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INTRODUZIONE 

"Multorum te etiom oculi et aures non sentientem, sicut adhuc fccerunt, speculobuntur atque custodient' 

"Senza che tu te ne accorga, gil occhi e orecchie di molti ti spieranno e ti terranno sotto controllo, cos! 

come hanno fatto sino ad ora" [trad. Autori].
Cic., Catil., 1,2,6. 

"Volumus [.. .1 etperscrutari qui sint out unde venerint et in qua occasione". 

"Vogliamo [.. .1 anche che indaghi chi siáno, da dove siano venuti e per quale scopo" [trad. Autori]. 
Nov., 80, 1, 1. 

INFORMAZIONI, INTELLIGENCE E SICUREZZA. 

L'A pp Rocclo MODERNO E LA PECULIARITA ROMANE 

E lecito parlare di "servizi segreti" in Roma antica? E, ancor prima, cosa si deve 
intendere per "servizi segreti"? Con questo termine, spesso abusato, si designano 
abitualmente gil organismi che negli Stati moderni sono preposti alia raccolta delie 
informazioni di interesse per la sicurezza politico-istituzionaie e mihtare e che sono 
incaricati di porre in essere le azioni che i'autorità di governo decide di adottare sulla 
base di queue informazioni. Questi organismi, variamente denominati, non sono sem-
pre "segreti" perché tale è in effetti la loro esistenza o perché fanno usa di tecniche 
assolutamente sconosciute, mapi spesso sono definiti cos) in considerazione della 
riservatezza delle materie rispetto cui essi operano. Ad esempio, non è affatto segreto 
ii metodo di trattazione delle inormazioni, noto come intelligence, ma puO essere Se-
greto l'oggetto cui questa tecnica viene di volta in volta applicata. 

I "servizi segreti" o, meglio, I servizi di informazione e sicurezza attualmente ope-
ranti sono collocati nel quadro dello Stato moderno e, in ultima analisi, devono molte 
delle loro caratteristiche alla posizione all'interno di enti sovrani che presentano ordi-
namenti costituzionah quasi del tutto differenti da quelh antichi, come ad esemplo la 
distinzione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario, che Ii coiloca in dipendenza 
dal potere esecutivo e che automaticamente, specie nelle democrazie, ne dehmita i 
metodi e gh obiettivi. Attualmente I servizi di informazione e sicurezza possono essere 
istituzioni civili a militari. Talvolta quelli rivolti alla sicurezza interna sono costituiti da 
appartenenti ai corpi di pohzia ma, poiché l'importanza del fbi pUÔ talvolta imporre 
loro di operare extra /egem, non sempre un "servizio segreto" è costituito da tale per-
sonale. Un'altra ragione che induce a questa separazione, talvoita solo tendenziale o 
temporanea, è che a fronte di reati tentati o consumati contra la sicurezza dello Stato, 
mentre la polizia giudiziaria opera al fine di prevenire tali atti a al fine di raccoghe-
re mezzi di prova da porre a disposizione delia magistratura, un servizia di sicurezza 
contrasta l'azione nemica con gh stessi mezzi di quest'ultima. In effetti l'attività delle 
istituzioni che qui interessano puO essere raggruppata in due grandi aree, l'una offen-
siva, I'altra difensiva. Le attività offensive riguardano la raccolta delle informazioni, la 
propaganda, la disinformazione, la contro informazione o il sabotaggio nelle sue pi 
diverse forme. Analogamente, le attività difensive sono tutte queue poste in essere per
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fronteggiare le altrul attività offensive: I'attività di contro raccolta delle informazioni, 
cioè ii controspionagglo, ii contro sabotaggio e così via. 

Per i servizi di sicurezza, i'intelligencesi presenta come un complesso e preciso pro-
cesso conoscitivo che deve collocarsi alla base delle azioni di sicurezza vere e proprie 
come sopra schematizzate. Esso si articola in diversi passaggi successivi: la racco!ta 
del!e informazioni dalle pi6 diverse "fonti' la valutazione della loro attendibilità Se-
condo criteri codfficati, ii confronto dei dati raccolti, la loro integrazione ed interpre-
tazione ed infine I'analisi, cioè la ricerca del senso ultimo delle informazioni raccolte 
e correlate. 

Considerato tutto cia, occorre ancora domandarsi se Sia lecito parlare di Servizi 
segreti in Roma antica, doe in riferimento ad un'esperienza Storica che per moito 
tempo non conobbe neppure per la repressione dei reati comuni una forza di poli-
zia analoga a queue esistenti negli Stati moderni. In effetti I'uso del termine servizi 
segreti o, preferibilmente, servizi di informazione e Sicurezza apphcato a Roma non 
vuole essere altro che una mera convenzione, utile soltanto per indicare gil strumen-
ti con cui I Romani attendevano alla repressione di pericoli non dissimili da quelli 
contrastati dai moderni servizi. 

In ogni caso la differenza tra i fondamenti istituzionali moderni e quelli antichi 
è tale che se si pretendesse di voler individuare un vero e proprio "servizio segreto" 
in Roma non ci si dovrebbe neppure soffermare sulle cohortes praetorioe augustee, 
che per taluni aSpetti ne rappresentano una prima istituzionalizzazione, ma si dovreb-
be attendere perlomeno la special izzazione intervenuta solo durante ii principato di 
Traiano o Adriano: ciO tuttavia lascerebbe interdetti ed indurrebbe a porsi l'inutile 
domanda se in precedenza i Romani non avessero avvertito la necessità di tutelarsi 
da minacce interne o esterne. La domanda è ozioSa e la risposta non puO essere che 
affermativa, ma il quesito ha il pregio di attirare l'attenzione sulle minacce oggetto 
delI'attività di informazione e sicurezza piuttosto che sui servizi preposti a tall attività. 
Se infatti si concentra i'attenzione sull'esistenza di minacce aIl'ordine costituzionale e 
alle misure apprestate per farvi fronte, Si 6 favoriti nell'abbandonare l'interpretazio-
ne del dato antico alla luce della moderna idea di servizi segreti e Si possono piü fa-
cilmente individuare quali fosSero, pur nella pecuharità dell'ordinamento romano, le 
istituzioni, i personaggi o gh Strumenti preposti, attraverSo le attività di informazione 
e di sicurezza, al contraSto delle minacce interne o eSterne idonee a porre in predicato 
l'esistenza della respublica. 

E infatti opportuno parlare di "strumenti" e di un "sistema" di informazione e Sicu-
rezza. Si è già detto che Roma non conobbe mai la distinzione tra I poteri legislativo, 
eSecutivo e giudiziario che molto ha influito nella storia dei moderni servizi segreti, 
ma occorre tenere in considerazione anche altri fattori. Nella comunità cittadina esi-
stette per molto tempo un vero e proprio sistema di auto regolamentazione tale da 
non rendere necessaria la creazione di una struttura di sicurezza ad hoc, tanto che 
a repressione degh illeciti rivolti verso le strutture istituzionali rimase di competenza 
degli organi ordinari preposti all'esercizio della giustizia o delI'amministrazione. Pro-
prio da questa considerazione deriva la necessità di illustrare anche alcuni sviluppi 
del diritto criminale sostanziale e processuale che appaiono essenziah nell'identiflcare 
quali fossero gh illeciti politici, le modalità e le forme della loro repressione. L'evoluzio-
ne del termine quaestio, che solo nel corso del I sec. a.C. identificherà stabilmente una 
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corte giudicante presieduta da un magistrato e composta da una giuria, è in tal senso 
estremamente significativa2. 

In realtà i Romani non conobbero una vera e propria struttura istituzionalmente 
deputata aII'inlormazione ed aila sicurezza almeno sino al principato, aliorché essa si 
rese necesaria dopo che I'età della crisi delia repubblica aveva determinato la creazio-
ne e Ia sviluppo di apparati preposti a questi fini ma di natura essenziaimente privata. 
Prima di questo periodo e possiblie solo convenzionalmente definire ii variegato si-
sterna degii strumenti con cui i Romani effettuavano la raccoita delie informazioni e 
svoigevano le relative attività di sicurezza in termini di "servizio" unitario. Sino alia crisi 
della repubblica, infatti, Roma mantenne ii carattere di una comunità che si auto rego-
lava, inquadrata daII'imperium dei magistrati temperato daila provocatio adpopulum 
e coesa da una serie di valori reiigiosi e sociali generalmente condivisi. Una società di 
questo genere, come risulta chiaro, non aveva necessità di un servizio segreto creato 
stabiirnente, perché I comportarnenti contrari alle istituzioni si palesavano da se stessi 
e risaltavano proprio perché contrari ad una serie di valori tutto sommato condivisi. 
Gii organismi deputati alla repressione delle azioni contro la sicurezza interna non si 
distinguevano dalle magistrature cum imperio e la repressione stessa avveniva sul pia-
no deli'ordinaria azione di poiizia e del successivo processo criminaie, compiti anche 
questi per I quail mancheranno ancora per rnolto tempo strutture specializzate e che 
saranno svoiti dai magistrati neII'arnbito delia bra cura Urbis e dalle assemblee papa-
Ian neil'esercizio della giurisdizione bra spettante. 

Nelia raccolta delle inforrnazioni inoltre, la delazione, detta indicium, non solo era 
toilerata ma anche suscitata e riccamente rernunerata sia per i servi che per gil uomini 
liberi. Merita di essere fatto notare sino da ora che questo mezzo di informazione era 
tutto sommato incoerente rispetto aii'idea di una cornunità auto regolata e che in ef -
fetti non venne rnai cornpietarnente reso istituzionale anche se fu sernpre toiierato per 
la sua utilità ed arnpiamente impiegato. 

Sin dail'inizio, inoltre, sia nell'attività repressiva che in queiia informativa, si rileva 
la presenza di un dato castante: ii ricorso per la tuteia delle istituzioni della civitas ad 
istituti farniliari a sociah precedenti alla sua fondazione e da essa solo in parte regoiati, 
quail ad esernpio la potestas del capo del gruppo farniliare verso I suoi sottoposti a la 
clientela. in diverse occasioni per fronteggiare le minacce aII'ordinamenta repubblica-
no i magistrati fecero ad esempio ampio uso, accanto aiie risorse della civitas, di uo-
mini a ioro personalmente fedeli, clientes a I/be rti, Anche dopo i'istituzionahzzazione, 
la special izzazione e la burocratizzazione di specifiche organizzazioni di informazione 
e sicurezza, continuerà ad esistere la prassi di affidare incarichi riservati a singoie per-
sone fidate ed essa infatti si trasferirà daila cerchia del magistratus al comitatus del 
princeps e pi6 tardi del daminus e del I3ocr L XE6c, perpetuando cosi l'esistenza di un 
"sistema" di informazione e sicurezza in cui accanto a Servizi speciahzzati coesistette 
l'opera, anche ufficiale, di specifici individui cul veniva accordata personale fiducia. 

Un ulteriore data da tenere in particolare cansiderazione e i'irnportanza delia re-
ligione quale valare costituzionale e quindi anche quaie criteria distintiva, specie per 
beta arcaica, tra gh illeciti la cul repressiane è interesse dei singoh e quelr rispetta al 
quaIl deve rivalgersi I'intervento delia civitas. La rehgione, come si dirà diffusamente 
pie avanti, influenzO natevalmente anche i'arnbito dei reati palitici e le forme delia 
bra repressiane.
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L'elemento religioso assume inoltre unimportanza fondamentale per compren-
dere ii peculiare atteggiamento dei Romani rispetto all'impiego dei servizi segreti in 
ambito militare. Questo fu infatti dapprima fortemente osteggiato e considerato una 
vera e propria fraus poiché attraverso di esso si sarebbe violata quella tides che luni-
versalismo religioso romano riconosceva anche aIl'hostis. Dopo la guerra annibalica, 
tuttavia, pur senza mai rinnegare ii valore religioso della fides, II concreto ricorso ag!i 

GTPGTT1Y1tOTO divenne ampio e spregiudicato, sino quando i servizi militari di infor-
mazione e sicurezza giunsero al bra perfezionamento in eta imperiale. 

Lo scopo che si propone ii presente volume é quello di debineare le linee essenziali 
dello sviluppo delle strutture romane deputate alla raccolta di informazioni ed alla 
sicurezza politica e militare attraverso alcune grandi scansioni temporali: le origini, lo 
sviluppo, la crisi, I'istituzionalizzazione, la specializzazione e la burocratizzazione. L'ar-
co temporale preso in considerazione é necessariamente molto vasto e muove dalle 
origini della civitasal regno di Giusti niano, mentre un ultimo capitolo e dedicato all'lta-
ha ostrogota e ad una necessariamente rapida panoramica dell'evoluzione delle strut-
ture di informazione e sicurezza del tardo antico neIl'impero romano del medioevo, 
convenzionalmente noto come"impero bizantino' Singoli fatti o episodi pertanto non 
interessano qui direttamente ma softanto per la bra eventuale idoneità ad evidenzia-
re particolari aSpetti di questo sviluppo. 

In un ambito quale quello oggetto di questo studio, come del resto consueto nella 
ricerca storica, e necessario tentare di interpretare ii dato antico usando be categorie 
impiegate da esso stesso. Quabora ciô non avvenga in una materia come la presen-
te si rischiano in generale, pericolosi fraintendimenti e, in partico!are, la sgradevole 
tendenza a voter aft rontare queSto tema usando le moderne categorie del pensiero 
mibitare, giuridico a politico-istituzionale, pretendendo che esse possano essere appli-
cate anche al mondo antico sub postulato che bisogni analoghi devono avere sviluppi 
e risposte analoghe, ma trascurando invece che proprio in quanta moderne queue 
categorie non hanno neceSsariamente qualcosa in comune con la realtà romana3. 

Proprio per questo motivo, net trattare dehle minacce interne aIl'ordine costituzio-
nale si è volutamente trascurato di fare uso del bessico proprio del diritto penale mo-
derno quale ad esempia quello desumibile dab Titolo primo, Libro secondo debvigente 
Codice Penale itahiano, intitolato "Del de/itti contro Ia personal/t6 del/a Stato' Si è vice-
versa preferito impiegare la terminologia delle fonti giuridiche a storiche, fornendone 
talvolta una traduzione che non puô e non vuole ricobbegarsi ahla terminobogia della 
moderna penalistica: ad esempio"alto tradimento"o"besa maestà' 

Da ultimo, é necessario chiarire che, nelb'indicare be modabità attraverso cui otte-
nere be informazioni si e vohutamente evitato di incbudere le diverse forme di interro-
gazione alla divinità che, da altri, sono senz'ahtro annoverate tra i modi istituzionabi 
di acquisizione delle notizie rilevanti per il contrasto a minacce, anche contingenti, 
delI'ordine baico e mandano. 

Ci sembra infatti che una tale poSizione, pur se non del tutto ingiustificata, riveli 
una comprensiane soltanto epidermica dei rapparti tra religione e diritto o vita pub-
blica, in realtà malta piO profondi e che, per altri versi, intereSsano comunque la mate-
na del Servizi di informazione e sicurezza. 

Nell'esperienza romana la sfera religiosa e quella laica si differenziarono sin da 
epaca risalente ma, in realtà, esse non si separarono mai del tutto e continuarono ad 
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infiuenzarsi vicendevolmente 4. Nonostante dO, nelle diverse forme di interrogazione 
del sacro, in !inea generale, non ci sembra che possa ravvisarsi altro se non che l'eser-
cizio di funzioni eminentemente religiose non necessariamente o esciusivamente pre-
ordinate alla pratica raccolta delle informaziOni, laddove invece la ricerca delle notizie 
di immediato interesse per la sicurezza politica o militare rileva piuttosto sul piano del 
governo civile, sino da epoca risalente differenziato da quello religioso. Piuttosto, in 
molti casi si registra la possibilità di impiegae I'atto religioso del sacerdos o del magi-

stratus al fine di infiuenzare gli esiti politici del momento: tale pratica tuttavia si collega 
piuttosto alla questione delle forme di tutela della sicurezza pubblica che non a quella 
della raccolta deile informazioni e dell'attività di intelligence.

GLI AuT0RI 

NOTE 

1 Attualmente a causa dello sviluppo del 

mezzi di comunicazione di massa, le possibi-

Ii fonti di informazioni sono estremamente nu-

merose e variamente classificabili, cosi come del 

resto gil stessi strumenti tecnici per acquisirle. 

Limitandoci soltanto a talune di esse che posso-

no trovare riscontro nella realtà antica, dovremo 

annoverare la fonte fiduciaria, cioè ii delatore; 

l'"agente sotto copertura' che talvolta pub an-

che identificarsi con i'"agente provocatore"; la 

fonte aperta, cioè quei fatti osservabili da chiun-

que, ed infine la fonte documentale, che in par-

te pub sovrapporsi alla precedente ma che pi 

spesso è identificabile nel bagagho di informa-

zioni contenute negh archivi accessibih alfope-

ratore di sicurezza in considerazione di tale suo 

ruolo. L'analisi pub invece svolgersi secondo tre 

diversi metodi: la deduzione, l'induzione o lab-

duzione. Attraverso la prima è possibile ricavare 

da una yenta generale una particolare ed II suo 

risultato è assolutamente certo. L'induzione, in-

vece, permette di risahre da fatti particolari ad 

affermazioni di carattere generale ed ii suo ri-

sultato è una supposizione che pub essere pi 

o meno verosimile. L'abduzione, infine, e un me-

ro processo che, argomentando esciusivamen-

te sulla base di una teoria generale, conduce ad 

una conclusione soltanto possibile. 
2 Infatti "quaestio significava originariamen-

te inc/iiesta su un cr/mine. II termine designO pal 

specialmente l'indagine compiuta dalmagistrato 
pasta a capo di una commissione nominata dal 
senato: per tras/ato al/use ai poteri ed atti di que-
sti (quel die poteva e doveva fare). Quando /1 pre-
sidente del/e giurie, diversarnente dal presidente

de/le commissioni non ebbe plO nessuna investi-
gazione do corn piere, quaestio passO ad indira-
re l'intera attivitO di magistrato e giuria insieme, 
E, per u/teriore estensione del/a sua accezione, an-
che Ia procedura stessa. Mail significato che qua-

estio fini per assurnere fu quel/o di tribuna/e giu-
dicante in rnateria penale' GIUFFRt 1998, p. 48. 

Tale evoluzione è applicabile naturalmente an-

che alle quaestiones in materia di reati politici. 

Ad esempio, a parere di chi scrive, quan-

fo affermato in SHELDON 2008, pp. 45-54 in tema 

di spionaggio e religione, è frutto di un prima 

fraintendimento circa la funzione dei poteri re-

ligiosi e civili del sacerdotes e del magistratus, 
nonché di un ulteriore fraintendimento relati-

vo al ruolo dei poteri religiosi e civili di questi 

ultimi. In generale è particolarmente avvertibi-

le la tendenza dell'Autrice ad interpretare ii da-

ta antico alla luce delle categorie militari ma-

derne, con conseguente difficoltà di ricostruire 

la dimensione antica in materie ove essa è par-

ticolarmente estranea alla realtà attuale, come 

appunto nel caso del rapporti tra Ia sfera reli-

giosa e quella laica. 

Sul punto cfr. per tutti TALAMANCA 1990, pp. 

19-22. E sicuramente interessante notare che la 

formulazione di taluni fondamenti della costi-

tuzione romana viene riconnessa ad atti aven-

ti valore religioso. Ad esempio, dopo la cacciata 

diTarquinio il Superbo, L. Giunio Bruto"Omniurn 

prirnurn avidurn novae //bertatis populurn, ne 
postrnodurn flecti precibus aut donis reglis passet, 
iure lurando adegit nerninern Rornae passuros re-
gnare' Liv., 2,1, 9. Anche le conquiste civili della 

plebe dopo la secessione del l'Aventino sarebbe-

ro state formalizzate da un iusiurandurn integra-

to da un foedus patrizio-plebeo, Liv., 2, 33, 1-3.
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1. LE MINACCE ALLA CITTA 

Per accostarsi al terna dei servizi di informazione e sicurezza in Roma an-
tica non è aflatto sufficient fornire una lettura dei dati offerti dalle fonti 
secondo le moderne nozioi di intelligence o le attuali categoriedi diritto 
penale, di diritto internazionale o di scienza militare. 

CO e particolarmente vero per I'età ar-	 delle fonti, occorre anche tenere canto di 	 Fig. 1. Plastico ricostruttivo 
caica. In questo caso infatti oftre al noto 	 fattori che caratterizzano in modo decisi- 	 in scala 1:1000 di Roma in 
problema della qualita ed affdabilità 	 vo questa fase della storia romana e che 	 eià arcaica. 
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la renderebbero difficilmente compren-
sibile ad una lettura orientata esciusiva-
mente secondo le categorie attuali. Tali 
fattori furono essenzialmente la progres-
siva distinzione tra l'ambito del pubblico 
e del privato e l'originaria mancanza di 
differenziazione tra la sfera della religlo-
ne e del diritto: nel trattare delle minacce 
rilevanti per la civitas in questo periodo e 
del modo di aifrontarle e reprimerle e im-
possibile non prendere in considerazione 
questi elementi. 

La questione del rapporto tra ii pub-
blico ed ii privato in Roma arcaica si risol-
ye in buona parte in quella della natura 
degli organismi familiari primitivi, della 
bra federazione aIl'interno della città e 
della progressiva perdita della bra origi-
naria "sovranità" a favore delle strutture 
della nuova civitas. Non è certamente 
questa la sede per trattare, seppur rapi-
damente, delle diverse posizioni esistenti 
in proposito, per le quali si rinvia a speci-
fici contributi5. 

Qui interessa piuttosto sottolineare 
che in linea generale gli organismi fa-
miliari primitivi dovettero configurarsi 
come strutture in sé sovrane e che tale 
sovranità spettava al pater. Essa si identi-
ficava in un' autorità suprema verosimil-
mente indifferenziata sui membri e SUi 

beni del gruppo ed era forse espressa dal 
termine manus6. 

Attesa dunque I'esistenza di tale ca-
rattere sovrano, si comprende come la 
federazione del diversi gruppi familiari 
in un nuovo organismo civico non corn-
portasse immediatamente Vabdicazione 
dalla sovranità da parte delle strutture 
preciviche, tanto piO che e ipotesi ormai 
comune che le ragioni primitive di tale 
federazione sarebbero state di carattere 
essenzialmente religioso e solo in segui-
to ed eventualmente di carattere civile e 
militare: del resto la stessa autorità del 
rex dovette avere in principio carattere 
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escbusivamente religioso 7. CiO aiuta a 
comprendere che in eta arcaica la qua-
lificazione degli atti illeciti, tra cul quelli 
pobitici, come lesivi a meno degli interes-
si della città fosse strettamente coblegata 
all'efficacia del potere sovrano dei singoli 
capi dei gruppi, neb senso che solo la re-
pressione di quegli atti che effettivamen-
te ledevano interessi rebigiosi a civibi della 
civitas a del suoi organi veniva conside-
rata di interesse pubblico. Viceversa, altri 
atti ibleciti cui oggi si riconnette un no-
tevobe albarme sociale, erano invece av-
vertiti come ribevanti solo abb'interno dei 
rapporti tra privati. La boro repressione 
veniva considerata di interesse dei sin-
gobi gruppi e pertanto in un prima mo-
mento la civitas non se ne interessava ov-
vero, neb caso ad esempio debb'omicidio, 
ib suo intervento non era imposto come 
nel diritto penabe moderno dal sempli-
ce interesse pubblico abba punizione del 
colpevole ma piuttosto dalla tuteba del 
rapporto tra la civitas ed i suoi del, la pax 
deorum, turbata da un atto empio come 
l'ornicidio8. 

Neb caso di ilbeciti politici commes-
Si da un fihius familias o comunque da 
chiunque fosse stato soggetto al potere 
del capo di un gruppo familiare, la giu-
risdizione e la potestà punitiva della ci-
vitas concorrevano con quella del pater, 
come testimoniato da alcuni significativi 
esempi che giungono sino alle soglie 
debl'età imperiale9. 

Senza dilungarsi subb'intera categoria 
degli ibbeciti ritenuti ribevanti per la cornu-
nità ci si sofferrnerà piuttosto sobtanto su 
quelli rivolti contro be strutture istituzio-
naIl della civitas. 

A tal fine è cornunque necessario 
sottolineare la generale importanza della 
rehigio, che deve essere opportunarnente 
vabutata al fine di non incorrere in facibi 
fraintendimenti. In effetti essa si pose 
come uno dei discrirnini pi0 importanti



own-,  

nella valutazione di un i!Iecito come le-
sivo o meno degli interessi della collet-
tività10. 

In eta arcaica infatti è possibile ray
-visare che il maggior numero di illeciti 

ritenuti lesivi degli interessi della civitas 
avevano carattere religioso perché per-
turbativi della pox deorum. La loro perse-
cuzione si realizzava in forme e con pene 
sacrali. Nel corso dello sviluppo della 
città talune di queste condotte e le rela-
tive pene subiranno una trasformazione 
in senso laico, altre diverranno rilevanti 
solo per ii diritto privato ed altre ancora 
scompariranno. A seconda della tipolo-
gia di atto illecito posto in essere ii colpe 
vole avrebbe dovuto essere "deo necari' 
cioe immolato alla divinità o dichiarato 
"sacer'doe esciuso dal consorzio cittadi- 
no. Costui si sarebbe trovato nella stessa 
situazione delle vittime sacrificali animali 
fuggite dal sacrificio ed ognuno avrebbe 
potuto ucciderlo senza per questo corn-
mettere omicidio 11 . Particolare attenzio-
ne merita una pena sacrale nata in questo 
periodo, la deiectio e saxo, cioè la precipi-
tazione, in principio riservata a chi avesse 
turbato la pax deorum venendo meno ad 
un giuramento prestato alla divinità a da 
questa garantito ed in seguito divenuta 
pena laica per i traditori12, 

Tra i diversi illeciti puniti dalla civitas 
con l'irnmolazione del reo ye ne è uno di 
diretto interesse peril tema della sicurezza 
politica e della gestione delle informazio-
ni: la rivelazione di 
segreti religiosi. E 
di tutta evidenza	

I - 
infatti che in un 
sistema costitu-
zionale quale 
quello roma- JiT 
no arcaico che	 -------
non conosce-
va ancora la 
completa

differenziazione tra le sfere del giuridico 
e del religioso e nel quale la grandezza e 
a prosperità della città derivavano espres-
samente dalla benevolenza divina, la rive-
lazione di segreti religiosi si configurava 
come uno degli attentati pi6 gravi a quella 
che ne definiremmo la costituzione. 

Cia 6 tanto piü vero quando si consi-
der che nel caso che stiamo per esami-
nare erano stati rivelati i segreti contenu-
ti nei libri sibillini, sul cui legarne con la 
sopravvivenza e la prosperità dell'Urbe 
la tradizione è univoca. Secondo il re-
soconto delle fonti tali oracoli, o meglio

Fig. 2. Templo di Vesta nel 
Foro Romano, La religione 
costitui uno degli elementi 
caratteristici della Società 
romana arcaica. (Foto di C. 
Lattanzi).

I



Fig. 3. La Curia, sede del Se- 	 dO che restava degli originali, sarebbero 	 scelti. Uno di loro, Marco Atilio, avrebbe 
nato. L'edificio si presenta	 stati acquistati da Tarquinio ii Superbo 	 tuttavia tradito ii compito sacro affidato-
attualmente nel suo rifaci- 	 su consiglio del colle glum degli augures gli venendo meno alla fides richiesta per 
mento d'età dioclezianea,	 e non 

I
prima che Vodiato rexavesse in di- 	 I'esercizio del suo incarico e sarebbe sta- 

successivo all'incendio del	 verse occasioni deriso II nume che, sotto	 to perciO denunciato a Tarquinio dal suo 
283 d.C. Roma, Foro Roma- 	 le mentite spoglie di una donna stranie- assistente:"Mapoi(Tarquinio) fecegettare 
no. (Foto di G. Lattanzi). 	 ra, pt0 volte aveva insistito perché egli 	 in mare, cucito in una pelle bay/na uno di 

acquistasse A libri. Resosi conto grazie 	 quelli, Marco Atilio, che sembrava over tra- 
- agli augures del reale valore di quanto gli dito Ia buona fede ed era stato denunciato 

veniva offerto, il l rexavrebbe acquistato i 	 daunodegliassistenti"13. 
libri superstiti tra quelli che la donna nel 	 Natura!mente in questo come in altri 
frattempo non aveva distrutto dopo ogni 	 cast riportati dalla tradizione, cia che inte-
rifluto,affidandoli a due cittadini da lui 	 ressa non è affatto la storicità del raccon-
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modo in cui fosse garantita la segretezza 
nelie materie riservate. Si rileva infatti fin 
da ora la presenza di un dato costante in 
tutta la storia romana sino alia fine della 
repubblica, cioè !'assenza di uh'istituzio 
ne deputata alla sorveglianza generate 
del sistema politico costituzionale della 
città. La raccolta di informazioni volta a 
contrastare le minacce politiche era piut-
tosto demandata di fatto a soggetti che, 
indipendentemente da un loro eventua-
le rapporto con le istituzioni, svolgevano 
tale attività principalmente a causa di 
legami familiari o clientelari con i magi-
strati o, in questo caso, con ii rex. Costoro 
appaiono determinanti per ii loro ruolo 
di spie o detatori. Anche nell'episodio 
appena riportato, pur con tutte le cautele 
imposte dal caso, si rileva agevolmente 
che gil assistenti pubblici nominati da 
Dionigi dovessero essere persone di fidu-
cia del rex, cioè di quel soggetto ché del 
regnum era appunto ii vertice ed esercita-
va, secondo la sintesi fornita dal giurista 
d'età imperiale Pomponio, un poterees-
senzialmente personale: "[ ... ] omniaque 
mono a regibus gubernabantur"14. 
Tali caratteristiche del sistema informati-
vo e repressivo si possono Spiegare sol-
tanto quando si consideri che la comuni-
tà cittadina non aveva realmente ancora 
necessità di strutture appositamente dé-
dicate né all'attività di polizia né a quelia 
di informazione e sicurezza, perché retta 
sia da fortissimi vincoli di carattere re 
rgioso e sociale che dal penetrante ed 
assoluto potere militare deiI'imperium. 
Neii'ambito della comunità romana, se 
valori religiosi potevano svolgere anche 
una funzione preventiva e sconsigliare 
di venire meno a certi principi costituzio-
nali, pena la rottura della pax deorum e la 
conseguente immediata necessità di pro-
cedere aII'espiazione, l'imperium garanti-
va ed imponeva l'obbedienza immediata 
di ciascun cittadino at rex a, piü tardi, al

magistratus, cioè alla civitas, a costo della 
spicciativa e legittima repressione fon-
data sulla coercitio insita neli'imperium. 
L'insieme di questi fattori avrebbe percià 
realmente piasmato ed organizzato una 
comunità essenzialmente contadina in 
una forma quasi militare, impedendo sul 
nascere qualsiasi genere di sedizione15. 

In questa cornice istituzionale e ov-
vio che non avrebbe avuto senso dotar-
si di un sistema ad hoc deputato in via 
esclusiva atla raccolta delle informazioni, 
alla loro analisi e at loro uso a fini repres-
sivi. Si supponeva inoltre che le attività di 
ciascuno in una comunità cosi organizza-
ta avrebbero dovuto essere per loro stes-
sa natura inequivoche e, Soprattutto, di 
pubbhco dominio, cosl come del resto la 
repressione di eventuali comportamenti 
anti cittadini avveniva pubblicamente 
in ogni sua fase e non in modo oscuro o 
riServato. Non è un caso, del resto, se le 
congiure e le sedizioni nella storiografia 
repubblicana saranno sempre caratteriz-
zate da riunioni in case private o comun-
que svoite durante la notte, cioè in circo-
stanze sottratte alla pubblicità della vita 
associata delta civitas. 

Nondimeno l'esigenza di ottenere in 
caso di bisogno le informazioni necessa-
ne al contrasto di una data minaccia era 
comunque avvertita. Costituisce una con-
ferma indiretta di quanto sopra esposto, 
cioè deli'assenza di una struttura ufficiale 
deputata alla raccolta di informazioni, 
che a tale necessità Si attendesse non at-
traverso organi a strumenti della civitas, 
ma attraverso il ricorso a mezzi che pre-
scindevano dall'ordinamento cittadino a 
che affondavano le bra radici in epoca 
precivica e che tuttavia erano variamente 
riconosciuti a tollerati in considerazione 
della bra utilità: da un lato l'ampio ricar-
so alla debazione e dall'attra i'utilizzo ca-
stante di legami familiari e clientelari. 

Si deve infine sottolineare che nell'epi-
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sodio di Marco Atilio pft sopra riportato ri-
corre la prima menzione della poena cu/lei 
come punizione della violazione della 1/des 
verso la divinità, mentre plO tardi essa sara 
caratteristica sino al principato deIl'omici-
da di un parente di sangue'6. 

Accanto agli illeciti di origine sacrale, 
alla cul repressione ii rex attendeva nella 
sua qualita di vertice deIl'ordinamento 
religioso cittadino, ye ne erano altri che, 
pur non essendo privi di marcati conno-
tati religiosi, erano forse oggetto della 
repressione del monarca principalmente 
nella sua qualità di comandante militare 
e di vertice deII'ordinamento civile. Tali 
erano quegli illeciti idonei a minacciare 
I'esistenza stessa della civitas o delle sue 
istituzioni in pace ed in guerra: la perdue/-
I/o e la prod/tic". 

Nel diritto penaledella maggiorparte 
degli Stati moderni esiste un principio di 
legalita che impone come si possa essere 
chiamati a rispondere solo di compor-
tamenti che ii legislatore abbia de1/nito 
penalmente rilevanti con una norma pre-
cedente al momento della commissione 
dell'illecito. L noto, tuttavia, che ii diritto 
romano giunse solo molto tardi a talune 
applicazioni che si riconnettono a certi 
aspetti del moderno principio di legalità 
e, con esso, ad una pi0 attenta descrizio-
ne delle fattispecie di reato punibili, tra 
cui quelle relative agli illeciti politici18, 
Pertanto la perduel/io, sorta in eta arcai-
ca, puà essere definita solo in via gene-
rale come un comportamento idoneo a 
mettere in pericolo l'esistenza della città 
o delle sue istituzioni: lo stesso termine 
perduel/is avrebbe identi1/cato II cittadi-
no che a causa del suo comportamento 
ostile verso la patria si sarebbe automati-
camente pari1/cato ad un nemico esterno 
della civitas. 

Questo illecito politico, pur senza es-
sere mai abrogato, cadde gradualmente 
in desuetudine in eta repubblicana allor-

chè i comportamenti che Ia integravano 
vennero piuttosto inquadrati come la 
forma piO grave del cr/men maiestatis. 
Peraltro, una delle scarse definizioni giu-
ridiche di perduel/io proviene dal giurista 
di eta severiana Ulpiano ed è inserita pro-
prio nel titolo dei Digesta dedicato alla /ex 
/u//a maiestatis. Nel frammento che qui 
interessa, Ulpiano definisce la perdue///o 
come ii comportamento di chi fosse"ho-
st//i an/mo adversus rem pub//cam ve/ pr/n-
cipem an/matus"19. 

La possibilità che gli stessi Romani 
distinguessero la perduel//o da altri ille-
citi politici sorti in epoca arcaica è stata 
oggetto di vivaci dibattiti. Secondo talu-
ni la perduel//o dovrebbe ritenersi affine 
ma non identica alla piO tarda adlecta-
tb regn/, cioè a quel particolare illecito 
contro la costituzione repubblicana teso 
a restaurare forme di potere di tipo mo-
narchico con contestuale soppressione 
delle Iibertà acquisite dopo la trasforma-
zione costituzionale. La perdue//io 1/ da 
taluni distinta anche dalla prod/tic, che 
si identificava nel tradimento con il ne-
mico da parte di un cittadino o di un al-
leato, e da condotte analoghe. La termi-
nologia impiegata dalle fonti stesse non 
consentirebbe invece secondo altri di 
tracciare distinzioni cosl nette ed infat-
ti in taluni casi certi comportamenti che 
Si direbbero perduell/o vengono qualifi-
cati come prod/tic e in eta repubblicana 
quello che pure viene talvolta definito 
come cr/men regni viene invece punito 
come perdue///o20. 

L'unico case di perduel/io che la tradi-
zione tramanda per l'epoca regia è quello 
dell'Orazio superstite, Publio, che tornan-
do a Roma dope lo scontro con gIl Alba-
ni, avrebbe ucciso la sorella Orazia poiché 
questa improvvidamente avrebbe pianto 
la morte di uno dei Curiazi, suo promesso 
sposo, invece di gioire per la vittoria con-
seguita e di dolersi per gil altri due suoi 
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fratelli morti. La vicenda, narrata da Livio, 
da Dionigi di Alicarnasso, da Floro e da 
Valerlo Massimo è nota e pertanto non 
ci soffermeremo su di essa, limitandoci 
soltanto ad evidenziarne gli aspetti, tutti 
nvero problematici, di nostro piO diretto 

interesse21. 
Tali sono quelli relativi al ruolo del 

duumviri perduellionis nella repressione 
dell'alto tradimento ed alla qualiflcazio-
ne delI'illecito commesso daIl'Orazio in 
termini di perdue//io piuttosto che di omi-
cidio. 

Quanto ai duumviri perduellionis, cer-
tamente in essi devono riconoscersi degli 
ausiliari del rex nominati, come i quae-
stores parricidH, soltanto quando se ne 
fosse presentata la necessità, ma la pre-
cisa attività che essi dovevano compiere 
appare incerta, né a chiarirne le funzioni 
vale quanto contenuto nella lexhorrendi 
carminis riportata da Livio: "Lex horrendi 

carminis erat: duumviri perduellionem iu-
dicent; si a duumviris provocarit, provoca-
tione certato; si vincent, caput obnubito; 
in fe//cl arbore reste suspend/to; verberato 
vel in pomerium ve/ extra pomerium"22. 
Per ii periodo arcaico qui preso in con-
siderazione non è del tutto d'aiuto nep-
pure la descrizione del processo contro 
Quinto Rabirlo, celebrato nel 63 aC, per 
volontà di Cesare attraverso ii recupero 
di quest'antica magistratura, perché I'm-
fluenza delle circostanze contingenti di 
quel processo non permette in definitiva 
di gettare luce alcuna sulla realtà arcaica. 
Attualmente è incerto se nell'epoca in 
cul la tradizione situa I'episodio di Pu-
blio Orazio i duumviri avessero a meno 
funzioni inquirenti a soitanto giudicanti 
o se nel procedimento descritto da Livio 
non sia piuttosto da ravvisarsi una forma 
di procedura ordalica in cui I duumviri, 
previa proclamazione solenne della cob-
pevolezza del perdue//is flagrante, avreb-
bero dovuto farsi carico della lotta contro

di Iui qualora costui avesse pronunciato 
la formula "provoco" e introdotto ii certa-
men giudiziario 23 . L stato anche proposto, 
in considerazione delia natura religiosa 
della pena e dell'esistenza di altri duum-
v/ri incaricati di funzioni religiose, che in 
eta arcaica piuttosto che di funzioni in-
quirenti a giudicanti sarebbe piü oppor-
tuna parlare proprio di funzioni religiose. 
I duumviri sarebbero stati, in questo pe-
riodo, deputati a sovraintendere I'irro-
gazione della pena sacrale consistente 
neila sospensione all'arbor infe/ix e nella 
bastonatura a morte del perduellis, senza 
che dO comportasse da parte loro alcuna 
inchiesta sul fatti a alcun giudizio. In linea 
generale sembra comunque che Si possa 
affermare che I duumviri intervenissero 
soltanto nella repressione di casi di per-
duel/ia flagrante, nei quail doe la necessi-
tà di un'indagine neppure si poneva24. 

L'altro problema di diretto interesse 
al fini dell'analisi della tutela delia sicu-
rezza delle istituzioni cittadine in eta ar-
caica riguarda, invece, l'esatta qualifica-
zione dell'illecito commesso dall'Orazio 
superstite, poiché in effetti solo Livio 
inquadra ii comportamento in termini di 
perduel/io. La precisione della narrazione 
hviana e I molti punti di contatto tra la lex 
horrendi carminis come citata da Livio e 
come riferita da Cicerone neII'orazione 
in difesa di Rabirio, consentirebbero tut-
tavia di escludere che II prima avrebbe 
inventato del tutto 1'episodbo 25, In effet-
ti, anche senza voler ritenere del tutto 
affidabile e degna di fede la tradizbone 
Lviana, l'mnquadramento delI'assassinbo 
della giovane non come semplice omi-
cidlo ma come perdue//io potrebbe aye-
re un fondamento ben preciso. Secondo 
una prima teoria, infatti, la qualificazione 
deII'iIIecito come alto tradimento piut-
tosto che come omicidlo sarebbe da 
imputarsi ad una precisa volontà di Tullo 
Ostilio, "clemente leg/s interprete" 26, che 
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da alleati obbligati tramite foedera con 
ii populus Romanus, i quali cioè si erano 
impegnati a mantenere fede, fides, agli 
impegni assunti. 

Tale fu il caso di Mezzio Fufezio, lire 
di Alba che in base all'esito dello scontro 
tra gli Orazi ed i Curiazi avrebbe dovuto 
mantenere fede al giuramento prestato 
prima di quello scontro: "Pr/us quam di-
micarent foedus ictum inter Romanos et 
Albanos est his leg/bus ut cu/us que populi 
c/yes eo certam/ne vicissent, is alter/populo 
cum bona pace /mper/tarer' 29. L importan-
te sottolineare che I reciproci giuramenti 
erano stati prestati dai due popoli a mez-
zo della procedura giuridico religiosa af-
fidata ai rispettivi sacerdoti fet/ales e che 
pertanto il giuramento che obbligava 
ciascuna parte aII'osservanza della fides 
aveva essenzialmente tale natura e quin-
di non solo meramente politica, nb esclu-
sivamente giuridica 0 esclusivamente 
religiosa30. 

Mezzio avrebbe dovuto quindi 
mantenere fede aII'impegno preso ed 
in ossequio alla subordinazione verso 
i Romani tenersi pronto, come gli era 
stato richiesto da Tullo Ostilio, per una 
campagna contro gIl abitanti di Velo, Im-
mediatamente, tuttavia, senza che ii suo 
stesso popolo ne fosse a conoscenza, ii 
re di Alba iniziO a tessere un vero e pro-
prio intrigo internazionale ai danni del 
Romani: incitb gil abitanti di Fidene alla 
ribellione, si assicurb l'intervento di Veio 
nel conflitto che sarebbe scoppiato e ras-
sicurO entrambe queste città garantendo 
che seppur egli fosse sceso in campo con 
Tullo Ostilio avrebbe poi commesso una 
prod/tio31. 

In effetti, durante lo scontro, che se-
condo la tradizione liviana si svolse alla 
confluenza tra il Tevere e I'Aniene, Tullo 
Ostilio si trovó a clover fronteggiare I'im-
provvisa defezione degli Albani e proprio 
in quest'occasione, dando credito alIa 

22

avrebbe inteso in questo modo offrire al 
giovane la possibilità di poter fruire della 
pro vocatio e del processo davanti al p0-
polo altrimenti non previsto dalle leges di 
Numa Pompillo per gli omicidi: l'ipotesi è 
suggestiva, ma si scontra con la tesi pres-
soché universalmente accettata secondo 
cul ii riferimento alla pro vocatio sarebbe 
un anacronismo liviano. 

Di maggiore interesse appare inve-
ce un'altra ipotesi, che considera innan-
zitutto come il comportamento tenuto 
da Orazia avrebbe integrato un illecito 
qualificabile proprio in termini di tradi-
mento, cioè di perduel//o. Atteso questo, 
ne sarebbe conseguito che la giovane 
avrebbe potuto essere punita o dal pro-
prio pater nell'esercizio della sua pote-
stà o dal rex, avendo ii comportamento 
inciso direttamente sugli interessi della 
civitas. A questo punto si colloca ii gesto 
di Orazio che, dopo aver proferito verso 
la sorella una formula in cui taluni hanno 
ritenuto di poter ravvisare una sorta di 
dichiarazione della sua qualita di nemico 
pubblico27, procede lui stesso alla puni-
zione della "traditrice' Cosl facendo, tut-
tavia, ii giovane non soltanto si sarebbe 
sostituito alia potestà punitiva del pro-
prio pater, ma avrebbe anche usurpato 
i poteri coercitivi spettanti al rex. In tal 
modo si sarebbe consumata la perduell/o 
di Orazio, perché in ultima analisi II suo 
comportamento avrebbe concretizzato 
un tradimento delle istituzioni politiche 
della civitas: l'omicidio ne sarebbe stata 
soitanto la modalità realizzativa28. 

La vicenda della perduellio di Orazio 
permette di introdurre un ulteriore com-
portamento illecito ritenuto altrettan-
to grave in quanto anch'esso rivolto ad 
insidiare i'esistenza della civitas e forse 
da inquadrarsi come forma di perduellio 
esso stesso, la prod/ti. Questa particola-
re forma di alto tradimento poteva esse-
re commessa sia da cittadini romani che 
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pur discutibile narrazione riportata dal-
lo storico patavino, ii rex avrebbe sapu-
to abilmente manipolare l'inlormazione 
relativa all'allontanamento degli alleati 
dallo scontro, che gIl veniva riportata da 
un suo cavaliere. Per evitare ii panico che 
avrebbe sopraffatto le fila romane al dif-
fondersi della notizia,Tullo avrebbe dun-
que avuto l'idea di gridare at cavaliere, in 
modo da essere udito dai suoi militi e dai 
Fidenati, che gil Albani non si stavano al-
lontanando ma che dietro suo ordine si 
stavano preparando ad attaccare i Fide-
nati sul retro del loro schieramento. Con-
temporaneamente ii rex avrebbe dato 
ordine ai cavalieri di alzare le lance, cosl 
da impedire ai suoi legionari di accorger-
si della reale posizione degli Albani. Lo 
stratagemma di Tu!Io si sarebbe rivelato 
opportuno, perché i Romani riuscirono 
infine ad avere la meglio sui Fidenati e sui 
Veienti, i quati avrebbero scontato anche 
l'effetto psicologico suscitato in loro dalle 
parole del rex romano, dalle quali aveva-
no dedotto che Mezzio Ii avesse traditi e 
che stesse per piombare su di loro con la 
sua cavalleria, mentre egli attendeva in-
vece l'esito dello scontro pronto ll a schie-
rarsi con ii vincitore. 

Tullo, immediatamente dopo la fine 
dello scontro, senza ancora aver con-
certato nulla con i suoi sottoposti Si sa-
rebbe recato dal rex albano e come se 
nulla fosse accaduto "quod bene vertat, 
castra Albanos Romanis castris iungere 
iubet; sacrificium lustrale in diem posterum 
parat"32 . L'indomani, prima dell'inizio del-
la cerimonia, senza aver fatto disarmare i 
suoi legionari e dopo aver dato istruzioni 
ai centurioni perché ogni ordine fosse 
prontamente eseguito, fece convocare 
senza armi i militi albani e Mezzio. Gli 
Albani, non sospettando nulla, vennero 
fatti schierare presso Tullo e circondati 
dai Romani armati e pronti agli ordini dei 
centurioni. Riuniti cos! gli eserciti it rex

smascherà il comportamento di Mezzio 
quale violatore della fides e'ruptorfoede-
ris Romani Aibanique" e, fattolo afferrare 
dai centurioni, diede ordine di legarlo 
a due carri che fece quindi muovere in 
direzioni differenti sino a provocarne lo 
smembramento33. 

2. VERSO LA DISTINZONE IRA PUBBLICO E 

PRIVATOJ RELIGIONE E DIRITTO 

Come è noto la tradizione ascrive la 
cacciata dei Tarquini all'anno 509 aC., 
data a decorrere dalla quale avrebbe avu-
to luogo il lungo percorso politico istitu-
zionale che avrebbe infine condotto la 
civitas all'instaurazione di una vera e pro-
pria costituzione perfetta soltanto dopo 
le leges Liciniae Sextiae del 367, 

II periodo di tempo che separa que-
ste due date è, dal punto di vista della si-
curezza interna, caratterizzato dalle lotte 
patrizio-plebee che si manifestano di vol-
ta in volta in tentativi di riforme istituzio-
nali, in secessioni della plebe, nella que-
stione delle usurae o delle /eges agrariae e 
che talvolta fanno da sfondo pi6 o meno 
consapevole a veri o presunti tentativi di 
ricostruire il temuto potere unitario degli 
antichi reges. 

Un primo esempio di attentato alle Ii-
bertà repubblicane si coltoca, secondo la 
tradizione accolta in Livio ed in Dionigi di 
Alicarnasso, proprio nel prima anno del-
la storia della repubblica e consistette in 
una congiura tesa a restaurare la monar-
chia di Tarquinio ii Superbo a Roma. La 
cacciata del reges avrebbe ingenerato un 
notevole malcontento tra alcuni giovani 
esponenti del patriziato romano che in 
passato erano stati particolarmente pros-
simi alla famiglia reale. Questi vennero 
avvicinati da ambasciatori che i Tarquini 
avevano inviato a Roma per rivendicare 
la restituzione delle proprietà rimaSte

v 

T :4.

Fig. 4. RicratLo bionzeo QEC-

to di L. Giunio Bruto. Ill-Il 
sec. aC. 
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