 i dodici di stesura. Questa ipotesi avrebbe altre-
si il vantaggio, rispetto alle altre (194-204 e 204-216, secondo E. Schwartz, s.v. Cassius Dio 
Cocceianus, in RE 3.2, 1899, col. 1686; 196-206 e 206-218, secondo Gabba, Sulla Storia, 
cit., 298 ss.; 197-207 e 207-219, secondo Millar, A Study, cit., 30 e 120; 198-208 e 208-220, 
secondo Wirth, Quaestiones Severianae, Leipzig 1888, 56, nt. 136), << di non postulate 
alcun intervallo tra la stesura dei libri 1-76 e quella dei quattro libri finali, intervallo incon-
ciliabile con l'accertata mancanza di qualsiasi revisione nell'opera>>. I libri 1-37 sarebbero
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ciliabile con l'accertata mancanza di qualsiasi revisione nell'opera». I libri 1-37 sarebbero 
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Th. Mommsen trovô in questo passo la risposta alla questione del 
fondamento del potere giudiziario del principe: II senato avrebbe 

esteso al territorio extraurbano la potestà tribunicia, già precedente-
mente conferita a vita, e avrebbe poi concesso al principe il diritto di 
giudicare in appello. Tale diritto sarebbe perciô ricollegato alla pote-
stà tribunicia, come mostrerebbe anche l t intervallo di tempo di due 
o tre giorni per la presentazione dell'appello, coincidente con i tre 
giorni previsti per Pesercizio dell'intercessio. Si sarebbe trattato, sem-

pre secondo II Mommsen, di un accrescimento di questa competen-
za: lappello tribunicio si sarebbe esteso a tutto II territorio extraur-
bano e si sarebbe aggiunto al diritto di cassazione dei tribuni, un vero 
e proprio potere di giudicare; in altri termini sarebbe stain introdot-
to Pappello riformatorio2. 

La ricostruzione del Mommsen poggiava su un autorevole prece-
dente. Savigny aveva sostenuto infatti che le istanze presentate all'im-
peratore trovavano il loro fondamento nella tribunicia potestas, in 

quanto questa, a differenza della provocatio, era applicabile nei pro-
cessi criminali come in quelli civi]i; e <<perché lammettere una pro-

vocatio alPimperatore avrebbe portato alla parificazione formale del 
potere imperiale con la potestà dell'antico populus, mentre lappa-
renza di ciô per lungo tempo ancora si cercô studiosamente di evita-
re, volendo gil imperatori sembrare soltanto di esercitare poteri di 
magistrature, date loro dal popu1us>>3. 

Secondo Jones, al tempo di Dione i concetti di provocatio e di 

stati scritti dalla primavera del 222 alla fine del 228; i libri 38-45 negli anni 229-30; i libri 
56-76 dal 231 alla primavera del 234; per gli ultimi quattro, 77-80, dove si narrano i fatti 
dal 211 in poi, la stesura non dovrebbe aver superato la metà del 235. La pubblicazione 
dell'opera andrebbe quindi collocata tra il 235 e II 238, dopo la morte di Severo 

Alessandro ma prima di quella di Massiniino. 
2 Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, 260 nt. 2. 
3 Sistema del diritto romano attuale, trad. it. di v. Scialoia, 6, Torino 1896, appendice )(V 

Appellatio e Provocatio, 523 (System des heutigen römischen Rechts, 6, Berlin 1847, 485).
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appellatio sarebbero stati ormai cos! confusi da rendere nell'uSo le 
due parole intercambiabili; ha tuttavia indicato in ex provocatione 
cognoscere il significato di EKKXflT0V 61Kct€Lv4. 

Qui bisogna fermarsi: non c'è manuale che non abbia citato il testo 
dioneo, non c'è saggio sul processo che non lo abbia utilizzato: avre-
mo modo di discutere analiticamente alcune posizioni significative. 

Giudicare in appello, giurisdizione di appello, appello riformato-
rio, istanze alPimperatore: questo lessico che abbiamo ripetuto con 
gli autori che lo hanno introdotto5, non è scontato; bisogna verificar-
ne la congruità rispetto ai giudizi cui viene riferito, stabilire le distan-
ze con le tipologie moderne, definire le nozioni antiche e i mutamen -
ti al loro interno. A questo proposito va subito detto che la distinzio-
ne posta dal Bleicken tra una <<kassatorische Appellation>>, Pinterces-
sio tribunicia, e una <<reformatorische Appellation>>6, di origine impe-
riale, non è condivisibile nei termini proposti, e non solo perché con-
cettualizza secondo categorie moderne processi antichi che si carat-
terizzano invece secondo un proprio peculiare itinerario. Come 
vedremo, e proprio la tesi di fondo che non trova corrispondenza 
nella documentazione testuale; Bleicken individua Porigine dell'ap-
pello nella revisione delle sentenze (extra ordinem e successivarnente 
dell'ordo) emanate dai funzionari delle province imperiali grazie alla 
delega che fondava la loro giurisdizione. E' una tesi estrema e par-
ziale7 , che non tiene conto delPintero dossier in discussione, è Pulti-

4 A. H. M. Jones, Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate (1955), poi 
in Studies in Roman Government and Law, Oxford 1960, 96: << Under the Principate, appeal 
to the people was converted into appeal to Caesar, perhaps by the law of 30 b.C. whereby 
Octavian was, according to Cassius Dio, granted the ius auxilii of a tribune and the right to 
judge on appeal>>; cfr. anche 'I Appeal unto Caesar' (1953), poi in Studies, cit. 54. 

5 R. Orestano, L'appello civile in diritto romano, Torino 19532. 
6 Senatsgericht und Kaisergerichi. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts imfru-

hen Prinzipat, Göttingen 1962, 124 ss. 
L'autore non tiene conto, tra laltro, di Cic. de leg. 3.3.6; Plin. nat. hist., praef. 10;
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ma possibffità che resta dopo aver esciuso che una legge comiziale, o 
uno dei poteri conferiti al principe (l'intercessio in particolare) o 
Pauctoritas potessero costituire il fondamento di quell'origine8. I testi 
sembrano suggerire un altro itinerario. 

I mold usi a cui II passo dioneo è stato finora sottoposto non ne 
hanno favorito una soddisfacente produzione di senso. Cercare per-
ciô di recuperare II modo in cui il testo lavora non puô non limitare 
ii campo deile interpretazioni accettabili. II suo funzionamento deve 
distinguere tra i vari aspetti quell rilevanti per una lettura coerente 
da quell che rimangono marginail rispetto a questo scopo. 

Se II testo non possiede una coerenza prima di essere descritto, e 
anche vero che la costruzione di un testo in base alla sua interpreta-
zione, dovrebbe mettere II senso in condizione di significare. II testo 
dioneo forse non risponde alle domande di un 'giurista modello', ma, 
proprio per questo costringe a impegnarsi sugli elementi che sembra-
no non dire niente o opporre resistenza a un senso che si vuole comu-
nemente accettato. Che questo testo presupponga, per essere letto in 
modo economico, diversi tipi di competenza, mi sembra evidente 
quanto il fatto che tra queste si richieda la competenza giuridica. 

Atteniamoci per ora die parole di Cassio Dione, in una traduzio-
ne letterale: <<[II senato decretô che] Cesare avrebbe potuto detene-
re la tribunicia potestà a vita, e soccorrere chi gil chiedeva aiuto sia 
all'interno del pomerio sia all'esterno fino alla distanza di Sette stadi 
e mezzo, cosa che a nessun tribuno era stata concessa, giudicare in 
appello, e che in tutti i giudizi il suo voto sarebbe stato valutato come 
quello di Atena>>. 

L'attendibilità del passo e, la sua riferibilità all'epoca indicata 

Gell. 4.14; 6.19.1-4; Cass. Dio 59.8.4-5. 
8 Nel discutere Bleicken, G.I. Luzzatto, in BIDR 66, 1963, 152, ha pensato al princi-

pio del princeps legibus solutus.
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daHo storico mi sembrano sostenibii per diverse ragioni, ma 
soprattutto se si esamina la struttura narrativa dei libri augustei e la 
trama connettiva della ricomposizione annalistica operata nella 
Storia. Sono stati riconosciuti infatti nei libri augustei della Storia 
interi <<blocchi>> di annali, per l'andamento <<tripolare>> che la nar-
razione presenta quando passa dagli argomenti di politica interna - 
siano essi legislativi, giudiziari, o amministrativi - a quelli che 
riguardano invece la politica estera, e quindi guerrre, trattati, e infi-
ne agli adempimenti che la gestione della città richiedeva, e cioè, 
elezioni feste, dediche. Un andamento annalistico, dunque, deter-
minato forse anche, dalla componente latina nella formazione 
bilingue dello storico. La traccia annalistica ha consentito anche di 
rilevare le corrispondenze tra i libri augustei di Dione e le biografie 
di Augusto e di Tiberio di Svetonio9; fond comuni a cui entrambi 
avrebbero attinto, pur utiizzandole secondo le esigenze dei diffe-
renti generi letterari: Livio, Cremuzio Cordo, i cui annali vennero 
riabilitati da Caligola, Aufidio Basso, il continuatore delle stone 
livianelO. All'informazione di Cassio Dione avranno contribuito in 

I rapporti tra la Storia dionea e la Vita di Augusto di Svetonio, starebbero in questi 
termini: <<dass beide aus einer gemeinsamen Traditionsmasse (nicht notwendig immer aus 
cin und derselben Quellen) schopften>>, secondo B. Manuwald, Cassius Dio und Augustus. 
Philologische Untersuchungen zu den Büchern 45-56 des Dionischen Geschichtswerkes, 
Wiesbaden 1979, 258 ss., che indica anche alcuni paralleli. Le concordanze tra i due scrit-
tori erano state già segnalate da A. Momigliano, Osservazioni sulle fonti per la storia di 
Caligola, Claudio, Nerone (1932), poi in Quinto contributo alla storia degli studi classici e del 
mondo antico, 2 Roma 1975, 801 ss. C. Questa, Tecnica biografica e tecnica annalistica nei 
II. LIII-LXIII di Cassio Dione, in St. Urbinati 31, 1957, 46 indica unaltra corrispondenza 
tra Svetonio e Dione, ereditata dalle loro fonti: il procedere per antitesi, cioè la contrappo-
sizione di un periodo di buon governo seguito da comportamenti di segno opposto, per 
esempio neile biografie di Tiberio e di Caligola. Le Vite imperiali di Plutarco possono aver 
costituito << un modeilo preciso e forsanche una fonte>> per Dione, che probabilmente, al 
momento di scrivere la storia deilimpero, aveva gia familiarità con la tecnica biografica, se 
si vuole dar credito alla Suda che gil attribuisce una biografia di Arriano (52 s.). 

10 Anche se con il libro 52 si avvierebbe un cambiamento rispetto all'ordine annalistico.
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modo non meno significativo le notizie che egli avrà assunto dagli 
archivi del senato e dal tabularium principis, a cui, per la suaposi-
zione, non aveva certo difficoltà di accesso 11 . Non minore impor-
tanza va data alle sue dichiarazioni di aver attinto metodicamente a 

Sulla sovrapposizione del principio pragmatico-geografico al criterio annalistico, ved. 
B. Schwartz, Cassius Dio, cit., 1715 ss. Saremmo in presenza di un cambiamento di 
fonte; la fonte abbandonata è Livio, la nuova, una di eta imperiale che iniziava con la 
fase del 27 a. C. (M.A. Levi, Dopo Azio. Appunti sullefonti augustee: Dione Cassio, in 
Athenaeum 25, 1937, 16, 25). La nuova fonte andrebbe identificata con Aufidio Basso 
secondo F.A. Marx, Die Quellen der Germanenkriege bei Tacitus and Dio, in Klio 26, 
1932-33, 326; Aufidius Bassus, ivi 29, 1936, 94-101. Dal passaggio a un autore di eta 
imperiale nelle sue fonti dipenderebbe anche la differenza che Dione pone tra storio-
grafia repubblicana e storiografia imperiale in 53.19. Rispetto alla << parzialita>> della 
storiografia dellimpero - per l'influenza dell'imperatore e della sua corte sulla diffu-
sione delle notizie - Dione sembrerebbe assumere una posizione agnostica, acconten-
dandosi delle versioni ufficiali che prevalentemente non verrebbero da lui nemmeno 
discusse. I problemi non si limiterebbero perô solo a quelli di carattere politico: le 
dimensioni dellimpero sono ormai tali che non tutti gli accadimenti potranno essere 
noti allo storico. La scrupolosità (72.18.3-4) di cui Dione si vanta attiene evidente-
mente ai fatti a cui egli ha assistito di persona, o che gli risultano direttamente. (E. 
Gabba, Sulla Storia Romana, cit., 325 ss.). 

11 Per esempio, la notizia delle tremila denunce di adulterio (76.16.4) sarebbe stata 
verificata da Dione negli archivi imperiali in occasione del consolato del 222, piuttosto che 
nellesercizio di funzioni giudiziarie. CosI, la conoscenza che egli mostra di avere a pro-
posito dei verbali del processo a Cassius Clemens deriverebbe dalla consultazione del 
tabularium di Severo. II testo scritto del discorso di Marco Aurelio ai soldati e della lette-
ra inviata al senato, in occasione della rivolta di Avidio Cassio (71.23.3; 71.27.1) potevano 
essere noti a Dione solo grazie alla consultazione degli archivi imperiali e degli acta sena-

tus (in questo senso, già E Grosso, Ilpapiro Oxy. 2565, cit., 215). Questi e altri esempi 
vengono indicati da C. Letta, La composizione, cit., 139 ss., dove viene confutata la tesi di 
Millar, A Study, cit. 37 e 173, che esciude l'uso diretto di archivi da parte dello storico. Al 
contrario, le lettere di Caracalla al senato dal 215 al 217, che Dione cita testualmente, 
dimostrano la consultazione degli acta senatas, giacche lo storico non era a Roma né a 
corte in quel momento. Pin in generale, tutte le volte che Dione cita lettere imperiali con 
i termini cjcEic POVXi yEpoucJia piuttosto che con ii'iv, ite1c - espressioni, queste ulti-
me, che designano i senatori solo quando Dione stesso e presente tra loro - egli si riferi-
sce non a lettere ascoltate direttamente al momento del loro arrivo, ma consultate succes-
sivamente negli acta senatus. La consultazione degli acta publica è stata dimostrata anche 
per periodi, come la nascita del principato, già discussi dalla storiografia anteriore a 
Dione: H.A. Andersen, Cassius Dio and die Begrundung des Principats, Berlin 1938, 22
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secondo F.A. Marx, Die Quellen der Germanenkriege bei Tacitus und Dio, in Klio 26, 
1932-33, 326; Aufidius Bassus, ivi 29, 1936, 94-101. Dal passaggio a un autore di età 
imperiale nelle sue fonti dipenderebbe anche la differenza che Dione pone tra storio- 
grafia repubblicana e storiografia imperiale in 53.19. Rispetto alla « parzialità» della 
storiografia dell'impero - per l'influenza dell'imperatore e della sua corte sulla diffu- 
sione delle notizie - Dione sembrerebbe assumere una posizione agnostica, acconten- 
dandosi delle versioni ufficiali che prevalentemente non verrebbero da lui nemmeno 
discusse. I problemi non si limiterebbero però solo a quelli di carattere politico: le 
dimensioni dell'impero sono ormai tali che non tutti gli accadimenti potranno essere 
noti allo storico. La scrupolosità (72.18.3-4) di cui Dione si vanta attiene evidente- 
mente ai fatti a cui egli ha assistito di persona, o che gli risultano direttamente. (E. 
Gabba, Sulla Storia Romana, cit., 325 ss.). 

11 Per esempio, la notizia delle tremila denunce di adulterio (76.16.4) sarebbe stata 
verificata da Dione negli archivi imperiali in occasione del consolato del 222, piuttosto che 
nell'esercizio di funzioni giudiziarie. Così, la conoscenza che egli mostra di avere a pro- 
posito dei verbali del processo a Cassius Clemens deriverebbe dalla consultazione del 
tabularium di Severo. II testo scritto del discorso di Marco Aurelio ai soldati e della lette- 
ra inviata al senato, in occasione della rivolta di Avidio Cassio (71.23.3; 71.27.1) potevano 
essere noti a Dione solo grazie alla consultazione degli archivi imperiali e degli acta sena- 
tus (in questo senso, già E Grosso, Il papiro Oxy. 2565, cit., 215). Questi e altri esempi 
vengono indicati da C. Letta, La composizione, cit., 139 ss., dove viene confutata la tesi di 
Millar, A Study, cit. 37 e 173, che esclude l'uso diretto di archivi da parte dello storico. Al 
contrario, le lettere di Caracalla al senato dal 215 al 217, che Dione cita testualmente, 
dimostrano la consultazione degli acta senatus, giacché lo storico non era a Roma né a 
corte in quel momento. Più in generale, tutte le volte che Dione cita lettere imperiali con 
i termini ocfiets ßouXii -yepouCTÍa piuttosto che con fiiùv, fipels - espressioni, queste ulti- 
me, che designano i senatori solo quando Dione stesso è presente tra loro - egli si riferi- 
sce non a lettere ascoltate direttamente al momento del loro arrivo, ma consultate succes- 
sivamente negli acta senatus. La consultazione degli acta publica è stata dimostrata anche 
per periodi, come la nascita del principato, già discussi dalla storiografia anteriore a 
Dione: H.A. Andersen, Cassius Dio und die Begründung des Principáis, Berlin 1938, 22 
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materiale documentario e storiograficol2. 
Non mi soffermerô sal conferimento della potestà tribunicia a 

vita se non per riscontrare lPattendibilità della notizia riportata dalla 
Storia. Se è vero che nel 36 Ottaviano godeva già dell'inviolabffità tn-
bunicia13 , non trovo difficoltà al conferimento, nel 30, della tribuni-

cia potestas a vita. Non vedo ragioni per preferire la data del 23, anno 
in cal nuovamente Dione niporta la notizia del confenimento, prati-
camente con le stesse parole14 . In mancanza di dati ulterioni, non mi 
sembra si possa scegliere una cronologia piuttosto che un T altra, né 
che si possa esciudere la fondatezza di una di queste due testimo-
nianze per il solo fatto che si ripete, a distanza di anal, l Tinformazio-
ne relativa al confenimento ls. In questi paSSaggi, Dione riproduce la 
notizia nei termini in cal la trovava nel mateniale documentanio da lui 
consultato. Va detto che i luoghi in cal egli fa nifenimento al tnibuna-

ss.; E. Gabba, Sulla Stària romana, cit., 330 nt. 1; V. Fadinger, Die Begrundung des 
Principats. Quellenkritische und Staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der 
Paralleluberlieferung, Berlin 1969. Secondo M. Reinhold-P.M. Swan, Cassius Dios 
Assessment of Augustus, in K.A. Raaflaub-M. Toher (a cura di), Between Republic and 
Empire. Interpretations of Augustus and His Principate, Berkeley 1990, 156 ss., lo storico 
avrebbe << combinato>> materiale di origine ufficiale con materiale di altro genere, << criti-
cal, hostile, or realistic>>, die circolava sotto Augusto o sotto Tiberio. Per la varietà della 
documentazione a cui lo storico ha attinto, M.L. Freyburger-J.-M. Roddaz (a cura di), 
Dion Cassius. Histoire Romaine. Livres 50 et 51, Les Belles Lettres, Paris, 1991, XXI-VI. 

12 53.19, spec. 6; 54.23.8; 56.31. Altri riferimenti sono indicati da G. Cresci Marrone 
nell'introduzione a Cassio Dione, Storia Romana (libri LII-LW), 5, Milano 1998, 12 ss., 
dove si trova anche lindicazione dei principali contributi bibliografici sullopera dionea. 

13 Cass. Dio 49. 15.6. 
14 Cass. Dio 53.32.5; cfr. 42.20.3. 
15 La discussione piü ampia del problems si trova in F. De Martino, Storia della costi-

tuzione romana, 4. 1, Napoli 19742, 149 ss., 417 ss. Nel 36 Ottaviano sarebbe stato insigni-
to del ius tribunicium (Tac. ann. 1.2; Cass. Dio 49.15.6), nel 30 gli sarebbe stato conferito 
il ius auxilii (Cass. Dio 5 1.19.6) senza i limiti del pomerio, nel 23 la potestà tribunicia a vita 
(Cass. Dio 53 .32.5). L'ipotesi del << graduale ampliamento di un originario ius tribunicium>> 
costringe De Martino a intendere Cass. Dio 5 1.19.6 <<nel senso che a Ottaviano fu confe-
rito il ius auxilii senza i limiti del pomerio>> e perciô a oscurare la parte relativa alla tribu-
nicia potestas a vita. Strumentale, come vedremo, ails sua tesi che riconnette lappellatio ad
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to, come alla tribunicia potestas e alle prerogative che ad essa veniva-
no connesse, alla distinzione tra l'effettività del potere tribunicio e il 

titolo di tribuno, dimostrano la precisione istituzionale nell'informa-
zione del senatore e lo sforzo di rendere in greco nozioni e concetti 
tipicamente romani 16 . II conferimento piü ampio è certo quello del 
30; alla tribunicia potestas a vita si aggiunge Pindicazione dei limiti 
territoriali del ius auxilii. Nel 23, in un contesto radicalmente muta-
to, la tribunicia potestas a vita si riconnette a riconoscimenti diversi 
dai poteri giudiziari del 30, e quindi al ius referendi e allimperium 
proconsulare. Sono passati anni e la pronuncia del senato si configu-
ra, per quanto attiene alla potestà tribunicia, piuttosto come una 
riproposta complementare alle ulteriori importanti attribuzioni del 
2317. Insomma, II fatto che nel 30 Ottaviano fosse stato insignito di 
questa dignita a vita, non è in contraddizione con rituali ripetizioni di 
questo conferimento che ii senato avesse voluto pronunciare anche 
annualmente, cos! come avveniva per la nomina dei tribuni. 

Non meno significativa, nei termini in cui si prospetta nel testo do-
neo, fu l'attribuzione della facoltà di soccorrere chi gli chiedeva aiuto 
allinterno del pomerio e oltre fino al primo miliario. E' stato detto che 

Caesarem alla provocatio ad populum è l'affermazione di Jones, Imperial and Senatorial 
Jurisdiction, cit., 95, che ipotizza un rifiuto nel 30 da parte di Ottaviano del conferimento 
che avrebbe accettato invece nel 23! 

16 In particolare 53.17.9-10; 53 .32.6. E questa l'idea di fondo, dame condivisa, quan-
to meno per le parti che ho potuto verificare, espressa da M.L. Freyburger-Gallarid, 
Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius, Paris 1997, dove vengo-
no esaminati attentamente i luoghi e i riferimenti dionei alla tribunicia potestas, per con-
cludere che << Dion est l'auteur qui nous donne les témoignages les plus précis sur la puis-
sance tribunicienne>> (p . 172). 

17 Penso a una conferma, sia perché probabilmente nel 30 Ottaviano non aveva riflu-
tato ne formalmente accettato il conferimento, ma di fatto aveva esercitato questo potere; 
cfr. Res Gestae 1.4.29; Tac. ann. 1.9.2: continuata per septem et triginta annos tribunicia 
potestas, indica II numero di anni durante i quali la potestas è stata esercitata senza inter-
ruzione, ma non esciude un conferimento precedente e un esercizio che non avesse avuto 
questa caratteristica.
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se Dione interpretava come una novità l'estensione del potere tribuni-
cio al primo miilario, egli si sbagliava, in quanto tale possibi]ità era già 
stata riconosciuta ai tribuni. II privilegio che non spettava a nessuno dei 
tribuni (b l016Ev TWV SflP apx&OvTwv 11), andrebbe riferito piut-
tosto al conferimento a vita della potestà tribunicia18. 

Per una accettabile produzione di senso, che non modifichi il 

testo, si richiedono ulteriori approfondimenti. La struttura espositiva 
del racconto dioneo e determinante per spiegare la sequenza dei con-
tenuti attinenti ai poteri giudiziari riconosciuti ad Ottaviano. KaL... 

EXELV, K(L... GLWELV, KaL... cEpEcrTaL: le attribuzioni decise dal 
senato vengono introdotte da tre KaL che, secondo un coerente anda-
mento espositivo, scandicono i riconoscimenti e ne specificano le 
caratteristiche. Con il primo, si attesta il conferimento della tribunicia 

potestas a vita; con il terzo, la possibilità di conteggiare il suo voto nelle 
cord giudicanti allo stesso modo del voto di Atena nell'aeropago ate-
niese19 ; il secondo introduce, con la possibilità di soccorrere chi gil 
chiedeva aiuto, e cioè con Pauxiium tribunicio, uheriori implicazioni 
il cui significato va ora recuperato. Non ce bisogno di supporre che 
con KCL VTÔS TOt) u)IflpIOu [ ... ] llIILcYTct6Iou Dione introducesse 
un'attualizzazione, che pensasse cioè all'uso che gil imperatori faceva-
no della potestà tribunicia e quindi dell'auxilium oltre il miilario20. II 
testo non consente questa possibilità. Penso piuttosto che nella ricom-

18 Cos! P. Garnsey, The Lex Julia, cit., 186, che cita Liv. 3.20.7; nello stesso senso A.W. 
Lintott, Provocatio, cit., 263. 

19 Ottaviano si vide dunque riconoscere ii diritto, in caso cli condanna del reo per un 
solo voto di maggioranza, di aggiungere il proprio voto a quelli di minoranza, in modo da 
determinate la parità nella votazione e perciô l'assoluzione. In questo senso, giustamente, 
B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma, Milano 19982 , 194 ss., dove viene 
confutata lipotesi di J.M. Kelly, Princeps ludex. Untersuchung zu den Grundlagen der 
Kaiserlichen Gerichtsbarkeit, Weimar 1957, 17 ss., 21, che legge nel testo dioneo la possi-
bilità per Ottaviano di intervenire con voto determinanta in tutte le decisioni delle corti. 

20 In questo senso, ancora P. Garnsey, The Lex Julia, cit., 186; A.W. Lintott, 
Provocatio, cit., 263.
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