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Prefazione

I due saggi di Giovanna Coppola Bisazza e Felice Costabile qui raccolti sono estratti dal volume di Minima 
Epigraphica et Papyrologica XXII (2019) 24, dedicato a La Giustizia di Traiano: dalla storia al mito. Atti del Con-
vegno Internazionale Reggio Calabria 3-5 Novembre 2017, in occasione del XIX centenario della morte dell’impe-
ratore. Da quel volume è tratta anche l’introduzione.

Questi scritti si prestano particolarmente a costituire la parte speciale di Diritto Romano del IV anno del corso di 
laurea in Giurisprudenza del Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Uni-
versità Mediterranea di Reggio Calabria, rimasto l’ultimo sul territorio nazionale ad avere tre materie romanistiche 
obbligatorie, con Storia e Istituzioni al I anno, così com’era quando, fino agli anni Sessanta dello scorso secolo, gli 
studi universitari erano ancora qualificati e formativi, come lo era la Scuola. Dopo, il nostro Paese ha abbandonato 
le giovani generazioni, private della memoria storica e dell’istruzione: la responsabilità del disastro, che emargina 
l’Italia nel quadro del progresso scientifico e tecnologico, è senza dubbio anzitutto del ceto politico, in un raro caso 
in cui esso in una democrazia non riflette la medietà dell’elettorato, ma le è largamente inferiore; ma tale responsa-
bilità è anche condivisa da ciascun docente, che per opportunismo, ignavia, ignoranza o per atonia deontologica si 
è adeguato all’andazzo. Ho cercato di non entrare in questa schiera.

Ho la fortuna – è triste doverlo dire – di essere vecchio e di essere cresciuto in un sistema di istruzione ancora 
di alta qualità: vorrei perciò dire a ciascuno studente che leggerà queste pagine che la logica dei prudentes romani, 
creativi interpreti del ius e della norma, non ha solo valore di studio storico ma forma il giurista ad affrontare la 
concettualizzazione e l’elaborazione della categorie moderne del diritto. Celso definì il ius come ars boni et aequi, 
cioè come la ‘tecnica’ di applicare l’equità, contemperando nella pratica gli interessi contrapposti delle parti. Il ius 
non è dunque un ordinamento autoritativo, come nel mondo moderno, ma una continua ricerca sapienziale fondata 
sulla razionalità. Per questa ragione la giurisprudenza romana, come sapere pratico in grado d’interpretare razional-
mente la norma, si colloca all’origine sia dei sistemi di Civil Law che di Common Law ed è oggetto di studio uni-
versitario in quasi tutto il mondo. In Cina, dopo la traduzione in cinese dei Digesta di Giustiniano, il diritto romano 
è anche applicato in via interpretativa. In Italia se ne sta invece estinguendo progressivamente la conoscenza per 
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l’impreparazione del ceto accademico e per il pressapochismo della classe politica. Devo dare atto a tutti i colleghi 
non romanisti del mio Dipartimento universitario, fra i quali vorrei ricordare i compianti Antonio Romano di Diritto 
Amministrativo e Sebastiano Ciccarello di Diritto Civile, di aver sempre, alcuni in oltre un trentennio d’insegna-
mento condiviso, svolto una politica accademica di sostegno alle materie storiche nella convinzione del loro valore.  

Nel nostro Paese crollano i viadotti dalla Liguria alla Sicilia, mentre i ponti romani antichi di due millenni so-
stengono il traffico urbano dal Tevere in tutto il mondo; i nostri acquedotti perdono il 38% del prodotto ed è ritenuto 
un progresso l’averne abbassato la perdita dal 45%, mentre gli acquedotti romani rivestiti di calce idraulica perdeva-
no mediamente il 2-3%  e alcuni, come l’Aqua Virgo augustea, l’Aqua Marcia, l’Aqua Traiana o Paola, riforniscono 
ancora Roma e le sue fontane. 

Allo stesso modo il diritto romano si pone nei confronti di un ordinamento giuridico come il nostro, sconquassato 
nel secondo dopoguerra da una selva contraddittoria di leggi e decreti spesso infarciti perfino di errori di sintassi e 
grammatica. 

Addito perciò ai miei studenti lo studio del diritto romano come via per la qualificazione della loro formazione 
al ragionamento giuridico, prima ancora che come qualificazione della loro professionalità in erba, perché possano 
differenziarsi dalla pletora di ignoranti laureati in Giurisprudenza in alcune università telematiche o private, ma 
purtroppo talvolta anche statali, che sono il segno del degrado intellettuale della società in cui viviamo.

Felice Costabile
Ordinario di Diritto Romano
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«LA GIUSTIZIA DI TRAIANO»: UN EMBLEMA NEL XIX CENTENARIO 
 

 
La Giustizia di Traiano è il titolo di una quantità di opere d’arte – realizzate dal medioevo fino all’età contem-

poranea nella scultura e nella pittura, a fresco, su tela, ceramica e arazzo – che illustrano una leggenda1, spesso er-
roneamente attribuita a Cassio Dione: Traiano avrebbe fermato l’intero esercito in procinto di partire per la guerra 
al fine di rendere giustizia a una vedova, alla quale era stato ucciso il figlio e che lo supplicava di non farle aspettare 
il suo ritorno dalla spedizione. In realtà Dione (LXVIII 10.2) tratta solo dell’impegno di Traiano nell’amministrare 
la giustizia – prima della costruzione della Basilica Ulpia – nel foro di Augusto o nel Portico di Livia o altrove in tri-
bunale, mentre la ‘leggenda della vedova’ deriva da una trasposizione dell’aneddoto narrato dallo stesso storico 
(LXIX 6.3) per Adriano: Esso sembra essere stato attribuito a Traiano da Gregorio Magno2 (590-604) e se ne hanno 
differenti versioni, la più antica della quali si trova in tre opere accomunate dal titolo di Vita S. Gregorii Magni: la 
prima dell’Anonimo di Whitby all’inizio dell’VIII secolo, la seconda di Paolo Diacono ma in un passo interpolato 
a fine IX – inizio X, la terza di Giovanni Diacono3: al papa è attribuito il riconoscimento – in realtà l’interpretazione 
– come ‘vedova che supplica l’imperatore’ di una raffigurazione, probabilmente in bassorilievo, che ancora nel VI 
secolo era visibile nel Foro di Traiano a Roma.  

 G. BONI, Leggende, «Nuova Antologia», serie V, XLI (1906), 1 novembre, pp. 1-36; ID., Un epilogo, ibid. XLII (1907) 1, pp. 1-25, che illustra 1

la cassa dotale di Paola Gonzaga del Museo di Klageitfiirt; inoltre J. SEZNEC, Diderot and ‘the Justice of Trajan’, «Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes» XX (1957) 1-2, pp. 106-111; E. SHARNOVA, A Newly Discovered Justice of Trajan from the Second School of Fontainebleau, «The 
Burlington Magazine» CXLII (2000) 1168 [July], pp. 288-291. Vedi ora per una sintesi scientificamente completa della diversa ‘fortuna’ del mito 
di Traiano in Occidente e nell’Europa dell’Est: M.P. DEL MORO – J.JOVANOVIC, Dalla Storia alle storie di Traiano: la leggenda medievale della 
vedova e il racconto popolare slavo, in Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa, (Catalogo della mostra, Mercati di Traiano-museo dei Fori 
imperiali, Roma 29 novembre 2017-16 settembre 2018), Roma 2017, pp. 357-362. 

 Come dimostrò G. PARIS, La légende de Trajan, Paris 1878; A. D’ANCONA, Studj di critica e storia letteraria, Bologna 1880, pp. 330-331; A. 2

GRAF, Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medio Evo, Torino 1923, pp. 374 ss.; G. Migliorati, Cassio Dione e l’impero romano da Nerva 
ad Antonino Pio alla luce dei nuovi documenti, Milano 2003, pp.255-257;  C. GALDERISI, Le ‘crâne qui parle’: du motif aux récits. Vertu chrétienne 
et vertu poétique, «Cahiers de Civilisation Médiévale» XLVI (2003) 183, pp. 215 n. 12 e 17, 221 s. e n. 44. 

 Per l’Anonimo di Whitby B. COLGRAVE (ed.), The Earliest Life of Gregory the Great by an Anonymus Monk of Whitby, Lawrence 1968, pp. 3

126-128; per Paolo Diacono J.P. MIGNE (cur.), Patrologia Latina, LXXV, coll. 56-57; per Giovanni Diacono J.P. MIGNE (cur.), Patrologia Latina, 
LXXV, coll. 104-105.  
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Fig. 2. Venezia, Palazzo Du-
cale. Primo Capitello d’angolo 
(XIV-XV secolo), con rappre-
sentazioni della giustizia e di 

legislatori. Particolare 
(a destra nella fig. 1) con 

personificazione della Giustizia 
alata e coronata (la spada 

e la bilancia ritratte nell’antica 
foto di fig. 1 sono oggi per-

dute). Sull’abaco l’iscrizione 
IVSTITIA.

Fig. 1. Venezia, Palazzo Du-
cale. Primo Capitello d’angolo 
(XIV-XV secolo), con rappre-
sentazioni della giustizia e di 

legislatori. Scena della ‘Giusti-
zia di Traiano’ (a sin.): l’im-

pera-tore a cavallo è fermato da 
una donna inginocchiata e sup-
plice. Sull’abaco l’iscrizione 
TRAIANO IMPЄRA-ŊORЄ 

CHЄ FЄ IVSTITIA ALA 
VЄDOVA.

01_MEP_2019_Costabile.qxp_Layout 1  02/09/19  09:54  Pagina 10

Costabile dispensa diritto romano SENZA.indd   4 22/01/20   12:46



[ 5 ]
11

«LA GIUSTIZIA DI TRAIANO»: UN EMBLEMA NEL XIX CENTENARIO

Si è pertanto giustamente pen-
sato che l’interpretazione di Gregorio 
Magno nasca dal fraintendimento di 
una scena di clementia verso un bar-
baro o piuttosto verso la personifica-
zione di una provincia inginocchiata. 
Colpito dal senso di giustizia che cre-
dette di riconoscere nella scena, il 
papa avrebbe pregato per la salvezza 
dell’anima di Traiano, ottenendogli, 
malgrado fosse pagano, che potesse 
ascendere al paradiso.  

Che la ‘leggenda della vedova’ 
sia nata nella corte papale non è dun-
que inverosimile: sembra anzi ricono-
scibile nel colto pontefice l’influenza 
di quella tradizione storiografica se-
natoria che, normalmente avversa ai 
Cesari, era invece favorevole al solo 
princeps proclamato optimus per il 
suo formale ossequio verso i patres 
conscripti: nel naufragio della letteratura classica, perduta alla conoscenza dell’Occidente latino medievale e recu-
perata in parte solo in età umanistica, la tradizione filotraianea sopravviveva nel VI secolo nelle Res Romanae di 
Eutropio (VIII 1 ss.), nel De Caesaribus dello Ps. Aurelio Vittore (XIII 8) e nell’adespota Epitome de Caesaribus 
(XIII 9). Il favore della storiografia, di cui il senato deteneva il monopolio, verso Traiano superava per solidarietà di 
casta l’antagonismo fra pagani e cristiani e resse anche dopo l’Editto di Tessalonica del 3804. Traiano dunque, benché 
persecutore dei cristiani, come rappresentato sia da Tertulliano5 sia ancora da Agostino e da Eusebio / S. Girolamo6, 
è preso a modello dagli imperatori del III e IV secolo fino a Teodosio (379-395) che, anche lui ispanico, giunse ad-
dirittura a rivendicarne una presunta discendenza. 

 La persecuzione cruenta fu infatti riservata agli eretici e agli scismatici, oltreché agli ebrei, ma ai pagani, salvo eccezioni come quella celeberrima 4

di Ipazia, fu inflitta ‘solo’ la perdita della cittadinanza romana e della testamenti factio attiva. 
 Per Tert., Apol. II 7 rinvio al mio articolo in questo volume. 5

 Augustin, De Civ. Dei XVIII 52: Primam quippe computant a Nerone quae facta est, secundam a Domitiano, a Traiano tertiam; Hier., Interpr. 6

Chron. Eus. ad a. 102-108 (PL XXVII, 607-608). 

Fig. 3. Particolare di fig. 1. Traiano a cavallo fermato da una donna inginocchiata e supplice. 
Sull’abaco l’iscrizione TRAIANO IMPЄRAŊORЄ CHЄ FЄ IVSTITIA ALA VЄDOVA.
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Papa Gregorio Magno poteva dunque, nella sua esegesi della scena, 
essere condizionato da un’inveterata tradizione positiva su Traiano negli 
stessi exempla virtutis di imperatori cristiani.  

È sintomatico della lunga durata e degli ‘incrementi’ di tale tradizione 
che, ben prima di Dante, attorno al 1035, un affresco della Cattedrale di 
Aosta (fig. 5) raffigurasse Traiano che, in giudizio di fronte all’esercito, as-
solve dall’accusa di cristianesimo il miles Eustachio, la cui immagine al co-
spetto dell’imperatore ricadeva nella lacuna7: a sinistra di una tenda militare 
dell’accampamento, assiso su un faldistorium episcopale con quattro teste 
ferine, Traiano, con scettro in mano, è rappresentato come uomo adulto bar-
bato con baffi e lunghi capelli, forse echeggianti il cognomen Crinitus at-
tribuitogli soltanto da Eutropio VIII 2; a destra della tenda, con evidente 
contrapposizione, un giovane Adriano imberbe condanna invece Eustachio 
al prossimo martirio.  

Dopo che Dante ebbe celebrato Traiano nei versi del Purgatorio X, 
73-94 e del Paradiso XX 101-117 per la giustizia accordata alla vedova, 
tale episodio sostituì qualsiasi altro nell’ispirazione degli artisti d’ogni 

epoca. La scena del capitello, del XIV-XV secolo, del Palazzo Ducale di Venezia, accosta ‘Traiano e la vedova’ alla 
personificazione della Giustizia col commento delle ‘didascalie’ scolpite sull’abaco (figg. 1-4).  

Oltre la leggenda, forse mai come oggi, 
nell’epoca e nel Paese dei processi senza 
fine, si può apprezzare il valore “esemplare” 
dell’immediatezza della giustizia romana.  

Anche per questa ragione, e non solo 
per evidenti motivi di ricerca storica, in oc-
casione della ricorrenza del XIX centenario 
dell’imperatore, mi è sembrato di dover col-

 H.P. & B. AUTENRIETH, Die Wandmalerei des 11. Jahrhunderts in der Kathedrale zu Aosta, in S. BARBERI (cur.), Medioevo aostano. La pittura 7

intorno all’anno Mille in Cattedrale e in Sant’Orso (Atti del Convegno 15-16 maggio 1992), Torino 2000, pp. 76-77 e Taff. 50-52. 

Fig. 4. Particolare di fig. 3.

Fig. 5. Affresco con Traiano (a sin.) e Adriano 
(a destra) che giudicano S. Eustachio. 

Aosta, Cattedrale.
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«LA GIUSTIZIA DI TRAIANO»: UN EMBLEMA NEL XIX CENTENARIO

mare una lacuna nelle celebrazioni svolte in tutto il 
mondo, e in particolare in Spagna, Italia e Romania, 
dedicando un convegno al solo tema specifico rimasto 
trascurato: così questo volume raccoglie gli Atti del 
convegno internazionale e interdisciplinare svoltosi 
sotto il titolo La Giustizia di Traiano: dalla realtà alla 
leggenda, tenuto a Reggio Calabria, nelle sedi del-
l’Università Mediterranea e della Città Metropolitana, 
dal 3 al 5 Novembre 2017.  

Agli Atti qui pubblicati ho invece dato il titolo La 
Giustizia di Traiano: dalla storia al mito, che mi è 
sembrato più consono alla natura scientifica della 
pubblicazione, mentre il convegno si è rivolto non 
solo al pubblico di studiosi consueto nella ricerca sto-
rica d’àmbito accademico, ma anche ai giuristi e agli 
operatori del mondo dell’amministrazione della giu-
stizia, anzitutto a magistrati e giudici, nonché avvo-
cati, notai e docenti universitari di discipline di diritto 
positivo.  

Infatti, hanno inaugurato il convegno traianeo, o 
presieduto singole sedute, il Presidente della Corte 
d’Appello di Reggio Calabria Luciano Gerardis, im-
pegnato in attività connesse alla diffusione della cul-
tura della legalità anche sotto l’aspetto della tradizione 
storica, il Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria Bernardo Petralia, il Procuratore Generale della 
Repubblica di Messina Vincenzo Barbaro, cultore di storia romana, l’Avvocato Generale della Procura Generale 
della Repubblica di Reggio Calabria Fulvio Rizzo, per inveterata tradizione familiare coinvolto nella promozione 
archeologica8, il Presidente della Corte d’Appello di Salerno Iside Russo, mentre hanno assistito alle sedute il Primo 
Presidente Onorario della Corte di Cassazione Giuseppe Viola, che è anche intervenuto nel dibattito scientifico, il 
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria Salvatore Di Landro, insieme a diversi altri 
magistrati calabresi e siciliani.  

 Rizzo è trisnipote del grande archeologo siciliano e Accademico dei Lincei Giulio Emanuele Rizzo; il padre Italo, che fu a sua volta magistrato, 8

nel 1970 assicurò al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria, con un’operazione Interpol, i reperti bronzei della ‘nave di Porticello’ e la 
c.d. ‘testa di Basilea’, restituita dal Museo della città elvetica all’Italia nel 2000 grazie all’identikit da Italo Rizzo approntato trent’anni prima. 

Figg. 6-10. Convegno, dall’alto in senso orario: M. Zimbone; L. Gerardis; 
G. Viola e in secondo piano M. Mazza e dietro L. De Salvo e L. Di Paola 

in conversazione; F. Rizzo; B. Petralia.
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Ho insolitamente pensato di coin-
volgere giuristi e magistrati in un con-
vegno squisitamente storico non solo 
perché fu proprio Traiano a formaliz-
zare il principio della presunzione d’in-
nocenza prima del giudicato, facendo 
rappresentare sulle sue monete non la 
Giustizia, personificata in una donna 
con bilancia e spada per i Romani evo-
cante l’applicazione del ius strictum9, 
bensì l’Aequitas, che invece della spada 
porta la cornucopia e della giustizia 
tempera il rigore 10, ma soprattutto per-
ché Traiano sancì anche quel valore di 
deterrenza della pena, oggi sottovalutato 

per condizionamenti ideologici, e il principio della ‘giusta vendetta’, la Nemesis: i barbari furono, infatti, puniti con 
una corrispettività rappresentata in maniera impressionante sulla Colonna Traiana dove, allo spettacolo dei crani ro-
mani del tempo di Domiziano, esposti dai Daci sulle mura di una loro città nella scena XXIV, è contrapposto quello 
delle teste daciche parimenti infilzate dai Romani sui pali nella scena LVI11 (figg. 6-7).  

 Per il diritto privato vedi V. ARANGIO-RUIZ, Introduzione a ‘L’orazione per l’attore comico 1964, pp. 285 s.: «Della causa in corso [pro Roscio 9

comoedo] Cicerone rileva più volte le caratteristiche: e un iudicium in senso stretto ... e quindi il suo contenuto e derectum, asperum, simplex, il che 
vuol dire che non lascia scappatoie alle parti ne poteri discrezionali al giudice (quel che ... si esprimera col nome di iudicium stricti iuris)». Cfr. 
anche M. LAURENDI, Mutuum con pactum adiectum e nuovi formulari contrattuali in una tabella cerata londinese, «IAH» IX (2017), p. 96 e n. 1 
con altra bibliografia. 

 Cic. Q. Roscio comoedo IV 10-11:  ... aliud est iudi cium, aliud est arbitrium. Iudicium est pecuniae certae, arbitrium incertae; ad iudicium 10

hoc modo uenimus ut totam litem aut obtineamus aut amittamus; ad arbitrium hoc animo adimus ut neque nihil neque tantum quantum postulauimus 
consequamur. Ei rei ipsa uerba formulae testimonio sunt. Quid est in iudicio? Derectum, asperum, simplex : «Si paret HS IƆƆƆ dari». Hic nisi 
planum facit HS IƆƆƆ ad libellam sibi deberi, causam perdit. Quid est in arbitrio? Mite, moderatum: «Quantum aequius et melius est dari». Una 
cosa e il giudizio, altra l’arbitrato. Il giudizio ha per oggetto una somma determinata di denaro, l’arbitrato una somma da determinare. In giudizio ci 
presentiamo in questo modo: la lite o la vinciamo o la perdiamo tutta intera, mentre all’arbitrato facciamo ricorso con l’aspettativa di conseguire co-
munque qualcosa, anche se non esattamente quanto abbiamo richiesto. Lo attestano le stesse parole della formula. Che contenuto ha (la formula del) 
giudizio? Un oggetto del contendere diretto, strettamente inteso, lineare nella sua semplicità: «Se sia provato [che debbano] darsi 50.000 sesterzi». 
Se questi, (l’attore), non prova senz’ombra di dubbio che gli sono dovuti esattamente 50.000 sesterzi, non una moneta in più non una moneta in 
meno, perde la causa. Che contenuto ha invece l’arbitrato? Un oggetto del contendere mite e moderato: «Che sia dato quanto e più equo e più 
onesto».Vedi F. COSTABILE, L’archetipo di formula processuale dell’Editto «Iudex esto. Si parret ...»: l’invenzione di Mucio Scevola delle azioni con 
intentio certa, «MEP »XXI (2018) 23, pp. 96 ss. 

 L. UNGARO, Daci e barbari deportati: dallo stereotipo all’esibizione nel foro, regalità e violenza, in Traiano cit. a n. 1, pp. 149 s. 11

Figg. 11-12. Scene XXIV e LVI della Colonna Traiana.
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«LA GIUSTIZIA DI TRAIANO»: UN EMBLEMA NEL XIX CENTENARIO

Il contemperamento da un lato dei diritti dell’uomo e del cit-
tadino, dall’altro della necessità della tutela della società civile 
dalla criminalità, è un problema sempre attuale, che l’impostazione 
del Convegno ha voluto proporre all’uditorio dei ‘giuspositivisti’, 
con una riflessione ‘neoumanistica’ sui modelli di valore del diritto 
romano, in un’epoca come la nostra, nella quale una malintesa ap-
plicazione dei principi illuministici di Cesare Beccaria, elaborati 
al tempo della ferocia dell’Assolutismo, porta spesso lo Stato de-
mocratico, oggi afflitto dal ‘pensiero debole’, ad abdicare alla sua 
funzione primaria di tutela della vittima, destrutturando il principio 
di certezza, e dunque anche di efficacia e di deterrenza, della pena 
e costruendo un sistema ipergarantista, anche nell’acquisizione 
della prova, che rende vana la giustizia agli occhi dell’opinione 
pubblica di molte democrazie europee e incrementa la disaffezione 
alla politica e la sfiducia nelle istituzioni12.  

Passando al profilo storico-scientifico del convegno, desi-
dero anzitutto ringraziare, dopo tutti i relatori di cui si leggono 
qui gli articoli, Marcello Zimbone, all’epoca prorettore in rap-
presentanza di Pasquale Catanoso e ora rettore dell’Ateneo reg-
gino, per avere aperto i lavori insieme all’allora direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia Francesco 
Manganaro, nonché i colleghi che hanno diretto le sedute: Aldo Petrucci, Ordinario di diritto romano nell’Università 
di Pisa, Lucio De Giovanni, al tempo direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli ‘Federico 
II’, Giovanni De Bonfils, Ordinario h.m. di diritto romano nell’Università di Bari, e il Direttore del Museo Nazionale 
di Reggio Calabria Carmelo Malacrino, che ha presieduto la prima sessione di archeologia e architettura. 

Altra novità del convegno è stata, infatti, la multidisciplinarietà, sia pure nell’àmbito di un determinato e specifico 
tema, quello della giustizia, non altrimenti visitato nella ricorrenza del XIX centenario, esplorato anzitutto nella di-
mensione ‘fisica’ o architettonica, quella della funzionalità e della rappresentazione dapprima nei monumenti eretti 
in Dacia e poi nel Foro traianeo a Roma. 

 Non è casuale che, a un anno e mezzo da quel convegno, l’orientamento di un governo costituito da partiti definiti ‘populisti’ per la loro par-12

ticolare sensibilità ‘popolare’, abbia tradotto in provvedimenti normativi alcune istanze elementari sulla legittima difesa comuni negli ordinamenti 
di altre democrazie, e sul contrasto alla criminalità, che apparivano largamente condivise a livello sociale ma erano rimaste sempre disattese a livello 
politico. Ed è altresì significativo, indipendentemente dai risultati che concretamente saranno raggiunti, che per la prima colta nella storia della Re-
pubblica Italiana un governo abbia inserito nel proprio programma la parola ‘mafia’, riportata in Italia nel 1943 con l’invasione alleata della Sicilia, 
dacché negli anni 1924-1929 il ‘prefetto di ferro’ Cesare Mori ve l’aveva drasticamente debellata.

Figg. 13-16. Convegno, dall’alto in senso orario: 
A. Petrucci; fra il pubblico R. Cananzi e Sig.ra dietro 

G. Luchetti, R. Scevola e S. Lazzarini; 
sotto M. Ferrara e F. Manganaro; G. De Bonfils.
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Lo splendore della Basilica Ulpia era anche spec-
chio della maestà della respublica – noi diremmo dello 
Stato – e dell’auctoritas del princeps e di chi ammini-
strava la funzione giudiziaria, in stridente contrasto, 
salvo rare eccezioni, con il degrado edilizio – e non solo 
edilizio – dei tribunali italiani.  

Tuttavia, sul convegno in sé non voglio dir altro, 
perché esso è esposto e valutato nelle Conclusioni di un 
indiscusso Maestro quale Mario Mazza, Emerito di Sto-
ria Romana alla Sapienza e Accademico dei Lincei, 
Conclusioni attraversate da una garbata, ancorché di-
rompente ironia, che non ha risparmiato nemmeno, e 
anzitutto, a se stesso.  

A lui mi lega una profonda stima per la serietà e la 
statura scientifica e anche il ricordo per il comune Maestro Salvatore Calderone: ormai a molti anni di distanza dalla 
sua scomparsa, vidi Mario Mazza commuoversi ancora mentre ne parlava a piazza Navona a un convegno dell’École 
Française de Rome e ne restai sorpreso. Anch’io ero molto legato a Calderone, e non solo per averlo seguito durante 
la mia formazione, ma anche perché, insieme all’altro amico carissimo Giorgio Luraschi invitato da Alessandro Cor-
bino, nel lontano 1984 aveva, lui all’apogeo della sua autorità accademica, presentato con parole lusinghiere, incon-
sapevolmente dettate dall’affetto, il libro di un principiante come me sulle Istituzioni e forme costituzionali dei 
municipia della Magna Grecia romana. Ma tornando a Mario Mazza, solo dopo averne letto le Conclusioni mi sono 
reso conto di quanto vi abbia lavorato anche in citazioni bibliografiche e valutazioni che arricchiscono le tematiche 
degli autori passati in rassegna: di ciò lo ringrazio perché i suoi irriverenti Epilegomena costituiscono il valore ag-
giunto agli Atti sulla Giustizia dell’optimus princeps. 

Le Conclusioni, seguendo l’andamento stesso del convegno, terminano con la relazione di Anna Maria Giomaro 
su Vittorio Alfieri, il quale con consapevole anacronismo diede di Traiano un ritratto idealizzato e illuminista quale 
restauratore della ‘democrazia’ repubblicana. Noi possiamo ritenerci paghi, senza cascare ingenuamente nella cre-
dulità popolare della restitutio reipublicae augustea, di considerare il principato, non solo quello traianeo, un dispo-
tismo illuminato, ben più illuminato e ‘democraticamente’ fondato sul consenso popolare di quanto non fosse quello 
del Settecento europeo, ma pur sempre una forma autocratica di buon governo.  

Forse lo storico dovrebbe interrogarsi sul perché l’autocrazia romana produsse per secoli ottimi governanti e 
reggitori di un impero ecumenico in un mondo ante litteram globalizzato, mentre il Novecento ha fallito clamoro-
samente tutti gli esperimenti di dittature fasciste, naziste, comuniste o cattolico-fasciste, come quella franchista, che 
fossero: ma tale analisi comparata esula dai limiti di questi Atti. 

 
F.C.

Fig. 17. Mario Mazza sul podio durante le Conclusioni. 
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TRAIANO E LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA 
 
 

1. Considerazioni introduttive. 2. I precedenti della regula in dubio pro reo. 3. Il rescritto traianeo tramandatoci 
da Ulpiano. 4. Altre pronunce di Traiano in materia. 5. La generalizzazione della regula. 

 
 
 

1. Considerazioni introduttive. 
 

Si deve ad uno dei fondatori della penalistica italiana, Francesco Carrara, il noto aforisma secondo il quale i Ro-
mani «giganti nel diritto civile», sarebbero stati «pigmei nel diritto penale»1. L’affermazione dell’illustre autore non 
era d’altronde priva di fondamento. Sotto il profilo processuale, infatti, dal Montesquieu dell’Ésprit de lois al Beccaria 
dei Delitti e delle pene, al Feurbach e via dicendo, l’esperienza romana nel settore penale era considerata solo barbarie 
da accantonare. Riguardo poi al diritto sostanziale, giudizi lusinghieri non sono stati espressi nemmeno da parte 
degli stessi studiosi dell’esperienza romana delle epoche passate. Persino il Mommsen, che al diritto penale romano 
dedicò la prima ricostruzione storica moderna, lo qualificò «pessimo e in parte veramente infame»2. E pure il Ferrini, 
nel suo tentativo di raccoglierlo in un sistema organico, ebbe a dire che «il diritto punitivo romano mancava di coe-
sione», presentava «molteplici lacune che lasciavano larga parte all’arbitrio»3. 

 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, I, Lucca 1891, p. 99. 1

 Questo giudizio il Mommsen lo espresse nella prolusione zurighese del 1852. Esso parrebbe però essere stato superato con la pubblicazione 2

del Römisches Strafrecht del 1899, ove l’a. ravvisa in taluni momenti dell’esperienza criminalistica romana «un’etica di garanzia dei diritti di libertà 
individuali»: così T. MASIELLO, Mommsen e il diritto penale romano, Bari 1997, p. 75. Sulle motivazioni politiche sottese a tale cambiamento cfr. 
altresì V. GIUFFRÉ, La repressione criminale nell’esperienza romana5, Napoli 1988, p. 73. 

 C. FERRINI, Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale (1902), rist. Roma 1976, p. 9, il quale però si premura di aggiungere che 3

«esso è tuttavia tale da meritare l’attenzione e lo studio dei moderni e da offrire notevoli insegnamenti». 
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Era dunque inevitabile che, in considerazione di tali premesse, dalla pratica e dalla scienza penalistica moderne 
non venisse nessuna richiesta, nessuno stimolo, nessun apporto critico al travaglio della romanistica, che pure ha, 
soprattutto in questi ultimi decenni, intensificato la sua attenzione verso l’antica esperienza criminale romana4. La 
convinzione che si è venuta sviluppando presso gli studiosi di diritto positivo è stata, infatti, quella secondo cui i 
principi sui quali poggia il diritto penale moderno siano derivati fondamentalmente dall’Illuminismo, quel movimento 
riformatore che, durante il XVIII secolo, minò le fondamenta dell’Ancien Régime e la struttura politica, socio-eco-
nomica e giuridica su cui esso si ergeva. Eppure quanto poco corretto sia questo modo di ragionare lo si può asserire 
tranquillamente sol che si dia uno sguardo più attento alle fonti romane, sia giuridiche che non. Ho qui ritenuto per-
tanto di prenderne in esame, a mo’ di esempio, alcune facenti riferimento ad una tra le più importanti innovazioni 
introdotte dall’imperatore Traiano nel campo di cui si discute: la presunzione d’innocenza. 

Di origine spagnola, Marco Ulpio Traiano5 era stato adottato, nell’autunno del 97, da Nerva6. Questi, nell’ante-
porlo quale suo successore, aveva tenuto in conto solo il suo merito personale7, non ritenendo più rilevanti né i rap-
porti di parentela, che fino ad allora avevano caratterizzato le precedenti adozioni imperiali, né la sua provenienza, 
essendo Egli, come si è detto, di origine provinciale e, di conseguenza, non appartenente alla vecchia nobiltà di 
genesi repubblicana. Traiano veniva così ad inaugurare una nuova fase del principato, nella quale al principio dina-
stico si sostituiva quello della scelta del migliore8, e ciò anche se i mezzi adoperati restavano sempre i tradizionali: 
pure per Lui, infatti, si ricorse appunto all’adozione. 

 Ancora oggi, in uno dei più autorevoli manuali di diritto penale si legge, infatti, che nel diritto penale romano «mancò una elaborazione 4

scientifica paragonabile, sia pure lontanamente, a quella del diritto civile»: così F. MANTOVANI, Diritto penale: parte generale, Padova 2015, p. 23. 
Per una “riabilitazione” dell’esperienza romana nel campo del diritto criminale cfr. però già E. FERRI, La riabilitazione del diritto penale romano. 
Studi sulla criminalità2, Torino 1926, pp. 375 ss.; più di recente v. altresì F. GIANNITI, Criminalistica. Le discipline penalistiche e criminologiche nei 
loro collegamenti, Milano 2011, pp. 1 ss. 

 Sulla figura di Traiano e sul suo regno cfr., tra i tanti, L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, V, Torino 1960, pp. 162 ss.; A. FERRABINO, 5

Nuova storia di Roma2, III, Roma 1969, pp. 666 ss.; altra bibliografia in F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, IV. 1, Napoli 1974, p. 
392, nt. 62; adde K. H. WATERS, The Reign of Trajan, in ANRW, II, 2, 1975, pp. 385 ss.; E. CIZEK, L’epoque de Traian, Paris 1983; M. PANI, Il prin-
cipato dai Flavi ad Adriano, in AA.VV., Storia di Roma, II, 2, Torino 1991, pp. 274 ss.; E. LO CASCIO, in AA.VV., Introduzione alla storia di Roma, 
Milano 1999, pp. 327 ss.; da ultimo J. ALVAR . J. M. BLASQUEZ MARTINEZ (a cura di), Traiano, Roma 2010. 

 Sull’adozione di Traiano v. Dione Cassio 68.3-4; Plinio, Pan. 1.5; 5.1; 6.3-4; 7; 23.4; 47.4; 88.5; 89; 94.4; Eutropio 8.1.2; H. A. Vita Hadr. 2.5; 6

Aurelio Vittore de Caes. 13.1. Sulle adozioni imperiali, con particolare riguardo a quella di Traiano, cfr. altresì le belle pagine di F. DE MARTINO, 
Storia della costituzione, IV.1, cit., pp. 403 ss., part. pp. 427 ss.; adde C. RUSSO RUGGERI, La datio in adoptionem, I, Origine, regime giuridico e 
riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale, Milano 1990, pp. 143 ss., part. pp. 172 ss., con bibliografia sull’argomento. 

 Alcuni mesi prima della sua adozione Nerva lo aveva nominato legato della Germania superiore; in quell’occasione Traiano si era rivelato, 7

infatti, un condottiero saggio e amato, oltre che un amministratore esperto. 
 La teoria aristocratica della scelta del migliore rispondeva d’altronde alle necessità del governo imperiale ed alla sua natura. E questa era pure 8

la posizione dei “circoli illuminati” dell’epoca. Proprio al ceto intellettuale, soprattutto a Tacito e a Plinio, si deve, infatti, la teorizzazione del fon-
damento della legittimità del potere imperiale sulla particolare natura del sovrano, di essere diverso e, soprattutto, migliore degli altri: cfr. in proposito 
G. COPPOLA, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano, Milano 1994, p. 566 e nt. 16. 
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Bene, tra i meriti che possono ascriversi a questo imperatore vi è sicuramente quello di aver saputo ammi-
nistrare la giustizia con grande moderazione, nel rispetto dei diritti dei cittadini, con ciò intendendo dimostrarsi 
optimus princeps, titolo attribuitogli dal Senato, nei riguardi del quale Egli mostrò sempre una formale defe-
renza, dopo il tirannico Domiziano9. In questa logica vanno inquadrate pertanto le diverse iniziative prese in 
materia, non solo nel settore del diritto civile10, ma anche e soprattutto nel campo del diritto criminale, ove il 
princeps si mostrò, in più occasioni11, un “garantista”. Va in proposito ricordato l’editto con cui fu comminata 
la pena prevista dalla lex Cornelia contro quanti impoverivano l’annona usando staterae adulterinae12; il prov-
vedimento con cui vennero puniti i ricettatori degli abigei con la relegazione per dieci anni dal territorio italico13; 
quello con cui si considerò peculato la sottrazione di qualsiasi cosa dal patrimonio di una civitas14. Il princeps 
dispose pure di ridurre le turpi elargizioni dei candidati ambitus lege, diminuendo anche la loro capacità di 
spesa, pretendendo che almeno un terzo del loro patrimonio fosse investito in terreni siti in suolo italico15. Di-
chiarò di non voler accogliere più accuse di lesa maestà16, crimen che non intese applicare nemmeno ai cri-

 Eloquente un denario dell’epoca che simboleggia l’imperatore da un lato e la giustizia dall’altro, assisa in trono e reggente una bilancia e 9

la cornucopia, simbolo della ricchezza che deriva dall’equità: cfr. F. COSTABILE, Storia del diritto pubblico romano3, Reggio Calabria 2013, p. 
399. 

 Dalla misura volta a far sì che i padri, che usavano maltrattare i figli, fossero costretti ad emanciparli (D. 37.12.5 Pap. 11 quaest.), a quella 10

presa contro i tutori nella gestione dei beni dei minori (D. 41.4.2.8 Paul. 54 ad ed.), a quella diretta a favorire la manumissio fedecommissaria 
(40.5.26.7 Ulp. 5 fideicomm.). L’Imperatore promise pure, sempre con un editto, la metà dei beni posseduti arbitrariamente da un erede incapace, 
purché il possessore si autodenunciasse prima di essere, a sua volta, denunciato al fisco (D. 34.9.5.20 Paul. 1 de iure fisci; 49.14.13 pr.-1; 6; 8. Paul. 
7 ad leg. Iul. et Pap.; 49.14.15.3 Iunius Mauricianus 3 ad leg. Iul. et Pap.; 49.14.16 Ulp. 18 ad leg. Iul. et Pap.; 49.14.42 pr.-1 Valens 5 fideicomm.; 
49.14.49 Paul. L. sing. de tacitis fideicomm.). 

 L’unica misura che sembrerebbe contraddire quest’orientamento è quella adottata contro gli schiavi, che le fonti attestano essere stati da lui 11

ammessi alla tortura anche contro la moglie del padrone, contro il padrone condannato quasi fossero partecipi dello scelus compiuto, e contro il pa-
drone stesso (cfr. D. 48.18.1.11;12;19 Ulp. 8 de off. procons.). Sul tema cfr. da ultima A. BELLODI ANSALONI, Ad eruendam veritatem. Profili meto-
dologici e processuali della quaestio per tormenta, Bologna 2011, 252 ss. 

 D. 47.11.6.1 Ulp. 8 de off. procons.: Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus divus Traianus edictum proposuit, quo 12

edicto poenam legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset signasset recitasset, damnatus 
esset. 

 D. 47.14.3.3 Ulp. 8 de off. procons.: Receptores abigeorum qua poena plecti debeant, epistula divi Traiani ita cavetur, ut extra terram Italiam 13

decem annis relegarentur. 
 D. 48.13.5.4.(4.7) Marc. 14 inst.: Sed et si de re civitatis aliquid subripiat constitutionibus principum divorum Traiani et Hadriani cavetur pe-14

culatus crimen committi et hoc iure utimur. 
 Plin., ep. VI.19.4: … nam sumptus candidatorum, foedos illos et infames, ambitus lege restrinxit; eosdem (scil. candidati) patrimonii tertiam 15

partem conferre iussit in ea, quae solo continentur .. , su cui v. da ultimo A. TRISCIUOGLIO, Studi sul crimen ambitus in età imperiale, Napoli 2017, 
pp. 52 ss., con altra bibliografia. 

 Su questo ci informa Plin. ep., X.82(86): Traianus Plinio: 1: Potuisti non haerere, mi Secunde carissime, circa id, de quo me consulendum 16

existimasti, cum propositum meum optime nosses non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo adquiri. 2: 
Omissa ergo ea quaestione, quam non admitterem, etiamsi exemplis adiuvaretur .. . 
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stiani17. Proibì di condannare in contumacia18; ordinò di ridurre al minimo il carcere preventivo, sollecitando gli in-
terrogatori19; vietò che durante gli interrogatori si facessero all’imputato domande capziose o suggestive20; fu ostile 
alle denunce anonime21 e sancì definitivamente il principio per cui non fosse giusto condannare in casi opinabili. 

Bene, proprio su quest’ultimo aspetto intendo soffermarmi, un profilo, quello della presunzione d’innocenza, che pone 
in evidenza lo sforzo compiuto da Traiano, il massimo concepibile nei limiti della mentalità antica, di attenersi al rispetto 
della libertas, dai romani intesa come un valore, e che precorre, sia pure in maniera del tutto embrionale, le idee illumini-
stiche, nell’ottica delle quali il canone in dubio pro reo assurse a valore umano, e come tale non più legato alla civitas. 

 
2. I precedenti della regula in dubio pro reo. 
 
Intanto è interessante osservare come il richiamo alla mancanza di prove concrete, argomento da spendere per 

tentare di far assolvere il proprio assistito, fosse stata una tattica retorica utilizzata nella pratica forense già ai tempi 
di Cicerone22: di essa si avvalse infatti lo stesso oratore nella pro Roscio Amerino, l’arringa pronunciata nell’80 a Cr. 
in difesa di un giovane nobile di Ameria, accusato di parricidio. 

 Plin. ep. X. 96-97. Sulla questione v., tra i più recenti, R. TEJA, “Conquirendi non sunt. Trajano, Plinio y los cristianos”, in (a cura di J. Gon-17

zalez) AA.VV., Trajano emperador de Roma, Roma 2000, pp. 481 ss.; L SOLIDORO MARUOTTI, Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei cri-
stiani, in Cristiani nell’impero romano. Giornate di Studio, S. Leucio del Sannio-Benevento 22, 29 marzo e 5 aprile 2001, Napoli 2002 (= Relazione 
presso l’Associazione di Studi Tardoantichi del 17 febbraio 2009, disponibile on-line all’indirizzo: http://www.studitardoantichi.org, sez. conferenze, 
pp. 11 ss.); F. COSTABILE, I processi contro i cristiani e la coerenza giuridica di Traiano, in Fides Humanitas Ius, Studii in onore di L. Labruna, II, 
Napoli 2007, pp. 1169 ss., con bibliografia; ID., Storia, cit., pp. 395 ss.; D. ANNUNZIATA, Opulentia ecclesiae. Alle origini della proprietà ecclesiastica, 
Napoli 2017, part. pp. 11 ss. 

 D. 48.19.5 pr. (su cui vedi oltre § 3). 18

 D. 2.12.9 Ulp. 7 de off. procons.: Divus Traianus Minicio Natali rescripsit ferias a forensibus tantum negotiis dare vacationem, ea autem, 19

quae ad disciplinam militarem pertinent, etiam feriatis diebus peragenda: inter quae custodiarum quoque cognitionem esse. Sul testo cfr. per tutti 
A. LOVATO, Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano, Bari 1994, pp. 53 s. Sul tema della carcerazione preventiva in diritto 
romano, con particolare riferimento all’età repubblicana, si veda il recente contributo di M. SCOGNAMIGLIO, Lucio Vettio e i limiti alla carcerazione 
preventiva, in RDR., XVIII (2018) 1 ss., ove altra bibliografia sull’argomento. 

 D. 48.18.1.21 Ulp. 8 de off. procons.: Qui quaestionem habiturus est, non debet specialiter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit, 20

sed generaliter, quis id fecerit: alterum enim magis suggerentis quam requirentis videtur, et ita divus Traianus rescripsit, su cui, da ultimi, A. BELLODI 
ANSALONI, Alle origini del divieto di domande suggestive ai testimoni, Scritti in onore di G. Melillo, I, Napoli 2009, 85 ss. (= Ad eruendam veritatem, 
cit., 145 ss.); F. FASOLINO, Regole di giudizio e garanzie dell’imputato nel processo criminale romano: la presunzione di innocenza, in ( a cura di L. 
Solidoro) AA.VV., Regole e garanzie nel processo criminale romano, Torino 2016, pp. 47 s. 

 Cfr. Plin., ep. X. 97(98).2: Sine auctore vero propositi libelli <in> nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri 21

saeculi est. 
 Sull’oratoria forense ciceroniana cfr. G. PUGLIESE, Cicerone tra retorica e diritto. Studi in onore di A.C. Jemolo, Milano 1963, pp. 561 ss. (= 22

Scritti giuridici scelti, III, Napoli 1985, pp. 561 ss.); G. BROGGINI, L’arte forense di Cicerone, Jus, XIV (1963), pp. 109 ss.; più di recente v. altresì 
E. NARDUCCI, Cicerone e l’eloquenza romana. Retorica e progetto culturale, Roma-Bari 1997; ID, Cicerone. La parola e la politica, Bari 2009; G. 
SPOSITO, Il luogo dell’oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone, Napoli 2001; adde (a cura di E. Narducci) AA.VV., Eloquenze 

11_MEP_2019_Coppola.qxp_Layout 1  02/09/19  10:02  Pagina 256

Costabile dispensa diritto romano SENZA.indd   14 22/01/20   12:46



[ 15 ]
257

TRAIANO E LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA

L’accusa celava vantaggi di personaggi influenti dell’epoca (tra cui quelli di Lucio Cornelio Crisogono, potente 
liberto del dittatore Silla) i quali intendevano impossessarsi delle vaste proprietà terriere di Sesto Roscio padre, fa-
cendo ricadere sul figlio, unico erede legittimo, la responsabilità dell’omicidio del genitore23. Cicerone, ancora agli 
inizi della sua carriera di avvocato, non dovette tralasciare alcuna strategia per garantire al suo assistito la migliore 
difesa possibile. Dopo aver parlato in generale del crimen di cui era accusato il suo cliente, un crimine estremo, al 
quale non si può credere con leggerezza, né il giudizio può basarsi su una semplice congettura, né su testimonianze 
poco sicure, né la sentenza può essere determinata da un accusatore di talento, rappresentando esso un misfatto 
contro natura, connotato da tratti di empietà e disumanità tali da far assimilare il parricida ad un monstrum o un por-
tentum, e che, conseguentemente, parricida non si diventa all’improvviso, ma dopo un passato ricco di malefatte, 
una vita di depravazione24, che porta ad avvicinare il parricida ad uno squilibrato mentale25, Egli riferisce un episodio 
di cronaca recente, destinato a diventare un caso di scuola26, che probabilmente doveva essere ancora presente nella 
memoria dei giudici 

 
Pro Sex. Roscio Amerino 23.64-65: Non ita multis ante annis aiunt T. Caelium quendam, Terracinensem, homi-
nem non obscurum, cum cenatus cubitum in idem conclave cum duobus adulescentibus filiis isset, inventum esse 
mane iugulatum. Cum neque servus quisquam reperiretur neque liber, ad quem ea suspicio pertineret, id aetatis 
autem duo filii propter cubantes ne sensisse quidem se dicerent, nomina filiorum de parricidio delata sunt. Quid 
poterat tam esse suspiciosum aut tam inauditum? Neutrumne sensisse? Ausum autem esse quemquam se in id 
conclave committere eo potissimum tempore cum ibidem essent duo adulescentes filii, qui et sentire et defendere 
facile possent? Erat porro nemo, in quem ea suspicio conveniret. Tamen, cum planum iudicibus esset factum 

ed astuzie della persuasione in Cicerone. Atti del 5 Symposium Ciceronianum Arpinas: Arpino 7 maggio 2004, Firenze 2005, e (a cura di B. Santalucia) 
AA.VV., La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavia 2009. In generale, sulla dottrina retorica romana cfr. 
poi il recente volume di A. BELLODI ANSALONI, L’arte dell’avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense, Bologna 2016, con 
ampia bibliografia sul tema. 

 Cfr. in proposito il recente contributo di F. FASOLINO, Regole di giudizio, cit., pp. 39 ss. 23

 Sulla rilevanza della condotta e della vita del reo antecedente al reato commesso nell’esperienza processuale romana cfr. di recente N. DONADIO, 24

‘Documentum supplicii’ e ‘documentum criminis’. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico, Napoli 2017, pp. 54 ss.; C. RUSSO RUG-
GERI, La rilevanza dell’anteacta vita nell’esperienza processuale romana tra insegnamento retorico, pratica forense e considerazione giurispruden-
ziale e normativa, in AUPA, LX (2017), pp. 117 ss. 

 Cic., pro Sex. Roscio Amerino 22.62-63. 25

 L’episodio in parola è riportato, infatti, anche da Valerio Massimo, 8.1.13: … Cum parricidii causam fratres Caelii dicerent splendido Tarra-26

cinae loco nati, quorum pater T. Caelius in cubiculo quiescens, filiis altero cubantibus lecto, erat interemptus, neque aut servus quisquam aut liber 
inveniretur, ad quem suspicio caedis pertineret, hoc uno nomine absoluti sunt, quia iudicibus planum factum est illos aperto ostio inventos esse dor-
mientes. Somnus innoxiae securitatis certissimus index miseris opem tulit: iudicatum est enim rerum naturam non recipere ut occiso patre supra 
vulnera et cruorem eius quientem capere potuerint. 
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aperto ostio dormientis eos repertos esse, iudicio absoluti adulescentes et suspicione omni liberati sunt. Nemo 
enim putabat quemquam esse qui, cum omnia divina atque humana iura scelere nefario polluisset, somnum 
statim capere potuisset, propterea quod, qui tantum facinus commiserunt, non modo sine cura quiescere, sed ne 
spirare quidem sine metu possunt. 
 
Non molti anni fa – racconta l’Arpinate – un tal T. Celio di Terracina, persona abbastanza nota, cenò e se ne 

andò a dormire con i suoi due giovani figli nella stessa stanza: l’indomani mattina fu trovato soffocato. Nessu-
n’ombra di sospetto su nessuno, né schiavo né uomo libero; ma nonostante i due giovani figli, che pure gli dor-
mivano accanto, affermassero di non essersi accorti di niente, furono ugualmente denunciati sotto l’accusa di 
parricidio. Quale altro elemento avrebbe potuto destare un sospetto più fondato o essere più incredibile? Possibile 
che nessuno dei due si fosse accorto di nulla? Che qualcuno avesse osato entrare in quella stanza, soprattutto 
quando vi si trovavano i due ragazzi che potevano facilmente sentire e correre in aiuto? Per di più, non c’era 
nessuno che potesse essere sospettato di quel delitto. Pur tuttavia i giudici, acquisita la certezza che all’apertura 
della porta i figli erano stati trovati a dormire tranquillamente, li assolsero, dissipando ogni ombra di sospetto 
che gravava su di loro; ché, a giudizio di tutti, non poteva esistere un uomo capace di prendere immediatamente 
sonno dopo aver violato tutte le leggi divine e umane con un delitto sì orrendo; chi infatti commette un’azione 
sì nefanda, ben lungi dal poter riposare tranquillamente, non potrebbe nemmeno respirare senza sentirsi prendere 
dalla paura. 

I giudici, allora, di fronte al dubbio sorto dall’atteggiamento tenuto dai figli, trovati a dormire serenamente ac-
canto al padre che, secondo l’accusa, avrebbero appena ucciso, in mancanza di altre prove concrete, ritennero di 
dover assolvere i ragazzi nei cui confronti vi erano solo sospetti, peraltro generati esclusivamente in via congetturale 
dalle medesime circostanze oscure dell’accaduto.  

È forse troppo affermare che Cicerone, pur non invocando espressamente il principio di non colpevolezza, ne 
avrebbe fornito comunque un’applicazione tangibile, ponendo in luce così la sua non estraneità al mondo del diritto 
dell’epoca27. Il richiamo alla mancanza di prove certe sembra abbia costituito piuttosto per l’oratore solo un valido 
argomento retorico cui appigliarsi a fini processuali. Un argomento, tra l’altro, probabilmente già sfruttato in passato 
con successo, dato che, nell’episodio da Lui rammentato, i giudici, per quella stessa ragione, si convinsero ad assol-
vere i due giovani, i quali, viste le circostanze, difficilmente avrebbero potuto compiere un sì terribile misfatto. Su 

 «Difficilmente», si è detto, «Cicerone, da avvocato alle prime esperienze, ma desideroso di affermarsi, in un processo così delicato e complesso, 27

sia per la gravità dell’accusa mossa al suo assistito, sia per l’intervento, contro quest’ultimo, di potenti personaggi da dietro le quinte, avrebbe messo 
a rischio il buon esito del suo patrocinio utilizzando tattiche difensive che, se correlate all’invocazione di principi innovativi o, comunque, poco 
diffusi e noti, probabilmente non avrebbero sortito alcun effetto positivo sui giudici, rischiando addirittura di essere controproducenti rispetto al-
l’obiettivo finale di far scagionare l’imputato»: così F. FASOLINO, Regole di giudizio, cit., p. 41. 
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questa base Cicerone conclude conseguentemente che il parricidio, “quanto meno è credibile se non è evidente, tanto 
più va punito se è provato” (Pro Roscio Amerino 24.69)28. 

Che comunque la scelta strategica difensiva di Cicerone non fosse avventata, ma poggiasse su una riconosciuta 
prudente disposizione mentale dei giudicanti, e quindi su una realtà di fatto in base alla quale, se non si fosse raggiunta 

 Alla c.d. presunzione d’innocenza è oggi strettamente connesso anche il canone per cui l’onere della prova spetta all’accusa, non alla difesa. 28

A ciò si arrivò pure nel mondo romano, come vedremo più oltre, ma solo in seguito al consolidarsi del principio di non colpevolezza che, come si è 
detto, ai tempi dell’Arpinate era invocato solo come espediente retorico. Diversamente orientata è tuttavia la dottrina più recente, che si basa in pro-
posito su un’altra orazione di Cicerone: la pro Cluentio. Quest’ultima fu pronunciata nel 66 a Cr., dinnanzi alla quaestio de sicariis et veneficiis, in 
difesa del discendente di una facoltosa ed influente famiglia di equites di Larino, Aulo Cluenzio Abito, accusato di aver ucciso per avvelenamento 
il suo patrigno. Ecco il punto che ci interessa: pro Cluentio 1.3.7: Ego me, iudices, ad eam causam accedere quae iam per annos octo continuos ex 
contraria parte audiatur atque ipsa opinione hominum tacita prope convicta atque damnata sit, facile intellego; sed si qui mihi deus vestram ad me 
audiendum benivolentiam conciliarit, efficiam profecto ut intellegatis nihil esse homini tam timendum quam invidiam, nihil innocenti suscepta invidia 
tam optandum quam aequum iudicium, quod in hoc uno denique falsae infamiae finis aliqui atque exitus reperiatur. Di fronte a tante difficoltà, 
afferma Cicerone, mi conforta il pensiero che voi, quando porgete l’orecchio alle accuse, avete l’abitudine di esigerne integralmente la confutazione 
dall’avvocato difensore, ritenendo che non tocchi a voi concedere all’imputato, in ordine all’assoluzione, più di quanto il suo difensore sia riuscito 
a ottenere con la confutazione delle accuse e a dimostrare inoppugnabilmente con la sua parola. Per quanto invece concerne l’invidia, dovete pro-
nunciarvi tra noi e la controparte in base non già alla riflessione sul contenuto delle nostre argomentazioni, bensì sulla loro opportunità; le accuse 
specifiche espongono, infatti, esclusivamente Cluenzio al rischio della condanna, mentre l’invidia coinvolge tutti. A questo riguardo si è detto che 
Cicerone avrebbe fatto riferimento, criticandola, alla prassi secondo la quale sarebbero state le giurie giudicanti a pretendere che fosse il difensore 
dell’imputato a scagionarlo dalle accuse rivoltegli, prassi scaturita dal comportamento normalmente tenuto dagli avvocati difensori, i quali non si 
sarebbero limitati ad esigere dalla controparte la prova dell’accusa, bensì si sarebbero affannati a provare essi stessi l’innocenza del proprio assistito. 
Il che avrebbe determinato un vero e proprio capovolgimento del ruolo delle parti nel processo, con riferimento appunto all’onere della prova, che 
Cicerone contesta, invocandone una corretta applicazione: così F. FASOLINO, Regole di giudizio, cit., pp. 43 ss., sulla scia di V. GIUFFRÉ, Imputati, 
avvocati e giudici nella «pro Cluentio» ciceroniana, Napoli 1993, pp. 191 ss.; ID., Legalità, terzietà, presunzione di innocenza a Roma Antica, in 
Divagazioni intorno al diritto romano, Napoli 2014, pp. 29 ss. Ma, a mio avviso, il discorso di Cicerone non riguarda l’onere della prova, avendo 
ad oggetto semplicemente da un lato la confutazione dell’accusa intentata, per la quale bisognava dare dimostrazione dell’inesistenza del crimine 
commesso dall’accusato e la confutazione di una voce pubblica ostile all’accusato, la c.d. invidia, in riferimento alla quale i giudici avrebbero dovuto 
dare ascolto non a quanto l’avvocato difensore avrebbe potuto dire a discolpa del suo cliente, ma a quanto fosse opportuno dire, trattandosi, nel 
primo caso, di tutelare l’interesse del solo accusato, nel secondo, invece, di salvaguardare un interesse dell’intera collettività a non far prevalere 
ostilità tendenziose contro i propri membri. Qui, dunque, Cicerone si limita semplicemente a distinguere tra la prova dell’insussistenza del crimine, 
che spetta sempre all’accusato, e la smentita di una voce pubblica a lui ostile, della quale era doveroso che se ne occupassero anche i giudici: in tal 
senso cfr. d’altronde già G. PUGLIESE, Un nuovo esame della ciceroniana «pro Cluentio», Labeo, XV (1994), pp. 249 s. Che la procedura penale ro-
mana peccasse, per certi versi, d’incoerenza, è del resto dimostrato anche dal fatto che ancora ai tempi di Plinio si concedeva solo all’accusatore il 
diritto di obbligare a comparire i testimoni a proprio favore, non all’accusato, il quale doveva accontentarsi invece dei soli volontari. In base a quanto 
afferma Quintiliano (inst. orat. V.7.9), infatti, vi erano due generi di testimoni: quelli volontari, che erano a disposizione di entrambe le parti, e quelli 
che, invece, nei pubblici giudizi ricevevano un’intimazione a comparire, concessi solo agli accusatori: cfr. sul punto F. TRISOGLIO, Opere di Plinio 
Cecilio Secondo, Torino 1973, I, p. 584, nt. 468, ma soprattutto F. DE MARINI AVONZO, La funzione giurisdizionale del Senato, Milano 1957, pp. 105 
ss.; U. VINCENTI, «Duo genera sunt testium» Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano, Padova 1989, pp. 43 ss., part. pp. 
68 s.; da ultimo A. TRISCIUOGLIO, Studi sul crimen ambitus, cit., p. 44 e nt. 122, con altra bibliografia. Su questa problematica v. oltre § 4, Plin., ep. 
V.20. 
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la convinzione assoluta circa la colpevolezza dell’accusato, non sarebbe stato opportuno pronunciare una sentenza 
di condanna, trova conferma in una notizia che ci proviene da un’epistula ad Lucilium di Seneca: 

 
ep. X.81.26: Quemadmodum reus sententiis paribus absolvitur et semper quid quid dubium est humanitas inclinat 

in melius, sic animus sapientis, ubi paria maleficiis merita sunt, desinit quidem debere, sed non desinit velle debere, 
et hoc facit quod qui post tabulas novas solvunt. 

 
La lettera tratta dei benefici e della gratitudine. In questo contesto Seneca pone una correlazione tra quanto av-

veniva nell’ambito delle giurie giudicanti, ove a parità di voti l’imputato era assolto, e l’humanitas che deve sempre 
ispirare l’uomo saggio, il quale dovrà mostrarsi incline ad interpretare nel senso migliore ciò che è dubbio. La no-
tizia, al di là delle implicazioni che il filosofo ne trae, permette di concludere che, quanto meno a partire dal processo 
accusatorio delle quaestiones, di fronte a collegi giudicanti che non riuscivano a raggiungere una maggioranza in 
un senso o nell’altro, si fosse soliti assolvere appunto l’imputato29. Già nella realtà processuale della tarda repubblica 
e del primo principato, dunque, i casi indefiniti dovettero essere risolti nella prassi in modo favorevole al reo30. 

 
3. Il rescritto traianeo tramandatoci da Ulpiano. 
 
La presunzione d’innocenza fece comunque il suo ingresso ufficiale nel mondo giuridico grazie soprattutto alle 

idee portate avanti da esponenti della corrente stoica come Seneca, a giudizio del quale, appunto, semper quidquid 
dubium est humanitas inclinat in melius31. Proprio agli inizi del II sec. si colloca, infatti, la prima affermazione for-
male del principio del quale stiamo discutendo. Trattasi di un rescritto dell’imperatore Traiano, tramandatoci dal 
giurista Ulpiano e contenuto in un brano del suo settimo libro de officio proconsulis, successivamente raccolto dai 
Compilatori in D. 48.19.5 pr.: 

 La votazione delle giurie permanenti avveniva, infatti, deponendo in un’urna una tavoletta con su scritto A (absolvo) o C (condemno). Al pre-29

sidente della giuria non restava che proclamare l’assoluzione o la condanna dell’imputato che, quindi, sulla base della notizia che ci da Seneca, 
poteva anche essere prosciolto nel caso di parità di voti. In questa ipotesi, in ultima analisi, si avvantaggiava sempre l’imputato. Sulla procedura di 
votazione delle diverse quaestiones v. per tutti B. SANTALUCIA, in M. TALAMANCA, Lineamenti di storia del diritto romano2, Milano 1989, p. 286; V. 
GIUFFRÉ, La ‘repressione criminale’, cit., p. 84. 

 Il che, a fortiori, dovette accadere in sede di cognitio extra ordinem, in seguito, appunto, all’affermarsi del principio della “presunzione d’in-30

nocenza”. Su ciò ci informa, infatti, Paolo in D. 42.1.38 Paul. 17 ad ed.: Inter pares numero iudices si dissonae sententiae proferantur, in liberalibus 
quidem causis, secundum quod a divo Pio constitutum est, pro libertate statutum obtinet, in aliis autem causis pro reo. Quod et in iudiciis publicis 
obtinere oportet.Sul testo cfr. A. LÓPEZ PEDREIRA, Algunas reflexiones acerca de la presunción de inocentia en el ámbito penal romano, Fundamenta 
iuris. Terminologia, Principios e interpretatio, Almeria 2013, pp. 381 s. 

 Sul concetto di humanitas rinvio ai miei Studi sulla pro herede gestio II. La valutazione dell’animus nel «gerere pro herede», Milano 1999, 31

pp. 127 s. e nt. 137; adde altresì F. FASOLINO, Regole di giudizio, cit., p. 45; pp. 48 s., con altra bibliografia. 
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