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INTRODUZIONE 
 
 

L’ignominia,1 l’indignitas 2 e l’infamia 3 assumono nel lessico latino delle accezioni molto 

complesse e variegate, ricorrendo tanto nel linguaggio comune quanto in quello tecnico-

giuridico. L’attenzione nei confronti di questi lessemi ha preso originariamente le mosse da 

un interesse strettamente linguistico delle loro occorrenze, giungendo poi a indagare le 

plausibili ragioni della loro introduzione e utilizzazione nella sfera giuridica. L'indagine ha 

incontrato un primo ostacolo nell’impossibilità di analizzare questi termini ricorrendo solo 

a una generica e comune concezione di disonore e discredito morale: occorreva esaminare 

ignominia, indignitas e infamia nella loro più insistente natura giuridica. È sembrato 

opportuno, dunque, allargare la ricerca alla sfera politica, nel tentativo di rintracciare le 

cause effettive di questo discredito che, lungi dall’essere meramente sociale, implicava 

prevalentemente il campo giuridico.  

E' apparso presto evidente che ignominia e infamia dovevano essere affrontate nel 

loro reciproco rapporto, a partire da alcune affinità tra i due termini. Queste somiglianze 

hanno determinato, nel corso degli studi, confusioni terminologiche nell’uso di ignominia e 

infamia, tali da comportare, in alcune circostanze, delle sovrapposizioni. Non mancano 

casi in cui per specificare il significato dell’ignominia si ricorra all’infamia. Ciò non 

avviene, tuttavia, in direzione inversa. Il mancato ricorso all’ignominia per meglio 

comprendere e delineare l’infamia è indice del ruolo riservato alla prima. L’ignominia è 

stata, infatti, relegata in una posizione marginale all’interno delle riflessioni giuridiche, 

maggiormente intente alla catalogazione delle cause determinanti l’infamia. 

Strettamente connessa a questi due termini è l’indignitas: se ignominia, indignitas e 

infamia indicano, rispettivamente, la detrazione di un importante valore (il nomen, la 

dignitas, la fama), era interessante comprendere la loro distanza e individuare il loro 

percorso evolutivo fino alla discutibile esistenza, presumibilmente classica, di una 

categoria di infames.4 Questa costituisce, in tutta l’indagine, una presenza costante, tanto 

quanto per certi aspetti problematica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ernout-Meillet 1932, s.v. ignominia; ThlL s.v. ignomininia; Forssman 1967, 72-73; Thomas 2007, 205. 
2 Ernout-Meillet 1932, s,v. decet; ThlL s.v. indignitas. 
3 Ernout-Meillet 1932, s.v. fama; ThlL s.v. infamia; DEAR, IV-1, 1942, s.v. infamia, 52-53; RE IX / 2 (1916), 
s.v. infamia, 1537-150 (I. Plaff ); NP 5 (1998) s.v. infamia, 992 (C. Ebner). 
4 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1. 
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Le questioni che saranno affrontate riguardano, dunque, il ruolo dell’ignominia, le 

dinamiche e le ragioni dell’indignitas ordinis, le cause e conseguenze dell’infamia. Queste 

saranno esaminate attraverso un’indagine linguistica, storico-sociale e giuridica. Tale 

necessario intreccio è dettato dalla complessità stessa dei concetti, tanto da non potere 

procedere a un esame senza tenere conto dei tre differenti aspetti: le ragioni dell’alternanza 

tra ignominia e infamia potrebbero infatti essere rintracciate proprio nelle stesse etimologie 

dei termini e nella rilevanza assunta, in relazione all’evoluzione storico-sociale, dal nomen 

o dalla fama. Un medesimo discorso può essere avanzato relativamente all’indignitas, da 

comprendere in relazione alle ragioni che avrebbero potuto contrastare la dignitas ordinis 

e, dunque, l’accesso a quelle cariche pubbliche che proprio in questo valore ponevano le 

fondamenta. L’intreccio tra gli aspetti linguistici, storici e giuridici, per quanto necessario 

alla comprensione, incontrerà tuttavia delle difficoltà, dettate dalla specificità delle singole 

indagini e dal frequente ricorrere in ambito letterario di termini tecnico-giuridici in senso 

traslato: se un costante confronto è, dunque, auspicabile, questo non è sempre agevole ai 

fini di una ricostruzione complessiva. 

Articolata è la comprensione dei tre lessemi e dei relativi concetti, richiedendo di 

collocare ciascuno di questi in un determinato ambito e di operare, quando possibile, le 

opportune distinzioni cronologiche. Una premessa, più volte evidenziata, sarà l’assenza in 

età repubblicana del lessema infamia nella sua accezione tecnico-giuridica, a fronte di una 

sua costante presenza, con pochissime eccezioni che saranno osservate, in età imperiale e 

nel diritto classico. Differenti sono le considerazioni sull’ignominia, termine propriamente 

di uso tecnico, nonostante le sue ricorrenze nel linguaggio comune. 

Gli studi sulla materia,5 numericamente scarsi rispetto all’entità del problema nella 

storia sociale e nel diritto romano, si sono prevalentemente soffermati sulla natura 

dell’infamia in età imperiale, sicuramente la più attestata dalle fonti. Ricorrente negli studi 

del diritto è l’espressione “azione infamante” in riferimento ad alcuni iudicia, 

denominazione dedotta dal diritto classico. Questa è applicata anche alla prassi pre-

classica, pur in assenza di valide testimonianze a sostegno di una tale denominazione e ciò 

sarà più volte affrontato in questa analisi. Tutte le fattispecie definite “infamanti”, o tali da 

determinare infamia, saranno indagate nel tentativo di cogliere non solo le ragioni e le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 I più noti sono Greenidge 1894; Kaser 1956, 220-270. Sulle orme del primo, Pommeray 1937 e Camacho 
1997. Analisi su aspetti più specifici sono di D’Ors 1984, 2575-2590; Duncant 2006, 252-273; Maffi 2007, 
41-51; Castillo Sanz 2012, 165-178; Bianchi 2013, 1-23; Bond 2014, 1-30. 
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conseguenze di una possibile “infamia”, ma anche l’effettivo rapporto che intercorre tra la 

compressione della capacità giuridica e tale denominazione. 

Un’osservazione deve essere avanzata sull’isolamento del diritto pre-classico: le 

compressioni giuridiche di età repubblicana sono state dagli studi relegate, infatti, in una 

posizione marginale, determinando, a mio avviso, anche delle imprecisioni terminologiche. 

Un’evidenza di ciò sarebbe da rintracciare nel concetto di nota di infamia,6 la cui scarsa 

plausibilità sarà in quest’indagine evidente.  

Il quadro iniziale che si presenta a chi analizza i concetti di ignominia e infamia è 

quello di una marginalità della prima a vantaggio della seconda. Quest’ultima appare 

rigorosamente classificata, ricorrendo alle categorie di infamia censoria e pretoria, 7 

mediata e immediata. 8  Sarà dunque necessario procedere a una riflessione in cui 

l’ignominia possa trovare la stessa attenzione dell’infamia, in modo tale da scardinare 

questa netta catalogazione che non rende onore alla distanza tra ignominia e infamia. Se le 

differenze permetteranno, dunque, di comprendere la natura e il peso che le compressioni 

giuridiche avevano rispettivamente in età repubblicana e imperiale, il filo rosso che le 

unisce metterà in luce le costanti ragioni di discredito e interdizione socio-politica nel 

sistema romano. Queste meritano di essere esaminate per comprendere quando, e in quale 

misura, trovassero delle fondamenta valide, e quando, invece, rappresentassero un mero 

strumento di epurazione socio-politica nei confronti di membri indesiderati.  

Una rilevante problematica in questa analisi riguarda l’uso delle fonti. Le ragioni 

della ridotta capacità giuridica in età imperiale possono essere delineate e analizzate 

ricorrendo alle testimonianze e riflessioni dei giuristi classici e ai rescritti imperiali. 

Un’importanza primaria riveste il contenuto dell’editto codificato da Salvio Giuliano per 

volere di Adriano 9 (Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1). 10 Il teso edittale, trasmettendo un elenco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Marrone 1994, 261. 
7 Greenidge 1894; Kaser, 1956, 220-270; Brasiello 1957 a, 641-643; Camacho 1997. 
8 Greenidge 1894; Sanfilippo 2002; Di Salvo 2013. 
9 Contrario a tale attribuzione Guarino 1980 a, 62-102. 
10 Praetoris verba dicunt: "infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea 
re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui 
lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit: qui 
furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui pro 
socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, quae in potestate 
eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, 
antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in 
cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem 
ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve 
in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit. " 
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dei cittadini che, in quanto infames, non potevano postulare pro aliis, permette di 

ricostruire le ragioni dell’infamia. Dubbia è, tuttavia, la fase cronologica alla quale 

apparteneva la stratificazione dell’editto codificata dal giurista adrianeo. A questa 

incertezza si deve aggiungere, inoltre, il rischio di plausibili interpolazioni: non 

trascurabile sarebbe, infatti, una probabile natura compilatoria dell’espressione qui notatur 

infamia. 11 Anche i rescritti imperiali permettono una ricostruzione dell’infamia e della sua 

irrogazione in età imperiale. Questi, rispondendo a una precisa esigenza di chiarezza, 

offrono dettagli interessanti sulle effettive ragioni della gravosa compressione giuridica. 

Se la ricostruzione dell’infamia in età imperiale è per certi aspetti complessa, a 

ragione delle possibili interpolazioni e della difficoltà di alcune esatte datazioni, più 

articolata, tanto quanto incerta, si presenta l’analisi dell’ignominia e dell’infamia in una 

fase storica, quale quella repubblicana, per la quale le fonti giuridiche sono meno 

numerose. Costante sarà il ricorso anche alle fonti storiche e letterarie. Non mancheranno 

comunque i casi in cui l’unico strumento di ricostruzione andrà individuato nel confronto 

con le testimonianze del diritto classico, operando dove possibile un raffronto tra le diverse 

fonti.  

Relativamente alle ragioni di incompatibilità con la carriera politica e, dunque, 

dell’indignitas ordinis, una fonte repubblicana di inestimabile valore è la tabula 

Heracleensis. 12  Questa permetterà anche un necessario confronto tra le ragioni 

dell’indignitas dei decurioni in età repubblicana e quelle della perdita del ius postulandi 

pro aliis, sicuramente in età imperiale. Al centro dell’analisi sarà la necessità di esaminare 

la natura e il peso di questi concetti in relazione all’evoluzione storica, per osservare il 

rapporto tra deprivazioni giuridiche e contesto politico. Per questa ragione, la ricerca 

prende avvio dall’età repubblicana, operando dove possibile qualche richiamo all’età 

monarchica, per proseguire fino al III secolo d. C. Un’attenzione maggiore sarà riservata 

alla fase repubblicana, a ragione della sua lunga assenza dagli studi su ignominia e 

infamia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 L’interpolazione è sostenuta da Lenel 1974. Sulla questione Volterra 1934, 433; Metro 1975, 101-102; 
Wolf 2010, 500. 
12 Mueller 1965, 256-258; Lo Cascio 1976, 77-107; Giovannini 2008, 47-61; Sanchez-Moreno Ellart 2013, 
6505-6507. 
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In questa indagine, la compressione della capacità giuridica è inizialmente 

esaminata nella sua natura all’interno del sistema censitario. 13 All’attenzione del capitolo I 

sono, dunque, il peso dell’ignominia e il rapporto tra le operazioni dei censori, in età 

repubblicana, e la sfera giuridica. Gli interventi dei severi custodi dei mores sono esaminati 

nei differenti ambiti di pertinenza, relativamente alle loro funzioni nel census, nella lectio 

senatus e nella recognitio equitum, mostrando il complesso sistema che, talvolta dietro un 

retorico rispetto dei mores, 14  manovrava la composizione della cittadinanza e degli 

ordines superiori. Una breve riflessione è poi compiuta riguardo all’ignominia nella sfera 

militare,15 al congedo disonorevole 16 e alle conseguenze socio-giuridiche di questo (tabula 

Heracleensis 120-121). 

Il capitolo II è interamente dedicato al rapporto tra la sfera giudiziaria e le 

limitazioni giuridiche in età repubblicana. Oggetto dell’analisi sono le pene e le 

conseguenze delle condanne in determinati iudicia, quali la calumnia, 17 l’iniuria, 18 il 

furtum, 19 il dolus 20 e altre fattispecie strettamente connesse alla fides (tabula Heracleensis 

110-111, 119-121).21 Queste determinavano l’indignitas ordinis, pur non essendo le sole a 

implicare tale conseguenza. La scelta di esaminare solo alcune fattispecie è dettata dalla 

loro costante presenza nel diritto romano già dalla fase più arcaica, offrendo la possibilità 

di un esame diacronico nella loro evoluzione pre-classica e classica.  

Sempre all’età repubblicana è dedicato il capitolo III, nel quale sono affrontati i 

moventi sociali dell’indignitas ordinis e delle incompatibilità con le cariche pubbliche. Si 

cercheranno di comprendere le radici del discredito sociale e il suo peso nella sfera 

politica: questo poteva implicare una temporanea interdizione (tabula Heracleensis 94-96) 

o una permanente deprivazione giuridica (tabula Heracleensis 122-124). La negativa 

connotazione di alcune di queste attività sarà esaminata anche in relazione alle ricadute 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Coli 1957 a, 105-109; Guizzi 1957, 101-104; Pieri 1968; Humm 2008, 283-314; Northwood 2008, 257-
270. 
14 Polay 1971, 263-317; Astin 1988, 14-34; Baltrusch 1988; Bettini 2000, 241-292; Blösel 2000, 25-97; 
Humm 2008, 283-314 
15 ThlL s.v. ignominia 
16 Watson 1969; Carcani 1981; Phang 2008. 
17 Lauria 1934, 110-126; Lauria 1957; Camiñas 1990, 117-133; Centola 1999; Centola 2000, 165-169 
18 Huvelin 1903; Pugliese 1941; De Villa 1957, 705-706; Marrone 1964, 475-485; Manfredini 1977; 
Balzarini 1983; Polay 1986; De Francesco 2005, 415-440; Milazzo 2011 
19 Brasiello 1957, 691-693;!Fargnoli 2006!
20 Carcaterra 1970;  
21 Lombardi 1961; Noordraven 1990, 229-264; Parricio 2002-2003, 104-116; Peppe 2008, 173-200. 
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nella sfera della libitina, alla quale era affidata, nel momento dell’ultima ora, la perenne 

memoria di un individuo o la sua damnatio memoriae (CIL I2, 2123; ILLRP 662).22 

 Nei capitoli successivi si osserva l’evoluzione di ignominia, infamia, indignitas in 

età imperiale, ricostruzione maggiormente supportata dall'evidenza delle fonti giuridiche. 

Nel capitolo IV sono esaminate problematiche già influenti in epoca repubblicana, ma 

destinate a ricevere un’attenzione diversa alla luce della mutata condizione politica.23 A ciò 

bisogna aggiungere la presenza di dinamiche tipicamente imperiali, dettate dalle nuove 

esigenze politiche e dalle urgenze del tempo. Penso, per esempio, allo sviluppo della 

legislazione matrimoniale: 24 questa era, da un lato, una parziale trasposizione di mores 

precedenti, dall’altro rispondeva a esigenze specificatamente imperiali. Non secondarie 

sono le questioni che si mostreranno all’attenzione per la prima volta proprio dopo 

l’avvento dell’impero, rappresentandone una conseguenza inevitabile. Il capitolo IV 

affronta, dunque, gli aspetti sociali, giuridici e giudiziari determinanti nell’interdizione 

politica e nella deprivazione giuridica, analisi che risentirà fortemente della mutata 

condizione politica. L’intento è di rendere evidente, dove possibile, la continuità con 

l’epoca precedente, senza tuttavia trascurare le differenze e le cause di rottura con il 

passato.  

L’ultimo capitolo è dedicato a una riflessione esclusivamente giuridica: questa 

prende le mosse dal testo edittale, 25 per considerare poi le valutazioni dei giuristi classici 

sull’infamia. L’intento non è di commentare il contenuto dell’editto ai soli fini della sua 

comprensione, ma di osservare e mettere in luce aspetti tipicamente classici e il rapporto 

del diritto classico con l’ignominia repubblicana e con le ragioni dell’indignitas. Ulteriori 

considerazioni saranno poi dettate dalla valutazione dell’infamia nei rescritti imperiali. 

L’attività rescrivente della cancelleria imperiale permette, infatti, di conoscere dettagli che, 

altrimenti, non sarebbero forse ricostruibili. Le circostanze specifiche dei singoli rescritti 

offrono la possibilità di delineare alcune circostanze effettive in cui era necessario ricorrere 

all’infamia, senza trascurare l’emergere di fattispecie precedentemente assenti e di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Voisin 1991, 23-34; Susini 1994, 863-869; Hope 1998, 182-184; Hope 2000, 104-127; Manfredini 2008, 
188-190; Mann, 2011, 88-96 
23 Ciccotti 1938; Bellen 1987, 308-348. 
24 Csillag 1976; Ferrero-Raditsa 1980, 278-339; Galinsky 1981, 126-144; Astolfi 1996; Rizzelli 1997; 
Spagnuolo-Vigorita 2010.  
25 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1. 
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condizioni tali da non richiedere, pur in presenza delle cause generali, l’irrogazione 

dell’infamia. 

La scelta di arrestare la ricerca all’impero di Diocleziano non è immotivata e non 

deve indurre a pensare a un’assenza dell’infamia nei secoli successivi: 26 volontariamente 

l’analisi si conclude con il III secolo d. C., ovvero con il diritto «epiclassico», 27 non 

affrontando l’evoluzione nel tardo antico per la specificità del diritto del tempo.28 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Su cui rimando a Lauria 1970, 182-186; Migliorino 1985; Neri 1998; Todeschini 2007. 
27 Questa denominazione, relativamente al periodo che intercorre tra Alessandro Severo e Diocleziano, è di 
Wieacker 1971, 201-223.  
28 Su cui rimando a Cervenca 1979, 603-708. 



! 1!

CAPITOLO I  

L’ignominia nella sfera socio-politica e militare 
 

 

1. 1. Census e censura: origine ed evoluzione 

 

Per uno studio sulle interdizioni politiche, sulle limitazioni giudiziarie e sul discredito 

sociale nel sistema romano sembra opportuno rintracciarne le più remote origini, 

intrecciate con la genesi stessa del diritto romano e con il suo sovrapporsi ai mores,1 al 

fas,2 alla fides 3 e alla religio.4   

La suddivisione della popolazione su base censitaria 5 operata da Servio Tullio era 

strettamente connessa alla formalizzazione di un sistema interamente preposto al 

mantenimento dell’organizzazione in classi e centurie (censum enim instituit, rem 

saluberrimam tanto futuro imperio, ex quo belli pacisque munia non viritim, ut ante, sed 

pro habitu pecuniarum fierent; tum classes centuriasque et hunc ordinem ex censu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Polay 1971, 263-317; Talamanca 1979, 36-40; Astin 1988 a, 14-34; Baltrusch 1988; Bettini 2000, 241-292; 
Blösel 2000, 25-97; Freyburger 2003, 378-386; Polo 2004, 147-172; Humm 2008, 283-314. 
2 Noailles 1948; Cipriano 1978. 
3 Uno studio sui mores e sulla fides è di Freyburger 2003, 378-386. 
4 Sul rapporto tra ius e religio rimando a Voci 1953, 38-103; Talamanca 1979, 36-40; Humbert 1993, 35-47. 
5 Il sistema centuriato attribuiva l’effettivo potere ai primores: il loro voto poteva, infatti, rendere inutile e 
superflua la votazione delle restanti classi (F. Càssola-L. Labruna 1991, 179-196). Come testimoniato da Liv. 
1, 43, non enim, ut ab Romulo traditum ceteri servaverant reges, viritim suffragium eadem vi eodemque iure 
promisce omnibus datum est; sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur et vis omnis 
penes primores civitatis esset; equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis centuriae 
[primum peditum vocabantur]; ibi si variaret – quod raro incidebat - <fiebat> ut secundae classis 
vocarentur, nec fere umquam infra ita descenderunt ut ad infimos pervenirent (cf. Dion. Hal. 4, 21, 1 τοῦτο 
τὸ πολίτευµα καταστησάµενος καὶ πλεονέκτηµα τοῖς πλουσίοις τηλικοῦτο δοὺς ἔλαθε τὸν δῆµον, ὥσπερ 
ἔφην, καταστρατηγήσας καὶ τοὺς πένητας ἀπελάσας τῶν κοινῶν. ὑπελάµβανον µὲν γὰρ ἅπαντες ἴσον ἔχειν 
τῆς πολιτείας µέρος κατ᾽ ἄνδρα διερωτώµενοι τὰς γνώµας ἐν τοῖς ἰδίοις ἕκαστοι λόχοις, ἐξηπατῶντο δὲ τῷ 
µίαν εἶναι ψῆφον ὅλου τοῦ λόχου τοῦ τ᾽ ὀλίγους ἔχοντος ἐν αὑτῷ πολίτας καὶ τοῦ πάνυ πολλούς: καὶ τῷ 
πρώτους ἐπιφέρειν ψῆφον τοὺς τὸ µέγιστον ἔχοντας τίµηµα λόχους, πλείους µὲν ὄντας τῶν ὑπολειποµένων, 
ἐλάττονα δ᾽ ἀριθµὸν ἀνθρώπων ἔχοντας: µάλιστα δὲ τῷ τοὺς ἀπόρους µίαν ψῆφον ἔχειν πολλοὺς ὄντας καὶ 
τελευταίους καλεῖσθαι. A essere messo in luce è l’originario intento di questo sistema: escludere le classi 
inferiori, dietro una parvenza di eguaglianza e partecipazione civica, cf. Cic. rep. 2, 39-40 (deinde equitum 
magno numero ex omni populi summa separato relicuum populum distribuit in quinque classis senioresque a 
iunioribus divisit easque ita disparavit, ut suffragia non in multitudinis, sed in locupletium potestate essent, 
curavitque, quod semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant…relicuaque multo maior 
multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, 
ne esset periculosum…ita nec prohibebatur quisquam iure suffragii, et is valebat in suffragio plurimum, 
cuius plurimum intererat esse in optimo statu civitatem). Capogrossi 1979, 74-80; Fraschetti 1994, 129-141; 
Ampolo 1999, 48-85. 
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discripsit vel paci decorum vel bello).6 La sua nascita risponde a un’esigenza di natura 

politico-militare: ripartire i cittadini in classi e centurie, riordino funzionale per lo stesso 

funzionamento di un apparato statale, quale era quello romano, in cui oneri e onori, civili e 

militari, erano rigidamente e proporzionalmente ripartiti. 

Il tentativo di definire il census,7 e l’attività dei censori, è destinato a mostrare la 

complessità stessa di tale fenomeno: la più evidente esigenza demografica era strettamente 

connessa all’organizzazione e alla pianificazione militare, finanziaria e politica. Ogni 

operazione di censimento permetteva non solo di conoscere la composizione della 

popolazione, ma anche di collocare ciascun individuo in quel determinato rango che gli era 

assicurato per il suo nomen e per la sua fortuna: il sistema censitario consentiva, infatti, 

«che ogni cittadino fosse valutato, stimato, e che di conseguenza gli fosse assegnato il suo 

posto nella comunità e nell’esercito cittadino». 8   Evidente è l’importante ruolo del 

censimento nella strutturazione della società: mediante un costante accertamento delle 

singole posizioni, 9 e una mobilità sociale nei casi in cui il risultato del censimento non 

avesse ritenuto più idoneo un cittadino a occupare la posizione precedentemente assegnata, 

si potevano determinare radicali mutamenti nella composizione della popolazione. 

Mediante il sistema timocratico si rompevano, inoltre, le reti gentilizie e ciò che, sino ad 

allora, era stato sottoposto all’esclusivo controllo del pater familias divenne oggetto di 

valutazione da parte dei severi magistrati addetti al census. 

Nella storia repubblicana di Roma il census era l’unica occasione in cui il cittadino 

poteva, e doveva, fare la sua professio,10 manifestando così pubblicamente la propria 

posizione sociale e, dunque, affermando la propria identità civica: ogni cinque anni ciascun 

pater familias era convocato a Roma per dichiarare la composizione del proprio nucleo 

familiare e i propri beni.11 L’operazione era avvolta da un alone di natura mistico-sacrale, 

evidente nella conclusione stessa del censimento: una cerimonia religiosa, atta a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Liv. 1, 42, 5. Non bisogna tuttavia trascurare che «inizialmente l’organizzazione centuriata doveva essere 
ben più semplice e meno articolata di quella che ora è minuziosamente descritta da fonti più tarde, e da Livio 
in particolare, con riferimento arbitrario all’epoca etrusca» (Càssola-Labruna 1991, 34). 
7 Coli 1957, 105-109; Hin 2008, 187-238; Northwood 2008, 257-270 . 
8 Ampolo 1999, 71. 
9 Interessanti considerazioni a riguardo in Humm 2008, 283-314. 
10 Per il contenuto della professio e per la sua regolamentazione rimando a Coli 1957, 105-109; relativamente 
alla sua prassi in età cesariana, Lo Cascio 1990, 287-318. 
11 Una sintesi delle operazioni del censimento in Nicolet 1982. Una fonte sulla procedura del census nei 
municipi è il testo della tabula Heracleensis, relativamente ai paragrafi 142-158, su cui Lo Cascio 1990, 287-
318.  
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ufficializzare la ripartizione conclusasi, poneva infatti fine al census. 12 Questo operava, 

limitatamente alle singole classi e centurie, una vera “epurazione”: la cittadinanza così 

riordinata era purificata durante la lustratio 13 dall’evidente funzione catartica. I cittadini 

riorganizzati in base ai risultati del censimento effettuato si schieravano armati nel campo 

di Marte, fuori dal pomerium, al fine di manifestare visibilmente la nuova ripartizione per 

poi proseguire con dei sacrifici espiatori e propiziatori. 

 L’obbligatorietà del census costituiva un’importante garanzia per i cives, imponendo 

un’equa ripartizione dei diritti e dei doveri su base censitaria ed evitando che gli oneri, così 

come gli onori, fossero ripartiti ingiustamente. Non mancarono, però, casi in cui i cittadini 

dichiararono una somma di beni differente da quella realmente posseduta, per eccesso o 

per difetto. Una ragione di questa falsa dichiarazione è individuata da Nicolet,14 sulla base 

di una testimonianza ciceroniana,15 nella vana speranza che, dichiarando beni di cui non si 

fosse domini, questi potessero entrare nel patrimonio del dichiarante16 o rappresentare una 

garanzia per il mantenimento del proprio status. Forse mancò un controllo sistematico 

della professio, ma ciò può essere sotto alcuni aspetti comprensibile. Come spiega, infatti,  

sempre Nicolet, «la dichiarazione di una proprietà non è la prova del valore giuridico della 

proprietà stessa: essa prova soltanto, a rigore, che il dichiarante intende affrontare tutte le 

conseguenze fiscali e politiche della proprietà dei beni dichiarati».17 Questa scelta sarebbe 

stata, dunque, pericolosa per la persona stessa del dichiarante. Sembra, invece, più 

accettabile la seconda ipotesi: un cittadino, il cui censo per svariati motivi non rispecchiava 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Sintetica ma esaustiva è la considerazione di De Martino 1958, I,  274 in merito alla storia di questa 
magistratura («la storia della censura romana è quella della trasformazione di poteri religiosi, connessi al 
lustrum, in poteri di ordine politico…»).  
13 A. Garzetti, DEAR, IV-3, 1964, s.v. lustratio, 2248-2253; R. F. Rossi, DEAR, IV-3, 1964, s.v. lustrum, 
2253-2257; RE XIII / 2 (1927), s.v. lustratio, 2029-2039 (F. Boehm); NP 7 (1999) s.v. lustrum, 522-523 (F. 
Mora) e Liv. 1, 44 censu perfecto, quem maturaverat metu legis de incensis latae cum vinculorum minis 
mortisque, edixit, ut omnes cives Romani, equites peditesque, in suis quisque centuriis in campo Martio 
prima luce adessent. ibi instructum exercitum omnem suovetaurilibus lustravit; idque conditum lustrum 
appellatum, quia is censendo finis factus est. Il termine lustrum ha una natura religiosa (cf. Ernout-Meillet 
1932, s.v. lustrum «sacrificie expiatoire; cérémonie purificatrice, en particulier, purification accomplie par les 
censeurs tous les cinq ans») e indica quella cerimonia espiatoria offerta dai censori per il popolo riunito in 
campo Marzio e disposto secondo la suddivisione del census precedentemente effettuato. Per una dettagliata 
analisi del lustrum e del suo rapporto con il census rimando alla lettura di Pieri 1968, 77-97; Gagè 1970, 43-
71; Liou Gille 2001, 573-602.  
14 Nicolet 1982, 92. 
15 Cic. Flacc. 79-80. 
16 Questa ipotesi è però dallo stesso Arpinate rigettata, anche se in un passo sfortunatamente mutilo (Cic. 
Flacc. 80 constabat inter omnes, si aliena censendo Decianus sua facere posset, eum maxima habiturum 
esse). 
17 Nicolet 1982, 91, come evidente anche in Cic. Flacc. 80. 
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più quello del censimento precedente e che lo avrebbe inevitabilmente relegato in una 

classe più bassa, avrebbe potuto pronunciare una falsa professio, con l’intento di non 

perdere la propria posizione. Più complessa è la motivazione che avrebbe potuto indurre un 

cittadino a una professio dolosa per difetto: l’unica ragione potrebbe essere individuata 

nella volontà di sottrarsi agli oneri dello status di appartenenza, ma una tale dichiarazione 

avrebbe inevitabilmente comportato anche la conseguente perdita degli onori.18  

Le professiones dei cittadini rappresentavano la fase iniziale del census, sulla base 

delle quali i censori procedevano alla stima stessa dei beni e, dunque, all’assegnazione di 

una posizione sociale. In questo campo operavano la severità e la discrezionalità dei 

magistrati a ciò addetti: la stima complessiva dipendeva dall’orientamento politico, ma 

soprattutto morale, dei censores. I severi custodi dei costumi avevano infatti il potere di 

imporre su ciascun bene una precisa tassazione, anche servendosi di tassi molto più alti del 

valore effettivo, procedura dettagliatamente descritta da Livio in riferimento alla censura 

catoniana.19 

L’organizzazione censitaria e l’istituzionalizzazione della magistratura a ciò preposta 

non furono contemporanee.20 Il Patavino data la nascita della censura al 443 a.C., fornendo 

una precisa sintesi della sua sfera di pertinenza: idem hic annus 21 censurae initium fuit, rei 

a parva origine ortae, quae deinde tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeque 

Romanae penes eam regimen, in senatu equitumque centuriis decoris dedecorisque 

discrimen sub dicione eius magistratus, ius publicorum privatorumque locorum, vectigalia 

populi Romani sub nutu atque arbitrio essent. 22  Come lo stesso Livio spiegherà 

immediatamente dopo, la nascita di questa magistratura era stata determinata  dalla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 La volontaria scelta di decadere dal proprio status sarà, in età imperiale, una via percorribile per sottrarsi 
agli oneri e ai doveri, avvertiti come limitanti, del proprio ordo (vd. infra 4 § 3). Il diffondersi di questa 
prassi imperiale non permette, però, di confermare tale tendenza anche in età anteriore. Se in epoca imperiale 
gli ordines superiori avevano perso parte del loro potere, e dunque l’appartenenza a questi non esercitava 
alcuna attrattiva, radicalmente differente era il loro peso nei secoli precedenti.  
19 Liv. 39, 44 ornamenta et vestem muliebrem et vehicula, quae pluris quam quindecim milium aeris essent, 
<deciens tanto pluris quam quanti essent> in censum referre iuratores iussi; item mancipia minora annis 
viginti, quae post proximum lustrum decem milibus aeris aut pluris eo venissent, uti ea quoque deciens tanto 
pluris, quam quanti essent, aestimarentur et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur (vd. 
Weissenborn-Müller 1962 ad. loc). Il passo potrebbe essere usato come un’esplicita evidenza dell’arbitrarietà 
censoria, dipendente dalla visione etico-morale dei singoli censores. 
20 DEAR, II-1, 1900, s.v. censor, 157-174. 
21 Il riferimento cronologico è con quanto detto poco prima dall’autore (Liv. 4, 8, 1), il quale non mostra 
alcun dubbio nel collocare la nascita della censura nel medesimo anno in cui il consolato fu rivestito da 
Marco Geganio Macerino e Tito Quinzio Capitolino, rispettivamente consoli per la seconda e per la quinta 
volta. 
22 Liv. 4, 8, 2. 
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necessità di disporre di un organo istituzionale esclusivamente dedito a tale compito: in 

una fase precedente, infatti, il censimento della popolazione era affidato ai consoli, per poi 

essere sospeso per molti anni.23   

La descrizione liviana evidenzia alcune attività proprie della censura, assenti nella 

sua fase iniziale. L’origo appare parva,24 in quanto discriptio classium et centuriarum,25 

destinata ad accrescere la sua importanza con l’aggiunta di altre mansioni alla prima 

connesse. Lo storico menziona in primo luogo il regimen morum disciplinaeque, seguito 

dalla lectio senatus e dalla recognitio equitum. 26 La censura mostrò molto presto la sua 

duplice natura: garante dell’onesta ripartizione di oneri e onori, ma priva di una rigida 

regolamentazione interna e della obbiettività necessaria per la valutazione dei cives.27 

Come sempre il Patavino ricorda, questa magistratura aveva già assunto, agli occhi di 

alcuni, un carattere pericoloso nel decennio successivo alla sua istituzionalizzazione: a 

intimorire sarebbe stato il suo potere nella sfera giuridica. Un primo tentativo di limitarne 

l’autorità è datato, seguendo la testimonianza liviana, al 434 a.C., quando Mamerco 

Emilio,28 eletto dictator  per la seconda volta, 29 propose di contenerne il potere, certo di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Liv. 4, 8, 3 ortum autem initium est rei , quod in populo per multos annos incenso neque differri census 
poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. Interessante è 
interrogarsi sulla ragione che portò alla creazione della censura come magistratura. A motivazioni meramente 
pratiche, quali l’impossibilità dei consoli di seguire le operazioni censitarie in quanto spesso impegnati alla 
guida dell’esercito, se ne aggiungono altre di natura sociale. Come riportato da Guizzi 1957, 101-104, non è 
da escludere che i censori, originariamente tutti patrizi, avessero avuto la funzione di tutelare, a seguito 
dell’ascesa della plebe, quel predominio che fino ad allora era stato indiscutibilmente nelle loro mani. 
24 Non credo che dietro l’aggettivo parva possa nascondersi un giudizio qualitativo, mentre è più accettabile 
valutarne la natura quantitativa: in una prima fase la censura avrebbe ricoperto poche mansioni, per estendere 
la sua autorità e il suo potere solo in una fase successiva. I primi censori avranno dunque svolto la medesima 
attività che nella fase precedente era stata appannaggio dei consoli (DEAR, II-1, 1900, s.v. censor, 157-174) 
e di cui possediamo, sfortunatamente, poche attestazioni. Per la pratica del census anteriore alla nascita della 
censura possiamo ricordare quello del 465 a.C. per opera del console Quinzio (Liv. 3, 3, 9 sic finem iustitio, 
quod quadriduum fuit, reditus Quincti consulis in urbem fecit. Census deinde actus et conditum ab Quinctio 
lustrum. Censa civium capita centum quattuor milia septingenta quattuordecim dicuntur praeter orbos 
orbasque) e il successivo del 460 a.C., conclusosi senza lustrum (Liv. 3, 22, 1 consules creati Q. Fabius 
Vibulanus tertium et L. Cornelius Maluginensis. Census actus eo anno; lustrum propter Capitolium captum, 
consulem occisum condi religiosum fuit). Le due testimonianze dello storico patavino assumono grande 
importanza per l’analisi del census precedente al 443 a.C., fornendo non solo esempi di operazioni censitarie 
condotte dai consoli, ma anche importanti elementi sull’origine stessa di tale pratica. 
25 Weissenborn -Müller 1962 ad loc.  
26 Cf. Cic. Leg. 3, 7 censoris populi aevitates suboles, familias pecuniasque censento, urbis tecta templa, 
vias, aquas, aerarium vectigalia tuento populique partis in tribus discribunto, exin pecunias aevitates 
ordines partiunto, equituum peditumque prolem describunto, caelibes esse prohibento, mores populi regunto, 
probrum in senatu ne relinquonto. Vd. Càssola-Labruna 1991, 127-128 
27 Forse proprio a tale discrezionalità va addebitata la temporaneità della nota censoria e dell’ignominia 
stessa.  
28 Vd. Savino 2004, 167-168. 
29 Questa duplice elezione a una magistratura già di per sé straordinaria era dettata dal momento di grave 
pericolo. 
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avanzare una proposta degna di attenzione: tum dictator, ne nequiquam creatus esset, 

materia quaerendae bello gloriae adempta, in pace aliquid operis edere quod 

monumentum esset dictaturae cupiens, censuram minuere parat, seu nimiam potestatem 

ratus seu non tam magnitudine honoris quam diuturnitate offensus.30 Il dictator, privato di 

una gloria conquistata in guerra, si volse a un’azione di altrettanto valore, rispondendo 

probabilmente a un malcontento diffuso. Non sarebbe stata l’autorità dei censori, e dunque 

i poteri a questi attribuiti, a subire una riduzione o a essere messa in discussione, ma la 

durata della loro carica: alios magistratus annuos esse, quinquennalem censuram; grave 

esse iisdem per tot annos, magnam partem vitae, obnoxios vivere.31  La proposta fu 

presentata nella contio 32 e approvata dal consensus populi; differente fu, invece, la 

reazione dei primores patrum, i quali non accolsero con favore la limitazione di un potere 

di cui loro stessi sarebbero stati in futuro detentori. L’iniziativa del dictator è ricordata con 

il nome di lex Aemilia de censura minuenda.33 La testimonianza del Patavino appare, 

tuttavia, isolata: Livio avrebbe potuto confondere l’effettiva natura di questa legge o 

ricorrere a fonti non affidabili. A essere messa in discussione non è l’esistenza della lex 

Aemilia de censura minuenda, ma il suo effettivo intento: questa avrebbe avuto lo scopo di 

allungare l’incarico dei censori dai dodici mesi, comuni a tutte le magistrature, ai 

diciotto.34   

Procedendo nell’analisi della fonte liviana, la proposta di Mamerco fu seguita dalle 

sue dimissioni dalla carica di dictator, naturalmente incompatibile con quanto avanzato, 

mostrando un’evidente insofferenza nei confronti di poteri speciali e incontrollati che, 

come quelli dei censori, con il passare del tempo sarebbero potuti divenire intollerabili. La 

vulnerabilità della censura, e dunque la sua insita pericolosità, si palesò in un’immediata 

reazione di cui fu vittima lo stesso Mamerco: censores aegre passi Mamercum quod 

magistratum populi Romani minuisset tribu moverunt octiplicatoque censu aerarium 

fecerunt.35 La punizione censoria in questo caso mostrò chiaramente la sua assoluta 

discrezionalità, turbando anche gli animi di quei patrizi che, primi contrari alla scelta di 

Mamerco, ebbero solo allora la consapevolezza di dover trascorrere più tempo sottoposti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Liv. 4, 24, 3. 
31 Liv. 4, 24, 5 
32 Sulla natura della contio, Mantovani 2004, 255-256.  
33 Della quale troviamo testimonianza in Liv. 4, 24, 1-9; 9, 33, 4-9; 9, 34, 1-26 (vd. Rotondi 1962). 
34 Càssola-Labruna 1991, 122; Valditara 2013, 51.  
35 Liv. 4, 24, 7. Sul presunto anacronismo di tale vicenda rimando a Ogilvie 1965 ad loc. e Savino 2004, 163-
171. 
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alla censura di quello in cui l’avrebbero loro stessi ricoperta: indipendentemente 

dall’effettiva durata in carica dei censori, questi detenevano un potere che non era 

regolamentato da nessun criterio oggettivo e che non era sottoposto a nessun controllo. 

La punizione riservata a Mamerco fu considerata tra le più terribili e, 

indipendentemente dall’affidabilità di Livio sulle vicende e sulla natura della lex Aemilia 

de censura minuenda, la sua testimonianza è interessante per individuare la duplicità della 

sanzione censoria. I magistrati addetti al census potevano, infatti, imporre due differenti 

sanzioni: la prima consisteva nel tribu movere,36 con conseguente iscrizione nelle tabulae 

Caeritum 37 o in una delle quattro tribù urbane,38 la seconda comportava l’inclusione tra gli 

aerarii.39 Quest’ultima punizione non implicava la necessaria esclusione dalla tribù di 

appartenenza, ma arrecava conseguenze di tipo pecuniario nel pagamento dei tributi: sugli 

aerarii  gravava, infatti, il peso contributivo.40 

L’inclusione nelle Tabulae Caeritum, o tra gli aerarii, permette di comprendere il 

potere dei censores relativamente alla sottrazione del suffragium. Le tabulae Caeritum 

erano le liste in cui venivano raccolti i cives sine suffragio41  e, come ricordato da Gellio, 

coloro che erano privati del diritto di voto in seguito alla nota censoria (hinc 'tabulae 

Caerites' appellatae versa vice, in quas censores referri iubebant, quos notae causa 

suffragiis privabant). 42 La denominazione di questa lista deriva dal nome della prima 

popolazione destinataria della civitas sine suffragio, originariamente concessa ai Ceriti 43 e 

priva di connotazioni negative: all’origine vi era un trattato bilaterale tra Roma e Cere, con 

la volontà di offrire agli abitanti del municipium la cittadinanza romana, intesa come 

possibilità di risiedere nella città di Roma in qualità di cittadini, privi del diritto di voto 

tanto quanto degli oneri. La successiva degenerazione negativa di un tale conferimento, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Rimando a Savino 2004, 163-171 
37 Ogilvie 1965 ad loc. Cf. Gell. 16, 13, 7 (hinc 'tabulae Caerites' appellatae versa vice, in quas censores 
referri iubebant, quos notae causa suffragiis privabant), su cui Grieve 1983, 27-43. 
38 In una società in cui la proprietà fondiaria era tra i principali elementi considerati per la distribuzione dei 
cittadini nelle singole tribù, le quattro tribù urbane erano quelle dei nullatenenti. L’iscrizione in queste tribù 
non determinava necessariamente l’esclusione dal diritto di voto, ma produceva comunque il medesimo 
effetto in modo indiretto. 
39 Su cui Savino 2004, 163-171. Esempi dell’influenza censoria in materia in Liv. 39, 44, 4 e in Ps. Ascon. 
div. in Caec.  8, 189 
40  L’aerarius era denominato il «tributario per eccellenza» (DEAR, I, 1895, s.v. aerarius, 311-313). 
41 Per un’analisi dettagliata rimando a Humbert 1978 
42 Gell. 16, 13, 7 
43 DEAR, II-1, 1900, s.v. Caere, 11-12; Sordi 1960; Humbert 1972, 231-268. 
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destinata a individuare nella civitas sine suffragio un mero rapporto di sottomissione e di 

dipendenza, determinò la connotazione negativa di questa sanzione censoria.  

I “custodi dei costumi” potevano, dunque, agire sul reale diritto di voto dei cittadini, 

mediante la loro inclusione nelle Tabulae Caeritum: questi divenivano, così, dei cives sine 

suffragium. La punizione inflitta a Mamerco fu sociale, politica e pecuniaria: se il 

pagamento di alti tributi era, in un sistema timocratico, indice di buona posizione sociale, 

perdere la posizione ma veder aumentato il proprio dovere da contribuente doveva essere 

tra le punizioni più terribili da tollerare. Il timore 44  nei confronti della censura è 

chiaramente indice della sua stessa evoluzione: a far paura non erano, infatti, la conduzione 

del census e l’amministrazione delle opere pubbliche, quanto le conseguenze socio-

politiche della loro influenza e gli effetti che le loro sanzioni producevano nella vita dei 

cittadini.  

Il malcontento diffuso per l’animadversio censoria può essere valutato sulla base di 

un ulteriore tentativo di limitarne il potere e il raggio d’azione, sicuramente meno 

controverso rispetto alla natura della lex Aemilia de censura minuenda: una misura di 

grande importanza fu il plebiscito del 58 a.C., conosciuto con il nome di lex Clodia de 

censoria notione.45 Questa si faceva portavoce di un malumore, largamente condiviso, nei 

confronti di un potere conservatore e, al contempo, altamente temibile, anche se 

prevalentemente mossa da un intento molto più opportunistico del tribuno. Come messo in 

luce da Fezzi,46 questo provvedimento era dettato dal tentativo di Clodio di ingraziarsi i 

membri del Senato,47 molti dei quali, a causa della loro condotta, avrebbero rischiato di 

essere rimossi mediante la lectio senatus. Il plebiscito sanciva la necessità di un 

procedimento più accurato e obiettivo nell’irrogazione dell’ignominia:48 ne quem censores 

in senatu legendo praeterirent, neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Il loro peso all’interno del census, della recognitio equitum e, specialmente, della lectio senatus poteva 
influenzare fortemente l’organizzazione e la struttura politica, la gestione del potere e, indirettamente, 
l’orientamento e la politica dei senatores. La posizione dei censori appare dunque non nettamente definita:  
l’assenza dell’imperium non impediva la sussistenza di funzioni e mansioni proprie delle magistrature 
maggiori (un dettagliato elenco in Mommsen 1894, 28-30), non ultimo il possesso dei maxima auspicia 
45 Per un’analisi approfondita in merito rimando alla lettura di Tatum 1990, 34-43. La legge fu poi abrogata 
nel 52 a. C. dalla lex Caecilia de censura dietro proposta del console Q. Caecilius Metellus Pius Scipio (cf. 
Rotondi 1962).  
46 Fezzi 2008, 61-62. 
47 Ciò è desumibile da Dio. Cass. 38, 13. 
48 Chiarissima la definizione data da Ernout-Meillet 1932, s.v. ignominia, «ignominie, déshonneur qui 
resulte, pour un civil, du blâme infligé par le censeur (nota censoria) ou, pour un soldat, de la cassation de 
grade ou du renvoi infamant (opposé à la missio honesta infligé par un général)». 
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et utriusque censoris sententia damnatus esset; hac ergo eius lege censuram, quae 

magistra pudoris et modestiae est, sublatam ait.49 Il lessico qui utilizzato sembra alludere 

alle conseguenze giuridiche delle sanzioni censorie: la volontà ultima dei magistrati 

assume la natura di una sententia e l’effetto scaturito da questa è la condanna del cittadino, 

come evidente nel ricorso al verbo damnare. Si tratta di un ricorso a un lessico tipico della 

sfera giudiziaria, ma in senso chiaramente traslato: le conseguenze della nota erano, 

invece, evidenti in campo socio-politico.  

 

 

1. 2. Cura morum e lectio senatus: la censura e l’ignominia 

 

Una delle mansioni del censore, destinata a essere spesso confusa con la sua funzione 

primaria, si espletava nel campo dei mores e del loro controllo, finendo con lo sfociare nel 

reale potere di gestione dell’organizzazione politica e della partecipazione a questa dei suoi 

membri. Il controllo esercitato nella sfera dei mores si poneva in continuità con la tutela 

operata dal diritto sacro, 50 antecedente alla creazione della censura. La necessità di 

affidare questa mansione a una magistratura potrebbe essere derivata dalla volontà 

conservatrice dei patrizi: se era impossibile vietare l’accesso dei plebei 51 ad alcune 

magistrature, il problema poteva essere aggirato, a mio avviso, mettendo nelle mani stesse 

dei patrizi, o della nobilitas, l’attenta valutazione dei costumi e, dunque, l’autorità 

decisionale in merito. Questo, naturalmente, fino a quando la censura rimase appannaggio 

di alcune categorie privilegiate : nel 351 a. C. i plebei furono ammessi a questa 

magistratura,52 primo passo di un processo destinato a sfociare in una presenza costante, e 

poi obbligata,53 dei plebei nella censura. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ascon. Pis. 7, 22. Sulla collegialità della censura rimando alla lettura di Bunse 2001, 145-162. 
50 Voci 1953, 38-103. 
51 Non bisogna dimenticare che, a partire dall’emanazione delle leggi Licinie Sestie (367 a.C.), i plebei 
furono ammessi in Senato (DEAR, II-1, 1900 s.v. conscripti, 604-605) in un numero che è probabilmente 
destinato ad aumentare con l’emanazione della lex Ovinia, motivo per cui la valutazione operata dai due 
magistrati in carica nell’ambito della lectio poteva essere influenzata dal loro orientamento in merito 
all’ingresso in Senato dei plebei. Per l’emanazione delle leggi Licinie, Liv. 6, 35, 4-5 creatique tribuni C. 
Licinius et L. Sextius promulgavere leges omnes adversus opes patriciorum et pro commodis plebis, 
unam…tertiam, ne tribunorum militum comitia fierent consulumque utique alter ex plebe crearetur, su cui 
De Martino 1988, 345-365 e Càssola 1988, 451-481.  
52 Liv. 7, 22, 7-10 ceterum cum censoribus creandis indicta comitia essent, professus censuram se petere C. 
Marcius Rutilus, qui primus dictator de plebe fuerat, concordiam ordinum turbavit. quod videbatur quidem 
tempore alieno fecisse, quia ambo tum forte patricii consules erant, qui rationem eius se habituros negabant; 
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Alla luce di questa riflessione, credo che il regimen morum 54 possa essere 

considerato, almeno per quanto riguarda la sua natura in una fase più arcaica, uno 

strumento creato dai patres per mantenere il potere: il principio sarebbe, infatti, coerente 

con la mentalità conservatrice romana del mantenere privilegi dietro una calibratissima 

illusione di consenso e partecipazione civica. 55 Lo stesso sistema censitario imponeva, 

infatti, il mantenimento di un ordine che, talvolta solo nella forma, era rimesso in 

discussione ogni cinque anni. Questa constatazione potrebbe essere smentita da quei casi in 

cui anche illustri patrizi furono sottoposti al controllo censorio e, successivamente, notati. 

Una spiegazione potrebbe tuttavia essere rintracciata, dove possibile, nelle stesse 

personalità dei senatori esclusi dal loro ordo: anche la lectio senatus rispondeva, infatti, a 

una precisa esigenza di natura socio-politica. Non è da escludere dunque la presenza, dietro 

alcune scelte ufficialmente dettate dalla condotta degli individui rimossi, di giochi di 

potere tra i compartecipi del medesimo status: il controllo operato sui mores da parte dei 

censori in carica poteva produrre un’epurazione legittima dei membri indesiderati e 

tutelare, nel medesimo tempo, la gestione del potere nelle mani di alcuni eletti. Ad 

avvalorare questa interpretazione è la stessa provenienza dei magistrati addetti al regimen 

morum: i censori erano, infatti, scelti tra gli ex senatori e dunque non erano per nulla ignari 

del sistema che avrebbero a loro volta gestito nella funzione di garanti.  

È lecito chiedersi attraverso quale canale il regimen morum entrò tra le mansioni dei 

censori. La risposta potrebbe non essere univoca a causa della mancanza di un atto che ne 

certifichi la data di nascita. Il Baltrusch 56 ne individua l’origine nella lectio senatus, 

escludendo la possibilità che la più antica operazione di censimento coinvolgesse anche un 

attento esame dei costumi e della condotta. Distinguere le due operazioni può comunque 

non essere, a mio parere, immediato. Escludere dalla professio il controllo sui mores 

incontra, infatti, un ostacolo nello stesso contenuto della dichiarazione: se la valutazione 

della fortuna da parte dei censori non ha bisogno di spiegazioni, interessando la situazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sed et ipse constantia inceptum obtinuit, et tribuni omni vi, reciperaturi ius consularibus comitiis amissum, 
adiuverunt, et cum ipsius viri maiestas nullius honoris fastigium non aequabat, tum per eundem, qui ad 
dictaturam aperuisset viam, censuram quoque in partem vocari plebes volebat. nec variatum comitiis est, 
quin cum Gnaeo Manlio censor Marcius crearetur. Su cui Oakley 1998 ad loc. 
53 Liv. 8, 12, 14-16 …dictatura popularis et orationibus in patres criminosis fuit, et quod tres leges 
secundissimas plebei, adversas nobilitati tulit: unam…tertiam, ut alter utique ex plebe – cum eo [ventum sit] 
ut utrumque plebeium fieri liceret – censor crearetur. 
54 Polay 1971, 263-317;!Astin 1988 a, 14-34;!Baltrusch 1988; Humm 2008, 283-314. 
55 Ciò era evidente nello stesso sistema delle votazioni previsto dall’ordinamento centuriato. 
56 Baltrusch 1989, 22 
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patrimoniale dei singoli cittadini, non altrettanto chiaro è il riferimento al nomen, rilevante 

nella sua accezione anagrafica e socio-politica. 57  Non bisogna trascurare, infatti, 

l’importanza che questo giocava nel complicato sistema di inclusione ed esclusione 

politico-sociale gestito dai censori:58 i magistrati addetti all’operazione avrebbero potuto 

attribuire al cittadino azioni contrarie alle norme comportamentali degne di quel 

determinato nomen e della sua collocazione socio-politica. 

La riprovazione di questi magistrati privi di imperium, dunque di «potere coercitivo 

nei confronti dei cittadini», 59 ma dotati dei maxima auspicia, consisteva nella nota 

censoria, un’annotazione apportata dal magistrato accanto al nome del cittadino 

sanzionato. L’apposizione della nota produceva sicuramente la notorietà del 

comportamento disapprovato e determinava la conseguente ignominia.60 Per delineare i 

tratti dell’ignominia è bene comprendere i suoi campi di applicazione, i diversi significati 

che assume in relazione ai contesti di riferimento e l’interrelazione tra la sua natura 

giuspubblicistica e quella sociale. Il termine non ricorre nel lessico della commedia e la sua 

prima occorrenza risale a Lucilio:61 l’assenza dal primo contesto denota la sua distanza dal 

discredito più volte chiamato in causa nelle commedie plautine. Plauto ricorre, infatti, al 

termine infamia privo, sicuramente al tempo, di qualunque connotazione giuridica e 

distante dal carattere prettamente tecnico di ignominia. Nella percezione del Sarsinate, e 

dunque dei suoi contemporanei, i concetti di ignominia e infamia dovevano essere ben 

distinti, motivo per cui l’unico lessema che si offriva al commediografo per esprimere il 

disonore e la perdita della fama, nella sua accezione generica, era il sostantivo infamia.62 

Fuori luogo sarebbe stato il ricorso al lessema ignominia, proprio di un lessico tecnico-

giuridico lontano dagli intenti del commediografo. Ciò non significa, tuttavia, che il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Nicolet 1982, 66. 
58 Interessante la posizione di Piéri 1968, 114 in merito «le nomen joue un rôle important dans la devotio 
publica qui était prononcée au nom de l’état  pour réaliser la consecratio capitis des auteurs de fautes 
inexpiables…» 
59 Bassanelli-Sommariva 2013, 411. 
60  Interessante lo studio di Forssman 1967, 72-103. L’autore presenta due analisi etimologiche, 
rispettivamente di Hoffmann-Heinichen e di Hofmann-Walde. La prima proposta individua in ignominia un 
composto formato da in + gnōmen (per la trasformazione dell'iniziale -gn in -n cf. Lindsay 1894 = 2010, 
294), la seconda da in + nomen. La formulazione di Hoffmann-Heinichen può essere contestata sulla base 
della scarsa attestazione del sostantivo gnōmen, e del composto corrispettivo, nel lessico latino. Una tale 
etimologia produrrebbe, inoltre, alcune difficoltà interpretative, anche se per certi aspetti potrebbe essere 
affascinante: il composto assumerebbe, infatti, il significato di «non conosciuto». L'accettazione della 
seconda proposta rassicura, invece, da un punto di vista sia semantico sia linguistico.  
61 Lucil. 896. 
62 Come, per esempio, in Plaut. Bacch. 380, Persa 347, Trin. 118. 
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sostantivo ignominia fosse assente nel linguaggio comune: come sarà evidente,63 in alcuni 

contesti questo sostantivo era utilizzato in un’accezione generica, ma con lo scopo evidente 

di richiamare, anche se indirettamente, il concetto di «ignominia a cui è connessa la perdita 

dei diritti e libertà civile del soggetto».64  

Le ripercussioni della nota si comprendono grazie al lessema ignominia, in origine 

coniato per un uso in ambito tecnico-giuridico, dal significato letterale di «senza nome». 

La perdita del nomen 65 deve essere interpretata come scomparsa dei privilegi connessi al 

proprio status. Oggetto della nota erano alcune condotte dei cittadini: queste 

determinavano, dunque, l’ignominia con le sue gravose conseguenze socio-politiche. Come 

testimoniato dall’Arpinate, i cives “stigmatizzati” erano esclusi, infatti, dalla possibilità di 

ricoprire incarichi pubblici  o di entrare nella curia (sic hominibus ignominia notatis neque 

ad honorem aditus neque in curiam reditus esset),66 anche se per una durata temporanea. 

Interessante è la sfera di influenza della nota stessa, il cui peso in ambito giuridico è 

evidente. Non credo sia, inoltre, possibile operare una netta divisione tra la sfera giuridica 

e quella sociale. Questa frattura non era, infatti, avvertita nel mondo romano: sicuramente 

ai primordi, le norme giuridiche coincidevano con il rispetto dei mores e questi, a loro 

volta, con i principi della religio e con il ius sacrum.67 I censores non disponevano di 

poteri giurisdizionali:68 la nota agiva, però, a livello socio-politico e dunque il suo peso 

giuridico era rilevante.  

Una visuale differente è presentata dall’Arpinate, il quale individua nel biasimo 

censorio un “rimprovero” di natura meramente sociale e morale: censoris iudicium nihil 

fere damnato obfert nisi ruborem. itaque, ut omnis ea iudicatio versatur tantum modum in 

nomine, animadversio illa ignominia dicta est.69 Interessante è in questo contesto il lessico 

utilizzato. L’Arpinate definisce il biasimo censorio con il termine iudicium, la cui 

derivazione dal sostantivo iudex attribuirebbe al lessema un valore esplicitamente giuridico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Infra 2 § 1. 
64 Wolf 2010, 493. 
65 Cf. Isid. orig.5, 27, 25 (ignominium, eo quod desinat habere honestatis nomen is qui in aliquo crimine 
deprehenditur). Questa definizione deve essere però letta alla luce dell’evoluzione del lessema ignominia: nel 
diritto arcaico e preclassico, la sfera criminale era, infatti, estranea all’irrogazione dell’ignominia. 
66 Cic. Cluent. 119. 
67 Basti pensare alla presenza all’interno delle XII Tavole di norme che, precedentemente, facevano parte dei 
mores tutelati dai pontifices (rimando alla lettura di Voci 1953, 38-103; Talamanca 1979, 36-40). 
68 A differenza, ad esempio, dei praetores i quali possedevano il ius dicere. (Sulla giurisdizione pretoria 
rinvio a Talamanca 1979 a, 151-156). 
69 Cic. rep. 4, 6. 
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e processuale, rafforzato dal ricorso al participio damnatus, tipico del lessico giuridico. 

Tale interpretazione è però esclusa immediatamente dopo dall’autore stesso, il quale 

ricorre a tale linguaggio in senso traslato e sottrae a questo ambiguo iudicium la sua 

pregnanza giudiziaria: conseguenza del biasimo censorio sarebbe il rubor 70 del damnatus 

e l’animadversio del censore produrrebbe, seguendo il testo ciceroniano, ignominia in 

quanto riguarderebbe soltanto il nomen. Il ricorso a termini prettamente tecnici è 

comunque evidente, come si comprende anche dalla presenza dei sostantivi iudicatio e 

animadversio, in tal senso connotati. Il primo lessema è, infatti, propriamente di uso 

forense 71 e la sua presenza in contesti differenti richiama comunque l’ambito giudiziario. 

Un discorso analogo può essere fatto in riferimento al sostantivo animadversio che assume 

un’accezione specifica proprio in relazione alla nota censoria. 72 Tuttavia, il lessico tecnico 

utilizzato dall’Arpinate non rispecchia poi la posizione dallo stesso espressa in merito al 

potere censorio.  

L’espressione ciceroniana potrebbe essere analizzata sulla base di un’assenza 

lessicale non irrilevante: l’oratore non si serve, infatti, del sostantivo nota, ma del termine 

iudicium, e ciò potrebbe alludere alla loro differente natura e alle inevitabili diverse 

conseguenze. A essere causa del rubor sarebbe il censoris iudicium e non l’effettiva 

annotazione operata dai magistrati in carica, anche se rimarrebbe da comprendere 

l’effettiva natura di questo iudicium. A produrre limitazioni socio-politiche non sarebbe 

stata dunque la mera volontà del censore, privo di poteri giudiziari ma parte attiva nel 

sistema politico, ma le conseguenze della nota: questa avrebbe reso manifesta la condotta 

del civis, il mancato rispetto dei mores e la perdita di quel nomen che, fino ad allora, aveva 

determinato uno specifico status. La scarsa attendibilità dell’Arpinate in merito alla 

censura e al suo controllo sui mores credo sia evidente in un’ulteriore circostanza. Nella 

Pro Cluentio, l’oratore tenta, ponendosi in continuità con la volontà degli antichi, 73 di 

limitare il peso che la nota avrebbe avuto ai fini del processo. Nell’esasperato tentativo di 

sostenere la sua causa, senza ledere in modo definitivo e pericolosamente manifesto la 

censura, l'oratore ne individua la potestas, ma ne limita il campo: i censori e la nota da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Il ricorso a tale lessema spiega la natura stessa del iudicium censorio: con questo termine si indicava, 
infatti, «en particulier rouge du visage amenè par la honte ou la pudeur» (Ernout-Meillet 1932, s.v. rubor). 
71 ThlL s.v. iudicatio. 
72 Ernout-Meillet 1932, s.v. anima. 
73 Cic. Cluent. 120 (neminem voluerunt maiores nostri non modo de existimatione cuiusquam, sed ne 
pecuniaria quidem de re minima esse iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset). 



! 14!

questi inflitta avrebbero, stando alle parole dell'Arpinate, il compito di incutere il timor tra 

i cittadini, senza comprometterne i diritti mediante una punizione (timoris enim causam, 

non vitae poenam in illa potestate esse voluerunt). 74 Questa testimonianza, per quanto 

interessante ai fini del timore prodotto dalla nota censoria, non può tuttavia essere 

affidante. 

Significativa per la comprensione del peso della notazione censoria è, invece, 

un’altra testimonianza ciceroniana, in questo caso corrispondente all’effettiva natura della 

nota. Questa non aveva una natura permanente e poteva essere successivamente 

confermata o rimossa: 75 come Cicerone ricorda, la nota imposta al console Licinio Geta 

non rappresentò un impedimento per la successiva carica di censore dallo stesso ricoperta 

(exempli causa ponam unum illud, C. Getam, cum a L. Metello et Cn. Domitio censoribus 

ex senatu eiectus esset, censorem esse ipsum postea factum, et cuius mores erant a 

censoribus reprehensi, hunc postea et populi Romani et eorum qui in ipsum 

animadverterant moribus praefuisse). 76  A dimostrazione della natura transitoria 

dell’ignominia, l’oratore descrive una consuetudine propria dell’attività censoria: le notae 

irrogate da questi “custodi dei costumi” erano spesso invalidate dai successivi censori o, 

eventualità maggiormente significativa, dal collega contemporaneamente in carica (atque 

etiam ipsi inter se censores sua iudicia tanti esse arbitrantur ut alter alterius iudicium non 

modo reprehendat, sed etiam rescindat, ut alter de senatu movere velit, alter retineat et 

ordine amplissimo dignum existimet, ut alter in aerarios referri aut tribu moveri iubeat, 

alter vetet).77 Era la stessa assenza di un criterio obbiettivo a determinare la soggettività 

degli interventi censori e proprio questo appariva un aspetto preoccupante: la vita privata 

dei cittadini era infatti sottoposta al volere di individui che nell’irrogazione della nota 

potevano addurre, anche se non esplicitamente, una mera volontà personale. 

Una sintesi mirabile dell’attività censoria è data dallo Pseudo Asconio: regendis 

moribus civitatis censores quinto quoque anno creari solebant. Hi prorsus cives sic 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Cic. Cluent. 120. 
75 Proprio in tale aspetto risiede, seguendo il ragionamento di Camacho 1997, la distinzione dell’ignominia 
dall’infamia. La prima, irrogata dai censori, non aveva una natura permanente e dunque appariva di minore 
gravità rispetto al discredito, e alle sue conseguenze, procurato da una condanna in un turpe iudicium 
(condanna che, sempre secondo lo studioso, avrebbe procurato l’infamia). Una disamina sui turpia iudicia, 
infra 2 § 1; 2 § 2; 2 § 3; 2 § 4; Sul rapporto con l’infamia, infra 5 § 1. 
76 Cic. Cluent. 119 
77 Cic. Cluent. 122. Interessante osservare il ricorso al sostantivo iudicium, probabilmente usato, in tale 
contesto, con molta ironia per evidenziare l’incongruenza tra un’attribuzione di tale natura e l’effettiva 
mancanza di rigidi criteri nella potestas dei magistrati. 
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notabant: ut, qui senator esset, eiceretur senatu; qui eques R., equum publicum perderet; 

qui plebeius, in Caeritum tabulas referretur et aerarius fieret ac per hoc non esset in albo 

centuriae suae, sed ad hoc [non] esset civis tantummodo, ut pro capite suo tributi nomine 

aera praeberet.78 Lo scoliasta ciceroniano evidenzia il potere che i censori esercitavano sui 

mores: questi magistrati potevano sanzionare cittadini di differente condizione sociale, 

economica e politica, rimuovendoli dalle loro posizioni. Il senatore notatus era espulso dal 

Senato, il cavaliere perdeva il cavallo pubblico e il plebeo era inserito nelle tabulae 

Caeritum.79 L’autorità censoria aveva dunque bersagli socialmente differenti, operando 

nella lectio senatus, nella recognitio equitum e nel census populi. Il potere del censore 

influenzava, di conseguenza, la stessa natura civica della società e la conseguente vita 

politica, operando inclusioni o esclusioni all’interno dei singoli ordines.80  

 Un’importante svolta nella storia di questa magistratura può essere individuata nella 

emanazione della lex Ovinia de senatus lectione,81 in una data che oscilla tra il 318 e il 312 

a.C. Tale plebiscito affidava ai censores l'importante scelta dei membri del Senato tra i 

“migliori” ex omni ordine: praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut 

reges sibi legebant sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos 

consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque 

patriciorum et deinde plebeiorum legebant, donec Ovinia tribunicia intervenit, qua 

sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent; 

quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi.82 Al tempo 

della lex Ovinia, i censori avevano dunque un peso importante in ambito politico, anche se 

errato sarebbe individuare nella legge in questione la data di nascita della lectio senatus 

censoria: oggetto del plebiscito era, infatti, il criterio stabilito per la lectio, ma nulla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Ps. Ascon. div. in Caec. p.189, 17 
79 Vd. infra 1 § 1, 7-8. 
80 L’appartenenza a un ordo rappresentava per i cittadini romani una manifestazione, evidente e socialmente 
condivisa, della propria identità civica e, in alcuni casi, dei propri privilegi e poteri. L’esistenza degli ordines 
confermerebbe dunque una necessità della civitas romana e dei suoi singoli membri di identificarsi mediante 
l’appartenenza a un gruppo o a una categoria economico-politica. Per un esame approfondito degli ordines 
romani rinvio alla lettura di Cohen 1975, 259-282.  
81 La lex Ovinia è di grande importanza per la datazione, e la conseguente comprensione, della lectio senatus, 
al punto tale da essere considerata da Baltrusch l’unica certezza cronologica in nostro possesso 
sull’introduzione del regimen morum nella potestas censoria (Baltrusch 1989, 11). Si tratta, naturalmente, di 
un’ipotesi avanzata in assenza di altri dati cronologici certi, ma ciò non implica necessariamente la 
contemporaneità della cura morum dei censori e della lectio senatus: nulla impedisce, infatti, di collocare 
l’origine del regimen morum censorio in una fase antecedente alla lex Ovinia, e dunque all’attribuzione a tali 
magistrati della lectio senatus. Uno studio su questo plebiscito è di Cornell 2014, 207-238. 
82 Fest. 290 
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autorizza, a mio avviso,83 a individuare con assoluta certezza in tale periodo la prima 

attribuzione dell’incarico ai censori. 84  L’unica evidenza che possiamo desumere è 

l’esistenza di un terminus post quem per l’attribuzione della lectio senatus ai censori in 

carica. 

Indipendentemente da tale considerazione, la lex Ovinia rivestiva una grande 

importanza per la composizione stessa del Senato e si faceva portavoce  di una necessità 

sicuramente avvertita da tutti: la scelta dei senatori doveva passare per un’attenta 

valutazione dei possibili aspiranti tra tutti gli ordines.85 Affermare poi che la lectio  

avvenisse, così, in modo oggettivo e imparziale credo rischi di falsare e sopravvalutare 

l’attività stessa dei censori in tale ambito: la lex Ovinia fissava un criterio, ma questo 

comunque rimaneva arbitrario.86 La scelta doveva riguardare coloro che fossero considerati 

optimi, ma la stima di questo valore rimaneva esclusivamente nelle mani dei censori che 

avrebbero potuto facilmente manipolare il soggettivo criterio di valutazione. 

Mediante la lectio senatus  i censori stabilivano quali nomi potevano far parte della 

lista senatoria e quali erano, invece, considerati indegni. L’accesso al Senato dipendeva 

dalla condotta dei senatori, prima del loro inserimento e dopo la loro entrata: la 

permanenza scaturiva, infatti, dalla loro costante adesione a norme di comportamento in 

grado di accertare la dignitas o, al contrario, l’indignitas. Il biasimo censorio in tale 

circostanza comportava l’omissione di quei nomi che, precedentemente inclusi nel registro 

senatoriale, ne erano ora esclusi dalla lista rivisitata mediante la lectio, alla quale seguiva la 

sublectio, ovvero l’inserimento dei nuovi nominativi ritenuti idonei. Nella lectio senatus 

era, dunque, il controllo sui mores a determinare l’ingresso dei suoi membri nell’ordo o la 

loro esclusione, motivo per cui lectio senatus e regimen morum devono inevitabilmente 

essere considerati nella loro costante interrelazione. Ciò non autorizza però a interpretare le 

conseguenze del potere censorio nella lectio senatus affini, per natura, durata ed effetti, a 

quelle del controllo sui comportamenti operato sull’intera popolazione. Sembra opportuno, 

dunque, chiarire il rapporto tra le operazioni del census e la lectio senatus: la seconda era, 

infatti, indipendente dalla prima operazione ed era solitamente effettuata prima dell’inizio 

del census stesso. Ciò è evidente nelle vicende che ebbero come protagonista Lucius 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Una posizione contraria è di Rotondi 1962, il quale individua in tale plebiscito l’atto di nascita del potere 
censorio nell’ambito della lectio senatus (funzione prima nelle mani dei consoli). 
84 Per questa considerazione rimando a Greenidge 1894, 76. 
85 Definito infatti da Rotondi 1962, 233 «un plebiscito nell’interesse della nuova nobiltà plebea». 
86 Di obiettività parla, invece, Capogrossi Colognesi 2009, 111.  
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Metellus, privato del suo cavallo pubblico e rimosso dalla tribù di appartenenza nel 214 

a.C., ma espulso dall’album senatorium soltanto nel 209 a.C. Le due operazioni 

procedevano, dunque, parallelamente senza intersecarsi e confondersi, pur mantenendo 

innumerevoli affinità: in entrambi gli interventi i censori vantavano l’autorità decisionale 

del movere, dal Senato o dalla tribù di appartenenza, l’individuo sanzionato. 

 

 

1. 3. Influenza dei censori nella sfera matrimoniale 

 

Interessante per ripercorrere la storia della nota censoria attraverso exempla concreti  è il 

paragrafo a questa interamente dedicato da Valerio Massimo: lo scrittore mostra, in 

perfetta consonanza con la sua inclinazione retorica, l’importanza di questa magistratura 

(pacis magistra custosque),87 operando un confronto tra il peso delle virtutes imperatorum 

e il censorium supercilium.88 Roma doveva, infatti, la sua grandezza a entrambi, in quanto 

il lustro delle glorie ottenute in guerra era considerato di pari valore della probitas e della 

continentia del suo popolo.89 

Come ricorda Valerio Massimo, i censori Marco Valerio Massimo e Canio Giunio 

Bubulco rimossero dal Senato Lucio Annio, dichiarandolo indignus 90 perché colpevole di 

ripudio in assenza del consilium amicorum (L. enim Annium senatu moverunt, quod quam 

virginem in matrimonium duxerat repudiasset nullo amicorum consilio adhibito).91 Non 

conosciamo le effettive ragioni che spinsero Annio a tale separazione, ma non è da 

escludere che la mancanza di una dichiarata spiegazione nel testo sia la conferma di ragioni 

non ritenute valide dal diritto in materia matrimoniale. La difficile comprensione del 

consilium amicorum non permetterebbe, infatti, di attribuirvi la causa della rimozione. Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Val. Max. 2, 9 castrensis disciplinae tenacissimum vinculum et militaris rationis diligens observatio 
admonet me ut ad censuram pacis magistram custodemque transgrediar. 
88 Iunctura retorica presente anche in Val. Max. 2, 7, 5; Sen. contr. 10, 4; Sen. epist. 123, 11. 
89 Val. Max. 2, 9 nam ut opes populi Romani in tantum amplitudinis imperatorum virtutibus excesserunt, ita 
probitas et continentia, censorio supercilio examinata, est opus effectu par bellicis laudibus: quid enim 
prodest foris esse strenuum, si domi male vivitur? Dietro questa considerazione è possibile individuare la 
retorica dell’autore e dello stesso mos maiorum. 
90 Val. Max. 2, 9, 2 optimo ergo iudicio censores indignum eum aditu curiae existimaverunt. 
91 Val. Max. 2, 9, 2. 
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comportamento di Annio è disapprovato in quanto iniuriosus 92  nei confronti dei 

coniugalia sacra, ma non è da escludere che dietro si celassero differenti ragioni.  

La condotta dei cives nella sfera matrimoniale e l’attenzione ad essa riservata dai 

censori pongono una serie di interrogativi che, per la natura stessa della materia 

matrimoniale, non appaiono sempre facilmente risolvibili. Una prima difficoltà risiede, 

come per molti altri ambiti, nella natura delle fonti: queste restituiscono, infatti, un diritto 

matrimoniale probabilmente influenzato dai mutamenti sociali e dalle regolamentazioni 

successive, maggiormente impegnate in materia. 93  

In primo luogo sarebbe interessante comprendere il posto che il 

matrimonio94occupava nella vita dell’uomo romano e nell’organizzazione della società. 

Dalle testimonianze in nostro possesso è possibile affermare  che il sistema romano di età 

repubblicana fosse attento a incentivare le legittime unioni matrimoniali: queste avrebbero, 

infatti, dato luogo a dei micro modelli della stessa res publica.95 L’unione matrimoniale 

consisteva «nel fatto in sé della convivenza stabile di due persone di sesso diverso con la 

volontà costante di vivere in unione monogamica come marito e moglie».96 In assenza di 

questa volontà (adfectio maritalis) non sussisteva matrimonio, ma concubinato, ad 

evidenziare la natura prevalentemente sociale 97 di questo istituto. Non penso sia tuttavia 

da sottovalutare il posto che le questioni patrimoniali rivestivano all’interno del 

matrimonio e, in particolare, nel suo scioglimento. La dote 98 che la moglie recava nella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 L’azione di Annio è ritenuta, mediante il ricorso all’aggettivo iniuriosus, contraria a quanto giuridicamente 
regolamentato, anche se difficile è comprendere l’effettiva portata di questa regolamentazione. 
93 Vd. infra, 4 § 3.  
94 Talamanca 1990, 131-143; Marrone 1994, 221-233; Astolfi 2002; Giunti 2004; Fayer 2005; Corbino 2012, 
155-164. 
95 Cic. off. 1, 17, 54 definisce il matrimonio principium urbis et quasi seminarium rei publicae. 
96 Marrone 1994, 222. 
97 Come messo ricordato da Marrone 1994, 222 «pure se vi si connettevano effetti giuridici, e pure se per la 
sua sussistenza il diritto esigeva talune condizioni, il matrimonio fu per i Romani un fatto sociale prima che 
giuridico». 
98 L’importanza della dote e della sua restituzione in alcune circostanze appare di primaria importanza, come 
denota l’esistenza stessa delle cautiones rei uxoriae (in Gell. 4, 3, 2). Un caso di grande interesse è sempre 
ricordato da Valerio Massimo, il quale  tramanda un’interessante vicenda di restituzione della dote avvenuta 
sotto Caio Mario nel 100 a. C. (anno del suo sesto consolato, come evidenziato da Fayer 2005, 700): multo 
animosius et ut militari spiritu dignum erat se in consimili genere iudicii C. Marius gessit: nam cum C. 
Titinius Minturnensis Fanniam uxorem, quam inpudicam de industria duxerat, eo crimine repudiatam dote 
spoliare conaretur, sumptus inter eos iudex in conspectu habita quaestione seductum Titinium monuit ut 
incepto desisteret ac mulieri dotem redderet. quod cum saepius frustra fecisset, coactus ab eo sententiam 
pronuntiare mulierem inpudicitiae sestertio nummo, Titinium summa totius dotis damnauit, praefatus idcirco 
se hunc iudicandi modum secutum, cum liqueret sibi Titinium patrimonio Fanniae insidias struentem 
inpudicae coniugium expetisse. Fannia autem haec est, quae postea Marium hostem a senatu iudicatum 
caenoque paludis, qua extractus erat, oblitum et iam in domum suam custodiendum Minturnis deductum ope 
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nuova famiglia al momento del matrimonio contribuiva, infatti, a incrementare il 

patrimonio complessivo del marito e implicava, invece, per la donna la perdita di quei beni 

che, se sui iuris, alla morte del padre sarebbero entrati nel suo dominum ex iure Quiritum. 

Grazie all’aggiunta della dote i mariti avrebbero potuto aspirare a ricoprire posizioni socio-

politiche più elevate, proprio alla luce della valutazione censitaria. Poteva essere, dunque, 

necessario preservare la posizione socio-politica di quegli uomini che, a seguito del 

divorzio e della restituzione della dote, si sarebbero potuti trovare in una condizione 

patrimoniale molto differente da quella precedente.  

Qualora la donna si fosse macchiata di una grave colpa tale da comportare il 

divortium, questa non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa sulla restituzione del suo 

patrimonio che sarebbe rimasto nelle mani del marito. Differente era il caso delle rotture 

matrimoniali immotivate, o determinate da comportamenti differenti da quelli previsti: 

questa circostanza prevedeva la restituzione di una parte della dote alla donna e la 

devoluzione di un’altra alla dea Cerere. Non è da escludere  che questa circostanza si fosse 

presentata per la prima volta con il divorzio di Carvilio,99 per il quale si richiese la 

necessità di restituire la dote, o di tutelarne in qualche modo la restituzione con apposite 

regolamentazioni giuridiche.100 

 Il divorzio poteva essere indotta da differenti motivazioni, 101  genericamente 

individuate, oltre che nella morte di uno dei due coniugi, nel venir meno di quei 

presupposti che lo avevano costituito ovvero dell’affectio maritalis e della convivenza tra i 

coniugi. Il divortium non doveva rispettare un preciso percorso: al pari dell’instaurarsi 

dell’unione, non era richiesta nessuna formalità. 102   La prima rottura di un’unione 

matrimoniale 103 è attribuita da Valerio Massimo a Spurio Carvilio, intorno al 230 a. C., 104 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quantacumque potuit adiuuit, memor, quod inpudica iudicata esset, suis moribus, quod dotem seruasset, 
illius religioni acceptum ferri debere (Val. Max. 8, 2, 3). Fayer 2005; Talamanca 1990, 143-151; Marrone 
1994, 233-241. 
99 Console nel 234 e nel 228 a. C., vd. Broughton 1968, I, 223 e 228; Giunti 2004, 107-129; Jacobs 2009, 92-
111. 
100 A tale necessità fa riferimento Volterra 1957, 62-64. 
101  Sulle motivazioni che davano origine alla fine del matrimonio e sul carattere dello scioglimento rimando 
a Bonfante 1963, 327-366; Guarino 1976, 521-524. 
102 Un distinguo deve essere fatto tra i matrimoni sine manu e quelli cum manu. In questa seconda circostanza 
era, infatti, necessario seguire una determinata procedura, ma ciò non ai fini dello scioglimento del 
matrimonio, ma relativamente alla manus (vd. Marrone 1994, 230; 254-256).  
103 Complessa e intricata appare la questione cronologica relativa all’individuazione del primo caso di 
divorzio nella società romana. Lo stesso Valerio Massimo sembra, infatti, entrare in contraddizione. L’autore 
individua nella figura di Spurio Carvilio il primo caso di divorzio, per citare poi, in un altro passo della 
medesima opera, il caso di Annio. La cronologia fornita da Livio mette in discussione la priorità di Carvilio. 



! 20!

motivata dalla sterilità dell’uxor: repudium inter uxorem et virum a condita urbe usque ad 

centesimum et quinquagesimum annum nullum intercessit. Primus autem Sp. Carvilius 

uxorem sterilitatis causa dimisit. Qui, quamquam tolerabili ratione motus videbatur, 

reprehensione tamen non caruit, quia ne cupiditatem quidem liberorum coniugali fidei 

praeponi debuisse arbitrabantur.105 La vicenda è testimoniata anche da Servio Sulpicio 

Rufo, trasmesso da Aulo Gellio, le cui intenzioni, differenti da quelle di Valerio Massimo, 

potrebbero giustificare il ricorso al sostantivo divortium in sostituzione di repudium:  

Servius quoque Sulpicius in libro, quem composuit “de dotibus”,106 tum primum  cautiones 

rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, cum Spurius Carvilius, cui Ruga cognomentum 

fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea corporis vitio non gignerentur, 

anno urbis conditae quingentesimo vicesimo tertio.107 L’evento è ricordato anche dopo 

dallo stesso Gellio: anno deinde post Romam conditam quingentesimo undevicesimo Sp. 

Carvilius Ruga primus Romae de amicorum sententia divortium cum uxore fecit, quod 

sterila esset iurassetque apud censores uxorem se liberum quaerundorum causa habere.108 

L’attestazione gelliana109 offre una valida testimonianza, anche giuridica, del divorzio in 

epoca repubblicana: l’opera alla base della sua testimonianza è, infatti, il De dotibus del 

giurista Servio Sulpicio Rufo, contemporaneo di Cicerone e dunque interessante per la 

comprensione di quella fase del diritto che purtroppo è per noi difficilmente ricostruibile. 

Come il titolo stesso della sua opera mostrava chiaramente, all’origine del suo studio 

risiedevano prevalentemente ragioni di carattere economico, probabilmente la tutela del 

patrimonio maritale a seguito della fine del connubium. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In Liv. 9, 43, 25 i censori Valerio Massimo e Giunio Bruto Bubulco sono collocati nel 307-306 a. C., motivo 
per cui la priorità di Carvilio apparirebbe negata. All’origine del problema vi è comunque la difficile 
collocazione di questo divorzio, su cui rimando a Jacobs 2009, che colloca la vita di Carvilio intorno alla 
metà del 200 a. C. (console nel  234 a. C. ); Giunti 2004, 97-129; Fayer 2005 a. 
104 Per l’incerta cronologia del divorzio carviliano rimando a Giunti 2004, 110-111 con bibliografia di 
riferimento. 
105 Val. Max. 2, 1, 4. 
106 La testimonianza gelliana assume valore e rilievo per la natura stessa della sua fonte giuridica individuata 
nell’opera di Servio Sulpicio, anche se, secondo Brini, conosciuta indirettamente dallo stesso Gellio (sui cui 
Brini 1975; Lobrano 1989; Astolfi 2002; Giunti 2004). ). 
107 Gell. 4, 3, 2. La vicenda è inoltre tramandata da D.H. 2, 25, 7 κατὰ δὲ τὴν ἑβδόµην ἐπὶ ταῖς τριάκοντα καὶ 
ἑκατὸν ὀλυµπιάσιν ὑπατευόντων Μάρκου Ποµπωνίου καὶ Γαΐου Παπιρίου πρῶτος ἀπολῦσαι λέγεται τὴν 
ἑαυτοῦ γυναῖκα Σπόριος Καρουΐλιος ἀνὴρ οὐκ ἀφανής, ἀναγκαζόµενος ὑπὸ τῶν τιµητῶν ὀµόσαι τέκνων 
ἕνεκα γυναικὶ συνοικεῖν (ἦν δ’ αὐτῷ στείρα ἡ γυνή), ὃς ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ καίτοι δι’ ἀνάγκην γενοµένῳ 
µισούµενος ὑπὸ τοῦ δήµου διετέλεσεν.  
108 Gell. 17, 21, 44. 
109 A evidenziare la natura giuridica della testimonianza gelliana è Brini 1975, 5. 
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Le fonti 110  qui riportate concordano nell’attribuire alla rottura dell’unione 

matrimoniale di Carvilio una priorità cronologica, pur non essendo chiaro, a mio avviso, se 

l’anteriorità di Carvilio vada riferita alla volontà di porre fine al matrimonio o alle modalità 

con le quali ciò avvenne. Volterra111 non individua nell’episodio di Carvilio il primo 

divorzio romano, ma il primo caso in cui si sentì la necessità di tutelare il diritto della 

donna a ricevere la sua dote, che non era stata dal marito restituita. La separazione sarebbe 

avvenuta senza un’effettiva colpevolezza della moglie, motivo per cui questa sarebbe stata 

«titolare di un’aspettativa restitutoria».112 

Valerio Massimo considera il repudium della moglie avvenuto per una giusta causa, 

individuata nella sterilità della donna stessa. La sterilitas avrebbe rappresentato un vitium 

corporis, 113 di ostacolo alla finalità stessa del matrimonio. Come si può desumere anche 

dalla tassazione imposta ai celibi, 114  la procreazione rivestiva, infatti, una grande 

importanza all’interno del matrimonio e della società stessa. La mancanza di questo 

presupposto poteva essere considerata, dunque, una tolerabilis ratio per il divorzio. La 

veridicità di quanto affermato non può essere rintracciata con assoluta certezza nelle fonti: 

non siamo infatti in possesso, per l’epoca repubblicana, di testimonianze sul controllo 

demografico operato dallo Stato sui cittadini romani. 115 L’unica eccezione potrebbe essere 

individuata nelle parole ciceroniane sul divieto, da parte dei censori, del celibato (celibes 

esse prohibento): 116  questa testimonianza, per quanto priva di validità giuridica e 

appoggiata solo da quanto ricordato dall’autore dei Fatti e detti memorabili in merito al 

celibato e alla necessità di imporre una tassa a coloro che erano giunti in età avanzata senza 

aver contratto matrimonio,117 potrebbe comunque non essere molto distante dai mores del 

tempo e dalla necessità di operare un controllo demografico.  

Gellio concorda con quanto trasmessoci dall’autore dei Facta et dicta memorabilia, 

adducendo la medesima causa del primo, ma introducendo due notazioni altrove assenti. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Queste mostrano tra loro discrepanze cronologiche, questione per la quale rimando a Brini 1975. 
111  Volterra 1957, 62-64. 
112 Giunti 2004, 113. 
113!Gell.! 4,! 2;! Mod. 9 differentiarum, D. 50, 16, 101, 2 verum est "morbum" esse temporalem corporis 
inbecillitatem, "vitium" vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus 
utique vitiosus est.!
114  Val. Max. 2, 9, 1. 
115 Questo è sicuramente più evidente in età imperiale (su cui, al momento, rimando a Csillag 1976; Frier-
McGinn 2004). 
116 Cic. Leg. 3, 7.  
117 Val. Max. 2, 9. 
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L’autore evidenzia le condizioni pre-matrimoniali e testimonia la procedura precedente alla 

scelta del divortium: la fine dell’unione coniugale era avvenuta dopo, grazie e mediante 

sententia amicorum ed è motivata dalla sterilità della donna, che lo stesso ammette di aver 

sposato per la sola finalità procreativa. Quest’ultimo aspetto era stato oggetto di un 

giuramento davanti ai censori, la cui ragione è oscura. Questo potrebbe essere giustificato, 

a mio avviso, solo nei connubi tra individui che non avrebbero potuto a buon diritto unirsi 

in matrimonio. 118 Qualora il vir nobilis Carvilio avesse prestato tale giuramento per unirsi 

a una donna non ritenuta degna di tale matrimonio, continuare la vita coniugale in assenza 

del presupposto presentato al cospetto dei censori sarebbe stato sanzionabile dai magistrati 

a causa della condizione del matrimonio stesso. Oscuro rimane il riferimento alla sententia 

amicorum, il cui ruolo credo possa essere compreso solo attribuendogli la funzione del 

consilium o iudicium domesticum, 119  dato da individui, solitamente affini o parenti, 

investiti del potere di giudicare in merito al divorzio maritale.  

L’analisi dello scioglimento matrimoniale pone, inoltre, all’attenzione una complessa 

questione di natura terminologica, da individuare nel rapporto tra repudium e divortium, 

probabilmente destinata a non trovare una soluzione definitiva tale da mettere d’accordo le 

ragioni etimologiche con quelle romanistiche.120 Ciò può essere esaminato a partire dalla 

discrepanza lessicale tra Valerio Massimo e Gellio relativamente alla vicenda di cui fu 

protagonista Carvilio: il primo si serve, infatti, del sostantivo repudium, mentre il secondo 

ricorre al termine divortium. La differenza d’uso di divortium e repudium 121 non è 

trascurabile. Relativamente alla loro natura nel diritto classico si può ricorrere alla 

testimonianza di Modestino: 122  questi individuerà nel primo la fine dell’unione 

matrimoniale, nel secondo le rotture pre-matrimoniali, ma la prassi classica non appare 

affine a quella pre-classica. Un’interessante, ma non chiarissima, spiegazione riguardo alla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Differente è la posizione espressa da Fayer 2005 a, il quale individua nel giuramento di Carvilio davanti ai 
censori una formula matrimoniale comune che, qualora le condizioni si sarebbero rivelate inattuabili e il 
matrimonio non fosse stato sciolto, avrebbero causato un’inadempienza del giuramento. 
119 Molti dubbi sussistono, tuttavia, in merito all’effettiva natura di questo consilium domesticum, su cui 
Marrone 1994; Rizzelli 2000. 
120 Un’interessante discussione in Giunti 2004, 316-338. 
121  Secondo Theodorisen (una sintesi del suo intervento è in Bucci 1976, 127-146) la differenza tra divortium  
e repudium è tipica del diritto matrimoniale classico, quindi successivo a quello in vigore durante i fatti qui 
presi in considerazione: lo studioso individua nel primo la cessazione del matrimonium per volontà di 
entrambi i coniugi e nel secondo il discidium voluto da una sola delle due parti (Novell. Iust. 5, 17, 10). 
122 Mod. 9 differentiarum, D. 50, 16, 101 “divortium” inter virum et uxorem fieri dicitur, “repudium” vero 
sponsae remitti videtur. Quod et in uxoris personam non absurde cadit. Sulla pratica del repudium negli 
sponsalia rimando a Fayer 2005. 
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differenza tra la pratica del repudio e quella del divorzio è data dal Brini.123 Lo studioso 

individua nel repudium la dissoluzione dei vincoli matrimoniali propria del diritto più 

antico, quando ancora tale questione era trattata in ambito esclusivamente familiare. 124 Il 

divorzio andrebbe dunque collocato, seguendo il medesimo ragionamento, in una fase più 

evoluta del diritto romano in materia matrimoniale, molto probabilmente contemporaneo 

alla lex Iulia de adulteriis.125  

Differente è l’interpretazione di Guarino, 126 secondo il quale il divortium sarebbe 

avvenuto talvolta tramite repudium, inviato dal marito alla moglie per comunicare la 

propria intenzione. Una tale affermazione individuerebbe, dunque, nel repudium una prassi 

e un tassello del divorzio stesso, considerazione che andrebbe valutata alla luce delle fonti. 

Il ricorso all’uno, piuttosto che all’altro, potrebbe essere motivato dalla volontà di 

individuare un preciso momento della separazione dei coniugi.   

Accertata l’esistenza del termine divortium già a partire dall’età arcaica, al pari del 

sostantivo repudium, e costatata l’affinità dei due contesti in cui essi ricorrono, è possibile 

individuare un’unica spiegazione a tale discrepanza nelle volontà e finalità dei due autori. 

Come sappiamo, l’interesse antiquario di Gellio, e la natura della sua opera, si esplicitava 

nella citazione, ove possibile, dei testi e degli autori dallo stesso letti o conosciuti, in modo 

diretto o indiretto. La citazione di Servio Sulpicio Rufo da parte di Gellio tende dunque a 

evidenziare la natura giuridica della sua testimonianza: è comprensibile che in un’opera 

giuridica, quale era quella di Sulpicio, il termine tecnico per riferirsi allo scioglimento del 

matrimonio fosse rinvenuto nel sostantivo divortium, con le conseguenze sociali ed 

economiche che ne derivavano. Differente sarebbe, invece, la testimonianza riportata da 

Valerio Massimo, priva di alcun intento giuridico a favore di un’esaltazione retorica degli 

antichi mores, mediante esempi positivi e negativi del passato. Il sostantivo repudium, e la 

conseguente azione maritale del repudiare,127  richiamerebbero la negativa valutazione 

morale delle sue cause: il marito avrebbe preso le distanze dalla condotta disonorevole 

tenuta della moglie, onde evitare che questa potesse negativamente ricadere sulla sua 

persona. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Brini 1975. 
124 La funzione di iudex era attribuita al paterfamilias. 
125 Legge emanata da Augusto, probabilmente nel 18 a. C. dove era sancita l’obbligatorietà del divortium per 
volontà del marito qualora questi avesse colto la moglie adultera in flagrante, onde evitare l’accusa, con le 
sue conseguenze, di lenocinium (rimando a Rotondi 1962; infra 4 § 3).  
126 Guarino 1976, 523. 
127 Ernout-Meillet 1932, s.v. pes. 



! 24!

Il confronto tra questi due contesti potrebbe, dunque, permettere di attribuire al 

sostantivo divortium il primato lessicale in ambito giuridico, relegando il lessema 

repudium in contesti retorici e moraleggianti. Indipendentemente dall’effettiva 

denominazione della separazione, possiamo comunque essere certi che la rottura del 

matrimonio fosse in epoca repubblicana ritenuta riprovevole e dunque sanzionata dai 

custodi degli antichi mores: come visto sopra, in tale scelta andava, infatti, rintracciata una 

delle cause della rimozione dal Senato. Se all’origine, e in apparenza, vi erano ragioni di 

carattere morale, è da evidenziare l’effettiva ragione dell’intervento censorio. Il marito che, 

per il mancato rispetto delle norme in materia, veniva trascinato in un contenzioso 

patrimoniale che non gli avrebbe lasciato scampo, si sarebbe al termine trovato in una 

condizione economica certamente differente dalla precedente. Questo mutamento avrebbe 

poi potuto mettere in discussione la sua posizione sociale: per ovviare a tale situazione, i 

censori avrebbero potuto richiedere il suo allontanamento, ancora prima che l’indignitas, 

relativamente in questo caso al census, si fosse manifestata. A queste ragioni deve, inoltre, 

aggiungersi la necessità di tutelare l’apparente rispetto dei mores secondo i quali la 

cessazione del connubium intaccava la fides maritale e la sfera sacra.  

 

  

1. 4. Nota censoria e leges sumptuariae 

 

Il divortium immotivato rappresentava un motivo di allontanamento dall’ordine senatorio, 

ma accanto a questa ragione di rimozione bisogna individuarne altre: alcune condotte, 

private e non, erano ritenute talmente riprovevoli da determinare l’indignitas ordinis. 

Esemplare fu il caso che, nel 275 a. C., vide come vittima Cornelio Rufino, rimosso 

dal Senato durante la censura di Fabrizio Luscino. La scelta del censore fu dettata e 

motivata dal luxus della vita di Rufino: 128 il senatore venne, infatti, additato quale malum 

exemplum luxuriosum (narravit omnis aetas et deinceps narrabit ab eo Cornelium Rufinum 

duobus consulatibus et dictatura speciosissime functum, quod X pondo vasa argentea 

comparasset, perinde ac malo exemplo luxuriosum in ordine senatorio retentum non 

esse).129 La causa scatenante di questa rimozione è da rintracciare nel mancato rispetto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Cf. Liv. 39, 42; Cic. de senect. 12, 42; Sen. contr. 9, 2; Val. Max. 4, 5, 1. 
129 Val. Max. 2, 9, 4. 
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delle tradizionali 130 limitazioni relative al lusso, controllato e sanzionato dai censori e 

dalle leggi suntuarie. 131 Come testimoniato infatti da Gellio,132 a tutela di una vita 

moderata ed esente da manifestazioni di lusso operavano la publica animadversio e la 

sanctio legum complurium: queste erano poste a sostegno dell’autocontrollo privato, 

ovvero del rispetto di quei  mores che legittimeranno, anche se talvolta solo retoricamente, 

il potere delle istituzioni e delle leggi stesse (parsimonia apud veteres Romanos et victus 

atque cenarum tenuitas non domestica solum observatione ac disciplina, sed publica 

quoque animadversione legumque complurium sanctionibus custodita est).133 

Di non minore gravità agli occhi dei censori fu la condotta di Duronio, rimosso dal 

Senato nel 97 a. C. a seguito di una sua abrogazione legislativa in veste di tribuno della 

plebe. I censori Marco Antonio e Lucio Flacco ritennero, infatti, indegno il discorso tenuto 

dallo stesso, incitazione al lusso e alla sfrenatezza nei costumi (M. autem Antonius et L. 

Flaccus censores Duronium senatu moverunt, quod legem de coercendis  conviviorum 

sumptibus latam tribunus plebi abrogaverat. Mirifica notae causa: quam enim impudenter 

Duronius rostra conscendit  illa dicturus: «Freni sunt iniecti vobis, Quirites, nullo modo 

perpetiendi. Alligati et constricti estis amaro vinculo servitutis: lex enim lata est, quae vos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Già le XII Tavole contenevano norme contro il lusso, ad esempio dei funerali. Ciò è evidente in Cic. leg. 
2, 59 (iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, translata de Solonis fere legibus. 
Hoc plus, inquit, ne facito: Rogum ascea ne polito. Nostis, quae sequuntur; discebamus enim pueri XII ut 
carmen necessarium; quas iam nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus riciniis et tunicula purpurea et 
decem tibicinibus tollit etiam lamentationem: Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento. 
Hoc veteres interpretes Sex. Aelius, L. Acilius non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti 
aliquod genus funebris, L. Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat; quod eo magis 
iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia; 
quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte); Cic. leg. 2, 60 (Cetera item funebria, 
quibus luctus augetur, XII sustulerunt. “Homini, inquit, mortuo ne ossa legito, quoi pos funus faciat”. Excipit 
bellicam peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in legibus de unctura*** que servilis unctura tollitur 
omnisque circumpotatio; quae et recte tolluntur neque tollerentur, nisi fuissent. “Ne sumptuosa respersio, ne 
longae coronae nec acerrae” praetereantur. Illa iam significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, 
quod coronam virtute partam et ei, qui peperisset, et eius parenti sine fraude esse lex inpositam iubet. 
Credoque, quod erat factitatum, ut uni plura funera fierent lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret, 
lege sanctum est. Qua in lege quom esset: “neve aurum addito”, videte, quam humane excipiat altera lex: 
“at cui auro dentes vincti escunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto”. Et simul illud videtote, 
aliud habitum esse sepelire et urere). D’Ippolito 1993, 3-8. 
131 Su cui Savio 1940, 174-194; Bonamente 1980, 67-91; Clemente 1981, 1-14; Gabba 1988; Coudry 2004, 
135-171 (interessante in particolar modo per il dettagliato esame delle leggi suntuarie relative a mense e 
banchetti); Venturini 2004, 355-380. 
132 Gell. 2, 24, 1. 
133 Gell. 2, 24, 1. La testimonianza di Gellio è relativa all’esasperata manifestazione di lusso e abbondanza 
nei banchetti, dove ciò andava limitato in quanto pericoloso nell’ottica dell’ambitus.  
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esse frugi iubet. Abrogemus igitur istud horridae vetustatis rubigine obsitum imperium: 

etenim quid opus libertate, si volentibus luxu perire non licet?»).134  

Tra le due rimozioni, entrambe riconducibili alla materia del sumptus, sussistono 

delle sostanziali differenze, non solo cronologiche. La rimozione di Rufino era dettata dal 

ricorso a una quantità di beni non permessa, nella quale sarebbe stato facilmente 

ravvisabile un pericoloso esempio di amore per il luxus. Nei cattivi esempi si individuava 

la causa della degenerazione, secondo il topos già utilizzato per allontanare con 

aberrazione dal mondo romano le influenze provenienti dalla cultura greca. Differente era 

il caso di Duronio, colpevole di avere abrogato la legge sulle regolamentazioni dei 

convivia: oggetto di riprovazione era sia la posizione presa in qualità di tribuno della plebe 

nei confronti di una legge emanata a salvaguardia dello Stato stesso, sia il personale amore 

per il lusso. Questo, anche se non dichiarato apertamente dall’autore, appare evidente nel 

discorso del tribuno a sostegno dell’abrogazione. 

Interessanti sono le ragioni dell’emanazione delle leggi suntuarie, trasposizione 

legislativa dei mores tutelati dalla censura, e le conseguenti sanzioni nei confronti di chi 

manteneva, nel pubblico e nel privato, una condotta a esse contraria. Al generale rispetto 

dei mores, deve essere affiancata un’ulteriore ragione, strettamente legata a motivazioni di 

ordine politico-sociale. Come accennato da Bonamente 135 e Clemente,136 non secondaria 

era, nell’ambito delle leggi suntuarie, la necessità di controllare, o di porre un freno, 

all’ambitus: la ricchezza smodata, la possibilità di gestire e avere a disposizione ingenti 

patrimoni, come del resto quella di allestire sontuosi banchetti, potevano essere infatti 

all’origine della corruzione elettorale. Il tema, come la stessa instaurazione della quaestio 

ambitus 137  e della lex Baebia 138  mostrano, doveva essere molto scottante in età 

repubblicana.139 Credo che questa considerazione meriti di essere seguita e preferita alle 

più diffuse motivazioni moraleggianti: a dimostrazione di ciò, sorregge il numero stesso 

delle leggi suntuarie e, prevalentemente, gli ambiti delle loro limitazioni. Non stupisce, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Val. Max. 2, 9, 5. 
135 Bonamente 1980, 67-91. 
136 Clemente 1981, 1-14. 
137 Sulla necessità di limitarlo cf. lex Coloniae Genetivae 132, Crawford 1996, 416-417. 
138 La lex Cornelia Baebia de ambitu fu proposta nel 181 a. C. dai consoli P. Cornelius Cethegus e M. 
Baebius Tamphilus al fine di porre un limite al dilagante ambitus (cf. Rotondi 1962). Mezzina 2007, 309-325 
139 A dimostrazione abbiamo i numerosi tentativi di limitarne la diffusione, su cui Mezzina 2007, 309-325, 
sfociati sicuramente nel 181 nell’emanazione della lex Cornelia Baebia de ambitu. 
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infatti, che molte di queste leggi siano state rivolte al lusso dei banchetti, sicuramente 

ritenuti sedi fertili per l’attecchire di oscuri ingranaggi di corruzione politico-elettorale. 140  

A ciò ritengo debbano aggiungersi ulteriori riflessioni relativamente al ruolo delle 

leggi suntuarie nella sfera politica. Queste potevano, infatti, essere connesse alla 

connaturata tendenza della classe dirigente romana al mantenimento del proprio status e 

dell’ordine prestabilito: il potere, nelle mani di coloro che erano ritenuti degni e idonei, 

doveva essere mantenuto e ciò era possibile solo mediante un oculato equilibrio delle parti, 

delle classi, dei singoli, ma soprattutto dei loro patrimoni. Una vita lussuosa e sfarzosa 

avrebbe, infatti, potuto portare con sé il naturale rischio dello sperpero e del conseguente 

declassamento dell’individuo impoveritosi di sua mano. Controllare che la nobilitas 

mantenesse uno standard di vita tale da permettergli il sobbarcarsi degli oneri dovuti dalla 

loro posizione corrispondeva alla volontà di mantenere inalterato lo status quo.  Non 

secondaria era un’altra ragione, da individuare nella necessità di impedire che singoli 

membri della nobilitas potessero, proprio con la loro ricchezza e con le manifestazioni 

evergetiche di lusso, infrangere l’“isonomia” nobiliare, fondamento dell’organizzazione 

romana, e imporre un potere personale. 

La decisione di allontanare dal Senato e di sanzionare gli individui che avevano 

abbracciato condotte di vita lussuose, o che se ne erano fatti promotori, trova dunque 

ragioni differenti dal solo rispetto dell’ideale di austerità di cui gli antenati erano stati 

inimitabili rappresentanti. Ciò mostra come dietro al rispetto dei mores si nascondessero 

acuti calcoli politici e la volontà di celare l’oscuro marchingegno che manteneva in piedi 

un apparato statale interamente nelle mani della nobilitas. Grazie al mos maiorum gli 

antichi avevano infatti costruito una loro ideologia e in questo identificavano un baluardo 

per l’auto-conservazione della classe dirigente e per individuare così, in qualunque 

tentativo di sovvertire l’ordine, un comportamento additabile al pari di una dissacrazione 

dei mores.  

La questione appena trattata pone, inoltre, un’ulteriore riflessione circa l’influenza 

del censore in tale ambito e le sue ricadute politiche. Il magistrato addetto alla custodia dei 

mores operava in un livello extra giurisdizionale, ma pienamente giuridico: nelle sue mani 

risiedeva, infatti, la riprovazione nei confronti di manifestazioni di lusso ritenute 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 In tal senso ci indirizza anche la lex Coloniae Genetivae132, Crawford 1996, 416-417, intenta a frenare la 
corruzione elettorale con limitazioni pratiche nell’ambito dei convivia. 
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pericolose. In tal modo, il censore limitava politicamente coloro che si erano comportati in 

dispregio dei mores e di quanto stabilito relativamente al sumptus, mediante il suo potere 

di agire nella collocazione sociale e politica dei cives all’interno della comunità. La 

sanzione promossa dai censori poteva, inoltre, intrecciarsi con la persecuzione giudiziaria, 

promuovendola o seguendola. 

 

 

1. 5. La censura di Porcio Catone 

 

In tema di censura non è possibile tacere sull’operato di  Porcio Catone, 141 il più noto e 

severo rappresentante di questa magistratura. Come testimoniato da Livio, nel 184 a. C. i 

censori M. Porcio e L. Valerio epurarono il Senato da sette membri ritenuti indegni, tra i 

quali uno meritevole di essere ricordato: questo era, infatti, un ex console 142 (censores M. 

Porcius et L. Valerius metu mixta exspectatione senatum legerunt; septem moverunt 

senatu, ex quibus unum insignem et nobilitate et honoribus, L. Quinctium Flamininum 

consularem).143 La ragione di questa rimozione è ricostruibile sempre attraverso le parole 

del Patavino, il quale sembra essere a conoscenza di un discorso tenuto da Catone a 

giustificazione di tale scelta,144 e di quello pronunciato dall’altro censore in carica. Le 

cause della lectio di Catone furono sicuramente varie, 145  ma una è dal Patavino 

menzionata, forse per l’immagine licenziosa del protagonista che ne derivava: a spiccare 

sarebbe stato il terribile e ingiustificato misfatto commesso ai danni  di un Gallus,146 un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Su cui Della Corte 1969; Fraccaro 1972; Astin 1978; Zevi 2009, 502-513. 
142 Non sembra che prima di tale data un console fosse stato rimosso dal Senato con lectio senatus e ciò 
accresce, come ben si può comprendere, l’eccezionalità dell’evento. 
143 Liv. 39, 42, 5. 
144 Liv. 39, 42, 6-7 (patrum memoria institutum fertur ut censores motis senatu adscriberent notas. Catonis et 
aliae quidem acerbae orationes exstant in eos quos aut senatorio loco movit aut quibus equos ademit; longe 
gravissima in L. Quinctium oratio, qua si accusator ante notam non censor post notam usus esset, retinere L. 
Quinctium in senatu ne frater quidem T. Quinctius si tum censor esset potuisset). 
145 Inter cetera obiecit…(Liv. 39, 42, 8). 
146 Dietro tale denominazione si deve intravedere un gioco di parole volutamente ricercato in riferimento a 
una particolare tipologia di gladiatori (l’amasio aveva, infatti, più volte rimproverato a Flaminino di averlo 
privato di assistere a uno spettacolo di gladiatori e proprio alla luce di ciò potrebbe giustificarsi il ricorso a 
questo appellativo (Liv. 39, 42 , 9-11 eum puerum, <per> lasciviam cum cavillaretur, exprobare consuli 
[per] saepe solitum quod sub ipsum spectaculum gladiatorium abductus ab Roma esset ut obsequium 
amatori venditaret…inter cuius sermonem Quinctius scorto ‘Vis tu’ inquit ‘quoniam gladiatorium 
spectaculum reliquisti, iam hunc Gallum morientem videre?’),  cf. Weissenborn – Müller 1962 ad loc.; 
Briscoe 2008 ad loc. 
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nobile dei Boi.147 Il delitto era stato dettato dal desiderio di compiacere, anche se a causa di 

un fraintendimento,148  uno scortum dell’ex console (Quinctius scorto ‘Vis tu’ inquit 

‘quoniam gladiatorum spectaculum reliquisti, iam hunc Gallum morientem videre?’ Et 

cum is vixdum serio adnuisset, ad nutum scorti consulem stricto gladio, qui super caput 

pendebat, loquenti Gallo caput primum percussisse, deinde fugienti fidemque populi 

Romani atque eorum qui aderant imploranti latus transfodisse). 149  All’ingiustificato 

delitto, commesso per soddisfare il piacere di un amasio, si deve aggiungere un’ulteriore 

ragione di riprovazione, che forse agli occhi del censore doveva assumere una maggiore 

rilevanza: la vittima si era, infatti, rivolta ai Romani per ricevere da questi protezione in 

nome della fides del popolo romano, insistentemente invocata dal Gallus anche prima del 

colpo letale. Il comportamento di Flaminino aveva dunque infranto proprio quella fides, 

probabilmente conseguente a una deditio,150 la cui profanazione corrispondeva  a una grave 

violazione, aggravata dal fatto che ad averla commessa fosse stato un console. Ciò 

giustificherebbe la scelta di Catone, mossa dal rispetto di quelle norme che erano state 

dallo stesso popolo romano poste in essere per disciplinare i rapporti con altre popolazioni.  

Distante da ragioni di natura giuridica è la giustificazione addotta per l’estromissione 

di Flaminino dall’altro censore in carica. Tra i due discorsi è possibile, tuttavia, individuare 

alcune affinità, rintracciabili nella valutazione morale e nell’atrocità della vicenda. 151 Alle 

origini della rimozione sarebbe stato un altrettanto terribile delitto commesso per 

soddisfare la curiosità di una cortigiana (tum illam infra eum accubantem negasse unquam 

vidisse quemquam securi ferientem, et pervelle id videre. Hic indulgentem amatorem unum 

ex damnatis adtrahi iussum securi percussisse).152 Ad avere rilevanza sarebbe stata dunque 

la crudeltà del delitto, il modo cruento dell’esecuzione e la ragione di tale gesto: Flaminino 

aveva, infatti, commesso un efferato delitto ad spectaculum scorti procacis in sinu consulis 

recubantis. 153 La donna per il piacere della quale era stato versato sangue umano è definita 

una famosa 154  mulier, una scortum procax, 155  connotata negativamente 156  anche da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Popolazione di origine celtica su cui DEAR, I, 1895, s.v. Boii, 1010. 
148 Liv. 39, 42, 12 (et cum is vixdum serio…). 
149 Liv. 39, 42, 11-12. 
150 DEAR, II-2, 1910, s.v. deditio, 1553-1554. 
151 È lo stesso Livio a giustificare la presenza della differente versione del censore Valerio e a evidenziarne 
comunque una certa affinità:  Valerius Antias, ut qui nec orationem Catonis legisset et fabulae tantum sine 
auctore editae credidisset, aliud argumentum, simile tamen et libidine et crudelitate peragit (Liv. 39, 43, 1). 
152 Liv. 39, 43, 3.  
153 Liv. 39, 43, 4. 
154 Naturalmente questo aggettivo è qui utilizzato nella sua accezione dispregiativa, a indicare una donna 
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Valerio Massimo: sicut Porcius Cato L. Flamininum, quem e numero senatorum sustulit, 

quia in provincia quendam damnatum securi percusserat tempore supplicii ad arbitrium et 

spectaculum mulierculae, 157 cuius amore tenebatur, electo…eo magis illum notandum 

statuit, quod amplissimi honoris maiestatem tam taetro facinore inquinaverat. 158  Il 

comportamento di Flaminino era riprovevole e dunque tale da determinare 

l’allontanamento dall’ordo, per l’avere infangato, in nome della passione per una 

muliercula, la maiestas honoris. 

La versione di Livio offre uno spunto di riflessione sul quale credo sia opportuno 

soffermarsi. Nelle parole del Patavino si potrebbe intravedere un’ulteriore ragione di 

condanna, anche se probabilmente inserita all’interno del racconto per enfatizzare la 

cruenta teatralità del delitto: la turpe azione si era svolta, infatti, nel bel mezzo di un 

banchetto, sede non estranea ai riti sacrificali. La descrizione della scena si avvicina a 

quella di un sacrificio, differenziandosi solo nella natura della vittima: a scorrere era, 

infatti, il sangue di un uomo (inter pocula atque epulas, ubi libare dis dapes, ubi bene 

precari mos esset, ad spectaculum scorti procacis in sinu consulis recubantis mactatam 

humanam victimam esse, et cruore mensam repersam!).159 Credo si possa dunque scorgere 

in questa scena una tragica “parodia” dei sacri e rituali sacrifici, come si può desumere 

anche dallo stesso lessico utilizzato nella descrizione. Alla collocazione della scena del 

delitto in un luogo in cui solitamente avvenivano i banchetti sacrificatori in onore degli dei, 

si aggiunge il ricorso alla iunctura ‘mactata victima’: il participio del verbo mactare 160 

imporrebbe, infatti, una connessione con la sfera religiosa. 

 La vicenda di Flaminino costituisce solo uno dei tanti casi in cui si manifestò il 

rigore censorio di Catone, nell’anacronistico tentativo di ricondurre la società romana agli 

antichi e austeri costumi. Interessante è l’analisi della sua azione nella recognitio equitum, 

dettata dalla volontà di epurare il ceto equestre da membri non più idonei a possedere il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicuramente chiacchierata per i suoi costumi.  
155 Come notato da Briscoe 2008 ad loc. si tratta di un aggettivo ben connotato, usato in riferimento alle 
meretrici e ai lenoni. 
156 Non è da escludere che l’attenzione riservata da entrambe le fonti all’oscura e ambigua identità della 
donna nascondesse l’intento di aggiungere alla riprovevole considerazione del delitto commesso 
considerazioni sulle irregolari frequentazioni di Flaminino. 
157 Ernout-Meillet 1932, s.v. mulier, «petite femme (souvent employé dans le vocabulaire galant de la 
comédie, avec nuance péjorative». 
158 Val. Max. 2, 9, 3. 
159 Liv. 39, 43, 4. 
160 Ernout-Meillet 1932, s.v. mactus. 
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cavallo pubblico. Ciò poteva essere determinato dalla cattiva condotta dei cavalieri o dalla 

perdita di quei requisiti essenziali, anche di natura fisica, necessari per l’appartenenza 

all’ordo. Al pari dei senatori rimossi dall’ordo, anche i cavalieri privati del cavallo 

pubblico erano soggetti all’irrogazione dell’ignominia. Nell’analisi della recognitio 

equitum, e delle sue conseguenze, è però necessario distinguere tra le esclusioni causate da 

condotte riprovevoli e quelle derivate da cause naturali. In alcune circostanze la perdita del 

cavallo non comportava, infatti, ignominia: la causa scatenante non poteva essere, infatti, 

addebitata ai riprovevoli costumi o alla cattiva condotta del cavaliere.161  

Ambigua quanto interessante, relativamente all’operato catoniano, è l’espulsione di 

Veturio 162 dall’ordine equestre.163 L’effettiva ragione della perdita del cavallo deve essere 

individuata attraverso un’analisi delle fonti sull’episodio e, in particolar modo, a partire da 

quanto testimoniato da Gellio: nimis pingui homini et corpulento censores equum adimere 

solito scilicet minus idoneum ratos esse cum tanti corporis pondere ad faciendum equitis 

munus. Non enim poena id fuit, ut quidam existimant, sed munus sine ignominia 

remittebatur. Tamen Cato in oratione, quam de sacrificio commisso scripsit, obicit hanc 

rem criminosius, uti magis videri possit cum ignominia fuisse. Quod si ita accipias, id 

profecto existimandum est non omnino inculpatum neque indesidem visum esse, cuius 

corpus in tam inmodicum modum luxuriasset exuberassetque.164  

La sottrazione del cavallo pubblico a chi, per l’eccessiva corpulentia, non era più 

idoneo a prestare il proprio servizio era non solo lecito, ma anche esente dall’irrogazione 

dell’ignominia ai danni del cavaliere deprivato. Sembra opportuno dunque conciliare la 

testimonianza gelliana in merito alla rimozione di Veturio dall’ordo con ignominia da parte 

di Catone con quanto genericamente affermato dallo stesso autore sulla corpulentia e sul 

suo rapporto con l’ignominia. Da una testimonianza di Festo possiamo rintracciare la causa 

effettiva dell’irrogazione dell’ignominia ai danni di Veturio: Cato in ea, quam scribsit de 

L. Veturio, de sacrificio commisso, cum ei equum ademit: "Quod tu, quod in te fuit, sacra 

stata, sollempnia, capite sancta deseruisti."165 La corpulentia andrebbe ad aggiungersi alla 

più fondata ragione della rimozione operata da Catone: il cavaliere aveva, infatti, trascurato 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Liv. 39, 44, 1 in equitatu recognoscendo L. Scipioni Asiageni ademptus equus. Questo fu uno dei casi in 
cui la sottrazione del cavallo non fu seguita dall’ignominia. Ciò era stato determinato, infatti, dalle condizioni 
fisiche dello Scipione. 
162 Su cui Fraccaro 1924, 54-57. 
163 Su cui Fraccaro 1972; Fiorentini 2007-2008, 987-1046; Zevi 2009, 502-513. 
164 Gell. 6, 22, 1. 
165 GILat 466 L. = ORF 72. 
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i sacra della sua gens 166 e dunque, come messo in luce da Fraccaro, il severo custode dei 

costumi sanzionò in Veturio «la trascuranza degli obblighi privati sacrali». 167  La 

corpulentia costituirebbe una mera aggravante, destinata solo a produrre un’immagine 

stereotipata e ironica del protagonista. 

Rimane da comprendere se l’esclusione dagli ordini senatorio ed equestre avesse 

comportato una conseguente infamia, quale fosse stata la sua natura e quali le conseguenze 

socio-politiche e giudiziarie. La questione si pone a partire dallo studio di Greenidge,168 

destinato a restare, nonostante le imprecisioni terminologiche e la sua antichità, una delle 

analisi più complete sull’infamia.169 Nel tentativo di definire quella che era stata dallo 

stesso catalogata come infamia censoria, lo studioso la fa scaturire e derivare dall’effettiva 

esclusione dalla lista dei senatori («after the date of this enactment was infamia).170 Le 

fonti antiche non confermano, tuttavia, questa interpretazione, 171 accettabile solo ritenendo 

che Greenidge avesse fatto ricorso a questo lessema nella sua accezione comune. Questa 

ipotesi sarebbe avvalorata dall’assenza di tale termine nelle fonti sulla nota censoria. Un 

collegamento, per quanto forzato, tra l’infamia e la nota censoria potrebbe essere 

rintracciato soltanto individuando nella prima, o meglio in comportamenti e condotte 

definite infami, la causa scatenante l’irrogazione della nota. Questa avrebbe colpito, 

dunque, individui già considerati infames a causa di comportamenti riprovevoli e di vitia 

inaccettabili: come espresso dall’Arpinate (homines, quos ceteris vitiis atque omni 

dedecore infamis videbant, eos hac quoque subscriptione notare voluerunt, et eo magis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Sull’importanza del compimento dei sacra cf. Liv. 5, 46, 2-3 sacrificium erat statum in Quirinali colle 
genti Fabiae. ad id faciendum C. Fabius Dorsuo Gabino cinctu, sacra manibus gerens, cum de Capitolio 
descendisset, per medias hostium stationes egressus, nihil ad vocem uniusquam terroremve motus, in 
Quirinalem collem pervenit ibique omnibus sollemniter peractis eadem revertens similiter constanti vultu 
graduque, satis sperans propitios esse deos, quorum cultum ne mortis quidem metu prohibitus deseruisset, in 
Capitolium ad suos rediit seu attonitis Gallis miraculo audaciae seu religione etiam motis, cuius 
haudquaquam neglegens gens est. Sull’identità di C. Fabius Dorsuo vd. Ogilvie 1965 ad loc.; Fraschetti 
1998, 737-752. 
167 Fraccaro, 1972, 45. 
168 Greenidge 1894. Di «infamia censoria» parla anche Camacho 1997, anche se il suo studio sembra 
modellato su quello di molto più antico di Greenidge. Lo studioso comunque distingue tra l’infamia censoria, 
che a mio avviso sarebbe meglio definire ignominia, e quella pretoria o legale (derivata dai turpia iudicia). 
169 Gli studi successivi dedicati all’infamia (Camacho 1997; Pommeray 1937) ricorrono frequentemente al 
modello di Greenidge. Se ne distanzia, anche se sempre prendendone le mosse, Kaser 1956, 220-278. 
170 Greenidge 1894, 76. 
171 Un’eccezione può essere rintracciata in Liv. 27, 11, 12-13 inde alius lectus senatus octo praeteritis, inter 
quos M. Caecilius Metellus erat, infamis auctor deserendae Italiae post Cannensem cladem. In equestribus 
quoque notis eadem servata causa, sed erant perpauci quos ea infamia attingeret. Tuttavia il lessema infamia 
in tale contesto non ha un’accezione giuridica, anche se utilizzato in riferimento a un senatore che si era 
macchiato di un reato militare: infamis alluderebbe, dunque, solo alla cattiva considerazione sociale di M. 
Cecilio Metello (cf. Müller 1962 ad loc. «der üble Ruf infolge der entehrenden Handlung»).  
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quod illo ipso tempore illis censoribus erant iudicia cum equestri ordine communicata, ut 

viderentur per hominum idoneorum ignominiam sua auctoritate <rem> reprendisse),172 

sarebbero queste azioni infami a provocare la subscriptio del censore e non viceversa. 

 

 

1. 6. Missio ignominiosa 

 

Il lessema ignominia ricorre, a partire sicuramente dalla tarda Repubblica, anche in ambito 

militare: 173  con la locuzione missio ignominiosa gli studi 174  indicano il congedo 

disonorevole del soldato dall’esercito, anche se questa dicitura è assente nelle fonti di età 

repubblicana, 175  dove si ricorre alla formula ignominiae causa. 176  Il miles ritenuto 

responsabile di un misfatto veniva allontanato dal servizio e sottoposto a determinate 

limitazioni. Se in seguito a missio honesta (congedo onorevole al termine del servizio) o a 

missio causaria (determinata da cause di natura fisica o psichica) il soldato manteneva la 

sua posizione sociale e la stima e i vantaggi a questa legata, la missio ignominiosa 

consisteva in un'esclusione accompagnata da ripercussioni di natura socio-politica. 

Sfortunatamente le fonti in merito sono molto limitate: a fronte della manifestazione 

di stima nei confronti dei soldati che avevano concluso con onore e rispetto la loro carriera, 

e il cui buon nome, strettamente connesso ai privilegi giuridici ottenuti, andava celebrato, 

mancano riferimenti a coloro che, proprio perché congedati con disonore, non meritavano 

alcuna menzione, destinati all’oblio. È dunque complesso delimitare con certezza tutte le 

ragioni di questo congedo e la sua effettiva prassi, anche se penso sia possibile avanzare 

qualche ipotesi su alcuni aspetti di carattere generale e tentare di comprenderne l’origine e 

la funzione. 

Molto interessanti a riguardo sono i paragrafi 120-121 della tabula Heracleensis 177 

(quoive aput exercitum ingnominiae caussa ordo ademptus est erit, quemve imperator 
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172 Cic. Cluent. 130. 
173 ThlL s.v. ignomininia; Ernout-Meillet 1932, s.v. ignominia. 
174 Watson 1969; Carcani 1981; Phang 2008. 
175 L’origine di questa espressione potrebbe essere individuata in F.V. 177a, Ulp. de off. praet. tut. 
(missionem non ignominiosam). 
176 Tabula Heracleensis  120-121, Crawford 1996, 367; Bell. Afr. 46, 4; 54, 4. 
177 Sulla natura, sulle caratteristiche e sui contenuti della tabula Heracleensis rimando a Lo Cascio 1976, 77-
107; De Martino 1979, 339-356; Coarelli 1994, 109-119; Crawford 1996, 355-362; Giovannini 2008, 47-61; 
Sànchez-Moreno Ellart 2013, 6505-6507. Sulla discussione in merito alla sua datazione vd Schönbauer 1954, 
373-434; Mueller 1965, 256-258. 
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ingnominiae caussa ab exercitu decedere iusit iuserit).178 La legge prevedeva l’esclusione 

dalle maggiori cariche municipali per coloro, tra gli altri,179 che erano stati privati del 

proprio ordo e allontanati dall’esercito stesso per volontà dell’imperator. In entrambi i casi 

la causa scatenante era individuata nell’ignominia (caussa ignominiae)180 che nella prima 

accezione appare meglio delimitata aput exercitum, a indicare l’ambito nel quale il 

destinatario di tale sanzione si era macchiato di disonore: il declassamento militare sarebbe 

stato scatenato da condotte contrarie alla militaris disciplina.181 I paragrafi in oggetto della 

tabula Heracleensis offrono, inoltre, un altro interessante spunto di riflessione: a causa 

dell’ignominia erano infatti previste due differenti sanzioni. Se in un caso era solo l’ordo a 

essere coinvolto, senza mettere in discussione la presenza del colpevole all’interno 

dell’esercito, differente è quanto stabilito nel paragrafo 121 dove sarebbe meglio parlare di 

una sanzione molto più gravosa, con conseguenze più invasive rispetto a quelle di colui al 

quale ordo ademptus est. Carcani definisce queste limitazioni «pene corporali», 182 per 

distinguerle da quelle capitali che invece implicavano la perdita stessa della vita o dei 

diritti (capitis deminutio). Lo studioso mostra, così, di non considerare le limitazioni 

giuridiche che ricadevano su questi individui: Carcani non avrebbe, dunque, valutato il 

testo della tabula Heracleensis, dove le conseguenze giuridiche della missio ignominiosa 

appaiono evidenti. Sembra, inoltre, che lo studioso non consideri i vantaggi provenienti dal 

servizio militare, sicuramente a partire dalla riforma mariana, e le perdite che i militari 
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178 Tabula Heracleensis 120-121, Crawford 1996, 367 
179 Su cui infra cap. II; III. 
180 Per il ricorso alla iunctura ignominiae causa,  cf. Liv. 40, 41, 11 (ignominiae causa uti semestre 
stipendium in eum annum esset ei legioni decretum). Anche se il contesto è molto distante da quello della 
tabula Heracleensis, il confronto è molto interessante. Il disonore di cui i soldati si erano macchiati, anche se 
indirettamente, viene punito con il dimezzamento dello stipendium, a riprova del fatto che, sicuramente nel II 
sec. a. C. il demerito militare avesse conseguenze differenti dalla missio ignominiosa. Sulle ragioni del 
disonore ricordato da Livio rimando a Briscoe 2008 ad loc. Cf. Gell. 8, 1-3 fuit haec quoque antiquitus 
militaris animadversio iubere ignominiae causa militi venam solui et sanguinem dimitti. Cuius rei ratio in 
litteris veteribus, quas equidem invenire potui, non exstat; sed opinor factum hoc primitus in militibus 
stupentis animi et a naturali habitu declinatis, ut non tam poena quam medicina videretur. Postea tamen ob 
pleraque alia delicta idem factitatum esse credo per consuetudinem, quasi minus sani viderentur omnes, qui 
delinquerent). 
181 Per la variegata natura di disciplina rimando a DEAR, II-2, 1910, s.v. disciplina, 1911-1912. Interessante, 
anche se estremamente retorica, è la testimonianza di Val. Max. 2, 7 venio nunc ad praecipuum decus et ad 
stabilimentum Romani imperii, salutari perseverantia ad hoc tempus sincerum et incolume servatum, 
militaris disciplinae tenacissimum vinculum, in cuius sinu ac tutela serenus tranquillusque beatae pacis 
status adquiescit. Difficile si presenta, comunque, uno studio sulla disciplina militaris e, conseguentemente, 
sulle sanzioni in cui incorrevano coloro che la violavano. Per tutta l’età repubblicana siamo, infatti, privi di 
informazioni precise sull’argomento, a causa dell’assenza di fonti che possano restituirci testimonianze in 
merito. Un’unica eccezione deve essere rintracciata nello scritto militare di Cincio di cui conosciamo alcuni 
estratti grazie all’erudita e antiquaria opera di Gellio. 
182 Carcani 1981, 37. 
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congedati con ignominia avrebbero avuto da un punto di vista economico, sociale e 

politico. 

Nell’esame sull’origine della missio ignominiosa, credo sia utile riflettere sul 

mutamento di carattere dell’esercito 183 stesso, ufficializzato nel 107 a. C.184 con la riforma 

mariana, ma già operante, in modo saltuario, in età precedente. L’esercito nato dalla 

riforma di Mario,185 e molto probabilmente risalente alla necessità di far fronte al basso 

numero di arruolati già nel II secolo a. C., era costituito da volontari (non more maiorum 

neque ex classibus, sed uti quoiusque lubido186 erat, capite censos plerosque), 187 armati a 

spese dello Stato e spesso mossi a tale carriera da motivi di ordine economico 188 e 

dall’esigenza di ottenere donativi di guerra per modificare la loro posizione nel panorama 

sociale.189 La rottura con il passato consiste nella sua natura professionale: il soldato 

vedeva, infatti, il proprio impiego come l’attuarsi di una professione volontariamente scelta 

e conseguentemente retribuita. Al termine del servizio, i componenti dell’esercito 

volontario potevano, grazie agli ingenti donativi, occupare una posizione sociale migliore 

rispetto a quella precedente: molti sarebbero stati inclusi, infatti, nelle tribù rurali, con le 

conseguenze socio-politiche che, seppur limitate, tale inclusione avrebbe comportato. 

Credo si possa escludere che un sistema rigidamente e volutamente timocratico, 

quale era quello romano,  permettesse con molta facilità la mobilità sociale a individui che, 

sino ad allora, avevano occupato una posizione molto marginale. Alla luce di ciò, è 

facilmente ipotizzabile che una tale riforma avesse calcolato tutte le possibili conseguenze 

e, dove necessario, i vari rimedi per arginare un’ascesa sociale incondizionata. Non è 
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183 Gabba 1949, 173-209; Gabba 1951, 171-250; Smith 1958; Harmand 1967; Gabba 1973; Gabba 2002, 155-
162; Phang 2008; Consiglio 2010, 1-29. 
184 Per la questione cronologica rimando a Gabba 1973, 30-35. 
185 Su cui Gabba 1949, 173-209;!Gabba 1951, 171-250; Smith 1958. 
186 Interessante il ricorso al termine lubido, molto frequente nel lessico sallustiano: la presenza di questo 
lessema ritengo abbia la funzione di evidenziare l’arbitrarietà dell’arruolamento stesso (Ernout-Meillet 1932, 
s.v. lubet, «libet, qui exprime le désir, est opposé souvent a licet…»). Questa constatazione accentua la natura 
irregolare di una tale leva. Distante dal sostantivo lubido è, tra l’altro, l’accezione positiva della passione, che 
avrebbe potuto motivare gli animi dei soldati.  
187 Sall. Iug. 86, 2 
188 Se l’arruolamento in vista di un tornaconto personale fa pensare a un generale decadimento della morale e 
della disciplina dei militari, bisogna comunque evidenziare i tratti che differenziano questi dai membri degli 
eserciti mercenari e dalla loro labile fedeltà: i soldati arruolati con la riforma mariana mantenevano, infatti, il 
prerequisito necessario della cittadinanza romana, a mutare era solo la provenienza sociale, senza implicare il 
passaggio da un esercito a un altro per mera convenienza, come avverrà con gli eserciti mercenari. 
189 Sall. Iug. 84, 4 sese quisque praeda locupletem fore, victorem domum rediturum, alia huiusce modi animis 
trahebant. Cf. anche Sall. Iug. 85, 48 et profecto dis iuvantibus omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. Il 
riferimento alla laus non deve apparire la prova della persistenza degli antichi valori militari, ma il ricorso ai 
topoi dell’antica retorica di guerra. Per quanto riguarda la praeda bellica rimando a Paul 1984 ad loc. 41, 7. 
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dunque da escludere la possibilità di individuare dietro alla missio ignominiosa un valido 

mezzo per frenare l’accesso incontrollato alle tribù rurali e un’apertura socio-politica a chi, 

prima dell’arruolamento volontario, era privo dei requisiti censitari necessari per 

manifestare il proprio peso politico. Se non era possibile limitare l’inclusione nelle tribù 

rurali su base censitaria, in quanto donativi e appezzamenti di terra rappresentavano la 

dovuta ricompensa per il servizio prestato e mostravano il loro peso nel census, era 

comunque possibile contenere parzialmente l’ascesa di questi individui agendo su basi 

differenti e operando un rigido esame della condotta e della disciplina.   

Il compito di congedare i membri dell’esercito, in questo caso con missio 

ignominiosa, era affidato all’imperator. A questi spettava non solo il controllo 

sull’andamento tecnico del combattimento, ma anche quello sulla condotta militare dei 

membri di quell’esercito che aveva ormai assunto un carattere “personale”.190 È credibile 

che l’imperator congedasse con missio ignominiosa con la medesima discrezionalità che i 

censori utilizzavano nell’ambito della cura morum: se l’imperator poteva escludere dal suo 

esercito gli individui che riteneva indegni, la loro sanzione era quasi sicuramente percepita 

come soggettiva, arbitraria e talvolta mossa da calcoli estranei alla mera condotta militare. 

Da non trascurare sono, inoltre, le ragioni di natura sacrale che si nascondevano 

dietro alla missio ignominiosa. Prima dell’inizio del servizio, i soldati prestavano un 

giuramento, chiamato sacramentum. 191  La stessa etimologia del termine permette di 

comprenderne la natura e le conseguenze del mancato rispetto: violare il giuramento 

prestato implicava la perdita della propria credibilità e l’infrazione  di quella fides intorno 

alla quale ruotava tutto il diritto romano.  Se nel sacramentum poteva dunque celarsi 

l’arcaica volontà di nascondere azioni altrimenti turpi nella sfera del fas, contravvenire a 

quanto giurato con un comportamento ritenuto indegno, o dismettere la propria funzione 

prima della conclusione del regolare servizio, corrispondeva a una condotta che, oltre a 

essere nefas, rappresentava un’azione contraria al diritto stesso e dunque militarmente 

sanzionabile. A essere infranto non era, comunque, il iusiurandum, 192  che avrebbe 
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190 Gabba 2002, 155-162. Un’evidenza di questa nuova natura dell’esercito si può rintracciare nelle formule 
utilizzate dall’imperator, vd. Bell. Afr. 54, 4 ab exercitu meo te removeo. 
191 Ernout-Meillet 1932, s.v. sacer. Per l’importanza del giuramento nel mondo romano, non solo in ambito 
militare, rimando a Bertolini 1967. Sull’origine del sacramentum, è molto interessante lo studio di Tondo 
1963,1 -123.  
192  Su cui Gell. 16, 4, 2-4 item in libro eiusdem Cincii de re militari quinto ita scriptum est: Cum dilectus 
antiquitus fieret et milites scriberentur, iusiurandum eos tribunus militaris adigebat in verba haec 
[Magistratus verba]: 'C. Laelii C. fili consulis L. Cornelii P. fili consulis in exercitu decemque milia 
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comportato una differente perseguibilità, ma quell’impegno volontario che prima 

dell’arruolamento veniva prestato all’imperator: in tal modo il contenuto del giuramento 

diveniva inviolabile (sacer) e la sua infrazione andava militarmente punita. La sanzione 

riguardava, dunque, la sfera militare, ma i risvolti giuridici ne erano un’importante 

conseguenza: per chi si macchiava di ignominia militaris era, infatti, prevista l’interdizione 

perpetua dalla carriera politica. 

Due interessanti testimonianze sul congedo con ignominia sono contenute all’interno 

del Bellum Africanum e rivestono, a mio avviso, una grande importanza alla luce delle 

informazioni che si ricavano, rappresentando un unicum nel quadro delle fonti che 

volontariamente passano sotto silenzio la questione. La natura stessa del commentario, 

indipendentemente dalla mano effettiva che vi si nasconde dietro, permette di attribuire a 

queste due testimonianze validità storica e di dedurre così le ragioni che nella prassi 

inducevano l’imperator a comminare la missio ignominiosa. Come tramandato dall’autore 

del Bellum Africanum, i componenti di una nave dirottata su Tapso, rifiutatisi 

valorosamente e virtuosamente, al cospetto e su richiesta di Scipione, di tradire Cesare e le 

sue truppe, furono giustiziati a morte. La responsabilità di questo triste evento fu imputata 

da Cesare a coloro ai quali era stato affidato il presidio di Tapso. La loro negligenza fu 

punita con il congedo ignominiae causa: qua ex re Caesar commotus eos quos in 

stationibus cum longis navibus apud Thapsum custodiae causa in salo esse iusserat, ut suis 

onerariis longisque navibus praesidio essent, ob neglegentiam ignominiae causa 
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passuum prope furtum non facies dolo malo solus neque cum pluribus pluris nummi argentei in dies 
singulos; extraque hastam, hastile, ligna, poma, pabulum, utrem, follem, faculam si quid ibi inveneris 
sustulerisve, quod tuum non erit, quod pluris nummi argentei erit, uti tu ad C. Laelium C. filium consulem 
Luciumve Cornelium P. filium consulem sive quem ad uter eorum iusserit, proferes aut profitebere in triduo 
proximo, quidquid inveneris sustulerisve dolo malo, aut domino suo, cuium id censebis esse, reddes, uti quod 
rectum factum esse voles.' Militibus autem scriptis dies praefinibatur, quo die adessent et citanti consuli 
responderent; deinde concipiebatur iusiurandum, ut adessent, his additis exceptionibus: 'nisi harunce quae 
causa erit: funus familiare feriaeve denicales, quae non eius rei causa in eum diem conlatae sint, quo is eo 
die minus ibi esset, morbus sonticus auspiciumve, quod sine piaculo praeterire non liceat, sacrificiumve 
anniversarium, quod recte fieri non possit, nisi ipsus eo die ibi sit, vis hostesve, status condictusve dies cum 
hoste; si cui eorum harunce quae causa erit, tum se postridie, quam per eas causas licebit, eo die venturum 
adiuturumque eum, qui eum pagum, vicum, oppidumve delegerit.' Gell. 16, 4, 5 item in eodem libro verba 
haec sunt: miles cum die, qui prodictus est, aberat neque excusatus erat, infrequens censebatur. Molto 
interessante l’espressione infrequens censebatur. Il testo è riprodotto, da Marshall 1968, con la lezione 
censebatur, a sottolineare la rilevanza che l’ingiustificata assenza nel giorno fissato per il iusiurandum 
assumeva ai fini del census stesso. Differente è la lezione del Gronov, notabatur, che implica maggiormente 
la presenza di una sanzione sociale-politica, servendosi del verbo solitamente utilizzato in riferimento alla 
nota irrogata dal censore, e che dunque rimanda inevitabilmente all’ignominia militare. Meno connotate a 
livello sociale, e conseguentemente giuridico, sono invece le lezioni dabatur e dicebatur.  
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dimittendos ab exercitu gravissimumque in eos edictum proponendum curavit. 193  A 

determinare la scelta dell’imperator fu la neglegentia di cui questi si erano macchiati, 

ritenuta disonorevole perché contraria alla rigida disciplina militare. Un comportamento 

superficiale e negligente avrebbe infangato, se impunito, quel sacramentum pronunciato 

prima dell’arruolamento, che aveva affermato la credibilità stessa dell’individuo e 

legittimato i possibili e inevitabili nefas commessi sul campo. 

Esemplare è anche il destino riservato ai membri di due legioni che, mossi dal 

timore, avevano ritardato il loro arrivo presso Cesare. La decisione dell’imperator è 

precauzionale, alla luce dei trascorsi di alcuni che avevano mostrato licentia militaris.194 

Chiare sono le ragioni del congedo disonorevole che colpì Avieno: C. Aviene, quod in 

Italia milites populi Romani contra rem publicam instigasti rapinasque per municipia 

fecisti quodque mihi reique publicae inutilis fuisti et pro militibus tuam familiam 

iumentaque in naves imposuisti tuaque opera militibus tempore necessario res publica 

caret, ob eas res ignominiae causa ab exercitu meo te removeo hodieque ex Africa abesse 

et quantum pote proficisci iubeo. Itemque te Aule Frontei, quod tribunus militum seditiosus 

malusque civis fuisti, te ab exercitu dimitto.195 Alle origini della missio ignominiosa 

comminata nei suoi confronti risiede un comportamento sedizioso e contrario all’ordine, 

accompagnato dalle rapinae 196   operate nei municipi e da scelte errate in campo 

prettamente militare. La punizione di Cesare appare dunque mirata a difendere quella res 

publica nei confronti della quale lo stesso Avieno era colpevole. Questa testimonianza 

permette di annoverare tra le cause di ignominia militare anche comportamenti non 

strettamente inerenti all’effettiva pratica militare: la scelta di Cesare sarebbe stata, dunque, 

in maggior misura preventiva, dettata dal passato di Avieno. Se l’homo militaris, 

indipendentemente dagli effettivi tornaconti che il servizio militare gli avrebbe reso, si 

macchiava di atti contrari alla vita stessa della res publica non differente sarebbe stato il 

suo comportamento in guerra, dove le virtù militari avevano come obiettivo pratico la 

salvezza e la salvaguardia dello Stato.  

Giustificato è anche l’allontanamento di Aulo Fonteio, colpevole di essere stato un 

tribunus militum seditiosus e un malus civis, implicando dunque ragioni prettamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Bell. Afr. 46, 4. 
194 Bell. Afr. 54, 1 memor in Italia pristinae licentiae militaris ac rapinarum certorum hominum… 

195 Bell. Afr.  54, 4. 
196 Da qui possibili conseguenze processuali e poi giuridiche. 
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militari e indirettamente connesse a tale sfera: se l’espressione malus civis sembra, infatti, 

alludere a comportamenti estranei all’ambito militare, non bisogna dimenticare lo stretto 

legame tra il civis romanus e gli obblighi militari che gli derivavano dalla sua stessa 

posizione di cittadino. Cause di congedo esplicitamente attinenti alla sfera militare possono 

essere individuate nella missio di Salieno, Tirone e Clusinate: Tite Saliene M. Tiro C. 

Clusinas, cum ordines in meo exercitu beneficio, non virtute [sitis] consecuti ita vos 

gesseritis ut neque bello fortes neque pace boni aut utiles fueritis et magis in seditione 

concitandisque militibus adversum vestrum imperatorem quam pudoris modestiaeque 

fueritis studiosiores, indignos vos esse arbitrior qui in meo exercitu ordines ducatis, 

missosque facio et quantum pote abesse ex Africa iubeo.197 L’imperator si serve di una 

formula, anaforica, che allude chiaramente alla natura personale del proprio esercito, 

dichiarando gli individui indicati indigni della posizione militare ricoperta e della stessa 

appartenenza all’esercito: questi avevano mostrato di possedere attitudini contrarie alla 

virtus militare, di non essere fortes né, tantomeno, boni cives, e di essere più impegnati in 

atti sediziosi che nel mantenimento del pudor e della modestia. 

Non sappiamo come fosse chiamato il congedo in questione in un periodo anteriore 

alla tarda Repubblica, a causa dell’assenza di fonti, ma possiamo comunque immaginare 

che anche in quella fase i soldati ritenuti indegni della loro posizione venissero allontanati 

dall’esercito, o comunque sanzionati. Avanzata la connessione tra la missio ignominiosa e 

la riforma mariana, credo sia possibile proporre qualche considerazione sulla nomenclatura 

di questa forma di congedo. La scelta di definire la missio disonorevole con l’aggettivo 

ignominiosa potrebbe essere collegata ai risvolti politici che questo congedo avrebbe 

avuto: tale sanzione militare privava infatti il colpevole di quel buon nome, di quella 

rispettabilità e di quei privilegi (sociali, economici, giuridici e politici) che gli sarebbero 

derivati da un congedo onorevole. Leggermente differenti sarebbero le conseguenze 

qualora, invece di accettare l’etimologia in + nomen, si abbracciasse quella di in + 

gnomen: in tal caso dietro all’ignominia militare non andrebbe individuata una sanzione 

dalle solo conseguenze giuridiche, ma la volontà di damnatio memoriae. Questa seconda 

interpretazione appare sotto certi aspetti credibile, come le stesse fonti sembrano voler 

dimostrare. Se la missio ignominiosa aveva l’intento primario di privare il colpevole di un 

congedo onorevole che, oltre a migliorare la sua condizione economica di partenza, lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Bell. Afr. 54, 5. 
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avrebbe reso noto a tutti, il silenzio delle fonti sembra confermare la sua riuscita. Tuttavia, 

per quanto affascinante, questa ipotesi trova un limite nell’etimologia stessa di in + 

gnomen, non attestata nel latino classico.198 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Vd supra 1 § 2 nt. 60. 
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CAPITOLO II 

Esperienze processuali e ignominia 
 

 

2. 1. L’ignominia e le repetundae  

 

A fronte di una serie di ambiti in cui il termine ignominia è usato nella sua accezione 

tecnico-giuridica,199 il sostantivo ricorre nel lessico latino, a partire dalla tarda repubblica, 

anche per esprimere discredito e disonore di individui, popoli, comportamenti e 

istituzioni.200 In questi casi, il significato di ignominia rientrerebbe nel campo semantico 

del dedecus e della turpitudo,201 a indicare una disdicevole considerazione. Non bisogna, 

tuttavia, trascurare le differenze tra questi lessemi: ognuno di questi termini, anche se 

afferenti alla medesima sfera del disonore, presenta usi e applicabilità differenti. Come 

messo in luce da Thomas,202 il lessema ignominia ricorre raramente nei testi poetici,203 

contando maggiori occorrenze all’interno di opere storiche e nella produzione ciceroniana, 

prevalentemente in quella oratoria. La ragione di ciò potrebbe essere individuata nella 

natura stessa di questo sostantivo: se attribuiamo al termine ignominia il significato 

tecnico-giuridico proprio dell’ambito censorio, 204 possiamo facilmente comprendere la 

difficoltà dei poeti, distanti da riflessioni giuridiche, nel ricorrere a un termine coniato per 

un contesto socio-politico. Concordo con la considerazione fatta da Thomas, «il constitue 

l’exemple unique dans notre travail d’un terme du vocabulaire juridique passé dans la 

langue courante».205 Il sostantivo appartiene al lessico giuridico: l’ignominia comminata 

dal censore determinava, infatti, conseguenze e limitazioni politiche, non differenti da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Supra cap. I. 
200  A titolo d’esempio, cf. Cic. Verr. 2, 2, 67; 2, 3, 64; 2, 3, 97; 2, 100. 
201 ThlL s.v. ignominia. Sulle differenze tra esse rimando all’interessante studio a ciò interamente dedicato di 
Thomas 2007. 
202 Thomas 2007. 
203 In età repubblicana il termine si ritrova solo una volta in un testo poetico (Lucil. 896 deliciis maculam 
atque ignominiam inponere). La coordinazione macula et ignominia è anche in Cic. Verr. 1, 11 (cuius ut 
adulescentiae maculas ignominiasque praeteream). L’affinità tra il sostantivo macula e il termine nota 
(Ernout-Meillet 1932, s.v. macula), comunemente associato all’ignominia, non deve essere sottovalutato: nel 
testo ciceroniano questa sottile comunanza di immagine può essere stata volutamente ricercata dall’oratore 
per richiamare alla memoria, senza entrare in un ambito estraneo alle sue competenze, le conseguenze in cui 
Verre sarebbe potuto incorrere, indipendentemente dall’esito del processo in corso. Più difficile è, invece, 
immaginare questa finalità nell’uso fattone da Lucilio. 
204 Supra cap. I. 
205 Thomas 2007, 321. 
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quelle che ricadevano sui soldati congedati dall’imperator con missio ignominiosa.206 

Questa considerazione potrebbe non escludere la possibilità che, in contesti in cui il 

termine ricorre in un’accezione distante da quella tecnica, il richiamo alle sue conseguenze 

politiche potesse essere sotteso. Potrebbe essere, dunque, interessante osservare le 

occorrenze di ignominia  nelle  actiones in Verrem 207  di Cicerone, orazioni che 

restituiscono dettagli e procedure del processo per repetundae. 208  All’interno delle 

Verrinae l’ignominia è presente nella stessa vita del suo protagonista 209  (cuius ut 

adulescentiae maculas ignominiasque praeteream):210 se il Senato romano doveva essere 

composto da membri la cui dignitas non fosse stata macchiata da azioni contrarie ai mores, 

come è evidente nella stessa ragione della lectio senatus, 211  si può comprendere il 

discredito che sarebbe ricaduto su un esponente politico la cui condotta era stata contraria 

al mos maiorum e dannosa per  la repubblica stessa.  

In questa sede, il processo per repetundae è interessante per le conseguenze della 

condanna, o per le pene accessorie. La pena era pecuniaria, 212  ma non è stato 

tassativamente escluso che dietro questa se ne potessero individuare altre di differente 

natura.  Sembra opportuno riflettere sul ruolo dell’esilio in questo contesto e comprendere 

se questo fosse comminato quale pena, o volontariamente scelto da imputati e condannati. 

In primo luogo è da valutare l’inutilità di un confino volontario: questo non avrebbe potuto 

alleviare, infatti, la sanzione pecuniaria. Anche in caso di morte dell’imputato prima e 

dopo la condanna, gli eredi divenivano i soggetti perseguibili. 213 In un probabile esilio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Supra 1 § 6. 
207  Maggiori occorrenze sono nell’actio secunda. 
208  Serrao 1957, 455 «repetundae (o pecuniae repetundae) furono precisamente designate, a partire 
dall’ultimo secolo della repubblica, le somme ripetibili dagli ex magistrati (o dai loro figli) per gli illeciti 
profitti patrimoniali durante la carica dagli stessi (o dai figli) conseguiti a danno dei popoli alleati di Roma o 
sottoposti al dominio romano». L’effettiva storia delle repetundae può essere ricostruita attraverso l’analisi 
delle orazioni contro Verre, anche se una possibile ricostruzione non può trascurare la latente tendenziosità 
dei discorsi dell’oratore: alle strategie tipiche dell’ars oratoria e, in particolare, di quella giudiziaria, deve 
essere infatti aggiunto il coinvolgimento in prima persona dello stesso Arpinate nelle vicende politiche del 
tempo e nella questione che con questo processo veniva dibattuta. Cicerone individuava in Verre il 
rappresentante e il prosecutore della politica sillana, ovvero di quell’orientamento politico impegnato nel 
mantenimento dei propri privilegi a scapito degli equites, da cui lo stesso Cicerone proveniva. Il buon esito 
processuale sarebbe stato per l’oratore assimilabile alla condanna dell’ordo senatorius e della condotta dei 
suoi membri, deprivandolo dunque non solo dei privilegi acquisiti, ma anche del potere indiscusso che 
deteneva. Ernout-Meillet 1932, s.v. peto; Serrao 1957, 454-461; Sherwin-White 1972, 83-99; Venturini 1979; 
Venturini 2009, 317-338. 
209 Ciccotti 1965. 
210 Cic. Verr. 1, 11. 
211 Vd. supra 1§ 2. 
212 Sulla questione rimando a quanto discusso da Venturini 1979.  
213 Lex repetundarum  1-3, Crawford 1996, 65. Sull’interpretazione di questa clausola, le cui integrazioni del 
Mommsen appaiono ad alcuni studiosi da riconsiderare, rinvio a Laffi 1996, 231-256 che, sulla base di 
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volontario andrebbero dunque rintracciate ragioni differenti: l’imputato avrebbe potuto 

volontariamente scegliere la via dell’esilio per sottrarsi a delle pene accessorie, o per 

evitare eventuali altri processi che dal primo avrebbero potuto prendere le mosse. Come 

messo in luce, infatti, da Venturini, 214  la pena era fissata sulla base del reale danno 

arrecato , ma alcuni illeciti sarebbero potuti divenire materia d’esame di nuove corti e in 

nuovi processi. 215  A ciò si potrebbe affiancare un’ulteriore ragione: la procedura 

giudiziaria avrebbe potuto mettere in luce aspetti e condotte dell’imputato che sarebbero 

potuti facilmente divenire oggetto di nota censoria.  

Nella comprensione del ruolo dell’esilio non si può trascurare quanto testimoniato 

dalla Pseudo Asconio sulla condanna nei processi per concussione: duae poenae enim 

consequebantur damnationem: pecuniaria, in qua vel simpli vel dupli vel quadrupli ratio 

ducebatur; altera exilii.216 L’exilium iniziò ad avere, tuttavia, una natura punitiva 217 a 

partire dal 63 a. C. 218 con la lex Tullia,219 motivo per cui le parole dello Pseudo Asconio 

devono essere valutate relativamente a una fase successiva all’emanazione di questa legge. 

È probabile, infatti, che l’autore avesse fatto un riferimento alla prassi a lui 

contemporanea. A confermare l’assenza dell’esilio in funzione punitiva, per l’epoca 

repubblicana,  è anche il testo della lex Acilia repetundarum: in eum quei mortuos erit aut 

in exilium abierit quoium nomen ex hace lege delatum erit, sei is ante mortuos erit aut in 

exilium abierit quam ea res iudicata erit, praetor, ad quem eius nomen delatum erit, eam 

rem  ab eis item quaerito, quei ioudices ex hace lege erunt, quasei sei is, quoius nomen ex 

hace lege delatum erit, viveret inve hac ceivitate esset.220  Nei paragrafi precedenti, 221 la 

legge aveva chiaramente affermato l’impossibilità di estinguere, con la morte o con 

l’esilio, la pena. Questa sarebbe, infatti, ricaduta sui congiunti del condannato ed è 

plausibile che ciò fosse anche stabilito dalla lex Cornelia, promulgata sotto Silla, e valida 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un’attenta e incrociata analisi delle fonti, discute circa la distinzione tra la perseguibilità giuridica degli eredi 
del reus  e del condemantus. Sulla questione vd anche Venturini 2009, 318 n.5. 
214 Venturini 1979, 446. 
215 Sulle varie posizioni assunte in materia da molti studiosi (dal Mommsen, allo Zumpt, al Davidson) 
rimando a quanto riportato da Venturini 1979, 440-441. 
216 Ps. Ascon. Verr. I, 219, 11. 
217 Sicuramente per determinati crimini quali l’ambitus. Ciò è sostenuto da Valditara 2013, 155, anche se non 
è facilmente rintracciabile un valido supporto nelle fonti giuridiche.  
218 Precedentemente sarebbe stato un diritto inalienabile del cittadino. Un’interessante analisi in Crifò 1961; 
Crifò 1984, 9-11; 453-497. 
219 Lex Tullia de ambitu, Crawford 1996, 761-762 
220 Lex repetundarum 29, Crawford 1996, 68, denominata Lex Acilia repetundarum in DEAR, II-2, 1910, s.v. 
exilium, 2191-2192 e in letteratura (vd. Lintott 1992, Santalucia 1989). Questa legge è attribuita al periodo di 
Caio Gracco (molto probabilmente emanata tra il 123 e il 122 a. C), per opera di Acilio Glabrione cui va il 
merito di avere istituito il primo tribunale criminale romano permanente con la funzione di punire 
penalmente gli autori di malversazioni. 
221 Lex repetundarum 1-3, Crawford 1996, 65. 
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ai tempi del processo di Verre. Il suo esilio 222 sarebbe stato dettato, dunque, dal tentativo 

di evitare ulteriori processi e di vivere in una città in cui la sua posizione socio-politica 

sarebbe stata inevitabilmente compromessa.  

Venturini ritiene che, con la lex Servilia Glaucia, 223 la pena pecuniaria fosse 

affiancata da alcune limitazioni, nelle quali penso sia complesso rintracciare delle pene 

accessorie o delle mere conseguenze della condanna. All’origine di questa considerazione, 

Venturini ricorre a un passo della Rhetorica ad Herennium che, menzionando una legge 

non ulteriormente specificata, attribuirebbe al condannato in un processo per repetundae il 

divieto di in contione orationem habere.224 Accettando queste parole come una citazione 

giuridica, 225 potremmo affermare la presenza di ulteriori limitazioni per i condannati. Tra 

queste sarebbe rientrato il divieto di prendere la parola in una pubblica assemblea. A ciò 

Venturini aggiunge la radiazione dal Senato: il condannato in un tale processo sarebbe 

stato, infatti, indegno dell’appartenenza all’ordo.  

Per Brasiello, la cui riflessione sulle repetundae rientra però in uno studio molto più 

ampio sulle conseguenze della repressione penale, «le incapacità che accompagnavano la 

damnatio non sono pene legali».226 In molti casi non è, infatti, la forza della condanna a 

determinare l’estromissione, ma la volontà di chi in quel contesto e momento detiene 

l’imperium. L’autore ricorda l’azione di Cesare, testimoniata da Svetonio, nei confronti dei 

condannati in questo tipo di processo: repetundarum convictos etiam senatu movit.227 La 

decisione di rimuovere dal Senato i condannati avrebbe trovato giustificazione solo nella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 La natura e le ragioni dell’esilio sono molto discusse e interessanti sono le parole di Cic. Caecin. 100 su 
tale scelta: sed cum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt 
quasi ad aram in exilium. Questa considerazione è, a mio avviso, di duplice importanza: da un lato è evidente 
la rilevanza tecnica del termine ignominia, in questo contesto coordinato ad altre restrizioni stabilite per 
legge, dall’altro permette di riflettere sulla possibilità di sottrarsi a queste proprio attraverso l’esilio 
volontario. Sappiamo, inoltre, che in determinate circostanze questa scelta poteva sottrarre da alcune pene, 
ma solo da quelle che non avrebbero potuto avere ripercussioni legali su terzi. Si comprende, dunque, come 
ciò non fosse applicabile agli imputati in processi per repetundae. Era la stessa ragione del processo che 
impediva di trovare nell’esilio volontario un alleggerimento o annullamento della pena: a essere tutelato, e 
dunque assicurato in caso di condanna, era infatti il diritto della parte lesa di richiedere e ricevere la 
restituzione di quanto era stato dal reus sottratto in modo illecito. Qualora l’esilio, come del resto la morte, 
avessero messo fine al processo e annullato la condanna, sarebbero stati gli stessi diritti della parte lesa a 
essere messi in discussione e, essendo stata l’accusa esperita proprio alla luce di questo diritto, tale estinzione 
non era ammessa dalla legge che avrebbe individuato negli eredi i soggetti perseguibili. Questi venivano, 
probabilmente, privati della loro eredità, messa all’asta per restituire la somma repetita. 
223 Su cui rimando a Mattingly 1975, 255-263; Ferray 1979, 85-134. 
224 Rhet. Herr. 1, 11, 20 lex vetat eum, qui de pecuniis repetundis damnatus sit, in contione orationem 
habere. 
225 Non possiamo, tuttavia, individuare a quale, tra le tante leges a riguardo, l’autore facesse riferimento. 
226 Brasiello 1937, 90. 
227 Svet. 43. 
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volontà di Cesare e nell’essere detentore di quell’imperium che rendeva possibile la 

rimozione.  

In età repubblicana la condanna per repetundae avrebbe implicato solo la pena 

pecuniaria e non vi sarebbe stata alcuna conseguente infamia di natura giuridica.228 Questo 

processo aveva, infatti, una natura e delle ragioni esplicitamente pecuniarie: se, come la 

stessa etimologia del termine repetundae 229 evidenzia, la parte danneggiata aspirava a 

riottenere, mediante procedimento giudiziario, un risarcimento per il danno ricevuto, la 

prassi giudiziaria si concludeva con la restituzione della cifra. Da questo sarebbero poi 

potute scaturire delle pene accessorie, dirette e indirette, ulteriori processi e conseguenze 

politiche.  

 

 

2. 2.  Le conseguenze della calumnia 

 

Un contesto interessante in cui il sostantivo ignominia ricorre è il discorso pronunciato 

dall’Arpinate in difesa di Cluenzio.230 L’orazione offre la possibilità di esaminare alcune 

occorrenze dell’ignominia, prevalentemente censoria. 231  Una in particolare sarà qui 

menzionata per la connessione che presenta con una questione giuridica di grande 

importanza nel sistema di esclusione socio-politica. 

La Pro Cluentio verte intorno al veneficio e alla corruzione dei giudici, tematiche 

alle quali si aggiungono numerosi cenni ad altre questioni scottanti e ai plausibili pericoli 

processuali nei quali sarebbero potuti incorrere gli individui coinvolti nel processo. La 

calumnia occupa un ruolo soltanto secondario nell’architettura dell’orazione e sarebbe 

errato attribuirle una funzione differente nell’economia della difesa. La scelta di esaminare 

il rapporto tra calumnia e ignominia prendendo le mosse da questa fonte può, però, essere 

a mio avviso ragionevole. In questo contesto l’oratore evidenzia, infatti, le conseguenze 

che sarebbero ricadute su Cluenzio qualora avesse ritirato l’accusa: questa scelta avrebbe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 RE I / A1 (1914) s.v repetundarum crimen, 603-610 (G. Kleinfeller ). Interessante in merito è la 
considerazione avanzata da Lintott 1992, 25 («Those condemned for robbery and corruption were only to 
suffer financially: there was no capital penalty nor damage to status and reputation trought the automatic 
infliction of infamia, that is, the loss of senatorial dignity or further degradatio»). Il riferimento di Lintott 
all’infamia può essere a mio avviso giustificato solo individuandovi la presenza di una categoria classica. 
229 Ernout-Meillet 1932, s.v. peto. 
230 Si tratta di un processo che, propria per la complessità stessa delle situazioni sottoposte, chiama in causa 
molte questioni giuridiche di differente natura. Interessanti sono gli studi di Gabba 1956, 363-372; Pugliese 
1970, 155-181; Giuffrè 1993; Cerami 2000, 115-130.  
231 Cic. Cluent. 119; 121; 129; 130; 134. 
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fatto riversare su di lui il titolo di calumniator, 232 ovvero di falso accusatore, e comportato 

l’ignominia (poterat…nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem 

Cluentius).233 A partire da questa considerazione, sembra opportuno esaminare il contesto 

giudiziario della calumnia dove, sicuramente nella tarda repubblica, si ricorreva 

all’ignominia. 234 

La ricostruzione della prassi repubblicana è, purtroppo, lacunosa e incerta: il crimen 

calumniae sembra trovare una sua regolamentazione con l’emanazione della lex 

Remmia,235 prima legiferazione prodotta in materia, su cui possiamo avanzare solo delle 

ipotesi. Incerta è la sua stessa datazione, oscillante in un periodo che vede come limiti 

cronologici sicuramente indiscussi il 149 a. C. e l’80 a. C. Il primo riferimento cronologico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 Quale fosse poi l’effettiva origine della calumnia  potrebbe essere interessante da esaminare. È lecito 
chiedersi, sulle orme di Centola 1999, la ragione che muoveva i calumniatores a servirsi del dolo nello ius 
accusandi. Le ipotesi potrebbero essere tante, ed è difficile individuarne una definitivamente valida a causa 
della presenza di poche fonti e della natura faziosa e retorica delle attestazioni in nostro possesso. Se 
volessimo attribuire tale prassi alla natura dello stesso sistema in vigore al tempo, ovvero al «processo penale 
di tipo accusatorio» (Centola 1999, 96), dovremmo attribuire maggior peso al sistema premiale: proprio 
dall’auspicato tornaconto personale sarebbe nata nell’attore la scelta di presentare un’accusa falsa. Le cause 
potevano essere molteplici e, come si desume da alcune parole dell’Arpinate, non ultime l’ostentatio e la 
gloria (Cic. Cluent. 11 atque ut intellegatis Cluentium non accusatorio animo, non ostentatione aliqua aut 
gloria adductum, sed nefariis iniuriis, cotidianis insidiis, proposito ante oculos vitae periculo nomen 
Oppianici detulisse, paulo longius exordium rei demonstrandae petam). Attribuire, però, veridicità a queste 
parole non sarebbe corretto, in quanto l’intento di Cicerone sembra qui abbastanza evidente: l’oratore vuole 
infatti allontanare dal suo assistito una serie di accuse che rischiano di ricadere su di lui, mostrando le tante 
vessazioni subite dal cavaliere di Larino e giustificando così la sua scelta di intentare l’accusa non nella 
ricerca della gloria ma della tutela e della salvezza personale. Più ragionevole sarebbe forse pensare che 
l’abuso del diritto d’accusa servisse per mettere fuori gioco individui politicamente pericolosi o per 
appropriarsi del patrimonio altrui. 
233 Cic. Cluent. 86. 
234 Questa verrà sostituita in età imperiale dall’infamia, determinata dalla condanna per tale crimine. 
Rimando momentaneamente a Centola 2000, 165-199. 
235 Discussa è la denominazione stessa della legge, da alcuni identificata e confusa con la lex Memmia, legge 
che, come comprensibile dal suo stesso appellativo (lex Memmia de absentibus), riguardava una differente 
questione (rimando a Centola 1999, la cui posizione si fonda su Val. Max. 3, 7, 9).  A sostegno della 
identificazione si schiera invece Camiñas 1984. L’errore in merito potrebbe essere stato prodotto sia 
dall’assonanza nominale tra Remnia e Memnia, sia da un possibile collegamento tra le due. Contrariamente a 
quanto espresso da Centola 1999, il quale afferma con assoluta certezza l’impossibilità di collegare la lex 
Memmnia con il crimen calumniae, ritengo che una connessione tra le due  potrebbe essere ampiamente 
plausibile: il divieto fatto dalla lex Memmia al pretore di non accogliere accuse mosse contro cittadini assenti 
rei publicae causa potrebbe essere stato infatti motivato dalla necessità di porre un freno alla calumnia, 
probabilmente maggiormente frequente nei casi in cui l’accusato non aveva la possibilità di presentarsi al 
processo. Sempre continuando ad avanzare delle ipotesi, è possibile pensare che il rischio di essere vittima di 
calumnia fosse naturalmente maggiore nei casi in cui l’individuo era impegnato nella carriera politica. In un 
clima di lotta tra le parti politiche, l’assenza fisica di un individuo di spicco avrebbe potuto offrire una buona 
occasione per coinvolgerlo in un processo, con gravose conseguenze, ricorrendo alla calumnia. Non si 
spiegherebbe altrimenti il ricorso al rei publicae causa. Alla luce di questa considerazione la lex Memmia 
potrebbe essere stata dettata dalla necessità di limitare la calumnia, con evidenti finalità politiche, in assenza 
dell’accusato (Val Max. 3, 7, 9 contra M. Antonius ille disertus – non enim respuendo, sed amplectendo 
causae dictionem quam innocens esset testatus est – quaestor proficiscens in Asiam, Brundisium iam 
pervenerat, ubi litteris certior incesti se postulatum apud L. Cassium praetorem, cuius tribunal propter  
nimiam severitatem scopulus reorum dicebatur, cum id vitare beneficio  legis Memmiae liceret, quae eorum, 
qui rei publicae causa abessent, recipi nomina vetabat, in urbem tamen recurrit). 
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segna l’emanazione della lex Calpurnia de repetundis, 236 il secondo la difesa di Sesto 

Roscio fatta da Cicerone, 237 all’interno della quale l’oratore menziona la calumnia. La 

connessione tra le repetundae e la calumnia non deve stupire: come osservato da 

Centola,238 la lex Calpurnia de repetundis allargava la possibilità a tutti i cittadini di 

intentare un processo per ottenere la restituzione della somma sottratta e un tale 

allargamento del diritto all’accusatio richiedeva inevitabilmente la necessità di 

regolamentarne non solo le modalità ma, soprattutto, la validità delle accuse. Era 

necessario, infatti, sanzionare quelle fondate sul falso doloso. Le fonti sulla lex Remnia 

non sono molte e possono essere individuate, come messo in luce da Centola, in un passo 

di Cicerone, 239 in un frammento di Papiniano240 e in Marciano. 241 Evidente è, dunque, la 

difficoltà nel muoversi in questo campo e la necessità di approfondire la questione e 

integrare queste fonti con quello che si può desumere dal processo in difesa del cavaliere di 

Larino.  

Indipendentemente dall’effettiva regolamentazione in materia e dalla sua evoluzione 

giudiziaria, non sussistono dubbi sull’esistenza di condotte affini alla calumnia nella fase 

più arcaica del diritto romano. Le sue più remote origini potrebbero essere individuate, 

come avanzato da Centola, 242 nell’espressione delle XII Tavole si calvitur 243 pedemve 

struit, manum endo iacito. 244  Tralasciando la distanza con quella che sarà poi la 

regolamentazione del crimine durante l’ultimo secolo della repubblica, questa 

testimonianza permette di rintracciare, già in una fase molto arcaica, la necessità di 

perseguire 245 chi avesse fatto ricorso all’inganno. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 Su cui Serrao 1957, 454-461; Sherwin-White 1972, 83-99; Venturini 1979; Richardson 1987, 1-12. 
237 Cic. Sest. Rosc. 20, 57. 
238 Centola 2000, 165-199. 
239 L’orazione in difesa di Sesto Roscio, alla quale è affidato il compito di testimoniare il peso processuale 
della calumnia in quel tempo (Cic. S. Rosc. 57). 
240 Pap. 1 de adulteriis, D. 22, 5, 13 quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium 
iudicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur et Iulia lex de vi et repetendarum et 
peculatus eos homines testimonium dicere non vetuerunt. Verumtamen quod legibus omissum est, non 
omittetur religione iudicantium ad quorum officium pertinet eius quoque testimonii fidem, quod integrae 
frontis homo dixerit, perpendere. Su cui Gnoli 1979, 39; Camiñas 1984, 110.  
241 Marc. libro singulari ad senatus consultum Turpillianum, D. 48, 16, 1, 2 calumniatoribus poena lege 
remmia irrogatur. Su cui Levy 1963, 383-395. 
242 Centola 2012, 1-40. 
243 Cf. Gai. 1 ad legem duodecim tabularum, D. 50, 16, 233 ‘si calvitur’: et moretur et frustretur. Inde et 
calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus: inde et cavillatio dicta 
est. 
244 XII Tab. 1, 2. Per il rapporto tra il suo contenuto e la successiva condotta dei calumniatores rimando a 
Centola 2012, 1-40. 
245 I colpevoli erano puniti con l’imposizione della mano. 
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Fondamentale è il legame tra il crimen calumniae e la presenza del dolo, come 

sottolineato da Gaio: 246 nam calumniae iudicio decimae partis nemo damnatur nisi qui 

intellegit non recte se agere, sed vexandi adversarii gratia actionem instituit, potiusque ex 

iudicis errore vel iniquitate victoriam sperat quam ex causa veritatis; calumnia enim in 

adfectu est, sicut furti crimen.247 Al centro della persecuzione giudiziaria, della sanzione 

giuridica e della riprovazione sociale era la volontà di chi proponeva un’accusa, o 

avanzava una difesa, consapevole di ricorrere a testimonianze, mezzi, modalità e strumenti 

illeciti. Ciò si può dedurre, all’interno della testimonianza gaiana, dall’uso del sostantivo 

adfectus, atto a sottolineare l’intenzionalità del crimen. 248!Oltre alla presenza del dolo 

bisogna poi valutare l’importanza del danno o della vessazione messa in atto: il 

calumniator è definito, infatti, tale in quanto il dolo è presente in un atteggiamento 

processuale vessatorio in cui l’attore ha la piena consapevolezza del danno materiale e 

giuridico che deriverà dalla sua azione. 

La diffusione della calumnia nel processo romano è comunque indiscutibile proprio 

a seguito, come già detto, dell’allargamento del diritto, con la lex Calpurnia de repetundis, 

di intentare un’accusa, e si inserisce nella tendenza della società romana di ricorrere 

frequentemente allo strumento processuale. Su quest’ultimo aspetto sono molto 

interessanti le parole di Gaio, a mio avviso in parte applicabili anche alla prassi 

repubblicana: nun admonendi sumus, ne facile homines ad litigandum procedant, 

temeritatem tam agentium quam eorum cum quibus agitur modo pecuniaria poena modo 

iurisiurandi religione modo metu infamiae coerceri; aeque praetor quoque tuetur. 249 Era 

necessario individuare i mezzi attraverso i quali contenere la temeritas e se il ricorso alla 

poena pecuniaria e al iusiurandum non destano dubbi per quanto riguarda la loro 

sussistenza in età repubblicana, più complessa è la comprensione del metus infamiae. 

Sicuramente preventivo, per scongiurare la temerarietà 250 del convenuto, 251 era il 

ricorso al iusiurandum, 252 che andava ad aggiungersi al precedente sacramentum. 253 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246 Le ipotesi qui avanzate si servono di quanto trasmesso da Gaio, spesso utilizzato per integrare alcuni 
aspetti del diritto pre-classico molto lacunosi. Il ricorso a Gaio manca, invece, in Centola 1999 relativamente 
al crimine in età repubblicana.  
247 Gai., inst. 4, 178. 
248 Come sempre messo in luce da Centola 2000, 165-199, questa interpretazione del termine calumnia verrà 
poi modificata a favore di considerazioni nelle quali ad avere rilievo non sarà più l’intenzionalità e la 
«malvagia volontà dell’attore», ma «l’ingiusto danno che si reca al convenuto» (Lauria 1934, 270).  
249 Riporto il passo di Gai. inst. 4, 171 con le integrazioni sulla base del confronto con Iust. inst. 4, 16, pr. 
(come in Giomaro 2001-2002, 195-217). 
250 Come riferito, infatti, da Gaio, la sua presenza nella sfera giuridica era utile per la risoluzione dei processi 
stessi (Gai. 5 ad edictum provinciale, D. 12, 2, 1 maximum remedium expediendarum litium in usum venit 
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Come sottolineato da Buzzacchi, 254 il giuramento rappresentava nel diritto romano un 

presupposto giuridico fondamentale e preliminare, costituendo uno strumento di tutela 

nelle mani dell’organo giudicante, dei suoi membri e delle stesse parti in causa: 

quest’ultime ricevevano, in tal modo, una garanzia in merito all’assenza della dolosa 

volontà vessatoria della controparte. Con questo giuramento si effettuava una affirmatio 

religiosa,255 ovvero si prestava una garanzia di carattere religioso, come evidenziato da 

Cicerone:  sed in iure iurando non qui metus, sed quae vis sit, debet intellegi; est enim ius 

iurandum affirmatio religiosa; quod autem affirmate quasi deo teste promiseris, id 

tenendum est. Iam enim non ad iram deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem 

pertinet.256 A essere oggetto della riflessione dell’Arpinate è il carattere del giuramento 

che, una volta spazzato il superstizioso timore dell’azione divina, 257 diviene un impegno 

promesso con una tale solennità da essere assimilabile quasi a un giuramento fatto con la 

testimonianza delle divinità. Come espresso sempre dalla Buzzacchi, a dare rilievo al 

iusiurandum, distinguendolo da altre forme di giuramento, è la sua «struttura trilaterale, 

che coinvolge giurante, interlocutore e divinità»,258 con le inevitabili conseguenze che 

colpivano il perfidus 259 e dunque colui che si macchiava di calumnia. A imporre il rispetto 

di questo giuramento erano due concetti molto cari alla cultura romana: la iustitia e la 

fides, quella credibilità e affidabilità che, come detto dallo stesso Cicerone,260 erano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iurisiurandi religio, qua vel ex pactione ipsorum litigatorum vel ex auctoritate iudicis deciduntur 
controversiae). 
251 Come giustamente ricordato da Camiñas 1994, 457-468, il giuramento veniva prestato solo dall’attore nel 
processo pubblico, da entrambe le parti in quello privato. 
252 Rimando a DEAR, IV-1, 1952, s.v. iusiurandum, 277-282; RE X / 1 (1917), s. v. iusiurandum, 1254-1260 
(A. Steinwenter); Bertolini 1967; Tondo 1969, 249-339. 
253 Il primo concerneva il solo pericolo della calumnia, come si comprende dalla stessa denominazione 
(iusiurandum calumniae), mentre il secondo aveva una portata molto più generale ed era un elemento 
necessario ai fini procedurali e preliminare allo stesso instaurarsi del processo. Indiscutibile è comunque la 
sua importanza, come già la sua stessa etimologia evidenzia: all’interno del termine troviamo, infatti, la 
presenza di due sfere differenti, quella giuridica (propria del ius) e quella sacrale (nell’atto del iurare). La 
connessione tra diritto e sacralità appare dunque qui maggiormente evidente. 
254 Buzzacchi 2002. 
255 Iunctura unica nel repertorio letterario latino. 
256 Cic. off. 3, 104 su cui rimando al commento di Dyck 1996 ad loc. 
257 Il timore della punizione divina continuava a mostrare all’epoca di Cicerone la sua forza, come evidente in 
Cic. leg. 2, 22 periurii poena divina exitium, humana dedecus. In questo contesto l’Arpinate non manca di 
sottolineare l’importanza del giuramento, individuando per la sua rottura o per il suo mancato rispetto una 
duplice punizione: da un lato quella divina, consistente nell’exitium da intendersi nel senso più letterale del 
termine come distruzione, dall’altro quella umana, esplicata nel dedecus. Abbandonando la sfera prettamente 
religiosa, quello che in questa sede più interessa è mettere in evidenza il dedecus derivante dalla rottura di un 
giuramento. 
258 Buzzacchi 2002, 107. 
259 Ernout-Meillet 1932, s.v. fides.  
260 Cic. off. 3, 104 qui ius igitur iurandum violat, is fidem violat, quam in Capitolio «vicinam Iovis Optimi 
Maximi», ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse voluerunt (la tendenza dell’Arpinate di sancire 



! 50!

radicate negli antichi mores. La mancata osservanza del iusiurandum rappresentava, 

dunque, una vera e propria rottura con quella fides che era stata oggetto del giuramento ma, 

come la stessa necessità di trovare una ferrea regolamentazione del crimen calumniae 

dimostra, non ebbe quella forza giuridica per la quale era stato, forse, originariamente 

pensato. Alle misure preventive dovevano dunque aggiungersi quelle punitive, impegnate a 

sanzionare rigidamente e duramente la calumnia.  

Le sanzioni del crimen calumniae sono varie e spesso risentono di influenze più 

tarde che le rendono non del tutto plausibili per l’età repubblicana. La poena calumniae 261 

poteva consistere nell’imposizione sulla fronte del colpevole del marchio della lettera K, 

nella perdita del ius accusandi, nella condanna alla medesima pena che sarebbe toccata alla 

controparte, e nell’infamia, non ulteriormente specificata. 

È lecito sollevare dubbi a partire già dalla prima pena che, generalmente considerata 

la più antica, appare anche la più improbabile. Le sue radici devono essere rintracciate in 

un passo dell’orazione ciceroniana in difesa di Sesto Roscio: sin autem sic agetis, ut 

arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac 

tantum modo sine suspicione  latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego 

hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal<endas> omnis 

oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras 

accusare possitis.262 All’origine della credenza in tale pena sarebbe l’espressione ad caput 

adfigere, oggetto di analisi da parte degli studiosi che hanno cercato di avvalorare, o 

confutare, sulla base di questa, l’esistenza della sanzione. L’equivoco sarebbe derivato, 

come messo in luce da Centola,263 da un’interpretazione troppo letteraria dell’espressione 

incriminata. A scagionarla da questa esegesi sarebbe lo stesso sostantivo caput: in questo 

non si deve necessariamente individuare, infatti, la fronte del condannato, ma il concetto, 

molto più pregnante politicamente, di “persona giuridica”. Accettando la validità di questa 

accezione, a essere colpita sarebbe stata la posizione socio-politica del condannato, 

insieme ai suoi diritti e doveri. Accanto al nome del calumniator, individuando nel 

nomen264 la “carta d’identità” del cittadino romano, sarebbe stata, a mio avviso, imposta la 
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l’importanza di quanto detto è evidenziato dall’espressione maiores nostri esse voluerunt che ricorre anche in 
Cic. ad Q. fr. 1, 1, 13 e in Catil. 2, 27). 
261 Non molto chiaro in merito alle sanzioni proprie di ogni epoca è Centola 1999. Nella sezione dedicata 
all’età repubblicana, l’autore sembra riportare gran parte delle poenae calumniae, senza operare distinzioni 
precise tra la prassi repubblicana e quella successiva (ciò è evidente nella menzione dell’infamia). 
262 Cic. Sest. Rosc. 20, 57. 
263 Centola 1999. 
264 Nessuna fonte attesta tale apposizione accanto al nomen  del colpevole. Se si attribuisce, però, al 
sostantivo caput il significato di “vita civile” dell’individuo, sembra plausibile pensare che tale lettera fosse 
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lettera K, a memoria della natura di quell’individuo e della condanna in cui era incorso. 

Non è da escludere poi che tale imposizione avesse una natura non molto distante dalla 

nota del censore. 

La perdita del ius accusandi  si può comprendere in stretta connessione al crimen e 

rappresenterebbe una conseguenza naturale e inevitabile del dolo commesso: la perfidia 

del calumniator si era mostrata proprio nella sfera processuale e sarebbe stato, dunque, 

pericoloso continuare a permettere al reo di avanzare accuse nelle quali si sarebbe potuto 

servire nuovamente della frode e del dolo. Una testimonianza di questo divieto, ricordato 

da Centola265 tra le poenae calumniae, potrebbe essere rintracciato sempre nella fonte 

ciceroniana: dopo avere, infatti, menzionato l’imposizione della lettera di riconoscimento 

per coloro che si erano macchiati di calumnia, l’Arpinate sottolinea, anche se in modo 

altamente retorico, il divieto di intentare un’accusa (ita… ut postea neminem alium nisi 

fortunas vestras accusare possitis). 266 Rimane da mantenere, a mio avviso, un lecito 

margine di incertezza relativamente al divieto nel diritto pre-classico. 267 Nessun dubbio 

sussiste, invece, sul ruolo del ius accusandi nel diritto classico, come evidente in Ulp. 2 de 

adulteriis, D. 48, 2, 4 is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi 

liberorum vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur. Sed et 

calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa 

in harenam intromissi sunt, qui ve artem ludicram vel lenocinium fecerint, qui ve 

praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatus erit, quive 

ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit. L’analisi 

di questa testimonianza è molto interessante: i colpevoli di calumnia, privati del ius 

accusandi al pari di tante altre categorie meritevoli di attenzione, erano notati, con il 

ricorso a una forma che nel lessico latino aveva una precisa connotazione tecnico-

giuridica. 
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inserita accanto al nome del cittadino colpevole all’interno delle liste che ne accertavano e testimoniavano la 
sua identità civile. 
265 Interessanti sono le parole di Centola 1999, 53 in riferimento a tale circostanza («questo divieto, ritenuto 
dagli studiosi come un’altra delle possibili pene previste contro i calunniatori, si giustifica, come si è detto, 
considerando il particolare status ‘disonorevole’ del calunniatore e trova un’ulteriore spiegazione anche nel 
fatto  che il cittadino, nel porre in essere il crimen calumniae, aveva necessariamente abusato del ius 
accusandi: bisognava, dunque, vietare che costui potesse nuovamente fare un cattivo uso del diritto di 
accusa»). 
266 Cic. Sest. Rosc. 20, 57. 
267 Il ius accusandi sembra, infatti, essere quasi assente nelle fonti di età repubblicana, con l’eccezione del 
passo ciceroniano esaminato e di quanto sempre dallo stesso espresso nella difesa di Cluenzio (Cic. Cluent. 
120 quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat 
aut iudicem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa praetermissa est), per comparire in Ulp. 2 de 
adulteriis, D. 48, 2, 4.  
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Di natura differente, e sicuramente molto più ambigua, è la terza tipologia di 

sanzione, individuata nell’infamia. Un primo problema si pone a partire dal significato da 

attribuire a questo termine e, di conseguenza, alla condanna che da esso prende il nome. Il 

lessema infamia presenta, a fronte della sua chiara etimologia, la necessità di interpretarne 

la sua varia natura. In riferimento alla poena calumniae l’infamia assume, negli studi e 

nelle fonti più tarde rispetto al periodo qui considerato, una natura giuridica, fino a 

prendere il posto di una vera e propria condanna: in questo caso, dunque, la natura 

dell’infamia sarebbe molto distante dalla privazione della “buona fama”. Nessuna fonte 

repubblicana può, tuttavia, attestare l’esistenza dell’infamia quale poena prevista per il 

crimen calumniae e non è dunque da escludere la possibilità che gli studi, nell’individuare 

in questa una pena della calumnia, abbiano risentito di fonti e regolamentazioni più tarde. 

Sulla presenza dell’infamia tra le poenae calumniae, Centola 268 si distanzia da gran parte 

degli studi tendenti a confermarla, adducendo come motivazione la natura ambigua del 

lessema e la presenza di una serie di espressioni, altrettanto indefinite, utilizzate dagli 

studiosi per fare riferimento a questa poena. Se la posizione dell’autore sembra, sin qui, 

meritevole di essere abbracciata, più controverse sono le riflessioni successive: «allo stato 

attuale delle nostre conoscenze, pertanto, per indicare la particolare condizione nella quale 

veniva a trovarsi colui che era stato condannato per calunnia in età repubblicana, bisogna 

accontentarsi di fare riferimento ad un concetto di infamia in senso lato, che ho indicato 

fino ad adesso con l’espressione ‘condizione disonorevole’, cui si collegavano una serie di 

impedimenti. Oltre a quella di esercitare il ius accusandi, infatti, si possono, ad esempio, 

ricordare, come ulteriori significative limitazioni: il divieto di postulare pro aliis e di 

accedere al decurionato».269   

L’interdizione dal decurionato deve essere rintracciata in un paragrafo della tabula 

Heracleensis, dove si stabilivano le ragioni di incompatibilità con le cariche pubbliche.270 
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268 Centola 1999. 
269 Centola 1999, 56-57. 
270 I paragrafi della tabula Heracleensis avevano la funzione di regolamentare l’accesso al decurionato e di 
impedirne, in particolar modo, l’ingresso ad alcune categorie di individui, negativamente connotate per 
ragioni sociali e giudiziarie. Non deve stupire l’attenzione data in questa sede all’ordo decurionum e ai suoi 
requisiti. L’organizzazione municipale era, infatti, modellata su quella della città di Roma, motivo per cui 
l’analisi dell’ordo decurionum e delle sue dinamiche interne permette di ricostruire alcuni dettagli validi 
anche per il Senato romano. I membri del decurionato erano sottoposti a un costante controllo della loro 
condotta, al pari dei senatori romani che, come visto, con la lectio e conseguente sublectio vedevano spesso 
mutare la loro presenza all’interno del Senato. La ragione di questa supervisione può essere rintracciata nel 
tentativo di impedire qualunque forma di incompatibilità con la carica ricoperta: ciò aveva reso necessario 
non solo l’individuazione dei singoli casi di incompatibilità, ma anche di un determinato censo richiesto e 
delle modalità attraverso le quali denunciare e accertare l’indignitas del decurione. Il contenuto della tabula 
Heracleensis può dunque essere integrato con i paragrafi, purtroppo mutili, della lex Coloniae Genetivae 
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La carica di decurione, 271 in assenza di cause specifiche, sarebbe stata mantenuta per tutta 

la vita, la rimozione dall’ordo poteva essere, invece, sia temporanea sia perenne. 272 A 

essere esclusi dal decurionato erano, tra gli altri, coloro che si erano macchiati di kalumnia: 

quae municipia  colonia<e> praefectura<e> fora conciliabula c(ivium) R(omanorum) 

sunt erunt, nei quis in eorum quo municipio colonia praefectura <foro> conciliabulo <in> 

senatu decurionibus conscreipteisque esto, neve quo<i> ibi in eo ordine sen{ten}temtiam 

deicere ferre liceto…quemve k(alumniae) 273 praevaricationis caussa accussasse fecisseve 

qu<i>d iudicatum est erit. 274  La rimozione derivava, dunque, dall’indignitas degli stessi, 

concetto sul quale insistono i paragrafi 105 e 124 della lex Coloniae Genetivae Iuliae.275 

Era necessario non solo mostrare pubblicamente l’indignitas ordinis di cui un decurione si 

era macchiato, ma anche avviarne una persecuzione giudiziaria: questa, qualora avesse 

confermato l’accusa, avrebbe arrecato al decurione indegno una gravosa deprivazione 

giuridica. Incuriosisce la prassi di tale accusa, che poteva essere mossa da un individuo del 

medesimo ordo. I suoi membri erano sottoposti a un duplice controllo: le singole ragioni di 

incompatibilità con la carriera politica erano rigidamente regolamentate, e a ciò si 

aggiungeva la possibilità che un decurione intentasse un’azione nei confronti di un collega. 

L’obbiettività e il rigore di tale meccanismo sarebbero stati garantiti dall’attendibilità del 

IIvir, nelle cui mani era il compito di gestire tale accusa.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iuliae. Un requisito essenziale, da affiancare a quelli anagrafici, sociali e giuridici, era il domicilium nella 
colonia, a titolo di garanzia (Lex Coloniae Genetivae 91, Crawford 1996, 405-406 si quis ex hac lege decurio 
augur pontifex coloniae Genetivae Iuliae factus erit, tum quicumque decurio augur pontifex huiusque 
coloniae domicilium in ea colonia oppido propiusve it oppidum passus mille non habebit annis quinque 
proxumis, unde pignus eius quot satis sit capi possit, is in ea colonia augur pontifex decurio ne esto). Per 
un’analisi sintetica, ma esaustiva, dell’istituto del domicilium rimando a Licandro 2003, 1-23. Un medesimo 
riferimento sembra trovarsi nella lex municipii tarentini 1, 26. La necessità di tale prerequisito non è tuttavia 
attestata da tutte le fonti, motivo per cui possiamo anche pensare che questo fosse proprio solo di alcuni 
statuti municipali. Sui requisiti dei decurioni in età imperiale, una chiara disamina in Mentxaca 2011,  9-67. 
271 Laffi 2006, 108-131. 
272 Ulp. 10 de officio proconsulis, D. 48, 22, 7, 20 solet decurionibus ordine interdici vel ad tempus vel in 
perpetuum e fonti raccolte in G. Mancini, DEAR, II-2, 1910, s.v. decuriones, 1515-1552. 
273 Interessante la grafia arcaica, e nel nostro contesto arcaizzante, del lessema c (k)alumnia, che aiuta a 
individuare proprio nell’iniziale di questo reato la famigerata illa littera chiamata in causa in Cic. Sest. Rosc. 
20, 57. 
274 Tabula Heracleensis 108-120, Crawford 1996, 367. 
275 Lex Coloniae Genetivae 105, Crawford 1996, 409-410 si quis quem decurionem indignum loci aut ordinis 
decurionatus esse dicet, praeterquam quot libertinus erit, et ab IIviro postulabitur, uti de ea re iudicium 
reddatur, IIvir quo de ea re in ius aditum erit, ius dicito iudiciaque reddito. Isque decurio, qui iudicio 
condemnatus erit, postea decurio ne esto neve in decurionibus sententiam dicito neve IIviratum neve 
aedilitatem petitio neve quis IIvir comitis suffragio eius rationem habeto neve IIvirum neve aedilem 
renuntiato neve renuntiari sinito. L’indignitas dei membri dell’ordo poteva essere pubblicamente denunciata 
da altri decurioni, come attestato in Lex Coloniae Genetivae 124, Crawford 1996, 413 (si quis decurio 
coloniae Genetivae decurionem coloniae Genetivae hac lege de indignitate accusabit eumque quem 
accusabit eo iudicio hac lege condemnarit, is qui quem eo iudicio ex hac lege condemnarit, si volet, in eius 
locum qui condemnatus erit sententiam dicere ex hac lege liceto itque eum sine fraude sua iure lege recteque 
facere liceto, eiusque is locus in decurionibus sententiae dicendae rogandae hac lege esto). 
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L’interdizione politica rappresentava una grave compressione della capacità 

giuridica, al pari delle limitazioni giudiziarie. Quest’ultime operavano in due differenti 

direzioni: da un lato impedivano di agire in rappresentanza dell’attore o del convenuto 

all’interno di un processo, dall’altro precludevano la carriera forense. 276 Bisogna dunque 

esaminare il divieto di postulare pro aliis. L’interdizione dal postulare era imposta agli 

schiavi, ai figli sotto la patria potestas e, in alcuni casi, agli stranieri. Erano preclusi dal 

postulare pro aliis, 277mantenendo dunque la possibilità di postulare pro se, i ciechi, le 

donne 278 e gli infames. 279 L’editto del pretore limitava il diritto di prendere parte a un 

processo ad alcune categorie, permettendolo solo a coloro giudicati «capaci di farlo» 280 

(Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 1, 1, 8 Ait praetor: 'qui lege, plebis scito, senatus consulto, 

edicto, decreto principum nisi pro certis personis postulare prohibentur: hi pro alio, quam 

pro quo licebit, in iure apud me ne postulent'. Hoc edicto continentur etiam alii omnes, qui 

edicto praetoris ut infames notantur, qui omnes nisi pro se et certis personis ne postulent). 

Se l’origine repubblicana, relativamente alle parole del pretore, è provata dalla citazione 

del plebiscito tra le fonti di questo divieto, nulla può confermare con assoluta certezza 

l’esistenza di questo divieto già in età repubblicana e, ancor meno, la denominazione di 

infames. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276 In Fascione 2012, 598 si pone l’accento sulla necessità che i membri dell’ordine forense venissero 
sottoposti a rigidi controlli per evitare la loro presenza nei processi in presenza di alcuni divieti (quale quello 
del postulare pro aliis). A ciò credo si debba aggiungere un’ulteriore riflessione: tale condanna non 
implicava, infatti, solo la decadenza dalla posizione ricoperta, ma ne impediva anche il primo accesso. 
277 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 1, 1, 6 removet autem a postulando pro aliis et eum, qui corpore suo muliebria 
passus est. Si quis tamen vi praedonum vel hostium stupratus est, non debet notari, ut et Pomponius ait. Et 
qui capitali crimine damnatus est, non debet pro alio postulare. Item senatus consulto etiam apud iudices 
pedaneos postulare prohibetur calumniae publici iudicii damnatus. Et qui operas suas, ut cum bestiis 
depugnaret, locaverit. Bestias autem accipere debemus ex feritate magis, quam ex animalis genere: nam 
quid si leo sit, sed mansuetus, vel alia dentata mansueta? Ergo qui locavit solus notatur, sive depugnaverit 
sive non: quod si depugnaverit, cum non locasset operas suas, non tenebitur: non enim qui cum bestiis 
depugnavit, tenebitur, sed qui operas suas in hoc locavit. Denique eos, qui virtutis ostendendae causa hoc 
faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in harena passi sunt se honorari: eos enim puto notam 
non evadere. Sed si quis operas suas locaverit, ut feras venetur, vel ut depugnaret feram quae regioni nocet, 
extra harenam: non est notatus. His igitur personis, quae non virtutis causa cum bestiis pugnaverunt, pro se 
praetor permittit allegare, pro alio prohibet. Sed est aequissimum, si tutelam vel curam huiusmodi personae 
administrent, postulare eis pro his, quorum curam gerunt, concedi. Qui adversus ea fecisse monstretur, et 
pro aliis interdicta postulatione repellitur et pro aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria poena 
multabitur. 
278 Sull’origine di questo divieto infra 2 § 3; 3 § 4. Interessante quanto sarà poi illustrato da Paul. 17 ad 
edictum, D. 5, 1, 12, 2 in merito alle limitazioni sulla possibilità di assumere le vesti di iudex (non autem 
omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices 
sint, quidam natura, quidam moribus. Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio 
carent. Lege impeditur, qui senatu motus est. Moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed 
quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur). Sulla presenza femminile in ambito processuale in età 
repubblicana e imperiale rimando a Lamberti 2012, 244-256. 
279 Così definiti in Lovato-Puliatti-Solidoro Maruotti 2014, 68. 
280 Lovato-Puliatti-Solidoro Maruotti 2014, 67. 
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Per chi volesse, invece, attribuire al commento di Ulpiano una validità già in epoca 

repubblicana, sarà necessario il ricorso al testo edittale Iul. 1 ad edictum, tramandato in D. 

3, 2, 1, contenente l’elenco di coloro che, in quanto infames, erano esclusi dal postulare 

pro aliis (praetoris verba dicunt: ‘Infamia notatur’ qui ab exercitu ignominiae causa ab 

imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit, qui artis ludicrae 

pronuntiandive causa in scaenam prodierit, qui lenocinium fecerit, qui in iudicio publico 

calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit). Ciò permetterebbe di 

affermare non solo che i damnati calumniae fossero esclusi dal postulare pro aliis, ma 

anche che chi fosse notatus infamia non potesse postulare. 

Se il peso giuridico della calumnia nel diritto romano e le sue conseguenze appaiono 

indiscutibili, sembra opportuno ritornare al suo rapporto con l’ignominia, messo in luce nel 

passo ciceroniano da cui ho preso le mosse. Esaminate la posizione della calumnia e le sue 

possibili poenae all’interno del diritto criminale romano, non credo sia irragionevole 

individuare nell’ignominia, da intendere in tale contesto come perdita del buon “nome”, 281  

e più precisamente dei privilegi connessi, una delle condizioni proprie di chi aveva fatto 

ricorso alla calumnia: questo comportamento, con le conseguenze e le sanzioni che ne 

derivavano, produceva, infatti, quella medesima ignominia che, in maniera e in misura 

diversa, veniva imposta anche dai censori a seguito di comportamenti e azioni 

disonorevoli. Credo sia plausibile che l’illa littera ricordata dall’Arpinate fosse stata 

effettivamente imposta a coloro che avevano fatto ricorso alla calumnia, ma non sul capo 

dei singoli individui quanto piuttosto accanto al nome del cittadino. Da questa apposizione, 

evidente segno di riconoscimento, sarebbe poi derivata l’ignominia, ovvero la perdita di 

quel buon nome che, fino a quel momento, aveva permesso al civis di occupare una 

determinata posizione: il cittadino colpevole era infatti privato della possibilità di ricoprire 

le più alte cariche pubbliche. 282 A ricevere un duro colpo era la sua credibilità e 

affidabilità, ma le maggiori ripercussioni erano evidenti nella sua posizione politica.  

La calumnia produceva, dunque, l’ignominia con le conseguenze che conosciamo: il 

calumniator perdeva il suo buon nomen, la sua posizione socio-giuridica e, di 

conseguenza, la sua appartenenza a un determinato ordo, proprio in ragione del crimine 

che aveva commesso. Il suo nomen era stato messo a repentaglio da una serie di motivi 

strettamente legati tra loro: il damnatus aveva, infatti, infranto il iusiurandum, 

contravvenendo così non solo al rispetto civico ma anche a quello religioso, aveva perso la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281 Dall’etimologia di in + nomen. Vd. supra 1 § 2 nt. 60. 
282 Come la stessa tabula Heracleensis testimonia.  
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sua credibilità,283 e si era servito della frode, dell’inganno e del dolo, arrecando non solo 

un danno effettivo, materiale e giuridico, ma anche un’offesa morale alla parte vessata. 

 

 

2. 3. L’iniuria, l’ignominia e la diffamazione 

 

Anche se nulla autorizza ad affermare con certezza una stretta connessione nel diritto 

romano tra l’iniuria 284 e l’ignominia, è interessante avanzare qualche ipotesi intorno al 

loro legame e alle conseguenze cui andava incontro il colpevole di iniuria.  

La difficoltà di uno studio sull’iniuria si presenta già a partire dalla comprensione di 

questo delitto, a ragione della sua complessa evoluzione storica.285 Una definizione 

interessante da cui prendere le mosse è quella data da Devilla, il quale individua 

nell’iniuria «ogni atto contrario al diritto, ogni violazione dell’ordinamento giuridico, in 

contrapposto a ius», 286 sulla base di quanto trasmessoci da Ulp. 56 ad edictum, D. 47, 10, 

1 (iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat: omne enim, quod non iure fit, iniuria fieri 

dicitur. Hoc generaliter. Specialiter autem iniuria dicitur contumelia) e sicuramente valido 

in età severiana. Per evidenziarne poi maggiormente il suo significato tecnico,287 Devilla 

formula un’ulteriore definizione, individuandovi «il delitto o meglio molteplici e svariati 

delitti che si comprendono sotto questa denominazione e che riguardano in genere la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 Fondamentale in un sistema quale quello romano. 
284 Su cui Huvelin 1903; Pugliese 1941; Marrone 1964, 475-485; Simon 1965, 132-187; Schipani 1969; 
Polay 1986; Manfredini 1977; Hagemann 1998; Muciaccia 1998, 146-168; Cursi 2002; De Francesco 2005, 
415-440; Milazzo 2011.  
285 A evidenziare tale difficoltà nella comprensione del valore di iniuria è già Pugliese 1941. 
286 Devilla 1957, 705-706. Sulla contrapposizione a ius si esprime Manfredini 1977, il quale individua in 
iniuria «tutto ciò che è posto in essere non iure, cioè ingiustificatamente; non contra ius, cioè in violazione di 
una norma giuridica espressa» (Manfredini 1977, 5).  
287 Parlo qui di uso tecnico, contrariamente a quanto espresso in merito da Manfredini 1977 che ritiene che 
non sia possibile considerarlo un «termine giuridico tecnico» (Manfredini 1977, 4). Sul lessico giuridico 
rimando a Carcaterra 1968; Pascucci 1968. Ritengo tuttavia che non debbano sussistere dubbi sul significato 
tecnico. Ciò è evidente in una particolare occorrenza di iniuria che, sia per il contesto in cui ricorre sia per la 
sua funzione, sarebbe errato considerare in maniera differente. Il testo della lex Coloniaea Genetivae Iuliae 
seu Ursonensis LXXVII, Crawford 1996, 404 dove si autorizzano i duoviri alla costruzione di opere 
pubbliche che necessitano l’esproprio di una proprietà privata, ricorre all’espressione tecnica sine iniuria 
privatorum, nella quale si individua  la liceità dell’esproprio per il caso in oggetto (si quis vias fossas cloacas 
IIvir aedilisve publice / facere inmittere commutare aedificare mu /nire intra eos fines, qui coloniae Iuliae 
erunt, volet / quot  eius sine iniuria privatorum fiet, it is face /re liceto) Sulla presenza di questa clausola 
giuridica Pennitz 1991, 88-93. Per quanto riguarda l’espropriazione da parte di un privato, cf. lex Coloniaea 
Genetivae Iuliae seu Ursonensis C, Crawford 1996, 408 (si quis colonus aquam in privatum caducam ducere 
/ volet isque at IIvirum adierit postulabit / que, uti ad decuriones referat, tum is quo / ita postulatum erit, ad 
decuriones, cum non mi / nus XXXX aderunt, referto. Si decuriones maior pars qui / tum adfuerint, aquam 
caducam in privatum duci /censuerint, ita ea aqua utatur, quot sine priva / ti iniuria fiat, ius potestasque 
esto). 
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lesione personale con vie di fatto e, più tardi, l’offesa all’onore di un individuo o alla sua 

condizione giuridica».288  

L’iniuria era già regolamentata all’interno delle XII Tavole: 289 come testimoniato da 

Gaio, poena autem iniuriarum, ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum 

talio erat; propter os vero fractum 290 aut conlisum trecentorum assium poena erat, si 

libero os fractum erat; at si servo CL; propter ceteras vero iniurias XXV assium poena 

erat constituta.291 Sulla base di questa attestazione si conoscono le pene stabilite per 

l’iniuria nella fase più arcaica del diritto. La pena prevista per il membrum ruptum era la 

talio, 292 sostituita da una sanzione afflittiva di carattere pecuniario qualora l’offeso e 

l’offensore avessero fatto ricorso a un pactum. 293  Pe l’os fractum la pena era 

esclusivamente pecuniaria e variava in relazione alla condizione dell’offeso: qualora la 

vittima fosse stata un libero la sanzione era fissata in 300 assi, cifra dimezzata nei casi in 

cui l’iniuria fosse stata commessa nei confronti di un servo. Per le ceterae iniuriae, 

individuate da Marrone in «lesioni e altre violenze fisiche minori», 294 la cifra stabilita per 

la pena consisteva in 25 assi. 

La delimitazione e individuazione di ciò che rientrava nella più vasta categoria 

dell’iniuria ha rivestito un ruolo centrale non solo negli studi moderni, 295 ma anche nello 

stesso pensiero romano, come è evidente dalla necessità delle fonti di stabilire le varie 

tipologie di oltraggi che potevano a buon diritto rientrare nell’iniuria. Un’interessante 

testimonianza in merito è contenuta in un passo della Rhetorica ad Herennium: falsae sunt 

huiusmodi <definitiones>, ut si quis dicat iniuriam esse nullam, nisi quae ex pulsatione 

aut convicio constet.296 L’autore del trattato di retorica mette in luce come sotto il termine 

iniuria dovevano essere catalogate, durante la tarda repubblica, una serie di azioni 

offensive sia fisiche sia all’onorabilità personale297 (item iniuriae sunt, quae aut pulsatione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 Devilla 1957, 705.  
289 Ritengo che la scelta fatta da alcuni studiosi, tra cui Pugliese, di individuare nell’iniuria un significato 
generico e astratto, privo di sfumature giuridiche non possa essere accolta. Ciò non solo per la sua 
etimologia, in tal senso connotata, ma anche per il suo ricorrere in contesti intenti a fornire una 
regolamentazione giuridica. Anche ammesso, come più volte proposto da Pugliese, che si possa attribuire a 
questo lessema il significato di azione contraria a ciò che “deve essere”, rimane indiscutibile l’appartenenza 
di questo “dovere” alla sfera del diritto. 
290 Non chiara è la differenza tra l’os fractum e il membrum ruptum, vd. Marrone 1994, 534. 
291 Gai., inst. 3, 223. 
292 RE IV / A2 (1932), s.v. talio, 2069-277 (A. Herdlitczka); NP 11 (2001), s.v. talion, 1232-1233 (A. Völkl). 
293 Vd. Marrone 1994, 508-512. 
294 Marrone 1994, 534. 
295 Pugliese 1941; Manfredini 1977. 
296 Rhet. Her. 2, 26, 41. 
297 Sull’iniuria come offesa alla rispettabilità è molto interessante l’analisi di Marrone 1964, 475-485. 
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corpus aut convicio auris aut aliqua turpitudine vitam cuiuspiam violant). 298 

Naturalmente la natura della fonte è molto distante dalla sfera giuridica, ma ciò non deve 

tuttavia sottrargli un margine di veridicità: l’intento dell’autore è di offrire un significato di 

definitio299 e per far ciò ricorre ad alcuni termini e concetti che fungono da esempi, quale 

iniuria. Possiamo dunque affermare che con il termine iniuria si indicava, già durante la 

tarda repubblica, qualunque forma di offesa atta ad oltraggiare e ledere il corpo (offese 

fisiche), le orecchie (offese morali) e l’intera vita di un uomo (offese generiche).  

A fronte di numerosi studi impegnati nella comprensione di tale illecito e nella 

disamina della sua regolamentazione, mancano riflessioni specifiche sulle conseguenze 

della condanna per iniuria. Per quanto riguarda la pena dell’iniuria la sua esistenza, come 

visto prima, era confermata già dalle XII Tavole e possiamo affermare che questa era 

destinata ad evolversi, senza tuttavia intaccare la sua natura pecuniaria: con l’introduzione 

dell’actio iniuriarum aestimatoria le pene decemvirali fisse furono, infatti, abbandonate a 

favore di una pena, sempre pecuniaria, rilasciata, di volta in volta, alla valutazione 

dell’attore. Dell’81 a. C. 300 è la legge sillana nota come lex Cornelia de iniuriis,301 che 

rese pubblico l’atto illecito fino ad allora solo privato. Il contenuto di questa legge è 

conosciuto prevalentemente attraverso la testimonianza di Ulp. 6 ad edictum, D. 47, 10, 5 

pr., il quale vi attribuisce la funzione di regolamentare l’iniuria: lex Cornelia de iniuriis 

competit ei, qui iniuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve 

domumve suam  vi  introitam  esse dicat.  Qua lege cavetur, ut non iudicet, qui ei qui agit 

gener socer, vitricus privignus, sobrinusve est propiusve eorum quemquem ea cognatione 

adfinitateve attinget, qui ve eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit. Lex itaque 

Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus verberatusve domusve eius  vi 

introita sit. Apparet igitur omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri. Sulla 

base di questa attestazione, a essere oggetto di attenzione da parte della lex Cornelia de 

iniuriis era qualunque forma di offesa fisica, attuata con la forza, e di oltraggio 

all’onorabilità: a essere sanzionato era, in modo più specifico, colui che aveva attentato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 Rhet. Her. 4, 25, 35. 
299 Come lo stesso autore afferma, definitio est, quae rei alicuius proprias amplectitur potestates breviter et 
absolute… haec ideo commoda putatur exornatio, quod omnem rei cuiuspiam vim et potestatem ita dilucide 
proponit et explicat breviter, ut neque pluribus verbis oportuisse dici videatur neque brevius potuisse dici 
putetur (Rhet. Her. 4, 25, 35). L’autore è consapevole dei caratteri che deve possedere una definitio per 
essere considerata tale e sarebbe stato incomprensibile servirsi di esempi sui quali al contempo sussistevano 
dubbi in merito alla stessa definizione. 
300 La datazione è di Rotondi 1962. 
301 Per le fonti sulla lex vd. Rotondi 1962. Un interessante studio è di Muciaccia 1998, 149-168. 



! 59!

alla buona nomea di un concittadino mediante la composizione di libri ad infamiam302 (si 

quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit composuerit ediderit dolove malo 

fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, uti de ea re 

agere liceret et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse iubetur. Eadem 

poena ex senatus consulto tenetur etiam is, qui ἐπιγράµµατα aliud ve quid sine scriptura in 

notam aliquorum produxerit: item qui emendum vendendumve curaverit.303 Il condannato 

era privato, infatti, della sua facoltà di rendere testimonianza per se stesso e per altri, 

perdendo così la propria onorabilità e fides. Chi aveva attentato alla rispettabilità, alla 

reputazione e all’integrità altrui era punito con la perdita della propria e con una riduzione 

dei propri diritti.  

Altra fonte di inestimabile valore per conoscere le conseguenze della condanna di 

iniuria è il testo della tabula Heracleensis che, come già visto in merito ai calumniae 

condemnati,304 prevedeva una serie di divieti e limitazioni  anche per coloro che erano, o 

sarebbero stati, condannati in un iudicium iniuriarum: quae municipia colonia <e> 

praefectura<e> fora conciliabula c(ivium) R(omanorum) sunt erunt, nei quis in eorum quo 

municipio colonia praefectura <foro> conciliabulo <in> senatu decurionibus 

conscrepteisque esto, neve quo<i> ibi in eo ordine sen{ten}tiam deicere ferre liceto… 

queive iudicio fiduci<ae>, pro socio, tutelae, mandatei, iniuriarum deve d(olo) m(alo) 

condemnatus est erit.305 Come è evidente, l’iniuria è qui citata insieme ad altre azioni 

(fiduciae, pro socio, tutelae, mandati) la cui condanna portava come conseguenze 

accessorie la rimozione dal Senato, dal decurionato, dal novero dei conscripti e il divieto di 

esprimere una sentenza all’interno dell’ordo. Colui che si era macchiato di iniuria si 

trovava a rivestire una posizione sociale e politica molto marginale, se non quasi nulla.  

Al tempo della tabula Heracleensis l’iniuria aveva ormai assunto il significato di 

offesa all’onore personale,  e si può dunque affermare che, nella tarda repubblica,  vi fosse 

una sola accezione di iniuria, omnicomprensiva di tutti quegli oltraggi che sotto tale 

denominazione potevano essere raggruppati. Interessante è l’affinità tra l’iniuria e gli altri 

iudicia menzionati nel medesimo contesto: tutti rientrano, infatti, nella sfera delle actiones 

famosae. 306 Con questa locuzione si è soliti individuare una serie di illeciti la cui condanna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302!Su cui Muciaccia!1998, 149-168. 
303 Ulp. 56 ad edictum, D. 47, 10, 5, 9-10.  
304 Su cui supra 2 § 2. 
305 Tabula Heracleensis 108-111, Crawford 1996, 367. 
306 Crawford 1996 ad loc. 
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evolveva nell’ “infamia”: come gli studi 307 hanno da sempre messo in luce, i damnati in 

tali iudicia erano, infatti, considerati “infames”. A tale riflessione deve però affiancarsi una 

considerazione in merito all’assenza di questa denominazione all’interno delle fonti di età 

repubblicana: nulla autorizza, per l’epoca repubblicana, a essere certi di tale designazione, 

considerando anche il fatto che il lessema infamia e il suo corrispettivo aggettivo avevano 

all’epoca un significato molto ampio e generico, ma non giuridico. Ad attestare la 

denominazione di infames potrebbe essere quanto testimoniato da Ulp. 6 ad edictum, D. 1, 

1, 8 Ait praetor: "qui lege, plebis scito, senatus consulto, edicto, decreto principum nisi 

pro certis personis postulare prohibentur: hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud 

me ne postulent." Hoc edicto continentur etiam alii omnes, qui edicto praetoris ut infames 

notantur, qui omnes nisi pro se et certis personis ne postulent, ma se le parole del pretore 

possono risalire all’età repubblicana, come si comprende dalla citazione del plebiscito tra 

le sue fonti, nulla autorizza, a mio avviso, ad attribuire anche alla denominazione di 

infames una medesima collocazione cronologica. A ciò si deve, inoltre, aggiungere la 

valutazione di una possibile interpolazione 308 dell’espressione infamia notatur in Iul. 1 ad 

edictum, D. 3, 2, 1 (praetoris verba dicunt: "infamia notatur qui…). Il dubbio concerne, 

comunque, la denominazione di infames, senza mettere tuttavia in discussione il peso di 

tali actiones: queste determinavano per il condannato, già dall’epoca repubblicana, 

conseguenze giuridiche.  

Per fare chiarezza sembra opportuno ricorrere alla testimonianza di Gaio che, per 

quanto cronologicamente distante dal periodo preso qui in considerazione, potrebbe essere 

di grande utilità. Come messo in luce dall’autore delle Istituzioni, quibusdam iudiciis 

damnati ignominiosi fiunt, velut furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, item pro socio, 

fiduciae, tutelae, mandati, depositi.309 L’affinità tra il testo gaiano e quello della tabula 

Heracleensis permette di affermare l’applicabilità di quanto testimoniato dal primo 

all’epoca repubblicana. Ciò confermerebbe, sicuramente per i tempi di Gaio, la 

denominazione di ignominiosi, plausibile anche in epoca repubblicana.  La minaccia della 

condanna per questi illeciti è indiscutibile, come si desume anche dal loro frequente 

ricorrere all’interno degli statuti municipali e dalla necessità di definire le sedi di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
307 Berger 1953 s.v. actiones famosae; Lintott 1993; Metzger 2013, 207-225. Crawford 1996 ad loc. si serve 
di questa iunctura individuando nell’aggettivo un legame con la credibilità e la fama del condannato. Di 
«azioni infamanti» parlano Laffi 2001, 301; D’Ors 1984, 2575-2590; Kaser 1956, 220-277. 
308 Sulla natura compilatoria di questa locuzione (infra 5 § 1) vd. Lenel 1974; Volterra 1934, 433.  
309 Gai. inst. 4, 182. Cf. Iust. inst. 4, 16, 2 (ex quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, veluti furti, vi 
bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo, item tutelae, mandati, depositi, directis, non contrariis, actionibus. 
Item pro socio). Un’interessante analisi in D’Ors 1984, 2575-2590. 
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pertinenza per i rispettivi processi.  Il fragmentum Atestinum, 310  purtroppo mutilo, 

contiene un elenco di actiones famosae, già ritenute causa di indignitas dal testo della 

tabula Heracleensis, che potevano essere di pertinenza della giurisdizione locale dietro 

richiesta del convenuto (mandati aut tutelae, suo nomine quodve ipse earum rerum quid 

gessisse dicetur, † addicetur † aut quod furti, quod ad hominem liberum liberamue 

pertinere deicatur, aut iniuriarum ag <e> tur...). 311 A essere oggetto della deroga erano le 

actiones mandati, tutelae,312 furti e iniuriarum 313 che, dietro la volontà del convenuto, 

sarebbero state affidate alla giurisdizione locale.  

Rimane comunque aperta la questione della denominazione di actiones famosae che, 

se appare soddisfacente in relazione alle conseguenze di tali iudicia, in quanto agivano 

sulla buona nomea del condannato e producevano la perdita della dignitas, necessaria per 

l’accesso a determinate cariche, non trova alcuna conferma all’interno delle fonti. Il 

tentativo di rintracciarne l’origine potrebbe condurre a individuarla in Licinio Macro, 2 de 

publicis iudiciis, conservato in D. 48, 19, 10, 2, dove troviamo la denominazione di actio 

famosa in riferimento al delitto di furtum.  Per quanto riguarda l’iniuria, possiamo ricorrere 

a Ulp. 57 ad edictum, D. 47, 10, 7 (praetor edixit: ‘qui agit iniuriarum, certum dicat, quid 

iniuriae factum sit’: quia qui famosam actionem intendit), contenente la regolamentazione 

pretoria in merito all’istituzione delle actiones iniuriarum e alla necessità di presentare la 

natura dell’iniuria. Ciò era necessario ai fini sanzionatori ed era richiesto dall’affermarsi 

della poena aestimatoria. 314 La locuzione actio famosa, tuttavia, non rientra tra le parole 

del pretore riportate da Ulpiano, ma costituisce una chiosa dello stesso autore.  

Altrettanto ambigua, nella sua origine, è la definizione di «azioni infamanti»: 

nessuna testimonianza di età repubblicana sembra confermare tale denominazione, mentre 

è più probabile che questa avesse tratto la sua origine dal testo edittale codificato da Salvio 

Giuliano (1 ad edictum, D. 3, 2, 1) in merito a colui che infamia notatur,  (praetoris verba 

dicunt: infamia notatur… qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et 

fraude suo nomine damnatus pactusve erit). Da qui sarebbe potuta derivare la 

denominazione: i condannati in determinati iudicia sarebbero stati, seguendo la 

testimonianza riportata, “marchiati” di infamia. Anche se ho escluso l’appartenenza di tale 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
310 Su cui Laffi 1997, 119-138; Wolf 2006, 205-237. 
311 Este fragment Col. I, 1 - 4, Crawford 1996, 319. 
312 Tutela e mandatum appartengono, insieme ai iudicia pro socio e fiduciae, ai iudicia bonae fidei, su cui 
Lombardi 1961; Beduschi 2008, 1-45.  
313 Iudicia di natura privata. 
314 I 25 assi fissati come sanzione dell’iniuria decemvirale più lieve non potevano più fungere da deterrente, 
motivo per cui si rese necessaria, anche se solo nelle azioni contro le lesioni all’onorabilità, l’introduzione 
dell’aestimatio. 
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infamia al diritto pre-classico, l’affinità di questa testimonianza con quelle repubblicane 

può, a mio avviso, indurre a ipotizzare che la definizione di «azioni infamanti» si sia 

servita di una fonte del diritto classico. Penso, tuttavia, che tale questione terminologica sia 

destinata a restare aperta per una duplice ragione: da un lato la difficile e incerta datazione 

cronologica del contenuto dell’editto codificato da Giuliano, dall’altro la possibile natura 

compilatoria di alcune espressioni o termini. Non è da escludere che il pretore, già in età 

repubblicana, avesse scelto di irrogare alle categorie elencate l’ignominia, e ciò potrebbe 

trovare una conferma nella successiva prassi testimoniata da Gaio: quibusdam iudiciis 

damnati ignominiosi fiunt, uelut furti, ui bonorum raptorum, iniuriarum, item pro socio, 

fiduciae, tutelae, mandati, depositi. sed furti aut ui bonorum raptorum aut iniuriarum non 

solum damnati notantur ignominia, sed etiam pacti, ut in edicto praetoris scriptum est. 315    

Se l’iniuria, intesa come azione condotta non iure, aveva lo scopo di danneggiare 

volutamente la controparte o la vittima, arrecando un danno materiale e tangibile che 

poteva essere conseguentemente valutato ai fini sanzionatori, altre forme di oltraggi si 

servivano del mezzo verbale. Erroneamente si sono ricercate le origini della 

“diffamazione” nelle stesse origini del diritto romano.316 Questo, nelle XII Tavole,  si 

preoccupò di reprimere la produzione dei carmina famosa, ma è stata la fuorviante 

interpretazione di questi fornita da Cicerone a indurre a ritenere che il loro intento potesse 

essere quello di ledere l’altrui fama (nostrae, inquit, contra duodecim tabulae perpaucas 

res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis occentavisset sive 

carmen condidisset quod infamiam faceret flagitiumve alteri). 317 Seguendo la più accertata 

e ragionevole posizione di Bellini, «occorre eliminare dalla lista delle ingiurie delle XII 

tav. gli scritti diffamatori che, muovendo da confusioni già fatte dagli antichi, si è 

generalmente creduto sino agli ultimi tempi vi fossero contemplati con le parole occentare 

e forse carmen malum incantare,  e puniti con la morte sotto il bastone».318 Ciò non deve 

tuttavia condurre ad affermare l’assenza della diffamazione nel mondo romano, ma solo a 

non rintracciarne le origini nei carmina famosa delle XII Tavole il cui intento, lungi 

dall’essere la lesione della buona nomea e onorabilità, mirava, attraverso incantesimi e 
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315 Gai., inst. 4, 182.  
316 Sull’esistenza della diffamazione al tempo delle XII Tavole e sulle disquisizioni in merito rimando a 
Manfredini 1979. 
317 Cic. rep. 4, 12. L’interesse delle XII Tavole per i carmina famosae è poi testimoniata da Paul. Sent. 5, 4, 6 
(iniuriarium actio aut lege aut more aut mixto iure introducta est. Lege duodecim tabularum de famosi 
carminibus, membris ruptis et ossis fractis). Naturalmente, come ben osservato da Cursi 2002, le notizie 
riguardanti l’iniuria nel diritto decemvirale sono tutte molto tarde e, in alcuni casi, non sarebbe da escludere 
che queste fossero state influenzate dalla natura dell’iniuria pretoria. 
318 Bellini 2012, 122.  
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formule magiche, alla morte della vittima.  

Sull’esistenza di un editto sulla repressione dell’infamatio siamo informati da Ulp. 

77 ad edictum, D. 47, 10, 15, 25 ait praetor: "Ne quid infamandi causa fiat. Si quis 

adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam." La violenza verbale rivestiva 

nel diritto romano una duplice posizione: da un lato era rigidamente sanzionata, dall’altro 

era in alcuni contesti ammessa. Penso alla violenza verbale contenuta nei discorsi oratori, 

considerata spesso come una normale tendenza delle legitimae disceptationes, come anche 

dei iudicia magistratuum, alla dicacitas: alcuni contesti prevedevano e accettavano 

l’aggressione verbale spesso esageratamente mordace in quanto le conseguenze di tali 

parole erano soggette a un controllo superiore e incanalate in un sistema ben preciso, quale 

era quello processuale. La necessità del diritto tardo-repubblicano di sanzionare invece la 

diffamatio nella sfera privata era, a mio avviso, mossa dal bisogno di arginare la libertà di 

parola del singolo in una sfera non soggetta a un controllo superiore, onde evitare anche lo 

sfociare di diatribe, controversie e lotte di natura spesso politica nella sfera privata. Come 

messo poi in luce da Marrone, l’editto ne quid infamandi causa «non prevedeva quale 

elemento integrante della fattispecie la falsità dell’offesa, ma i giuristi colsero certo 

pienamente il significato dell’editto pretorio, quando affermarono che non soggiace a 

condanna qui nocentem infamavit,319 colui cioè che abbia infamato un colpevole, una 

persona la quale effettivamente abbia commesso l’atto o che si trovi nella posizione 

giuridica o sociale attribuitagli».320 

La perseguibilità dell’iniuria che attentava alla rispettabilità del civis può essere 

dunque compresa in relazione a ragioni di carattere socio-politico: l’oltraggio mediante 

infamatio poteva infatti arrecare danni alla stessa posizione del civis individuato come 

vittima e non è da escludere che molte delle notizie su un individuo così pubblicizzate 

potessero divenire oggetto di conseguenti e successivi processi o di sanzioni 

extragiudiziarie, privando così il civis della sua posizione sociale e politica. Se l’oltraggio 

all’onorabilità non implicava quindi, per chi ne era stato il promotore, alcuna conseguenza 

giuridica qualora confermato rispondente e fondato, differente sarebbe stato il destino di 

chi aveva mosso degli oltraggi infondati, attentando così non solo alla buona nomea della 

vittima ma, prevalentemente, alla sua posizione socio-politica. 

Le limitazioni previste dalla tabula Heracleensis riguardavano coloro che si erano 
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319 Paul. 55 ad edictum, D. 47, 10, 18 pr. eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum aequum ob eam rem 
condemnari: peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire. 
320 Marrone 1964, 481-482. 



! 64!

macchiati di iniuria nel significato più omnicomprensivo che tale termine possa assumere 

e ciò rende ancora più legittime le rimozioni previste. L’iniuria fisica implicava, infatti, la 

violazione di un ordine che era sempre stato tutelato e la cui rottura era stata sanzionata già 

dal più antico diritto decemvirale. L’oltraggio all’onorabilità era invece biasimato e 

perseguito giuridicamente in ragione delle conseguenze che avrebbe potuto arrecare alla 

vita del civis. Si potrebbe dunque spiegare ulteriormente il mutamento della sanzione 

afflittiva fissa, sostituita dall’introduzione dell’actio aestimatoria. Se a ciò contribuirono la 

svalutazione economica e la conseguente impossibilità della pena dei 25 assi di fungere da 

deterrente contro il dilagare di questo illecito, penso non sia da escludere la necessità di 

valutare singolarmente i singoli casi di iniuria, forse non solo nella loro entità ma anche 

alla luce della persona a cui erano rivolti. Ciò mi sembra rintracciabile nella ragione per 

cui, quando con la lex Aquilia de damno321 l’iniuria commessa nei confronti di un servo 

acquistò importanza, ciò non avvenne in tutela della parte lesa, ma del suo dominus, 

considerato non solo parte coinvolta, ma anche colpita: la menomazione, o la temporanea 

assenza di un servo, poteva arrecare indirettamente un danno al suo padrone. 

Quale possa essere stato il legame tra l’ignominia e l’iniuria in età repubblicana è  

difficile da individuare con assoluta sicurezza, in quanto i due lessemi appaiono raramente 

in correlazione e, in quelle poche occorrenze, si ritrovano in un rapporto di 

coordinazione. 322  Unica occorrenza che potrebbe smentire tale considerazione è nel 

discorso tenuto dall’Arpinate in difesa di Quinzio: non praetorem modo a quo ius 

impetraret inuenire potuit, atque adeo ne unde arbitratu quidem suo postularet, sed ne 

amicos quidem Sex. Naeui, quorum saepe et diu ad pedes iacuit stratus, obsecrans per 

deos immortales ut aut se cum iure contenderent aut iniuriam sine ignominia sibi 

imponerent.323 Qui l’oratore avanza l’ipotesi che possa esistere un’iniuria, da considerare 

nel suo carattere generale di “offesa”, che non arrechi danni ulteriori all’offeso rispetto a 

quelli già derivanti dall’oltraggio e che possa essere dunque priva di ignominia. Cosa 

debba intravedersi dietro il lessema ignominia si comprende alla luce della stessa questione 

oggetto del processo: la causa verteva intorno al diritto societario, ovvero intorno a una 

questione che rivestiva, sicuramente nei decenni successivi alla data di questo processo, un 

ruolo non secondario all’interno della regolamentazione municipale,324 e non solo. A 

partire da ciò si può dunque comprendere il riferimento al sostantivo ignominia, ovvero a 
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321 Sulla lex Aquilia rimando a Marrone 1994, 530-533. 
322 Cic. Verr. 2, 3, 226; 2, 5, 149.  
323 Cic. Quinct. 96. 
324 Cf. tabula Heracleensis 111, Crawford 1996, 367. 
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quel discredito sociale, con forti ripercussioni giuridiche e politiche, che un processo in 

materia di societas avrebbe necessariamente comportato ai danni del condannato. La 

riflessione dell’Arpinate è dunque chiara: Quinzio è stato vittima di iniuria e ha 

inutilmente tentato di sottrarsi per lo meno all’ignominia, dal momento che era stato già 

ingiustamente oltraggiato.  

Se torniamo a quanto detto in merito alle limitazioni previste dalla tabula 

Heracleensis 325 per i colpevoli di iniuria, sembra opportuno evidenziare come la condanna 

determinasse l’indignitas ordinis. Il confronto poi tra la tabula Heracleensis e la 

testimonianza gaiana evidenzia il peso giuridico nella damnatio nei medesimi iudicia.326 

Non possiamo conoscere con certezza il momento evolutivo del diritto a cui Gai. 4, 182 si 

riferiva, anche se non è da escludere un’allusione alla prassi pre-classica. Ciò sarebbe 

credibile proprio in relazione alla natura che il lessema ignominia aveva in tale fase. 

L’assenza di questa esplicita denominazione all’interno della legge municipale può essere 

poi plausibilmente giustificata dalla natura stessa del testo: la sua funzione non era, infatti, 

quella di catalogare una serie di azioni, quanto piuttosto quella di delinearne le 

conseguenze giuridiche in modo chiaro e incontrovertibile. Pensare dunque che i 

condannati fossero anche ritenuti ignominiosi 327 è attendibile in quanto alcune sanzioni 

erano molto affini a quelle che ricadevano su coloro che erano marchiati di ignominia e, 

per esempio, espulsi dal Senato: il divieto di accedere alle più alte cariche municipali 

previsto dalla tabula Heracleensis appare, infatti, non molto distante dall’allontanamento 

dal Senato mediante lectio senatus a seguito di una condotta che, al pari di quella additata 

nei iudicia visti, si mostrava riprovevole. 

 

2. 4. Actiones famosae e iudicia bonae fidei 

 

I condannati per iniuria condividevano le medesime compressioni della capacità giuridica 

con i damnati in altri iudicia: questi possedevano con i primi, e tra loro, alcuni elementi in 

comune che hanno spinto non solo gli statuti municipali a darne un’affine 

regolamentazione,328 ma anche la letteratura a considerarle nel loro complesso e a valutarle 
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325 Tabula Heracleensis 111, Crawford 1996, 367. 
326 Gai., inst. 4, 182. 
327 In questo contesto è lecito individuare dietro al lessema ignominia la sua etimologia di in + nomen (su cui 
supra 1 § 2 nt. 60). 
328 Penso al testo della tabula Heracleensis 108-111, Crawford 1996, 367 e all’ Este fragment Col. I, 1 - 4, 
Crawford 1996, 319. 
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nelle loro affinità. 329 Punto di partenza per l’analisi è sempre il testo della tabula 

Heracleensis relativamente a quelle che sono state definite dallo stesso Crawford 330   

actiones famosae: 331  quae municipia coloniae<e> praefectura<e> fora conciliabula 

c(ivium) R(omanorum) sunt erunt, nei quis in eorum quo municipio colonia praefectura 

<foro> conciliabulo <in> senatu decurionibus conscrepteisque esto, neve quo<i> ibi in 

sen{ten}temtiam deicere ferre liceto, quei furtei quod i<ps>e fecit fecerit condemnatus 

pactusve est erit; queive iudicio fiduci<ae>, pro socio, tutelae, mandatei, iniuriarum deve 

d(olo) m(alo) condemnatus est erit.332 

La prima categoria menzionata è quella dei condannati per furto333 (quei furtei quod 

ipse fecit fecerit condemnatus pactusve est erit),334 ovvero di coloro che si erano macchiati 

della sottrazione di un bene privato.335 La pericolosità dell’illecito si comprende a partire 

dalla sua più antica regolamentazione al tempo delle XII tavole, che già «presuppongono la 

configurazione del furtum come delictum, confermando per lo più in ordine ad esso 

precedenti mores».336 La nozione di furtum fu soggetta, al pari di altri delicta, a una lunga 

evoluzione: se la sua concezione originaria è quella di «sottrazione illecita di una cosa 

mobile altrui», 337 questa andò ampliandosi nella fase post decemvirale 338 per configurarsi 

poi, in avanzata età repubblicana, quale delictum perseguibile non solo a seguito 

dell’amotio rei, ma anche della contrectatio rei. 339 

In merito al furto in età repubblicana conosciamo la posizione di Servio Sulpicio 

Rufo, citato da Gaio: furtorum autem genera Servius Sulpicius et Masurius Sabinus IIII 

esse dixerunt, manifestum et nec manifestum: conceptum et oblatum. 340  Se ciò era 
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329 Greenidge 1894; D’Ors 1984; Camacho 1997; Laffi 1997, 119-138; Parricio 2002-2003, 104-116; Wolf 
2010, 491-550. 
330 Crawford 1996 ad loc.  
331 Vd. supra 2 § 3, nt. 220. 
332 Tabula Heracleensis 108-111, Crawford 1996, 367. 
333 RE VII / 1 (1910), s.v. furtum, 384-405 (H. F. Hitzig); Brasiello 1957, 691-693; Una dettagliata 
bibliografia in tema di furtum in Fargnoli 2006. 
334 Tabula Heracleensis 110, Crawford 1996, 367. 
335  Questa precisazione in RE VII / 1 (1910), s.v. furtum, 384-405 (H. F. Hitzig), utile per distinguere tale 
illecito da altre forme di sottrazione di beni e di indebito appropriamento (supra 2 § 1). 
336 Marrone 1994, 522. La regolamentazione in materia fu determinata dall’antecedente pratica in uso. Il fas 
autorizzava, infatti, il derubato (anche se non necessariamente il dominus) a riprendere, anche con l’uso della 
forza e della violenza estrema, il bene sottratto. 
337 Marrone 1994, 522. 
338 Marrone 1994, 523. 
339 Come espresso da Marrone 1994, 523 era sufficiente «il contatto fisico con la cosa pur senza materiale 
sottrazione di essa. Vi rientrò, ad es., l’uso non consentito della res da parte del creditore pignoratizio, del 
depositario, del comodatario (si può parlare, al riguardo, di furtum usus); vi rientrò altresì – per non 
aggiungere che un esempio soltanto – il caso del falso creditore sciente che la cosa che gli veniva prestata 
non gli era dovuta». 
340 Gai. inst. 3, 183. 
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plausibile durante la tarda repubblica,  più ambigua è la natura dei differenti genera 

all’inizio del principato: Masurio Sabino continua, infatti, a mantenere la suddivisione 

repubblicana, mentre differente è la posizione di Labeone. Seguendo sempre la citazione 

gaiana, secondo il fondatore della scuola proculiana i genera furtorum si sarebbero ridotti a 

due: Labeo duo, manifestum et nec manifestum; nam conceptum et oblatum species potius 

actionis esse furto cohaerentes quam genera furtorum; quod sane uerius uidetur, sicut 

inferius apparebit.341 

Il furto era comunque caratterizzato dalla subdola amotio, o in alcune fasi dalla 

contrectatio, di una res altrui, indipendentemente dal reale proprietario di quel bene.342 

Come testimoniato poi da Gaio: furti autem actio ei conpetit, cuius interest rem saluam 

esse, licet dominus non sit.343 Il ricorso all’actio furti non era dunque appannaggio del solo 

dominus, ma si estendeva lecitamente  a colui che aveva a cuore la salvaguardia del 

bene,344 persona che non doveva necessariamente coincidere con il proprietario titolare di 

questo. 345 A essere condannato non era poi solo l’effettivo colpevole del furto, ma anche il 

complice, a testimoniare quanto fossero estese le parti coinvolte in tale actio. Sembra che il 

coinvolgimento si diffondesse anche ad altri: l’azione era trasmissibile agli eredi del 

derubato contro il ladro, ma non contro gli eredi del ladro. Le azioni penali sono, infatti, 

passivamente intrasmissibili. Il discredito derivato dal furtum non poteva ricadere sugli 

eredi del ladro in quanto a essere perseguita era la volontà manifesta del fur e la sua azione 

commessa per arrecare volontariamente un danno: 346  sarebbe stato incomprensibile 

attribuire tale discredito, che ricadeva proprio sulla parte volitiva del colpevole, a terzi. 

Differente è, invece, il caso degli eredi della parte lesa che, qualora non avessero esperito 

l’actio furti non avrebbero fatto ricorso a una di quelle actiones atte a tutelare il diritto del 

cittadino e a sottrarlo della ormai arcaica vendetta privata.  

Questo illecito, represso privatamente con una sanzione pecuniaria e, solo in alcune 

circostanze e nella fase più arcaica del diritto, con la manus iniectio e con l’addictio, 347 
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341 Gai. inst. 3, 183. 
342 Molto chiaro a riguardo è Guarino 1976, 875. 
343 Gai. inst. 3, 203. 
344 Per usare un’espressione di Marrone 1994, 526 «chi aveva un interesse giuridicamente apprezzabile che la 
cosa non venisse rubata». 
345 Rilevante in tal senso il caso di furto di una res  a chi ne aveva la custodia: a ricorrere all’actio furti era, 
infatti, il comodatario, non il proprietario della res (vd. Marrone 1994, 526). 
346 Sull’implicazione del dolus malus nella valutazione del reato di furtum vd. Guarino 1976, 879-881. 
347 Brasiello 1957, 691-693. Come mostrato da Guarino 1976 in merito all’evoluzione punitiva del furtum, 
questo poteva condurre, nel diritto pre-classico, alla morte del colpevole per mano del derubato soltanto in 
alcune circostanze (furto notturno, furto a mano armata  e furto colto in flagrante), mentre per gli altri casi la 
parte lesa poteva agire ed era tutelata mediante l’actio furti. 
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vanta una lunga evoluzione da individuare nel mutamento della sua natura: da un illecito 

concentrato sul bene sottratto a uno in cui a rivestire maggiore gravità era la volontà 

manifesta del colpevole. Così il furtum si avvicinava agli altri delicta in nome del dolus 

malus che li accomunava e che doveva essere perseguito, al pari delle altre actiones 

famosae a seguito della condanna nelle quali i damnati erano denominati ignominiosi: 

come testimoniato, infatti, da Gaio in un noto passo che è stato più volte qui considerato,348 

quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, velut furti, vi bonorum raptorum, 349 

iniuriarum, item pro socio, fiduciae, tutelae, mandati, depositi. 350  A essere oggetto 

dell’attenzione gaiana sono azioni di differente natura: come evidenziato infatti da Wolf, vi 

sono «tre azioni nascenti da delitto, quattro da contratto e l’azione contro il tutore».351  

Attenzione deve essere riservata ai iudicia bonae fidei 352 e alle conseguenze che 

ricadevano su chi aveva violato il pactum fiduciae. Il testo della tabula Heracleensis può 

essere messo a confronto, senza tuttavia dimenticare la differenza di contesto e di finalità, 

con un passo delle Institutiones di Gaio (sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto 

vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, 

tutelae, rei uxoriae) 353 e, per citare una fonte repubblicana, anche se mossa da intenti 

dichiaratamente filosofeggianti, con la menzione fatta da Cicerone di alcuni di questi 

iudicia bonae fidei (inde tot iudicia de fide mala, tutelae, mandati, pro socio, fiduciae, 

reliqua qua ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, inde iudicium 

publicum354 rei privatae lege Laetoria...). 355 

 Le tre fonti contengono il medesimo richiamo ai iudicia fiduciae,356 pro socio, 

tutelae, mandati, relazione che permette di far risalire i bonae fidei iudicia delle 

Institutiones di Gaio alla tarda età repubblicana. Oggetto della sanzione era la violazione 
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348 Su cui supra 2 § 3; infra 5 § 1. 
349 Sulla distinzione tra furtum e bona vi rapta rimando alla bibliografia di riferimento contenuta in Guarino 
1976, 881-882. 
350 Gai. inst. 4, 182. 
351 Wolf 2010, 499. 
352 L’importanza della fides nel mondo romano è desumibile dalla sua presenza nel linguaggio comune e in 
quello giuridico. Come ha dimostrato il lavoro di Beduschi 2008, 1-45, che prende le mosse proprio da 
un’indagine della presenza di questo lessema nelle commedie plautine, nel lessico della commedia, ovvero in 
quel retroterra linguistico dove è possibile rinvenire alcune espressioni del linguaggio quotidiano dei 
Romani, «la fiducia, ed il suo contraspetto dell’inganno, rappresentano uno dei motivi più ricorrenti della 
trama» (Beduschi 2008, 11). Naturalmente queste occorrenze assumono un’accezione molto distante da 
quella che la fides riveste nel registro giuridico. 
353 Gai. inst. 4, 62. 
354 Sulla discussione in merito alla natura di iudicium publicum rimando a Pietrini 1996, 13-24 con 
bibliografia di riferimento.  
355 Cic. nat.deor. 3, 74. 
356 Interessanti gli studi di Lombardi 1961; Noordraven 1990, 229-264; Beduschi 2008, 1-45; Peppe 2008, 
173-200; Resta 2008, 201-241. Per un quadro più generale Winkel 2010, 578-587. 
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del pactum fiduciae,  a seguito della quale i condemnati non potevano aspirare a ricoprire 

alcuna carica pubblica, per la quale l’attendibilità della propria persona e dei propri 

comportamenti costituiva un prerequisito indispensabile, al pari del nomen.  

Lo svolgimento di queste actiones bonae fidei è interessante per comprendere la 

natura della condanna: la valutazione dell’illecito era affidata a un giudice, il quale aveva il 

compito di valutare l’esistenza e la natura dell’obbligazione tra attore e convenuto, di 

considerare la presenza di tutte le intese, formali e non, tra le parti al fine di stabilire 

l’esistenza effettiva della violazione dell’azione contrattuale e la reale entità del danno. 

Non è possibile sapere di quali strumenti il giudice potesse realmente servirsi in tale prassi, 

anche se è credibile che la sua valutazione non fosse sempre obiettiva. Ciò sarebbe stato 

determinato non tanto dalle sue personali simpatie e posizioni, quanto dalla natura 

discrezionale, personale e soggettiva dell’indagine: questa, oltre a servirsi di dati 

incontrovertibili, doveva necessariamente fare ricorso a elementi che non potevano essere 

rigorosamente documentati.357 

Fonte interessante 358 per comprendere la natura giuridica di questi iudicia in età 

repubblicana è l'orazione, sfortunatamente mutila, tenuta da Cicerone in difesa del suo 

assistito e amico Roscio. L’arringa è interamente incentrata intorno alle fattezze morali 

dell'attore e del convenuto e alla questione prettamente giuridica. Il discorso di difesa 

tenuto dall'Arpinate può essere utilizzato come evidenza del diritto del tempo in materia di 

societas 359 e un esempio concreto di diatriba in materia. La difesa si inserisce in una 

disputa di antica data tra Fannio e Roscio, a seguito dell'uccisione del commediante 

Panurgo. L'orazione può essere a mio avviso definita un discorso sulla fides e una sua 

difesa: a essere in pericolo erano, infatti, l'onorabilità e la fama dell'imputato che, qualora 

ingiustamente accusato, sarebbe potuto incorrere nell' “infamia” per l'esito del processo, 

ovvero sarebbe stato destinato, stando alla testimonianza gaiana, a divenire ignominiosus.  

Roscio era stato citato in giudizio da Fannio per il mancato versamento di una 

somma, precedentemente stabilita dall'arbiter Pisone, in tale sede in funzione di iudex. 
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357 Sulla necessità per il giudice di ricorrere anche a elementi non obiettivi rimando a Guarino 1976. 
358 La presenza dei iudicia fiduciae, tutelae, societatis era stata precedentemente evidenziata dall'oratore nel 
suo discorso in difesa di Cecina, orazione di grande importanza per la conoscenza del diritto civile. La lettura 
di alcuni passi permette di individuare all'interno di questa difesa la presenza di iudicia implicanti 
l'existimatio e di comprendere meglio la loro natura prettamente giuridica e le inevitabili conseguenze: si quis 
quod spopondit, qua in re verbo se uno obligavit, si id non facit, maturo iudicio sine ulla religione iudicis 
condemnatur; qui per tutelam aut societatem aut rem mandatam aut fiduciae rationem fraudavit quempiam, 
in eo quo delictum maius est, eo poena est tardior? «Est enim turpe iudicium». Ex facto quidem turpi. Videte 
igitur quam inique accidat, quia res indigna sit, ideo turpem existimationem sequi... (Cic. Caec. 8) 
359 Rimando allo studio di Bianchini 1967. 
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L'accusa risultava priva di fondamento per una duplice motivazione: l'assenza di prove 360 

e la sua stessa presentazione davanti al iudex. L'Arpinate insisterà più volte sul motivo per 

cui, secondo Fannio, la somma dovrebbe essere erogata dal suo assistito, non riuscendo 

però a trovare una valida motivazione giuridica per tale pretesa. Qualora la richiesta 

dell'attore fosse stata legittima, la controversia si sarebbe dovuta presentare davanti a un 

arbiter a ciò preposto, come la stessa legge romana del tempo stabiliva. Non è chiaro su 

quale base Fannio richieda il versamento della somma e l'avvocato si interroga 

retoricamente sulla natura di questo denaro, se realmente dovuto dal suo cliente o richiesto 

solo sulla base della generosità dello stesso. Nel secondo caso Fannio non sarebbe stato 

legittimato a presentare la controversia in tribunale: qualora la richiesta si fosse basata 

soltanto su un momento di estrema generosità del convenuto, per svariate ragioni non 

portato a compimento, non sarebbe stato lecito a Fannio citare in giudizio il suo precedente 

socio. Nel primo caso la questione sarebbe divenuta, invece, molto più complessa e 

pericolosa per la nomea dell'imputato. 

È lo stesso Arpinate a presentare le conseguenze di determinati iudicia: pecuniam 

petis, Fanni, a Roscio. Quam? Utrum quae tibi ex societate debeatur, an quae ex 

liberalitate huius promissa sit et ostentata? Quorum alterum est gravius et odiosus, 

alterum levius et facilius. Quae ex societate debeatur? Quid ais? Hoc iam neque leviter 

ferendum est neque neglegenter defendendum. Si qua enim sunt privata iudicia summae 

existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt, fiduciae, tutelae, societatis. Aeque 

enim perfidiosum et nefarium est fidem frangere quae continet vitam, et pupillum fraudare 

qui in tutelam pervenit, et socium fallere qui se in negotium coniunxit.361 Dalle parole 

ciceroniane possiamo desumere interessanti informazioni riguardo al diritto privato di età 

repubblicana e alle conseguenze di determinate cause. Alcuni iudicia avevano, infatti, il 

potere di agire sulla existimatio del condannato e sui suoi stessi diritti civili (capites). 

L’Arpinate li individua nelle cause implicanti la fiducia, la tutela e la società, offrendo una 

sintetica, ma esaustiva, spiegazione: non erano infatti ritenuti onorevoli il fidem frangere, il 

pupillum fraudare e il socium fallere. Nessuna remissione della colpa era concessa a chi, 

volontariamente, aveva infranto la fiducia contrattuale, infangato la fides e sottovalutato la 

credibilità intorno alla quale ruotava la nomea dei cittadini e la loro stessa posizione socio-

politica. 
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360 Credo sia comunque interessante ricordare che in altri iudicia de bona fide le testimonianze considerate 
dal giudice potevano anche non essere scritte. Ciò dovrebbe spingere a riflettere sul valore stesso che si 
attribuiva alle prove ai fini dell’emanazione di una sententia. 
361 Cic.  Q. Rosc. 6. 
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Sempre al concetto di fides è da ricollegare l’origine della sanzione nei confronti di 

condemnati nell’actio de dolo,362 inteso come «vizio della volontà nei negozi giuridici». 363 

La condanna derivava dal comportamento tenuto, da una delle due parti, in una trattativa, 

con il fine evidente di mettere in atto una «macchinazione volta a trarre in inganno altra 

persona sì che questa compia un negozio per lei pregiudizievole che diversamente non 

avrebbe voluto, e quindi non avrebbe compiuto, oppure avrebbe compiuto a condizioni 

diverse».364 Il termine dolus,365 privo di ulteriori connotazioni, rappresenta nel lessico 

latino una vox media: esiste un dolus bonus che si distingue dal dolus malus.366 Il sistema 

romano prevedeva, infatti, l’esistenza e il ricorso a un dolus ammesso, e per questo definito 

dolus bonus,367 in quanto incanalato nell’inalienabile necessità di tutelare, entro certi limiti, 

i propri interessi ed affari. Come messo in luce da Marrone, questa tipologia di dolo non 

aveva alcuna rilevanza giuridica, motivo per cui il diritto si è concentrato esclusivamente 

sul dolus malus, menzionando il dolus bonus solo per escludere una sua ricaduta nella sfera 

giuridica.  

Una testimonianza del dolo negoziale può essere dedotta da un passo del De officiis, 

relativamente a una vendita fraudolenta 368 condotta, ai danni del cavaliere romano Canio, 

dall’argentarius Pizio. 369  Questi induce il primo, mediante un’astuta seduzione, 

all’acquisto di una villa destinata a rivelarsi differente da come precedentemente 

presentata.370 Pizio aveva, infatti, invitato a pranzo nella villa Canio e, per rendere 

appetibile un immobile altrimenti indifferente agli occhi del ricco cavaliere, aveva 

convocato un gran numero di pescatori con le loro barche (ad cenam tempori venit Canius; 

opipare a Pythio adparatum convivium, cumbarum ante oculos multitudo; pro se quisque, 
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362 Sulle differenti tipologie di dolo rimando a Marrone 1994, 155-159; DEAR, II-2, 1910, sv. dolus, 1936-
1937. 
363 Marrone 1994, 155. 
364 Marrone 1994, 155. 
365 Ernout-Meillet 1932, s.v. dolus; ThlL s.v.dolus. 
366 Cf. Ulp. 11 ad edictum, D. 4, 3, 1, 2 (Dolum malum servius quidem ita definiit machinationem quandam 
alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, 
ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi 
dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem 
calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. 
Labeonis definitio vera est), Carcaterra 1970. 
367 Cf. Ulp. 11 ad edictum D. 4, 3, 1, 3 non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed adiecit malum, 
quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro sollertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus 
hostem latronemve quis machinetur. 
368 Da Brutti 1973, 131 definita «una compravendita, presumibilmente novata attraverso un’obbligazione 
verbale o letterale, in cui uno dei due contraenti si sia valso di un raggiro ai danni dell’altro». 
369 Apud omnes ordines gratiosus (Cic. off. 3, 14, 58), ma non altrettanto onesto. 
370 Canio comprende la simulatio solo dopo che nomina facit, negotium conficit, ovvero dopo aver registrato 
sul libro delle entrate e delle uscite la somma che, più che pattuita, era stata voluta dallo stesso Pizio. La 
registrazione fungeva da valido atto dell’avvenuta vendita. 
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quod ceperat, adferebat; ante pedes Pythi pisces abiciebantur).371 La sfarzosa simulazione 

aveva acceso il desiderio nell’animo del cavaliere che, dietro insistenza, era riuscito a 

ottenere, anche se al prezzo stabilito da Pizio, la villa. La fallacia dell’acquisto si era 

manifestata il giorno seguente ma, come espresso dall’Arpinate, era destinata a non 

ricevere una sanzione giuridica: nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, 

protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaererent, quid esset dolus 

malus, respondebat, cum esset aliud simulatum,372 aliud actum.373 Il passo riveste una 

grande importanza per la definizione del dolus malus e per l’attribuzione delle sue 

formulae al giurista Aquilio Gallo. 374 La ragione della mancata tutela non deve comunque 

essere attribuita, sulla base delle parole ciceroniane, all’assenza delle formule de dolo 

malo, ma si comprende alla luce del contratto a cui si era fatto ricorso: non vi era stato, 

infatti, un contratto di compravendita, con il quale Canio sarebbe stato soccorso dalla 

natura di iudicium bonae fidei rivestita dall’actio empti, ma un «contratto letterale», 375 il 

nomen transscripticium 

L’actio de dolo era esperibile da parte della vittima contro l’autore del dolo, ma non 

contro gli eredi, era un’azione penale e aveva delle conseguenze sull’effettiva capacità 

giuridica del condannato, producendo delle gravose incapacità: come sostenuto dagli 

studi,376 l’actio de dolo era, infatti, “infamante” e ciò sulla base del contenuto del testo 

edittale. Non penso sia tuttavia possibile affermare con certezza che già durante la tarda 

repubblica le conseguenze dell’actio de dolo  potessero essere sintetizzate con la 

denominazione di infamia: come già evidenziato, incerta è la datazione del contenuto del 

testo edittale codificato da Giuliano, alla quale deve aggiungersi la non secondaria insidia 

di una possibile natura compilatoria dell’espressione infamia notatur.  

Cosa accomunasse i damnati nei iudicia ricordati dal testo della tabula Heracleensis 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
371 Cic. off. 3, 14, 58. 
372 Il rapporto tra dolus malus e simulatio è nuovamente ripreso poco dopo dall’Arpinate: dolus autem malus 
in simulatione, ut ait Aquilius, continetur. Tollendum est igitur ex rebus contrahendis omne mendacium (Cic. 
off. 3, 15, 61). 
373 Cic. off. 3, 14, 60. Cf. Cic. nat. deor. 3, 74 inde illa actio 'ope consilioque tuo furtum aio factum esse', 
inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati pro socio fiduciae, reliqua quae ex empto aut vendito aut 
conducto aut locato contra fidem fiunt, inde iudicium publicum rei privatae lege Laetoria, inde everriculum 
malitiarum omnium iudicium de dolo malo, quod C. Aquillius familiaris noster protulit, quem dolum idem 
Aquillius tum teneri putat cum aliud sit simulatum aliud actum. L’espressione aquileiana aliud 
simulare…aliud agere è destinata a divenire esemplificativa del dolus malus, come evidente dalla definizione 
serviana riportata da Ulp. 11 ad edictum, D. 4, 3, 1, 2 (dolum malum Servius quidem ita definiit 
machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur). 
374 Giurista contemporaneo di Cicerone. Per una ricostruzione cronologica del personaggio rinvio a Triggiano 
2010, 373-400, la cui lettura è interessante anche per la datazione delle formulae de dolo. Riflessioni in 
merito all’inattendibilità della fonte ciceroniana in Di Salvo 1979, 44-49. 
375 Marrone 1994, 477. 
376 Marrone 1994, 155-159, 259-263. 
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e cosa determinasse la loro denominazione di ignominiosi è l’aspetto qui più interessante 

da comprendere, al di là delle innumerevoli considerazioni in merito alle singole actiones 

per cui rimando a studi più approfonditi. Come prima visto, il furto implicava un 

danneggiamento materiale alla controparte e un presumibile arricchimento del fur ai danni 

del derubato: a mio avviso, questo illecito doveva essere rigidamente regolamentato non 

solo per le ragioni che muovono qualunque regime giuridico a prestarvi attenzione, ma 

anche per i risvolti che tale azione poteva manifestare in ambito socio-politico. Non credo 

sia infatti da sottovalutare la possibilità di esperire l’actio furti anche da una persona che 

non coincideva con il reale proprietario del bene: ciò sembra evidenziare un interesse del 

diritto romano non tanto per l’effettiva proprietà, quanto per l’indebita appropriazione di 

un bene che, in tal modo, poteva andare ad accrescere anche il census del fur. Un’azione di 

tale natura contrastava, inoltre, con la credibilità richiesta a chi avrebbe dovuto ricoprire 

cariche pubbliche. Il furtum produceva discredito per la persona del derubato e per la 

persona del ladro: il primo veniva così privato di un bene che rientrava nei suoi interessi e 

vedeva violata la sua sfera, il secondo commetteva un’azione che ledeva volontariamente il 

danneggiato e ne otteneva un tornaconto personale.  

Un discorso affine può essere fatto per quanto riguarda gli altri iudicia dove a essere 

violata è la fides. Ipotizzare che un condannato in un iudicium tutelae potesse poi rivestire 

determinate cariche, implica non tener conto dell’importanza rivestita dalla fides: ciò può 

essere ritenuto valido per i iudicia pro socio e per le azioni dirette, non dunque per la 

condanna in iudicia contraria, di fiduciae, mandati e depositi.377La connotazione negativa 

di questi iudicia era tale da determinare l’indignitas ordinis. 

 Continuando l’esame della tabula Heracleensis, a essere vittime delle medesime 

limitazioni che colpivano le categorie sopra viste sono i condemnati per comportamenti 

contrari alla lex (P)laetoria.378 Purtroppo non siamo in possesso del testo legislativo, 

assente sia in Gaio sia, esplicitamente e con tale denominazione, nel Digesto: 379 il 

tentativo di offrirne una ricostruzione si basa su due testimonianze ciceroniane non molto 

dettagliate. Una sintetica definizione è fornita dall’Arpinate nel De officiis: atque iste dolus 

malus et legibus erat vindicatus (ut tutela duodecim tabulis, circumscriptio adulescentium 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
377 Vd. Marrone 1994, 260-262. 
378 Di Salvo 1979, 54 individua la lezione Plaetoria soltanto in tabula Heracleensis 112, Crawford 1996, 367 
attribuendo a tutte le altre fonti (con la sola eccezione di alcuni codici del De officiis) la forma Laetoria (Cic. 
off. 3, 15; Cic. nat. deor. 3, 30; Prisc. inst. 8, 23). 
379 Il Digesto non nomina la lex, ma non è da escludere un riferimento a questa nel capitolo dedicato alla 
tutela minorum (D. 4, 4 de minoribus viginti quinque annis). 
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lege <P>laetoria) et sine iudiciis, in quibus additur «ex fide bona».380 

 La lex Laetoria de circumscriptione adulescentium, da collocare cronologicamente 

intorno al 200 a. C. 381 e rogata da un membro della gens Laetoria, 382 creò un’actio da 

esperire contro chi, conducendo un negozio con un minore di venticinque anni sui iuris, 

avesse fatto ricorso al raggiro, proprio approfittando della giovane età e dell’inesperienza 

del minore. A ricevere tutela erano così le sostanze dei minori di venticinque anni e ciò 

credo si possa considerare in perfetta consonanza con l’intento, comune nel mondo 

romano, di salvaguardare l’integrità dei patrimoni. La ragione che mosse la tutela dei 

minori di venticinque anni non rappresenterebbe, dunque, un unicum nella storia legislativa 

romana: non sarebbe stato infatti il solo caso in cui dietro una necessità di difesa e tutela 

del singolo si fosse nascosto anche un intento di natura socio-politica molto più ampio.  

 Da tenere in considerazione, ma da valutare con molta cautela, è quanto notato sulla 

lex Laetoria da Di Salvo 383 in merito a un confronto tra questa emanazione e la famosa lex 

Oppia, forse promulgata non tanto in difesa delle donne ma con una funzione repressiva 

nei confronti di queste. Lo studioso si limita ad avanzare tale ipotesi senza tuttavia 

prendere una posizione netta in merito, anche perché non penso sia ragionevole parlare di 

repressione. L’actio legis Laetoriae non aveva, infatti, la funzione di impedire ai giovani 

minori di 25 anni di impegnarsi nei negozi, quanto piuttosto quella di perseguire, qualora 

se ne fosse fatto ricorso, il raggiro messo in atto dal contraente adulto. Se un’affinità tra la 

lex Laetoria e la lex Oppia può essere rintracciata, questa dovrebbe a mio avviso essere 

ricercata nell’intento di frenare lo sperpero dei patrimoni: la lex Oppia avrebbe infatti 
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380 Cic. off. 3, 61. 
381 Guarino 1976, 567 e Marrone 1994, 270 datano la lex intorno al 200 a. C. Di grande importanza per la 
conoscenza della lex e, ancor di più, per la sua datazione sono due testi plautini (Plaut. Rudens 1380-1386 La: 
cedo quicum habeam iudicem, /ni dolo malo instipulatus sis, sive etiamdum siem / quinque et viginti annos 
natus. / Gr: Habe cum hoc. / La: Aliost opus. / Iam ab isto auferre haud potis sim, si stunc condemnavero. / 
Dae: Promisisti huic argentum? / La: Fateor. / Dae: quod servo meo / promisisti, meum esse oportet. Ne tu, 
leno, postules / te hic fide lenonia ut: non potes. Plaut. Pseudolus 294-305 Ba. Nullus est tibi quem roges / 
mutuum argentum? / Ca. Quin nomen quoque iam interiit mutuum./  Ps. Heus tu, postquam hercle isti a 
mensa surgunt satis potis viri, / qui suum repetunt, alienum reddunt nato nemini, / postilla omnes cautiores 
sunt ne credant alteri. Ca. nimis  miser sum, nummum nusquam reperire argenti queo / ita miser et amore 
pereo et inopia argentaria. / Ba. Eme die caeca hercle olivom, id vendito oculata die; / iam hercle vel 
ducentae fieri possunt praesentes minae. / Ca. Perii! Annorum lex me perdit quinavicenaria; / metuunt 
credere omnes. / Ba. Eadem est mihi lex; metuo credere). Se le rappresentazioni di queste possono fungere 
da terminus post quem per la datazione della lex Laetoria, rimangono dubbi in merito all’effettiva cronologia 
delle due commedie (per tale questione rimando a Di Salvo 1979). Del 193 a. C. è la datazione fornita da 
Petrucci 2015, 62. 
382 Nonostante le notizie in merito siano molto lacunose, è possibile in parte ricostruire la storia di questa 
gens, probabilmente di origine etrusca. Stando alla ricostruzione fatta da Di Salvo 1979, la posizione della 
gens Laetoria, facente parte del gruppo anti-scipionico fabiano-catoniano, era spiccatamente popolare. Si 
trattava di una famiglia plebea, non di origine romana, ma che era stata molto influente nella scena politica 
tra il III e il II sec. a. C. 
383 Di Salvo 1979. 
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impedito la dilapidazione, da parte delle matrone, dei patrimoni dei mariti, la lex Laetoria  

quella dei giovani che, a causa del raggiro condotto dal più esperto adulto, patissero un 

«pregiudizio patrimoniale». 384 

 Sulla necessità di tutelare l’integrità patrimoniale possiamo, inoltre, considerare 

l’importanza che, a partire dalla tarda repubblica, ebbero l’exceptio legis Laetoriae 385 e la 

in integrum restitutio propter aetatem. 386 Queste, infatti, mostrano, in modo più evidente 

dell’actio legis Laetoria, l’intento di mantenere integri i patrimoni, non richiedendo 

necessariamente la circostanza del raggiro, ma essendo sufficiente la sola sussistenza del 

«pregiudizio patrimoniale». La ragione dell’introduzione dell’exceptio legis Laetoriae e 

dell’in integrum restitutio propter aetatem potrebbe poi essere individuata nel frenare la 

facilità con cui, senza ricorrere al raggiro, l’adulto poteva concludere un negozio 

svantaggioso con il minore: gli sfrontati commercianti che provavano a intrattenere 

rapporti commerciali, ed economici in genere, con un minore non avevano, infatti, 

necessariamente bisogno di servirsi del raggiro, ma approfittavano dell’inesperienza dei 

giovani contraenti.  

 Ritornando all’interdizione dalla carriera politica dei condannati con l’actio legis 

Laetoria, rimane da comprendere la ragione di questa limitazione: l’azione in questione era 

penale, a persecuzione popolare, quindi esperibile da qualsiasi cittadino, ed “infamante”. 

La pena che ricadeva sul condannato era di tipo pecuniario e imponeva il versamento di 

una somma sicuramente superiore, molto probabilmente di un multiplo, rispetto al danno 

economico arrecato alla parte lesa. A partire da questa considerazione, credo non sia da 

escludere la possibilità di individuare la ragione dell’interdizione proprio in motivi di 

ordine economico: l’adulto condannato doveva, infatti, scontare una pena pecuniaria 

talvolta sostanziosa, motivo per cui poteva non trovarsi più nella condizione economica 

tale da permettergli l’assunzione di una carica politica. 

A determinare inoltre l’ineleggibilità alle più alte cariche municipali e l’interdizione 

dalla carriera politica era, come lo stesso testo della tabula Heracleensis aveva messo in 

luce, la condanna in un mandati iudicium,387 ovvero in un processo mosso a seguito di 
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384 Marrone 1994, 271. 
385 Marrone 1994, 271 «data al minore che avesse compiuto negozi a lui pregiudizievoli e che, non avendovi 
ancora dato esecuione, venisse perciò convenuto in giudizio». 
386 Marrone 1994, 271 «presupponeva invece che il negozio pregiudizievole per il minore avesse già avuto 
esecuzione: per essa il minore stesso – come in ogni altra in integrum restitutio – avrebbe ottenuto gli 
strumenti giudiziari (per lo più actiones utiles ficticiae) idonei a vanificare gli effetti che il negozio avesse 
prodotto». 
387 Un interessante studio sul mandatum  è di Arangio-Ruiz 1949. Sull’origine del mandato rimando a 
Sanfilippo 1947. 
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un’inadempienza nell’espletamento di un mandato, «contratto consensuale bilaterale 

imperfetto388 per cui un soggetto conferisce un incarico ad altro soggetto, il quale si 

impegna ad eseguirlo gratuitamente».389  

A testimonianza della gravità di questa condotta possiamo portare le parole stesse 

dell’Arpinate, intente a ricordare il disonore che, già dai tempi più antichi, ricadeva sul 

colpevole di tale inosservanza: in privatis rebus si qui  rem mandatam non modo 

malitiosius gessisset sui quaestus aut commodi causa verum etiam neglegentius, eum 

maiores summum admisisse dedecus existimabant.390 Sempre nella medesima orazione 

possiamo dunque rintracciare la ragione dell’origine del mandati iudicium, ovvero di quel 

turpe iudicium mosso a sanzionare coloro che, dopo avere assunto un mandatum lo 

trascuravano391 (itaque mandati constitutum est iudicium non minus turpe quam furti, 

credo, propterea quod, quibus in rebus ipsi interesse non possumus, in iis operae nostrae 

vicaria fides amicorum supponitur; quam qui laedit, oppugnat omnium commune 

praesidium et, quantum in ipso est, disturbat vitae societatem). 392 A essere violata era la 

fides riposta nell’amico a cui era stato affidato un incarico che il diretto interessato non 

avrebbe potuto personalmente assolvere: dalla violazione della fides derivava il turpe 

iudicium, dal quale l’imputato non poteva trovare scampo proprio alla luce degli importanti 

valori che erano stati dallo stesso messi in discussione con la sua negligente condotta (ergo 

idcirco turpis haec culpa est, quod duas res sanctissimas violat, amicitiam et fidem. Nam 

neque mandat quisquam fere nisi amico neque credit nisi ei quem fidelem putat. 

Perditissimi est igitur hominis simul et amicitiam dissolvere et fallere eum qui laesus non 

esset nisi credidisset). 393  Se qui l’oratore si limita a menzionare la gravità del 

comportamento, evidenziando il dedecus di chi non mantiene l’impegno assunto, poco 

dopo l’Arpinate ricorre a una denominazione di tale iudicium a mio avviso molto 

interessante: in minimis privatisque rebus etiam neglegentia mandati in crimen 

iudiciumque infamiae vocatur, propterea quod, si recte fiat, illum neglegere oporteat qui 

mandarit, non illum qui mandatum receperit. 394  Sul mandatario ricadrebbe dunque 

l’infamia a seguito del suo comportamento negligente, ma sarebbe importante 

comprendere in quale accezione l’Arpinate avesse fatto ricorso al lessema infamia. 
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388 Al pari del deposito e del comodato. 
389 Marrone 1994, 499.  
390 Cic. S. Rosc. 111. 
391 Sulle ragioni di estinzione del mandato vd. Marrone 1994, 501. 
392 Cic. S. Rosc. 111. 
393 Cic. S. Rosc. 112. 
394 Cic. S. Rosc. 113. 
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Interessanti sono le parole di Marrone, «il comportamento del mandatario che avesse 

violato la fiducia che su di lui aveva riposto l’altra parte era gravemente riprovato dal 

costume: si stabilì pertanto che la soccombenza nell’actio mandati (directa) comportasse 

l’infamia per il mandatario».395 Le conseguenze sociali, giuridiche e giudiziarie che 

ricadevano sul mandatario inadempiente sono comunque indiscutibili: la sua condanna 

comportava, infatti, l’interdizione dalla carriera politica e, per chi propone una datazione 

repubblicana del contenuto del testo edittale codificato da Giuliano, 396 delle limitazioni di 

natura giudiziaria. Ciò che penso sia poco credibile è, sicuramente, il ricorso ciceroniano al 

lessema infamia nella sua accezione giuridica, ritenendo molto più probabile che l’oratore 

vi avesse fatto ricorso riferendosi solo alla perdita della buona nomea di colui che, dopo 

essersi assunto un impegno, si mostrava inadempiente. Ad essere in discussione non sono, 

comunque, né le importanti ricadute giuridiche della condanna in un iudicium mandati, né 

la sua natura infamante, sicuramente così denominata nel diritto classico. Ciò che desta 

incertezza riguarda, invece, il piano lessicale e l’effettiva possibilità di ricorrere al termine 

infamia già in età repubblicana e, in modo più specifico, la sua accezione tecnica nel 

contesto ciceroniano, evidentemente intriso di intenti filosofeggianti e retorici. 

Quali fossero le cause delle ricadute giuridiche dei mandati iudicia non è difficile da 

comprendere: coloro che avevano violato la fides, non mantenendo l’impegno preso, non 

potevano vantare quella credibilità della propria persona necessaria per ricoprire 

determinate cariche. Determinante era, dunque, il ruolo della fides: come espresso, infatti, 

da Sanfilippo, «la fiduciarietà è un carattere implicito nella struttura stessa del mandato, 

dato che esso viene conferito in ogni tempo, com’è ovvio, solo a persona amica (D. 

17.1.1.4) e sulla cui fides è possibile contare più che su una solenne e formale promessa. 

La fides era anzi, nelle origini, l’unica garanzia dell’adempimento del mandato, quando 

non esisteva ancora la tutela giuridica dell’azione».397 La fiducia riposta nel mandatario 

prendeva dunque il posto di un vero e proprio giuramento, anche se la loro effettiva natura 

era ben diversa. Si comprende così la ragione per la quale, a essere “infamante” era solo 

l’actio mandati directa, naturalmente esperita dal mandante contro il mandatario, mentre 

l’actio mandati contraria, che non implicava la fides ma il compimento di alcune 

obbligazioni da parte del mandante, non comportava conseguenze politiche per il 

mandante.  
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395 Marrone 1994, 500. 
396 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1. 
397 Sanfilippo 1947, 12. 
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Le condanne per le azioni qui evidenziate sono, prevalentemente, tutte accumunate 

dalla volontaria inosservanza della fides e da ciò scaturiva, inevitabilmente, il divieto di 

ricoprire incarichi pubblici e di prendere la parola in quei contesti in cui ciò era possibile 

proprio in nome della credibilità dell’individuo. Vi erano dunque alcune condanne 

avvertite in tutta la loro gravità e il cui peso era tale da determinare alcune incapacità a 

carico del damnatus. Come lo stesso Arpinate testimonia, la condanna giudiziaria 

produceva la perpetua perdita della dignitas e dell’honos: quod si illud putaretur, ut ceteri 

turpi iudicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur, sic hominibus 

ignominia notatis neque ad honorem aditus neque in curiam reditus esset.398 Questa 

considerazione è inserita dall’oratore all’interno di un discorso molto più ampio sulla 

differenza tra l’animadvesio censoria e la condanna a seguito di un processo: se 

conseguenza della prima è una momentanea estromissione,399 differente è il peso della 

seconda che implica per i damnati la perdita dell’honos  e della dignitas. L’affinità del 

passo ciceroniano con il testo della tabula Heracleensis credo sia indiscutibile e l’oratore 

aveva probabilmente ben chiari i turpia iudicia considerati fonte di discredito.  

Interessante è poi riflettere sulla presenza di interessi comuni dei censori e degli 

organi giudiziali. Come sempre lo stesso oratore ricorda, nunc si quem Cn Lentuli aut L. 

Gelli libertus furti condemnarit, is omnibus ornamentis amissis numquam ullam honestatis 

suae partem reciperabit; quos autem ipse L. Gellius et Cn. Lentulus, duo censores, 

clarissimi viri sapientissimique homines, furti et captarum pecuniarum nomine notaverunt, 

ei non modo in senatum redierunt sed etiam illarum ipsarum rerum iudiciis absoluti 

sunt.400 La nota censoria poteva, infatti, sanzionare determinati comportamenti che non 

riguardavano la condotta privata del singolo, ma costituivano dei veri e propri illeciti, 

quale quello di furtum: la loro influenza non determinava però conseguenze irreversibili e 

coloro che erano stati notati dai censori potevano, successivamente, fare ritorno in Senato a 

differenza di quelli che, per il medesimo illecito, erano coinvolti in un iudicium e 

condannati. 401 Questa testimonianza ciceroniana credo aggiunga un tassello in più sia alla 

comprensione della nota inflitta dai custodi dei costumi sia alla natura dei turpia iudicia: la 
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398 Cic. Cluent. 119. 
399 Come dimostra l’esempio di Geta, Cic. Cluent. 119 exempli causa ponam illud unum, C. Getam, cum L. 
Metello et Cn. Domitio censoribus ex senatu eiectus esset, censorem esse ipsum postea factum et, cuius 
mores erant a censoribus reprehensi, hunc postea et populi Romani et eorum qui in ipsum animadverterant 
moribus praefuisse. Sulla temporaneità della nota censoria vd. supra 1 § 2; 1 § 3; 1 § 4; 1 § 5. 
400 Cic. Cluent. 120. 
401 La differenza è spiegata immediatamente dopo dallo stesso oratore (Cic. Cluent.  120 neminem voluerunt 
maiores nostri non modo de existimatione cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse iudicem, 
nisi qui inter adversarios convenisset. 
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loro distanza riguardava, infatti, la natura della sanzione ma, come le stesse parole 

dell’Arpinate sembrano confermare, non sempre le condotte represse e perseguite. Il 

furtum  poteva dunque a buon diritto essere represso mediante due canali: o con 

l’animadversio censoria, e con una transitoria punizione, o con la disamina in un iudicium 

e con una condanna “infamante” e perpetua.  

A evidenziare la distanza tra la nota censoria e la sententia giudiziaria sono sempre 

le stesse parole ciceroniane, tese a evidenziare come nelle leggi impegnate a valutare le 

cause di interdizione politica non vi sia stato alcun riferimento all’ignominia comminata 

dai severi custodi dei costumi: quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de 

quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudicem legi aut alterum accusare 

haec ignominiae causa praetermissa est. 402 Il riferimento giuridico dell’oratore potrebbe, 

a mio avviso, essere allo stesso contenuto della tabula Heracleensis: Cicerone doveva 

probabilmente conoscere il contenuto di questa. Nell’ipotesi in cui, dunque, un cavaliere 

fosse stato privato del suo cavallo o un senatore estromesso dall’ordo mediante lectio 

senatus per volontà dei censori, queste sanzioni, proprio per la natura temporanea, non 

avrebbero inciso sulla futura carriera dell’individuo e sul godimento dei suoi futuri diritti. 

Se la nota censoria a seguito di un furtum non era dunque tale da essere annoverata tra le 

cause di esclusione menzionate dallo statuto municipale, differente si mostrava il peso di 

quell’azione qualora valutata in un processo giudiziario e punita con una sentenza di 

condanna. È credibile che, al di là di alcuni illeciti che ledevano principi basilari del diritto 

romano, 403 a causare l’estromissione permanente, in alcuni casi, non fosse solo la natura 

dell’azione commessa ma il potere dell’organo “giudicante” e la sua sfera di pertinenza.404 

Ciò non credo possa tuttavia escludere la possibilità che da una sanzione censoria potesse 

scaturire un processo giudiziario in merito ma, qualora questo fosse realmente accaduto, la 

sententia avrebbe potuto sicuramente differire dal contenuto dell’animadversio censoria.405 

Da non trascurare è poi la possibilità che il provvedimento censorio conseguisse 

direttamente a una sentenza di condanna. La testimonianza ciceroniana, per quanto 

interessante, deve comunque essere valutata in relazione al suo specifico contesto: come 

già messo in luce, all’interno della Pro Cluentio l’oratore avrebbe potuto volontariamente 

alleviare il peso della nota censoria. Questa scelta sarebbe stata dettata, infatti, dall’intento 
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402 Cic. Cluent. 120. 
403 Quale, per esempio, la fides. 
404 Chiaramente espresso da Cic. Cluent. 120 timoris enim causam, non vitae poenam in illa potestate esse 
voluerunt. 
405 Come evidente in Cic. Cluent. 120 ii non modo in senatum redierunt sed etiam illarum ipsarum rerum 
iudiciis absoluti sunt. 
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stesso dell’orazione e dalle strategie tipiche dell’oratoria giudiziaria.   

Cosa si nascondesse dietro la definizione “infamante” della condanna si comprende a 

partire dalle sue stesse condizioni: doveva essere indubbiamente avvertita come 

disonorevole l’estromissione politica e sociale di qualunque durata, ma se l’ignominia 

censoria dava al notatus la speranza di redimersi, la sentenza giudiziaria non lasciava 

alcuna aspettativa al condannato e la gravità di questa situazione, naturalmente differente 

dalla prima, è stata avvertita dagli interpreti dello stesso diritto romano quale “infamante” 

sulla base della testimonianza di Giuliano (praetoris verba dicunt: 'infamia notatur qui ab 

exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, 

dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui 

lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse 

iudicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo 

nomine damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non 

contrario iudicio damnatus erit…).406 Se a dare credibilità alla denominazione data a questi 

iudicia sembrano essere dunque le parole riportate dal giurista adrianeo, il quale le 

attribuisce a un editto pretorio e quindi a una fase non ulteriormente definita 

cronologicamente, colpisce l’assenza in Gaio della definizioni di infames per i condannati 

nei medesimi iudicia (quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, velut furti, vi 

bonorum raptorum, iniuriarum, item pro socio, fiduciae, tutelae, mandati, depositi).407 

L’affinità delle condanne è evidente e non necessita ulteriori spiegazioni: a non essere 

presente nella testimonianza di Giuliano è il riferimento al iudicium fiduciae. 408 La 

ragione di questa assenza è, tuttavia, facilmente comprensibile: in età classica si preferiva 

fare ricorso ai contratti di deposito e di comodato, in sostituzione della fiducia cum amico, 

e al pegno, come garanzia reale, per i casi di fiducia cum creditore.  

Se dunque il testo edittale codificato da Giuliano prevedeva per i casi indicati 

l’infamia, questi erano sempre perseguiti in epoca precedente, ma l’infamia era sostituita 

dall’ignominia. Credo che i due  termini siano appartenenti a due fasi ben distinte 

dell’evoluzione giuridica romana. Il discredito socio-giuridico era, trascurando la possibile 

natura compilatoria del lessema, definito infamia in età adrianea, ma l’affinità tra questa e 

l’ignominia è evidente, a mio avviso, nel ricorso allo stesso verbo notare, coniato in 
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406 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1. 
407 Gai. inst. 4, 182. Cf. Iust. inst. 4, 16, 2. 
408 Presente anche in tabula Heracleensis 111, Crawford 1996, 367; Cic. off. 3, 14, 60; Cic. Caec. 8. 
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riferimento all’originaria ignominia censoria.409 La distanza, poi, tra questa e quella 

menzionata nel passo gaiano merita di essere analizzata: sarebbe, infatti, incomprensibile 

individuarvi la stessa natura. Dove il censore sanzionava temporaneamente, la sentenza di 

condanna in un iudicium  determinava, infatti, una perpetua estromissione. 
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409 La conoscenza al tempo della composizione del Digesto del lessema ignominia è comunque indiscutibile, 
come le sue stesse occorrenze dimostrano, e non è dunque plausibile addebitare la sostituzione 
dell’ignominia con l’infamia a una graduale estinzione del termine. 
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CAPITOLO III 

Interdizioni politiche ed esclusioni sociali nella tarda repubblica 
 

 

3. 1. Praecones, dissignatores e libitinarii 

 

La pratica di determinati mestieri e attività era nel mondo romano causa di limitazioni 

politiche e sociali. Le ragioni di ciò sono da ricercare nelle singole attività incriminate, non 

essendo corretto attribuirle soltanto alla mera riscossione di un guadagno,410 che comunque 

vi contribuiva in larga misura: rilevanti potevano essere anche motivazioni di carattere 

religioso, economico e politico. Non bisogna inoltre tralasciare la considerazione, avanzata 

da De Robertis, che a determinare il discredito delle attività lavorative fossero le 

«condizioni esterne in cui ciascuna di esse si trovava ad essere esercitata»: 411 sarà dunque 

necessario, in questa analisi, soffermarsi sui contesti in cui le categorie tanto disprezzate e 

soggette a rigide limitazioni si trovavano a operare.  

La scarsa considerazione che il lavoro e i lavoratori avevano nel mondo romano è già 

evidente, come notato da De Robertis,412 a partire dall’assenza nel lessico latino di termini 

equiparabili ai moderni concetti di lavoro e lavoratori.413 Il cittadino romano che aspirava a 

una carriera politica si teneva distante da qualunque attività che potesse compromettere la 

sua considerazione sociale e la sua conseguente influenza all’interno della res publica. 

Questa considerazione deve essere però geograficamente, e in parte anche 
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410 Non tutte le attività svolte dietro compenso erano, infatti, ritenute disdicevoli: come evidenziato 
dall’Arpinate vi era distinzione tra un liberalis quaestus e un sordidus quaestus: Cic. off. 1, 150-151 de 
artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus: primum improbantur ii 
quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut faeneratorum. inliberales autem et sordidi 
quaestus mercennariorum omnium quorum operae non quorum artes emuntur est enim in illis ipsa merces 
auctoramentum seruitutis. sordidi etiam putandi qui mercantur a mercatoribus quod statim uendant nihil 
enim proficiant nisi admodum mentiantur nec uero est quicquam turpius uanitate. opifices que omnes in 
sordida arte uersantur nec enim quicquam ingenuum habere potest officina. minimeque artes eae probandae 
quae ministrae sunt uoluptatum cetarii lanii coqui fartores piscatores ut ait Terentius. adde huc si placet 
unguentarios saltatores totumque ludum talarium. quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non 
mediocris utilitas quaeritur ut medicina ut architectura ut doctrina rerum honestarum eae sunt iis quorum 
ordini conueniunt honestae. mercatura autem si tenuis est sordida putanda est sin magna et copiosa multa 
undique apportans multisque sine uanitate inpertiens non est admodum uituperanda atque etiam si satiata 
quaestu uel contenta potius ut saepe ex alto in portum ex ipso se portu in agros possessionesque contulit 
uidetur iure optimo posse laudari. omnium autem rerum ex quibus aliquid adquiritur nihil est agricultura 
melius nihil uberius nihil dulcius nihil homine [nihil] libero dignius.  
411 De Robertis 1963, 62. 
412 De Robertis 1963. 
413 Un lessema molto significativo spesso utilizzato in riferimento ai lavoratori è il sostantivo mercennarius 
che, per utilizzare le parole di De Robertis 1963, 12, «prescinde da ogni riferimento all’attività di lavoro, per 
coglierne solo una conseguenza». 
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cronologicamente,414 limitata: se le fonti letterarie sono, infatti, impegnate a mostrare tutto 

il discredito che nella città di Roma era riservato ai lavoratori, al punto tale da impedirne 

l’accesso alle cariche pubbliche, differente è, come ben sottolineato da De Robertis sulla 

base dalle testimonianze epigrafiche, la situazione al di fuori di Roma. Sono le stesse fonti, 

per quanto riguarda l’età repubblicana, a restituirci un quadro di netta frattura tra la 

considerazione dei lavoratori nella città di Roma trasmessa dalle testimonianze letterarie e 

la situazione nelle restanti parti dell’impero testimoniata dalle fonti epigrafiche. In 

contrasto solo apparente con questa considerazione sono le parole dell’Arpinate in 

riferimento a un editto di Claudio Pulcro, teso a proibire ai commercianti di Alesa 

l’accesso alle cariche pubbliche (C. Claudius adhibitis omnibus Marcellis qui tum erant, 

de eorum sententia leges Halaesinis dedit. in quibus multa sanxit de aetate hominum, 

nequi minor XXX annis natus, de quaestu quem qui fecisset ne legeretur, de censu, de 

ceteris rebus..). 415 Questa apparente discrepanza dalla norma appena enunciata può essere 

ragionevolmente compresa e giustificata alla luce del contesto stesso in cui la menzione di 

questo editto è inserita. Come ricordato, infatti, dall’oratore gli abitanti di Alesa, non 

riuscendo a trovare un accordo sui criteri per l’accesso al Senato, fecero ricorso all’aiuto 

del Senato romano.416 Il divieto di accesso al Senato fu dunque stabilito dal potere centrale, 

sulle orme della sua consuetudine, a una provincia che altrimenti non avrebbe imposto tale 

generico divieto, ma lo avrebbe limitato solo a categorie ben determinate. 

Le ricadute che i mestieri dei singoli avevano nella loro identità civica e nel 

mantenimento dei diritti offre, a mio avviso, un’occasione per riflettere sulla formazione 

della stessa identità dei cittadini romani e sulle conseguenze che tutto ciò aveva nel loro 

effettivo raggio d’azione e dunque nella formazione del panorama sociale e politico 

romano. La stessa scelta di alcuni “professionisti” di aggregarsi in veri e propri collegia 

credo servisse a mostrare la loro appartenenza a un gruppo ben delineato, ad affermare la 

loro identità e ad agire secondo una prassi accettata dall’intero gruppo. 417 

Una fonte di grande interesse per la conoscenza delle ricadute politiche di alcuni 

mestieri ritenuti degradanti è il testo della tabula Heracleensis, impegnato a regolamentare 

l’accesso alle più alte cariche municipali e la fruizione di alcuni importanti diritti. La legge 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
414 Per il mutamento di tale concezione a partire dall’età imperiale rimando a De Robertis 1963. 
415 Cic. Verr. 2, 2, 49, 122. La norma fu, stando alla testimonianza dell’Arpinate, violata sotto Verre, quando 
l’accesso al Senato divenne facilmente “acquistabile” anche dai banditori (Cic. Verr. 2, 2, 49, 122 ab isto et 
praeco, qui voluit, illum ordinem pretio mercatus est…). 
416 Cic. Verr. 2, 2, 49, 122 Halaesini pro multis ac magnis suis maiorumque suorum in rem publicam 
nostram meritis atque beneficiis suo iure nuper, L. Licinio Q. Mucio consulibus, cum haberent inter se 
controversias de senatu cooptando, leges ab senatu nostro petiverunt. 
417 Un interessante studio sulle forme associative è di De Robertis 1981. 



! 84!

in questione individuava una serie di mestieri e attività che, al pari della condanna in alcuni 

iudicia,418 pur con i dovuti distinguo, determinavano l’incompatibilità con il decurionato, 

con l’inevitabile ineleggibilità, e la perdita del diritto di parola in alcuni contesti ufficiali di 

grande importanza. L’accesso a determinate cariche era, infatti, rigidamente disciplinato 

sulla base di dati anagrafici, 419  giuridici 420  e sociali. Se la presenza di indicazioni 

riguardanti l’età minima degli aspiranti candidati appare ragionevole421 e la necessità di 

impedire l’accesso al decurionato a coloro che erano stati coinvolti e condannati in turpi 

processi è stata già esaminata,422 interessante è la presenza di divieti imposti in nome 

dell’attività svolta, indipendentemente dal fatto che questa fosse pubblica o privata.  

A essere ritenuti indegni erano, tra gli altri, 423 i membri di tre categorie professionali 

la cui analisi è a mio avviso molto interessante per la comprensione della natura stessa 

della loro degradante considerazione e dei meccanismi, non sempre chiari, intenti a 

regolamentare l’accesso ai più prestigiosi incarichi: l’esclusione colpiva praecones, 

dissignatores e libitinarii (neve quis que<i> praeconium dissignationem libitinamve faciet, 

dum eorum quid faciet, in municipio colonia praefectura IIvir(atum) IIIvir(atum) aliumve 

quem mag(istratum) petito neve capito neve habeto, neve ibei senator neve decurio neve 

conscriptus esto neve sententiam dicito).424 Come si evince chiaramente dal testo, e come 

la legge stessa aveva interesse a puntualizzare, il divieto imposto ai membri di queste tre 

categorie professionali era cronologicamente limitato al tempo del loro effettivo servizio, a 

dimostrazione non di una permanente perdita della credibilità, come accadeva per i 

damnati nei iudicia che implicavano la fides,425 ma di una temporanea incompatibilità tra 

la mansione svolta e l’incarico che l’aspirante candidato avrebbe potuto ricoprire. 

L’incompatibilità sarebbe potuta sussistere, inoltre, tra la stessa attività svolta e le 

necessità, o convenienze, anche della sola candidatura. Nel tentativo di comprendere le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
418 Su cui supra 2 § 2; 2 § 3; 2 § 4. 
419 A determinarne l’accesso era in primo luogo l’età anagrafica dell’aspirante candidato: un prerequisito 
indispensabile era il compimento del trentesimo anno d’età (Tabula Heracleensis 88-89, Crawford 1996, 366 
quei minor annos (triginta) natus est erit, nei quis eorum post k(alendas) Iannuar(ias) secundas in municipio 
colonia praefectura IIvir(atum) IIIIvir(atum) neve quem alium mag(istratum) petito neve capito neve 
gerito…). 
420 Mi riferisco ai damnati nei iudicia di supra 2 § 2; 2 § 3; 2 § 4. 
421 Un riferimento all’età anagrafica anche in Cic. Verr. 2, 2, 49, 122.  
422 Supra cap. II. 
423 Su cui infra 3 § 2; 3 § 3; 3 § 4. 
424 Tabula Heracleensis 94-96, Crawford 1996, 366. Lo statuto municipale aveva inoltre ritenuto necessario 
stabilire una sanzione pecuniaria per coloro che contravvenivano a quanto stabilito, a sostegno 
dell’importanza di tale divieto (Tabula Heracleensis 96-97, Crawford 1996, 366 quei eorum  ex eis, quei 
s(upra) s(criptei) s(unt), adversus ea fecerit, is (sestertium) (quinquaginta milia) p(opulo) d(are) d(amnas) 
e(sto), eiusque pecuniae quei volet petitio esto).  
425 Supra 2 § 4. 



! 85!

ragioni di questa regolamentazione ho scelto di esaminare singolarmente le tre categorie 

per poi individuarne un possibile, ma non necessario, comune denominatore: ogni 

categoria, proprio alla luce dei differenti ambiti in cui prestava il suo servizio, poteva 

infatti avere ragioni differenti alla medesima incompatibilità. 

Una prima definizione dell’attività dei praecones potrebbe essere quella di banditori, 

anche se tale indicazione non offre ulteriori riferimenti alla sfera in cui prestavano il loro 

servizio e, conseguentemente, alla ragioni della loro degradante considerazione. La loro 

attività era molto antica: come testimoniato da Livio,426 Tullio Ostilio vi aveva fatto 

ricorso a supporto delle proprie funzioni regali. Il praeco poteva operare in differenti 

ambiti e la sua prestazione poteva essere sia pubblica sia privata: gli araldi potevano essere 

impegnati all’interno dei funera, delle vendite all’asta, delle rappresentazioni teatrali o al 

seguito dei magistrati. Questi banditori appartenevano a una più vasta categoria, nota con il 

nome di apparitores, 427 personaggi subalterni sia a Roma sia nei municipi, le cui varie e 

diversificate funzioni potevano essere raggruppate mediante il comune denominatore 

dell’apparere:428 questi erano il pubblico strumento e il simbolo della volontà altrui tanto 

nella sfera pubblica quanto in quella privata.   

È difficile stimare con esattezza il numero degli appartenenti a questo collegium che, 

nel caso di coloro che si trovavano alle dipendenze dei magistrati, venivano a formare un 

vero e proprio ordo:429 la loro presenza nelle fonti è, infatti, collegata al contesto di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
426 Liv. 1, 28, 1 tum Albanus exercitus, spectator certaminis, deductus in campos. Mettius Tullo devictos 
hostes gratulatur; contra Tullus Mettium benigne adloquitur. Quod bene vertat, castra Albanos Romanis 
castris iungere iubet; sacrificium lustrale in diem posterum parat. Ubi inluxit, paratis omnibus ut adsolet, 
vocari ad contionem utrumque exercitum iubet. Praecones ab extremo orsi primos excivere Albanos. 
427 Coli 1957 a, 719-721; Lo Cascio 1976 a, 351-371; Purcell 1983, 125-173; Cohen 1984, 23-60; Rauh 
1989, 451-471; Rodriguez Neila 1997, 197-228; David 2003, 81-106; Bond 2011; David 2012, 263-280. 
428 Ernout- Meillet 1932, s.v. pareo; DEAR, I, 1895, s.v. apparitor, 522-528; Coli 1957 a, 719-721. 
429  Su cui Cohen 1984, 23-60. Ciò sarebbe ricavabile sulla base del testo della lex Cornelia de XX 
quaestoribus, legge che nell’81 a. C., con il riordino delle funzioni dei questori e con l’aumento del loro 
numero, dettò anche la necessità di incrementare il numero di viatores e praecones al loro seguito (lex 
Cornelia de XX quaestoribus I, 32-33, Crawford 1996, 295 eosque viatores eosque praecones omneis, quos 
eo ordine dignos arbitrabuntur, legunto). Al possesso della dignitas per l’ordo di appartenenza si deve 
aggiungere un altro prerequisito indispensabile: il possesso della cittadinanza romana (lex Cornelia de XX 
quaestoribus 11-13, Crawford 1996, 294 eidemque co(n)s(ules) ante k(alendas) Decembr(eis) primas de eis, 
quei cives Romanei sunt, praeconem unum legunto…). Molto interessante è la comprensione della natura 
della dignitas di tale ordo il cui riferimento, usando le parole di Cohen 1984, 51 «is not to any aristocratic 
dignitas required for political honores, but to that modest grade of civic worthiness confined to eo ordine». 
Ciò, come sempre Cohen evidenzia, è un importante elemento per comprendere il ruolo che la dignitas 
occupava nel mondo romano: essere degni di un ordo, indipendentemente dalla sua importanza, non 
implicava necessariamente il possesso della dignitas per altri. Anche all’interno degli ordines minori 
l’accesso era regolamentato sulla base della dignitas: ciò determinava, dunque, anche l’individuazione degli 
indigni («from the restrinction of digni referred to in the law, it emerges apparently that there were in Roma 
citizens who were too indigni even for an ordo of low grade, such as that of viatores or praecones», Cohen 
1984, 51). 
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riferimento e al ruolo di quelli di cui formavano il seguito,430 motivo per cui non siamo in 

possesso di un elenco onnicomprensivo. Questi erano di condizione libera, ma la 

riscossione di uno stipendio per il loro servizio procurava loro la denominazione di 

mercennarii. 431 La durata del loro servizio era pari all’incarico del magistrato di cui 

formavano il seguito ma, stando alla considerazione di Coli,432 ciò era in uso solo nei 

municipi e nelle provincie, mentre aveva una durata perenne a Roma. In questo secondo 

caso il disprezzo che ricadeva sui praecones sarebbe potuto essere, plausibilmente, 

perpetuo: se dunque il praeco  municipale poteva, nel tempo, riabilitare la sua persona e 

riacquisire quei diritti che la sua stessa attività gli aveva sottratto, differente sarebbe stata 

la condizione del banditore al servizio di un magistrato nella città di Roma. L’assenza di 

divieti e limitazioni imposti a tale categoria al di fuori della sfera municipale non permette 

di conoscere con chiarezza la condizione di questi araldi e le conseguenze a cui erano 

soggetti a causa del loro stesso mestiere: qualora volessimo, però, confermare che quanto 

stabilito dagli statuti municipali avvenisse sull’impronta 433  di quella che era la 

regolamentazione all’interno della città di Roma, possiamo affermare che questi funzionari 

impiegati all’interno della città di Roma condividessero con i loro colleghi municipali la 

medesima condizione e che i primi si trovassero, anzi, in una condizione più gravosa a 

causa della maggiore durata del loro servizio. 

Al praeco, in veste di funzionario pubblico, era solitamente assegnato il compito di 

invitare al silenzio prima di un discorso dei magistrati, 434 di convocare le sedute del 

Senato e le assemblee dei cittadini, di pronunciare le sentenze nei processi e i risultati delle 

votazioni politiche. Il praeco, con il suo principale compito del “prestare” la voce, era uno 

strumento essenziale per la manifestazione ufficiale dell’auctoritas e dell’imperium dei 
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430 Cicerone, ricordando il seguito di Verre, menziona scribae, accensi, medici, haruspices, praecones, 
lictores (Cic. Verr. 2, 27, 75; 3, 28, 54). Interessante è anche il testo della lex Coloniae Genetivae Iuliae, 62, 
Crawford 1996, 400 IIviri quicumque erunt, ii<s> IIviri<s> in eos singulos lictores binos, accensos 
sing(ulos), scribas binos, viatores binos, librarium, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius 
potestasque esto. Quique in ea colonia aedil(es) erunt, iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas 
sing(ulos), publicos cum cincto limo (quaternos) praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasq(ue) 
esto. Una dettagliata analisi in Cohen 1984, 23-60. 
431 Nep. Eum. 1, 5 namque apud nos, re uera sicut sunt, mercennarii scribae existimantur. La denominazione 
deriva proprio dalla riscossione di una merces (Ernout-Meillet 1932, s.v. merces). Cf. anche Cic. off. 1, 42 
(inliberales autem et sordidi quaestus mercennarium omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; 
est enim in illis ipsa mercem auctoramentum servitutis). Sulla natura e il peso dell’ auctoramentum vd. infra 
3 § 2. 
432 Coli 1957 a, 719-721. La distinta normativa per i municipi è comunque testimoniata dall’epistola 
dell’Arpinate, in risposta alla richiesta dell’amico Lepta, relativamente alla legge municipale e ai divieti da 
questa imposti ai praecones (Cic. fam. 6, 18, 1). 
433 Anche se con alcune inevitabili differenze. 
434 Ciò si può desumere dall’espressione, tipicamente liviana, silentio per praeconem facto (Liv. 27, 19, 4; 28, 
27, 1; 29, 27, 1; 45, 29, 3). 
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magistrati:435 le sue mansioni erano inevitabilmente connesse all’imperium, demandate da 

parte di coloro che ricoprivano le supreme cariche. I praecones occupavano una posizione 

ambigua all’interno della società: da un lato beneficiavano di una certa remunerazione e 

considerazione, ma dall’altro ad avere valore era esclusivamente la loro voce, dietro alla 

quale gli stessi dovevano scomparire.436 La visibilità dei banditori era solo apparente: il 

loro compito era espletato pubblicamente, ma non esisteva alcuna associazione tra la vox 

del praeco e la sua individualità di cittadino. La visibilità pubblica non gli apportava, 

dunque, alcuna notorietà sociale, piuttosto comportava una scarsa considerazione. Le 

ragioni di ciò possono essere differenti, ma una è particolarmente meritevole di essere 

affrontata: il praeco riceveva un guadagno non come compenso per un servizio che 

implicava il possesso di un’arte o di peculiari doti e competenze, ma come ricompensa per 

un semplice, e talvolta meccanico, servizio.437 Anche se non è corretto parlare di una vera 

e propria prestazione fisica, come poi avverrà in riferimento alle prostitute,438 il praeco  

offriva al magistrato di cui formava il seguito una parte della sua stessa persona: la voce, 

messa al servizio di una volontà superiore.439 Questa potrebbe essere una valida ragione 

della degradante condizione in cui questi araldi si trovavano: l’offrire una parte della 

propria umanità in vista di un compenso economico e, dunque, trarre lucro da ciò doveva 

essere probabilmente considerato disdicevole e doveva impedire l’accesso alle più alte 

cariche, per le quali l’integrità civica era, nell’apparenza, indispensabile. La privazione 

della propria identità di cittadini, con la conseguente spersonalizzazione che ne derivava, 

può essere, a mio avviso, desumibile già dallo stesso linguaggio utilizzato dagli araldi: i 

discorsi dei praecones erano, infatti, costruiti in terza persona440 e ciò evidentemente per 

porre le parole pronunciate sotto una protezione superiore, ovvero quella del magistrato per 

cui operavano. A essere evidenziata era, senza alcun ulteriore riferimento alla persona, la 

potenza della loro voce,441 necessaria a espletare i compiti affidati.  

A ciò si deve però aggiungere una ragione sicuramente più realistica, anche se non 

altrettanto documentata: i praecones, proprio per la loro vicinanza con le sfere decisionali, 

potevano essere messi, senza alcuna difficoltà, al corrente di importanti scelte o manovre 

politiche e ciò avrebbe potuto rendere la loro candidatura sleale e pericolosa. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
435 Rimando alla lettura di Cohen 1984, 23-60; David 2003, 81-106. 
436 Cf. David 2003, 98 «ils devaient s’effacer derrière les phrases qu’ ils prononçaient». 
437 Rimando alla riflessione di Cic. off. 1, 42. 
438 Su cui infra 3 § 4. 
439 Cic. Quinct. 11 cum ei natura nihil melius quam vocem dedisset, pater nihil praeter libertatem reliquisset, 
vocem in quaestum contulit… 
440 Su cui David 2003, 81-106. 
441 Cic. Flacc. 34 (citat praeco voce maxima legatos Acmonenses). 
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L’incompatibilità sarebbe dunque potuta derivare dalla stessa familiarità con la sfera 

politica e il loro carattere associativo doveva probabilmente rendere ancora più pericolosa 

la loro presenza, come lo stesso tentativo, in determinati periodi, di limitare l’intento 

associativo dimostrerà. Non è da escludere che proprio la consapevolezza di appartenere a 

una medesima categoria e di condividere i medesimi obiettivi ne rendesse i membri più 

consapevoli del loro potenziale sovversivo o permettesse una più promettente propaganda, 

sicuramente agevolata dalla riscossione dello stipendio. Quest’ultimo poteva essere, infatti, 

utilizzato, non solo ai fini legittimi della propaganda e per accrescere il numero del proprio 

elettorato, ma anche ai fini della corruzione politica. 

I praecones potevano poi svolgere la loro funzione di banditori all’interno di un 

contesto differente da quello ora considerato: potevano essere anche dei «privati banditori 

delle vendite all’incanto». 442 Questa funzione si mostrerebbe in perfetta consonanza con la 

prassi del “prestare la voce”, qui non a scopi politici ma economici, ed è testimoniata dalle 

rappresentazioni di vendite condotte con la mediazione dei praecones all’interno delle 

commedie plautine: 443  nell’economia delle vendite il ruolo dell’araldo rivestiva una 

posizione centrale e ciò si può evincere dalle espressioni ciceroniane per praeconem 

vendere444 e praeconi subicere.445 Anche in questo caso il banditore poteva operare in un 

ambito pubblico o privato, a seconda che il suo servizio fosse prestato per la vendita di 

beni sotto la direzione di un magistrato o per un’asta privata. Credo non sia da escludere 

l’esistenza di un collegamento tra il discredito che poteva ricadere sui praecones e la 

considerazione sociale non solo della vendita all’asta, ma anche della persona i cui beni 

venivano venduti. Il discorso richiederebbe uno studio specifico e un’analisi delle cause 

delle vendite all’asta: queste potevano essere dettate da un’effettiva indigenza economica, 

dall’insolvenza o da uno sfrenato desiderio di denaro per assecondare l’amore per il lusso e 

credo che ciò potesse influire sulla considerazione sociale del proprietario dei beni e di chi 

si occupava dell’asta. Il discredito che ricadeva sul primo era evidente, in particolar modo 

in alcune circostanze, e non penso sia da escludere che questo ricadesse indirettamente su 

chi, mediante le parole pronunciate nel momento cruciale della trattativa, rendeva possibile 

il concretizzarsi della vendita. In questo caso il praeco otteneva un sordidus quaestus, in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
442 Lo Cascio 1976 a, 358. 
443 Sull’importanza delle testimonianze teatrali nella ricostruzione del diritto romano rimando a Donadio 
2007, 117-197. 
444 Cic. nat. deor. 3, 84. 
445 Cic.  Att. 12, 40; Cic. off. 2, 23, 83. 
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quanto traeva spesso lucro dalla disgrazia economica altrui. 446 

A queste funzioni se ne affiancava, o sostituiva, una terza, di natura differente, 

praticata nella sfera privata durante l’esecuzione dei funera: i praecones ferales 447 non 

avevano mansioni pratiche (quali il lavare e il profumare il corpo del defunto), ma 

pronunciavano alcune frasi rituali all’interno del funus. Se l’attività svolta era dunque la 

medesima dei banditori pubblici, a mutare era la circostanza in cui esplicavano le loro 

funzioni e, probabilmente, la remunerazione ricevuta. È purtroppo difficile affermare se la 

differenza nelle funzioni contribuisse a una distinzione di queste categorie o se nella 

medesima persona potessero confluire tutti gli incarichi. La distanza tra quelli prima visti e 

gli omonimi nella sfera del funus deriva solo dall’ambito in cui operavano: i praecones 

ferales prestavano, infatti, la loro voce per alcune fasi delle cerimonie funebri e da ciò 

traevano il loro guadagno, a differenziarli dagli araldi pubblici è l’occasione del loro 

apparere. A procurare discredito era il loro contatto con la morte e anche se questi araldi 

non avevano mansioni pratiche, ma solo il compito di pronunciare alcune frasi rituali e di 

far parte del corteo funebre, la loro vicinanza con una sfera che era considerata dalla 

società romana impura e causa di contaminazione per l’intera popolazione era inevitabile 

per trasmettere anche a loro una tale impurità. A ciò si deve aggiungere un’altra 

considerazione: coloro che stavano a stretto contatto con la morte, come del resto gli stessi 

parenti del defunto, a causa di questa impurità non potevano espletare le cerimonie sacre. I 

magistrati “contaminati” non avrebbero potuto prendere gli auspici, dunque la stessa 

contaminazione a cui questi individui erano soggetti avrebbe inevitabilmente impedito la 

corretta condotta dell’incarico pubblico.  

A conferire altre funzioni a questi banditori è il Rauh,448 il quale attribuisce loro 

compiti che, qualora potessero fondarsi su qualche testimonianza, attribuirebbero a queste 

figure un maggiore peso nella sfera sociale: questi sarebbero stati, a suo avviso, incaricati 

di espellere gli stranieri dalla città e di convocare gli imputati a presentarsi in tribunale. 

Nella prima delle due funzioni credo che lo studioso abbia dato adito a un’incongruenza in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
446 La vendita all’asta dei propri beni era considerata degradante per la persona che vi era direttamente 
coinvolta: come enfatizzato dall’Arpinate, la vendita dei beni era tra le più svilenti forme di rovina per un 
cittadino (Cic. Quinct. 49 cuius vero bona uenierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae sed etiam 
uictus uestitus que necessarius sub praeconem cum dedecore subiectus est, is non modo ex numero uiuorum 
exturbatur sed si fieri potest infra etiam mortuos amandatur; etenim mors honesta saepe uitam quoque 
inopem exornat, uita turpis ne morti quidem honestae locum relinquit). Non è dunque da trascurare la 
possibilità che la scarsa reputazione che ricadeva sui praecones a ciò addetti derivasse proprio dalla loro 
funzione di mediatori in un vero e proprio procedimento teso alla rovina del cittadino e alla sua morte civile. 
447 Hinard 1976, 730-746; Bodel 2000, 128-151. 
448 Rauh 1989, 451-471. 
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merito al compito dei praecones attribuendo loro un potere decisionale 449 di cui nei fatti 

erano privi: qualora si potesse trovare una qualche testimonianza a tali funzioni, ritengo 

che questa servirebbe solo ad aggiungere altre due mansioni a quelle già note, nelle quali 

questi banditori restavano comunque dei meri esecutori della volontà altrui.  

A essere ritenuti temporaneamente indegni di ricoprire le più alte cariche municipali 

erano, al pari dei praecones, altre due categorie professionali molto interessanti da un 

punto di vista sociale: i dissignatores e i libitinarii.450 L’attività del dissignator 451 era già 

sicuramente nota ai tempi di Plauto 452  ed è etimologicamente legata al concetto 

dell’ordinare. Come nel caso dei praecones, anche la presenza dei dissignatores non era 

limitata a un solo ambito: questi potevano, infatti, operare in campo funebre e teatrale. Con 

tale appellativo potevano essere indicati gli addetti ai cortei funebri e coloro ai quali era 

affidato il compito di assegnare i posti in teatro e di accompagnarvi gli spettatori. Nelle 

loro mani era dunque, indipendentemente dal campo in cui operavano, il compito di 

fungere da “assegnatori”. Ritengo, inoltre, sulla scia di Montanini,453 che i dissignatores 

fossero impiegati per dirigere l’intero funus di individui appartenenti alle classi 

dominanti,454 mentre fossero assenti nei funera plebeia. Questi, infatti, a differenza dei 

primi non erano incentrati sulla pubblica rappresentazione della personalità del defunto e 

non necessitavano dunque di un addetto alla direzione del corteo e dell’intero rituale. 

Sarebbe interessante comprendere quale fosse stata la mansione dei dissignatores 

menzionati dalla tabula Heracleensis, per i quali si presentano i medesimi dubbi che 

possono essere avanzati in merito alla natura dei praecones ai quali si accompagnano: i 

paragrafi in oggetto della tabula Heracleensis non definiscono ulteriormente le categorie 

ritenute indegne, ma possiamo essere a mio avviso certi che, proprio per l’assenza di 

maggiori specificazioni a riguardo, queste categorie fossero già agli occhi di tutta la società 

ritenute “neglette”  e che le limitazioni loro imposte non necessitassero di alcuna 

giustificazione. Qualora il pubblico a cui la legge era rivolta non avesse avuto la 

percezione dell’indegnità che ricadeva su queste categorie sarebbe stato necessario 

delimitare in modo più preciso e dettagliato la loro effettiva natura. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
449 Rauh 1989, 452 («in a more dreaded aspect, they might also expel foreigners from the city, or summon 
defendants to appear before magisterial tribunals and keep order at the same»).  
450 Tabula Heracleensis 94-96, Crawford 1996, 366. 
451 DEAR, II-2, 1910, s.v. dissignator, 1924-1925; Ernout-Meillet 1932, s.v. signum. Sulla presenza dei 
dissignatores nella tabula Heracleensis una dettagliata analisi in Lo Cascio 1976 a, 351-371. 
452 Plaut. Poen. 17 scortum exoletum nequis in proscaenio/ sedeat, neu lictor verbum aut virgae muttiant,/ 
neu dissignator praeter os obambulet, /neu sessum ducat, dum histrio  in scaena siet. 
453 Montanini 2009, 1-23. 
454 Dunque nei funera indictiva. 
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Se il tentativo di definire l’attività dei praecones citati dalla tabula Heracleensis mi 

sembra molto complesso, in quanto a mio avviso entrambe le mansioni che questi 

operavano potevano essere causa di incompatibilità con l’accesso al decurionato, più 

semplice è, forse, individuare con maggiore precisione l’ambito di pertinenza dei 

dissignatores. Credo sia maggiormente plausibile che questi fossero soggetti alle 

limitazioni sopra dette a causa della loro presenza all’interno del funus e quindi della loro 

contaminazione a seguito del contatto con la morte, mentre è forse da escludere che 

l’interdizione politica derivasse dalla loro attività all’interno dell’organizzazione teatrale. 

Questa considerazione non deve prendere le mosse però dalla sfera in cui questi avrebbero 

potuto operare: come sappiamo e come la stessa legge contenuta nella tabula Heracleensis 

avrà cura di regolamentare, anche le attività teatrali erano causa di rimozioni, limitazioni e 

sanzioni ma, a differenza della sfera del funus, la degradazione non derivava da una forma 

di contaminazione con una sfera ritenuta “impura”, ma scaturiva dal turpe guadagno che 

derivava a coloro che effettivamente praticavano l’arte scenica. Qualora, anche in assenza 

di testimonianze, ci si volesse spingere a ipotizzare che tutti coloro che ruotavano intorno 

all’attività scenica fossero ritenuti turpi e, dunque, indegni di aspirare alle più alte cariche 

municipali, non si comprenderebbe il motivo per cui a essere oggetto di attenzione della 

tabula Heracleensis fosse stata, con l’esclusione dei veri protagonisti in tale ambito, solo 

questa categoria, la cui funzione non era tra quelle di maggiore rilievo tra coloro che 

operavano all’interno delle rappresentazioni sceniche. 

Sulla base di questa considerazione credo sia possibile affermare che i dissignatores 

citati dalla tabula Heracleensis fossero ritenuti indegni a seguito della contaminazione 

contratta del contatto con la sfera del funus e ciò concorda con il divieto, menzionato 

sempre nello stesso paragrafo della legge, per i libitinarii. 455  Questi ultimi sono 

scarsamente attestati con questa denominazione nelle iscrizioni, dove sono per lo più 

indicati mediante l’espressione libitinam facere. 456 I libitinarii erano dei “professionisti” 

nella sfera del funus, 457 socialmente e politicamente emarginati a causa della natura del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
455 L’etimologia del termine è ambigua, in quanto connessa alla lubido e al verbo lubere. Cf. Ernout-Meillet 
1932, s.v. lubet; Walde-Hofman 1938 s.v. libitina; E. Manni, DEAR, IV, 2, 1946-1985, s.v. libitinarius, 950; 
NP 7 (1999) s.v. Libitinarii, 146 (W. Kierdorf).  Una plausibile spiegazione di questo etimo può essere 
rintracciata nella presenza di un tempio dedicato a Venere nel bosco sacro di Libitina, davanti all’Esquilino 
(l’indicazione topografica è ricavabile da Fest. p. 322 eodem autem die Veneri templa sunt consecrata, 
alterum ad Circum Maximum, alterum in luco Libitinensi, quia in eius deae tutela sunt horti). Libitina fu 
spesso sovrapposta alla figura di Afrodite, attribuendo così alla medesima divinità il potere di dare e togliere 
la vita, una Venus infernalis. La connessione andrebbe rintracciata, secondo l’analisi di Schilling 1982, 
nell’origine del nome Venus dall’etrusco lupu(ce),ovvero «essere morto». 
456 Su cui Bodel 2004, 147-172. 
457 Per uno studio delle attività e professioni che ruotavano intorno alla morte e al funus, rimando a Hope 
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lavoro svolto. L’impurità era soprattutto di natura religiosa, a causa della loro funzione di 

mediatori tra il mondo dei vivi e quello dei morti, alla quale si aggiungeva, come 

aggravante, il compenso ricevuto per tale attività. Se la pratica di un servizio ai fini del 

guadagno era considerata, in determinate circostanze, incompatibile con l’accesso alle 

cariche pubbliche, a ciò si affiancavano le motivazioni di carattere meramente religioso: i 

libitinarii, come tutti gli altri addetti alle pratiche funerarie, non erano ritenuti puri e ciò 

avrebbe potuto avere conseguenze sull’intera comunità, procurandone un “contagio”.  

L’esame separato di queste tre categorie professionali conduce inevitabilmente a 

individuare come minimo comune denominatore la loro presenza nella sfera dei funera. Il 

loro ricorrere nel medesimo paragrafo della tabula Heracleensis potrebbe essere valutato, 

seguendo il ragionamento di Saumagne, 458  come un interessante indizio per la 

comprensione della loro effettiva natura: a essere vittime dell’estromissione potrebbero 

essere, dunque, individui operanti a stretto contatto con la morte, pur nelle differenti 

mansioni. La temporaneità della loro esclusione potrebbe così essere giustificata alla luce 

dell’altrettanto temporanea contaminazione che ricadeva sugli stessi. Ciò non vieta, 

tuttavia, di continuare a considerare i praecones ferales dei “banditori”: questi prestavano, 

infatti, la loro voce per alcune fasi delle cerimonie funebri e da ciò traevano il loro 

guadagno: a mutare era, come già visto, solo l’occasione esterna del loro apparere. 

L’indegnità dei praecones attestata dalla tabula Heracleensis può essere analizzata 

anche alla luce di quanto testimoniato da un’epistola ciceroniana indirizzata all’amico 

Lepta.459 Questa è datata al 45 a. C. e dunque, seguendo la cronologia del Mueller,460 

contemporanea al testo della legge municipale. L’esame comparato delle due fonti è molto 

interessante per la comprensione del discredito che colpiva alcune categorie durante la 

tarda repubblica, ma le considerazioni che da ciò potranno scaturire non devono trascurare 

la  differente natura dei due testi: la disposizione contenuta nella tabula Heracleensis ha, 

infatti, una finalità normativa assente nell’epistola ciceroniana in risposta a una richiesta 

dell’amico.461 Questa si limitava dunque a riassumere la prassi conosciuta dall’Arpinate, 

anche se non in maniera diretta, in materia di elezione dei decurioni nei municipi: qui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2000, 104-127; Bodel 2000, 128-151; Lindsay 2000, 152-173; Bodel 2004, 147-168; Hope 2009; Bond 2011; 
Graham 2011, 21-39. Uno studio più generale è di Hopkins 1983; Scheid 2004, 13-20. 
458 Saumagne 1965. 
459 Cic. fam. 6, 18, 1. 
460 Mueller 1965, 256-258 data la tabula Heracleensis e l’epistola ciceroniana a Lepta al 45-44 a. C. La 
medesima datazione della lex Iulia municipalis, da individuare nel testo della tabula Heracleensis, è di 
Rotondi 1962. Una datazione più alta (80-75 a. C. ) è stata invece proposta da Schönebauer 1954, 373-434. 
461 Per le differenze strutturali tra i due testi rimando a Lo Cascio 1976 a, 351-371. 
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facerent praeconium vetari esse in decurionibus; qui fecissent non vetari. 462  La 

limitazione concorda con quanto emanato dal testo contenuto nella tabula Heracleensis nel 

riguardare esclusivamente coloro che al momento della candidatura praticavano il 

praeconium. Ciò ha un peso non irrilevante e attribuisce maggiore plausibilità alla 

temporanea estromissione dei praecones e alla possibilità loro offerta di aspirare ad alcuni 

incarichi una volta dismessa l’attività. Ad avvalorare maggiormente quanto dall’oratore 

espresso è la considerazione avanzata immediatamente dopo in merito alla presenza degli 

aruspici all’interno del Senato, presenza che sarebbe a suo avviso un’ulteriore motivazione 

per confermarne  e legittimarne l’ingresso degli ex banditori (neque enim erat ferendum, 

cum hodie haruspicinam facerent in senatu<m> Romae legerentur, eos qui aliquando 

praeconium  fecissent in municipiis decuriones esse non licere).463 Sarebbe stato, infatti, 

inspiegabile e irragionevole escludere dal decurionato coloro che in passato avevano 

praticato il praeconium quando gli aruspici potevano tranquillamente essere accolti nel 

Senato.  

In merito alla concordanza tra le due fonti si è espresso Lo Cascio 464 che, in 

concordanza con quanto sostenuto anche da De Martino,465 individua nel contenuto della 

tabula Heracleensis e nell’epistola dell’Arpinate la presenza della medesima 

regolamentazione: 466 se a sostegno della sua tesi gioca l’assenza nelle fonti di una 

distinzione netta tra praecones addetti ai funera e praecones alle dipendenze dei magistrati, 

non comprensibile potrebbe essere l’attenzione mostrata da un membro della cerchia 

ciceroniana per gli araldi funebri  o, mutando prospettiva, l’associazione, all’interno della 

tabula Heracleensis, di questi banditori “pubblici” ai libitinarii e ai dissignatores. A 

incuriosire è, infatti, la loro collocazione all’interno della tabula Heracleensis: le tre 

categorie sono disposte in un paragrafo differente da quello contenente gli altri mestieri 

ritenuti indegni. Differente è anche la sanzione nella quale incorrono: praecones, 

dissignatores e libitinarii erano, infatti, soggetti a un divieto temporaneo, annullato una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
462 Cic. fam. 6, 18, 1, su cui Lo Cascio 1976 a, 351-371. 
463 Cic. fam. 6, 18, 1. Per la posizione sociale degli aruspici e la considerazione ciceroniana cf. Shackleton 
Bailey 1977 ad loc. 
464 Lo Cascio 1976 a, 351-371.  
465 De Martino 1979. 
466 Ciò non implica tuttavia, come dallo stesso Lo Cascio 1976 a, 351-371 messo in luce, la sua natura di 
precisa riproduzione del testo. Non bisogna, infatti, dimenticare che l’epistola dell’Arpinate è composta in 
risposta a una richiesta dell’amico, per assolvere alla quale lo stesso oratore ha dovuto fare ricorso a terzi. 
Non è da escludere che la fonte ciceroniana sia stata incompleta o infedele, come del resto non è da 
sottovalutare la possibilità che lo stesso oratore abbia poi, involontariamente, travisato la regolamentazione. 
Credo sia invece da non considerare l’ipotesi di una volontaria manomissione dell’informazione da parte 
dell’Arpinate. 
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volta dismessa l’attività, nessuna remissione invece per coloro che svolgevano mestieri 

“infamanti”,467 ritenuti permanentemente indegni.  

La considerazione delle differenti sanzioni credo sia un elemento molto utile e 

interessante per provare a comprendere le ragioni del divieto. L’interdizione dalla carriera 

politica non poteva scaturire, infatti, solo dall’impegno in una attività svolta dietro 

compenso: i divieti erano imposti solo a coloro che praticavano determinati mestieri, i 

quali, pur avendo in comune i medesimi divieti, non ne condividevano tuttavia la stessa 

durata. Ciò spingerebbe dunque a pensare a una differente gradualità delle cause 

dell’interdizione, più gravose per alcuni, meno per altri.  Se dunque l’associazione dei 

praecones a dissignatores e libitinarii potrebbe far propendere per una loro collocazione 

nella sfera del funus, nulla autorizza ad affermare che differenti fossero i protagonisti 

dell’estromissione ricordata dall’Arpinate.  

L’associazione, per quanto non diretta, di praecones e haruspices 468  fatta 

dall’oratore potrebbe indirizzare anche a individuare le ragioni del discredito in 

motivazioni distanti da quelle avanzate per i praecones ferales: nella citazione legislativa 

fatta dall’Arpinate sono, infatti, assenti attività prettamente funerarie. Il timore per la 

presenza degli haruspices in Senato può essere comprensibile a causa del subdolo potere 

che gli stessi detenevano: la loro arte poteva essere, infatti, un potente strumento per 

manovrare determinate scelte politiche e militari. La loro associazione con i praecones al 

seguito dei magistrati potrebbe essere giustificata sulla base di un medesimo timore, anche 

se il peso di questi banditori era di minore entità. La loro pericolosità non era comunque da 

sottovalutare: questi si trovavano, infatti, in stretta vicinanza agli esponenti di spicco del 

tempo ed erano spesso a conoscenza delle più segrete manovre politiche. La buona 

situazione economica, derivata dallo stesso stipendio riscosso, accompagnata dalla 

conoscenza di alcune questioni politico-amministrative a molti ignote, e dalla 

confidenzialità con le manifestazioni dell’imperium potevano rendere i praecones dei 

subalterni politicamente pericolosi.469 

L’interdizione di questi individui, nella fonte ciceroniana, andrebbe dunque ricercata, 

seguendo questo ragionamento, nell’incompatibilità politica dell’attività in Senato con la 

contemporanea pratica del praeconium, mossa dalle ragioni esposte. Il paragrafo della 

tabula Heracleensis conterrebbe, dunque, una regolamentazione per corporazioni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
467 Su cui infra 3 § 2; 3 § 3; 3 § 4. 
468 Sulla natura degli aruspici rimando a MacBain 1982; Bouché-Leclercq 2003; Santangelo 2013. 
469 Si tratta della motivazione addotta da Lo Cascio 1976 a, 351-371 per l’estromissione dei praecones della 
tabula Heracleensis e dell’epistola a Lepta. 
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professionali distinte da quelle citate dall’Arpinate e, accettando questa considerazione, la 

presunta contemporaneità delle fonti non potrebbe dunque essere utilizzata come prova 

certa della loro affinità, ma solo come testimonianza della tendenza ad escludere dal 

Senato determinati individui sulla base delle attività dagli stessi svolte.  

Se ciò conferma, e sicuramente amplia, la riflessione su quei mestieri la cui pratica 

appariva incompatibile con l’espletamento delle cariche pubbliche, rimane da comprendere 

la ragione per cui due fonti, probabilmente contemporanee pur nella loro differente natura, 

si siano soffermate su categorie omonime ma differenti. Nessun dubbio credo debba 

sussistere sul carattere dell’epistola ciceroniana: questa sarebbe una citazione di una legge 

municipale, dovuta in risposta ai dubbi dell’amico Lepta.470 Il vedere dietro le parole 

dell’oratore una fonte differente dal testo contenuto nella tabula Heracleensis non mi 

sembra, dunque, per nulla credibile, a meno che non si scelga di pensare che l’Arpinate 

avesse in mente una legge non giunta a noi. Credo si possa avanzare un’ipotesi forse più 

plausibile: Balbo avrebbe potuto fornire a Cicerone una citazione precisa del testo 

municipale riguardante il divieto imposto ai praecones di aspirare alle più alte cariche 

municipali, ma l’interpretazione dell’Arpinate nel trasmettere la notizia all’amico Lepta 

avrebbe potuto attribuire a questi non meglio definiti “banditori” una funzione differente 

da quella in oggetto all’interno della tabula Heracleensis. Se, per la loro collocazione 

insieme a dissignatores e libitinarii, sono propensa a mettere in risalto la presenza dei 

banditori della tabula Heracleensis nella sfera del funus, pur lasciando aperto il problema 

della concentrazione di più funzioni nella stessa persona, ciò non credo autorizzi a pensare 

obbligatoriamente che i praecones menzionati dall’Arpinate appartenessero alla categoria 

degli araldi alle dipendenze dei magistrati per una loro indiretta connessione con gli 

aruspici. Il riferimento a questi ultimi deve essere, infatti, esaminato e considerato nel suo 

contesto: la citazione legislativa dell’Arpinate menziona solo i praecones e il riferimento a 

coloro che praticavano l’aruspicina è introdotto dall’oratore senza alcun riferimento a 

precise norme legislative. Nulla dunque autorizza a individuare in questi banditori una 

categoria differente da quelli municipali. Ritenere poi impossibile che l’amico Lepta 

potesse avere, o meno, interesse a conoscere una regolamentazione imposta a dei 

professionisti funebri non credo possa essere indagato, fermo restando che dietro tale 

denominazione potrebbero molto più semplicemente celarsi entrambe le categorie. 

I dubbi sull’effettiva identità e attività di coloro che sono indicati con il nome di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
470 Ciò è evidente nella premessa fatta in Cic. fam.6, 18, 1 simul accepi a Seleuco tuo litteras, statim quaesivi 
e Balbo per codicillos quid esset in lege. 
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praecones credo che siano solo apparentemente risolti, in quanto molta incertezza rimane, 

a mio avviso, sulla loro natura e, in particolare, sulla loro distinzione dai dissignatores. A 

sovrapporre le due categorie è David, il quale indica nei dissignatores dei praecones 

ferales. La sua posizione, se accolta, aprirebbe però uno scenario differente da quello 

solitamente proposto e prospetterebbe una strada differente alla comprensione del testo 

della tabula Heracleensis: l’assimilazione delle due categorie potrebbe, infatti, condurre 

all’identificazione di questi praecones con degli araldi pubblici al servizio dei magistrati o 

impegnati in una vendita all’asta. Non si tratterebbe, inoltre, dell’unico caso in cui le due 

categorie appaiono contemporaneamente. Penso all’iscrizione riportata su un monumento 

funerario, datata alla tarda età repubblicana, in cui il defunto è ricordato con le sue attività 

di praeco e dissignator: [Q(uintus)? [---]]aelius Q(uinti) l(ibertus) praeco et dissignato[r] 

[Q(uintus)?---Q(uinti)?] f(ilius(?)) Licinia Cn(aei) l(iberta) Athena in fr(onte) p(edes) 

XIIX. 471 In questo caso il defunto potrebbe avere assolto in vita il ruolo di pubblico araldo 

e di “professionista” funebre o, limitandoci solo alla sfera dei funera, avrebbe potuto 

svolgere in tale sede due differenti mansioni: una meramente verbale, in veste di praeco, e 

una organizzativa, in veste di dissignator. Purtroppo nulla permette di propendere per l’una 

piuttosto che per l’altra e credo sia possibile solo evidenziare come, indipendentemente 

dall’effettiva natura di questo praeconium, il defunto fosse meritevole di sepoltura e come 

dunque il suo mestiere non ne inficiasse la menzione. Qualora decidessimo, però, di 

individuare nei  praecones citati dalla tabula Heracleensis dei banditori pubblici al 

servizio dei magistrati, sarebbe interessante comprendere le ragioni per cui gli altri 

impiegati al seguito dei magistrati non siano stati soggetti a un tale divieto.  

 

 

3. 2. Auctoratus  

 

A essere oggetto di pesanti limitazioni sociali, politiche e giudiziarie era, già durante la 

tarda repubblica, colui che traeva guadagno dalla sua apparizione nell’arena con il nome di 

auctoratus, 472 probabilmente, come sarà evidente, con un’aggravante maggiore rispetto 

alle altre categorie che ricavavano lucro dalle prestazioni del corpo proprio o altrui. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
471 CIL I2 2997a. 
472 B. Kuebler, DEAR I, 1895, s.v. auctoratus, 769; NP 2 (1997) s. v. auctoratus, 265 (G. Schiemann); 
Diliberto 1981; Sanfilippo 1982, 181-192; Guarino 1983, 7-24; Castillo Sanz 2012, 155-168. 
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L’auctoratus era un cittadino romano 473 che, pur mantenendo illeso il suo status civitatis, 

vedeva mutare il suo peso all’interno della società.474 

Nella figura dei gladiatori, 475 come in quella degli attori, si concretizzava una delle 

più grandi contraddizioni sociali del mondo romano che sussisteva nel divario tra il grande 

fascino che i gladiatori con i loro combattimenti, e soprattutto con la loro morte, 

esercitavano nel pubblico di allora e la degradante condizione alla quale erano relegati. A 

testimonianza delle limitazioni in cui incorrevano queste figure durante la tarda repubblica 

è il testo della tabula Heracleensis che, nell’individuare le ragioni di incompatibilità con la 

candidatura alle più alte cariche municipali, includeva anche chi depugnandei caussa 

auctoratus est erit fuit fuerit.476 Nella diversa ripartizione dei tempi verbali, si rintraccia 

l’efficacia della norma non solo rivolta al tempo presente e futuro, ossia destinata a chi 

attualmente o in futuro avesse esercitato l’attività in oggetto, ma anche al tempo passato, 

cioè a chi l’avesse svolta in precedenza, e perciò non più: la norma, quindi, aveva efficacia 

retroattiva, valendo ad escludere dalla possibilità di ricoprire le cariche municipali coloro 

che avessero in passato esercitato la gladiatura. 

La comprensione della figura dell’auctoratus incontra, a mio avviso, una prima 

difficoltà nella definizione e collocazione dell’auctoramentum 477 da questi prestato. Se si 

attribuisce, infatti, al giuramento un valoro sacrale e non giuridico, come prospettato da 

Guarino 478  e dalla Ricci, 479  per assicurare al lanista l’obbedienza 480  del gladiatore, 

indipendentemente dalla sua condizione di libero o schiavo, è lecito individuare 

nell’auctoratus la figura generica del gladiatore.481 Tuttavia, ammessa la necessità di 

prestare un giuramento indipendentemente dall’origine di chi lo pronunciava,482 la sua 

natura poteva essere differente se emesso da un uomo libero o da uno schiavo. Il secondo, 

in quanto tale, non poteva mostrare la sua volontà contraria alla vendita al lanista e non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
473 Volterra 1961. 
474 Guarino 1980, 147 li definisce «soggetti giuridici limitati». Per Talamanca 1990, 101, la capacità giuridica 
di questi individui non è intaccata.  
475 Su cui Ville 1981; Barton 1993; Plass 1999; Bond 2011. 
476 Tabula Heracleensis 112-113, Crawford 1996, 367. 
477 ThlL s.v. auctoramentum; RE II / 2 (1896), s.v auctoramentum, 2272-2273 (E. Pollack). Per la natura 
militare di questo giuramento rimando a Diliberto 1981; Ricci 2006. 
478 Guarino 1979. 
479 Ricci 2006. 
480 Questo giuramento di obbedienza includeva anche l’accettazione di incorrere in qualunque rischio in cui  
il suo lanista lo avrebbe indirizzato. 
481 La convinzione di Guarino che non potesse esistere una distinzione tra gladiatori liberi e schiavi e che 
entrambi pronunciassero l’auctoramentum è riaffermata nel suo contributo sul «leasing dei gladiatori» 
(Guarino 1985, 461-465). 
482 Era necessario, infatti, che colui che incorreva nel rischio della morte affermasse tale consapevolezza nello 
stesso giuramento.  
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doveva, mediante il giuramento, scegliere di sottoporsi a una condizione differente da 

quella di partenza. A mutare dopo l’auctoramentum era, invece, la condizione dell’uomo 

libero: questi, mediante il giuramento, permetteva che la sua persona fosse ridotta a uno 

stato di minorità. Proprio alla luce di ciò si è pensato che l’auctoramentum fosse 

appannaggio dei soli uomini liberi: gli schiavi e i prigionieri di guerra non avrebbero avuto 

alcuna ragione di sottoporsi a un giuramento che li avrebbe vincolati al potere del loro 

impresario, nei confronti del quale erano già in un rapporto di totale asservimento. Verso 

questa interpretazione sembrano muovere l’etimologia del termine auctorati e la scelta di 

separare questi individui dalla restante parte dei gladiatori con un’apposita denominazione. 

Difficili sono da comprendere le ragioni della scelta dei cives romani che spontaneamente 

si sottomettevano alla volontà «assoluta e arbitraria» 483 di un lanista. Quest’ultimo, 

proprio attraverso l’auctoramentum, 484  esercitava il possesso sulla loro persona che 

tuttavia, almeno in certe epoche485, imponeva l’erogazione di un corrispettivo economico, 

anche consistente. Evidente è, inoltre, la distanza che separava questi individui dagli altri 

gladiatori, costretti dai loro padroni a esercitare l’attività gladiatoria o a ciò condannati. 486 

Credo si possa così giustificare l’assenza all’interno della tabula Heracleensis di 

limitazioni rivolte ai gladiatori di origine schiavile o destinati a tale attività a seguito di una 

condanna: per questi gladiatori non sarebbe stata, infatti, necessaria una regolamentazione 

per l’accesso alle cariche pubbliche in quanto queste erano per loro ipso facto precluse.  

La decisione di ridursi in una condizione di minorità equiparava l’auctoratus al 

gladiatore di origine schiavile e, forse, agli occhi della società doveva renderne la 

condizione ancora più spregevole. Tuttavia non credo che l’associazione tra la sua 

condizione e quella degli schiavi sia pienamente calzante: lo statuto civico dell’auctoratus 

non mutava in modo diretto a seguito del giuramento. Questi restava, giuridicamente, un 

cittadino romano con tutti i suoi diritti, motivo per cui si rese necessaria l’individuazione di 

alcuni divieti. Queste interdizioni, qualora non fossero state stabilite, non sarebbero state 

una diretta conseguenza dell’auctoramentum. 

La pessima considerazione sociale che colpiva gli auctorati, testimoniata ad 

esempio dalla significativa espressione liviana qui venalem sanguinem habent, 487  è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
483 Volterra 1961, 99. 
484 Una testimonianza di tale giuramento in Sen. epist. 37, 1 (uri, vinciri ferroque necari). 
485 Il compenso dei gladiatori doveva essere, sicuramente in età imperiale, molto alto. Ciò è dimostrato dalla 
necessità di diminuirlo, esigenza promossa dal sanatoconsulto de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis, 
su cui Carter 2003, 83-114.!
486 Penso alla damnatio ad gladium, vd. McClintock 2010, 13-58. 
487 Liv. 28, 21, 2. 
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dunque, a mio avviso, duplice: da un lato sull’auctoratus ricadeva il discredito che 

accompagnava la categoria dei gladiatori e di chi, come si vedrà, traeva un guadagno dal 

corpo, ma dall’altro si aggiungeva il disprezzo nei confronti di uomini liberi che avevano 

sottomesso la propria persona e i propri diritti al potere altrui. L’auctoratus si era, infatti, 

privato di propria mano di quell’identità e libertà civica che, per il mantenimento 

dell’ordine statale, andava necessariamente tutelata. Il fatto che ad esercitare il possesso 

sulla sua persona fosse il lanista,488 screditato proprio alla luce della sua attività e 

interdetto dalla carriera politica, credo che peggiorasse la sua posizione. Se era, infatti, 

comprensibile pensare che degli schiavi, o dei prigionieri di guerra, si trovassero 

sottomessi a un personaggio socialmente e politicamente screditato, difficile sarebbe stato 

ammettere che cittadini liberi, nel pieno possesso dei loro diritti, mettessero nelle mani di 

un tale individuo la loro stessa vita. Nella particolare natura degli auctorati deve essere 

ricercata la causa della loro presenza all’interno del testo municipale in una sede differente 

da quella dove saranno menzionati altri mestieri ritenuti incompatibili con l’accesso al 

decurionato.489 

Interessante sarebbe comprendere le ragioni di questo infame asservimento, 

studiato nella sua prassi ma non nelle sue cause, e non è da escludere che un incentivo 

all’auctoramentum fosse rappresentato dall’elevata remunerazione per il servizio prestato: 

un cittadino dotato di una buona forza fisica, ma in difficili situazioni economiche, poteva 

individuare nell’attività di auctoratus una buona fonte di lucro e ciò avrebbe potuto, in 

alcune circostanze di pesante indigenza, avere la meglio sul rischio quotidiano al quale si 

sarebbe esposto e sulle conseguenze giuridiche e sociali di una tale attività. A mio avviso 

più difficile da accettare è la giustificazione, in parte addotta da Sanfilippo, secondo la 

quale questi individui sarebbero stati mossi a tale scelta non per ultimo da una loro 

predisposizione naturale,490 mentre concordo con lui nell’individuarvi il desiderio di 

acquistare fama e di gioire della gloria dei vincitori. La forza che questi individui avevano 

e mostravano nell’arena doveva, infatti, procurare loro una grande fama presso il popolo. 

Ma se di notorietà si poteva parlare, questa era destinata ad evolversi nella sua peggiore 

accezione.  

Ad attestare la pessima condizione socio-politica di questi individui, è anche 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
488 Vd. infra 3 § 3. 
489 Penso a tabula Heracleensis 122-124, Crawford 1996, 367 (queive corpor<e> quaestum fecit fecerit; 
queive lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit; queive lenocinium faciet <feceritve>) su cui infra 3 § 3; 3 
§ 4. 
490 «Era determinante la loro indole violenta e sanguinaria, la passione per il rischio mortale e per la lotta fine 
a se stessa nella quale cotesti facinorosi davano sfogo ai più bassi istinti» (Sanfilippo 1982, 191). 
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un’iscrizione di Sarsina, molto probabilmente datata alla tarda repubblica. La natura di 

questa testimonianza è differente da quella della tabula Heracleensis, relativamente alla 

finalità delle due fonti: la tabula Heracleensis restituisce, infatti, una regolamentazione 

pubblica, mentre l’epigrafe di Sarsina è la testimonianza della volontà di un privato. 

L’epigrafe riporta la scelta testamentaria di un privato cittadino (Orazio Balbo) che, nel 

mettere a disposizione un vasto terreno per la sepoltura dei suoi concittadini, esclude la 

possibilità di seppellirvi gli auctorati,491 tutti coloro che erano impegnati in un quaestus 

spurcus e i suicidi492 tramite impiccagione 493(Horatius Balbus494 ... municipibus sueis 

incoleisque loca sepolturae sua pecunia dat extra auctorateis et quei sibei laqueo manum 

attulissent et quei quaestum spurcum professi essent... ).495  

Errato sarebbe pensare a una negazione del diritto alla libitina,496 anche se non è da 

escludere che queste categorie si trovassero frequentemente private di un’onorevole 

sepoltura. I defunti erano sepolti in luoghi privati, la sepoltura degli appartenenti alle classi 

meno abbienti era legata alla magnanimità di chi sceglieva di adibire a tale uso un proprio 

terreno e, dunque, la clausola imposta da Balbo avrebbe potuto avere, oltre alla 

manifestazione della sua volontà, ulteriori conseguenze. Difficile pensare che altri magnati 

accettassero con piacere e favore di concedere a individui negativamente connotati la 

sepoltura in una propria privata proprietà. Sicuramente il limite imposto da Orazio Balbo 

nei loro confronti è mosso dal non ritenerli, per differenti ragioni, degni e meritevoli di 

ottenere la sepoltura in una sua proprietà, valutazione probabilmente abbracciata da molti. 

La ragione della degradante condizione condivisa da chi si impegnava nella 

gladiatura può essere rintracciata nelle stesse origini di questi giochi: i munera 

gladiatorum attecchirono, infatti, in connessione al rituale funerario.497 Sulla base di 

un’attenta analisi delle fonti, Mosci Sassi 498 evidenzia  l’occasione funeraria del primo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
491 In tale denominazione Susini 1994, 867 individua «semplicemente coloro che si sono venduti per denaro, 
o più generalmente coloro che si sono arricchiti in maniera illecita». 
492 Van Hooff 1990; Desideri 1995, 189-204; Manfredini 2008; Hope 2000, 104-127.  
493 Sul rapporto tra impiccagione e perdita dell’onorevole sepoltura rimando a Voisin 1979, 421-450; 
Cantarella 1991; Manfredini 2008, 179-196. 
494 Balbus o Balbinus (Susini, 1994, 863). 
495 CIL I2, 2123; ILLRP 662. Su cui Voisin 1991, 23-34; Grisé 1982, 143-144; Susini 1994, 863-869; Hope 
1998, 182-184; Hope 2000, 104-127; Manfredini 2008, 188-190; Mann, 2011, 88-96.  
496 Hope 2000, 116-120 
497 Liv. perioch. 16 Decimus Iunius Brutus munus gladiatorium in honorem defuncti patris primus edidit; 
Val. Max 2, 4, 7 nam gladiatorium munus primum Romae datum est in foro boario App. Claudio Q. Fuluio 
consulibus, dederunt Marcus et Decimus filii Bruti Perae funebri memoria patris cineres honorando. 
498 Mosci Sassi 1992. 
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munus 499 a Roma, per mostrarne poi la sua evoluzione verso la costruzione di un’identità 

indipendente dalla sfera del funus e ben definita all’interno degli spettacoli pubblici.500 

L’occasione di questi munera non è, dunque, da sottovalutare e potrebbe fungere da 

importante distinguo tra il discredito che ricadeva sui protagonisti dei munera gladiatorum 

e quello che colpiva chi prendeva parte ai ludi scaenici. I primi avevano, infatti, una natura 

privata e funeraria: gli spettacoli avevano luogo in onore di personaggi di spicco, il cui 

entourage aveva sicuramente la possibilità economica di allestire lo spettacolo, in 

occasione dei loro funerali o per mantenerne viva la memoria con grande magnificenza. I 

secondi avevano, invece, una natura pubblica e la loro occasione era, nell’apparenza, 

prevalentemente religiosa. L’emarginazione che colpiva i protagonisti di munera 

organizzati all’interno della sfera funebre potrebbe dunque essere comprensibile: come 

altre categorie impegnate in questo ambito, anche i gladiatori potevano essere soggetti alla 

temporanea contaminazione dovuta dal contatto con la morte e dal discredito che ricadeva 

su chi traeva un guadagno dalla sventura, e in questo caso dalla morte, altrui.501 Non 

bisogna tuttavia trascurare le ragioni che impediscono di credere in modo incondizionato a 

questa affascinante ipotesi. All’assenza di testimonianze certe in merito, si devono 

aggiungere altre due differenti riflessioni: da un lato nulla permette di affermare che tutti 

gli individui in qualche misura coinvolti nei funera fossero considerati “impuri”, dall’altro, 

qualora si ammettesse una contaminazione, questa aveva una durata temporanea e dunque, 

una volta cessata, avrebbe dovuto permettere al “contaminato” il recupero della sua 

integrità civica. A differenza di praecones, dissignatores e libitinarii,502 per le categorie 

qui analizzate le sanzioni e i divieti sono duraturi, come si comprende dalla stessa assenza 

di indicazioni cronologiche.  

L’organizzazione di questi giochi, molto applauditi dal pubblico proprio per lo 

spettacolo di violenza che si presentava ai suoi occhi, divenne appannaggio dei magistrati: 

questi ultimi sicuramente avevano così modo di mostrare la loro magnificenza, sfruttando 

l’occasione come un vero e proprio strumento di campagna elettorale.503 È possibile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
499 Interessante è la stessa scelta lessicale fatta dai Romani per denominare tali spettacoli: il sostantivo munus 
rimandava chiaramente, infatti, all’idea del dono e dell’omaggio connessi a un dovere o a un favore (Ernout-
Meillet 1932, s.v. munus). 
500 Rimando alla lettura dell’interessante contributo di Luschi 1991, 217-234. 
501 In tono dispregiativo Cicerone parla di bustuarius gladiator (Cic. In Pis. 19 ac tamen si consilium exquiris 
meum, neque ego cessissem et me ipsa suo complexu patria tenuisset, si mihi cum illo bustuario gladiatore et 
tecum et cum collega tuo decertandum fuisset). 
502 Sottoposti a divieti cronologicamente limitati, su cui supra 3 § 1. 
503 Sulle fonti in merito rimando allo studio di Ville 1981. Il primo munus indipendente dall’ambito funerario 
risale al 105 a. C. ma, sicuramente per tutto l’ultimo secolo della repubblica, l’apparenza religiosa continuò a 
essere un elemento  fondamentale di tali manifestazioni. Soltanto durante il regno di Domiziano i munera 
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credere che anche dai munera dall’occasione funebre si traessero non indifferenti 

tornaconti politici. A testimonianza di tale pericolo è la stessa lex Tullia de ambitu, 

emanata nel 63 a. C., la quale imponeva ai candidati il divieto di allestire spettacoli 

gladiatori durante il biennio precedente alla presentazione di una candidatura alle 

elezioni, 504 ammettendo come unica eccezione l’ottemperamento di una volontà 

testamentaria.505 L’allestimento, anche se in circostanze funebri, divenne dunque una tra le 

tante occasioni in cui la ricchezza veniva sfruttata a fini politici. Seguendo questo 

ragionamento i gladiatori si trovavano ad essere uno tra i tanti strumenti, forse il più infimo 

e il più basso, per azionare la macchina della corruzione.  

Non credo, tuttavia, sia possibile individuare un’unica ragione predominante alla 

connotazione negativa dell’auctoratus in età repubblicana, piuttosto ritengo che se la causa 

scatenante vada ricercata nella scelta liberamente operata da questi di privarsi di una parte 

della propria identità civica e dei propri diritti per sottostare al volere del lanista e 

soddisfare poi i piaceri del pubblico, ciò debba strettamente intrecciarsi con il contesto 

funerario al quale la loro attività era strettamente connessa.  

 

 

3. 3. Mestieri screditati e limitazioni giuridiche 

 

Tutte le attività che prevedevano un tornaconto economico erano, con alcune eccezioni,506 

oggetto di discredito sociale e, quando implicavano il ricorso al corpo507 quale strumento, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gladiatorum ricevettero uno statuto esclusivamente pubblico. Tale scelta è da comprendere alla luce della 
necessità imperiale di controllare i ricchi privati e i loro tentativi di ascesa sociale. 
504!Ciò era dettato da necessità di natura politica ed economica. Bisogna considerare le conseguenze che i 
tentativi di scalata sociale avrebbero potuto apportare nel panorama socio-politico. L’allestimento degli 
spettacoli imponeva, infatti, l’impegno di sostanziose risorse finanziarie: ciò avrebbe potuto determinare, per 
gli accecati dalla popolarità e dall’ascesa politica, una dilapidazione del loro patrimonio, le cui conseguenze 
in un sistema censitario quale quello romano sarebbero state drastiche e inevitabili. Non sarebbe stata, 
inoltre, l’unica circostanza in cui lo Stato si impegnava a tutelare l’integrità dei patrimoni. Se da un lato 
operavano, dunque, il controllo e l’azione statale contro l’ambitus, dall’altro era necessario mantenere 
l’equilibrio economico. 
505 Lex Tullia de ambitu, Crawford 1996, 761 (quo biennio quis <---> petet petiturusve erit, <eo biennio> 
gladiatores <ne> dato nisi ex testamento praestituta die). Questa regolamentazione non impedì tuttavia il 
ricorso ai munera gladiatorum per fini politici: la volontà testamentaria poteva, infatti, subire dei notevoli 
slittamenti cronologici astutamente celati, come evidenzia Luschi 1991, 217-234, dalla difficoltà economica 
dell’allestimento. Esemplare, come ricordato dalla stessa studiosa, fu il munus organizzato da Cesare nel 46 
a. C. in memoria della figlia, otto anni dopo il suo decesso. Il medesimo intento di limitare l’ambitus in Lex 
Coloniae Genetivae 132, Crawford 1996, 416-417. 
506 Non tutte le attività svolte dietro compenso erano, infatti, screditate. Per quanto non disponiamo di una 
fonte in grado di distinguere le attività liberales da quelle sordidae in modo univoco e assoluto, possiamo 
ricorrere alla testimonianza ciceroniana per accertare l’esistenza di professioni che, pur implicando la 
riscossione di uno stipendio, godevano di una differente considerazione sociale (Cic. off. 151 quibus autem 
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producevano innumerevoli ripercussioni di varia natura:508 come regolamentato dal testo 

della tabula Heracleensis ad essere esclusi dal decurionato erano, in aggiunta alle altre 

categorie individuate, queive corpor<e> quaestum fecit fecerit; queive lanistaturam 

artemve ludic<r>am fecit fecerit; queive lenocinium faciet <feceritve>.509 

  Sembra opportuna una riflessione sulla generica considerazione del guadagno e 

sulla “demonizzazione” della merces. Una testimonianza repubblicana di ciò può essere 

rintracciata in una clausola della lex Acilia repetundarum: 510  nella scelta dei 

quattrocentocinquanta membri che avrebbero presieduto in veste di giudici ai processi in 

materia di repetundae, il pretore a ciò addetto era tenuto a rispettare determinati requisiti e, 

tra questi, a non selezionare individui che avevano ricevuto una merces (nei quem eorum 

legat, …quei[ve] mercedem ceperit). 511Anche se la natura di questa merces non è 

ulteriormente specificata e potrebbe, dunque, prestarsi a differenti interpretazioni, sembra 

plausibile individuare nell’espressione capere mercedem colui che aveva ricevuto un 

compenso, piuttosto che chi era stato corrotto con il denaro. Anche se è credibile che 

individui in passato coinvolti in fenomeni di corruzione non fossero ben visti all’interno di 

una giuria, penso sia da escludere che questi personaggi fossero soggetti a un tale divieto 

considerando che anche la loro ineleggibilità a seguito di una condanna per ambitus era 

solo temporanea.  Meglio dunque ipotizzare che a non poter far parte di questi 

quattrocentocinquanta individui fossero coloro che avevano ricevuto un compenso per 

un’attività svolta: il potere che sarebbe scaturito dall’acquisizione della merces avrebbe, a 

mio avviso, preoccupato la società romana. La connotazione negativa del lessema merces è 

innegabile, come evidente nei termini mercennarius e meretrix. Se nel caso del soldo 

militare è possibile individuare le ragioni di questa negativa valutazione nella distanza 

dagli antichi mores che legavano indissolubilmente il cittadino al suo ruolo di uomo 

militare, e nella minaccia che ciò avrebbe potuto comportare per lo Stato e per il 

mantenimento dell’ordine socio-politico, non molto distanti saranno le ragioni della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur ut medicina ut architectura ut doctrina 
rerum honestarum eae sunt iis quorum ordini conueniunt honestae. mercatura autem si tenuis est sordida 
putanda est sin magna et copiosa multa undique apportans multis que sine uanitate inpertiens non est 
admodum uituperanda atque etiam si satiata quaestu uel contenta potius ut saepe ex alto in portum ex ipso 
se portu in agros possessiones que contulit uidetur iure optimo posse laudari.omnium autem rerum ex quibus 
aliquid adquiritur nihil est agri cultura melius nihil uberius nihil dulcius nihil homine [nihil] libero 
dignius.de qua quoniam in Catone maiore satis multa diximus illinc assumes quae ad hunc locum 
pertinebunt). 
507 Indipendentemente dal fatto che questo fosse proprio o altrui. 
508 Gardner 1993, 128-153; Edwards 1997, 66-95. 
509 Tabula Heracleensis 122-124, Crawford 1996, 367. 
510 Vd. supra 50 nt 248; Rotondi 1962, 312-313. 
511 Lex repetundarum II, 12-13, Crawford 1996, 66. 
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demonizzazione più generale della merces. Questa spesso era il compenso per una 

prestazione condotta ai fini del lucro personale e del piacere del pubblico: ciò doveva 

essere limitato per il suo essere contrario alla stessa gravitas romana. Come già visto, 512 

dietro alle ragioni moraleggianti usate quali giustificazione, come poteva essere la difesa 

dell’impegno civico del cittadino romano contro le tendenze al lusso che provenivano 

dall’esterno, si nascondeva, ed è possibile affermarlo con sempre maggiore convinzione, 

un astuto calcolo economico e politico. Chi riceveva una merces non solo vedeva, infatti, 

mutare la sua condizione censitaria d’origine e dunque il suo peso all’interno delle scelte 

politiche, ma era anche soggetto all’altalenante fortuna che a ciò era legata: l’inevitabile 

rischio degli “affari” era pericoloso e aveva il potere di sovvertire, in positivo e in 

negativo, l’ordine statale al pari del dissipamento degli ingenti patrimoni a seguito di uno 

sfrenato amore per il lusso. La merces che metteva poi in pericolo questo ordine era, 

inoltre, ricevuta in cambio di una prestazione del proprio corpo e di una riduzione della 

persona stessa a uno stato che è molto complesso dire quanto differisse nella sua sostanza 

da quello degli schiavi. 

Al pari dell’auctoratus, era sottoposto a pesanti divieti anche chi dall’attività di 

questi e dalla sua sottomissione riceveva un guadagno: il lanista, la cui attività 

(lanistatura)513 impediva, come attestato all’interno della tabula Heracleensis, l’accesso 

alle più alte cariche municipali. Il lanista può essere dispregiativamente definito un 

«impresario di carne umana» 514 che istruiva e addestrava i produttori del suo guadagno ai 

fini dello spettacolo. La sua attività era ben organizzata, come dimostra l’esistenza di locali 

adibiti per tale addestramento, 515 e la sua condizione era peculiare: a lui si sottomettevano 

volontariamente, come già detto, i cittadini romani che sceglievano di addestrarsi in vista 

dei combattimenti e, involontariamente, gli schiavi che erano loro affidati o venduti per il 

medesimo fine. Il lanista, pur avendo questo temporaneo potere, era solo un tramite tra i 

futuri protagonisti dell’arena, indipendentemente dal fatto che fossero gladiatores o 

auctorati, e lo spettacolo stesso: dietro agli spettacoli gladiatori vi era, infatti, un mercato 

di uomini che dalle mani del lanista passavano poi a chi gestiva lo spettacolo. Tra queste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
512 Vd. supra 1 § 4. 
513 DEAR, IV-2, 1946-1985, s.v. lanistatura, 370-371. Si tratta di una forma attestata solo nella tabula 
Heracleensis per definire l’attività del lanista. 
514 Angelone 1990, 343. 
515 Un caso può essere rintracciato nel ludus Lentuli a Capua, dove ebbe inizio la rivolta di Spartaco. Una 
testimonianza in Flor. epit. 2, 127, 13 Spartacus Crixus Oenomaus effracto Lentuli ludo cum triginta aut 
amplius eiusdem fortunae viris erupere Capua; servis que ad vexillum vocatis cum statim decem amplius 
milia coissent, homines modo effugisse contenti iam et vindicari volebant. 
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due parti avveniva un effettivo contratto 516  nel quale si stabiliva la quota per la 

performance dei singoli gladiatori, tenendo in considerazione anche l’eventualità della 

morte durante lo spettacolo.517  

Nei divieti imposti agli impresari dei combattimenti gladiatori giocava un ruolo di 

primo piano, a mio avviso, la necessità di tenere a freno individui che, altrimenti, 

avrebbero avuto una posizione economica rilevante, con la conseguente e più pericolosa 

influenza socio-politica. Coloro che si impegnavano in tale attività dovevano esservi, al 

pari di altri, mossi da necessità economiche e, proprio in conseguenza del grande successo 

che questi giochi riscuotevano, i guadagni dei lanistae dovevano essere cospicui. I ricavi 

potevano essere riutilizzati per accrescere la propria fama e aspirare a una veloce ascesa 

sociale, oltre a divenire un ottimo strumento di ambitus. In teoria sarebbe stato semplice 

per un ricco lanista ingraziarsi il favore degli elettori per la scalata al decurionato. 

Affine a quella dei gladiatori e dei loro impresari era la condizione di coloro che 

erano impegnati nell’ars ludicra, 518 a differenza dei primi maggiormente integrati nella 

quotidianità romana: gli spettacoli teatrali, collegati alle feste religiose, erano infatti parte 

del calendario civico. La considerazione negativa che ricadeva sugli attori, e su chi era 

compartecipe dell’ars ludicra, può essere compresa in stretta connessione con quella che 

era la posizione del teatro e dei suoi spettacoli all’interno della cultura romana. Come 

possiamo ricostruire dalle parole dell’Arpinate tramandate da Sant’Agostino, cum artem 

ludicram scaenamque totam in probro ducerent, genus id hominum non modo honore 

civium reliquorum carere, sed etiam tribu moveri notatione censoria voluerunt 

(Romani).519 Si può chiaramente evincere che a essere valutata vergognosa era l’ars 

ludicra nel suo complesso e, inevitabilmente, coloro che vi prendevano parte come 

protagonisti. Interessante è come, nelle parole dell’oratore, il potere di sanzionare come 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
516 Sembra che la tipologia del contratto si stabilisse a posteriori e variasse in relazione alla permanenza in 
vita o alla morte del gladiatore. Nel primo caso si trattava di una locatio operarum, nel secondo di una 
venditio (cf. Venturini 2013, 244-257). 
517 Una testimonianza per la prassi in uso in Gai. inst. 3, 146 item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in 
singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos uero singulos, qui occisi aut 
debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et uenditio an locatio et conductio contrahatur. et 
magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam uideri, at eorum, qui occisi 
aut debilitati sunt, emptionem et uenditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione 
facta cuiusque uenditione aut locatione. iam enim non dubitatur, quin sub condicione res uenire aut locari 
possint. Rimando a Guarino 1985, 461-465; Lazáro Guillamón 2001, 185-211; Du Plessis, 2012, 106-107.  
518 Come osservato da Bianchi 2013, 1-23, nelle fonti giuridiche, dalla tarda repubblica in poi, per indicare il 
mestiere di attore si faceva ricorso alla più generica espressione artem ludicram faciunt (Tabula Heracleensis 
123, Crawford 1996, 367; Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 4). Credo che questa scelta vada giustificata alla luce 
dell’intento delle fonti: questa espressione indicava in modo complessivo coloro che erano coinvolti nell’arte 
teatrale, indipendentemente dai loro ruoli di attori, cantanti, mimi o danzatori. Sull’ars ludicra, Préaux 1963, 
63-77. 
519 Cic. rep. 4, 10. 
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probrum tale attività si concentri nelle mani dei censori, anche se non siamo in possesso di 

un’altra testimonianza in grado di confermare tale prassi. Nel caso in cui ciò fosse 

accertato, si tratterebbe di un’ulteriore occasione di sanzione censoria in età repubblicana 

destinata a confluire, nel suo contenuto, nell’editto del pretore e a divenire una delle 

ragioni dell’irrogazione dell’infamia nel diritto classico. 520  

Il testo della tabula Heracleensis non specifica con precisione l’esatta categoria 

interdetta dalla carriera politica, ma menziona una più generica cerchia di individui 

impegnati nell’ars ludicra. Come evidenziato da Jory 521  e Venturini, 522  con questa 

espressione si mirava a evidenziare l’aspetto ludico e divertente di queste rappresentazioni, 

destinate ad arrecare al pubblico svago e piacere. Anche questo sarebbe uno spunto 

realistico per una riflessione sul discredito che colpiva non solo l’ars nel suo complesso 

ma anche i suoi protagonisti: questi erano dei professionisti impegnati non nelle austere 

attività predilette dai romani ma nella produzione del diletto e del piacere altrui.   

Lo statuto sociale degli attori era molto ambiguo: se da un lato conosciamo 

personalità di grande rilevanza 523 impegnate nel contesto teatrale, molto acclamate e in 

stretta intimità con personaggi estranei e tale ambito, evidente è la scarsa considerazione 

sociale che li colpiva e le conseguenze che questa aveva sul piano giuridico e sociale. Ciò è 

visibile nella costante tendenza a parlare di «infamia dell’attore»,524 denominazione che 

deve, in primo luogo, essere cronologicamente accertata e delimitata, per evitare poi di 

applicarla in nome di un concetto di infamia molto generico e distante da quella che sarà la 

posizione sociale e giuridica dei protagonisti della scena in epoca imperiale.  

Un’importante testimonianza delle limitazioni e sanzioni in cui incorrevano gli 

attori è data da Livio che, nel ripercorrere la storia del genere teatrale, evidenzia come gli 

attori impegnati nell’atellana non dovessero essere soggetti alle limitazioni previste per chi 

era ingaggiato in altre rappresentazioni: eo institutum manet, ut actores Atellanarum nec 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
520 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1 Praetoris verba dicunt: 'infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab 
imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa 
in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid 
fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine 
damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus 
erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo 
elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem 
duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra 
comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, 
eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore 
constitutas habuerit. ' Su cui infra 5 § 1. 
521 Jory 1996, 168-199. 
522 Venturini 2013, 244-257. 
523 Un esempio significativo è da individuare nella figura di Roscio. 
524 Semioli 2003, 106, ma ricorrente in gran parte degli studi sullo statuto sociale e giuridico degli attori. 
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tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant.525 Le parole del 

Patavino sembrano volere indirettamente confermare la prassi di rimuovere dalla tribù di 

appartenenza e di impedire il servizio militare a chi era impegnato nell’ars ludicra, con 

l’unica accezione degli actores Atellanarum. L’interpretazione di questo passo credo debba 

ruotare intorno all’espressione tamquam expertes artis ludicrae 526 e al significato da 

attribuire all’ars ludicra: stando alla testimonianza liviana, le sanzioni sarebbero state 

rivolte, senza eccezione, a chi la praticava e gli attori di atellane non vi rientrerebbero in 

quanto non partecipi alla stessa ars. La distinzione fondamentale che credo vada 

rintracciata tra  i protagonisti dell’atellana e delle altre rappresentazioni teatrali risiede 

nell’assenza di professionalità di chi era impegnato nella prima: l’unico genere teatrale che 

non ricorreva ad attori di professione era, infatti, l’atellana e non deve stupire che i Romani 

avessero voluto difendere fortemente questo genere dalla contaminazione dell’ars ludicra. 

L’atellana era considerata un genere tipicamente romano, o comunque meno influenzato 

dalla cultura greca rispetto agli altri, e, a differenze dei drammi letterari, queste 

rappresentazioni erano nelle mani di giovani romani, appartenenti alla plebe, che non 

svolgevano questa attività per professione. L’elemento della professionalità credo rivesta 

un ruolo principale nella comprensione del discredito che ricadeva sugli attori: svolgere 

un’attività professionale avrebbe potuto, infatti, impedire agli individui coinvolti di 

prestare in modo costante e onorevole il proprio servizio militare. Si potrebbe spiegare così 

l’esonero dei “professionisti” 527  dal servizio militare,  esclusione che produceva la 

rimozione dalla tribù di appartenenza, strettamente connessa all’impegno militare e al peso 

socio-politico di quell’individuo. Differente sarebbe, invece, il caso di chi non prendeva 

parte alle rappresentazioni teatrali in veste di professionista e, svolgendo tale attività da 

dilettante, non si trovava in alcun conflitto di interesse con il servizio militare e, 

conseguentemente, con l’organizzazione censitaria della popolazione. 

Rintracciare la causa di questo discredito nell’origine stessa dell’arte teatrale 

potrebbe essere un’ulteriore via percorribile: i Romani avrebbero potuto avvertire i 

protagonisti delle rappresentazioni come cittadini di seconda categoria, declassati proprio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
525 Liv. 7, 2, 12 (vd. anche Val. Max. 2, 4, 4 atellani autem ab Oscis acciti sunt. Quod genus delectationis 
Italica severitate temperatum ideoque vacuum nota est: nam neque tribu movetur actor nec a militaribus 
stipendiis repellitur). 
526 Non concordo con l’interpretazione data da Jory  1996, 175 di «esperti dell’arte ludicra», ma ritengo che 
all’aggettivo expers vada attribuito un valore limitativo che impone di non considerare l’atellana 
compartecipe dell’ars ludicra, per lo meno nel senso dispregiativo che qui questa assume. 
527 Utilizzando il termine nella sfumatura negativa che questo aveva agli occhi dei romani. 
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per l’aver fatto ricorso, ai fini di un guadagno, a un’attività non di origine romana.528 Ciò si 

potrebbe desumere, inoltre, dalla stessa denominazione etrusca di histriones. 529 Se la 

società romana avvertiva effettivamente questo legame di parentela tra il proprio teatro e 

quello etrusco, al punto tale da ricondurvi la designazione stessa degli attori, non sarebbe 

incomprendibile pensare, come avanzato da Dupont,530 che la degradante condizione 

riservata agli attori potesse essere ricondotta proprio a ciò. Gli attori etruschi, modelli per 

quelli romani, erano infatti degli schiavi e la società romana avrebbe potuto sentire una 

sorta di affinità tra l’histrio di nascita romana e quello etrusco: se a calcare la scena era  un 

cittadino romano, la sua persona si equiparava a quella di uno schiavo e, se non era 

possibile privarlo della sua cittadinanza, era lecito spogliarlo di alcuni diritti e ritenere, 

proprio per tale affinità, la sua attività incompatibile con la carriera politica. 

Da non trascurare è poi il legame tra la sfera teatrale e il culto di Dioniso.531 Era 

necessario porre le associazioni di attori sotto la tutela di una divinità romana e collocare in 

un suo tempio la sede per i momenti di aggregazione, ma nulla autorizza a negare un 

originario legame con questo culto greco tanto aborrito dai Romani: innegabile è, infatti, 

una stretta vicinanza tra teatro greco e teatro romano, evidente anche nella stessa 

provenienza, geografica e culturale, di attori e autori. 532 Questa ragione, probabilmente 

marginale, potrebbe intrecciarsi con le motivazioni di natura economica e politica e con la 

minaccia che le rappresentazioni sceniche avrebbero potuto costituire agli occhi dei 

Romani più conservatori. Fermo restando che potrebbero essere individuate differenti 

ragioni di questo ambiguo statuto sociale, è interessante riflettere su una plausibile 

tendenza da parte del mondo romano a celare le cause effettive di ciò dietro a 

un’esasperata difesa retorica del mos maiorum: se dovere dei cittadini era, a partire dalla 

tradizione degli antichi, quello di prestare il proprio impegno al servizio dello Stato, di 

tenersi distante da altri interessi e di aborrire in particolar modo le influenze culturali e 

sociali provenienti dall’esterno, il teatro poteva a buon diritto essere demonizzato e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
528 Liv. 7, 2, 1-6. 
529 Liv. 7, 2, 6 vernaculis artificibus, quia ister Tusco verbo ludio vocabatur, nomen histrionibus inditum 
(una medesima spiegazione a tale nome è in Val. Max. 2, 4, 4 che, facendo un riferimento alla 
denominazione etrusca, scrive: ludius apud eos hister appellabatur, scaenico nomen histrionis inditum est). 
Ernout-Meillet 1932, s.v. histrio; Sulle denominazioni di coloro che erano impegnati nell’arte scenica 
rimando a Leppin 1992, 6-18. Un’etimologia di origine greca, passata al latino per il tramite etrusco, è 
avanzata e spiegata da Alinei 2006, 13-18. 
530 Dupont 1985. 
531 Sulla connessione tra la sfera teatrale e i culti di Dionisio e di Minerva, rimando a Jory 1996, 167-189; 
Semioli 2003, 95-128. 
532 Secondo Jory, il passaggio dalla sfera dionisiaca a quella di un culto tipicamente romano, quale è quello di 
Minerva, sarebbe connessa ai primi tentativi istituzionali di proibire l’osservanza e l’esistenza di culti 
stranieri, sfociati nel 186 a. C.  nel Senatus Consultum de Bacchanalibus. 
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trascinare in questa degradante valutazione tutti coloro che, a vario titolo, vi ruotavano 

intorno. A conferma di ciò si potrebbe, infatti, addurre anche il differente trattamento 

riservato agli autori di atellana. 

Anche se molti erano i protagonisti di tale ars, non deve stupire la scelta di 

esaminare in modo particolare la condizione degli attori: tra le categorie di professionisti 

che ruotavano, infatti, intorno alla rappresentazione scenica, loro erano in misura maggiore 

e con più probabilità cittadini romani e dunque era necessario regolamentarne la 

partecipazione civica. Differente potrebbe essere, invece, il discorso per mimi, danzatori e 

cantanti,533 solitamente non dotati della cittadinanza romana. Questi professionisti, per 

quanto privi di una buona considerazione sociale, non rientravano negli interessi di chi 

aveva la necessità di regolamentare lo statuto dei cittadini romani impegnati nell’ars 

ludicra. Uno studio sulle emarginazioni sociali e politiche nella società romana dovrebbe 

prendere in considerazione una serie di categorie che qui non hanno trovato posto, in 

quanto l’ignominia, e successivamente l’infamia, sono da analizzare in riferimento ai 

cittadini nel pieno possesso dei loro diritti. 

Un’altra attività incompatibile con l’espletamento delle cariche pubbliche era il 

lenocinio,534 mestiere da esaminare nella sua particolare evoluzione storica. Potremmo 

essere certi che a produrre per chi lo praticava l’esclusione dalle più alte cariche municipali 

fosse il guadagno tratto dallo sfruttamento del corpo altrui, negativamente connotato come 

evidente nella rigida repressione poi condotta dalla politica augustea. Il lenocinium, in età 

repubblicana valida ragione di incompatibilità con la carriera politica, diverrà infatti parte 

integrante del crimen adulterii, regolamentato dalla lex Iulia de adulteriis coercendis del 

18 a. C. 

Se la presenza del lenocinium tra le ragioni di ineleggibilità al decurionato permette 

di aggiungere un tassello in più alla comprensione del complicato sistema di inclusione ed 

esclusione socio-politica della tarda repubblica, rimane purtroppo complessa la 

delimitazione dell’attività qui così denominata. Sarebbe stato, infatti, interessante 

rintracciare in modo più specifico i destinatari di questa limitazione e permane il dubbio se 

siano da individuare in “trafficanti di carne umana” che, al pari del lanista, fungevano da 

intermediari tra chi traeva guadagno dal corpo e i fruitori del servizio o se si trattasse di 

figure molto meno professionali, quale poteva essere il marito della donna o altri parenti, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
533 Sull’origine libertina dei cantanti rimando a Caruso 2008, 1407-1430. 
534 Su cui Mattiangeli 2011, 1-24. Per la sua evoluzione successiva alla legislazione augustea, Rizzelli 1997, 
123-167. 
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che sfruttavano o favoreggiavano l’adulterium. Qualora si accettasse la prima ipotesi, la 

ragione del discredito andrebbe individuata nello sfruttamento, per lucro, del corpo altrui e 

non sarebbe dunque molto differente da quello che ricadeva sul lanista. Da non trascurare 

è, tuttavia, la possibilità di individuare in chi praticava il lenocinium anche quei mariti che 

volontariamente sfruttavano l’adulterio della moglie. Questa pratica, per quanto contraria 

alle convenienze sociali, poteva essere largamente diffusa e ciò si comprende dalla 

necessità, in età imperiale, di sanzionare quei mariti consapevoli vittime dell’adulterio e 

pertanto conniventi. 

Le fonti di età repubblicana non permettono di parlare di una vera e propria 

ignominia che colpiva coloro che praticavano le attività socialmente screditate e 

incompatibili con la carriera politica. Il testo più rilevante in merito, ovvero i paragrafi di 

riferimento della tabula Heracleensis presi in esame, non offrono alcun indizio per 

individuare con quale degradante e disdicevole denominazione questi fossero indicati e 

non possono essere direttamente utilizzati quali supporti per affermare l’esistenza 

dell’ignominia per queste categorie. Si tratta, naturalmente, di una questione 

terminologica, mentre non deve essere messa in dubbio la degradante condizione socio-

politica di attori, gladiatori, lanisti e lenoni. Possiamo invece pensare, anche se non 

confermare in modo definitivo, che i censori avessero il potere di sanzionare gli individui 

che praticavano determinati mestieri. Se infatti scegliessimo di dare credito alle parole 

dell’Arpinate (cum artem ludicram scaenamque totam in probro ducerent, genus id 

hominum non modo honore civium reliquorum carere, sed etiam tribu moveri notatione 

censoria voluerunt) 535  sarebbe possibile denominare il disprezzo che colpiva questi 

individui con il lessema ignominia, facilmente deducibile dalla iunctura notatio censoria 

usata dall’oratore.  

 

 

3. 4. Prostituzione e adulterio 

 

Per la comprensione delle esclusioni sociali, accompagnate talvolta da deprivazioni 

politiche e giudiziarie, è interessante analizzare anche la condizione di chi si macchiava di 

una disonorevole condotta sessuale.536 Ciò deve essere esaminato  nelle sue manifestazioni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
535 Cic. rep. 4, 10. 
536 Ciapparoni 1967, 228-230; Edwards 1993; Gardner 1993, 128-153; Petrocelli 1995, 199-215; Cantarella 
1996; Edwards 1997, 66-95; McGinn 1998; Rizzelli 2000; Fayer 2005 a; Duncan 2006, 252-273; Maffi 2007 
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nel genere maschile537 e in quello femminile, anche se le ripercussioni sociali e politiche di 

questi comportamenti erano differenti se perpetrati dagli uomini o dalle donne.  

Le donne, per la loro stessa appartenenza di genere, godevano di uno status 

differente da quello degli altri cittadini.538 Indiscutibile è il loro possesso della cittadinanza 

anche se, sulle orme di Peppe,539 la iunctura civis romana richiede alcune riflessioni.  

Complessa è una definizione del sostantivo civis che, se esaminato in relazione a quelli che 

erano i diritti e i doveri dei cittadini (prevalentemente militari), impone di ricercare un 

modello di civis romana differente da quello maschile. Indipendentemente dalla sfera 

privata e familiare, le donne erano, in alcuni contesti ritenuti eccezionali, richiamate a 

contribuire alle necessità della repubblica:540 esemplare fu la circostanza in cui pronunciò 

le sue eroiche parole Ortensia. 541 La donna oppose il suo rifiuto all’editto che ordinava a 

1.400 matrone romane,542 per volere dei triumviri, di procedere a una stima dei propri beni 

per versare un contributo 543 a sostegno delle spese militari:544 a dettare questo rifiuto era, 

tra le altre ragioni, il fatto che le donne, non avrebbero dovuto pagare le tasse in quanto 

soggetti esclusi dalla carriera politica e militare.545 Credo che tale considerazione sia già da 

sola sufficiente a dimostrare la marginalità delle donne, anche se cittadine romane e sui 

iuris: queste, anche quando sui iuris, avevano una «limitata capacità d’agire»546 ed erano 

sottoposte alla tutela.547  

La donna era spesso protagonista di acute tirate retoriche e moralistiche che 

miravano a individuare nella sua persona un potere eversivo con conseguenze private e, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a, 219-231; Boëls-Janssen 2010, 89-129; Chiusi 2010-11, 89-105. 
537 Tabula Heracleensis 122-123, Crawford 1996, 367. 
538 Vd. Mercogliano 2011, 1-42. 
539 Peppe 1984. 
540 Possiamo essere certi che, fino alla tarda repubblica, le donne mantennero il diritto di postulare pro aliis, 
forse perduto a seguito della vicenda che vide coinvolta Afrania, moglie del senatore Licinio Buccone. Ad 
indicare nella figura di Afrania la causa e l’origine di questo divieto sono le parole di Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 
1, 1, 5 (et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne 
virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae 
inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto. Per un’analisi approfondita rimando a 
Cantarella 1995, 527-530; Berrino 2002, 15-26; Chiusi 2010-11, 89-105. 
541 La vicenda è testimoniata da Val. Max. 8, 3, 3; Quint. inst.or. 1, 1, 6; App. B.C. 4, 32-34. Sulla figura di 
Ortensia, Peppe 1984, 17-50; Cantarella 1996, 95-98; Cenerini 2002. 
542!Dopo il discorso di Ortensia il numero delle donne coinvolte nella richiesta dei triumviri fu sensibilmente 
diminuito (Peppe 1984, 18-19). 
543 Sui provvedimenti relativi ai patrimoni e al versamento del tributum, Peppe 1984, 18-26;  
544 Val. Max. 8, 3, 3 (Hortensia uero Q. Hortensi filia, cum ordo matronarum graui tributo a triumuiris esset 
oneratus nec quisquam uirorum patrocinium eis accommodare auderet, causam feminarum apud triumuiros 
et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia impetrauit ut maior pars imperatae 
pecuniae his remitteretur). 
545 Vd. Cenerini 2014, 63-81. 
546 Talamanca 1990, 167. 
547 Su cui Talamanca 1990, 167-170; Un interessante studio sulla condizione delle donne romane è di 
Cenerini 2002. 
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prevalentemente, sociali.548 È proprio questo l’aspetto che deve essere esaminato, per 

individuare le effettive ragioni che relegarono il genere femminile in una condizione di 

evidente marginalità e in uno stato di costante repressione sessuale e sociale.549 Non pochi 

furono i casi in cui i veri artefici di avvenimenti o intrighi politici vennero individuati nelle 

donne. Come evidenziato da Petrocelli, queste, in quanto ufficialmente escluse dall’ambito 

politico, potevano divenire «quasi naturalmente inclini ad operare secondo le logiche e la 

prassi dell’intrigo, inganno, sotterfugio, valendosi di menzogne, ambiguità, seduzione, 

risultando spesso inclini alla corruzione».550 Se dunque lo Stato aveva sancito la loro 

esclusione dalle sfere decisionali, relegandole all’interno della famiglia nelle vesti di sposa 

e di madre, nelle loro mani rimaneva comunque il potere di operare in via indiretta e, 

proprio per questo, maggiormente pericolosa: dietro all’adulterium551 si sarebbe potuto 

intravedere un tentativo di sovversione dello status quo.552 Vorrei inoltre individuare 

un’interessante premessa alla riflessione sull’emarginazione socio-giuridica delle donne 

nelle parole di Peppe: «l’esclusione delle donne dalla sfera prettamente politica delle 

magistrature, dell’attività comiziale, non implica automaticamente esclusione dal pubblico, 

dal comune, dal collettivo, anche su un piano strettamente giuridico, non solo sociale».553 

Proprio da questo presupposto un’indagine sulla condizione femminile deve, a mio avviso, 

prendere le mosse.  

Analizzare lo status delle donne adultere presenta un primo ostacolo nell’assenza di 

fonti. Per quanto riguarda l’età repubblicana non possiamo ricorrere a fonti giuridiche in 

quanto queste, rivolte alla trattazione di questioni politiche, non menzionavano il genere 

femminile. La regolamentazione sulla condotta femminile è dunque riservata alla 

consuetudo e alle norme approvate dal mos maiorum: la repressione avveniva, infatti, 

all’interno della familia stessa, dove il potere decisionale spettava al iudicium 

domesticum.554 Tuttavia penso che il dilagare in età augustea di leggi in materia di 
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548 Rizzelli 2000, 10 «tutto un ordine sociale rischia infatti di vacillare, indebolito da atti che ne intaccano le 
basi».  
549 Penso alla legiferazione suntuaria, che ebbe come principale obiettivo il lusso delle donne (supra 1 § 4).  
550 Petrocelli 1995, 201-202. Per il timore nei confronti delle donne rimando a Cantarella 1996. 
551 Per una iniziale comprensione giuridica dell’adulterium, anche se ricostruito a partire dalla legislazione 
augustea, NP 1 (1996) s.v. adulterium, 134-135 (G. Schiemann). 
552 Numerosi esempi sono riportati da Petrocelli 1995, 199-215. A intimorire potrebbe essere stato il rischio 
dell’affermarsi e del dilagare dell’intemperantia femminile, evidenziata dalle accese parole moralistiche di 
Val. Max. 1, 3 (quae uno contentae matrimonio fuerant corona pudicitiae honorabantur: existimabant enim 
eum praecipue matronae sincera fide incorruptum esse animum, qui depositae virginitatis cubile[in 
publicum]egredi nesciret, multorum matrimoniorum experientiam quasi legitimae cuiusdam intemperantiae 
signum esse credentes). 
553 Peppe 1984, 11. 
554 Su cui supra 1 § 3. 
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repressione sessuale possa essere utilizzato con prova del diffondersi di condotte femminili 

ritenute riprovevoli, che si erano ampiamente manifestate all’inizio del principato, ma che 

avevano sicuramente avuto origine già durante la crisi della repubblica: queste condotte, in 

età repubblicana sottoposte alla sanzione censoria in nome degli antichi mores, erano 

destinate a divenire oggetto dell’opera legislativa augustea. 

Le donne erano, nel diritto romano, le uniche ad essere colpevoli, nei confronti del 

proprio coniuge,  di adulterium: si trattava, infatti, di una turpe condotta da punire nella 

sua variante femminile. Il marito che instaurava relazioni extra coniugali, 555  anche 

all’interno delle stesse mura domestiche, non poteva, invece, essere additato e perseguito 

per adulterio. 556 L’unica eccezione in cui l’uomo commetteva adulterio era quando questi 

si univa con una donna sposata. In questa circostanza l’adulterium era però commesso non 

ai danni della propria coniuge, ma del marito della donna fedifraga. La punizione 

dell’adultera consisteva solitamente nella sua uccisione: era ritenuto necessario eliminare 

fisicamente la colpevole e, generalmente, anche l’amante colto in flagrante. Questo 

secondo omicidio poteva essere in alcuni casi evitato dietro pagamento di un’ingente 

somma di denaro al marito offeso.557 Possiamo essere certi che quest’ultima pratica fosse 

diffusa già durante la tarda repubblica, come si può evincere dal tentativo della lex Iulia de 

adulteriis coercendis di abolirla: sarebbe stata infatti superflua una regolamentazione per 

una prassi non ancora radicata da tempo. La soppressione di questo “risarcimento” 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
555 Per fare rientrare le relazioni extra coniugali del marito nella sfera della legittimità ciò doveva rispettare 
alcune condizioni. Ciò non era dettato dall’intento di tutelare la parte femminile, ma sempre e solo quella 
maschile e maritale: le amanti non dovevano essere né donne sposate (in tal caso gli stessi uomini sarebbero 
stati perseguiti) né ingenuae et honestae. Credo che proprio per questo i rapporti con le prostitute fossero 
accettati. Una fonte purtroppo tarda attesta, infatti, questa prassi (Girol. Epist. 77, 3 aliae sunt leges 
Caesarum, aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. Apud illos in viris pudicitiae frena 
laxantur, et solo stupro atque adulterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur 
quasi culpam dignitas faciat, non voluptas. Apud nos, quod non licet feminis, aeque non licet viris). Il testo di 
Girolamo, nonostante sia inevitabilmente intriso di cultura cristiana, è in merito affidante: l’allusione a 
Papiniano permette, infatti, di affermare che le sue parole facciano riferimento al trattamento classico. 
556 Rimando a Fayer 2005 a. La differente valutazione dell’adulterio commesso dal marito rispetto a quello 
della moglie è evidente nelle parole di Catone riportate da Gellio, in adulterio uxorem tuam  si prehendisses, 
sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non auderet contingere neque 
ius est (Gell. 10, 23, 5). In direzione opposta alle parole di Catone sembrano muovere le testimonianze dei 
testi comici. Questi risentono, però, dell’influenza greca e non credo possano essere, in questo specifico 
contesto, utilizzati quale testimonianza incontrovertibile del diritto del tempo (Palut. Rud. 1045; Asin. 936). 
Tuttavia sembra che le donne che non facevano ricorso a nessuna vendetta nei confronti del marito fedifrago 
fossero considerate delle eccezioni. Fayer 2005 a ricorda il comportamento di Terzia Emilia, nonna dei 
Gracchi: questa, scoperto il tradimento, non solo non assunse una condotta vendicativa ma, dopo la morte del 
marito, manomise la schiava con cui questi aveva consumato il tradimento e si preoccupò di darla in moglie 
(Val. Max. 6, 7, 1 atque ut uxoriam quoque fidem attingamus, Tertia Aemilia, Africani prioris uxor, mater 
Corneliae Gracchorum, tantae fuit comitatis et patientiae, ut, cum sciret viro suo ancillulam ex suis gratam 
esse, dissimulaverit, ne domitorem orbis Africanum femina † magnum virum inpatientiae reum ageret, 
tantumque a vindicta mens eius afuit, ut post mortem Africani manu missam ancillam in matrimonium liberto 
suo daret). 
557 Una testimonianza di ciò in Quint. decl. 279 adulterum aut occidere aut accepta pecunia dimittere liceat. 
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potrebbe essere stato motivato dal timore che una tale riscossione di denaro potesse essere 

assimilata al lenocinium: il tal modo la parte offesa avrebbe ottenuto un tornaconto 

economico, al pari di chi era impegnato, in veste di lenone, a trarre guadagno dallo 

sfruttamento del corpo altrui. Proprio in ciò rientrava, infatti, il turpe guadagno (spurcus 

quaestus).  

Non penso sia possibile affermare con certezza quale fosse la causa effettiva della 

dura punizione che colpiva l’adultera, anche perché a concentrare l’attenzione su tali 

tematiche sessuali fu il diritto romano a partire dall’inizio dell’età imperiale e, 

successivamente, fortemente influenzato dal pensiero cristiano. Tuttavia, a partire da un 

controllo incrociato delle fonti, 558 possiamo essere sicuri della presenza di una rigida 

repressione dell’adulterio già dagli albori del mondo romano. Interessante è l’esame di 

quelle ragioni che, celate dietro a motivi di carattere religioso e morale, nascondevano 

degli interessi spiccatamente politici.559 L’adultera poteva essere considerata, proprio alla 

luce dell’azione commessa, una donna contaminata dal sangue di un altro uomo, cosa che 

avrebbe conseguentemente reso dubbio e incerto il sangue di un probabile discendente. A 

destare problemi, e dunque a richiedere una regolamentazione, sarebbe stata, seguendo 

l’interpretazione della Beltrami,560 l’incerta identità del nascituro. In un sistema quale 

quello romano, in cui l’identità del civis ne determinava l’iniziale collocazione sociale, con 

le conseguenze giuridiche, economiche e, non ultime, militari, una tale incertezza doveva 

avere un suo peso non irrilevante. Questo sembra, inoltre, testimoniato dal tentativo di 

vietare, come accertato in età imperiale, le veloci nozze con le vedove: 561 dietro al tempo 

fissato per il lutto si nascondeva, infatti, l’esigenza di accertarsi che la donna non fosse in 

attesa del figlio del defunto marito. Non secondarie erano le questioni ereditarie: la morte 

del pater familias avrebbe potuto determinare, qualora l’adultera avesse commesso 

adulterio senza essere scoperta, l’attribuzione dell’eredità a un individuo non concepito dal 

defunto marito. Si comprende dunque quanto fosse pericoloso l’adulterium: questo, 

qualora non scoperto o impunito, avrebbe attribuito al nascituro civis una falsa identità e 
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558 Penso alle parole di Catone in Quint. decl. 279 e di Dionigi di Alicarnasso 2, 25, 6 (su cui Fayer 2005 a, 
195). Il secondo restituisce una testimonianza di età monarchica (vd. Giunti 1990, 1-65; Carafa-Fiorentini-
Fusco 2011, 281-385). 
559 E non credo sia una casualità il fatto che il marito occupi nel pensiero di Catone, restituitoci da Gell. 10, 
23, 4, il posto del censore, ma nell’ambito familiare (vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, 
imperium quod videtur habet: si quid perverse taetreque factum est a muliere; multatur, si vinum bibit; si 
cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur). 
560 Beltrami 1998. 
561 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 1 etsi talis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse 
eam nuptum intra legitimum tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir elugeretur: qui 
solet elugeri propter turbationem sanguinis. 
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apportato una “contaminazione” all’interno della stirpe.  

Un’interessante riflessione può essere condotta sulla connessione tra adulterium e 

veneficium. Per l’evidenza di questo nesso, Beltrami ricorre a un passo della Rhetorica ad 

Herennium: qui l’avvelenamento è legato al tradimento a seguito del timore della 

colpevole nei confronti del marito offeso. L’adultera avrebbe potuto fare ricorso al 

veneficium per sbarazzarsi di chi, per il disonore da lei stessa procurato, aveva il compito 

di infliggerle una punizione (maiores nostri si quam unius peccati mulierem damnabant, 

simplici iudicio multorum maleficiorum convictam putabant. Quo pacto? Quoniam, quam 

impudicam iudicarant, ea veneficii quoque damnata existimabatur. Quid ita? Quia necesse 

est eam, quae suum corpus addixerit turpissimae cupiditati, timere multos. Quos istos? 

Virum, parentes, ceteros, ad quos videt sui dedecoris infamiam pertinere).562 L’adulterium 

si configura, dunque, quale condotta indecorosa, un dedecus con la ricaduta dell’infamia 

per chi vi è direttamente, anche se passivamente, coinvolto. È difficile comprendere in 

quale accezione l’autore abbia qui fatto ricorso al lessema infamia, ma credo sia alquanto 

improbabile una sua natura spiccatamente giuridica. 

 Interessante è quanto avanzato dalla Beltrami che, a partire dalla medesima 

testimonianza e ricorrendo al supporto dei testi comici,563 individua la presenza di un 

veneficium simbolico: l’adultera sarebbe stata colpevole di veneficio in quanto, con la sua 

azione, «aveva compromesso la trasmissione del sangue della stirpe dello sposo».564 

Sottesa era, infatti, la necessità di tutelare l’identità dei nascituri e, prevalentemente, del 

loro gruppo di appartenenza:  bisognava evitare che chi fosse di dubbia origine potesse 

rivestire ruoli non a questi riservati.  

Il discredito del genere femminile, qualora si fosse macchiato di condotte ritenute 

riprovevoli, deve essere analizzato soprattutto in relazione all’ignominia, e alla successiva 

infamia, che si ripercuoteva in modo evidente su chi con queste era in contatto diretto. La 

posizione delle adultere può essere dunque studiata per il suo riflesso sulla condizione 

maschile e non è difficile comprendere l’assenza di obiettività nell’analisi di una categoria 

studiata nei suoi riflessi nella sfera maschile e testimoniata da fonti composte per i cittadini 

romani di genere maschile.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
562 Rhet. Her. 4, 16, 23. Cfr. Quint. inst. 5, 11, 39 si causam veneficii dicat adultera, non M. Catonis iudicio 
damnanda videatur, qui nullam adulteram non eandem esse veneficam dixit?, su cui Calboli 1969 ad loc.; 
Sen. contr. 7, 3, 6 duo crimina, cum alterum probamus, ut id alterius fiat probatio, tamquam cum dicimus 
adulteram fuisse ut credatur propter hoc etiam venefica. Sulla connessione tra adulterium e veneficium quale 
topos declamatorio vd. Bonner 1949, 35-36. 
563 Plaut. Truc. 762 (venefica/suppostrix puerum). 
564 Beltrami 1998, 56. 
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La connessione in età repubblicana tra l’adulterium e l’ignominia non è evidente: il 

sostantivo ignominia, propriamente di uso tecnico-giuridico,565 non poteva essere associato 

a una categoria di persone che nel diritto romano pre-classico non era soggetta alle 

conseguenze di questa ignominia. Le donne erano, infatti, a priori escluse dalla nota di 

ignominia. Una connessione tra i due termini sarà, invece, evidente nel primo secolo 

dell’impero,  anche se, come testimoniato dallo pseudo Quintiliano, in riferimento 

all’adulterio commesso dal genere maschile: chi era sanzionato due volte per adulterio 

incorreva nell’ignominia (nemo igitur nostrum negat ita in lege scriptum esse: 'qui bis 

adulterii damnatus est, ignominiosus sit').566  Quale fosse l’effettiva natura di questa 

testimonianza non è purtroppo facile da chiarire: nonostante l’esplicito riferimento a una 

non ulteriormente specificata fonte giuridica, nulla permette di escludere con certezza che 

possa trattarsi di una mera esercitazione retorica priva di alcun fondamento giuridico.  

Se a destare discredito era, come già visto, il trarre guadagno dal ricorso al proprio 

corpo nel teatro o nell’arena, la situazione risentiva di una peggiore considerazione quando 

il guadagno proveniva dallo sfruttamento del corpo a fini sessuali. Ciò riguardava sia chi 

fungeva da vero e proprio impresario di tale attività, sia chi ne era in prima persona 

protagonista. Come già anticipato in relazione al concetto di merces, e di tutto ciò che 

negativamente vi ruotava intorno, chi traeva lucro dalle prestazioni corporee poteva 

ricorrere, tra le altre denominazioni, in quella di meretrix,567 ovvero di mulier questuaria. 

La riscossione di denaro per una prestazione sessuale implicava, per il genere maschile, 

l’ineleggibilità alle più alte cariche municipali, come testimoniato dalla tabula 

Heracleensis,568 ed è dunque interessante comprendere le conseguenze nei casi in cui 

questa condotta era tenuta dalle donne, già per natura tenute lontano dalla vita politica e 

dagli incarichi a questa associati. La prostituzione non poteva essere, in età repubblicana, 

ufficialmente vietata, e anzi andava incentivata per evitare che i mariti fedifraghi 

rivolgessero le loro attenzioni alle donne sposate, ciò tuttavia non sottraeva le prostitute 

all’emarginazione sociale, aggravata dall’evidente visibilità che questa condizione 

assumeva. Le prostitute, per la loro appartenenza al genere femminile, erano impegnate nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
565 Su cui supra cap. I. 
566  Ps. Quint. 310, 2. Cf. Ps. Quint. 275, 1.  
567 In tale termine i Romani individuavano la portata negativa, e talora anche eversiva, di chi richiedeva una 
ricompensa per la propria prestazione sessuale. Esemplare è il caso della meretrix regina Cleopatra, in Prop. 
3, 11, 39 descritta come colei che «richiede, quale prezzo dell’oscena unione, le mura romane e i padri in suo 
potere» (Rizzelli 2000, 9). Il sostantivo meretrix ricorre, per quanto riguarda l’età repubblicana, 
prevalentemente nei testi comici (Plauto, Terenzio e qualche occorrenza in Cecilio Stazio) e in Cicerone. 
568  Tabula Heracleensis 122-123, Crawford 1996, 367. 
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culti religiosi e, in particolare, assumevano grande rilievo nei Floralia: 569  in tale 

occasione, l’apparente integrazione di cui tutte le donne sembravano godere diveniva uno 

strumento di discriminazione. Le ricorrenze aperte a tutte le categorie rappresentavano, 

dunque, l’occasione migliore per mostrare, sotto gli occhi di tutti, la distanza tra le bonae 

matronae e le meretrices: alle due categorie erano, infatti, affidati funzioni e compiti 

diametralmente differenti, riservando alle prostitute una sfrenata esibizione fisica. Al di 

fuori dell’ambito privato, il ruolo della donna si espletava nella sfera religiosa e in tale 

occasione era possibile affermare e manifestare la propria identità. La scelta di individuare 

la presenza di particolari categorie all’interno di determinati culti e l’esclusione di altre, o 

viceversa, potrebbe essere a mio avviso considerata un’operazione non molto distante, 

anche se solo nei suoi effetti, da quella del censimento per il genere maschile. La 

partecipazione o l’esclusione delle prostitute per determinate celebrazioni rendeva, infatti, 

ufficialmente visibile la loro identità. Non a caso, alle meretrici era interdetta la 

partecipazione ad alcuni culti, quali per esempio i Matronalia e il culto di Vesta. Gran 

parte delle festività, e queste in particolare, erano matronali e, per la loro celebrazione della 

donna in quanto sposa e madre, implicavano l’esclusione di chi non rivestiva questi ruoli. 

Se dunque la partecipazione ad alcune festività religiose era riservata alle bonae matronae, 

il cui ideale risiedeva nella pudicitia, altre vedevano come protagoniste le sole prostitute 

con lo spogliarello che offrivano all’euforico pubblico.570 

Dalla necessità tipicamente romana di strutturare visibilmente la società in classi e 

categorie non erano dunque escluse le donne che, per ricorrere all’immagine offerta da 

Boëls-Janssen,571 trovavano il massimo del decoro e, per converso, del degrado nelle figure 

rispettivamente della matrona e della meretrix. Queste due figure appaiono, 

prevalentemente all’interno dei testi comici, in netta antitesi tra loro,572 avendo come 

elemento di distinguo la presenza della fedeltà per le prime e l’inverso per le seconde: le 

matrone avevano il compito di continuare la stirpe, funzione non attribuita alle meretrici. 

Se le matrone che si abbandonavano al lusso erano avvertite quali elementi 

pericolosamente eversivi, si può maggiormente comprendere la minaccia che il mondo 
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569 RE VI / 2 (1909), s.v. Floralia, 2749-2752 (P. Wissowa). 
570 Una testimonianza di questa prassi è in Val. Max. 2, 10, 8 che, impegnato a evidenziare la rigida morale 
del più severo dei censori, ricorda l’assenza di questo spogliarello nei Floralia  che lo videro partecipe 
(eodem ludos Florales, quos Messius aedilis faciebat, spectante populus ut mimae nudarentur postulare 
erubuit. Quod cum ex Favonio amicissimo sibi una sedente cognosset, discessit e theatro, ne praesentia sua 
spectaculi consuetudinem impediret…); la medesima testimonianza in Sen. ep. 97 (quo sedente populus 
negatur permisisse sibi postulare florales iocos nudandarum meretricum). 
571 Boëls-Janssen 2010, 89-129. 
572  Plaut. Casin. 585-586 non matronarum officiumst sed meretricium / viris alienis, mi vir, subblandirier. 
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romano individuava nella persona delle meretrici: queste non contribuivano alla 

procreazione della stirpe romana e, con il loro insaziabile desiderio, potevano portare alla 

rovina gli uomini con cui entravano in relazione. Queste donne andavano socialmente 

emarginate, in quanto potenzialmente pericolose da un punto di vista economico e politico: 

a intimorire erano proprio quelle blanditiae nelle quali gli uomini correvano il rischio di 

sperperare i loro patrimoni. Se dunque la loro marginalità sociale andava necessariamente 

messa in luce in quella sfera della vita pubblica che le vedeva protagoniste, ovvero in 

campo religioso, non del tutto assenti erano, comunque, le ricadute giuridiche. La donna, 

anche se esclusa dalla vita politica, non era però privata del diritto di postulare all’interno 

dei processi, per sé o per altri.573 Non siamo purtroppo in possesso di testimonianze in 

grado di confermare il mantenimento di questo diritto anche per le prostitute, ma credo che 

nonostante l'assenza di fonti esplicite  ciò possa essere escluso. La possibilità di postulare 

rientrava, infatti, tra quei diritti messi a repentaglio da determinate azioni, condanne o 

condotte.574 Seguendo dunque un principio di analogia, penso che questo diritto fosse 

sottratto alle prostitute. 

A rendere ulteriormente visibile la condizione delle prostitute e il loro isolamento 

era, secondo Ciapparoni, 575 l’inclusione dei nomi di chi praticava questi mestieri nei 

registri degli edili, di cui non abbiamo però alcuna documentazione ma che, seguendo il 

ragionamento di Ciapparoni, avrebbero dovuto contenere un elenco di chi praticava il 

meretricio e il lenocinio, con una chiara connotazione negativa. Lo stesso studioso 

individua la presenza di questa prassi nell’epoca di Plauto. Questa valutazione pone, 

tuttavia, una serie di considerazioni, che non possono fungere da supporto al pensiero di 

Ciapparoni a riguardo. In età repubblicana, il meretricio, al pari del lenocinio, poteva 

essere denunciato agli organi di competenza, ma questi non sarebbero da individuare negli 

edili, 576 ma nei tresviri (nam iam ex hoc loco / ibo ego ad trisviros vestraque ibi nomina / 

faxo erunt; capitis te perdam ego et filiam, / perlecebrae, permities, adulescentum 

exitium).577 Dando credibilità al Sarsinate, il diritto di sanzionare la prostituzione sarebbe 
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573 Penso al caso di Afrania. 
574 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 1, 1, 8. 
575 Ciapparoni 1967, 228-230 
576 La denuncia davanti agli edili sembra essere sicuramente la prassi in età imperiale da parte delle donne 
che esercitavano la prostituzione, come testimoniato in Tac. 2, 85, 2 Vistilia, praetoria familia genita, 
licentiam stupri apud aediles vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas 
in ipsa professione flagitii credebant. Tuttavia questa testimonianza rientra in un discorso differente da 
quello fatto per l’età repubblicana, in quanto in età imperiale la prostituzione divenne una vera e propria 
prassi per sottrarsi agli obblighi e ai doveri previsti dalla regolamentazione augustea. 
577 Plaut. Asin. 130-133.  
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spettato, dunque, ai tresviri, anche se la natura di questa sanzione è molto ambigua. La 

causa di questa mancanza di chiarezza penso debba essere rintracciata nella oscurità della 

stessa espressione capitis te perdere: se questa può infatti indicare la condanna a morte, 

credo non sia da trascurare il ricorso a caput 578 nella sua accezione di identità civica di un 

singolo individuo: accettando questa interpretazione, l’espressione incriminata alluderebbe 

a una perdita dei diritti civili. Sappiamo tuttavia che tale imposizione, di durata permanente 

e addirittura retroattiva,579 non ebbe alcun peso nella limitazione del fenomeno, destinato a 

interessare una sempre maggiore fetta della popolazione femminile, fino a includere in età 

imperiale quelle matrone che, proprio con tale condotta e con l’iscrizione in queste liste, 

speravano di sottrarsi alle rigide regolamentazioni matrimoniali loro imposte e ai doveri 

che derivavano dalla loro stessa condizione. Le parole plautine devono, però, essere 

esaminate nel loro effettivo contesto: nulla autorizza a pensare che l’espressione 

incriminata avesse una natura giuridica, valutazione alla quale bisogna aggiungere 

l’assenza di un’allusione a un possibile registro o elenco contenente i nomi delle prostitute. 

È più plausibile, seguendo Santalucia, che l’espressione plautina ‘ad trisviros vestra ibi 

nomina faxo erunt’ fosse distante dalla lingua e giuridica, non alludendo «all’instaurazione 

di un processo, ma a una semplice denunzia all’autorità di polizia». 580 I tresviri non 

avrebbero avuto, infatti, la funzione di imporre una sanzione, agendo solo in una «fase 

istruttoria di polizia». 581 Un’ulteriore questione riguarda la difficoltà di immaginare, già ai 

tempi di Plauto, una rigida sanzione per il lenocinio e il meretricio: indipendentemente 

dall’effettivo significato da attribuire a caput, sarebbe impensabile che, per una condotta 

sanziona solo in precise e determinate circostante, fosse prevista una pena capitale. 

Non credo debba essere sottovalutato il fatto che anche in questo caso la condotta 

ritenuta dai Romani riprovevole provenisse dal mondo greco. La prostituzione sembra 

essere stata infatti assente nel mondo romano fino a quando questo non entrò, a seguito 

delle sue conquiste, in stretto legame con il mondo ellenistico: assente era, infatti, 

qualunque forma di prostituzione sacra e limitato fu il culto di Bacco e della Venere 

protettrice delle meretrices.582 La questione della prostituzione presenta comunque alcune 
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578 Humm 2008, 283-314. 
579 Ciò sembra accertato, sulla base di Ulp. 1 ad legem Iuliam et Papiam, D. 23, 2, 43, 2 (Non solum autem 
ea quae facit, verum ea quoque quae fecit, etsi facere desiit, lege notatur: neque enim aboletur turpitudo, 
quae postea intermissa est), a partire dall’epoca augustea. Non siamo in possesso, invece, di una 
testimonianza di tale prassi in età repubblicana.  
580 Santalucia1994, 138. 
581 Santalucia 1994, 138. 
582 Come messo in luce da Ciapparoni 1967, 228 non bisogna dimenticare la distinzione nel culto di Venere 
tra una divinità protettrice dei «casti amori e una delle cortigiane». 



! 120!

zone d’ombra, a mio avviso giustificabili solo se ricondotte alla necessità dello Stato 

romano di mantenere l’equilibrio delle parti sociali: da un lato nulla vietava ai giovani 

romani, indipendentemente dalla loro estrazione sociale, di frequentare queste donne le 

quali, forse, assumevano indirettamente e inconsapevolmente la funzione di garanti della 

fedeltà coniugale delle mogli. Gli uomini fedifraghi non avrebbero avuto infatti necessità 

di rivolgersi ad amori con donne sposate. Dall’altro lato, le meretrices erano relegate a un 

perenne isolamento, reso evidente non solo, come appena visto, all’interno delle 

celebrazioni religiose, momenti che mi sembrano per eccellenza destinati all’affermazione 

dell’identità femminile, ma anche nell’abbigliamento: le prostitute si distinguevano, infatti, 

dalle altre donne per gli abiti che indossavano, proprio per rendere il loro status 

maggiormente evidente. Il discredito che riguardava le meretrices non colpiva dunque gli 

uomini che vi ricorrevano,583 ma si riversava invece su chi sceglieva di unirsi con loro in 

matrimonio: come espresso da Duncan,584 nulla vietava, durante l’età repubblicana,585 le 

unioni legali tra prostitute e cittadini, ma questi a seguito di tale scelta si trovavano a 

condividere l’infamia delle loro consorti. Quale possa essere in tale contesto l’accezione 

del termine infamia non è a mio avviso facile da chiarire: lo studioso ricorre, infatti, a un 

lessema che, estrapolato da qualunque contesto, non può essere meglio definito.  

A ciò si deve inoltre aggiungere l’assenza all’interno delle fonti di età repubblicana 

di un uso di infamia associato alle meretrices. Greenidge586 escluse la possibilità che le 

donne in età repubblicana fossero soggette all’infamia, individuando in questo lessema 

l’esclusione socio-politica determinata dalla nota censoria. Continuando sempre a tenere 

chiara la distinzione tra quella che era la sanzione censoria (nota di ignominia) e l’infamia 

del testo edittale, penso sia lecito accettare solo in modo parziale quanto avanzato dallo 

stesso Greenidge. L’effetto dell’emarginazione delle prostitute credo possa essere, però, 

sotto alcuni punti di vista affine alla condizione di alcune categorie dell’altro genere: 

l’affermazione positiva dell’identità dei cittadini, indipendentemente dalla loro 

appartenenza di genere, mi sembra essere, infatti, rigidamente controllata e, dove un 

individuo, o un gruppo, poteva apparire politicamente, economicamente e moralmente 

eversivo e pericoloso, ciò andava arginato. A tal fine si ricorreva a uno strumento che, per 
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583 Ciò è testimoniato dalle parole di Cic. Cael. 48 verum si quis est qui etiam meretriciis amoribus 
interdictum iuventuti putet, est ille quidem valde severus. 
584 Duncan 2006, 252-273. 
585 La situazione mutò radicalmente a seguito della legislazione matrimoniale di età augustea dove, non solo 
le legittime unioni matrimoniali erano rigidamente regolamentate, ma si impediva anche alle prostitute che 
avevano dismesso la loro attività di contrarre matrimoni con liberi cittadini. 
586 Greenidge 1894. 
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quanto differente nelle sue concrete conseguenze, era nella natura simile: impedire 

l’affermazione della propria identità e offrirne, agli occhi della società, una manifestazione 

evidente. Ciò avveniva per gli uomini con l’estromissione da pubblici incarichi e con 

precisi divieti, per le donne con l’esclusione da alcuni culti religiosi o con la loro 

partecipazione in modo negativamente connotato. È possibile, dunque, per quanto riguarda 

l’età repubblicana, limitarsi a questa affermazione e individuare in queste categorie delle 

lontane antenate delle famosae feminae di età imperiale.587 

 

 

3. 5. Il divieto di onorevole libitina 

 

Credo meriti di essere presentato il problema della sepoltura per chi in vita si era 

macchiato di azioni riprovevoli, era stato condannato in turpia iudicia o aveva mantenuto 

delle condotte ritenute immorali. È interessante vedere, infatti, come categorie 

socialmente, giuridicamente e politicamente emarginate venissero trattate nel momento 

della loro ultima ora. La questione è qui solo accennata: la sua comprensione richiederebbe 

uno studio dedicato che potrebbe risultare complesso a causa dell’assenza di 

un’approfondita conoscenza del ius sepulchri.588  

Penso sia lecito porre il problema a partire da due testimonianze, risalenti 

rispettivamente alla fine dell’età repubblicana 589 e al primo secolo dell’impero.590 La 

prima iscrizione è stata già menzionata in relazione al destino riservato ad attori e 

gladiatori: 591 come testimoniato nell’epigrafe di Sarsina, Horatius Balbus ...municipibus 

sueis incoleisque loca sepolturae sua pecunia dat extra auctorateis et quei sibei laqueo 

manum attulissent et quei quaestum spurcum professi essent. 592  Anche se questa 

testimonianza non è in grado, da sola, di fornire notizie in merito alle pratiche di sepoltura 

di questi individui e ai loro diritti dopo la morte, possiamo essere certi che già in epoca 

tardo repubblicana si andasse formando la tendenza a escludere dalla sepoltura in una 

proprietà privata alcuni individui e a individuare non solo chi tra i membri della familia 
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587 Svet. Tib. 35, 2 feminae famosae, ut ad euitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exoluerentur, 
lenocinium profiteri coeperant…  
588 Questo può essere in parte ricostruito a partire dalle epigrafi sepolcrali e da alcune formule in esse 
contenute, sui cui rimando a Caldelli, Caruso, Crea, Evangelisti, Gregori, Nonnis, Orlandi, Papi, Ricci 2004, 
309-427. Sul ius sepulchri De Visscher 1963; Kaser 1978, 15-92; Lazzarini 1991. 
589 CIL I2, 2123. 
590 SC Larinum 15. 
591 Su cui supra 3 § 3. 
592 CIL I2, 2123. 
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avrebbe potuto beneficiare del monumento funebre, ma anche chi avrebbe trovato 

sepoltura in terreni a ciò concessi da esponenti economicamente in vista della società del 

tempo. Siamo molto lontani da un vero e proprio divieto di sepoltura, per categorie 

professionali e gruppi di individui, ma la volontà privata di un singolo individuo ad 

escludere tra i destinatari della sua libera donazione alcune categorie poteva influenzare 

negativamente la possibilità che questi individui trovassero sepoltura in altre proprietà 

private a ciò adibite. 

La lettura della seconda testimonianza permette di rintracciare, sicuramente per il 

primo secolo dell’impero, un barlume di regolamentazione sepolcrale. Mi riferisco a una 

clausola del senatoconsulto di Larino,593 dove si manifesta il divieto di dare sepoltura a chi, 

a partire dall’emanazione di tale decreto e contrariamente a quanto stabilitovi, aveva fatto 

la sua apparizione sulla scaena o nell’arena (neve quis eorum de quibus supra scriptum est 

si id contra dignitate ordinis sui faceret, libitinam haberet).594La scelta di non concedere 

una giusta e onorevole sepoltura ad alcuni individui potrebbe essere, a mio avviso, l’ultima 

occasione, e quella più duratura, per manifestare pubblicamente il discredito e 

l’emarginazione che ricadeva sulle loro persone e per sottolineare ancora una volta la 

mancanza di integrità della loro identità. Nel sepolcro, non casualmente definito 

monumentum, si perpetrava in eterno la condizione sociale del defunto e non deve dunque 

stupire che chi fosse ritenuto indegno di tale memoria ne fosse privato. 595 

L’epigrafe di Sarsina si porrebbe in rapporto al senatoconsulto di Larino quale sua 

non troppo lontana antenata: la prima presentava una disposizione privata,596 il testo di 

Larino si imponeva in tutto il suo valore normativo, impegnato a regolamentare una prassi, 

tipicamente patrizia, che a quel tempo doveva dilagare in modo incontrollato al punto da 

richiede un intervento mirato. A distinguere le due testimonianze sono i destinatari delle 

stesse: Orazio Balbo si rivolgeva a chi necessitava di un luogo per la sepoltura 

gratuitamente concesso,597 mentre il divieto contenuto nel testo larinense era rivolto a 
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593 La regolamentazione di questo senatoconsulto sarà oggetto di analisi infra 4 § 3, per il momento rimando 
a Ricci 2006. 
594 SC Larinum 15. 
595 Un esempio di divieto di sepoltura, imposto in ambito militare, può essere individuato in Val. Max. 2, 7, 
15, relativamente al destino che, per volere del Senato, nel 270 a. C. toccò a quei milites che a Reggio 
avevano condotto un bellum iniustum: questi furono, infatti, giustiziati e privati della sepoltura (eorumque 
corpora sepulturae mandari mortemque lugeri vetuit). 
596 Sulla natura di questa testimonianza si interroga Voisin 1991, 23-34. 
597 Come messo in luce da Voisin 1991, 23-34 nella personalità di Orazio Balbo si sintetizzano due aspetti 
differenti e tipici della sua epoca: da un lato vi possiamo, infatti, intravedere la figura di un evergete che 
opera a favore dei più bisognosi, dall’altro quella di un individuo mosso da scrupoli di natura religiosa. Il 
suspendiosus era probabilmente “demonizzato” per la sua scelta di esalare l’ ultimo respiro non a contatto 
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individui che non richiedevano un supporto economico ma che, con la pratica delle attività 

incriminate, avevano messo a repentaglio la dignitas dell'ordo di appartenenza.  

La volontà di Orazio Balbo offre, a mio avviso, interessanti spunti di riflessione, 

utili per comprendere le ragioni dell’esclusione dalla sepoltura all’interno di un’area 

sepolcrale privata in età repubblicana: le motivazioni di questa scelta sono, infatti, da 

individuare nella disonorante condizione delle categorie menzionate. Se gladiatori 

volontari e individui che avevano ottenuto indegni guadagni sono stati già oggetto di 

attenzione, ora merita di essere esaminata la condizione di chi ricorreva al suicidio 

mediante il laqueus.598 A essere esclusi dalla sepoltura nel terreno donato da Balbo non 

erano tutti i morti suicidi, anche perché in alcune condizioni e modalità questo poteva 

essere, ritenuto onorevole. 599 Differente era la valutazione che ricadeva su chi sceglieva la 

via dell’impiccagione e ciò credo vada rintracciato in un intreccio di motivazioni religiose 

e sociali.  

Se, seguendo il ragionamento di Eva Cantarella, 600 il corretto ritorno all’interno 

alla terra era possibile solo quando l’ultimo respiro era stato esalato su questa, l’anima 

degli impiccati era destinata a restare sospesa (da cui la denominazione dell’impiccato con 

il termine suspendiosus), a causa del mezzo utilizzato. La sepoltura sarebbe stata, dunque, 

priva del suo valore, cioè dell’intento di onorare il luogo in cui il defunto riposava. A ciò si 

potrebbe aggiungere una riflessione, sempre avanzata da Cantarella, relativamente alla 

turpe rappresentazione che i suspendiosi offrivano di se stessi: scegliendo di affidare il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
con la terra. In tal modo, colui che ricorreva all’impiccagione era condannato a vagare senza pace e questa 
condizione avrebbe potuto indurre il benestante Balbo a vietare la sepoltura dei suspendiosi nel suo terreno. 
598 Vd. Hope 2000, 104-127; Manfredini 2008, 179-196. Il suspendiosus rientrava tra coloro per i quali non 
era previsto il lutto, Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 3 non solent autem lugeri, ut neratius ait, hostes vel 
perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala conscientia: 
si quis ergo post huiusmodi exitum mariti nuptum se collocaverit, infamia notabitur (infra 5 § 1). La ragione 
di ciò non è chiara ma, stando a quanto attestato da Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 3, non è da escludere che a 
determinare questa privazione fosse la mala conscientia (vd. Mentxaka 2000-2001, 36). Sui suspendiosi 
anche Marc. 1 libro singulari de delatoribus, D. 48, 21, 3, 2 in merito a un rescritto di Antonino Pio (idem 
rescripsit eum, qui modici furti reus fuisset, licet vitam suspendio finierit, non videri in eadem causa esse, ut 
bona heredibus adimenda essent, sicuti neque ipsi adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset) e C. 9, 50 
pr., 1 ANT. A. AQUILAE. Eorum demum bona fisco vindicantur, qui conscientia delati admissique criminis 
metuque futurae sententiae manus sibi intulerint <A 212 PP.XII K.IAN.DUOBUS ASPRIS CONSS.>; C. 9, 
50, 1, 1 Imperator Antoninus. Eapropter fratrem vel patrem tuum si nullo delato crimine, dolore aliquo 
corporis aut taedio vitae aut furore aut insania aut aliquo casu suspendio vitam finisse constiterit, bona 
eorum tam ex testamento quam ab intestato ad successores pertinebunt <A 212 PP.XII K.IAN.DUOBUS 
ASPRIS CONSS.>, vd. Mentaxaka 2000-2001, 35-36. 
599 Come messo in luce da Cantarella 1991, 141 «il giudizio sociale sul suicidio  dipendeva dal modo in cui la 
morte era stata cercata e ottenuta: e il primo posto nella graduatoria dei suicidi onorevoli spettava 
indiscutibilmente alla spada, l’arma virile per eccellenza». L’esistenza di un divieto di sepoltura per tutti i 
suicidi, o solo per alcuni di loro, rappresenta tuttavia una questione aperta, su cui rimando a Manfredini 2008, 
193-196. 
600 Cantarella 1991. 
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momento della loro morte non a un carnefice o alla propria mano armata, ma a un semplice 

laqueus che, senza spargimento di sangue, avrebbe velocemente condotto l’individuo alla 

sua ultima ora. La scelta dello strumento di morte avrebbe comportata una vergogna e un 

disonore tale da oscurare «l’immagine dei suspendiosi, cancellando, in morte, la loro 

eventuale rispettabilità da vivi». 601  Credo che questa considerazione non chiarisca, 

comunque, la ragione per cui l’impiccagione era considerato un «suicidio maledetto, 

colpito dalla interdizione della sepoltura fino alla fine dell’Impero» 602 e forse, nella 

vergogna che i Romani provavano per la foeda mors, 603 dobbiamo individuare la ragione 

delle scarse testimonianze in merito. 604   

Il suicidio per impiccagione era, comunque, attestato e diffuso, trovando i suoi più 

lontani esempi nella stessa storia della fondazione di Roma.605 Servio testimonia il divieto 

di sepoltura, sancito nei libri pontificales, per chi aveva fatto ricorso all’impiccagione 

(sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, 

insepultus abiceretur). 606  Nel glossare il verso virgiliano, il grammatico definisce 

l’impiccagione, da individuare nel nodum informis leti, una mors infamissima.607 Le parole 

dello scoliasta virgiliano assumono maggior rilievo se si valuta la paternità di questo 

divieto: qualora si potesse incontrovertibilmente confermare l’origine del divieto di 

sepoltura nei libri pontificales, la stessa volontà di Balbo apparirebbe maggiormente 

chiara, in linea con un’antica tradizione. Se la testimonianza serviana merita credibilità, 

proprio a ragione del richiamo ai libri pontificali, proprio a partire da questo presupposto, 

rimerebbe oscuro il motivo che spinse Balbo a sottolineare il divieto nei confronti dei 

suspendiosi. Non è chiaro, infatti, perché, in presenza di una precisa regolamentazione in 

materia, il ricco possidente avesse scelto di mettere in luce quelle categorie di individui 

che, per la loro stessa scelta di morte, erano a priori privati della libitina. Non è tuttavia da 

escludere che l’epigrafe di Sarsina, per la sua stessa natura e per il ruolo che le 

testimonianze epigrafiche rivestono nella ricostruzione del diritto sepolcrale, debba 

ricevere un maggior credito, mentre le parole di Servio potrebbero essere giustificate con 
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601 Cantarella 1991, 183. 
602 Manfredini 2008, 182. 
603 Liv. 42, 28, 11.  
604 Gli stessi romani sembrano non riuscire a trovare una giustificazione valida e tale scelta e, nel 
commentare questa tipologia di morte, scelgono di ricondurla a uno squilibrio mentale (Liv. 42, 28, 12 obruit 
animum simul luctus metusque: mane ingressi cubiculum servi laqueo dependentem invenere. Erat opinio 
post censuram minus conpotem fuisse sui; vulgo Iunonis Laciniae iram ob spoliatum templum alienasse 
mentem ferebant). 
605 Su cui Manfredini 2008, 179-188. 
606 Serv. Aen. 12, 603. 
607 Serv. Sen. 12, 603 (unde bene ait 'informis leti', quasi mortis infamissimae) 
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la necessità di attribuire la norma enunciata alle origini stesse del diritto romano.  

Qualora si accettasse questa considerazione, si potrebbe dedurre che, in età 

repubblicana, non si fosse ancora imposto l’assoluto divieto di dare sepoltura ad alcune 

categorie, ma che comunque i privati cittadini che donavano i loro possedimenti per usi 

cimiteriali, o che erano i proprietari del sepolcro, avessero il diritto di scegliere quali 

sarebbero stati i beneficiari. Ciò si porrebbe in relazione con la possibilità di individuare 

anche chi, indipendentemente dalle categorie di indegni, poteva trovare risposo nel 

monumento funebre. Ciò è evidente in alcune iscrizioni della prima età imperiale che, 

nell’individuare chi potrà essere sepolto presso il proprio sepolcro, evidenzia anche 

l’esclusione di altri. 608 Al complesso sistema di inclusione-esclusione dal monumento 

funebre potrebbero non essere estranee ragioni di natura economica: la tomba rientrava, 

infatti, nel patrimonio di un individuo e, come tale, poteva essere poi soggetta alle norme 

ereditarie. Tuttavia, il proprietario poteva liberamente scegliere chi accogliere nel sepolcro, 

a chi negare riposo, a chi vietare o permettere l’accesso per la manutenzione dello stesso, 

come del resto era in suo potere la scelta di «svincolare la tomba dalla normale 

devoluzione ereditaria».609 Ritengo che, fatta questa premessa, si possa comprendere 

meglio la liceità della scelta del proprietario di escludere individui indesiderati che, 

direttamente o indirettamente con i loro eredi, si sarebbero poi potuti trovare, per una serie 

di casualità non prevedibili dal primo detentore, in possesso di questo bene patrimoniale. 

Anche nell’ultima ora della morte penso sia dunque possibile individuare l’attenzione del 

mondo romano per le questioni patrimoniali: queste, se non gestite nei minimi particolari, 

avrebbero infatti potuto produrre mutamenti nel quadro sociale.  
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608 CIL VI, 14672 D(is) M(anibus) // Cerelliae Fortunatae coniugi carissimae cum qua v(ixit) ann(os) XL 
s(ine) u(lla) q(uerella) / M(arcus) Antonius Encolpus fecit sibi et Antonio Athenaeo / liberto suo karissimo et 
libertis libertabusque eorum / et posteris excepto M(arco) Antonio Athenione quem veto / in eo 
mon<u=I>mento aditum habere neque iter ambitum / introitum ullum in eo habere neque sepulturae causa / 
reliquias eius posterorumque eius inferri quod si quis ad/versus hoc qui<d=S> fecerit tunc is qui fecerit 
poenae nomine / pontificibus aut antescolaris virginum HS L m(ilia) n(ummum) inferre de/bebit ideo quia me 
pos(t) multas iniurias parentem sibi amnegaverit / et A(ulo) Lelio Apeliti clienti karissimo quem 
<v=B>oluerit do<n=D>ationis causa sarcofa/gum eligat sibi (pr)opter quod in tam ma(g)na clade non me 
reliquerit cuius beneficia (h)abeo // "GR" // h(uic) m(onumento) d(olus) m(alus) a(besto) / A(ulus) Laelius 
Apelles in hoc monumento aditum ambitum iubeo habere iusso Antoni Encolpi / Olo Lelio Apelleti uno 
sarc{h}ofago itum ambitum habere devev<i=E>t amico optimo. Altri casi in cui il proprietario del 
monumentum menziona il divieto di ingresso per alcuni individui in CIL 9408 e CIL 11027; AE 1926, 48. 
609 Orlandi 2004, 361, in riferimento all’espressione formulare hoc monumentum heredem non sequetur 
(HMHNS), su cui rimando a Kaser 1978, 37-78. 
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CAPITOLO IV 

Evoluzione di ignominia, infamia e indignitas in età imperiale 
 

 

4. 1. Le operazioni degli antichi censores in età imperiale 

 

Il controllo operato sulla classe senatoria, e sul suo corrispettivo in ambito municipale, era 

destinato a proseguire in età imperiale e a trovare, proprio in questa epoca, delle nuove 

ragioni. Prenderò qui in considerazione gli esempi più manifesti nei quali questa prassi di 

antica tradizione si distanziava o meno dai precedenti di età repubblicana. Se la lectio 

senatus e le clausole di incompatibilità stabilite per le più alte cariche municipali avevano 

trovato la propria ragion d’essere nella necessità di mantenere il potere decisionale nelle 

mani di una ristretta cerchia di cittadini, differenti erano le ragioni del controllo operato in 

età imperiale. È interessante osservare come una tale operazione di accertamento fosse 

gestita da chi si trovò a operare in una fase di profondi mutamenti: per consolidare il 

passaggio dalla repubblica al principato, era necessario rafforzare il controllo 

sull’aristocrazia romana, anche, se necessario, individuando nuove forme di sorveglianza. 

La scelta di Augusto di ricorrere alla deportatio ad insulam 610 sarebbe stata un’astuta 

mossa politica per controllare proprio quella categoria che avrebbe potuto mettere a 

repentaglio la sua azione politica: bisognava limitare il potere dell’aristocrazia, evitando la 

degenerazione dell’immagine del princeps in quella di un tirannico despota.  

 Nelle mani del princeps risiedeva la possibilità di relegare 611 alcuni individui, 

solitamente indesiderati, lontano da Roma: esemplare fu il caso di Ovidio, allontanato dalla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
610 Un esempio può essere rintracciato nella relegatio ad insulam, attuata per la prima volta nel 2 a. C. per 
volere di Augusto nei confronti della figlia Giulia  quale punizione per la sua condotta disonorevole. Da 
allora questa divenne una vera e propria forma di sanzione e il suo ricorso fu reso poco dopo necessario 
anche per la nipote dello stesso imperatore. Sembra trattarsi di una punizione prettamente imperiale, 
introdotta con la lex Iulia de adulteriis ma ben presto estesa anche per i colpevoli di lesa maestà. Scopo della 
relegatio era quello di allontanare dalla città l’individuo che si era macchiato di una grava colpa, a seguito 
della quale si era reso indegno di far parte della civitas. Con ciò si spiega il motivo per cui come sede della 
relegatio venissero scelte le isole, nettamente separate dalla città e dalla vita civica e dunque emblema dello 
stesso allontanamento. Non secondaria era però un’altra ragione nella scelta della sede della relegatio: gli 
individui soggetti a questa forma di punizione erano ritenuti pericolosi e il loro isolamento geografico li 
avrebbe resi maggiormente innocui in futuro e impossibilitati a stringere sovversive alleanze a scopi politici. 
Se questo può essere valido per gli individui di sesso maschile, non molto differenti erano le ragioni per il 
genere femminile: l’isolamento a scopo punitivo nei confronti di donne, quale la figlia di Augusto, che si 
erano macchiate di adulterio rassicurava infatti, nei casi soprattutto in cui le adultere appartenessero alla 
dinastia regnante, da ulteriori rapporti adulterini che avrebbero anche potuto causare intralci nella 
successione al potere. Rimando ad Amiotti 1995, 245-258; Cohen 2008, 206-217; Drogula 2011, 230-266. 
611 Ulp. -, D. 48, 22, 14, 2 relegare possunt princeps et senatus et praefecti et praesides provinciarum, nec 
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città nell’8 d. C.612 Come dallo stesso poeta evidenziato, non si trattò di exilium, che 

avrebbe comportato la perdita dei diritti civili e la confisca dei beni propria di una sanzione 

criminale o penale, ma di relegatio: 613 ciò lo sottrasse dall’alienazione dei diritti, dei beni 

e dello stesso nomen (ira quidem moderata tua est, vitamque dedisti, / nec mihi ius civis 

nec mihi nomen abest,614 / nec mea concessa est aliis fortuna, nec exul / edicti verbis 

nominor ipse tui).615  

Con l’avvento di Augusto, il potere della classe senatoria 616 e la sua conformazione 

interna erano destinati a mutare. Alcune invasive operazioni della politica augustea furono 

indirizzate, infatti, proprio nei confronti di quell’ordo dal quale, anche se con un’oculata 

strategia, aveva ottenuto il suo potere. Quando egli, il 13 gennaio del 27 a. C., depose il 

potere dinnanzi al Senato, operò sui suoi membri una sorta di «costrizione morale e 

psicologica». 617  I senatores, proprio a seguito di questa rinuncia e delle sua, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tamen consules. 
612 Per la natura e le cause di questa relegatio rimando a Luisi 1997, 271-291 e alla bibliografia indicata. Che 
le cause non rientrassero comunque tra le ragioni di rimozione dall’ordine equestre da parte del censore 
addetto alla recognitio, e in questa circostanza dallo stesso Augusto, è evidente nelle stesse parole dell’autore 
che lamenta la sua eccessiva punizione, Ov. Trist. 2, 89-92 (at, memini, vitamque meam moresque probabas / 
illo, quem dederas, praetereuntis equo. / quod si non prodest et honesti gratia nulla / redditur, at nullum 
crimen adeptus eram), su cui Owen 1967 ad loc. e Ciccarelli 2003 ad loc.; Ov. Trist. 2, 541-542 (carminaque 
edideram, cum te delicta notantem / praeterii totiens inrevocatus eques), su cui Owen 1967 ad loc. 
613 Ov. Trist. 2, 135-137 adde quod edictum, quamvis immite minaxque, / attamen in poenae nomine lene 
fuit: / quippe relegatus, non exul, dicor in illo. 
614 Interessante a mio avviso soffermarsi sull’espressione nomen abesse, non molto distante dal significato 
letterale del termine ignominia: mentre la relegatio era priva di conseguenze sul piano giuridico, avendo 
l’intento di tenere lontani dalla città individui che avrebbero potuto instaurare e intrecciare pericolose 
alleanze politiche ai danni del princeps e della sua successione, diverse erano le conseguenze dell’exilium. 
Quest’ultimo privava, infatti, il cittadino dei suoi diritti e del suo stesso nomen: avrebbe dunque comportato 
lignominia. Tale valutazione potrebbe essere supportata dalle parole di Seneca in merito agli incommoda 
dell’exilium: ne angustare videar vim eius et quidquid pessimum in se habet subtrahere, hanc 
commutationem loci sequuntur incommoda paupertas ignominia contemptus (Sen. dial. 12, 6, 1, su cui 
Cotrozzi 2004 ad loc.). Non penso sia da escludere la portata tecnica del lessema ignominia all’interno di 
questo contesto: la paupertas potrebbe essere l’ovvia conseguenza della confisca dei beni (come esplicitato 
in Cic. Tusc. 5, 107 «at multantur bonis exules». Quid tum? parumne multa de toleranda paupertate 
dicuntur?) e l’ignominia la perdita del proprio nomen, di quella posizione giuridica e sociale perduta da chi 
era condannato all’exilium. Ciò era probabilmente valido a partire dalla tarda età repubblicana, stando a 
quanto espresso in merito da Cic. Tusc. 5, 107 iam vero exilium, si rerum naturam, non ignominiam nominis 
quaerimus, quantum tandem a perpetua peregrinatione differt? Nella valutazione dell’esilio, e dell’effettivo 
timore nei confronti di questo, l’Arpinate ritiene necessario considerare la questione nella natura rerum, 
tralasciando dunque l’ignominia nominis la cui valutazione avrebbe sicuramente presentato uno scenario 
differente. Non deve essere trascurato il fatto che in questa considerazione Cicerone stia affrontando la 
questione da un punto di vista filosofico e non era necessario, dunque, prendere in considerazione gli aspetti 
politico-giuridici dell’esilio: se infatti questo può essere assimilato, nella sua natura, a una perpetua 
peregrinatio, differenti sono le conseguenze giuridiche che determinano la perdita del proprio nomen con le 
conseguenze che ne derivano. 
615 Ov. Trist. 5, 2, 55-58. 
616 Gallo 1997, 48-51. 
617 Guizzi 1974, 135.  
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apparentemente irremovibile, natura furono indotti a decretare la supremazia di Augusto618 

e a relegare, inconsapevolmente, le proprie funzioni e il proprio potere in uno stato 

subalterno. A mutare fu anche la loro influenza nella sfera del diritto: in età repubblicana il 

Senato aveva, infatti, il compito di presentare al pretore alcuni provvedimenti in materia di 

rapporti privatistici, senza avere tuttavia «un’efficacia normativa diretta nei confronti dei 

soggetti dell’ordinamento»:619 si trattava, piuttosto, di «direttive vincolanti per i magistrati 

cui erano rivolte». 620 Con l’avvento del principato tale situazione è destinata a mutare, a 

vantaggio di nuove forme normative quali i senatusconsulta, una delle rappresentazioni più 

manifeste del potere del princeps in ambito normativo: se a disciplinare i rapporti di diritto 

privato erano, infatti, i senatusconsulta, ovvero le delibere del Senato, queste erano 

sottoposte al supremo controllo del princeps. Il loro peso mutò radicalmente, nella forma e 

nella sostanza: «da direttive ai magistrati finirono per diventare atti precettivi direttamente 

rivolti ai cittadini»,621 ma le proposte presentate al Senato erano dell’imperatore e non 

venivano mai rifiutate. Come ben espresso da Marrone, «il senatoconsulto che ne derivava 

era solo formalmente emanazione del Senato: nella sostanza era espressione della volontà 

del principe». 622 Si comprende, dunque, come il Senato avesse avuto un peso maggiore in 

ambito giurisdizionale nell’epoca in cui nelle sue mani era solo la possibilità di presentare 

provvedimenti e di influenzare politicamente il pretore, rispetto all’età imperiale quando 

nella forma, ma non nella sostanza, il Senato era diventato l’organo deliberante. Forse  

proprio per non deludere quella classe che, strategicamente manipolata, aveva proclamato 

la supremazia di Augusto, il princeps cercò di instaurare con i suoi membri un 

compromesso: se la legittimità di Augusto trovava, infatti, le sue radici nello stesso Senato, 

questo andava, almeno nella sua apparenza, mantenuto in vita, accettando, per usare ancora 

le parole di Guizzi, «la partecipazione formale della nobilitas senatoria alla sovranità».623 

Da un lato il princeps era dunque impegnato nel camaleontico tentativo di mantenere i 

privilegi e la dignitas di questo ordo, dall’altro operava fattivamente in senso 

diametralmente opposto, riducendo i poteri dei suoi membri e relegandoli a una funzione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
618 L’enfasi sul ruolo giocato in tale occasione dal Senato è ben evidente in R. G. 34, 2 quo pro merito meo 
senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica 
super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque 
Romanum dare virtutis clementiaeque iustitiae et pietatis caussa testatum est per eius clupei inscriptionem. 
619 Talamanca 1990, 28. 
620 Marrone 1994, 40.  
621 Marrone 1994, 40. 
622 Marrone 1994, 40. 
623 Guizzi 1974, 143. 
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apparentemente giurisdizionale: si arrivò a individuare dietro la dignitas e il «governo 

nominale»624 del Senato il potere esclusivo di Augusto. 

Interessante è anche la situazione in cui versava il Senato romano che, negli ultimi 

anni, aveva visto l’ingresso di personaggi non degni dell’ordo,625 circostanza risanata dallo 

stesso Augusto cum imperio consulari. La presenza della tribunicia potestas626 e la 

successiva, e tanto discussa, attribuzione della cura legum et morum rappresentano degli 

elementi interessanti per comprendere l’azione politica di Augusto e il rapporto da questi 

intrattenuto con le tradizioni repubblicane. L’intento del princeps di epurare il Senato da 

membri indesiderati potrebbe essere stato mosso da differenti ragioni: se l’ordo necessitava 

di una nuova lectio e, prevalentemente, di una conseguente sublectio, non è da escludere 

che proprio attraverso questa operazione Augusto operasse un forte controllo su quella 

classe dalla quale sarebbero potute insorgere opposizioni al suo governo.  

Il princeps si impegnò in operazioni che, sino ad allora, erano stato appannaggio  dei 

censori e condusse nuovi censimenti, la cui pratica era scomparsa negli ultimi secoli della 

repubblica. Una ricostruzione del suo operato è possibile a partire dalle Res gestae divi 

Augusti, dalla cui lettura emerge quell’immagine volutamente ricercata di un Augusto 

restauratore e rispettoso degli antichi mores. Ciò è evidente nelle parole con le quali il 

princeps esprime il suo rifiuto nei confronti di alcune cariche e funzioni ritenute contrarie 

alla costituzione romana, quali la dictatura627 e il consulatus perpetuus.628 Di non minore 

importanza, per quanto poi ambiguo nella sua effettiva prassi, fu il rifiuto della cura legum 

et morum, anch’essa ritenuta contraria al mos maiorum: consulibus M. Vinicio et Q. 

Lucretio et postea P. Lentulo et Cn. Lentulo et tertium Paullo Fabio Maximo et Q. 

Tuberone senatu populoque Romano consentientibus ut curator legum et morum summa 

potestate solus crearer, nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi. 629 In 

merito a quest’ultima funzione la testimonianza di Svetonio sembra contrastante, anche se 

trattasi di una discrepanza, come si vedrà, solo apparente: il biografo attribuisce al princeps 

la cura morum et legum (recepit et morum legumque regimen aeque perpetuum, quo iure, 

quamquam sine censurae honore, censum tamen populi ter egit, primum ac tertium cum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
624 Syme 1962, 409. 
625 Non ultimi i fedeli di Antonio. 
626 Per la discussione in merito rimando a De Martino, 1966, IV. 
627 R.G. 5, 1 dictaturam et apsenti et praesenti mihi delatam et a populo et a senatu M. Marcello et L. 
Arruntio cos. non recepi. Vd. Arena 2014 ad loc. Sul riconoscimento del potere del princeps vd. Hurlet 2002, 
163-178; Lobur 2008, 24-26. (La medesima proposta, anche se avanzata solo dal popolo, in Svet. Aug. 52 
dictaturam magna vi offerente populo genu nixus deiecta ab umeris toga nudo pectore deprecatus est. ) 
628 R. G. 5, 3 consulatum quoque tum annuum et perpetuum mihi delatum non recepi. 
629 R. G. 6, 1. Vd. Spagnuolo-Vigorita 2010, 13-15. 
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collega, medium solus). 630 La sola testimonianza del princeps, se interpretata isolatamente, 

non giustificherebbe quanto sappiamo in merito alla riorganizzazione operata da Augusto 

della classe senatoria. Le azioni censorie e legislative del princeps sono, infatti, evidenti e 

il rifiuto è relativo all'assunzione di una carica che, per natura collegiale, sarebbe stata 

consegnata solo alla sua persona. Questa valutazione, rientrante nella strategia augustea di 

costruzione della propria immagine, non impediva dunque al princeps di svolgere le 

funzioni proprie di questa magistratura mediante la tribunicia potestas,631 attraverso la 

quale poteva far valere in modo assoluto e prioritario il proprio peso senza tuttavia apparire 

un dittatore.632  

Nulla dunque autorizza a pensare che Augusto avesse rifiutato di svolgere 

determinate funzioni,633 in particolare il riordino legislativo e l’opera moralizzatrice e di 

riorganizzazione socio-politica, ma queste operazioni vennero dallo stesso espletate senza 

ledere nell’apparenza l’antico ordine repubblicano e il suo mos maiorum. Il princeps si 

differenziava così da quelle figure, quali Silla, Pompeo e Cesare, che nel periodo di 

maggiore crisi delle antiche istituzioni repubblicane avevano assunto magistrature 

straordinarie, contrarie alla tradizionale costituzione romana.634    Rifiutare la censura, 

ovvero la magistratura posta a custodia di quel mos maiorum sulle cui fondamenta Augusto 

mirava a ergere il suo principato, significava affermare il suo rispetto per la tradizione.  

I censimenti 635 operati da Augusto furono presumibilmente tre, da individuare 

rispettivamente negli anni 28 a. C., 8 d. C. e 14 d. C.,636  ai quali bisogna aggiungere le tre 

lectiones senatus dallo stesso eseguite (29 a. C., 18 a. C., 11 a. C.) e la quarta, del 4 d. 

C.,637 compiuta, per volontà del princeps, da triumviri legendi senatus.638 L’obiettivo di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
630 Svet. Aug. 27, 5. 
631 La tribunicia potestas sancì la supremazia politica di Augusto. Attraverso tale conferimento, che lo 
rendeva sacrosanctus, Augusto ricevette il potere di intervenire in qualunque settore senza incorrere nel veto 
posto dagli altri tribuni (sui poteri imperiali di Augusto rimando a De Martino 1966, IV). R. G. 6, 2 quae tum 
per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis conlegam et ipse ultro 
quinquiens a senatu depoposci et accepi. Su cui Arena 2014 ad loc. Per le leges Iuliae vd. Spagnuolo-
Vigorita 2010, 10-15 
632 Una tale considerazione in merito alla natura della tribunicia potestas è avanzata in Tac. ann. 3, 56, 2 id 
summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione 
aliqua cetera imperia praemineret.  
633 R. G. 6, 2. 
634 Vd. Spagnuolo-Vigorita 2010, 13-15. 
635 Sul census augusteo Nicolet 2000, 189-196. 
636 Su cui Ferray 2001, 125-127. 
637 Per la cronologia delle operazioni relative al census e alla lectio senatus e per la discordanza tra le fonti 
rimando ad Astin 1963, 226-235; Chastagnol 1992. Sul potere censorio di Augusto vd. Jones 1960. 
Difficile sintetizzare con assoluta certezza il numero di revisioni delle liste senatoriali e di censimenti 
effettuati e diretti da Augusto, a causa della discordanza tra le fonti: per restare in tema di lectiones senatus, 
quelle menzionate da Svetonio sarebbero due (Svet. Aug. 35, 1 senatorum affluentem numerum deformi et 
incondita turba – erant enim super mille, et quidam indignissimi et post necem Caesaris per gratiam et 
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Augusto fu quello di riordinare le magistrature, di affidare a ciascuna un compito ben 

preciso, di rimettere in vita la censura, che era stata da tempo dismessa,639  e di rimuovere 

dall’ordine equestre e senatorio quei membri ritenuti indegni di tale posizione. Tutto ciò 

doveva avvenire nel rispetto apparente della tradizione ed esplicitando in nome di quale 

potere queste operazioni fossero esercitate, come evidente nella frequente menzione della 

formula consulari cum imperio (senatum ter legi, 640   et in consulato sexto censum 

populi641 conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum feci, 

quo lustro civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum milia et sexaginta 

tria millia. Tum iterum consulari cum imperio lustrum solus feci C. Censorino et C. Asinio 

cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum capita quadragiens centum millia et 

ducenta triginta tria millia. Et tertium consulari cum imperio lustrum conlega Tib. 

Caesare filio meo feci Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos., quo lustro censa sunt civium 

Romanorum capitum quadragiens centum millia et nongenta triginta et septem millia).642 

L’operazione di revisione delle liste senatoriali fu affiancata da radicali interventi di 

restaurazione in altri campi, quali l’esercito, il controllo dell’ordine equestre e la 

legislazione.  

La sua azione nell’ambito militare si concentrò nel ripristino dell’antica disciplina,643 

comminando a fianco della missio ignominiosa 644 ulteriori sanzioni, sino a decretare la 

condanna a morte di chi aveva abbandonato la propria postazione. 645 In età imperiale, la 

punizione di ignominia rimase tra le tradizionali sanzioni operanti nella sfera militare. Ciò 

si può evincere anche dal ricorso a questa fatto da Tiberio che, ricordato da Svetonio per la 

sua rigida disciplina militare, impose la nota ignominiae a un legatus legionis per avere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
praemium adlecti, quos orcivos vulgus vocabat – ad modum pristinum et splendorem redegit duabus 
lectionibus: prima ipsorum arbitratu, quo vir virum legit, secunda suo et Agrippae), contrariamente alle tre 
ricordate dalle Res gestae divi Augusti. 
638 Svet. Aug. 37 quoque plures partem administrandae rei publicae caperent, nova officia excogitavit: 
curam operum publicorum, viarum, aquarum, alvei Tiberis, frumenti populo dividundi, praefecturam urbis, 
triumviratum legendi senatus et alterum recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset.  
639  Svet. Aug. 37 censores creari desitos longo intervallo creavit. 
640 Vd. Talbert 1984, 10-11. Come messo in luce da Arena 2014 ad loc., era necessario rimuovere dal Senato 
non solo i membri ritenuti indegni dell’ordo, ma anche quelli che erano stati precedentemente scelti e 
introdotti in Senato da Antonio. 
641 Vd. Nicolet 2000, 190-196; Arena 2014 ad loc. 
642 R. G. 8, 2-4. 
643 Svet. Aug. 24, 1 in re militari et commutavit multa et instituit atque etiam ad antiquum morem nonnulla 
revocavit. Disciplinam severissime rexit. Su cui Le Bohec 2005. 
644  Il congedo disonorevole è attestato in Svet. Aug. 24, 2, il quale menziona la missio ignominiosa della 
legio decima per assenza di obbedienza (decimam legionem contumacius parentem cum ignominia totam 
dimisit) 
645 Svet. Aug. 24, 2 centuriones statione deserta, itidem ut manipulares, capitali animadversione puniit. 
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affiancato al suo liberto andato a caccia pochi soldati.646 Tuttavia questa condotta di 

Tiberio appare contraria a quanto testimoniato sulla sua persona da Velleio Patercolo, che 

sicuramente ne ebbe una conoscenza diretta: questi infatti ricorda l’imperatore in un 

comportamento molto benevolo nei confronti dei suoi soldati, colto più frequentemente 

nell’atto di rimproverarli che in quello di punirli.647 Dovendo dunque scegliere a quale 

delle due testimonianze attribuire maggiore veridicità, è opportuno individuare nella figura 

di Tiberio un atteggiamento benevolo nei confronti dei suoi soldati, mentre quanto attestato 

da Svetonio potrebbe ricondursi a una circostanza particolare delle operazioni militari 

quando, a seguito del massacro di Varo e delle sue legioni, avendone individuato la causa 

nella temeritas e nella neglegentia,648 ritenne necessario ricorrere a una disciplina molto 

più severa e rigidamente punitiva. Quanto questa si fosse potuta effettivamente rivolgere al 

legatus legionis menzionato, rimane una questione aperta ed è probabile che, senza tuttavia 

togliere credibilità alla disciplina militare di Tiberio, ciò possa essere il frutto della facile 

predisposizione di Svetonio alle dicerie prive di fondatezza e, talvolta, caricaturali. 

All’interno dell’ordine equestre Augusto operò una vera e propria recognitio, non 

dissimile da quelle di età repubblicana nella sua esteriorità e denominazione (equitum 

turmas frequenter recognovit, post longam intercapedinem reducto more travectionis),649 

ma differente in alcuni aspetti della procedura. La distanza con la tradizionale recognitio 

equitum repubblicana si rintraccia nel divieto di intervento di un accusatore durante la 

transvectio ai danni del cavaliere, nella restituzione del cavallo per chi, superati i 

trentacinque anni di età, ne avesse avuta intenzione, concedendo poi a quelli che per la 

vecchiaia o che per qualche difetto fisico non riuscissero più a muoversi a cavallo di 

rispondere all’appello proseguendo a piedi.650 A seguito dell’esame della loro situazione 

socio-familiare e della loro condotta, qualora questi prerequisiti non fossero stati 

rispondenti alla dignitas dell’ordo, Augusto aveva imposto delle punizioni, consistenti in 

delle poenae, nella nota ignominiae e in altre forme di admonitiones: unum quemque 
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646 Svet. Tib. 19 disciplinam acerrime exegit animadversionum et ignominiarum generibus ex antiquitate 
repetitis atque etiam legato legionis, quod paucos milites cum liberto suo trans ripam venatum misisset, 
ignominia notato. 
647 Vell. Pat. 2, 114, 3 non sequentibus disciplinam, quatenus exemplo non nocebatur, ignovit; admonitio 
frequens, infrequens castigatio, vindicta rarissima, agebatque medium plurima dissimulantis, aliqua 
inhibentis. 
648 Svet. Tib. 18, 1. 
649 Svet. Aug. 38, 3, su cui Wardle 2014 ad loc. 
650 Svet. Aug. 38, 3 sed neque detrahi quemquam in travehendo ab accusatore passus est, quod fieri solebat, 
et senio vel aliqua corporis labe insignibus permisit, praemisso in ordine equo, ad respondendum quotiens 
citarentur pedibus venire; mox reddendi equi gratiam fecit eis, qui maiores annorum quinque et triginta 
retinere eum nollent. 
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equitum rationem vitae reddere coegit atque in exprobatis alios poena, alios ignominia 

notavit, plures admonitione, sed varia. Lenissimum genus admonitionis fuit traditio coram 

pugillarium, quos taciti et ibidem statim legerent; notavitque aliquos, quod pecunias 

levioribus usuris mutuati graviore faenore collocassent.651 La testimonianza svetoniana 

offre materia di riflessione relativamente alle sanzioni e punizioni previste da Augusto 

all’interno della recognitio equitum. In primo luogo è possibile confermare con certezza la 

distanza avvertita tra una vera e propria poena e la nota di ignominia, la cui natura era 

sicuramente differente anche da quella di una admonitio. È evidente come il princeps abbia 

fatto ricorso a una pratica propria del censore: apporre una nota, ben individuata da Wardle 

quale «a written formula of exclusion»,652 accanto al nome di quei cavalieri che, al 

momento della recognitio, non erano più in possesso dei requisiti indispensabili per 

possedere il cavallo pubblico.  

Non è chiarissimo se la sottrazione del cavallo pubblico a chi, per ragioni di natura 

fisica, non poteva più detenerlo, determinasse l’imposizione della nota ignominiae. Stando 

alla testimonianza di Svetonio, il princeps si sarebbe pronunciato sulla necessità di 

dispensare, per ragioni fisiche o anagrafiche, alcuni individui dal presentarsi all’appello sul 

cavallo, ma non allude alla possibilità che questi fossero privati del loro cavallo, con 

conseguente ignominia. L’influenza di ragioni fisiche nella rimozione dall’ordine equestre 

potrebbe essere esaminata anche alla luce della testimonianza gelliana, relativamente al 

ruolo giocato dalla corpulentia nella sottrazione del cavallo pubblico. Se la sottrazione del 

cavallo era resa necessaria dalla valutazione che, con ogni probabilità, questi individui non 

fossero più idonei al munus equitis, tale privazione non avrebbe comportato ignominia 

(non enim poena id fuit, ut quidam existimant, sed munus sine ignominia remittebatur).653 

L’apparente contraddizione avanzata dallo stesso Gellio è stata già esaminata (tamen Cato 

in oratione, quam “de sacrificio commissio” scripsit, obicit hanc rem criminosius, uti 

magis videri possit cum ignominia fuisse) 654 e nulla permetterebbe, dunque, di individuare 

nella mera corpulentia l’irrogazione dell’ignominia.  

Non è, tuttavia, da trascurare la considerazione negativa dell’eccessiva robustezza: 

questa poteva essere , infatti, la visibile manifestazione di una vita lussuriosa e dedita agli 
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651 Svet. Aug. 39. 
652 Wardle 2014 ad loc. 
653 Gell. 6, 22, 2. 
654 Gell. 6, 22, 3, cui segue una considerazione sillogistica dello stesso Gellio, quod si ita accipias, id 
profecto existimandum est non omnino inculpatum neque indesidem visum esse, cuius corpus in tam 
inmodicum modum luxuriasset exuberassetque (Gell. 6, 22, 4). 
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eccessi. 655 Questi cavalieri non erano ritenuti idonei, per il loro peso corporeo, a svolgere 

le funzioni del proprio ordo di appartenenza e non è da escludere un possibile 

deprecazione della condotta che li avrebbe ridotti in questo stato. Nessuna fonte permette 

di valutare, però, questa condizione nella determinazione dell’ignominia. La testimonianza 

gelliana, che erroneamente potrebbe essere richiamata a sostegno del rapporto tra 

ignominia e corpulentia, conosce infatti l’effettiva ragione della rimozione dall’ordo di 

Veturio, cavaliere “grasso”, ma privato del cavallo per motivazioni di carattere differente. 

La scelta di dispensare alcuni individui dal recarsi a cavallo all’appello della recognitio 

andrebbe dunque interpretata quale gesto di benevolenza del princeps. Le ragioni della 

rimozione dall’ordo potevano essere comunque varie e, come attestato da Svetonio, alcuni 

furono marchiati di ignominia per l’aver fatto ricorso a prestiti a basso tasso d’interesse poi 

reinvestiti a un tasso più alto. Di minore entità erano valutati, invece, altri comportamenti, 

per i quali infatti il princeps non aveva previsto una nota, ma delle varie tipologie di 

admonitiones: tra queste rientrava, per le colpe di minore entità, la consegna di uno scritto 

al cavaliere, da leggere in silenzio e durante la recognitio stessa. 

L’impegno legislativo 656 fu molto evidente e mosso dalla necessità di riavvicinare i 

cittadini romani all’antico mos maiorum:  è lo stesso princeps a proclamare la paternità di 

tale restaurazione mediante leges novae, sempre nel rispetto degli antichi mores (legibus 

novis me auctore latis multa exempla maiorum 657  exolescentia iam ex nostro saeculo 

reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi). 658  È interessante 

comprendere in nome di quale potere Augusto si era impegnato in campo legislativo. 

Qualora si voglia, infatti, considerare veritiero il suo rifiuto della cura legum et morum, ciò 

sarebbe avvenuto in nome della tribunicia potestas, come dallo stesso affermato.659 Nel 

caso in cui, invece, si preferisse propendere, con la testimonianza svetoniana, per 
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655 Condotte ritenute eccessive, per la prodigalità o per la libidine, potevano essere sanzionate con ignominia, 
come evidente in Svet. Tib. 42, 2 (Cestio Gallio, libidinoso ac prodigo seni, olim ab Augusto ignominia 
notato).  
656 Su cui Ciccotti 1938; Csillag 1976; Ferrero Raditsa 1980, 278-339; Galinsky 1981, 126-144; McGinn 
1986; Bellen 1987, 308-348; Rizzelli 1997; Spagnuolo Vigorita 2010.  
657 Come messo in luce da Arena 2014 ad loc., con intento sempre propagandistico Augusto mette in luce la 
novitas dalla sua operazione legislativa, ma attenuandola: accanto all’emanazione di nuove leggi, era 
necessario «ridare vigore ad exempla caduti in disuso (exempla è una delle parole chiave del testo, in quanto 
attenua il concetto di novità delle leggi e nel contempo ne individua l’intento moralizzatore e restauratore)», 
Arena 2014, 40. Vi è in questo passo, come del resto in tutto l’operato Augusteo, un intreccio tra elementi 
innovativi e rispetto della tradizione: «le leggi sono ‘nuove’ perché contrastano la tendenza di un’età che 
aveva smarrito gli antichi valori; a questi Augusto si volge, li riporta in vita, li offre come modello ai posteri, 
rifondatore come delle strutture costituzionali così anche del tessuto etico del mondo romano» (Spagnuolo-
Vigorita 2010, 15). Sulle novae leges vd. Bellen 1987, 308- 348; Pani 1992, 51-53. 
658 R. G. 8, 5. 
659 R. G. 6, 2 quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis 
conlegam et ipse ultro quinquiens a senatu depoposci et accepi, su cui Cooley 2009 ad loc. 
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un’assunzione non solo effettiva, ma anche formale, di tale cura, attribuendo 

all’attestazione delle Res Gestae Divi Augusti una mera volontà propagandistica, le sue 

riforme legislative sarebbero avvenute proprio sotto l’egida della cura legum et morum. 

Preferisco pensare, usando le parole di De Martino, che non si possa «parlare di un ufficio 

di curator morum in senso tecnico, ma di una cura morum in senso politico, esercitata 

mediante leggi restauratrici del costume, proposte con la tribunicia potestas».660 

Il suo intervento legislativo è testimoniato anche da Svetonio, il quale offre 

un’immagine del princeps legislatore nel suo intento, proclamato e strategico, di 

intrecciare il vecchio e il nuovo: 661 leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut 

sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus…cumque 

etiam immaturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione vim legis eludi sentiret, 

tempus sponsas habendi coartavit, divortiis modum imposuit.662 L’attenzione di Augusto si 

concentrò, prevalentemente, sulle questioni di condotta sessuale e matrimoniale, in nome 

di quella cura legum et morum che, apparentemente rifiutata, era costantemente esercitata 

per mezzo della tribunicia potestas. Gli interventi in materia matrimoniale663 miravano 

apparentemente a restaurare gli antichi mores,664 in perfetta consonanza con la retorica 

propagandistica del mos maiorum, ma anche a tutelare la sopravvivenza del patriziato, 

impedendo le unioni matrimoniali dei membri dell’ordine senatorio con i liberti.  

Interessante è l’analisi della censura tenuta da uno degli imperatori che, per alcuni 

tratti della sua personalità e per il destino riservatogli dalla storiografia e dalle fonti 

letterarie, è rappresentato in una condotta molto discutibile, operando delle scelte talvolta 

radicalmente contrarie all’austerità dell’antica magistratura. Per quanto, come anche 

evidenziato prima, le biografie di Svetonio risentano spesso di infondati pettegolezzi, nel 

caso specifico di Claudio quanto espresso dal biografo si mostra, nella sua visione e 
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660 De Martino 1966, IV, 183. 
661 Su tale rapporto nel passaggio dalla repubblica al principato rimando a Pani 1992.  
662 Svet. Aug. 34, 1-2. 
663  Sintetizzatisi nella lex Iulia de adulteriis coercendis, nella lex Iulia de maritandis ordinibus e nella lex 
Papia Poppaea, su cui rimando momentaneamente a Talamanca 1990. 
664 Ciò è evidente in Svet. Aug. 89, 2 etiam libros totos et senatui recitavit et populo notos per edictum saepe 
fecit, ut orationes Q. Metelli ‘de prole augenda’ et Rutili ‘de modo aedificiorum’, quo magis persuaderet 
utramque rem non a se primo animadversam, sed antiquis iam tunc curae fuisse (su cui Wardle 2014 ad 
loc.); Liv. perioch. 59 Q. Metellus censor censuit, ut cogerentur omnes ducere uxores liberorum creandorum 
causa. Extat oratio eius, quam Augustus Caesar, <cum> de maritandis ordinibus ageret, velut in haec 
tempora scriptam in senatu recitavit; Gell. 1, 6, 1-2 multis et eruditis viris audientibus legebatur oratio 
Metelli Numidici, gravis ac diserti viri, quam in censura dixit ad populum de ducendis uxoribus, cum eum ad 
matrimonia capessenda hortaretur. In ea oratione ita scribtum fuit: «si sine uxore <vivere> possemus, 
Quirites, omnes ea molestia careremus; set quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec 
sine illis ullo modo vivi possit, saluti perpetuae potius quam brevi voluptati consulendum est. (Spagnuolo-
Vigorita 2010, 15-17). 
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valutazione d’insieme, in consonanza con quanto testimoniato anche dai più rigorosi 

Tacito e Cassio Dione e da Seneca nella sua volutamente comica Apokolokyntosis. Molti 

aspetti rispecchiano invece pienamente la natura di aneddoto. 

La censura di Claudio,665 stando alla testimonianza di Svetonio, si distinse per una 

conduzione contraria a quella tradizionale di una magistratura posta a custodia degli 

antichi mores. Ciò che la rende ancora più dissonante è il fatto che questa fu assunta 

dall’imperatore dopo un periodo di lunga interruzione durante il quale, come visto, le 

operazioni del census erano state condotte dagli imperatori consulari cum imperio. 

Esemplare del suo comportamento paradossale nella recognitio equitum fu la scelta di non 

sanzionare con l’ignominia un giovane definito probi plenus (recognitione equitum 

iuvenem probri plenum, sed quem pater probatissimum sibi affirmabat, sine ignominia 

dimisit, habere dicens censorem suum),666 mantenendo invece comportamenti radicalmente 

differenti nei confronti di individui inaspettatamente e irragionevolmente notati 

(notavitque multos, et quosdam inopinantis et ex causa novi generis, quod se inscio ac sine 

commeatu Italia excessissent). 667A causa della neglegentia degli addetti alla raccolta delle 

prove necessarie per l’imposizione della nota, Claudio non riuscì a  notare tutti quelli che 

avrebbero meritato di incorrere in tale sanzione: plures notare conatus, magna 

inquisitorum neglegentia sed suo maiore dedecore, innoxios fere repperit, quibuscumque 

caelibatum aut orbitatem aut egestatem obiceret, maritos, patres, opulentos se 

probantibus.668 Tuttavia, se questo comportamento  può essere attribuito alla sua ambigua 

personalità e al suo non essere pienamente all’altezza della posizione occupata, non 

bisogna trascurare le colpe dell’apparato imperiale e di quei numerosi burocrati che, 

indipendentemente dalla facilità con cui Claudio si faceva raggirare e sottomettere, non 

espletavano in modo corretto i loro incarichi: sarebbe il caso degli inquisitores che 

probabilmente non fornirono all’imperator le giuste informazioni, relegandolo ai margini 

di quel ridicolo in cui lo stesso si era spontaneamente incamminato.  

Differente, e sicuramente più affidabile, è la rappresentazione di Tacito, anche se ciò 

non sottrae l’imperatore alla sua ambiguità: spesso Claudio è rappresentato, infatti, come 

un inetto e uno schiavo delle sue donne e dei suoi stessi schiavi, in altri casi come un 
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665 Su cui Levick 1993, 98-101; Ryan 1993, 611-618. 
666 Svet. Claud. 16, 1. Sull’affinità con il lessico della commedia vd. Hurley 2001 ad loc. Non differenti per 
quanto concerne la paradossalità sono i casi menzionati immediatamente dopo, alium corruptelis 
adulteriisque famosum nihil amplius quam monuit, ut aut parcius aetatulae indulgeret aut certe cautius; 
addiditque: «quare enim ego scio, quam amicam habeas?» Et cum orantibus familiaribus dempsisset cuidam 
appositam notam: «litura tamen», inquit, «extet» (Svet. Claud. 16, 1). 
667 Svet. Claud. 16, 2 
668 Svet. Claud.16, 3, vd. Hurley 2001 ad loc. 
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imperator che svolge le sue mansioni con correttezza, anche se in netta contraddizione con 

quello che, a sua insaputa, avveniva nella sua casa. In veste di censore, seguendo la 

testimonianza tacitiana, sanzionò la lascivia populi 669 e presentò delle proposte di legge 

per frenare la saevitia creditorum.670 Nessuna fonte testimonia casi di notae ignominiae 

imposte da Claudio, ma conosciamo la procedura dallo stesso adottata per rimuovere dal 

Senato i membri noti per la loro condotta indegna.671 L’imperatore ricorse a una prassi 

differente da quella utilizzata nelle tradizionali lectiones senatus, affidando ai singoli 

individui la possibilità di esaminare la propria dignitas e di presentare spontaneamente le 

proprie dimissioni: ciò avrebbe attenuato l’ignominia (famosos probris quonam modo 

senatu depelleret anxius, mitem et recens repertam quam ex severitate prisca rationem 

adhibuit, monendo, secum quisque de se consultaret peteretque ius exuendi ordinis: 

facilem eius rei veniam; et motos senatu excusatosque simul propositurum ut iudicium 

censorum ac pudor sponte cedentium permixta ignominiam mollirent). 672  Difficile 

comprendere la ragione di questa scelta e se l’aggettivo anxius 673 potrebbe fungere da 

elemento chiarificatorio, evidenziando la tribolazione dell’imperatore per non «ferire la 

dignità del senato», 674 questo potrebbe essere stato dettato solamente dall’intento tacitiano 

di rappresentare i suoi personaggi nella loro tragicità. A spingere Claudio verso questa 

procedura potrebbe essere stata l’intenzione di operare in continuità con quanto fatto da 

Augusto: questi, nel 29 a. C, aveva applicato la medesima misura, invitando i senatori a 

presentare le proprie dimissioni in modo autonomo al fine di evitare l’ignominia.675  Si 

tratta, però, di un’ipotesi poco fondata: Augusto aveva fatto ricorso, infatti, a tale 

procedura solo nel 29 a. C., mentre differente era stato il suo comportamento nel 18 a. C. 

La ragione potrebbe, invece, risiedere nella volontà di Claudio di non apparire 

estremamente rigido per evitare la defezione, già galoppante, dei membri dell’ordo 

senatorius.  

Indipendentemente dalle ragioni sottese a tale scelta penso sia necessario interrogarsi 

sui risultati effettivi di questa. La testimonianza tacitiana introduce il concetto di ignominia 
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669 Tac. ann. 11, 13, 1 at Claudius, matrimonii sui ignarus et munia censoria usurpans, theatralem populi 
lasciviam severis edictis increpuit, quod in Publium Pomponium consularem (is carmina scaenae dabat) 
inque feminas inlustres probra iecerat. Sulla theatralis lascivia Malloch 2013 ad loc.  
670 Tac. ann.11, 13, 2 et lege lata saevitiam creditorum coercuit, ne in mortem parentum pecunias filiis 
familiarum faenori darent.  
671 Vd Talbert 1984, 82-86. 
672 Tac. ann. 11, 25, 3. 
673 Ernout-Meillet 1932, s.v. ango. 
674 De Vivo 2011 ad loc. 
675 Cassio Dione LII, 42, 2-3. 
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che, seguendo la procedura proposta da Claudio, sarebbe stata minore per coloro che 

spontaneamente si fossero allontanati dall’ordo. Questa gradualità dell’ignominia pone 

però, a mio avviso, dei problemi: se individuiamo in questo termine il significato tecnico-

giuridico attribuitogli fino a qui, bisognerebbe infatti pensare che le conseguenze sul piano 

politico e giuridico di tale volontaria rimozione fossero minori rispetto a quelle derivante 

dall’allontanamento di un senatore dall’ordo per volontà del censore mediante la lectio 

senatus. L’autovalutazione dei senatori aveva delle conseguenze politiche: i senatores che 

sceglievano spontaneamente di dimettersi dall’ordo perdevano la loro posizione politica, 

ma non sappiamo se ciò comportasse anche la sottrazione dei privilegi propri della classe 

senatoria o se, alla luce della volontaria dimissione, ciò non fosse necessario. 

Qualora ponessimo in evidenza, dietro questa prassi, la necessità di rendere 

l’appartenenza all’ordo senatorius più allettante, le successive scelte della dinastia flavia si 

porrebbero in una linea di continuità con l’operato di Claudio. Era necessario, infatti, 

rinvigorire proprio quest’ordo che, per le severe limitazioni imposte ai suoi membri, per le 

persecuzioni di età neroniana, e per la perdita del suo peso effettivo, non appariva più 

come il privilegio di un tempo. A dare una svolta decisiva alla composizione dell’ordo 

senatorius fu sicuramente la dinastia Flavia che, a partire dalla censura di Vespasiano del 

73-74 d. C., introdusse all’interno del Senato chi fino ad allora ne era rimasto escluso: 

Vespasiano permise, infatti, l’accesso agli individui delle classi elevate sia delle città 

italiche sia delle provincie e, come testimoniato da Tacito,676 concesse anche ai membri 

dell’esercito l’iscrizione all’ordine senatorio. Con Vespasiano si apre sicuramente una fase 

in cui non è più possibile pensare che l’imperatore, nelle sue funzioni di censore, 

rimuovesse dal Senato con la lectio individui ritenuti indegni, mentre era necessaria una 

più radicale operazione di “reclutamento” per un ordo che aveva ormai perso i suoi 

privilegi. 677 

 

 

4. 2. Giurisdizione municipale e interdizioni politiche: la lex Irnitana 

 

Una grande attenzione è riservata in età imperiale ai medesimi rapporti privatistici la cui 

violazione, già in epoca repubblicana, era stata additata quale causa di deprivazione socio-
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676 Tac. Hist. 2, 82, 2 multos praefecturis et procurationibus, plerosque senatorii ordinis honore percoluit, 
egregios viros et mox summa adeptos. 
677 Ciò non deve, tuttavia, far trascurare l’incisiva restaurazione dei mores condotta dalla dinastia flavia, su 
cui rimando a Grelle 1980, 340-365. 
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giuridica.678 Se il testo della tabula Heracleensis aveva infatti individuato le cause di 

incompatibilità con le più alte cariche municipali, tra le quali rientrava la condanna in 

determinati iudicia, 679 in età imperiale questi diventano oggetto di grande interesse nelle 

regolamentazioni municipali. La loro menzione non è più dettata dalla necessità di 

decretare l’incompatibilità della condanna con la carriera politica, ma rientrano nel 

processo di organizzazione dell’ordinamento di quei municipi, quale quello di Irni, che da 

poco tempo avevano ricevuto la Latinitas,680 presumibilmente concessa quale «privilegio 

accordato a titolo individuale».681 Era necessario stabilire per quali rapporti gli abitanti dei 

municipia Latina dovessero seguire l’ordinamento municipale e per quali, invece, 

dovessero ricorrere al rispetto di norme stabilite da quello romano.682 A queste si aggiunge 

l’ancora più importante possibilità di deroga: ciò implicava l’eventualità, in alcune 

circostanze, di trattare alcune actiones in sede locale. 

Siamo a conoscenza della minuziosa giurisdizione municipale683 a partire dai 

capitoli 84-93 della lex Irnitana, 684 dove erano indicate le ripartizioni delle singole 

competenze in materia procedurale ratione loci e materiae: un’importante limitazione 

riguardava le questioni che implicavano un valore pecuniario superiore ai mille sesterzi,685 

alle quali bisognava aggiungere quelle, che pur inferiori nel loro valore alla cifra stabilita, 

erano escluse dalla giurisdizione municipale ratione materiae e dunque non spettavano al 

duumviro.686 Non tutte le controversie inferiori, o di pari valore, ai mille sesterzi, erano 

necessariamente nella sua giurisdizione: alcune, anche se al di sotto di tale limite 

pecuniario, non rientravano sempre e obbligatoriamente sotto il suo controllo: …neque ea 
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678 L’attenzione per le cause di incompatibilità è evidente anche all’interno della lex Irnitana dove, accanto ai 
requisiti, prevalentemente anagrafici, per l’accesso alle più alte cariche, si ricorda l’esclusione dalla 
candidatura per alcuni individui che, al pari di quello che avveniva per i cittadini romani, si trovavano in 
situazioni che comportavano l’esclusione dalle cariche pubbliche (lex Irnitana 54 quive in earum qua causa 
erit, propter quam, si civis Romanus esset, in numero decurionum conscriptorumve eum esse non liceret). 
679 Su cui supra 2 § 2; 2 § 3; 2 § 4. 
680 Il ius Latii ai municipes della Spagna sarebbe stato concesso, stando alla testimonianza pliniana, da 
Vespasiano (Plin. nat. 3, 3, 30 universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei 
publicae Latium tribuit). Per l’accesa discussione in merito rimando a Lamberti 1993, con bibliografia di 
riferimento, e Lamberti 2000, 237-256. 
681 Lamberti 1993, 19.  
682 Lex Irnitana 93 R(ubrica)   de   iure   municipum   /   quibus   de   rebus in h(ac) l(ege) nominatim 
cautum{ve} scriptum(ve) / non est quo iure inter se municipes municipi(i) [Flavi] / Irnitani agant de iis rebus 
omnibus ii inte[r se] // agunto quo cives Romani inter se iure civili / agunt agent quod adversus h(anc) 
l(egem) non fiat   quod/que   ita  actum [sit quod eius] si[ne d(olo) m(alo) fiet] actumque erit id / ius 
ratumque esto. 
683 Su cui Laffi 1991, 73-86. 
684 Rodger 1990, 147-161; Rodger 1991, 74-90; De Bernardi 1992, 97-144; Lebek 1993, 159-178;  Nörr 
2007,!1-24;!Peluso 2003, 42-60; Wolf 2006, 205-237; Wolf 2012; Metzger 2013, 207-226. 
685 Lex Irnitana 84. Una regolamentazione su base pecuniaria era già stata avanzata nella lex de Gallia 
Cisalpina XXI, 3-4, 19 e XXII, 27 e nel fragmentum Atestinum I, 1-9, su cui Laffi 1988, 141-156. 
686 Questi in ambito municipale svolgeva le funzioni del pretore. 
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res agetur qua in re vi factum sit, quod non ex interdicto decretove iussuve eius, qui iure 

dicundo praeerit, factum sit, neque de libertate, neque pro socio aut fiduciae aut mandati 

quod dolo malo factum esse dicatur, aut depositi, aut tutelae cum quo qui suo nomine quid 

earum rerum fecisse dicatur, aut lege Laetoria,687 aut de sponsione quae in probrum facta 

esse dicatur, aut de dolo malo et fraude, aut furto cum homine libero liberave, aut cum 

servo dum id ad dominum dominamve pertinebit, aut iniuriarum cum homine libero 

liberave agetur, [eave de re in qua praeiudicium futurum sit de capite libero] de is rebus 

etiam, si uterque, inter quos ambigetur, volet, de ceteris quoque omnibus, de quibus 

privatim agetur, neque in iis praeiudicium de capite libero futurum erit.688 È interessante 

soffermarsi sulle ragioni che spinsero all’esclusione di queste materie dalla giurisdizione 

del duumviro per affidarle, invece, al praeses provinciae.689 Wolf 690 ne individua una 

motivazione nella natura stessa di questi iudicia e nelle loro conseguenze pubbliche o 

private. Se i processi in materia di uso della forza o di libertà avevano infatti un interesse 

pubblico, differenti erano le ragioni del differimento al praeses provinciae degli altri 

iudicia, rientranti, fino a quel momento con l’unica eccezione della sponsio in probrum 

facta, 691  nelle actiones famosae,692 e dunque in quelle azioni la cui condanna era per i 

giuristi classici infamante e che, già in età repubblicana, comportava l’incandidabilità alle 

cariche municipali e, se già rivestite, il decadimento da queste. Il D’Ors, a cui va il merito 

di avere attentamente studiato il testo dello statuto di Irni, con particolare attenzione al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
687 L’intento di sottrarre alla giurisdizione locale quelle actiones che avrebbero potuto comportare gravose 
conseguenze giuridiche per il condannato mi sembra evidente in particolar modo nell’inclusione dell’azione 
ex lege Laetoria (su cui supra 2 § 4 ). La condanna in tale actio, al pari delle altre insieme elencate, 
costituiva infatti, già in epoca repubblicana, una causa di esclusione dalle cariche municipali. L’actio ex lege 
Laetoria entrò però in disuso già all’inizio del principato, motivo per cui la sua presenza appare superflua 
all’interno dello statuto di Irni, quando questa era ormai stata dismessa. Questa inclusione potrebbe essere 
giustificata in quanto, indipendentemente dalla sua attualità, questa rientrava tra le actiones che, per le loro 
conseguenze, dovevano essere tutelate. Non sappiamo come questa azione fosse trattata da una giurisdizione 
municipale in età repubblicana: l’actio ex lege Laetoria non compare, infatti, all’interno del fragmentum 
Atestinum, assenza probabilmente determinata dallo stato frammentario della fonte. 
688 Lex Irnitana 84, su cui Rodger 1990, 147-161; Rodger 1991, 74-90; Lamberti 1993; Lamberti 2000, 237-
256; Lebek 1993, 159-178; Wolf 2006, 205-237; Wolf 2012; Metzger 2013, 207-225. 
689 Questi era, sicuramente al tempo di Ulpiano, colui che all’interno della provincia possedeva, dopo 
l’imperatore, l’imperium maius (Ulp. 39 ad edictum, D. 1, 18, 4 praeses provinciae maius imperium in ea 
provincia habet omnibus post principem). Nelle sue mani risiedevano, come «competenza esclusiva» 
(Lamberti 2000, 245), i praeiudicia de capite libero. 
690  Wolf 2006, 205-237. 
691 Su cui De Bernardi 1992, 97-144; Domingo 1989, 419-422; Peluso 2003, 42-60. Nessun’altra fonte 
giuridica menzione questa sponsio, mentre appare in Liv. 40, 46, 14 (inde Aemilius questus cum alia, tum bis 
a M. Fulvio se certo consulatu deiectum; Fulvius contra queri se ab eo semper lacessitum et in probrum 
suum sponsionem factam). 
692  La lex Irnitana si porrebbe dunque, relativamente ad alcune actiones e sulla base di quanto pervenuto a 
noi, su una linea di continuità con quanto stabilito dal fragmentum Atestinum  (Este fragment Col. I, 1 - 4, 
Crawford 1996, 319 mandati aut tutelae, suo nomine quodve ipse earum rerum quid gessisse dicetur, † 
addicetur † aut quod furti, quod ad hominem liberum liberamue pertinere deicatur, aut iniuriarum ag <e> 
tur...), su cui Wolf 2006, 205-237. 
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capitolo 84, ha messo in luce come le azioni qui indicate quali non obbligatoriamente 

sottoposte alla giurisdizione municipale coincidessero con le azioni infamanti già note. A 

queste, nella lex Irnitana, si aggiunge la sponsio in probrum facta, che potrebbe a buon 

diritto essere integrata alla lista di actiones famosae.693   

A motivare dunque questa scelta non era la tutela dell’ordine pubblico, ma quella 

del convenuto che, qualora condannato, sarebbe incorso nell’infamia, con le sue 

conseguenze politiche e giuridiche. Tuttavia, a differenza delle limitazioni relative al 

valore e ai processi inerenti la forza e la libertà, l’attribuzione della competenza per i 

processi infamanti spettava alle parti: «attraverso il loro consenso, esse potevano attribuire 

al duumviro la competenza per queste azioni», e ciò farebbe pensare a un’origine di tale 

regolamentazione a garanzia del soggetto contro il quale era intentata l’azione. Il praeses 

provinciae avrebbe potuto garantire, infatti, non solo una migliore competenza in materia, 

ma principalmente una maggiore affidabilità e imparzialità, come si può evincere dalle 

norme che questi doveva rispettare, 694sicuramente a partire dal III sec. d. C., ma 

plausibilmente anche al tempo dell’emanazione della lex Irnitana. Concordo con quanto 

sostenuto da Lamberti,695 nell’individuare in questa regolamentazione una forma di tutela 

politica: le conseguenze di una condanna per tali azioni si manifestavano, infatti, nella 

sfera politica attraverso l’ineleggibilità alle più alte cariche municipali, motivo per cui è 

ragionevole la scelta di «sottrarre al magistrato locale un’efficace arma di carattere 

politico». 696  Ciò tuttavia era stato già in uso alla fine dell’epoca repubblicana: il 

fragmentum Atestinum, al pari della lex Irnitana, sarebbe dunque la testimonianza di quel 

tentativo di tutelare il convenuto, ma prevalentemente di aggirare i conflitti politici 

d’interesse, già controllati dall’individuazione di numerose cause di incompatibilità, di 

natura sociale e politica. Tuttavia se gli statuti municipali si erano mostrati molto rigorosi 

nell’individuazione delle possibili incompatibilità, al fine di permettere l’accesso alle 

cariche municipali solo in assenza di conflitti sociali, politici e giudiziari, differente fu la 

regolamentazione in materia giurisdizionale: non vi era, infatti, nessuna forma di 

obbligazione, con l’unica eccezione di quella pecuniaria, nel ricorrere alla iurisdictio 

romana piuttosto che a quella municipale, in quanto la scelta risiedeva nelle mani del 

convenuto che, così, avrebbe visto tutelato il suo diritto a ricevere un processo imparziale e 

a scontare una condanna derivante dall’illecito commesso e non da un astuto e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
693 D’Ors 1984, 2575-2590. 
694 Call. 1 de cognitionibus, D. 1, 18, 19. 
695 Lamberti 1993. 
696 Lamberti 1993, 157. La medesima posizione in Laffi 1988, 141-156. 



! 142!

concorrenziale gioco politico. Ciò doveva essere sicuramente avvertito con molta urgenza 

al punto tale da necessitare di una regolamentazione in merito: questa rivestì una grande 

importanza in età imperiale, come sembra dimostrare la menzione fattane da Isidoro in 

riferimento all’organizzazione municipale. L’autore ricorda la prassi di non trattare alcune 

cause all’interno della giurisdizione municipale, individuate nelle liberales et famosissimae 

causae, con l’aggiunta di quelle che ex principe proficiscuntur. 697  L’origine di tale 

affermazione potrebbe essere benissimo rintracciata nel capitolo 84 della lex Irnitana: nelle 

liberales causae potrebbero essere individuati quei processi che implicavano la libertà dei 

cittadini, mentre in quelle definite famosissimae è facile rintracciare quei processi il cui 

esito negativo avrebbe intaccato la fama e il buon nome del condannato con inevitabili e 

dannose conseguenze politiche. 

 

 

4. 3. Attori, gladiatori e adultere di età imperiale 

 

Se ad essere esclusi dalle più alte cariche municipali erano, già in età repubblicana, coloro 

che mediante l’auctoramentum si assoggettavano alla volontà del lanista, 698 non bisogna 

trascurare il discredito che ricadeva su tutti i gladiatori, 699 nonostante il successo di cui 

questi godevano nell’arena. Non è una coincidenza, infatti, che a esercitare questa attività, 

sicuramente fino alla tarda repubblica, fossero prevalentemente 700 schiavi di guerra. 701 A 

questi, a partire dal I secolo d. C., 702 si devono aggiungere coloro che erano sottoposti alla 

damnatio ad ludum, pena che comportava l’assegnazione del condannato a una caserma di 

gladiatori o la sua vendita a un lanista. La natura penale703 di questa damnatio  è evidente 

nella sua stessa durata e nella possibilità di riottenere la libertà dopo avere scontato la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
697 Isid. orig. 15, 2, 10  nam liberales et famosissimae causae, et quae ex principe proficiscuntur, ibi non 
aguntur. Haec enim ad dignitatem civitatum pertinent. 
698 Supra 3 § 2. 
699 Sulla figura del gladiatore la bibliografia è molto vasta, qui rimando ai seguenti studi con bibliografia di 
riferimento, Ville 1981; Guarino 1983, 7-24; Mosci-Sassi 1992; Wiedemann 1992; Barton 1993; Grant 1996, 
99-108; Gregori 2002, 15-27; Ricci 2006; Mann 2013.  
700 Tralasciando gli auctorati, supra 3 § 2. 
701 Su cui Ville 1981. 
702 Anche se non è da escludere che ciò fosse già in uso durante la tarda repubblica, come è plausibile pensare 
sulla base di Cic. Tusc. 2, 17, 41 (cum vero sontes ferro depugnabant). 
703 Differente era la natura della damnatio ad gladium o ad bestias, che comportavano la morte del reo (Ville 
1981; Vismara 1996, 116-129; Auguet 2012). Ciò secondo quanto riportato da Ulpiano in merito a un 
rescriptum divi Hadriani e raccolto nella Lex Dei siue Mosaicarum et Romanarum legum collatio 11, 7, 4 est 
autem differentia inter eos qui ad gladium et eos qui ad ludum damnantur: nam ad gladium  damnati 
confestim consumuntur uel certe intra annum debent consumi: hoc enim mandatis continetur. Enimuero qui 
in ludum damnantur, non utique consumuntur sed etiam pilleari et rudem accipere possunt post interuallum, 
siquidem post quinquennium pilleari, post triennium autem rudem inducere eis permittitur. 
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pena. La morte rappresentava per i damnati ad ludum un incidente di percorso: non 

rientrava nella condanna prevista ma, considerato il gran numero di morti nell’arena, non 

poteva essere sottovalutata. Stando alla letteratura in merito, sui tutti i gladiatori ricadeva 

l’infamia, affermazione che credo vada approfondita, alla luce dell’assenza di fonti della 

prima età imperiale in grado di attestare tale attribuzione. Si tratta, come per altri casi 

affrontati, di una questione terminologica: a essere messa in dubbio è la denominazione di 

infames già nella prima età imperiale, non l’incompatibilità tra la gladiatura e la carriera 

politica. Il mestiere di gladiatore determinava una condizione disonorevole, con 

conseguenze socio-politiche, destinato solo successivamente a imporre su coloro che lo 

praticavano la denominazione di infames. 

Non molto differente era la condizione degli attori,704 che condividevano con i 

gladiatori la turpe considerazione sociale e le sue conseguenze sul piano politico, 

differenziandosi però nella retribuzione che era, rispetto a quella dei protagonisti dei 

munera gladiatorum, sicuramente maggiore. Se la reputazione e posizione sociale degli 

attori in età repubblicana è talvolta ambigua, a causa della contraddizione705 tra illustri 

personaggi impegnati sulla scena e la loro più generale considerazione sociale,706 lo stigma 

dell’infamia è cronologicamente collocato da Frank,707 sulla base di Ulp. 6 ad edictum in 

D. 3, 2, 5, a partire dall’impero di Claudio o di Nerone: eos enim, qui quaestus causa in 

certamina descendunt et omnes propter praemium in scaenam prodeuntes famosos esse 

pegasus et nerva filius responderunt. La causa di questo discredito è evidentemente 

individuata da Ulpiano nella riscossione di un guadagno 708  per l’attività svolta e 

nell’aggettivo famosus è lecito individuare la sua accezione negativa: questa testimonianza 

è, infatti, inserita quale commento all’editto pretorio intorno alla condizione di chi faceva 

la sua comparsa sulla scena. Come attestato da Ulp. 6 ad edictum in D. 3, 2, 5, ait praetor: 

'qui in scaenam prodierit, infamis est'. Questa espressione può essere utilizzata per 

confermare la catalogazione degli attori al tempo di Ulpiano sotto la denominazione di 

infames, ma anche e soprattutto per mostrare l’accezione negativa dell’aggettivo famosus 

al tempo di Claudio e di Nerone.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
704 Dell’ampia bibliografia in merito rimando qui a Dupont 1985; Frank 1996, 157-166; Quintana Orive 
2003, 301-315; Duncan 2006, 252-273; Bianchi 2013, 1-23 con relativa bibliografia. 
705 Un interessante esame di questa contraddizione in Frank 1996, 157-166. 
706 Su cui supra 3 § 3. 
707 Frank 1996, 157-166. 
708 Questo, come desumibile dal sostantivo praemium ed evidenziato da Bianchi 2013, 1-23, non era 
necessariamente di natura pecuniaria. 
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Sotto il principato709 si assiste a un mutamento della provenienza sociale di attori e 

gladiatori e alla diffusione di una situazione che, in età repubblicana, aveva rappresentato 

solo l’eccezione alla norma. Un caso particolare è evidente all’interno dei munera 

gladiatorum: a scendere nell’arena non erano più soltanto gli schiavi e i prigionieri di 

guerra, ma anche esponenti di spicco della società del tempo, attratti dalla fama dei 

protagonisti dell’arena.710 I munera gladiatorum iniziavano a vedere tra i loro protagonisti 

membri di quei due ordini, equestre e senatorio, che, per la loro stessa dignitas, si 

sarebbero dovuti tenere distanti da questa pratica dietro pagamento che comportava una 

deprivazione giuridica. Una tale prassi non doveva essere sicuramente sconosciuta nel 

secolo precedente se, come ricordato da Svetonio, negli spettacoli organizzati da Cesare 

avevano preso parte, in veste di gladiatori e attori, esponenti dell’ordine equestre e 

senatorio711 (munere in foro depugnavit Furius Leptinus stirpe praetoria et Q. Calpenus 

senator quondam actorque causarum…Ludis Decimus Laberius eques Romanus mimum 

suum egit donatusque quingentis sestertiis et anulo aureo sessum in quattuordecim <e> 

scaena per orchestram transiit).712 La loro attività in tali ambiti doveva sicuramente 

decretare la perdita della dignitas dell’ordo di appartenenza, come si evince 

dall’espressione donatusque quingentis sestertiis et anulo aureo, che attesterebbe la 

reintegrazione di Laberio nel suo rango, senza la quale non avrebbe potuto riprendere 

posto nelle file riservate ai cavalieri.713 La presenza, permessa, di senatori e cavalieri nei 

ruoli di attori e gladiatori era dunque attestata tra la tarda repubblica e l’inizio del 

principato: anche Augusto aveva, infatti, impegnato membri dell’ordine equestre nella 

gladiatura, 714 fino a quando non intervenne un senatoconsulto, 715 dallo stesso biografo 

menzionato. Il senatusconsultum ricordato da Svetonio non fu comunque risolutivo, come 

si evince dalla necessità di continuare a ribadire tale divieto nei confronti dei giovani 

membri dei due ordines incriminati. Questi individui, come le regolamentazioni repressive 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
709 Un’analisi dell’attività dei gladiatori durante l’età imperiale in Wiedemann 1992. 
710 Mann 2013.  
711 La presenza dei cavalieri è attestata anche da Dio. Cass. XLIII, 23, 5, mentre non è confermata la 
partecipazione dei senatori. Sempre da Dio. Cass. XLIII, 23, 5 sappiamo, invece, che Cesare impedì ai 
senatori di combattere nei munera, vd. Gascou 1984, 68-71. La presenza di cavalieri, in veste di protagonisti, 
nei giochi gladiatori fu permessa, sicuramente senza compenso, sino al principato di Augusto (Svet. Aug. 43, 
3 ad scaenicas quoque et gladiatorias operas et equitibus Romanis aliquando usus est, verum prius quam 
senatus consulto interdiceretur). La compatibilità con l’ordine equestre può essere spiegata alla luce 
dell’assenza del compenso. Non è comunque da escludere l’ipotesi che Augusto avesse previsto alcune 
eccezioni, o la possibilità di riammettere, subito dopo lo spettacolo, gli equites nel proprio rango.  
712 Svet. Iul. 39, 1-2. La medesima testimonianza in Sen. contr. 7, 3, 9 Laberium> divus Iulius ludis suis 
mimum produxit, deinde equestri illum ordini reddidit. Un’analisi di questo episodio in Ricci 2006. 
713 Scantamburlo 2011 ad loc.(Svet. Iul. 39, 1-2). 
714 Svet. Aug. 43, 3. 
715 Probabilmente il riferimento è al SC del 22 a. C.  
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in merito dimostrano, individuavano negli spettacoli teatrali e nei giochi gladiatori una 

grande attrattiva, al punto tale da volervi partecipare in veste di protagonisti. Ad attrarre i 

giovani verso i mestieri incriminati poteva essere la fama che avrebbero riscosso presso il 

pubblico, probabilmente ritenuta superiore a quella che i medesimi individui avrebbero 

ricavato dall’appartenenza agli ordines superiori. Non trascurabile era una ragione di 

carattere economico: come messo in luce dalla Ricci, l’attività di attore poteva essere 

allettante alla luce dei cospicui guadagni che ne sarebbero conseguiti, riflessione che non 

può, però, essere applicata anche alla scelta della gladiatura. I combattimenti nell’arena, 

sebbene fossero retribuiti, non producevano un elevato guadagno ed è dunque plausibile 

pensare che vi si impegnassero quei giovani che fossero in una condizione di difficoltà 

economica, causata forse, e in alcuni casi, dalla loro condotta dissoluta e lussuriosa. 716 A 

ciò si potrebbe aggiungere un’ulteriore motivazione: la società del tempo poteva avvertire 

come estremamente gravoso l’appartenenza a due ordines che implicavano ormai più oneri 

che onori, la carriera politica aveva perso parte della sua attrattiva, e i giovani avrebbero 

potuto dunque scegliere di impegnarsi in quelle attività che, oltre a procurargli fama, li 

avrebbero anche dispensati dai doveri dell’ordo e dal mantenimento di una rigida condotta. 

 I divieti già emanati a partire dalla tarda età repubblicana erano tesi a frenare 

questa situazione, nella quale intervenne nel 19 d. C. il Senatusconsultum di Larinum,717 

fonte di grande interesse per la conoscenza della «repressione delle frodi alle normative 

d’età augustea intese alla restaurazione del costume delle fasce sociali più elevate»:718 il 

senatoconsulto riprendeva e ribadiva anche aspetti già affrontati da precedenti interventi,719 

scegliendo di sanzionare, anche se non in misura retroattiva, chi intaccava, con scelte e 

condotte, la dignitas del proprio rango.720 L’intenzione del SC di Larinum sarebbe stata 

duplice: era necessario imporre un ferreo divieto, con conseguente sanzione, nei confronti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
716 Ciò si desume a partire dalle parole di Sen. epist. 99, 13 aspice illos iuvenes quos ex nobilissimis domibus 
in harenam luxuria proiecit. Non stupisce che a tale attività si dedicassero i giovani: ciò era dettato, infatti, 
non solo dalla loro prestanza e maggiore forza fisica, ma anche dalle esigenze economiche.  I giovani, come 
si può estrapolare dalle parole di Seneca, erano propensi a una vita dissoluta che avrebbe potuto facilmente 
causare lo sperpero dei patrimoni, riducendoli in una condizione di indigenza economica. Ciò li avrebbe 
potuti indurre a impegnarsi in attività negativamente connotate, al fine del guadagno.  
717 Su cui  Levick 1983, 97-115; Moreau 1983, 36-48; McGinn 1992, 273-295; Ricci 2006. 
718 Giuffrè 1980, 7. 
719 La presenza di medesimi divieti in SC precedenti è menzionata all’interno dello stesso Senatusconsultum 
di Larinum 5-6 (?senato?)rum pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam 
ludumv(e…) / (…) u(ti) s(ancitur) s(enatus) c(onsulta) quae d(e) e(a) r(e) facta essent superioribus annis, 
adhibita fraude qua maiestatem senat(us minuerent, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) 
c(ensuere)). Il testo è di Ricci 2006. 
720 Molto complessa è la discussione sulla natura del senatoconsulto di Larino e sul suo rapporto con alcune 
fonti che, secondo Giuffrè 1980, 7-40, sembrano presupporlo. La questione è presentata in Ricci 2006. 
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di chi, senza differenza di genere,721 proveniva dai due ordines, ma se ciò non era 

precedentemente riuscito a frenare tale prassi, diventava urgente impedire che questi 

individui trovassero degli escamotages che avrebbero permesso loro di combattere nei 

munera gladiatorum o di recitare sulla scaena.  

Il senatoconsulto di Larino vietava che membri dell’ordine senatorio e di quello 

equestre fossero presentati sulla scena o coinvolti in attività inerenti e ordinava che 

nessuno, a seguito di una volontaria proposta di ingaggio, accettasse una tale locazione. In 

aggiunta a queste proibizioni, già espresse in precedenti decreti, il testo del SC di Larino 

aveva individuato, per coloro che avessero agito contrariamente a tale divieto e in 

dispregio della dignitas del proprio ordo, la perdita della libitina: neve quis eorum de 

quibus (supra s(criptum) e(st) si id contra dignitatem ordi-)(nis su)i faceret Libitinam 

haberet, praeterquam si quis...722 

I divieti riguardavano sia i membri dei due ordines sia gli impresari ai quali questi 

individui si sarebbero potuti rivolgere. La punizione ricadeva, invece, soltanto sui senatori, 

sui cavalieri e sui loro discendenti che avevano mantenuto una condotta contraria alla 

dignitas. L’importanza di questo valore si comprende a partire da diversi fattori: in primo 

luogo la dignitas rappresentava quel complesso di privilegi e doveri che, già dalla dall’età 

repubblicana, erano posti sotto la tutela dei censores. Attraverso la lectio senatus e la 

recognitio equitum i custodi dei mores avevano il potere e il compito di vigilare su questa 

dignitas e di sottrarla a chi, non mostrando rispetto agli obblighi che vi erano strettamente 

connessi, usufruiva solo dei privilegi. La violazione della dignitas e l’allontanamento dalle 

norme stabilite dai singoli ordines rappresentava, infatti, un problema sociale e politico che 

minava il mantenimento della società stessa e il suo ordine: per usare le parole della Ricci, 

«la condotta del soggetto che infrange o tenta di aggirare le norme stabilite a tutela 

dell’ordo costituisce un attentato contro l’ordine stesso, di cui in tal modo si mina 

l’autorità alle radici».723  

A rivestire un grande interesse è, inoltre, la consapevolezza che, nonostante i divieti 

imposti ai giovani membri dei due ordines, la pratica di questi degradanti mestieri non 

fosse stata dismessa e avesse anzi decretato, quando necessario, il ricorso alla fraus.724 Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
721 Il coinvolgimento in tale divieto anche delle donne è attestato da SC Larinum 7 (pl)acere ne quis senatoris 
filium filiam nepotem neptem pronepotem…Sulla figura delle donne gladiatrici rimando a Ricci 2006; 
McCullough 2007-2008, 197-209. 
722 SC Larinum 14-15. 
723 Ricci 2006, 122. 
724 Si trattava di «escogitazioni per ‘aggirare’, apparentemente rispettandole di per sé, le statuizioni del 
senato» (Giuffrè 1980, 32). 
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senatore, cavaliere, o chi per parentela ne condivideva la dignitas dell’ordo, poteva 

aggirare il divieto e, principalmente, l’autorità del rango facendosi “marchiare” di publica 

ignominia o condannare in un famosum iudicium, idque ea de causa diligentius caveri dum 

(….. ne d(olo) m(alo) perseverent qui) eludendae auctoritatis eius ordinis gratia quibus 

sedendi in equestribus locis ius erat aut p(ublicam ignominiam) ut acciperent aut ut 

famoso iudicio condemnarentur dederant operam et posteaquam ei des(civerant sua 

sponte ex) (eques)tribus locis, auctoraverant se aut in scaenam prodierant.725 Il testo del 

senatoconsulto attribuisce queste macchinazioni, che avevano come fine ultimo il 

protagonismo nelle pubbliche rappresentazioni, ai membri dell’ordine equestre, non 

menzionando il ricorso a questo raggiro da parte dell’ordine senatorio.  Questo silenzio 

deve, però, essere integrato con una testimonianza svetoniana: il biografo attesta, 

relativamente all’impero di Tiberio, l’impegno di giovani di entrambi gli ordines nel 

procurarsi una condanna in un famosum iudicium. Questa avrebbe, infatti, determinato la 

rimozione dall’ordo di appartenenza, la sottrazione dai propri doveri, e la possibilità di 

comparire liberamente sulla scena o nell’arena: et ex iuventine utriusque ordinis 

profligatissimus quisque, quominus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto 

teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant.726 Il ricorso alla publica ignominia o alla 

condanna in un famosum iudicium, individuati dal senatoconsulto quali strumenti di 

raggiro, potrebbero essere sintetizzati da Svetonio nella nota famosi iudicii. Questa 

espressione risentirebbe, dunque, degli elementi della publica ignominia e della condanna 

in un iudicium infamante. Il sostantivo nota richiamerebbe, infatti, il concetto di 

ignominia, anche perché non compare in altri contesti in riferimento a un famosum 

iudicium. Dall’analisi di queste due fonti, è a mio avviso lecito ritenere che all’inizio 

dell’età imperiale il concetto di nota, comminata dai censori, e quello di damnatio, 

determinata da un iudicium, fossero ben distinti, anche se le loro conseguenze potevano, in 

alcune circostanze, essere le medesime. Questa situazione era sicuramente destinata a 

mutare con l’avanzare dell’età imperiale, quando il lessema nota iniziò a perdere nella 

sostanza il suo originario significato e a mantenerlo solo nella sua forma apparente con lo 

scopo di evocare la tradizione del popolo romano e quel rigido controllo dei mores. Questo 

ai tempi di Tiberio, ma già a partire dal principato di Augusto, non poteva avvenire più con 

i tradizionali strumenti e, nonostante le evoluzioni in direzione maggiormente restrittiva e 

repressiva, era ormai evidente il dilagare di condotte non solo contrarie ai mores, ma anche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
725 SC Larinum 11-14. 
726 Svet. Tib. 35. 
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commesse contrariamente ai divieti imposti e ricorrendo frequentemente alla fraus. Era 

questa che doveva essere, stando al testo del senatusconsultum di Larinum, frenata in 

quanto largamente diffusa in età imperiale: il senatusconsultum di Larinum si potrebbe 

dunque pienamente inserire, seguendo l’interpretazione della Ricci, nella «politica 

legislativa di reazione alle frodi».727  

La tendenza a sottrarsi alle norme del proprio rango è evidente anche nell’ambiente 

femminile: le matrone romane erano, infatti, soggette a restrizioni spesso aggirate con 

espedienti non molto dissimili da quelli utilizzati dagli uomini. Tutte le norme 

comportamentali, in età repubblicana tutelate dai censori e dalla stessa famiglia della 

donna, avevano ricevuto a partire dal principato augusteo una rigida regolamentazione, 

dalla natura restrittiva e repressiva. Le riforme di età augustea erano dettate da differenti 

ragioni, tra le quali spiccavano la necessità di mantenere in piedi l’antico istituto 

matrimoniale e la volontà di evitare che, attraverso alcuni matrimoni,728 fosse messa a 

repentaglio la dignitas degli ordines superiori.  La sfera matrimoniale era stata dunque 

sottoposta a un rigido controllo, sfociato nell’emanazione della lex Iulia de maritandis 

ordinibus, della lex Iulia de adulteriis coercendis, e della lex Papia Poppea: all’attenzione 

di queste regolamentazioni erano le unioni matrimoniali che avrebbero potuto causare 

l’«infiltrazione di elementi ‘alieni’, dalle origini ed estrazioni più disparate, nella 

cittadinanza romana»,729 l’adulterium e la politica demografica. L’operazione legislativa di 

Augusto è ricordata da Svetonio, il quale mette in luce gli ambiti nei quali questa si 

impegnò e l’opposizione ricevuta: leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut 

sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus. Hanc 

cum aliquanto severius quam ceteras emendasset, prae tumultu recusantium  perferre non 

potuit nisi adempta demum lenitave parte poenarum et vacatione trienni data auctisque 

praemiis…cumque etiam inmaturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione vim 

legis eludi sentiret, tempus sponsas habendi coartavit, divortiis modum imposuit. 730 

L’azione del princeps si poneva in perfetta continuità con la propaganda di restaurazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
727 Ricci 2006, 59.  
728 I divieti matrimoniali riguardavano le unioni con donne di dubbia fama e moralità e, sicuramente per i 
senatori, anche se è forse possibile estendere questo divieto a tutti gli ingenui, con le liberte. Nessuna 
limitazione sussisteva, invece, in relazione all’estrazione sociale: il divieto di matrimonio tra plebei e patrizi, 
proprio delle XII tavole,  fu infatti abolito intorno al 445 a. C. dalla lex Canuleia. Ciò è testimoniato in Cic. 
rep. 2, 63 qui duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus etiam quae diiunctis populis tribui solent 
conubia, haec illi ut ne plebei cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebiscito 
Canuleio abrogata est.  Sulla lex Canuleia, Liv. 4, 1-6. 
729 Ricci 2006, 66. 
730 Svet. Aug. 34, 1-2. 



! 149!

degli antichi mores, mostrando uno stretto collegamento tra le sue riforme e alcune 

operazioni repubblicane. La sua azione, con particolare attenzione alla sfera matrimoniale, 

ebbe probabilmente inizio nel 28/27 a. C., anche se fino al 18 a. C., data dell’emanazione 

della lex Iulia de maritandis ordinibus, non è possibile parlare di alcuna approvazione 

legislativa, ma solo di progetti e di proposte di legge poi ritirate.731 Per favorire i legami 

matrimoniali, la lex Iulia de maritandis ordinibus fece ricorso a un sistema sanzionatorio, 

operante non solo a livello patrimoniale ma che trovava sicuramente in questo aspetto un 

valido incentivo alle unioni matrimoniali: i celibi vennero privati, secondo alcune norme e 

condizioni, dalla possibilità di ricevere dei beni destinati per testamento 732 ed esclusi dalla 

partecipazione agli spettacoli pubblici. La regolamentazione del 18 a. C. non impose 

nessuna norma in merito alla crescita demografica, ma sicuramente tentò di aumentare 

l’attrattiva della procreazione, riservando alcuni vantaggi a chi, a seguito del matrimonio, 

avesse avuto figli. In merito alle legittime unioni matrimoniali, Augusto permise i legami 

tra individui di differente estrazione socio-politica, escludendo però da tale tali unioni i 

membri dell’ordine senatorio: a questi fu imposto il divieto di unirsi in matrimonio con 

libertini e, limitazione valida anche per tutte le altre classi, con chi praticava mestieri 

disonoranti o ne condivideva il degrado per via ereditaria.  

Non è sempre agevole individuare quali norme furono avanzate dalle singole leggi 

augustee: la lex Iulia de maritandis ordinibus fu, infatti, ripresa dalla lex Papia Poppaea 

del 9 d.C. e queste due sono menzionate dai giuristi sotto l’unica denominazione di lex 

Iulia et Papia. 733 Alla luce di ciò, una valida attestazione di quanto regolamentato in 

merito alle legittime unioni matrimoniali, plausibilmente contenuto già nella lex Iulia de 

maritandis ordinibus, deve essere rintracciata in Paul. 1 ad leg. Iuliam et Papiam (D. 23, 2, 

44 pr.) Lege Iulia ita cauetur: qui senator est <erit> quiue filius neposue ex filio 

proneposue ex <nepote> filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremue 

sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusue pater materue artem 

ludicram facit fecerit. neue senatoris filia neptisue ex filio proneptisue ex nepote filio nato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
731 Ciò potrebbe essere desunto da Prop. 2, 7, 1-3 gavisa [est]certe sublatam, Cynthia, legem / qua quondam 
edicta flemus uterque diu, / ni nos divideret… Sull’utilizzo di questa fonte per la questione qui trattata 
rimando a Spagnuolo Vigorita 2010. 
732 Sull’incapacitas dei celibi e sulla ridotta capacitas dei coniugati senza figli vd. Talamanca 1990. È 
comunque interessante qui ricordare che l’incapacitas testamentaria aveva avuto origine in stretta 
connessione con la legislazione matrimoniale augustea ed è dunque immediata la comprensione di quanto ciò 
rappresentasse una valida ragione a sostegno delle legittime unioni matrimoniali e della conseguente 
procreazione. L’incapacitas colpiva anche, probabilmente da Domiziano in poi, le feminae probrosae (Svet. 
Dom. 8, 3, 6 probrosis feminis lecticae usum ademit iusque capiendi legata hereditatesque), su cui Astolfi 
1965, 15-60; Astolfi 1996. 
733 Su cui rimando ad Astolfi 1996 e alla sua bibliografia di riferimento. 
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{nata} libertino eiue, qui ipse cuiusue pater materue artem ludicram facit fecerit, sponsa 

nuptaue sciens dolo malo esto neue quis eorum <sciens dolo malo> sponsam uxoremue 

eam habeto.’  

Di non minore importanza fu l’emanazione della lex Iulia de adulteriis 

coercendis,734 in una data che oscilla tra il 18 e il 16 a. C., con l’intento di vietare e 

sanzionare l’adulterium. Per questo comportamento furono previste delle rigide pene: la 

relegatio, con l’aggiunta della perdita di una parte della dote.735  Con questa legge, i 

rapporti sessuali con donne sposate, o con donne che, anche se non legate in matrimonio, 

fossero di «onorata condizione sociale» 736 assunsero la natura giuridica di un reato e come 

tale divennero giudiziariamente perseguibili. A essere sottratte dall’illecito dei rapporti 

extraconiugali erano, invece, quelli intrattenuti con donne socialmente declassate, quali le 

prostitute e le attrici. L’adulterio mutò, inoltre, l’ambito della punizione, passando dalla 

sfera meramente privata, dove era stato perseguibile fino a quel momento, a quella 

pubblica. 737  

Come accadde con i membri dell’ordine senatorio ed equestre che, mediante la 

publica ignominia o la condanna in un famosum iudicium, si svincolavano dai doveri del 

proprio ordo di appartenenza per dedicarsi ad attività infamanti, anche le donne 

escogitarono degli espedienti per sottrarsi alla rigida normativa matrimoniale e sessuale 

che si era prevalentemente indirizzata contro il loro genere.  Sappiamo dunque che, 

sicuramente sotto Tiberio, si rese necessaria una rigida regolamentazione di quei 

comportamenti e di quelle cattive condotte che non erano state eliminate dalle leggi 

augustee ma che anzi avevano visto un elevato incremento proprio a partire dalla loro 

severa repressione: a dover essere urgentemente frenate erano, infatti, la prostituzione738 e 

il lenocinio. Come testimoniato da Svetonio le feminae famosae, che probabilmente 

avevano già commesso adulterio e che sarebbero andate incontro alle pene per questo 

stabilite, iniziarono a confessare il loro lenocinium, atto formale che le avrebbe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
734 Rizzelli 1997 
735 Paul. sent. 2, 26, 14 adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac 
relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum 
partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur. 
736 Santalucia 2009, 64. 
737  L’adulterium fu, infatti, sottratto dalla punizione esclusivamente familiare e, in quanto crimen, 
perseguibile da una quaestio in materia. Ciò tuttavia non rappresentò una netta frattura con la 
regolamentazione passata e, in particolar modo, con i caratteri della sua repressione e punizione: nelle mani 
del padre e del marito della donna che aveva commesso l’azione incriminata rimaneva un ampio margine di 
potere. A mutare non erano dunque i diritti concessi a chi, fino ad allora, aveva avuto il compito di reprimere 
l’adulterium, ma le circostanze nelle quali questi continuavano a essere esercitati. Sul ius occidendi rimando 
a Cantarella 1976, 163-204. 
738 Flemming 1999, 38-61. 
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conseguentemente declassate dall’ordo di appartenenza e sottratte dalle pene della lex Iulia 

de adulteriis coercendis (feminae 739  famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac 

dignitate matronali exsolverentur, lenocinium profiteri coeperant).740 Attraverso la perdita 

della dignitas dell’ordo di appartenenza, queste donne si sottraevano non solo alle 

punizioni previste per l’adulterium, ma anche al rigido controllo sulle loro unioni e sui loro 

matrimoni, essendo dunque libere di contrarre matrimonio senza dovere sottostare alla lex 

Iulia de maritandis ordinibus. Questo escamotage non fu comunque esente da tentativi di 

repressione: a destare scalpore e a richiedere interventi più severi fu la condotta di Vistilla. 

La donna, discendente da famiglia pretoria, ben conoscendo la legislazione matrimoniale e 

le esenzioni previste per prostitute e mezzane,741 dichiarò apertamente la sua condotta 

(nam Vistilia, praetoria familia genita, licentiam stupri apud aediles vulgaverat). 742 

Questa scelta, tuttavia, non la sottrasse dalle punizioni per la sua condotta, anzi la stessa 

vicenda richiese e determinò ulteriori misure repressive. Fu necessario imporre il divieto di 

prostituzione, esplicitamente per le donne di rango equestre,743 ma implicitamente per tutte 

quelle appartenenti agli ordini superiori: eodem anno gravibus senatus decretis libido 

feminarum coercita cautumque, ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut 

maritus eques Romanus fuisset. 744 A destare timore era la violazione della dignitas 

dell’ordo e il divieto di prostituzione rispondeva alla necessità di impedire che, attraverso 

la pubblica denuncia di questa condotta da parte delle matrone romane, queste potessero 

ottenere quel declassamento che avrebbe permesso loro di sottrarsi alla regolamentazione 

matrimoniale e di scegliere, una volta svincolate dall’ordo e dai suoi divieti, di unirsi 

liberamente in matrimonio745 o di mantenere condotte non ammesse dalla dignitas della 

proprio posizione.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
739 Il ricorso al termine femina mette in luce, prima e indipendentemente dalla menzione della dignitas 
matronalis,  l’elevata condizione sociale delle donne di cui si parla: questo lessema era infatti utilizzato in 
riferimento a donne che appartenevano agli ordines più elevati, su cui rimando ad Adams  1972, 234-255. 
740 Svet. Tib. 35. Sul rapporto tra la repressione dell’adulterio e il divieto per senatori e cavalieri di ricorrere 
alla publica ignominia e a una condanna in un famosum iudicium rimando a Levick 1983, 97-115; Ricci 
2006. La presenza di entrambe le regolamentazioni all’interno del SC Larinum è sostenuta da Giuffrè 1980, 
7-40. 
741 Tac. Ann. 2, 85, 2 …more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa 
professione flagitii credebant. Tuttavia, la punizione comminata a Vistilia fu la relegatio ad insulam, (Tac. 
Ann. 2, 85, 3 eaque in insulam Seriphon abdita est), su cui supra 4 § 1. 
742 Tac. Ann. 2, 85, 2. 
743 L’attenzione rivolta in questo contesto alle donne di rango equestre sarebbe motivata dall’origine di 
Vistilia. 
744 Tac. Ann. 2, 85, 1. 
745 La possibilità di unirsi liberamente in matrimonio con uomini ritenuti indegni delle iustae nuptiae, senza 
ricorrere in alcuna sanzione, sarebbe attestato da Paul. 2 ad legem. Iuliam. et Papiam, D. 23, 2, 47 senatoris 
filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino 
nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit. Il ricorso alla fraus rimase in vigore, 
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Alla luce delle fonti esaminate, nulla autorizzerebbe a pensare che la repressione 

della frode femminile avesse trovato posto all’interno della tavola bronzea rinvenuta a 

Larino. Tuttavia, come messo in luce da Giuffrè746 e, pur con i dovuti distinguo, dalla 

Ricci,747 in materia di condotta femminile il testo di Tacito748 e quello di Svetonio749 

sembrano fare riferimento a una stessa emanazione, con la quale concorda la testimonianza 

di Pap. 2 de adulteriis (D. 48, 5, 11, 2) sulla possibilità che chi abbia cercato di eludere la 

poena adulterii possa comunque incorrere in un’accusa, e plausibile conseguente 

condanna, di adulterio: mulier, quae evitandae poenae adulteri gratia lenocinium fecerit 

aut operas sua in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto 

potest. Ciò che dunque era stato messo in atto per aggirare la lex Iulia de adulteriis 

coercendis e tutta la legislazione matrimoniale inaugurata da Augusto era evidente, ed era 

altrettanto chiaro come la fraus macchinata non fosse stata in grado di raggirare i divieti. A 

quale senatoconsulto facesse però riferimento la testimonianza di Papiniano non è facile da 

comprendere: a non aiutare sono le lacune del senatoconsulto di Larino e la difficoltà 

dell’attribuirvi con assoluta certezza, accanto al divieto di praticare l’arte scenica e la 

gladiatura con le conseguenti sanzioni, una regolamentazione delle frodi perpetrate dalle 

matrone romane750 per sottrarsi alla dignitas del proprio ordo di appartenenza e ai pesanti 

obblighi a questa connessi. 

 

 

4.4. Pene straordinarie e capitis deminutio 

 

Un concetto che in questa sede merita di essere esaminato è quello di poena, destinato ad 

evolversi notevolmente in età imperiale, ricorrendo a situazioni che, pur essendo già 

diffuse nell’epoca precedente, non avevano ancora assunto esplicitamente una funzione 

punitiva. La comprensione del concetto di poena può prendere le mosse da Ulp. 3 ad legem 

Iuliam et Papiam (D. 50, 16, 131, 1, 2) poena est noxae vindicta… poena autem non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
probabilmente fino al punto tale da rendere necessario l’invalidazione dei matrimoni tra liberti e donne di 
rango senatorio: ciò è sicuramente attestato per l’età degli Antonini, sulla base di Paul. 35 ad edictum, D. 23, 
2, 16 oratione divi Marci cavetur, ut, si senatoris filia libertino nupsisset, nec nuptiae essent: quam et 
senatus consultum secutum est. 
746 Giuffrè 1980, 7-40. 
747 Ricci 2006. 
748 Tac. Ann. 2, 85. 
749 Svet. Tib. 35. 
750 McGinn 1992, 273-295. 
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tantum pecuniaria, verum capitis751 et existimationis irrogari solet. Dietro la categoria 

della poena si rintracciano differenti applicazioni che potrebbero essere sommariamente 

suddivise in pena pecuniarie e in pene afflittive. Se le prime non necessitano di ulteriori 

specificazioni, consistendo in una pena che agisce sul patrimonio del condannato, molto 

più vasta è la natura della seconda tipologia, definita da Talamanca una «sanzione che 

colpisce direttamente la persona del reo, sia che consista nella morte o in una 

menomazione fisica (come nel taglione); sia che lo privi della capacità giuridica (come 

l’addictio del fur manifestus); sia che lo colpisca nell’onore, come le c.d. poenae 

existimationis del periodo del tardo principato».752 Questa definizione deve però tenere in 

considerazione l’influenza che tutte le pene, in modo diretto o indiretto, apportano sulla 

stima:753 questa infatti può essere intaccata da una pena che ha di mira la perdita, o la 

rovina, della stima pubblica, o può essere solo una conseguenza accessoria, per quanto 

inevitabile, di una punizione di differente natura.  

Il concetto di poena si inserisce nel processo di repressione solo a partire dall’età 

imperiale e all’interno della cognitio extra ordinum:754 la sentenza del processo formulare 

non aveva, infatti, il compito di stabilire la pena, ma solo quello di individuare la 

sussistenza del crimine o dell’illecito e la colpevolezza del reo. La pena non era dunque 

emessa dai giudici, ma derivava dalle leggi per le singole actiones; dalla condanna 

scaturivano poi altre privazioni che, lungi dall’essere delle condanne accessorie, erano solo 

delle conseguenze della pena stessa. Radicalmente differente nella sua procedura è la 

cognitio extra ordinum, dove ad assumere valore era la sententia e la pena era comminata 

dal giudice che la pronunciava.  

Altra nozione che deve essere analizzata in stretta connessione alla poena è quella 

di existimatio che, al pari dei lessemi fama e infamia, era ricorrente anche in ambiti distanti 

dai contesti giuridici. L’existimatio aveva tuttavia iniziato ad assumere un significato 

tecnico già nella tarda repubblica. Ciò si può desumere da una testimonianza ciceroniana, 

dove il iudicium existimationis è associato a delle azioni, con conseguente condanna, di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
751 Il valore assunto dal sostantivo caput è, in questo contesto, quello di pena capitale. Una distinzione tra 
pene che incidono sull’ existimatio e pene che riguardano il caput in Call. 6 de cognitionibus, D. 48, 19, 28 
pr.; D. 48, 19, 28, 1).   
752 Talamanca 1990, 614. 
753 Come osservato da Brasiello 1937, 153 «pene quindi puramente di stima non sono, in linea astratta, 
verosimili, perché una influenza su di essa la spiega qualunque sanzione; ma la stima è in più diretto contatto 
con quelle che, senza intaccare l’individuo né nella persona, né nel patrimonio, e senza limitarlo quanto al 
luogo, lo precludono in alcune manifestazioni della sua attività». 
754 Sulla sua procedura e sulla distanza che intercorre tra questa e il precedente processo formulare rimando a 
Talamanca 1990, 360-371. 
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natura privata: enim sunt iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec 

sunt, fiduciae, tutelae, societatis.755 Non è possibile sapere con assoluta certezza quale 

fosse l’accezione di existimatio in tale contesto, ma è a mio avviso credibile che l’Arpinate 

conoscesse la portata giuridica di questo termine e la differenza con il concetto di caput. I 

iudicia in questione sono i medesimi che, già a partire dall’età repubblicana, implicavano 

per i colpevoli la rimozione dalle cariche e la perdita della propria posizione socio-politica, 

motivo per cui è lecito pensare che l’oratore ricorresse al concetto in questione con un 

sotteso riferimento alla perdita, per il colpevole in questi iudicia, del proprio status o 

all’impossibilità, per chi se ne fosse macchiato, di accedere alle cariche pubbliche. Come 

sempre dallo stesso Cicerone messo in luce, non sarebbe stato corretto collegare queste 

azioni a quelle che implicavano il caput, in quanto ciò non comportava una deminutio 

capitis, anche se tuttavia avvicinavano il colpevole a una forma di declassamento che in 

parte poteva approssimarsi a una “morte civile”.  

È necessario, dunque, comprendere la natura dei due concetti, a partire dalla 

definizione di existimatio data da Call. 1 de cognitionibus (D. 50, 13, 5, 1, 1): existimatio 

est dignitatis inlaesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro 

auctoritate legum aut minitur aut consumitur. Minitur existimatio, quotiens manente 

libertate circa statum dignitatis poena plectimur, sicuti cum relegatur quis vel cum ordine 

movetur vel cum prohibetur honoribus fungi vel cum plebeius fustibus caeditur vel in opus 

publicum datur vel cum in eam causam quis incidit quae edicto perpetuo infamiae causa 

adnumeratur. Consumitur vero quotiens magna capitis deminutio intervenit, id est cum 

libertas adimitur; veluti cum aqua et igni interdicitur, quae in persona deportatorum 

evenit, vel cum plebeius in opus metalli vel metallum datur. È interessante la duplice 

connessione dell’existimatio con i mores e con le leges: per mantenere illesa la dignitas era 

necessario, infatti, che l’individuo mantenesse una condotta conforme non solo alla 

legislazione ma anche ai mores. L’existimatio poteva poi essere soggetta a una 

diminuzione o a una totale distruzione e la differenza tra queste due condizioni è 

chiaramente spiegata da Callistrato. Dalle sue parole credo sia possibile desumere che tutti 

i casi individuati in età repubblicana quali ignominiosi e degradanti, e dunque in potere di 

rimuovere o estromettere l’individuo dalla sua carica o di impedirne la carriera politica, 

possano essere catalogati come delle circostanze in cui l’existimatio, non più 

corrispondente allo status inlesae dignitatis, fosse stata sottoposta a una riduzione, ma non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
755 Cic. Q. Rosc. 6. 
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fosse stata annientata. La perdita totale di questa coincideva, invece, con una magna 

capitis deminutio. Questa si esplicava nei casi in cui erano in gioco la libertà del cittadino e 

in tutte quelle interdizioni che ne implicavano comunque la perdita, quale l’interdictio 

aqua et igni.756 

Credo possa essere interessante soffermarsi sulla diminuzione dell’existimatio, 

causata anche dalla rimozione da un ordo. Non penso che in età repubblicana questa possa 

essere stata intesa come una forma di pena, ma era valutata quale necessaria in casi di 

incompatibilità con condanne in azioni giudiziarie, o con stati di fatto che rendevano 

inconciliabili, per motivi religiosi, sociali e politici, la carriera pubblica con la condotta 

privata. Seguendo questo ragionamento, penso non sia da escludere che anche la lectio 

senatus operata dai censori potesse affine a quella che in età imperiale diventa una 

riduzione dell’existimatio. La lectio senatus produceva un’epurazione all’interno 

dell’ordine senatorio non molto differente, anche se solo nei suoi effetti, da quella che è in 

età imperiale l’amotio ordine. Differenti sono però i processi che nelle due epoche portano 

alla rimozione dall’ordo di appartenenza: in età repubblicana, come già visto, questa 

operazione era richiesta dalla necessità di accertare e fare in modo che tutti i membri degli 

ordini più in vista fossero in possesso della dignitas necessaria. Coloro che, per la loro 

condotta ritenuta indegna, per motivi di incompatibilità, o per essere stati condannati in 

determinati iudicia non erano più nel pieno possesso della dignitas dell’ordo erano ritenuti 

indegni e, dunque, soggetti a rimozione, con le conseguenze socio-politiche che ne 

derivavano. Differenti sono la ragione e la natura dell’amotio ordine in età imperiale, 

quando questa, lungi dall’essere una conseguenza della perdita della dignitas, può essere 

classificata come una pena in una condanna nella cognitio extra ordinem. Esemplare è il 

caso testimoniato da Gaius 3 regularum (D. 47, 10, 43, 2) qui iniuriarum actionem per 

calumniam instituit, extra ordinem damnatur: id est exilium aut relegationem aut ordinis 

amotionem patiatur. In questa attestazione compare l’amotio ordinis in funzione di pena ed 

è dunque lecito affermare quanto già avanzato prima: quella che in età repubblicana 

costituiva una conseguenza, di determinate condotte o condanne, diviene con la cognitio 

extra ordinem una pena, conosciuta come pena straordinaria. Tra queste, accanto 

all’amotio ordinis, si annoverano l’interdictio advocationibus e altre pene consistenti in 

«privazioni di dignità o di attività».757 Si assiste dunque a un mutamento di una prassi già 

esistente: la sentenza assume il potere di escludere dalle cariche, e la rimozione da mera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
756 Questa implicava la perdita della cittadinanza e impediva un futuro ritorno in patria del condannato. 
757 Tomassi 2010, 117, al quale rimando per una sintesi completa del sistema punitivo romano. 
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conseguenza di una condanna si tramuta nella condanna stessa. Con la cognitio extra 

ordinum si applicano dunque delle nuove pene «il contenuto di alcune delle quali è simile 

nella sostanza al contenuto dell’ignominia pur essendo inflitte arbitrio iudicis».758 Questa 

espressione di Brasiello aprirebbe una questione interpretativa intorno alla natura 

dell’ignominia dallo stesso menzionata: la sua affermazione sembrerebbe alludere ad una 

catalogazione di tutte le incompatibilità di età repubblicana sotto la denominazione di 

ignominia, mentre credo che questo lessema non possa essere utilizzato per tutti i casi 

individuati e che in alcune circostanze sia meglio ricorrere al sostantivo indignitas.  

L’interdictio advocationibus era già una sanzione diffusa nella sostanza ma non 

nella denominazione 759 in età repubblicana, come si evince da Ulp. 6 ad edictum (D. 3, 1, 

1, 8),760 ma che trovò un’ampia diffusione quale pena straordinaria in età imperiale. 

L’interdictio doveva probabilmente arrecare, sicuramente sotto l’imperatore Antonino, 

infamia all’individuo che ne era colpito, ma questa al pari della punizione era temporanea e 

si estingueva una volta conclusosi il tempo stabilito per scontare la pena (C. 10, 61, 1,  

ANT. A. PARS ED. PROP. ROMAE V.ID.IUL. DUOBUS ASPRIS CONSS. Quibus 

posthac ordine suo vel advocationibus ad tempus interdicetur, post impletum temporis 

spatium non prorogabitur infamia <A 212 >). Una natura temporanea 761 poteva avere 

anche la punizione dell’amotio ordine decurionum con la conseguente infamia, C. 2, 11, 3, 

SEV. ET ANT. AA. METRODORO Imperatores Severus, Antoninus. Etsi severior 

sententia dici debuit, tamen, cum proconsul vir clarissimus certis rationibus motus 

mitiorem sententiam dixerit et ordine decurionum te biennio abstinere iussit, transacto 

tempore non esse te in numero infamium palam est eo, quod ex antidiastolys post biennium 

remisisse tibi prohibitionem decurionatus iudex videtur. <A 197 PP. X K. IAN. 

LATERANO ET RUFINO CONSS.> 

L’amotio ordine, affine nel suo esito a quello prodotto dall’ incompatibilità di 

alcune condotte e condanne con la carriera politica e con l’appartenenza ad alcuni ordines, 

implicava in età imperiale la perdita della dignitas, seguendo un procedimento inverso 

rispetto a quello comune all’epoca repubblicana: se in questa era la perdita della dignitas, a 

seguito delle ragioni già esaminate, a determinare la necessaria rimozione dall’ordine di 
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758 Brasiello 1937, 164. 
759 In età repubblicana si parla di divieto di postulare, su cui supra 2 § 2; 2 § 3. 
760 Su cui supra cap. II. 
761 Sulla durata dell’interdictio, Ulp. 10 de officio proconsulis, D. 48, 22, 7, 20 solet decurionibus ordine 
interdici vel ad tempus vel in perpetuum. 
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appartenenza, in età imperiale è invece la stessa amotio, stabilita con una sentenza, a 

comportare la perdita della dignitas.762 

Relativamente alle pene di età imperiale rimane da analizzare il posto occupato 

dalla capitis deminutio.763 Questa può essere genericamente definita una prioris status 

permutatio, 764 all’interno della quale, seguendo la testimonianza gaiana, è possibile 

individuare tre differenti forme: capitis diminutio maxima,765 minima766 e media.767 Un 

caso che merita di essere menzionato è quello della prima fattispecie, la quale implica la 

perdita sia della civitas sia della libertas, cioè di due dei tre valori768 «determinanti per la 

qualificazione delle persone in ordine alla capacità giuridica».769 A prevedere la capitis 

deminutio maxima nella prima età imperiale è il Senatusconsultum Claudianum, impegnato 

a sanzionare le unioni miste tra donne libere e servi.770 Questa condotta fu, sicuramente per 

la gravità del comportamento, selezionata quale valido esempio di capitis deminutio 

maxima, da affiancare alla condizione degli incensi.771 Gaio dovette trovare, infatti, nella 

pena prevista da questo senatoconsulto un esempio calzante di questa status permutatio 

maxima: maxima est Kapitis diminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit; 

quae accidit incensis, qui ex forma censuali venire iubentur: quod ius ***, qui contra eam 

legem in urbe Roma domicilium habuerint; item feminae, quae ex senatus consulto 

Claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, quibus invitis et denuntiantibus cum servis 

eorum coierint. 772 La medesima poena è testimoniata da Tacito, il quale inserisce il 

contenuto del senatoconsulto all’interno dei capitoli dedicati all’opera di custodia dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
762 La considerazione circa la perdita della dignitas quale conseguenza dell’amotio è avanzata da Brasiello 
1937, 552 sulla base di Pap. 1 responsorum, D. 50, 2, 15 pr. (ordine decurionum ad tempus motus et in 
ordinem regressus ad honorem, exemplo relegati, tanto tempore non admittitur, quanto dignitate caruit). 
763 Su cui rinvio a Coli 1922; Albanese 1979; Talamanca 1990; Romano 1992, 49-69. 
764 Gai. inst. 1, 159 
765 Gai. inst. 1, 160. 
766 Gai. inst. 1, 162 minima est capitis diminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis 
commutatur; quod accidit in his, qui adoptantur, item in his, quae coemptionem faciunt, et in his, qui 
mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur, totiens capite diminuatur. 
767 Gai. inst. 1, 160 minor sive media est kapitis diminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur; quod 
accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit. 
768 Il terzo valore è la familia, all’interno della quale ogni cittadino è collocato.  
769 Albanese 1979, 311. 
770 Come evidente da Tac. ann. 12, 53, nel quale si fa riferimento alla volontà del padrone ai fini della 
punizione della donna, si trattava di servi altrui. Come messo infatti in evidenza da Storchi Marino 1994, 
391-426, al tempo del Senatusconsultum Claudianum la politica legislativa in materia matrimoniale e 
sessuale era ancora agli albori: sebbene la legislazione augustea avesse dato un’importante spinta in tal senso, 
il passaggio dalla sfera dei mores a quella del ius era ancora troppo recente per arrivare a regolamentare 
questa ipotesi. 
771 Gli incensi, che si sottraevano al censo, erano da sempre stati soggetti a una mutazione del proprio status  
e, già in età arcaica, venduti come schiavi. Sulla condizione e i diritti degli schiavi rimando a Robleda 1976. 
Un più approfondito esame sugli incensi è di Volterra 1956, 298-312. 
772 Gai. inst. 1, 160. 
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mores e della dignitas condotta da Claudio: inter quae refert ad patres de poena 

feminarum quae servis coniungerentur; statuiturque ut ignaro domino ad id prolapsa in 

servitutem, sin consensisset, pro liberta haberetur.773 Le pene esposte da Tacito in merito 

allo status della donna libera che si era degradata mediante una relazione con un servo 

consistevano nella riduzione in schiavitù della donna, che così diveniva schiava del 

padrone dell’uomo con il quale aveva instaurato la relazione, o nel ricollocamento in 

posizione di liberta. La differenza di pena era motivata dal coinvolgimento o meno del 

padrone: qualora questo fosse stato ignarus 774 la donna diveniva sua schiava, in caso di 

consenso dello stesso la donna assumeva la condizione di liberta.775 Possiamo dunque 

affermare che, per quanto la capitis deminutio non fosse in quanto tale una pena, ma 

consistesse piuttosto nella perdita da parte di un civis del suo precedente status e nella 

rottura dei vincoli agnatizi e gentilizi, questa fosse comunque una conseguenza di alcune 

pene e fosse dunque, anche se indirettamente, strettamente connessa al sistema punitivo 

romano di età imperiale.  
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773 Tac. ann. 12, 53. 
774 Sull’interpretazione dell’aggettivo ignarus rimando alla discussione contenuta in Storchi Marino 1994, 
391-426. 
775 Questa ipotesi sembra, nell’apparenza, contrastare con quanto testimoniato da Gai. inst. 1, 84 (ecce enim 
ex senatus consulto Claudiano poterat civis Romana, quae alieno servo volente domino eius coiit, ipsa ex 
pactione libera permanere, sed servum procreare). Come evidenziato però da Storchi Marino 1994, 391-426 
non si tratta di una contraddizione per due differenti ragioni: in primo luogo questa notizia è inserita in un 
contesto in cui il giureconsulto non rivolge l’attenzione allo status della donna che si è unita con uno schiavo, 
ma prende in esame la condizione del figlio generato da una tale relazione. A ciò deve aggiungersi la 
considerazione di quanto testimoniato da Gaio in merito alla divisio personarum, mediante la quale non solo 
è lecito considerare i liberti all’interno della categoria degli uomini liberi, ma si risolve anche l’apparente 
contraddizione tra le due fonti in relazione alle poenae feminarum quae servis coniungerentur (Gai. inst. 1, 9-
11 et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. 
Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini qui ex 
iusta servitute manumissi sunt). 
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CAPITOLO V 

La riflessione della giurisprudenza classica sul contenuto 

dell’infamia e le successive elaborazioni nel III secolo 
 

 

5. 1. L’editto de his qui notantur infamia e le elaborazioni giurisprudenziali 

conseguenti 

 

Una fonte di inestimabile valore per la comprensione delle deprivazioni giuridiche e 

politiche è il testo edittale, relativo alla nota di infamia, codificato da Salvio Giuliano776 

per volere di Adriano, operazione tesa a mostrare, in modo evidente, l’accentramento del 

potere giudiziario nelle mani dell’imperatore: con la codificazione dell’editto, l’imperatore 

poneva fine, infatti, alla tradizionale funzione del pretore, al quale restava soltanto il 

compito di esercitare la iurisdictio nel rispetto di un editto che, espressione stessa 

dell’autorità imperiale, non poteva più essere modificato.  

Credo che proprio sulla base del testo edittale il concetto di infamia si sia 

cristallizzato in un’accezione giuridica ben definita: a determinare l’infamia erano le 

medesime ragioni che, già dall’epoca repubblicana, avevano dettato mutamenti di status e 

interdizione dalla carriera politica, ma i cui colpevoli non erano stati fino ad allora 

denominati infames. In Iul. 1 ad edictum (D. 3, 2, 1) è possibile, dunque, rintracciare 

un’interessante casistica di chi incorreva nella nota di infamia ed era privato del ius 

postulandi:777 praetoris verba dicunt: 'infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab 

imperatore eo ve, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae 

pronuntiandi ve causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico 

calumniae praevaricationis ve causa quid fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bonorum 

raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactus ve erit: qui pro 

socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, 

quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, 

quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eam 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
776 Una critica a questa comune attribuzione è di Guarino 1980 a, 62-102. Sulla figura di Salvio Giuliano, 
Casavola 1980, 295-309; Guarino 1983 a, 125-232. 
777 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 1, 1, 8 (ait praetor: "qui lege, plebis scito, senatus consulto, edicto, decreto 
principum nisi pro certis personis postulare prohibentur: hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud me 
ne postulent." Hoc edicto continentur etiam alii omnes, qui edicto praetoris ut infames notantur, qui omnes 
nisi pro se et certis personis ne postulent). 
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ve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in 

potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: qui 

ve suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eius ve nomine quem quam ve in 

potestate haberet bina sponsalia binas ve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit. ' 

 L’analisi del testo edittale codificato da Giuliano pone una serie di problematiche 

che, per quanto non possano essere definitivamente risolte, devono comunque essere tenute 

in considerazione. A costituire un problema è già la datazione del contenuto dell’editto: è 

più che plausibile pensare che Salvio Giuliano, più insigne giurista dell’epoca di Adriano, 

abbia fatto ricorso nella sua opera di codificazione al contenuto di precedenti editti. Questo 

rispecchierebbe, infatti, l’usanza di ogni pretore di mantenere per lo più immutato il nucleo 

dell’editto,778 ma ciò non può tuttavia essere considerata una valida ragione per attribuire il 

contenuto del testo codificato da Giuliano a un’età di molto anteriore a quella di questa 

operazione. Se un confronto con altre fonti giuridiche già dell’epoca repubblicana 

sembrerebbe individuare una certa consonanza e affinità, tuttavia non penso che questo 

possa confermare una datazione di età repubblicana: se alcune pene e situazioni degradanti 

menzionate negli statuti municipali e additate quali ragioni di incapacità politica trovano 

un evidente parallelismo all’interno della codificazione edittale, ciò credo sia solo la 

conferma del ruolo centrale da loro assunto nella procedura giudiziaria. Le conseguenze di 

alcuni illeciti e crimini mutano, come risulta da un confronto tra il contenuto dei cap. 110-

123 della tabula Heracleensis e quello del testo edittale: i condannati per furtum o 

calumnia, per esempio, non sono più esplicitamente soggetti a incapacità politiche, come 

avveniva nella tarda età repubblicana, ma a incapacità giudiziarie che ne limitano la 

possibilità di rappresentare in giudizio o di farsi rappresentare. Questa non era 

probabilmente intaccata in età repubblicana: qualora ciò fosse rientrato nella prassi, 

all’esclusione dei condannati in alcuni iudicia si sarebbe aggiunto il divieto di postulare 

pro aliis, che invece è avanzato soltanto da alcuni studiosi, a mio avviso sulla sola base del 

testo edittale, accettando così in modo tacito una collocazione del suo contenuto 

cronologicamente di molto anteriore all’impero di Adriano. 

 A questa problematica di carattere cronologico se ne aggiunge una seconda, di non 

minore importanza, relativa alle possibili interpolazioni del testo edittale, non ultima quella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
778 Per Talamanca  il nucleo dell’editto poteva considerarsi stabile già a partire dalla tarda età repubblicana 
(Talamanca 1979 b, 166-170). 
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dell’espressione infamia notatur.779 Un supporto per i sostenitori 780 di questa «creazione 

compilatoria, ispirata all’intento di fornire un elenco dei casi d’infamia»,781 è stato 

individuato in un passo di Gaio (quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, velut furti, 

vi bonorum raptorum, iniuriarum, item pro socio, fiduciae, tutelae, mandati, depositi. Sed 

furti aut vi <bonorum> raptorum aut iniuriarum non solum damnati notantur ignominia, 

sed etiam pacti, ut in edicto praetoris scriptum est; et recte. Plurimum enim, utrum ex 

delicto aliquis  an ex contractu debitor sit. Nec tamen ulla parte edicti id ipsum nominatim 

exprimitur, ut aliquis ignominiosus sit, sed qui prohibetur et pro alio postulare <et 

co>gn<i>torem dare procuratoremve habere, item <pro>curatorio aut cogni<to>rio 

nomine iudicio intervenire, ignominiosus esse <dicitur>).782 Per Metro l’interpolazione 

dell’espressione infamia notatur sarebbe giustificata dalle parole di Gaio, dalle quali si 

evincerebbe l’assenza di un elenco di ignominiosi (o infames) all’interno dell’editto. La 

testimonianza gaiana è, a mio avviso, ambigua in relazione al testo edittale: se è vero, 

infatti, che il giureconsulto afferma l’assenza nell’edictum di un elenco di ignominiosi, 

tuttavia conferma la presenza di una tale denominazione per coloro che sono privati di 

alcuni diritti. Penso che la considerazione di Metro non debba essere abbracciata in pieno: 

se l’ipotesi di un’interpolazione può essere plausibile, questa potrebbe riguardare anche il 

solo lessema infamia, inserito all’epoca di Giustiniano al posto del sostantivo ignominia, 

probabilmente in uso ai tempi del giurista Giuliano e sicuramente anche di Gaio. Non 

sarebbe chiara, infatti, la ragione per la quale Gaio avrebbe fatto ricorso, qualora il testo 

codificato da Giuliano avesse contenuto il lessema infamia, al sostantivo ignominia.  

Come è evidente, molte delle cause che nell’editto pretorio codificato da Giuliano 

producono la nota di infamia e determinano il divieto di postulare pro aliis, coincidono 

con le ragioni di declassamento socio-politico già previste dalla tabula Heracleensis. 

Questa valutazione non solo permette di conoscere quali fossero le ragioni di esclusione 

socio-politica che, già ricorrenti in età repubblicana, erano destinate a permanere 

sicuramente nel diritto classico, ma permette anche di individuare, qualora non si 

accettasse l’interpolazione, un mutamento semantico non secondario all’interno di tale 

contesto. Come già messo in luce, tra gli altri, da Kaser783 e Albanese,784 è possibile 
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779 L’operazione di interpolazione è chiaramente sostenuta da Lenel 1974. Vd. Volterra 1934, 433; Wolf 
2010, 500. 
780 Vd. Metro 1975, 101-102. 
781 Metro 1975, 102. 
782 Gai. inst. 4, 184. 
783 Kaser 1956, 220-278 
784 Albanese 1970, 1-51. 



! 162!

instaurare un parallelismo tra quanto  contenuto nella tabula Heracleensis785 in merito alle 

incompatibilità con le cariche municipali e il contenuto dell’editto pretorio, individuando 

così la presenza di alcune ragioni comuni anche se disposte in modo differente all’interno 

delle due fonti. 

Il parallelismo tra le ragioni dell’irrogazione dell’infamia, sicuramente valide in età 

adrianea, e le cause di incompatibilità con la carriera politica in età repubblicana è evidente 

da un confronto tra il testo edittale codificato da Giuliano e i paragrafi della tabula 

Heracleensis, tesi individuare le ragioni di interdizione politica durante la tarda repubblica. 

  

 

 

Iul. 1 ad edictum (D. 3, 2, 1)   Tabula Heracleensis, Crawford 1996 

    

 

'infamia notatur qui ab exercitu ignominiae 

causa ab imperatore eove, cui de ea re 

statuendi potestas fuerit, dimissus erit  

 

quae municipia colonia<e> praefectura<e> 

fora conciliabula c(ivium) R(omanorum) sunt 

erunt, nei quis in eorum quo municipio 

colonia praefectura <foro> conciliabulo 

<in> senatu decurionibus conscreipteisque 

esto, neve quo<i> ibi in eo ordine sententiam 

deicere ferre liceto… 

quoive aput exercitum ingnominiae caussa 

ordo ademptus est erit; quemve imperator 

ingnominiae caussa ab exercitu decedere 

iusit iuserit (tabula Heracleensis 120-121) 

 

qui artis ludicrae pronuntiandive causa in 

scaenam prodierit  

 

queive…artemve ludicram fecit fecerit 

(tabula Heracleensis 123) 

 

qui lenocinium fecerit  

 

queive lenocinium faciet faceritve 

(tabula Heracleensis 123) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
785 Nella quale Kaser individuava la lex Iulia municipalis. 
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qui furti, vi bonorum raptorum,786 iniuriarum, 

de dolo malo et fraude 787  suo nomine 

damnatus pactusve erit; qui pro socio, 

tutelae, mandati depositi 788 suo nomine non 

contrario iudicio damnatus erit 

 

quei furtei quod ipse fecit fecerit 

condemnatus pactusve est erit; queive iudicio 

fiduciae, 789  pro socio, tutelae, mandatei, 

iniuriarum deve dolo malo condemnatus est 

erit 

(tabula Heracleensis 110-111) 

 

qui in iudicio publico calumniae 

praevaricationisve causa quid fecisse 

iudicatus erit  

 

quemve kalumniae praevaricationis caussa 

accussasse fecisseve quid iudicatum est erit 

(tabula Heracleensis 119-120-121) 

 

 

 

Questa affinità non deve comunque trascurare le inevitabili differenze tra le due fonti, 

come si evince dalla presenza all’interno della tabula Heracleensis 790  di cause di 

interdizione dal decurionato non determinanti nel divieto di postulare pro aliis e dalla 

menzione nell’editto pretorio di cause di infamia che in età repubblicana non implicavano 

incompatibilità con la carriera politica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
786 L’assenza della menzione di incompatibilità per una condanna a seguito di actio vi bonorum raptorum 
all’interno della tabula Heracleensis può essere giustificata a partire dalla distanza cronologica di questa 
fonte rispetto all’editto del pretore riportato da Giuliano e tenendo anche in considerazione il rapporto che 
intercorreva tra bona vi rapta e furtum. Come evidenziato, infatti, da Gai. inst. 3, 209 qui res alienas rapit, 
tenetur etiam furti. Quis enim magis alienam rem invito domino contrectat quam, qui vi rapit? Itaque recte 
dictum est eum improbum furem esse; sed propriam actionem eius delicti nomine praetor introduxit, quae 
appellatur ‘vi bonorum raptorum’…La rapina rappresentava, infatti, una determinata tipologia di illecito 
rientrante nel furtum, nel cui ambito era repressa, fino al I sec. a. C., «l’amozione clandestina e quella 
violenta» (Talamanca 1990, 621).  
787 L’assenza della fraus all’interno della tabula Heracleensis potrebbe spiegarsi con la sua affinità al dolus,  
presente all’interno della fonte. Come espresso da Bove 1957, 631, «si parla di fraus per indicare il disegno 
malizioso e truffaldino (spesso in contraddizione a bona fides…), a volte, riavvicinando, anche nel ricordo, 
fraus a dolus», su cui Krueger-Kaser 1943, 117-174. 
788 Anche l’assenza del deposito all’interno della tabula Heracleensis potrebbe essere giustificata con 
l’evoluzione della perseguibilità di questo illecito che, sicuramente in età repubblicana, ricorreva all’actio 
furti o all’istituto della fiducia cum amico. Sull’evoluzione del depositum rimando a Talamanca 1990. 
789 L’assenza della fiducia nell’editto del pretore è motivata dalla prassi in età classica di ricorrere ai contratti 
di deposito e di comodato, che sostituirono la fiducia cum amico, e al pegno come diritto reale di garanzia, 
che sostituì quella cum creditore.  
790 Su cui supra 3 § 1. 
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 La missio ignominiosa poteva essere comminata a tutti gli appartenenti alla sfera 

militare, non escludendo chi si trovava a capo dell’esercito:791 la nota di infamia, e dunque 

il divieto di postulare pro aliis, colpiva anche il comandante dell’esercito congedato 

dall’imperatore ignominiae causa (Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 2 ergo et si dux cum 

exercitui praeest dimissus erit, si princeps dimiserit et adiecerit ignominiae causa se 

mittere, ut plerumque facit, non dubitabis et ex edicto praetoris eum infamia esse 

notatum). 792  La vera novità, rispetto alla missio ignominiosa di età repubblicana, 

consisterebbe nell’inclusione dei congedati tra gli infames e, considerati i divieti e le 

limitazioni giuridiche a cui questi erano soggetti, si comprendono il discredito e le 

conseguenze che una condotta militare disonorevole, con conseguente congedo altrettanto 

vergognoso, avrebbero avuto nella vita del congedato e nell’esercizio della sua capacità 

giuridica: le conseguenze della missio ignominiosa previste in età repubblicana si 

inaspriscono, sicuramente dai tempi di Giuliano in poi, incidendo non più sulla sola 

carriera politica dell’individuo in oggetto, ma sulle capacità di diritto privato, sottraendo il 

diritto di postulare, anche se questo «divieto non è assoluto»,793 e di «farsi rappresentare in 

giudizio, e cioè dare un cognitor o un procurator».794 

 A determinare l’infamia del miles erano anche i casi in cui il colpevole era 

exauctoratus 795 a seguito di delitti militari 796 o di una condanna sulla base della lex Iulia 

de adulteriis (Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 2 sed et si eum exauctoraverit, id est insignia 

militaria detraxerit, inter infames efficit, licet non addidisset ignominiae causa se eum 

exauctorasse…miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam 

ipsia sententia eum sacramento ignominiae causa solvat). Penso sia interessante una 

riflessione sulla sentenza di condanna per la lex Iulia de adulteriis797 che, stando a quanto 

plausibilmente valido al tempo di Ulpiano e dallo stesso testimoniato, arrecava al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
791 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 2 quod ait praetor: ‘qui ab exercitu dimissus erit’: dimissum accipere debemus 
militem caligatum, vel si quis alius usque ad centurionem, vel praefectum cohortis vel alae vel legionis, vel 
tribunum sive cohortis sive legionis dimissus est. Hoc amplius Pomponius ait etiam eum, qui exercitui 
praeest, licet consularibus insignibus utitur, ignominiae causa ab imperatore missum hac nota laborare.  
792 Svet. Tib. 19, 1 disciplinam acerrime exegit animaduersionum et ignominiarum generibus ex antiquitate 
repetitis atque etiam legato legionis, quod paucos milites cum liberto suo trans ripam uenatum misisset, 
ignominia notato. 
793 Talamanca 1990, 344. 
794 Talamanca 1990, 344. 
795 Diversa è la posizione di Giuffrè 1989, 18, il quale individua nell’exauctoratio lo scioglimento del 
sacramentum che precedeva la missio ignominiosa. 
796 Carcani 1981, 38 ss. 
797 Le ricadute della condanna per adulterio sono evidenti nel De re militari di Arrio Menandro (vd. Giuffrè 
1989). Non erano ammessi tra i militari coloro che erano stati condannati per adulterio o in altri giudizi 
pubblici. (Men. 1 de re militari, D. 49, 16, 4, 7, 1 adulterii vel aliquo iudicio publico damnati inter milites 
non sunt recipiendi). 
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colpevole ignominia, discredito che avrebbe sciolto lo stesso miles dal sacramentum 

prestato: in questa circostanza sarebbe, dunque, la sentenza di condanna per un illecito 

estraneo alla sfera militare a invalidare il giuramento pronunciato dal miles, scioglimento 

che lo collocava tra gli infames, al pari di coloro che erano stati congedati con ignominia o 

exauctorati per ragioni prettamente militari. Le parole di Ulpiano offrono, a mio avviso, un 

ulteriore spunto di riflessione a partire dall’ignominia che scaturiva dalla sentenza di 

condanna sulla base della lex Iulia de adulteriis. Interessante è, infatti, il ricorso a un 

lessema che in età repubblicana aveva un’accezione tecnico – giuridica, ma che tra II e III 

secolo aveva perso questo valore tecnico,  ricorrendo, fatta eccezione la sua presenza nella 

sfera militare, prevalentemente nel suo significato più generico di “discredito” e 

“disonore”.  

 A essere notati di infamia e privati del ius postulandi erano anche i protagonisti 

dell’ars ludicra 798 (Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 2, 5 qui in scaenam prodierit, infamis est): 

a causare il loro isolamento sociale, giuridico e politico era l’esibirsi pubblicamente 

quaestus causa. 799  Nell’irrogazione dell’infamia ai danni degli attori non incideva, 

seguendo il commento gaiano, la mera locatio, ma solo l’effettiva esibizione (Gai. 1 ad 

edictum provinciale, D. 3, 2, 3 qui autem operas suas locavit, ut prodiret artis ludicrae 

causa neque prodit, non notatur: quia non est ea res adeo turpis, ut etiam consilium puniri 

debeat). Molto più rigido era, invece, il trattamento riservato ai gladiatori: 800 l’infamia era 

loro comminata, non solo nel caso in cui avessero effettivamente preso parte ai giochi, ma 

anche solo per l’avere locato la propria opera, 801 come dimostra il loro inserimento tra 

coloro che sono privati del ius postulandi (Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 1, 1, 6 removet autem a 

postulando pro aliis et eum…qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit…ergo 

qui locavit solus notatur, sive depugnaverit sive non). 802  

 Sembrerebbe che a determinare l’infamia non fosse il contratto di locatio, ma le 

ragioni per le quali questo era stipulato: infamante potrebbe essere stato, a mio avviso, quel 

contratto che rendeva il locator, indipendentemente dall’effettivo «adempimento della 

propria obbligazione di facere», 803 in una condizione affine a quella degli schiavi: il 

gladiatore risentiva, infatti, fortemente dell’influenza della presenza schiavile nelle attività 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
798 Supra 3 § 3. 
799 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 2, 4 eos enim, qui quaestus causa in certamina descendunt et omnes propter 
praemium in scaenam prodeuntes famosos esse Pegasus et Nerva filius responderunt. 
800 Pennitz 1991, 91-108.  
801 Sul concetto di operae vd. De Robertis 1946, 12 ss.  
802 Vd. Bianchi 2013, 1-23. 
803 Talamanca 1990, 597. 
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che ruotavano intorno al depugnare. 804 A ciò deve aggiungersi il maggiore discredito che 

ricadeva sui gladiatori che, a differenza degli attori, conducevano una locatio che li 

avrebbe messi in stretto contatto con la morte. Come messo in evidenza da De Robertis, 

«non era il lavoro come tale ad essere tenuto vile, ma il lavoro fornito in seguito ad un 

impiego locatizio, di cui la retribuzione costituiva appunto il segno caratteristico».805 La 

locatio avrebbe costituito dunque una forma di «soggezione personale».806 

 Piuttosto chiara è l’individuazione di qui lenocinium fecerit,807 tra i quali, nella 

riflessione dei giuristi, manca il richiamo al marito macchiatosi di lenocinium ai danni 

della moglie. La ragione di questa assenza credo vada rintracciata nell’operazione augustea 

di repressione e regolamentazione dell’adulterium: la lex Iulia de adulteriis coercendis 

aveva, infatti, abolito il risarcimento pecuniario da parte dell’amante al marito offeso, al 

fine di sottrarre questo risarcimento dal pericolo di confusione con il lenocinium, dunque 

questo rischio non sarebbe stato più attuale ai tempi di Ulpiano.  

 Tra le ragioni di infamia, già in età repubblicana determinanti incompatibilità con 

la carriera politica, il testo edittale menziona qui in iudicio publico calumniae 

praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit. Se a determinare una limitazione, 

politica in età repubblicana e giudiziaria in epoca imperiale, erano la calumnia e la 

praevaricatio, non bisogna trascurare alcune differenze. In età imperiale, a essere 

infamante, e a determinare la perdita del ius postulandi, era la condanna giudiziaria per 

calumnia e prevaricatio (Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 4, 4 calumniator ita demum notatur, si 

fuerit calumniae causa damnatus: neque enim sufficit calumniatum: item praevaricator). A 

determinare, invece, l’interdizione politica in età repubblicana  era, oltre alla condanna, 

anche la sola accusa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
804 Naturalmente erano sottratti all’irrogazione dell’infamia coloro che combattevano le fiere honoris causa 
(Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 1, 1, 6 quod si depugnaverit, cum non locasset operas suas, non tenebitur: non 
enim qui cum bestiis depugnavit, tenebitur, sed qui operas suas in hoc locavit. Denique eos, qui virtutis 
ostendendae causa hoc faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in harena passi sunt se honorari: 
eos enim puto notam non evadere. Sed si quis operas suas locaverit, ut feras venetur, vel ut depugnaret 
feram quae regioni nocet, extra harenam: non est notatus. His igitur personis, quae non virtutis causa cum 
bestiis pugnaverunt, pro se praetor permittit allegare, pro alio prohibet). 
805 De Robertis 1946, 180-181. 
806 De Robertis 1946, 131. 
807 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 4, 2-3 ait praetor: ‘qui lenocinium fecerit’. Lenocinium facit qui quaestuaria 
mancipia habuerit: sed  et qui in liberis hunc quaestum exercet, in eadem causa est. Sive autem principaliter 
hoc negotium gerat sive alterius negotiationis accessione utatur (ut puta si caupo fuit vel stabularius et 
mancipia talia habuit ministrantia et occasione ministerii quaestum facientia: sive balneator fuerit, velut in 
quibusdam provinciis fit, in balineis ad custodienda vestimenta conducta habens mancipia hoc genus 
observantia in officina), lenocinii poena tenebitur. Pomponius et eum, qui in servitute peculiaria mancipia 
prostituta habuit, notari post libertatem ait. Su cui McGinn 1998; Perry 2014 
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 La medesima sorte di questi damnati toccava, inoltre, ad altre categorie di 

condannati: Ulp. 6 ad edictum (D. 3, 2, 4, 5) item ‘si qui furti, vi bonorum raptorum, 

iniuriarum, de dolo malo suo nomine damnatus pactusve erit’ simili modo infames sunt. 

Come contenuto nel testo edittale codificato da Giuliano, il condannato in iudicia contraria 

non sarebbe incorso nell’infamia (Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1 qui pro socio, tutelae, 

mandati, depositi suo nomine non contrario iudicio808 damnatus erit) e ciò è commentato 

da Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 6, 7 contrario iudicio damnatus non erit infamis: nec 

immerito. Nam in contrariis non de perfidia agitur, sed de calculo, qui fere iudicio solet 

dirimi. Questa riflessione di Ulpiano è molto interessante per la comprensione delle ragioni 

della natura infamante di alcune condanne. A determinare l’infamia era, infatti, la perfidia, 

ma nei iudicia contraria  «non si perseguiva la malafede della parte, ma la si costringeva 

ad adempiere ai suoi obblighi secondari nei confronti dell’altro contraente».809  

 Anche chi aveva intrapreso una vita matrimoniale in dispregio a quanto stabilito 

in materia, o si era reso direttamente e indirettamente partecipe e complice del mancato 

rispetto di alcune norme, era marchiato di infamia e privato del ius postulandi. L’infamia 

non colpiva solo chi si univa in matrimonio con una donna per la quale non era ancora 

trascorso il tempo stabilito per il lutto810 o chi contraeva due matrimoni, ma anche chi 

aveva la potestas sui nubendi, praetoris verba dicunt: "infamia notatur … qui eam, quae in 

potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo 

elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve 

sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in 

potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: 

quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in 

potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas 

habuerit.”811  

 Il tempus lugendi 812 imponeva 813 il trascorrere di un lasso di tempo stabilito tra 

la morte del primo marito e le seconde nozze della donna, rispetto richiesto anche alle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
808 Sull’interpolazione di questa espressione rimando a Albanese 1970, 1-51. 
809 Provera 1948, 356. Un’interessante analisi in Albanese 1970, 1-51. 
810 Una disamina sul lutto vedovile nell’età più arcaica in Giunti 1990, 104-123.  
811 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1. 
812 Stando alla testimonianza di Plut. Numa 12, 3 già presente in epoca monarchica. Cf. anche Ov. fast. 1, 33-
36 quod satis est, utero matris dum prodeat infans,/ hoc anno statuit temporis esse satis; /per totidem menses 
a funere coniugis uxor /sustinet in vidua tristia signa domo; 3, 133-134 adsuetos igitur numeros servavit in 
anno;/ hoc luget spatio femina maesta virum; Sen. epist. 63, 13 annum feminis ad lugendum constituere 
maiores, non ut tam diu lugerent, sed ne diutius: viris nullum legitimum tempus est, quia nullum honestum. 
813 Tuttavia ciò non era avvertito, stando al Rasi, fino alla tarda repubblica come una imposizione: il lutto 
consisteva infatti in uno «status speciale» (Rasi 1947, 395) durante il quale il cittadino colpito dalla perdita 
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vedove di uomini per i quali non era imposto il lutto.814 Intento di questa normativa doveva 

essere quello di evitare la turbatio sanguinis, 815 con le conseguenti questioni identitarie 

che ne sarebbero derivate 816 e che erano anche alla base del discredito dell’adulterium 817 

e dell’assimilazione della donna adultera a una venefica.818 A determinare l’infamia era la 

consapevolezza della violazione del lutto, mentre l’ignorantia non era perseguibile. Ciò era 

valido sia per l’uomo che prendeva in moglie una vedova, sia per chi aveva la potestas su 

questa o sul secondo marito della donna. La codificazione del testo edittale di Giuliano 

insiste sull’importanza della consapevolezza (Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1 …cum eum 

mortuum esse sciret…eamve sciens), commentata da Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 8 (‘cum 

eum mortuum esse sciret’, ne ignorantia puniatur)   e D. 3, 2, 11, 4 (notatur etiam ‘qui 

eam duxit’, sed si sciens: ignorantia enim excusatur non iuris sed facti). A sottrarre 

dall’infamia sarebbe stata dunque l’ignoranza del fatto, e  ciò permette di collegare 

l’infamia alla volontaria violazione del lutto. A continuare a evidenziare  il peso rivestito 

dalla consapevolezza nella determinazione dell’infamia è sempre il commento di Ulp. 6 ad 

edictum (D. 3, 2, 11) excusatur qui iussu eius, in cuius potestate erat, duxerit, et ipse, qui 

passus est ducere, notatur, utrumque recte: nam et qui obtemperavit, venia dignus est et 

qui passus est ducere, notari ignominia. L’espressione notari ignominia appare contrastare 

con la più ricorrente formula infamia notari e aprirebbe una tanto interessante, quanto a 

mio avviso irrisolvibile, questione in merito alla possibilità di una interpolazione in D. 3, 2, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
applicava alla sua vita alcune restrizioni. Tra queste rientrava anche l’impossibilità di celebrare un nuovo 
matrimonio. 
814 Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 1 etsi talis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse 
eam nuptum intra legitimum tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir elugeretur, qui 
solet elugeri, propter turbationem sanguinis. Le categorie di individui per i quali non era previsto il lutto 
sono menzionate sempre in Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 3 non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes 
vel perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala 
conscientia. Sui suspendiosi, supra 3 § 5. Le vedove di questi individui erano dunque soggette, al pari di tutte 
le altre che non avessero rispettato il lutto, all’irrogazione dell’infamia, anche se non tenute poi a rispettare 
tutte le altre norme di comportamento dettate dal lutto, Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 3 si quis ergo post 
huiusmodi exitum mariti nuptum se collocaverit, infamia notabitur. 
815 Su cui rimando a Volterra 1935, 401-421; Humbert 1972 a; Gardner 1986, 50-56; Bettini 1984, 145-159; 
Guastella 1985, 49-123; Beltrami 1998. Si comprende così, a mio avviso, la ragione per la quale, come 
commentato da Paul. 8 ad edictum, D. 3, 2, 9, uxores viri lugere non compelluntur. Sponsi nullus luctus 
est…Paul. 8 ad edictum, D. 3, 2, 10, 1 quae virum eluget, intra id tempus sponsam fuisse non nocet. Ulp. 6 ad 
edictum, D. 3, 2, 11 liberorum autem et parentium luctus impedimento nuptiis non est. 
816 Come avanzato infatti da Beltrami 1998, 53 «è possibile che si credesse necessario un tempo di rispetto 
del sangue del marito defunto, coincidente con la durata massima della gravidanza, al fine di salvaguardare 
l’identità dell’eventuale erede e la purezza della stirpe con l’evitare il contatto con un altro sangue: tant’è 
che, come sosteneva Pomponio, colei che avesse partorito intra legitimum tempus poteva riposarsi subito», 
Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 11, 2 (Pomponius eam, quae intra legitimum tempus partum ediderit, putat statim 
posse nuptiis se collocare).  
817 L’affinità tra le conseguenze dell’adulterio che ricadono sulla stirpe e sull’identità e quelle delle seconde 
nozze femminili prima del tempus lugendi è evidenziata da Bettini 1984, 145-159. 
818 Su cui supra 3 § 4. 
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11 del lessema ignominia che, tuttavia, non sembra essere considerato interpolato da 

nessuno. La comprensione di questa espressione pone un interrogativo che l’analisi delle 

altre occorrenze all’interno del Digesto non riesce a mio avviso a chiarire. Un numero 

sostanziale di occorrenze è presente, infatti, in contesti militari,819 nei quali già dall’epoca 

repubblicana 820 si ricorreva a questo lessema per definire il congedo disonorevole, tre 

occorrenze compaiono, invece, in relazione alla rimozione dall’ordo decurionum,821 poche 

sembrano inerenti a un significato molto più generico di ignominia,822 e alcune causano, a 

mio avviso, una certa ambiguità nella comprensione.823 L’ignominia ricorre, all’interno del 

Digesto, in connessione al verbo notare  in sole due occorrenze: Ulp. 6 ad edictum (D. 3, 

2, 11) e Macer 1 publicorum, D. 48, 5, 25, 3 (illud in utroque ex sententia legis quaeritur, 

an patri magistratum occidere liceat? Item si filia ignominiosa sit aut uxor contra leges 

nupta, an id ius nihilo minus pater maritusve habeat? Et quid, si pater maritus leno vel 

aliqua ignominia notatus est? Et rectius dicetur eos ius occidendi habere, qui iure patris 

maritive accusare possunt), ma nessuna delle due sembra poter fare chiarezza sulla sua 

natura o sulla possibilità di una sua interpolazione. 

 Il testo edittale giulianeo non accenna alla condizione degradante della vedova, 

ma ha solo l’intento di menzionare l’infamia per chi si univa con una tale donna o per chi 

permetteva questa unione sotto la sua potestas. 824 L’infamia della vedova che contraeva 

un matrimonio prima del tempus lugendi è comunque affermata in Ulp. 8 ad edictum 

(Fragm. Vatic. 320) secuntur haec verba: ‘et qui eam, quam in potestate habet, genero 

mortuo, cum eum mortuum esse tum sciret, in matrimonium conlocaverit eamve sciens 

uxorem duxerit, et qui eum, quem in potestate haberet, earum quam uxorem ducere passus 

fuerit, quaeve virum parentem liberosve suos uti moris est non eluxerit, quaeve, cum in 

parentis sui potestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id 

tempus, quo elugere virum moris est, nupserit. L’aggiunta contenuta nel Fragmentum 

Vaticanum può essere compresa, seguendo l’interpretazione di Karlowa sostenuta da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
819 Mod. 3 excusationum, D. 27, 1, 8, 1; Mod. 3 excusationum, D. 27, 1, 8, 5; Mod. 3 excusationum, D. 27, 1, 
8, 9; Mac. 2 militarium, D. 29, 1, 26; Paul. 8 quaestionum, D. 29, 1, 38, 1; Paul. libro singulari de poenis 
militum, D. 47, 17, 3; Paul. 5 sententiarum, D. 48, 19, 38, 12; Mod. 4 de poenis, D. 49, 16, 3, 1; Men. 1 de re 
militari, D. 49, 16, 4, 6; Men. 3 de re militari, D.  49, 16, 6, 7; Mac. 2 de re militari, D. 49, 16, 13, 2; Mac. 2 
de re militari, D. 49, 16, 13, 3. 
820 Vd. supra 1 § 6. 
821 Pap. 1 responsorum, D. 50, 1, 15; Pap. 2 quaestionum, D. 50, 2, 5; Pap. 1 responsorum, D. 50, 2, 5. 
822 Ulp. 13 ad edictum, D. 4, 8, 7; Ulp. 54 ad edictum, D. 40, 12, 1.  
823Clement. 8 ad legem Iuliam et Papiam, D. 23, 2, 48, 1; Ulp. 2 ad edictum, D. 44, 7, 36;Ulp. 41 ad 
Sabinum, D. 47, 2, 39. 
824 Il riferimento era sia al paterfamilias della donna sia a quello del secondo marito. 
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Volterra,825 a partire dai differenti contesti delle due attestazione dell’editto. Iul. 1 ad 

edictum (D. 3, 2, 1) si riferiva al titolo dell’editto de postulando dove, essendo le donne per 

natura escluse dal postulare pro aliis, 826 il pretore non aveva necessità e ragione di 

inserirle nella sua lista di individui che, a seguito dell’infamia, erano privati di questo 

diritto. 827 Differente è invece il contesto di Ulp. 8 ad edictum (Fragm. Vatic. 320) che, 

nell’elencare coloro ai quali è sottratto il diritto di nominare un procurator o un cognitor, 

menziona le donne: queste, partecipi di tale diritto, ne erano private per aver contratto un 

secondo matrimonio senza rispettare il tempo del lutto. L’editto del pretore non si 

esprimeva in merito alla validità di tali nuptiae, ma solo sull’infamia che scaturiva da 

questa scelta e dalla quale derivava il divieto di postulare pro aliis: il mancato rispetto del 

tempus lugendi non implicava l’invalidità del matrimonio,828 ma arrecava ai colpevoli la 

perdita di diritti in ambito procedurale.  

 Se l’irrogazione dell’infamia a seguito della violazione del tempus lugendi può 

essere compresa alla luce della turbatio sanguinis, complessa è la comprensione della sua 

relazione con la bigamia.829 La questione dell’esistenza della bigamia in diritto romano e 

della genuinità di quanto attestato da Giuliano in merito all’editto del pretore rimane, non 

solo a mio avviso,830 una questione aperta e, anche se si è soliti non ritenere possibile il 

reato di bigamia nel diritto romano classico e attribuirvi la natura di reato a partire da 

Diocleziano, tuttavia le ragioni di questa posizione sono state affrontate in modo 

approfondito solo da Volterra 831 e da Metro.832 

 La genuinità di quanto attestato da Giuliano incontra un ostacolo nella natura 

stessa del matrimonio romano che, fondato sull’affectio maritalis e sull’honor matrimonii, 

«non si basa per la sua esistenza giuridica su nessuna forma o cerimonia legale».833 

L’inclusione tra gli infami di chi aveva stretto binae nuptiae o bina sponsalia è dunque da 

analizzare in relazione all’effettiva possibilità della sussistenza di una doppia unione: se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
825 Volterra 1935, 401-421. 
826 Le donne avevano, infatti, soltanto il diritto di postulare pro se. 
827 Agli infames era riservato unicamente il diritto di postulare per sé e per alcune categorie di persone con le 
quali intrattenevano rapporti di stretta affinità. 
828 Come osservato da Volterra 1935, 401-421, nelle fonti sul matrimonio manca alcun riferimento alle 
vedove che, senza avere rispettato il tempo del lutto, contraevano un secondo matrimonio. Ciò si comprende 
alla luce del fatto che questa condotta non aveva implicazioni ai fini delle iustae nuptiae.  
829 Su cui Volterra 1934, 389-447; Metro 1975, 101-108; Fayer 1994, 178-181; Astolfi 2010, 281-290 
830 Talamanca 1990, 139 «l’impossibilità di concludere nuove nozze per chi sia già unito in valide nozze è 
oggetto di discussione: si sostiene che essa non esista, e che in diritto romano non sia neppure configurabile 
il delitto di bigamia, proprio perché la nuova affectio maritalis farebbe venir meno il precedente 
matrimonio». 
831 Volterra 1934, 389-447. 
832 Metro 1975, 101-108. 
833 Volterra 1934, 390. 
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infatti, come anche dallo stesso Gaio affermato,834 il matrimonio romano doveva essere 

monogamico, non si comprende come la bigamia si potesse conciliare, o potesse 

comunque esistere, all’interno di un istituto matrimoniale che per la sua stessa natura 

contrastava con la bigamia.835 Come messo in evidenza, tra gli altri, da Fayer,836 qualora la 

seconda unione fosse avvenuta senza essere venuta meno l’affectio maritalis della 

precedente si sarebbe trattato di concubinato, 837 cioè di «un’unione stabile di fatto tra un 

uomo e una donna privi di affectio maritalis»,838 ma non di bigamia. In un altro caso, 

qualora non vi fossero stati più i presupposti del matrimonio, individuabili nell’affectio 

maritalis, il primo avrebbe perso validità e il secondo si sarebbe potuto a buon diritto 

configurare quale matrimonio senza incorrere nella bigamia. L’affectio maritalis posta a 

fondamento delle iustae nuptiae impediva, dunque, l’esistenza della bigamia che, a sua 

volta, non poteva sussistere quale reato: il venir meno della prima unione, inevitabile nel 

momento stesso in cui si instaurava la seconda, avrebbe determinato l’esistenza di un solo 

legame. Il mantenimento del primo matrimonio avrebbe implicato, invece, per la seconda 

unione una differente natura, non matrimoniale e che, dunque, non avrebbe determinato 

bigamia. In questa circostanza, la seconda unione si sarebbe potuta configurare come 

stuprum, come adulterium o come concubinato.  

 Il ragionamento condotto da Volterra sulla base delle fonti e dell’evoluzione 

della sfera matrimoniale in età augustea è approdato a considerare che «all’epoca classica 

il concetto del matrimonio e del divorzio romano e il principio strettamente monogamico 

portassero necessariamente alla decisione che il secondo matrimonio sciogliesse 

necessariamente ipso iure il primo, intendendosi cessata l’affectio maritalis nei riguardi del 

coniuge precedente da parte del coniuge che si unisce con altra persona stabilmente con 

intenzione di formare un nuovo vincolo matrimoniale».839 Partendo da questo presupposto, 

il testo edittale dovrebbe essere interpretato e analizzato alla luce dell’ inconciliabilità tra  

le fondamenta del matrimonio romano e la bigamia. Seguendo l’argomentazione di 

Volterra, il testo codificato da Giuliano non alluderebbe all’effettivo instaurarsi di una 

duplice e contemporanea unione matrimoniale giuridicamente valida, ma al «fatto di 

costituire o di cercare di costituire nel medesimo tempo due unioni stabili, continue, anche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
834 Gai. inst. 1, 63 neque eadem duobus nupta esse potest neque idem duas uxores habere. 
835 A sostenere questa considerazione è, inoltre, l’assenza all’interno delle fonti di età classica del lessema 
bigamus, il quale compare solo nelle fonti a partire dal VI secolo (cfr. ThlL s.v. bigamus). 
836 Fayer 2005. 
837 Su cui rimando alla lettura di Friedl 1996. 
838 Astolfi 2006, 89. 
839 Volterra 1934, 418. 
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se si trattava di unioni che giuridicamente non potevano essere considerate iustae 

nuptiae».840 Questa considerazione contrasta però a mio avviso con il significato letterale 

del testo dell’editto stesso che, nella duplice menzione delle nuptiae e degli sponsalia, 

aveva sicuramente l’intenzione di alludere a questi due istituti, senza coinvolgere unioni 

che, differenti dalle iustae nuptiae, si sarebbero configurati come molto distanti da quelle 

matrimoniali.  

 Differente è la posizione di Metro,841 per il quale una doppia unione sarebbe stata 

plausibile se limitata alla sola durata del fidanzamento: la sua presenza nella sfera 

matrimoniale andrebbe dunque considerato un’interpolazione dei compilatori giustinianei, 

i quali avrebbero introdotto una prassi in età giustinianea perseguibile quale reato. A 

sostegno della sua posizione Metro adduce ragioni di carattere differente, tra le quali 

spiccano la violazione di una regola grammaticale nella concordanza tra verbo e sostantivi 

e il ricorso al verbo constituere che, se ricorrente in riferimento agli sponsalia, non ha altre 

occorrenze in associazione alle nuptiae, nelle fonti associate a verbi quale contrahere e 

facere. 

 Ancora differente è la posizione di Astolfi,842 il quale attribuisce al divieto di 

bigamia, e dunque alla sussistenza di una duplice unione matrimoniale, veridicità storica 

già a partire dall’ età arcaica: 843 l’autore individua nella bigamia qualunque legame 

matrimoniale avvenuto senza lo scioglimento del precedente, non valutando così la 

possibilità del venir meno dell’affectio maritalis delle prime nuptiae e attribuendo validità 

solo al primo matrimonio.844 Astolfi opera una distinzione tra la prassi in uso in età 

repubblicana e quella dettata dalle norme della lex Iulia de adulteriis. Seguendo la sua 

argomentazione, se per l’età repubblicana è possibile, anche se non sicuro, che una 

seconda unione matrimoniale rendesse nullo il precedente matrimonio, differente sarebbe 

stata la procedura per chi, in età imperiale, contraeva un secondo matrimonio. La validità 

di questa seconda unione non sarebbe stata determinata dalla mera volontà di prendere una 

seconda moglie, ma da una procedura di divorzio, ritenendo che «quando l’atto di divorzio 

manca o non è corretto, è il secondo matrimonio che mostra o esclude l’intenzione di chi lo 
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840  Volterra 1934, 421. 
841 Metro 1975, 101-108. 
842 Astolfi 2006. 
843 Infondato mi sembra il divieto di bigamia in età arcaica.  
844 A sostegno della sua tesi Astolfi 2006, 155 adduce la testimonianza di Gai. inst. 1, 63 item amitam et 
materteram uxorem ducere non licet. item eam, quae mihi quondam socrus aut nurus aut priuigna aut 
nouerca fuit. ideo autem diximus 'quondam', quia, si adhuc constant eae nuptiae, per quas talis adfinitas 
quaesita est, alia ratione mihi nupta esse non potest, quia neque eadem duobus nupta esse potest neque idem 
duas uxores habere. 
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contrae di sostituirlo o aggiungerlo al primo».845 La natura di questo atto di divorzio è 

stata, ed è, oggetto di discussione e non mancano studiosi che ritengono l’atto di divorzio 

utile ai soli fini della repressione dell’adulterio e non rilevante nella conclusione del 

matrimonio. 846  

 Credo che questa problematica renda ancora più complessa la comprensione della 

natura della bigamia: se le riflessioni di Metro intorno a una presunta interpolazione del 

testo appaiono ragionevoli, ciò non esclude che, qualora si potesse con sicurezza accertare 

l’esistenza di una definita formula di divorzio, questa potrebbe giustificare l’inclusione dei 

colpevoli tra gli infami e la loro interdizione dal postulare pro aliis contenuta nel testo 

edittale. Questa valutazione sarebbe comunque ben distante dal ritenere la bigamia un reato 

che, stando alle analisi di Volterra, Metro e Fayer, si configurerebbe come tale solo a 

partire da Diocleziano.847 

 

  

5. 2. La casistica dell’infamia nell’attività rescrivente della cancelleria imperiale nel II 

e III secolo d. C. 

 

Interessante osservare l’attenzione dedicata all’infamia nell’attività della cancelleria 

imperiale 848 tra la fine del II secolo e il III secolo d.C.: l’irrogazione dell’infamia a seguito 

di determinate condanne o condotte è evidente nel titolo di C 2, 11 de causis, ex quibus 

infamia alicui inrogatur. L’attenzione sembra spostarsi, rispetto all’elenco contenuto nel 

Digesto, da coloro che divengono infames alle ragioni della stessa infamia, anche se tale 

considerazione deve comunque considerare l’ipotesi che l’elenco di infames contenuto in 

D. 3, 2, 1 sia interpolato. Sempre aperto rimane, dunque, il problema lessicale e, se si 

ritiene possibile che al tempo di Adriano gli individui esclusi dal postulare pro aliis non 

fossero stati ancora definiti come infames, lo stesso interrogativo si pone nell’analisi delle 

costituzioni imperiali, nelle quali si evidenzia anche un’alternanza nel ricorso ai lessemi 

ignominia e infamia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
845 Astolfi 2006, 160-161. 
846 Per la discussione in merito al divorzio e alla sua procedura a seguito della lex Iulia de adulteriis 
coercendis rimando a Fayer 2005 a, 112-124 e Giunti 2009, 323-353 con bibliografia di riferimento. 
847 C. 5, 5, 2 DIOCL. ET MAXIM. AA. SEBASTIANAE. Neminem, qui sub dicione sit romani nominis, 
binas uxores habere posse vulgo patet, cum et in edicto praetoris huiusmodi viri infamia notati sint. Quam 
rem competens iudex inultam esse non patietur <A 285 PP. III ID. DEC. DIOCLETIANO A. II ET 
ARISTOBULO CONSS.> su cui infra 5 § 2. 
848 Sulla sua funzione rimando a Honoré 1981. 
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 A motivare l’emanazione dei rescritti imperiali in materia appare evidente 

l’intento di rispondere a singole richieste per fare chiarezza su aspetti che necessitavano di 

chiarimenti e attente delimitazioni. Come messo in luce da Nicoletti in relazione alla 

«politica legislativa»849 di Gordiano, ma comunque applicabile all’intera attività legislativa 

della cancelleria imperiale, «un particolare interesse sembra destare nei rescriventi il 

bisogno di garantire a tutti i sudditi dell’impero la certezza della propria condizione 

sociale, ed il riconoscimento dei diritti relativi». 850  

 L’infamia sembra trovare in questa produzione legislativa una duplice 

collocazione: da un lato era necessario continuarla a irrogare per le ragioni già conosciute, 

dall’altro si denota un forte interesse a delimitare la sfera di pertinenza dell’infamia, quasi 

a dimostrazione della necessità di regolamentare i casi in cui non si incorreva in questa, 851 

o poteva non essere necessario subirla, 852 con tutte le sue conseguenze. Non bisogna, 

infatti, dimenticare l’ulteriore ragione che li dettava, strettamente connessa all’evoluzione 

del sistema penale: in età imperiale gli honestiores godevano di un differente trattamento 

penale,853 motivo per cui era necessario puntualizzare da quali pene questi fossero esentati. 

A testimonianza di quanto appena detto è un rescritto del 198 d. C. degli imperatori Severo 

e Caracalla in C. 2, 11, 5, SEV. ET ANT. AA. AMBROSIO. Decuriones quidem, item 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
849 Nicoletti 1981. 
850 Nicoletti 1981, 88. 
851 C. 2, 11, 1, SEV. ET ANT. AA. MANILIO. Infamiae detrimentum minime tibi adfertur ob id solum, quod 
in carcerem coniectus es vel vincula tibi iussu legitimi iudicis iniecta sunt. <PP. SINE DIE ET CONSULE.> 
L’assenza dell’infamia è comprensibile alla luce della natura del carcere stesso, non luogo in cui scontare la 
pena, ma posto di detenzione in attesa della pena, su cui rimando a Rivière 1999, 57-73; Pavón 1999, 105-
113; C. 2, 11, 7, ANT. A. DEMETRIO. Nemo ob id, quod bonis paternis se abstinuit, infamis est. <A 205 
PP. V ID. IAN. ANTONINO A. ET GETA UTRISQUE II CONSS.> 
852 C. 2, 11, 4,  SEV. ET ANT. AA. VENUSTIANO. Si Posidonium in tempus anni relegatum secundum 
sententiam non excessisse proconsulis probaveris, quinque annis exilio temporario damnandum inter 
infames haberi non oportet, quando sententiae severitas cum ceteris damnis transigere videatur. <A 198 PP. 
VI K. MART. SATURNINO ET GALLO CONSS.>; C. 2, 11, 8, ANT. A. ULPIAE. furti si condemnata es, 
citra verbera quoque fustium famae damnum subisti. Quod si res furtiva, quam alter subripuit apud te 
ignorantem comperta est, non laesit existimationem tuam sententia durior. <A 205 PP. X K. MART. 
ANTONINO A. ET GETA UTRISQUE II CONSS.>; C. 2, 11, 9,  ANT. A. LAETO. Neminem sequitur 
infamia ob defensa negotia publica patriae suae. <A 208 PP. XII K. MART. ANTONINO A. ET GETA 
UTRISQUE III CONSS.> 
853 Su cui Cardascia 1950, 305-337, 461-485; Villers 1969, 462-481; Garnsey 1970; De Robertis 1987, 488-
507; Balzarini 1988, 159-169; Rilinger 1988; De Castro Camero 1999, 333-343; Giglio 2007, 149-165. Su 
questa dualità tra honestiores e humiliores relativa al trattamento penale è già molto esplicito un rescritto di 
Marco Aurelio e suo figlio Commodo, dove questa duplicità è attribuita ad Antonino Pio (Pap. 36 
quaestionum, D. 48, 5, 39 (38), 8 imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: "Si maritus 
uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis 
poenam excipiet". Nam et divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: "Ei, qui uxorem suam in adulterio 
deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem 
temperare et quia plus fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. Sufficiet igitur, si humilis 
loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari", su cui Marotta 1988, 209-217; 
Fayer 2005 a, 360).  
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filios decurionum fustibus castigari prohibitum est: verum si iniuriam te fecisse proconsul 

vir clarissimus pronuntiavit, ignominia notatus es. <A 198 PP. K. IUL. SATURNINO ET 

GALLO CONSS.> I decurioni e i loro figli godevano di alcune immunità,854 tra le quali 

quella della fustigazione:855 qualora ne fossero stati ugualmente vittime, chi si fosse 

macchiato di tale iniuria sarebbe stato soggetto alla notazione di ignominia. Non è 

ulteriormente specificato quali fossero le conseguenze politiche e giudiziarie di questa 

ignominia e dunque non è possibile conoscere in quali limitazioni sarebbero effettivamente 

incorsi coloro che, contro quanto stabilito, avessero commesso iniuria. È tuttavia plausibile 

la perdita del ius postulandi, al pari degli infames, anche se le occorrenze di ignominia 

all’interno delle rescrizioni imperiali non agevolano la comprensione di questa condizione: 

il lessema ignominia ricorre, infatti, o nella sua tradizionale accezione in relazione al 

congedo disonorevole856 o in contesti nei quali non è possibile a mio avviso fare chiarezza 

su una possibile distinzione dall’infamia.  

 I rescritti imperiali continuavano a irrogare l’infamia per i soldati congedati con 

disonore 857 e per coloro che erano interdetti dalla carriera politica: in questa seconda 

circostanza, già nota nella sua prassi, gli imperatori inseriscono delle modifiche 

all’estromissione perpetua, permettendo, come espresso in un rescritto del 197 d. C., a chi 

è rimosso dall’ordine di appartenenza di riaccedervi una volta terminato il tempo 

dell’astensione decretato con la sentenza (C. 2, 11, 3, SEV. ET ANT. AA. METRODORO. 

etsi severior sententia dici debuit, tamen, cum proconsul vir clarissimus certis rationibus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
854 Secondo Garnsey 1970 già a partire da Adriano, considerazione che può trovare una conferma in Ven. Sat. 
1 de officio proconsulis, D. 48, 19, 15 divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri 
prohibuit, nisi si qui parentem occidissent: verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime 
cautum est. Contrariamente si esprime Santalucia 2009 a, 473-481. 
855 Call. 6 de cognitionibus, D. 48, 19, 28, 2 (non omnes fustibus caedi solent, sed hi dumtaxat qui liberi sunt 
et quidem tenuiores homines: honestiores vero fustibus non subiciuntur, idque principalibus rescriptis 
specialiter exprimitur); Call. 6 de cognitionibus, D. 48, 19, 28, 5 (et ut generaliter dixerim, omnes, qui 
fustibus caedi prohibentur, eandem habere honoris reverentiam debent, quam decuriones habent).  
856 C 9, 41, 8 pr. DIOCL. ET MAXIM. AA. AD SALLUSTIANUM PRAES. milites neque tormentis neque 
plebeiorum poenis in causis criminum subiungi concedimus, etiamsi non emeritis stipendiis videantur esse 
dimissi, exceptis scilicet his, qui ignominiose sunt soluti. quod et in filiis militum et veteranorum servabitur < 
PP. S. DIE ET CONSULE.> A essere al centro della questione era la duplicità del trattamento penale, già 
evidenziata in C 2, 11, 5. Se un trattamento differente è dunque riservato ai milites, non sottoposti agli stessi 
tormenta e poenae della plebs, una distinzione si deve fare per coloro che sono stati congedati con ignominia: 
questi, infatti, non potranno usufruire delle concessioni riservate agli altri membri dell’esercito in quanto, a 
causa dell’ignominia, il loro congedo non comporta i privilegi di una missio onorevole. A concentrare 
l’attenzione sui soldati che hanno concluso la loro carriera militare in modo indecoroso è anche C. 10, 55, 1 
(ANT. A. VERINO. ignominiae causa sacramento liberati honoribus abstinere debent, a muneribus autem 
civilibus excusati non SUNT <A XXX >); C 12, 35, 3 (ANT. A. IULIANO. milites ignominia missi, cum 
infamia notantur, nullis honoribus, qui integrae dignitatis hominibus deferri solent, uti possunt. habeant 
autem morandi ubi velint potestatem, praeterquam in eis locis, quibus specialiter arcentur <A XXX >). Sulle 
immunità rimando a De Francesco 2013, 5-29).  
857 C 12, 35, 3 
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motus mitiorem sententiam dixerit et ordine decurionum te biennio abstinere iussit, 

transacto tempore non esse te in numero infamium palam est eo, quod ex antidiastolys post 

biennium remisisse tibi prohibitionem decurionatus iudex videtur. <A 197 PP. X K. IAN. 

LATERANO ET RUFINO CONSS.>). L’infamia comminata non è dunque perenne e si 

estingue una volta concluso il tempo stabilito per l’interdizione (C. 10, 61, 1, ANT. A. 

PARS ED. PROP. ROMAE V.ID.IUL. DUOBUS ASPRIS CONSS. Quibus posthac 

ordine suo vel advocationibus ad tempus interdicetur, post impletum temporis spatium non 

prorogabitur infamia. <A 212 >).858 Differente era la condizione di chi, probabilmente 

condannato a causa di un reato infamante, una volta scontata la pena continuava a 

soggiacere all’infamia, come evidenziato in un rescritto del 203 dagli imperatori Severo e 

Caracalla, C 2, 11, 6, SEV. ET ANT. AA. .TO. Ad tempus in opus publicum dati pristinum 

quidem statum retinent, sed damno infamiae et post impletum tempus subiciuntur. <A 203 

PP. VII ID. DEC. GETA ET PLAUTIANO CONSS.> 

 L’interesse della cancelleria imperiale a puntualizzare le circostanze sottratte 

dall’irrogazione dell’infamia  è evidente in un rescritto del 223 d. C.: C. 2, 11, 11, ALEX. 

A. IRENAEO. Debitores qui bonis cesserint, licet ex ea causa bona eorum venierint, 

infames non fiunt. <A 223 PP. X K. MAIAS MAXIMO II ET AELIANO CONSS.> 

L’insolvenza del debitore era, infatti, una delle ragioni che, già in epoca repubblicana, 

determinava l’interdizione dalla carriera politica, a causa dell’«esecuzione patrimoniale»859 

che ne conseguiva. Una possibilità per sottrarsi alle drastiche conseguenze dell’insolvenza 

era la cessio bonorum,860 motivo per il quale si rese necessario evidenziare come coloro 

che avevano ceduto i loro beni ai creditori non dovessero essere considerati infames e non 

dovessero dunque essere soggetti alle ripercussioni sociali, politiche e giudiziarie che ne 

derivavano.  La cessio bonorum era stata introdotta in una data che oscilla tra la fine della 

repubblica e l’inizio del principato, tuttavia il testo dell’editto codificato da Giuliano non 

menziona i debitori e la loro inclusione tra gli infames. Ciò potrebbe spiegarsi alla luce 

dell’incompletezza  dell’elenco contenuto in D.3, 2, 1. 

 Sempre di Alessandro Severo è un rescritto relativo a questioni ereditarie e 

all’infamia comminata per chi aveva commesso un furtum improbius, quale era quello 

dell’eredità (C. 2, 11, 12, ALEX. A. DONATO. Si te expilasse hereditatem sententia 

praesidis constitit, non ex eo, quod non et alia tibi poena inrogata est, furti improbioris 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
858 Vd. supra 4 § 4. 
859 Talamanca 1990, 358. 
860 Talamanca 1990, 358-359; Prado Rodríguez 2010, 359-395 
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infamiam evitasti.  <A 224 PP. K. IUL. IULIANO II ET CRISPINO CONSS.>). Non 

incorrevano, invece, nell’infamia i figli nei confronti dei quali il padre aveva espresso nel 

testamento parole di rimprovero, C. 2, 11, 13, ALEX. A. IUVENTIO. Ea, quae pater 

testamento suo filios increpans scripsit, infames quidem filios iure non faciunt, sed apud 

bonos et graves opinionem eius, qui patri displicuit, onerant. <A 229 XIII K. NOV. IPSO 

A. III ET DIONE CONSS.> Il testo di questa costituzione potrebbe prestarsi ad alcune 

riflessioni. In primo luogo si evince con chiarezza la portata giuridica della denominazione 

di infames, che in quanto tale non potrebbe essere applicata in ragione di espressioni di 

biasimo paterno, sebbene espresse all’interno del testamento. Tuttavia questa 

considerazione si scontra con la difficoltà di comprensione dell’effettiva natura 

dell’increpare, dietro la quale c’è anche chi ha voluto individuare la clausola di 

diseredazione del figlio.861 

 Tra le ragioni di interdizione politica e limitazione giudiziaria, un rescritto di 

Caracalla datato al 208 d. C. si sofferma sull’iniuria, per stabilire l’irrogazione 

dell’infamia in caso di condanna, anche quando l’illecito fosse stato commesso ai danni di 

un servo (C. 2, 11, 10,  ANT. A. SEVERO. iniuriarum ex persona quoque servi damnatus 

infamia notatur. <A 208 PP. IIII K. AUG. ISDEM CONSS.>).  L’evidenza posta sulla 

figura del servo, e messa in luce dalla congiunzione quoque, è molto interessante per 

comprendere l’evoluzione del rapporto tra iniuria e infamia. Se l’iniuria nei confronti del 

servo era, già dal tempo delle XII Tavole, soggetta a una pena di carattere pecuniario, 862 e 

se con la lex Aquilia de damno si stabilì la sanzione afflittiva pecuniaria a vantaggio del 

dominus offeso dall’iniuria commessa sulla persona del suo servo, è probabile che 

l’oltraggio ritenuto causa di interdizioni politiche in età repubblicana fosse commesso ai 

danni di un altro uomo libero e che, dunque, solo a partire dal 209 fosse perseguibile anche 

il colpevole di iniuria nei confronti di un servo. Ciò costituirebbe un elemento interessante 

nell’evoluzione dell’iniuria e della sua perseguibilità: l’infamia irrogata al colpevole di 

offesa nei confronti di un servo sarebbe una sanzione rivolta a perseguire l’iniuria in 

quanto tale, e non più a risarcire il danno arrecato al padrone.  

 Come messo in luce in un rescritto di Caracalla, l’infamia colpiva anche il tutore 

che si univa in matrimonio con la sua pupilla: 863  C 5, 62, 4 pr. ANT. A. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
861 Kursa 2012, 75. 
862 Gai. inst. 3, 223 poena autem iniuriarum, ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum talio 
erat; propter os vero fractum aut conlisum trecentorum assium poena erat, si libero os fractum erat; at si 
servo CL; propter ceteras vero iniurias XXV assium poena erat constituta 
863 Su cui Borrelli 1997, 365-389. 
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AGATHODAEMONI. Amplissimi ordinis consulto, qui pupillam suam uxorem ducit, 

nuptias contrahere non intellegitur et tamen infamis constituitur. <A 216 PP. XI K. IUL. 

SABINO ET ANULLINO CONSS.> 864  L’infamia sarebbe scaturita dal fraudolento 

interesse,865 ai danni della pupilla,866 che poteva nascondersi dietro una tale unione: il 

matrimonio tra la pupilla e il suo tutore avrebbe potuto, infatti, avvenire nell’interesse 

economico del secondo che, in tal modo, avrebbe potuto «celare frodi e malversazioni e 

sottrarsi all’obbligo del rendimento dei conti».867 L’infamia non era una conseguenza della 

mera unione matrimoniale tra pupilla e tutore, ma della sottesa volontà fraudolenta 868 del 

tutore. Ciò è evidente nel medesimo rescritto di Caracalla dove, dopo essere stata ricordata 

l’infamia stabilita dal senatoconsulto, l’imperatore introduce l’excusatio per il richiedente 

in assenza di fraus: C. 5, 62, 4, 1, Sed si tu Demetriae, cum eam in matrimonio haberes, 

absens et ignorans curator constitutus es, potes esse securus, dum tamen alius 

substituatur. Non enim debet ignorantia maritorum amplissimi ordinis consulto fraus 

quaeri. <A 216 PP. XI K. IUL. SABINO ET ANULLINO CONSS.> L’infamia avrebbe 

dovuto infatti colpire l’«imputabilità piena della fraus (legi) alla volontà dell’agente»869 e 

dunque bisognava ammettere l’impossibilità di irrogarla in assenza della sua causa 

scatenante. 870 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
864 Il primo riferimento, all’interno del Codex, all’unione matrimoniale tra la pupilla e il tutore (o i suoi figli) 
è in C. 5, 6, 1 SEV. ET ANT. AA. MARIO. Senatus consulti auctoritatem, quo inter pupillam et tutoris 
filium conubium saluberrime sublatum est, circumveniri rusticitatis et imperitiae velamentis non oportet. <A 
215 PP. VII ID. FEBR. LAETO II ET CEREALE CONSS.> Per l’identificazione del senatoconsulto rimando 
a Borrelli 1997, 365-389. 
865 Pap. 1 definitionum, D. 23, 2, 63 (praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius 
provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit: quae species pupillae comparanda 
est, cum ratio potentatus nuptias prohibuerit. Sed an huic quoque si virgo nupsit, non sit auferendum quod 
testamento relictum est, deliberari potest: exemplo tamen pupillae nuptae tutori, quod relictum est potest 
mulier consequi. Pecuniam tamen in dotem datam mulieris heredi restitui necesse est); Tryphon. 9 
disputationum, D. 23, 2, 67, 1 (de uno dubitari potest, si avus tutelam gessit neptis ex filio emancipato natae, 
an nepoti ex altero filio eam collocare possit sive emancipato sive manenti in potestate, quia par affectionis 
causa suspicionem fraudis amovet. Sed etsi senatus consultum stricto iure contra omnes tutores nititur, 
attamen summae affectionis avitae intuitu huiusmodi nuptiae concedendae sunt). 
866 Call. 2 quaestionum, D. 23, 2, 64, 1 (senatus consulti, quo prohibentur tutores et filii eorum pupillas suas 
ducere, puto heredem quoque tutoris extraneum sententia adprehendi, cum ideo prohibuerit huiusmodi 
nuptias, ne pupillae in re familiari circumscribantur ab his, qui rationes eis gestae tutelae reddere 
compelluntur). 
867 Fayer 2005, 153. 
868 Sulla fraus legi rimando a Fascione 1983. 
869 Fascione 1983, 222. 
870 Sulla connessione tra infamia e fraus, molto chiaro è C 5, 42, 2 pr. VALER. ET GALLIEN. AA. ET 
VALER. C. EUPLOIO. et eum tutorem qui superest, si secundum praesidis praeceptum et iuris formam satis 
non dat, removeri a tutela (si inopia hoc faciat, sine infamia, si fraude, etiam cum nota) aditus provinciae 
rector iubebit et in locum defunctorum alios idoneos substitui praecipiet, praesertim cum patrimonium 
pupilli nova hereditate auctum esse proponas. <A 260 PP. ID. MAI. SAECULARE ET DONATO CONSS.> 
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 Complessa è la comprensione di un rescritto imperiale di Gordiano871  del 238 d. 

C. in C 2, 11, 14, GORD. A. IOVINO. Nullam existimationis infamiam avunculus tuus 

pertimescat, ictibus fustium subiectus ob crimen habita quaestione, si sententia non 

praecessit ignominiae maculam inrogans.  <A 238 PP. VI K. SEPT. PIO ET PONTIANO 

CONSS.> Il ricorso all’ignominia e all’infamia appare qui in relazione alla medesima 

circostanza, evidenziando come la mancata irrogazione della macula ignominiae non 

avrebbe comportato l’infamia existimationis. L’ignominia sarebbe potuta derivare da una 

sentenza giudiziaria: a questa avrebbe fatto seguito, come conseguenza, l’infamia 

dell’individuo in oggetto, per il quale sarebbe stata ipotizzabile la deprivazione riservata 

agli infames.  La ragione dell’infamia non era dunque da ricercare nella fustigazione, ma 

nella causa che l’aveva determinata, come evidente in Marc. 2 de iudiciis publicis, D. 3, 2, 

22 ictus fustium infamiam non importat, sed causa, propter quam id pati meruit, si ea fuit, 

quae infamiam damnato irrogat. In ceteris quoque generibus poenarum eadem forma 

statuta est e Mac. 2 iudiciorum publicorum, D. 48, 1, 7 infamem non ex omni crimine 

sententia facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit. Itaque ex eo crimine, quod 

iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex ea actione fuit, 

quae etiam in privato iudicio infamiam condemnato importat, veluti furti, vi bonorum 

raptorum, iniuriarum. 

 Sempre Gordiano si esprimeva, nel 242 d. C., in merito all’accusa verbale di 

calunniatore: qualora questa non fosse scaturita da una legittima sentenza, non avrebbe 

potuto irrogare l’infamia (C. 2, 11, 17, GORD. A. MAGNO. Verbum precibus insertum 

potius verecundiam onerare quam ullam existimationis maculam videtur adspergere. 

etenim cum non causa cognita dictum est sukophanteis , sed ad postulatum patroni 

interlocutione iudicis responsum sit, nequaquam hoc infamiam inrogat. <A 242 PP. VIII 

K. OCT. ATTICO ET PRAETEXTATO CONSS.>). Nemmeno l’interlocutio praesidis 872 

aveva il potere di comminare l’infamia, in quanto si trattava di un’ammonizione orale (C. 

2, 11, 19, CARINUS ET NUMER. AA. ARISTOCRATI. Interlocutio praesidis, quae 

indicta est, infamem eum de quo quaeris fecisse non videtur, cum non specialiter ob 

iniuriam vel admissam vim condemnatus, sed ita praesidis verbis gravatus est et 

admonitus, ut ad melioris vitae frugem se reformet. <A 284 PP. XVII K. FEBR. CARINO 

II ET NUMERIANO AA. CONSS.>).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
871 Sulla politica legislativa di Gordiano rimando a Nicoletti 1981, 65-94. 
872 Atzeri 2015, 143-144. 
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 In un rescritto del 260 d. C., Gordiano affronta la relazione tra l’iniuria e 

l’infamia, già materia di attenzione da parte di Caracalla,873 con un evidente ed esplicito 

riferimento al testo edittale codificato da Giuliano (C. 2, 11, 18 GORD. A. ANTIOCHO. 

Non damnatos quidem dumtaxat iniuriae, sed pactos quoque perpetuum infamat edictum. 

verum pactos eos demum, qui ullos adversariis nummos pro mala conscientia ex 

transactione numerassent, in hac causa placuit intellegi. ceterum simplex eius rei gratia 

integram existimationem illibatamque conservat. quod si iureiurando decisa contentio est, 

nemo dubitaverit, quin religionem absolutio iudicantis sequatur. <A 260 PP. XIIII K. IAN. 

SAECULARE II ET DONATO CONSS.>).874 Le conseguenze giuridiche non solo per i 

damnati, ma anche per i pacti iniuriae, sono le medesime di quelle già prospettate 

dall’editto del pretore,875 mentre l’attenzione del rescritto imperiale si sofferma sulla 

specificazione di chi rientrava nella categoria dei pacti e di chi si sottraeva all’infamia, 

mantenendo l’existimatio integra et illibata.876 

 Chiara era la condanna per chi si macchiava di adulterium,877 ma era necessario 

stabilire per quali circostanze fosse prevista l’infamia: in questa direzione Gordiano 

rispondeva alla richiesta di un certo Basso, in merito all’adulterio nel quale era stata 

coinvolta la sorella, C. 9, 9, 13, 878 GORD. A. BASSO.  Etsi crimine adulterii damnatus 

restitutus non esset, ut proponis, si tamen soror tua, cum qua adulterium commissum 

dicebatur, non est accusata, nec poenae nec infamiae subici potuit, et multo magis, cum et 

accusatorem vita esse functum proponas. <A 240 PP.K.IUN.SABINO II ET VENUSTO 

CONSS.> Sembrerebbe dunque possibile per la donna sottrarsi alla pena prevista dalla lex 

Iulia de adulteriis e all’infamia per il fatto di non essere stata accusata. Questa ipotesi 

rappresentava sicuramente un aspetto di grande interesse ed era al centro del dibattito dei 

giuristi, come evidente in Ulp. 1 ad leg. Iul. et Pap. (D. 23, 2, 43, 12-13) quae in adulterio 

deprehensa est, quasi publico iudicio damnata est. Proinde si adulterii condemnata esse 

proponatur, non tantum quia deprehensa est erit notata, sed quia et publico iudicio 

damnata est. Quod si non sit deprehensa, damnata autem, idcirco notetur, quia publico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
873 Supra 174-175. 
874 Vd. Atzeri 2015, 138-139. 
875 Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1 (praetoris verba dicunt: infamia notatur… qui furti, vi bonorum raptorum, 
iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit…). Cf. Gai., inst. 4, 182 quibusdam 
iudiciis damnati ignominiosi fiunt, veluti furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum…Sed furti aut vi bonorum 
raptorum aut iniuriarum non solum damnati notantur ignominia, sed etiam pacti, ut in edicto praetoris 
scriptum est. 
876 La possibilità di sottrarsi all’infamia era anche delineata in Ulp. 6 ad edictum, D. 3, 2, 6, 4  qui iussu 
praetoris pretio dato pactus est, non notatur. 
877 Supra 3 § 4; 4 § 3. 
878 Vd. Atzeri 2015, 153-154. 
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iudicio damnata est, at si deprehensa quidem sit, damnata autem non sit, notata erit? Ego 

puto, etsi absoluta sit post deprehensionem, adhuc tamen notam illi obesse debere, quia 

verum est eam in adulterio deprehensam, quia factum lex, non sententiam notaverit. 13. 

Non adicitur hic ut in lege Iulia de adulteriis a quo vel ubi deprehensam: proinde sive 

maritus sive quis alius deprehendisse proponatur, videtur notata: sed et si non in domo 

mariti vel patris sui deprehensa sit, erit notata secundum verba legis.879 Il rescritto di 

Gordiano risolverebbe dunque la questione attribuendo la causa dell’infamia alla condanna 

e, contrariamente, anche se solo nell’apparenza, a quanto ritenuto lecito da Ulpiano, 

sottrarrebbe dalla nota di infamia quella donna che, seppur adultera, non fosse stata 

accusata. Tuttavia, il caso sottoposto all’attenzione dell’imperatore richiedeva di prendere 

una posizione su una fattispecie specifica: la sorella non era stata deprehensa, cioè colta in 

flagranza, e nulla dunque ne accertava la colpevolezza.  In questa circostanza era 

necessario attribuire valore alla condanna e, in sua assenza, non era possibile irrogare 

l’infamia. Su un’ipotesi differente si esprimeva, invece, Ulp. 1 ad leg. Iul. et Pap. (D. 23, 

2, 43, 12-13), relativamente a circostanze in cui era presente o la deprehensio o la 

damnatio.  

 Anche nei rescritti imperiali si pone il problema del rapporto tra la bigamia e 

l’infamia comminata ai colpevoli, come evidente dalla posizione presa da Valeriano e 

Gallieno in merito, C. 9, 9, 18, VALER. ET GALLIEN. AA. ET C. THEOD.: pr.: Eum qui 

duas simul habuit uxores sine dubitatione comitatur infamia. in ea namque re non iuris 

effectus, quo cives nostri matrimonia contrahere plura prohibentur, sed animi destinatio 

cogitatur 1. verumtamen ei, qui te ficto caelibatu, cum aliam matrem familias in provincia 

reliquisset, sollicitavit ad nuptias, crimen etiam stupri, a quo tu remota es, quod uxorem te 

esse credebas, ab accusatore legitimo sollemniter inferetur. ACCEPTA ID. MAI. 

ANTIOCHIAE TUSCO ET BASSO CONSS. <a. 258> Per la comprensione di questo 

rescritto, non si può tralasciare la considerazione di Volterra 880  sulla presunta 

interpolazione dell’espressione eum qui duas simul habuit uxores sine dubitatione 

comitatur infamia. L’intervento della cancelleria imperiale è dettato dalla richiesta di una 

donna (Teodora), intorno a un caso di bigamia nella quale la stessa si è trovata coinvolta 

con l’inganno e per la quale dunque  non sussiste nessuna sanzione. Perseguibile come 

stuprum è, invece, la condotta dell’uomo. A meritare attenzione sarebbero le ragioni 

dell’infamia, motivata non dall’effectus iuris, ma dalla destinatio animi. La comprensione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
879 Su cui Rizzelli 1997. 
880 Volterra 1934, 424-427. 
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di questa precisazione richiama la problematica dell’effettiva esistenza della bigamia e 

della sua perseguibilità quale reato.881 Nella parte iniziale del rescritto non vi è nessun 

riferimento alla natura di reato della bigamia e il ricorso al verbo prohibere potrebbe a mio 

avviso alludere all’impossibilità della sua esistenza: si potrebbe così giustificare la ragione 

per la quale l’infamia comminata al colpevole avrebbe avuto origine dalla destinatio animi 

e non dall’effectus iuris. Nel 258 d. C., all’epoca in cui è datato il rescritto, non era dunque 

ancora possibile parlare di reato di bigamia  che, come tale, non sarebbe stato 

giudiziariamente perseguibile. Una punizione per l’uomo è, comunque, prevista: come 

sempre messo in evidenza dal testo della costituzione, l’uomo che aveva ingannato 

Teodora, fingendo il celibato, sarebbe stato perseguibile per stuprum. Questo rescritto 

potrebbe dunque essere una valida testimonianza per l’assenza, nel diritto classico, del 

reato di bigamia, questione complessa per la quale, a mio avviso, nemmeno il rescritto di 

Diocleziano e Massimiano riesce a fare luce: C 5, 5, 2, DIOCL. ET MAXIM. AA. 

SEBASTIANAE. Neminem, qui sub dicione sit romani nominis, binas uxores habere posse 

vulgo patet, cum et in edicto praetoris huiusmodi viri infamia notati sint. quam rem 

competens iudex inultam esse non patietur. <A 285 PP. III ID. DEC. DIOCLETIANO A. 

II ET ARISTOBULO CONSS.> 882  Il contenuto rivoluzionario di questo rescritto 

riguarderebbe l’espressione qui sub dicione sit romani nominis: se dietro questa 

espressione Marotta vi individua  un’enunciazione generale, per indicare che «nessuno, 

senza eccezioni, poteva essere autorizzato a concludere un secondo matrimonio prima di 

aver posto fine a quello precedente»,883 penso sia più ragionevole seguire la considerazione 

di Volterra che individua in questa espressione «l’inizio della politica imperiale tendente a 

unificare l’istituto del matrimonio in tutto l’impero».884  

 Il rescritto imperiale richiama il contenuto del testo edittale codificato da 

Giuliano: ad avvalorare il divieto di bigamia sarebbe, dunque, la nota infamiae irrogata ai 

colpevoli. Il ricorso al testo edittale all’interno del rescritto imperiale di Diocleziano e 

Massimiano potrebbe aprire diverse riflessioni e costituire una prova forte per negare la 

natura compilatoria del testo edittale, relativamente alla notazione di infamia: nel 285 d. C. 

gli imperatori Diocleziano e Massimiano, avrebbero dunque fatto ricorso, a supporto 

dell’estensione del divieto di bigamia a tutti coloro che si trovavano sotto il dominio 

romano, al testo edittale. Questo, poco più di un secolo e mezzo dopo la sua codificazione 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
881 Vd. supra 5 § 1. 
882 Su cui Volterra 1957, 62-64; Huber 1977, 65-70; Marotta 2009, 144. 
883 Marotta 2009, 144. 
884 Volterra 1975, 281  
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per opera di Giuliano, non era ancora stato sottoposto ad alcuna interpolazione, motivo per 

cui il contenuto di D. 3, 2, 1 sarebbe sottratto da interventi compilatori. Differente sarebbe, 

invece, una seconda ipotesi: C 5, 5, 2 potrebbe essere, nella parte relativa alla nota di 

infamia, frutto di un’operazione compilatoria,885 al pari di D 3, 2, 1. 

 Nell’intento di contrastare le intenzioni fraudolente, sulle quali si era già espresso 

Caracalla, 886 si inserisce il rescritto di Diocleziano e Massimiano, mirante a sanzionare 

con l’infamia quei tutori che, per portare a termine la loro fraus, agivano in via diretta, 

sposando la pupilla, o in via indiretta, dando la donna in sposa al proprio figlio, C. 5, 6, 7, 

DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. PAREGORIO. Si tutor vel curator 887 pupillam vel 

adultam quondam suam sibi vel filio suo nullo divino impetrato beneficio in matrimonio 

collocaverit, manet infamia contra eum velut confessum de tutela, quia huiusmodi 

coniunctione fraudem administrationis tegere laboravit, et dos data per condictionem 

repeti potest. <> Infamante era la subdola, fraudolenta e dolosa condotta del tutore, per il 

quale era irrogata l’infamia anche nei casi in cui la sua rimozione dall’incarico avveniva 

perché suspectus ex dolo, C. 5, 43, 9, DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. AMMIANO. 

Suspectos tutores ex dolo, non etiam eos, qui ob neglegentiam remoti sunt, infames fieri 

manifestum est. <A 294 S. VIII K. MAI. CC. CONSS.> Se dunque la rimozione del tutor 

poteva essere dettata non solo da condotte illecite, e dal mero sospetto di queste, ma anche 

dalla neglegentia mostrata nella sua funzione, tuttavia solo nel primo caso veniva 

comminata l’infamia, mentre la mera neglegentia, una volta allontanato il tutor dal suo 

incarico, non poteva essere ulteriormente sanzionata con l’infamia. La posizione della 

cancelleria dioclezianea si poneva in sostanziale coincidenza non solo con quanto già 

avanzato nel rescritto di Caracalla, ma anche con quanto era stato espresso in merito dai 

giuristi classici.888 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
885 Volterra 1934, 432. 
886 Supra 178. 
887 Sulla posizione del curator e su una sua possibile interpolazione rimando a Fayer 2005, 154 con 
bibliografia di riferimento.  
888!Pap. 1 definitionum, D. 23, 2, 63 (praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius 
provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit: quae species pupillae comparanda 
est, cum ratio potentatus nuptias prohibuerit. Sed an huic quoque si virgo nupsit, non sit auferendum quod 
testamento relictum est, deliberari potest: exemplo tamen pupillae nuptae tutori, quod relictum est potest 
mulier consequi. Pecuniam tamen in dotem datam mulieris heredi restitui necesse est);  Paul. 2 sententiarum, 
D. 23, 2, 66 pr. (non est matrimonium, si tutor vel curator pupillam suam intra vicesimum et sextum annum 
non desponsam a patre nec testamento destinatam ducat uxorem vel eam filio suo iungat: quo facto uterque 
infamatur et pro dignitate pupillae extra ordinem coercetur. Nec interest, filius sui iuris an in patris potestate 
sit); Tryphon. 9 disputationum, D. 23, 2, 67, 1 (de uno dubitari potest, si avus tutelam gessit neptis ex filio 
emancipato natae, an nepoti ex altero filio eam collocare possit sive emancipato sive manenti in potestate, 
quia par affectionis causa suspicionem fraudis amovet. Sed etsi senatus consultum stricto iure contra omnes 
tutores nititur, attamen summae affectionis avitae intuitu huiusmodi nuptiae concedendae sunt); Call. 2 
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 La politica legislativa di Diocleziano si occupò anche dei problemi del fenus e 

dell’usura, irrogando l’infamia per chi li praticava: C 2, 11, 20, DIOCL. ET MAXIM. AA. 

FORTUNATO. Improbum fenus exercentibus et usuras usurarum illicite exigentibus 

infamiae macula inroganda est. <A 290 PP. XVI K. MART. IPSIS IIII ET III AA. 

CONSS.> 889 La diffusione dell’usura e della riscossione degli interessi sugli interessi, 

detto anche «anatocismo separatus», 890  era stata già considerata dall’imperatore 

Alessandro Severo: questi aveva cercato di porre rimedio a tale prassi vietando dapprima la 

riscossione degli interessi e cercando poi, notata l’incongruenza del suo primo tentativo, di 

stabilire la soglia massima del tasso di interesse.891 Il suo intervento non dovette essere 

risolutivo se, non molto dopo, Diocleziano e Massimiano continuavano ad affrontare la 

medesima questione e a evidenziare la necessità di comminare l’infamia in alcune 

circostanze concernenti la disciplina dell’usura. A incorrere nell’infamia sarebbero stati 

coloro che applicavano interessi «supra modum» 892  e che ricorrevano alle usurae 

usurarum, ovvero «che praticavano gli interessi sugli interessi illicite».893 

 Consueta era l’infamia per chi aveva violato la fides societatis: C. 2, 11, 22, 

DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. DOMITIANO. Fidem rumpens societatis cum infamiae 

periculo suo nomine pro socio conventus ad faciendum satis urguetur. <A 294 D. VI ID. 

DEC. NICODEMIAE CC. CONSS.> Penso sia interessante soffermarsi non solo sul 

contenuto giuridico di questo rescritto, ma anche sull’affinità linguistica con C. 4, 34, 10, 

DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. SEPTIMIAE QUADRATILLAE. Qui depositum non 

restituit, suo nomine conventus et condemnatus ad eius restitutionem cum infamiae 

periculo urguetur. <A 294 SUBSCRIPTA PRIDIE IDUS DECEMBRES NICOMEDIA 

CC. CONSS.> A essere poste all’attenzione dei singoli rescritti sono rispettivamente la 

condanna nei iudicia  pro socio e depositi, per i quali si incorre nel periculum infamiae. A 

destare curiosità non è il contenuto di questi rescritti: già in epoca repubblicana, infatti, la 

condanna in questi iudicia era ritenuta una causa di incompatibilità con la carriera politica. 

Interessanti sono, invece, le espressioni usate: C. 2, 11, 22 e C. 4, 34, 10 attribuiscono, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quaestionum, D. 23, 2, 64, 1 (senatus consulti, quo prohibentur tutores et filii eorum pupillas suas ducere, 
puto heredem quoque tutoris extraneum sententia adprehendi, cum ideo prohibuerit huiusmodi nuptias, ne 
pupillae in re familiari circumscribantur ab his, qui rationes eis gestae tutelae reddere compelluntur). 
889 Vd Amelotti 1960, 152-153; Vittoria 2003 (3), 316. 
890 Fasolino 2006, 421. Questo riguardava le usurae usurarum, differenti dall’«anatocismo coniunctus, 
corrispondente a quello che oggi comunemente si definisce come capitalizzazione degli interessi» (Fasolino 
2006, 421). 
891 Hist. Aug. Alex. 26, 3 senatores, si fenerarentur, usuras accipere primo vetuit, nisi aliquid muneris causa 
acciperent; postea tamen iussit, ut semisses acciperent, donum munus tamen sustulit 
892 Fasolino 2006, 451. 
893 Fasolino 2006, 452.  
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infatti, a chi ha violato la fides societatis e depositi il periculum infamiae, per la cui 

comprensione sarebbe necessario comprendere l’accezione in cui la cancelleria imperiale 

ricorreva al lessema periculum, ma qui è interessante limitarsi ad osservare l’uso di un 

termine che, nelle fonti giuridiche, era utilizzato «a proposito di responsabilità per 

inadempimento di obbligazioni». 

 Attento alle conseguenze dell’infamia è un rescritto di Diocleziano e 

Massimiano, purtroppo non datato: l’intento è di evidenziare come, nonostante l’infamia 

comportasse l’interdizione dagli honores riservati a coloro che avevano un’integra 

dignitas, tuttavia per questi non erano previste le esenzioni dagli obblighi che avrebbero, 

dunque, continuare a sostenere (C.10, 59, 1, DIOCL. ET MAXIM. AA. CHARITONI. 

Infames personae, licet nullis honoribus, qui integrae dignitatis hominibus deferri solent, 

uti possunt, curialium tamen vel civilium munerum vacationem non habent: sed et 

sollemnibus indictionibus ob tutelam publicam eos satisfacere necesse est. <>). 894

 L’irrogazione dell’infamia prevista dai rescritti imperiali rispecchia nelle sue 

linee generali le ragioni di perdita del ius postulandi individuate nel testo edittale, tuttavia 

con delle differenze da non trascurare. Ciò è evidente, nelle specificazioni contenute nei 

singoli rescritti che, per quanto dettate dalla natura dei rescritti stessi, mostrano una 

maggiore attenzione da parte della cancelleria imperiale nei confronti non solo delle 

sanzioni da assegnare, ma anche dei casi in cui queste potevano non essere necessarie e 

delle circostanze in cui la perdita del proprio status doveva comportare la privazione di 

tutto ciò che era precedentemente a carico dell’individuo a titolo di privilegio e non 

quanto, invece, costituiva un onere. Quanto in ciò abbia potuto influire l’intenzione di 

evitare che per alcuni l’infamia comportasse anche un vantaggio, permettendo di sgravarsi 

dal mantenimento di alcuni doveri non è purtroppo possibile conoscere, ma non escludo 

che alcune vicende in tal senso improntate della prima età imperiale 895 abbiano potuto 

incidere, seppure in modo marginale. La ragione della minuziosa attenzione dei rescritti 

imperiali nei confronti di aspetti che, nella giurisprudenza precedente, non erano stati 

oggetto di riflessione rimane comunque da rintracciare nella natura stessa dell’attività in 

senso lato giudiziaria della cancelleria imperiale. 

  

 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
894 Su cui Bond 2014, 1-30. 
895 Vd. supra 4 § 3. 
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CONCLUSIONI  

Ignominia, indignitas e infamia: dal diritto pre - classico al III 

secolo d. C. 
!

!

L’analisi diacronica di questi concetti, a partire dall’epoca repubblicana fino all’impero di 

Diocleziano, ha offerto un quadro che, per quanto sotto certi aspetti unitario, non è sempre 

facilmente decodificabile, richiedendo delle riflessioni terminologiche. Non trascurabile è 

il potere del censore nella strutturazione socio-politica della cittadinanza: l’ignominia 

comminata dai custodi dei mores rappresentava, infatti, un primo rilevante strumento di 

deprivazione giuridica. 896 Non devono sussistere dubbi, dunque, non solo sul suo effettivo 

peso nel sistema politico, ma anche sulla sua denominazione: il lessema ignominia, per il 

quale deve essere esclusa l’etimologia in+ gnomen, 897 a favore di quella in + nomen, 898 

produceva conseguenze giuridiche proprio alla luce della perdita del nomen che, insieme al 

census, determinava la collocazione socio-politica dei cittadini. Non secondario era il peso 

giuridico esercitato dal censore ricorrendo all’inclusione dei cittadini tra gli aerarii. 899 

Questa rappresentava, infatti, una pericolosa compressione giuridica, determinando per il 

civis che si era macchiato di alcune condotte riprovevoli la civitas sine suffragio. 

Il potere dei censori (nel census, nella lectio senatus e nella recognitio equitum) è 

destinato a permanere nelle mani di questa magistratura. Anche quando Augusto rifiutò, 

infatti, la censura, ciò non gli impedì  esercitarne le funzioni in nome della tribunicia 

potestas. 900  Non mancarono, inoltre, circostanze in cui materie sottoposte a questa 

magistratura divennero oggetto di emanazioni legislative.901  

 Innegabile è, come osservato, la presenza di condotte e condanne tali da 

determinare l’interdizione politica, temporanea o permanente: ciò ricorre sia in epoca 

repubblicana, 902 sia in età imperiale.903 In epoca repubblicana la rimozione dall’ordo 

decurionum e, dunque, l’allontanamento dalla vita politica erano stati determinati da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
896 Supra cap. I 
897 Etimologia di Hoffmann-Heinichen (vd. Forssman 1967, 72-73). 
898 Etimologia di Hofmann-Walde (vd. Forssman 1967, 72-73). 
899 Supra 1§1.  
900 Supra 4 § 1. 
901 Supra 4 § 3, 144-149. 
902 Supra cap. II; III. 
903 Supra cap. IV; V. 
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ragioni di differente natura. Se incerta è la rimozione dall’ordo di appartenenza dei 

condannati per repetundae, 904 maggiori certezze si hanno relativamente al coinvolgimento 

in altri contesti giudiziari. I condannati in iudicia calumniae erano sottoposti a differenti 

pene: nell’imposizione della lettera K accanto al nomen del damnatus 905 ritengo sia 

possibile individuare una notazione di ignominia non molto distante da quella che, per altre 

ragioni e seguendo una differente procedura, poteva essere comminata dai censori. 

Evidente era, inoltre, l’indignitas dei condannati, tale da determinare l’interdizione dal 

decurionato e dunque dalle cariche pubbliche, come chiaramente testimoniato nella tabula 

Heracleensis. 906 Più incerte, anche se solo relativamente all’epoca repubblicana, sono la 

perdita del ius accusandi 907 e del ius postulandi pro aliis. Non differente era il discredito 

che ricadeva sul colpevole di iniuria 908 o sul damnatus in iudicia che implicavano la 

fides,909 e dunque quella credibilità necessaria per il corretto espletamento delle cariche 

pubbliche. Per questi, come anche per chi si macchiava di furtum, 910 di dolus911 e 

contravveniva a quanto stabilito dalla lex (P)laetoria, 912 era sancita l’interdizione perpetua 

dalla carriera politica e, individuando nelle parole di Gaio la presenza di un riferimento al 

diritto pre-classico, 913 anche la denominazione di ignominiosi. Questo sarebbe, a mio 

avviso, ampiamente comprensibile: chi si era macchiato di condotte tali da impedirne 

l’accesso alle cariche pubbliche perdeva in tal modo il proprio buon nomen, da intendere in 

stretta relazione alla posizione socio-politica, e avrebbe potuto, a buon diritto, essere 

denominato ignominiosus.  

Il peso delle condanne in iudicia “infamanti” è evidente nel tentativo, comune 

all’età repubblicana 914 e a quella imperiale, 915 di assicurare giudizi obbiettivi e imparziali: 

le questioni, che avrebbero potuto fortemente incidere sulla capacità giuridica di un 

cittadino, andavano infatti sottratte alla giurisdizione municipale. Questa non avrebbe 

sempre potuto produrre una condanna obbiettiva. Meglio, dunque, affidarle all’organo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
904 Questa possibilità sembra rintracciabile in Svet. 43 (repetundarum convictos etiam senatu movit) ma ciò 
potrebbe essere stato dettato anche dalla sola volontà di Cesare, che in quella circostanze deteneva 
l’imperium, senza tuttavia potere affermare con certezza che questa conseguenza ricadesse su tutti, supra II § 
1. 
905 Cic. Sest. Rosc. 20, 57, supra II § 2. 
906 Tabula Heracleensis 108-120, Crawford 1996, 367, supra II § 2. 
907 Cic. Sest. Rosc. 20, 57; Ulp. 2 de adulteriis, D. 48, 2, 4.  
908 Supra 2 § 3 
909 Supra 2 § 4, 63-66. 
910 Supra 2 § 4, 61-63. 
911 Supra 2 § 4, 66-68. 
912 Supra 2 § 4, 69-71. 
913 Ciò sulla base di Gai. inst. 4, 182. 
914 Este fragment Col. I, 1 - 4, Crawford 1996, 319. 
915 Lex Irnitana 84. 
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giudiziale centrale, limitando il ricorso alla giurisdizione locale solo dietro esplicita 

richiesta del convenuto. Ciò è evidente, infatti, nell’intento della lex Irnitana, 916 non 

distante dal contenuto del fragmentum Atestinum, di tutelare il convenuto qualora i 

processi in cui fosse stato coinvolto avessero potuto determinare, in caso di condanna, 

rilevanti conseguenze politiche e giuridiche. 917 

Per comprendere le ragioni di deprivazione giuridica è stato necessario considerare 

anche l’influenza esercitata dalla pratica di determinati mestieri: come osservato, alcuni 

comportavano limitazioni giuridiche temporanee, relativamente all’effettiva durata 

dell’esercizio del mestiere, altri causavano un’interdizione permanente. I primi, da 

individuare in praecones, dissignatores e libitinarii, 918 mostrate tutte le funzioni in cui si 

impegnavano, potrebbero essere incorsi in questa limitazione per la ragione che li 

accomunava. Ciò giustificherebbe non solo la temporaneità della limitazione, a differenza 

di quella che ricadeva sui cittadini impegnati in altri mestieri, ma anche la collocazione 

nella tabula Heracleensis in una sede differente rispetto alle altre attività incriminate. 

L’interdizione di queste tre categorie sarebbe, dunque, dettata dal loro contatto con la sfera 

della morte: la contaminazione avrebbe impedito, infatti, di prendere gli auspici. In questa 

circostanza l’incompatibilità sarebbe evidente: un cittadino “impuro” doveva 

necessariamente essere rimosso e interdetto dalle cariche pubbliche, proprio alla luce 

dell’impossibilità di espletare correttamente le proprie funzioni. Ciò non deve, tuttavia, far 

trascurare le ulteriori ragioni del discredito: al contatto con la morte si sarebbero potute 

affiancare altre possibili cause di incompatibilità, determinate dalle specifiche funzioni dei 

singoli mestieri. Il coinvolgimento del praeco nella sfera del funus avrà probabilmente 

determinato la temporanea rimozione dalla carriera pubblica anche alla luce della sua 

particolare mansione: il compito che gli era affidato, per il quale il banditore metteva a 

disposizione una parte della propria umanità, doveva essere infatti avvertito lesivo 

dell’integrità del civis, indipendentemente dall’ambito nel quale l’araldo avesse messo la 

propria voce al servizio altrui. 

Considerazioni differenti devono essere avanzate riguardo agli altri mestieri che 

determinavano l’indignitas ordinis.919 Tra questi, merita di essere ricordato l’auctoratus,920 

proprio per la complessità stessa della sua posizione. Era probabilmente necessario 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
916 Rodger 1990, 147-161; Rodger 1991, 74-90; Lamberti 1993; Lamberti 2000, 237-256; Lebek 1993, 159-
178; Wolf 2006, 206-237; Wolf 2012; Metzger 2012, 1-29 
917 Supra IV § 2. 
918 Supra III § 1. 
919 Supra III § 3. 
920 Supra III § 2. 
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sottolineare l’incompatibilità con le più alte cariche per chi, mostrando disprezzo nei 

confronti della propria identità giuridica, avesse sottomesso la propria persona alla volontà 

del lanista. A ciò si aggiungerebbe il contatto che questi avrebbe inevitabilmente avuto con 

il sangue e con la morte. Chiara è, invece, l’assenza dei gladiatori all’interno della tabula 

Heracleensis: questi, in quanto schiavi o condannati, erano già per la loro natura esclusi 

dalla carriera politica. Quello che preme, dunque, evidenziare è l’esistenza nel sistema 

romano di altre attività e ragioni di isolamento meramente sociale. La loro assenza in 

questa sede è dettata dall’obbiettivo stesso di questo lavoro: valutare le compressioni 

giuridiche che, in quanto tali, possono essere esaminate solo nelle persone giuridiche. Ciò 

può essere evidente nelle analisi sul genere femminile. Questo è stato, all’interno 

dell’indagine, oggetto di attenzione solo in alcune circostanze, nelle quali le donne 

avevano un determinato ruolo e alcuni diritti, potendo così incorrere in delle limitazioni.921 

Le attività socialmente e politicamente screditate in età repubblicana mantengono 

in epoca imperiale questa connotazione negativa, anche se il quadro che emerge appare 

sotto certi aspetti differente e richiede qualche riflessione. La scaena e l’harena esercitano, 

in epoca imperiale, un’attrattiva maggiore, al punto tale da rendere ampiamente allettante 

l’esercizio dell’attività teatrale e della gladiatura agli occhi dei membri dell’ordine 

senatorio ed equestre. 922  La ragione di ciò potrebbe essere individuata nel mutato 

panorama politico: l’appartenenza ai due ordini superiori dovette essere avvertita, 

sicuramente con l’avvento del principato, non più quale privilegio, ma come un insieme di 

gravosi doveri e norme da rispettare. A ciò si deve aggiungere la tendenza di ricorrere alla 

fraus per sottrarsi alla dignitas ordinis, non trovando così ulteriori impedimenti per 

l’esercizio di queste attività. Gli strumenti della fraus sono rintracciabili nella publica 

ignominia e nella condanna in un iudicium famosum: 923 nel primo si deve intravedere il 

perpetrarsi di condotte tali da determinare una deprivazione giuridica, nel secondo il 

coinvolgimento nei medesimi iudicia la cui condanna avrebbe comportato l’indignitas 

ordinis già in età repubblicana. La situazione andava, dunque, frenata: l’inutilità di ulteriori 

divieti, sino a quel momento non rispettati, dettò la necessità di agire su un piano 

differente. L’impossibilità del mero divieto di fungere da deterrente repressivo e limitativo 

è, a mio avviso, comprensibile. Se il divieto di praticare questi mestieri poteva, infatti, 

essere dissuasivo per chi aspirava alle cariche pubbliche, doveva apparire irrisorio, invece, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
921 Supra III § 4; IV § 3. 
922 Supra IV § 3. 
923 SC Larinum 11-14, cf. Svet. Tib. 35. 
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per chi avvertiva come gravosa l’appartenenza agli ordini superiori. Il senatoconsulto di 

Larino stabilì, dunque, per coloro che avessero violato la dignitas dell’ordo la perdita 

dell’onorevole libitina. 924 Ciò avrebbe condannato, infatti, questi individui alle peggiori 

delle esclusioni, ovvero alla permanente perdita di rinomanza e memoria.  

L’impressione generale è che quanto già valutato in età repubblicana avesse delle 

evidenti prosecuzioni in epoca imperiale. I mutamenti potrebbero essere stati dettati, 

invece, dal trasformato panorama politico e, conseguentemente, sociale. Costante è la 

presenza di limitazioni e compressioni della capacità giuridica, all’attenzione delle quali 

era sicuramente il mantenimento della dignitas ordinis. Si può inoltre osservare 

un’evoluzione dell’ignominia verso l’infamia, in una direzione maggiormente repressiva. 

Ciò non deve tuttavia far trascurare il peso giuridico che l’ignominia aveva in età 

repubblicana. Alcuni effetti delle condanne divengono condanne esse stesse, come è 

evidente nell’amotio ordinis e nell’interdictio advocationibus: queste da inevitabili 

conseguenze assumono il ruolo di pene straordinarie.925  

Presente, alla luce di qualunque considerazione, deve essere la complessità del testo 

edittale relativamente a qui notatur infamia (Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1), con le 

conseguenti riflessioni dei giuristi classici e teorizzazioni di quelli moderni. Credo, infatti, 

sia necessario, quando si affronta la tematica dell’infamia, non trascurare i dubbi in merito 

all’affidabilità delle fonti e riflettere su quelle espressioni che potrebbero avere una natura 

compilatoria. A ciò si deve aggiungere, inoltre, l’incertezza cronologica relativamente alla 

stratificazione dell’editto codificato da Salvio Giuliano. 

Non penso, tuttavia, sia lecito parlare di infamia in età repubblicana, per la quale 

credo che il ricorso all’ignominia sia molto più plausibile. Questa situazione mi sembra, 

invece, invertita in età imperiale, anche se questa seconda osservazione trova degli ostacoli 

nell’alternanza, anche se non diffusa, tra ignominia e infamia nelle fonti giuridiche 

classiche. Due aspetti mi sembrano d’ostacolo per una soluzione definitiva, relativamente 

alla presenza dell’ignominia o dell’infamia in epoca imperiale. Qualora scegliessimo di 

operare una netta differenziazione tra ignominia e infamia su base cronologica, non si 

comprenderebbe la ragione del ricorso di Gaio all’ignominia per situazioni che avrebbero, 

invece, determinato, per Giuliano, l’infamia. Una plausibile soluzione si potrebbe 

rintracciare solo nell’ammettere questa credibile suddivisione cronologica, ma nel ritenere, 

proprio a partire dalle isolate alternanze tra ignominia e infamia in età imperiale, che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
924 Sc Larinum 14-15. 
925 Supra 4 § 4. 
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nonostante la marginalità dell’ignominia all’epoca, questa continuasse talvolta a ricorrere 

in modo isolato, forse dettata dalla rilevanza data dai singoli giuristi al nomen piuttosto che 

alla fama.   

Per quanto riguarda, invece, la natura compilatoria dell’espressione edittale infamia 

notatur (Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1),926 si richiedono ulteriori riflessioni. Qualora si 

accettasse l’ipotesi di un’interpolazione, si dovrebbe ammettere l’intervento di una 

denominazione di tale compressione della capacità giuridica in uso nei secoli successivi. A 

ciò si dovrebbe aggiungere il ricorso, nella storia del diritto romano, di una denominazione 

post-classica applicata al diritto pre-classico e classico. Con la natura compilatoria 

contrasterebbe, però, la presenza dell’infamia nei rescritti imperiali, particolarmente nei 

casi in cui è evidente il richiamo al testo edittale.  

L’immagine che si ricava da questa analisi è la presenza di una costante 

regolamentazione dell’accesso dei cittadini alla carriera politica, operata con gli strumenti 

che, di volta in volta, potevano avere questa funzione. Una riflessione deve essere fatta in 

merito alla nota irrogata dai censori, definibile a mio avviso solo come nota di ignominia e 

non, come da alcuni avanzato, 927 nota di infamia. Ciò è dettato non solo dall’assenza di 

un’attestazione della seconda, ma anche dal significato che il termine aveva in epoca 

repubblicana. Il lessema infamia era allora usato, infatti, in un’accezione generica nel 

linguaggio comune e dunque, chiarito il peso giuridico della nota censoria, questa non 

avrebbe potuto comminare l’infamia, ma solo l’ignominia. Il ricorso alla denominazione di 

nota di infamia sarebbe a mio avviso espressione della tendenza, evidente non solo in 

questa circostanza, di applicare al diritto pre-classico una categoria che al tempo non aveva 

una natura giuridica, ma che divenne probabilmente tale solo a partire dai giuristi classici. 

Chiarita mi sembra, dunque, la presenza dell’ignominia in epoca repubblicana, proprio alla 

luce dell’importanza che il nomen deteneva nel sistema di inclusione ed esclusione socio-

politica. L’ignominia era destinata ad evolversi nell’infamia in età imperiale, quando il 

peso del nomen non doveva più essere avvertito come nell’epoca precedente. Ciò non deve 

tuttavia far escludere la sussistenza nelle fonti giuridiche classiche di una limitata presenza 

dell’ignominia, mentre non è possibile affermare il contrario: in età repubblicana il 

concetto di infamia inteso come deprivazione giuridica non è, infatti, attestato. L’esistenza 

dell’infamia in età repubblicana potrebbe essere avanzata solo propendendo per una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
926 Volterra 1934, 433; Lenel 1974; Metro 1975, 101-102; Wolf, 2010, 500. 
927 La nota di infamia è avanzata da Marrone 1994, 261 (in un discorso nel quale i concetti di ignominia e 
infamia sono affrontati senza distinzioni cronologiche e in modo interscambiabile. Di infamia censoria 
parlano anche Greenidge 1894; Camacho 1997. 
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datazione pre-classica dell’editto, ma ciò non credo sia possibile alla luce delle fattispecie 

e categorie menzionate. Il confronto tra il testo edittale di Iul. 1 ad edictum, D. 3, 2, 1 e il 

contenuto della tabula Heracleensis ha infatti fatto emergere la presenza, accanto alle 

affinità, di differenze giustificabili solo con l’evoluzione del diritto: ciò escluderebbe, a 

mio avviso, la possibilità di collocare in età repubblicana un testo edittale che non poteva 

essere manifestazione del diritto-preclassico di età repubblicana.  
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