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Introduzione
L’argomento che ci si propone di affrontare con queste note, peraltro
consapevolmente non conclusive, è duplice, o meglio si compone d’una
premessa, necessaria per affrontare poi il cuore dell’argomento.
La premessa tutta si riduce alla questione, parimenti imponente e sottile,
circa il valore, la gerarchizzazione, la qualificazione, l’obbligatorietà delle
leggi, la loro coerenza con l’organico sistema in cui esse sorgono, vivono,
da cui traggono vigore ed efficacia, il problema eventuale della c. d.
gerarchia delle fonti e/o delle norme, il rapporto tra il diritto divino e
quello umano, e così via.
Il cuore, nel quale con trepidazione sincerissima e massima cautela ci si
addentra – prudentemente condotti dalle quasi conclusioni raggiunte
nella prima parte – è costituito dall’ineludibile confronto, sostanziale e
d’insieme, non già sinottico, tra la Costituzione dogmatica conciliare
Lumen gentium, dopo averne ribadito la qualificazione giuridica che,
come si vedrà, è quella di una norma di diritto divino, enunciata dal Papa
e dai Vescovi in Concilio, e i due motu proprio, anch’essi derivanti dal
Romano Pontefice, Come una madre amorevole e Vos estis lux mundi,
per ravvisare tra queste fonti (Lumen gentium e i due citati motu proprio)
la necessaria coerenza e, ove questa apparisse meno evidente e chiara,


Discussione scientifica non soggetta a revisione ai sensi dell’art. 9, co. 5, Regolamento
Anvur.
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avvertire circa le criticità e i rischi, che una qualche aporia potrebbe
provocare con le conseguenti possibili ricadute non solo sull’ecclesiologia
(e non solo quella conciliare) ma sulla vita medesima della Chiesa.
Attesa e condivisa la delicatezza e l’urgenza del contesto doloroso (pur se
mediaticamente esaltato fino al parossismo) che portò alla promulgazione
dei due motu proprio, intendo ancora una volta ribadire decisamente –
come già feci nel mio saggio sulla dimissione del Vescovo dallo stato
clericale1 – che non si vuol qui minimizzare i fatti e le colpe (sempre
moralmente troppi, anche se numericamente limitati) che mossero a
quella determinazione legislativa, bensì riaffermare la necessità di una
giustizia giusta e mai sommaria, dalla quale ultima si possono partire
delle schegge capaci di scalfire (non nella loro essenza intangibile, bensì
nella prassi e nella rappresentazione quotidiana), finanche le strutture
ecclesiali di sempre, che nella grande assise conciliare del XX secolo
trovarono configurazione definitiva.
Inutile dire che siffatta mole di questioni e la conseguente bibliografia
sarebbero capaci di sopraffare chiunque. Ecco perché si propongono solo
alcune riflessioni o note, peraltro, come si diceva prima, non conclusive.
1. Il valore delle disposizioni conciliari
La legge obbliga – secondo San Tommaso – in forza della sua
rationabilitas e non già in forza del comando, siccome più tardi Kelsen,
proseguendo sul cammino tracciato dall’imperativo categorico kantiano,
avrebbe sostenuto. È lo ius rationis che prevale sullo ius imperii. Ne
consegue che i comandi del principe devono essere muniti di una
intrinseca razionalità.
Invero il noto canonista transalpino Dominique-Marie Bouix pone tra i
requisiti di tale rationabilitas la conformitas al nerbo della disciplina
ecclesiastica2. Dal canto suo P. Felice Cappello afferma, discorrendo delle
condizioni essenziali della legge, che essa deve essere «honesta»:

G. Sciacca, Note sulla dimissione del Vescovo dallo stato clericale, in JUS-online
2/2019, pp. 1-16.
2 D. Bouix, Tractatus de principiis juris canonici, Parigi 1852 - Roma 2013, a cura di F.
Zanchini.
1
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«quatenus nihil contineat contra ordinem sive naturae sive legis divinae
positivae»3.
Il nucleo della questione è appunto questo: l’inammissibilità di una
norma umana contrastante col diritto divino, in quanto appunto
irrimediabilmente irrationabilis.
Con estrema incisività il Gismondi, scrivendo nella fervida temperie
culturale che seguì immediatamente la conclusione del Vaticano II,
asseriva: «Il diritto canonico distingue nettamente le norme di diritto
divino naturale o positivo dalle norme di diritto umano, per cui le prime –
seppure per essere obbligatoriamente imposte debbono essere proclamate
formalmente dal Pontefice nell’esercizio del suo straordinario magistero –
rendono irrationabiles, e quindi radicalmente nulle, le norme di diritto
umano contrastanti con i princìpi di diritto divino»4.
Ora – sostiene ancora l’Autore – «la caratteristica delle dichiarazioni
conciliari è che sono state approvate e promulgate come veri e propri atti
legislativi, per cui non possono non presentare una specifica efficacia
giuridica: efficacia che è propria dell’attività delle cui forme si riveste» 5.
«Pur non esistendo – prosegue il giurista – alcun vincolo gerarchico tra
norme emanate dal Concilio con l’approvazione del Papa, e norme
emanate solo dal Papa, non si può negare che le disposizioni conciliari si
presentino come norme sopraordinate, se non formalmente, certo
materialmente, rispetto alle altre norme poste dagli ordinari organi
legislativi della Chiesa»6.
Annota Gaetano Lo Castro che «a rigor di logica le prescrizioni normative
particolari, contrastanti in tutto o in parte con i princìpi fondamentali (e
nel caso con quelli costituzionali), dovrebbero ritenersi invalide. Ciò non
di meno sarà necessario nella prassi che la discordanza vada rilevata –
cosa, questa, che può essere fatta da chiunque – e soprattutto ammessa ad
opera degli organi che devono applicare le norme o hanno il potere di
modificarle»7.

F. Cappello, Summa Iuris Canonici, Romae 1928, vol. I, p. 58.
P. Gismondi, I principi conciliari e il diritto canonico, in Lezioni di diritto canonico
sui principi conciliari, Roma 1967, pp. 37-38.
5 Ibid., p. 45.
6 Ibid., p. 46.
7 G. Lo Castro, La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di
diritto canonico, Milano 1970, p. 32, nt. 24.
3
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Va posta attenzione al fatto che la sovraordinazione del dettato conciliare,
col suo peso e valore normativo, non deriva dalla gerarchia delle fonti,
bensì delle norme, nella misura in cui, appunto, quelle conciliari
manifestino ed esplicitino lo ius divinum.
In proposito osservava il Caputo: «Non c’è contrapposizione possibile, nei
decreti del Vaticano II, fra Concilio e Papa: perché il Papa convoca il
Concilio a suo piacimento, ne approva e ne promulga (con un potere di
sindacato sostanziale) le decisioni, può modificarne, derogarne o
abrogarne, in un tempo successivo, le norme, col solo limite che esse non
siano di diritto divino»8.
Se infatti è vero come è vero che il Legislatore Supremo potrebbe
discostarsi da quella che è una «norma programmatica» o «direttiva» del
Concilio – per far nostra la nota distinzione, ripresa anche dal Caputo, tra
norme propriamente precettive e norme programmatiche o direttive, la
cui attuazione viene rimessa al futuro Legislatore –, non va dimenticato
che per il principio della sovraordinazione o prevalenza, le norme di
diritto divino devono prevalere su tutte quelle di diritto umano, benché
anche queste provenienti dal medesimo Supremo Legislatore.
2. Una guida per il futuro
La scienza canonistica, nel fermento susseguito alla promulgazione dei
testi conciliari, affrontò soprattutto il problema del valore e dell’incidenza
di essi sull’ordinamento all’epoca vigente, essendo ancora di là da venire
la redazione del nuovo Codice, ma senza trascurare la questione
dell’applicazione dei principi conciliari nella futura legislazione
universale, evidenziando il possibile rischio di una traduzione normativa
«minimalista» che ne sminuisse la portata innovativa. I ragionamenti
allora sviluppati ben valgono, però, anche in relazione alla possibile
discrasia, rispetto ai principi conciliari, di una legge emanata in tempi
successivi, quando il dettato conciliare dovrebbe essere riconosciuto come
acquisizione comune o, per scomodare Tucidide, κτῆμα ἐς αἰεί, un
insegnamento per sempre.

G. Caputo, Introduzione allo studio del diritto canonico moderno, t. I, Padova 1978,
p. 190.
8
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Invero, come avverte Orio Giacchi, quella dell’ordinamento canonico è
«una costruzione completa e armonica» di cui la scienza giuridica ha il
compito di rendere manifesto «il sistema, mostrandone i comandi
particolari in organica connessione tra loro e con i principi generali ai
quali l’intero sistema si informa e che appunto da questa opera scientifica
devono essere individuati»9.
«Anche il diritto umano della Chiesa ha bisogno, come ogni altro diritto
positivo, di sostenere le sue enunciazioni normative – come dice il Betti –
con una “impalcatura dogmatica destinata ad orientare la vita sociale
nella direttiva delle sue valutazioni”»10.
Una disamina particolarmente profonda della questione che ci occupa fu
svolta da Gaetano Lo Castro. Secondo questo Autore, stante la pari
ordinazione delle fonti di produzione normativa, rimane insufficiente
applicare i principi della successione delle leggi nel tempo «guardando
solo all’autorità che esercita il potere […] giacché nell’ordinamento
canonico è parimente decisivo, per stabilire il valore dell’atto normativo,
non solo l’autorità dalla quale proviene […], ma altresì il contenuto
dell’atto stesso. Detto con parole più semplici, si può dare un atto
normativo che per il suo contenuto non può essere abrogato o modificato
da un successivo atto normativo proveniente da un’autorità che si trova,
tra le fonti di produzione del diritto, nella medesima posizione
dell’autorità che ha emanato il primo atto»11.
Secondo il citato Autore taluni precetti del Concilio non sono riducibili al
rango di mere enunciazioni dottrinali, ma «è da mettere invece nel dovuto
rilievo la loro natura di princìpi giuridici»12, con chiara incidenza sul
sistema canonico.

O. Giacchi, Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna, in Annali della
Università di Macerata, Padova 1939, p. 157.
10 P. Gismondi, I principi conciliari e il diritto canonico, cit., p. 35. La citazione è tratta
da U. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1949, p. 13.
11 G. Lo Castro, La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di
diritto canonico, cit., pp. 214-215.
In proposito l’Autore osserva che «sovra ordinazione delle leggi costituzionali o di
struttura della Chiesa s’avrà solo nel caso in cui si tratti di norme di diritto divino. Per il
resto abbiamo visto come la gerarchia delle fonti nel diritto canonico non dipenda dal
contenuto delle leggi o dei procedimenti seguiti, bensì dai soggetti che le hanno
emanate» (ibid., p. 288).
12 Ibid., p. 285.
9
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E se taluni di tali principi «incidono illico et immediate nella legislazione
vigente, innovando, abrogando, derogando e rendendo inesigibile un
certo comportamento, per l’innanzi ritenuto doveroso, o inoperante una
certa facoltà», altri sono disposizioni di massima, «programmatiche o
direttive, di cui non si può misconoscere il valore giuridico per il loro
peculiare contenuto: qualificano, infatti, l’ordinamento giuridico e devono
essere tenute in considerazione nell’opera di interpretazione e di
costruzione del sistema; rileveranno in maniera ancor più immediata per
la comprensione e la spiegazione delle norme d’esecuzione; infine, una
eventuale successiva normazione da esse difforme (la quale non può
essere esclusa nell’ordinamento canonico o ritenuta invalida, giacché non
sono formalmente sovraordinate nella gerarchia delle fonti, a meno che
[…] non si tratti di principi di diritto divino) dovrà reputarsi una vera e
propria deroga, innovativa dell’ordinamento giuridico» 13.
Fra i principi conciliari occupano un luogo di tutto rilievo «la
sacramentalità dell’episcopato (Lumen Gentium, n. 21), [che] oltre ad
essere un insegnamento dottrinale, di cui persin si sostiene […] il
carattere dommatico, rappresenta un principio giuridico che pone i
rapporti papa-vescovi in una ben definita prospettiva, alla quale devono
conformarsi i vari istituti giuridici circa il conferimento dei tria munera,
sanctificandi, docendi, regendi»14.
E ancora «la collegialità episcopale», la quale «chiarisce l’assetto giuridico
al vertice del potere della Chiesa e contemporaneamente definisce le linee
di sviluppo e i limiti ai quali deve ispirarsi ed attenersi la formazione sui
rapporti dei vescovi fra di loro, dei vescovi con le conferenze episcopali e
di queste con la S. Sede (Lumen Gentium, nn. 22-23)»15.
Il rilievo e l’efficacia esplicati da tali principi scaturiscono dal costituire
essi una dichiarazione della verità rivelata: «Ci sembra […] – argomenta
lo studioso – che taluni princìpi affermati dal Concilio, per quanto non
siano stati proposti come definizioni in senso tecnico, sono stati però
presentati come uno sviluppo o una migliore comprensione della
rivelazione positiva (è il caso delle strutture del vertice del potere

Ibid., p. 287.
Ibid., pp. 282-283.
15 Ibid., p. 283.
13

14
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supremo della Chiesa) o naturale (si pensi alla libertà religiosa e al suo
fondamento).
Essi, come tali, sono certamente sovraordinati alle altre norme, che
debbono reputarsi, secondo i casi, abrogate, derogate, rinforzate, ecc., e
fin quando non sia dichiarato diversamente dal magistero solenne della
Chiesa (cosa possibile perché […] non è stata impegnata l’infallibilità e la
conseguente assoluta irreformabilità) obbligano chiunque ad osservarle
ed a seguirne le linee di sviluppo»16.
3. Il ruolo dell’aequitas
Alla luce delle suesposte riflessioni, e delle sfumature interpretative che
appaiono necessarie nei singoli casi, non sembra possibile né conveniente
aderire alla radicale conclusione del Gismondi, per quanto
autorevolissimo, sopra ricordata, piuttosto, anziché individuare una
nullità dei disposti non coerenti con quella che è una norma precettiva
conciliare, et quidem di diritto divino positivo – ravvisata una qualche
aporia tra norma conciliare sovraordinata e norme successive di
prevalente carattere disciplinare - va fatto doveroso ricorso, quale
necessario canone ermeneutico e prudente prassi applicativa, all’aequitas,
la sola che consenta di “flessibilizzare” e modulare la norma subordinata
sugli irrinunciabili principi della norma sovraordinata, che, in questo
caso, è offerta da Lumen gentium.
In senso non dissimile osservava il Caputo che «anche laddove le normeprincipio del Concilio non hanno la forza di caducare norme preesistenti,
esse, in quanto qualificatrici dell’intero ordinamento, assurgono, quanto
meno, a criteri generali d’interpretazione del diritto positivo» 17.
Il citato Autore, ragionando con riguardo al sistema canonico previgente,
argomentava che «il giudice canonico (salvo il ricorso, eccezionale, a
clausole particolari come l’aequitas canonica) deve applicare la normativa
preconciliare, almeno fino a quando non intervenga un atto legislativo del
Pontefice che la rimuova: ma ben può, nel frattempo, ricorrere
all’interpretazione “correttiva”, dando una lettura del diritto canonico

16
17

Ibid., p. 289.
G. Caputo, Introduzione allo studio del diritto canonico moderno, cit., p. 170.

8

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

vigente che si sforzi per quanto possibile di metterlo in armonia con le
direttive conciliari»18.
Un tale modo di procedere, che nell’ambito secolare italiano, dopo la
promulgazione della Carta fondamentale della Repubblica, divenne noto
come «interpretazione conforme a Costituzione» dell’ordinamento
vigente, vale congrua congruis referendo anche in relazione alla
produzione normativa canonica postconciliare, nel caso – certo non
auspicabile – di possibile discordanza fra la legge di nuovo conio e la
matrice conciliare.
L’interpretazione «correttiva» – non osiamo nemmeno sfiorare l’ipotesi
della «disapplicazione», che presupporrebbe una palese discordanza della
norma dal diritto divino conciliarmente dichiarato – appare come lo
strumento più idoneo per «far respirare» la norma, in piena armonia con
l’«ambiente» (teologico-canonico) nel quale essa è destinata ad esplicare i
suoi effetti, e che è connotato in modo essenziale dalla ecclesiologia del
Vaticano II.
4. Il ministero episcopale
Poste queste premesse, veniamo dunque a valutare l’esistenza di una
qualche possibile discrasia fra il dettato conciliare e le norme di recente
emanazione a cui abbiamo fatto dianzi riferimento.
È a tutti noto che uno dei principali frutti del Concilio Vaticano II è la sua
visione ecclesiologica, che supera, o almeno integra in maniera
sostanziale, quella del Vaticano I. Questo, concentrato com’era sulle
prerogative della funzione petrina, si muoveva in un’ottica di tipo
gerarchico-piramidale,
che
rischiava
di
ridurre
–
almeno
nell’immaginario ecclesiale collettivo e forse anche in una certa prassi - i
vescovi a funzionari del papa e le diocesi a circoscrizioni territoriali a
carattere amministrativo della Chiesa universale, di cui il papa era, in
ultima analisi, il solo vescovo19.
È vero che non erano mancati, sotto lo stesso Pio IX, interventi volti a
temperare in qualche modo tale impostazione di fondo, anche in risposta

Ibid., pp. 170-171.
Cf. A. Montan, Il ministero episcopale nella comunione ecclesiale. Aspetti teologici e
canonici (Sussidio per gli studenti), PUL 2016, p. 11.
18
19
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ad esigenze di politica ecclesiastica contingenti 20, ancor più chiari nel
magistero di Leone XIII21; rilevantissime e profetiche le anticipazioni
nell’illuminato e articolato magistero di Pio XII 22 e le rassicuranti, sapide
affermazioni di Giovanni XXIII23; tuttavia è solo con i documenti del
Vaticano II che l’autorità del vescovo riceve un pieno e nitido
riconoscimento nella sua origine e nella sua portata.
Interessa qui soprattutto mettere in evidenza, oltre ai nn. già sopra
richiamati di Lumen gentium relativi all’origine e alla natura della
potestà episcopale, il n. 27 della costituzione dogmatica, vertente
sull’ufficio di governare dei Vescovi, in cui fra l’altro si enuncia a chiare
lettere: «Ad essi è pienamente affidato l’ufficio pastorale ossia l’abituale e
quotidiana cura del loro gregge; né devono essere considerati vicari dei
Romani Pontefici, perché sono rivestiti di autorità propria e con tutta
verità sono detti “sovrintendenti delle popolazioni” che governano».
Secondo un acuto esegeta del testo conciliare, il Padre Legrand,
l’importanza della dottrina ivi autoritativamente enunciata sta nel fatto
che essa situa l’origine del potere di ordine e di giurisdizione dei vescovi
nella loro ordinazione. Da qui derivano, fra le altre, alcune rilevanti
conseguenze: innanzitutto è superata ogni scissione tra ordine e
giurisdizione e nei vescovi si devono intravedere i vicari e ambasciatori di
Gesù Cristo e non i vicari del Romano Pontefice; mentre sul piano dei
principi canonici deriva una nuova organizzazione dei poteri tra il Papa e i
vescovi: il primo non concede più loro i poteri, ma si riserva, per la sua

Cf. la nota Lett. Apost. ai Vescovi della Germania, 12 marzo 1875, e il successivo
Discorso al Concistoro, 15 marzo 1875: Denz. 3112-3117. Vedi al riguardo O. Rousseau,
Il vero valore dell’episcopato nella Chiesa, in Y. Congar et Alii, L’episcopato e la Chiesa
universale, Roma 1965, p. 892 ss.
21 Cf. Enc. Satis cognitum, 29 giugno 1896: ASS 28 [1895-96], p. 732.
22 Enc. “Fidei donum” 2 apr. 1957, AAS 1957, t. XLIX, p. 235-237; Allocuzioni ai Vescovi
del 31 mag. 1954 e 2 nov. 1954, AAS XLVI, p. 313-317, 666-677, Alloc. al 2° Congr.
Apostol. dei Laici 5 ott. 1957, AAS 1957, t. XLIX, p. 924.
23 Lettera ai singoli Vescovi della Chiesa Cattolica del 15 apr. 1962, “Disc. e Messaggi di
Giovanni XXIII, v. IV, p. 901-908; Ibid., Alloc. 26 ag. 1962, “Disc. e Messaggi di
Giovanni XXIII, v. IV, p. 486-492.
In questa prospettiva, stimolanti le suggestioni di un testo che, seppur datato (1960), si
proietta potentemente verso lo spirito e le aperture del Concilio, al quale partecipò
attivamente, quale “Il Clero diocesano”, di Mons. A.M. Charue, Vescovo di Namur (ed.
it. Roma 1962).
20

10

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

supremazia, e per il bene comune della Chiesa, alcune prerogative che i
vescovi potrebbero, per diritto, esercitare24.
In breve, l’intero impianto canonico ha subito una radicale revisione
proprio in forza dell’approfondimento dottrinale dell’ultimo Concilio. Si è
passati da un c. d. «sistema di facoltà» concesse dalla Sede Apostolica al
Vescovo diocesano, all’attuale «sistema di [rare] riserve» alla stessa Sede
Apostolica rispetto al munus proprio del Vescovo diocesano, che informa
l’intera disciplina attuale (peraltro suddetto basilare aspetto – solo per
citare la più stretta attualità – presiede a talune significative modifiche
legislative, squisitamente pastorali, volute da papa Francesco, come ad es.
il processus brevior nelle cause matrimoniali); questo a dire, appunto,
che il Vescovo possiede la piena potestà derivante da Cristo e non
concessagli graziosamente dalla Suprema Autorità, che, solo salvo casi
eccezionali e ben motivati, assume, per converso, l’atteggiamento
contrario di riservare a Sé qualche circostanziato ambito, conformemente
appunto all’assunto teologico in precedenza enunciato: la sacramentalità
ed apostolicità dell’episcopato, a cui sono connessi da un lato la
collegialità episcopale, dall’altro il contenuto intrinseco ed ineliminabile
della potestas vescovile.
5. Come una madre amorevole
Il m. p. Come una madre amorevole ha inteso tipizzare, fra le «cause
gravi» per cui il diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione
dall’ufficio ecclesiastico (cf. can. 193, § 1 CIC e can. 975, § 1 CCEO) 25 «la
negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare
relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti
vulnerabili».
La norma segna una svolta piuttosto rilevante, perché nella prassi finora
seguita per deporre i Vescovi resisi responsabili di gravi violazioni si è
Cf. H. Legrand, Primato e collegialità al Vaticano II. Valutazione ecumenica di una
formulazione dottrinale incompiuta, in Il ministero del Papa in prospettiva
ecumenica, a cura di A. Acerbi, Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 211-231; Id.,
Quarant’anni dopo, che ne è delle riforme ecclesiologiche prese in considerazione al
Vaticano II, in Concilium XLI (2005), fascicolo 4, pp. 76-95.
25 Can. 193: «§ 1. Non si può essere rimossi dall’ufficio che viene conferito a tempo
indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal
diritto».
24
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fatto ricorso al can. 401, § 2, che prevede la presentazione volontaria al
Papa delle dimissioni (per quanto, evidentemente, enixe sollecitate) da
parte del Vescovo sotto accusa26.
La procedura disegnata nel m. p. in discorso, giova ribadirlo, è di indole
strettamente amministrativa e non penale. Infatti, i Vescovi potrebbero
anche essere accusati del delitto di «abuso d’ufficio» ex can. 1389 27, ma in
tal caso la procedura processuale è già dettagliatamente disciplinata dal
Codice e la competenza esclusiva a giudicarli è del Papa ai sensi del can.
1405, § 1.
L’art. 1 del m. p. prescrive che il Vescovo (e i soggetti a lui equiparati, di
cui in questa sede non ci occupiamo) «può essere legittimamente rimosso
dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che
abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone
fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme» (§ 1). Tale danno
«può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale».
Il paragrafo 2 puntualizza che il Vescovo «può essere rimosso solamente
se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla
diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave
colpa morale da parte sua». Il grado di negligenza scende da «molto
grave» a «grave» «nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti
vulnerabili» (§ 3).
Gli articoli seguenti tratteggiano la procedura da seguire. Viene
riconosciuta (art. 2) alla competente Congregazione della Curia
Romana28, in presenza di seri indizi, la facoltà (non l’obbligo) di iniziare
un’indagine in merito, dandone notizia all’interessato e dandogli la
possibilità di produrre documenti e testimonianze (§ 1).
La Congregazione dovrà prendere in considerazione «tutti i casi»
seriamente fondati che in qualsiasi modo le pervengono e valutare
Can. 401: «§ 2. Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse
meno idoneo all’adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la
rinuncia all’ufficio».
27 Can. 1389: «§ 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell’ufficio sia punito a
seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non escluso con la privazione
dell’ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge
o dal precetto. § 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con
danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con
giusta pena».
28 Per i Vescovi sono ordinariamente competenti le Congregazioni per i Vescovi, per
l’Evangelizzazione dei Popoli e per le Chiese Orientali.
26
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l’opportunità di iniziare o meno un’indagine. Diversamente
dall’investigazione previa di cui al can. 1717, al Vescovo sottoposto a
indagine sono riconosciuti maggiori diritti di informazione e di difesa in
questa fase (§ 2).
Completata l’indagine e prima di assumere le proprie decisioni, la
Congregazione, oltre a decidere lo svolgimento di un supplemento di
indagine eventualmente necessario in cui ve ne fosse la necessità «in
seguito agli argomenti presentati dal Vescovo» (art. 2, § 3), può valutare
l’opportunità di incontrare anche altri Vescovi appartenenti alla
Conferenza Episcopale della quale fa parte il Vescovo indagato (o al
Sinodo dei Vescovi della Chiesa sui iuris della quale appartiene l’Eparca) e
discutere con loro del caso (art. 3, § 1).
La Congregazione addiviene alla decisione finale in sessione ordinaria,
sempre che non proceda prima ad archiviare l’indagine (p. es. per morte o
intervenuta rinuncia del Vescovo). Ovviamente può statuire non doversi
procedere qualora non ravvisi gli estremi della negligenza. Se invece
ritenga che il Vescovo sia stato negligente ha due opzioni: 1) emettere
direttamente il decreto di rimozione; 2) esortare fraternamente il Vescovo
a presentare la sua rinuncia in un termine di quindici giorni, passati i
quali emetterà il decreto di rimozione (art. 4).
Il decreto di rimozione, tuttavia, diviene efficace solo con l’approvazione
in forma specifica del Romano Pontefice. Il Papa prima di decidere se
approvare o non approvare il decreto della Congregazione, «si farà
assistere da un apposito Collegio di giuristi, all’uopo designati» (art. 5).
Si configura così una sorta di secondo grado ex iure, che se da una parte
offre all’indagato la garanzia di una ulteriore ponderazione del
provvedimento, dall’altra non esplicita chiaramente la possibilità del
Vescovo di conoscere il decreto emesso dalla Congregazione (in quanto
alla parte motiva, ovviamente) e di presentare al Pontefice e al «collegio
giuridico» che lo assiste le sue ulteriori deduzioni e difese, con eventuali
elementi aggiuntivi di giudizio, prima che venga emessa la decisione
ultima e inappellabile.
La normativa lascia aperti diversi interrogativi, a partire dalla stessa
qualificazione della condotta che costituisce il presupposto di fatto per
l’attivazione della procedura di rimozione, ovvero la «negligenza dei
Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi
di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili». La vaghezza
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della fattispecie, se formalmente è conciliabile con la natura
amministrativa e non penale del procedimento e dell’atto che lo conclude,
stride, d’altra parte, con il suo carattere intrinsecamente sanzionatorio e,
soprattutto, rischia di sfociare in una compressione, di portata
difficilmente controllabile, della discrezionalità tipica del potere
amministrativo. Sono note, peraltro, anche in ambito secolare le
controversie legate all’indeterminatezza della fattispecie incriminatoria
dell’abuso d’ufficio e alla sua riforma che da più parti s’invoca.
Di fatto l’annunciato (nel 2015) delitto di abuso d’ufficio episcopale, il cui
campo d’applicazione avrebbe dovuto essere appunto quello della
mancata vigilanza e/o repressione nella materia dei delitti contra sextum
cum minore, non è stato ancora formalizzato e ciò autorizza il sospetto
che col m. p. del 2016 si sia pensato di tradurre in norma quell’annuncio,
rimanendo però nel campo di una procedura amministrativa che è
caratterizzata da minori garanzie sia di determinatezza sostanziale che di
difesa processuale.
Una procedura così sommaria e interna alla gerarchia della Chiesa può
rassomigliarsi a quella di una commissione di disciplina interna a quella
di una qualsiasi organizzazione. Nella maggioranza degli ordinamenti
l’accertamento della responsabilità per danni a terzi, data la complessità,
è legata all’esercizio della funzione giudiziaria. Statuire la competenza
delle Congregazioni invece che quella di un Tribunale (che comunque
dovrebbe giudicare ex commissione pontificia, attesa la competenza
esclusiva del Romano Pontefice sui Vescovi in poenalibus) significa
evidentemente lasciare alla discrezionalità del Dicastero sia la valutazione
dei «seri indizi» di negligenza, sia la stessa scelta di aprire il
procedimento e i relativi tempi di svolgimento.
Non si deve trascurare – prudenzialmente – la pericolosità insita nella
possibilità di adoperare lo strumento in parola per usi distorti motivati da
dissensi gravi nei confronti di un Vescovo o, addirittura, all’interno
dell’episcopato di una regione. A nessuno sfugge, poi, come anche la
mancata previsione di scansioni procedimentali vincolate a limiti
temporali prefissati sia potenzialmente foriera di situazioni di incertezza
che potrebbero giocare, di volta in volta, a sfavore o a favore dell’indagato.
Sarebbe pertanto da auspicare che ogni procedimento indicasse dei tempi,
anche in ordine all’esperimento dei ricorsi se previsti, richiamando e
garantendo il principio imprescindibile del quam primum, salva iustitia,
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ribadendo come bene primario da conseguire l’accertamento della verità e
solo in dipendenza da questo l’opportuna celerità della procedura.
A parte questi elencati ed altri interrogativi29 destati dalla preferenza per
la via amministrativa a discapito di quella giudiziaria, rimane la questione
di fondo, se cioè sia rationabilis, e in particolare se sia conforme al
dettato conciliare, l’assimilazione tout court dell’ufficio vescovile, ovvero
di un ufficio capitale e di rilevanza costituzionale nella Chiesa, ad un
qualunque ufficio ecclesiastico inferiore, a cui sembrerebbe debba essere
piuttosto riferita la normativa di cui è parte il can. 193 sopra richiamato.
Quello episcopale è infatti un ufficio primario (pienezza dell’Ordine e
sommo sacerdozio, cf. LG 21) e che, pertanto, non può e non deve avere la
medesima considerazione e lo stesso trattamento degli uffici secondari;
fermo restando che comunque, sia questo come quelli, mai dovrebbero
essere esposti al pericolo di essere intesi come meramente funzionali e ad
tempus.
È sempre imprescindibile ricordare che l’Episcopato è di diritto divino, in
genere e quoad substantiam, e perciò nemmeno il Papa potrebbe abolirne
l’ufficio o limitarlo sensibilmente: gli Apostoli, in questa società
gerarchicamente organizzata per volontà fondazionale e costitutiva dello
stesso Cristo Signore, ebbero cura di costituirsi dei successori (cf. LG 21 e
can. 331) che continuassero la loro missione sino alla fine dei tempi.
6. Vos estis lux mundi
Considerato come uno dei frutti del summit svoltosi in Vaticano nel
febbraio 2019 sul tema degli abusi, il motu proprio Vos estis lux mundi,
promulgato il 9 maggio 2019 con vigenza, ad experimentum, per un
triennio, reca una serie di norme procedimentali da seguire per la
denuncia e l’investigazione dei casi di abuso non solo sessuale ma anche
d’autorità (certamente l’accostamento non è dei più felici, giacché in virtù
dell’identità terminologica sembra adombrare una sorta di concorso
morale del Superiore nel delictum gravius: ma tant’è!).

Si vedano, acutamente sollevati, in C. Gentile, Nuovo passo nella lotta alla pedofilia
nel clero. Sul motu proprio Come una madre amorevole, in InStoria, Rivista online di
storia e informazione, N. 107 - Novembre 2016 (CXXXVIII), disponibile all’indirizzo
URL: http://www.instoria.it/home/lotta_pedofilia_clero.htm.
29
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Il motu proprio, come è stato immediatamente illustrato, ha carattere
procedimentale e non vuole innovare la normativa sostanziale in materia
penale. «Si tratta – spiegava infatti Mons. J.I. Arrieta, Segretario del
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – di una legge pontificia di
ambito universale, valida per la Chiesa latina e per le Chiese orientali sui
iuris, che impone obblighi a determinati soggetti e ad altri conferisce
facoltà giurisdizionali in ordine alla raccolta, trasmissione e prima
valutazione di notizie potenzialmente criminose. È un testo di natura
procedurale, che non tipifica nuovi reati, e apre vie sicure per segnalare
tali notizie e poterle verificare con prontezza e adeguato confronto, al fine
di avviare eventualmente le procedure sanzionatorie previste dalla legge
canonica»30.
Di fatto quello che viene regolamentato è un modello di investigazione
previa che potrebbe sfociare non necessariamente in un procedimento
penale, ma anche amministrativo di rimozione dall’ufficio. Ciononostante,
la connessione con la materia penale è di tutta evidenza, ragion per cui i
principi che sovraintendono a quest’ultima dovrebbero sempre
riverberarsi anche sulle norme di carattere strumentale, a partire dai
principi di certezza, di determinatezza e di presunzione di innocenza.
In particolare, riguardo al principio di certezza giuridica è stato
giustamente sottolineato come sia «importante que el legislador no dicte
leyes presionado por la opinión del momento, en especial en materia
sensible, porque puede faltar la maduración necesaria para dar una
solución justa a los problemas que se plantean», sebbene «la necesidad de
una respuesta pronta casi no tiene más remedio que recurrir al uso del ad
experimentum, consciente de que la precipitación impide una mayor
ponderación de la situación»31.
Quanto invece alla presunzione di innocenza, va rammentato che anche
uno dei «punti di riflessione» formulati in vista del vertice in Vaticano
richiamava l’esigenza di salvaguardare il principio di diritto naturale e
canonico della presunzione di innocenza fino a che si provi la colpevolezza

Disponibile all’indirizzo URL: http://www.delegumtextibus.va/content/
testilegislativi/it/eventi/nota-esplicativa--vos-estis-lux-mundi--dal-mons--juanigancio-ar.html.
31 R. Rodríguez-Ocaña, El motu proprio Vos estis lux mundi, in Ius Canonicum 59
[2019], p. 851.
30
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dell’accusato (punto di riflessione 14)32. Il motu proprio accoglie
l’enunciazione di questo principio nell’art. 12, § 7. Da esso deriva, fra
l’altro, che quando la notizia di abuso risulti manifestamente infondata,
epperò si sia comunque diffusa con danno per il denunciato, vengano
prese le misure idonee a ristabilire la buona fama della persona33.
In connessione con il principio di non colpevolezza va letto il diritto di
difesa, peraltro diritto fondamentale del fedele sancito nel can. 221 – ma
prima ancora nello stesso diritto naturale. L’art. 1, § 8 del m.p. prevede
che il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informi la
persona dell’indagine a suo carico, la senta sui fatti e la inviti a presentare
una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di
un procuratore (da intendersi qui meglio come «avvocato»).
Il procedimento di indagine previa disegnato dal motu proprio non
pretende, secondo quanto dichiarato da Mons. Arrieta nella nota
esplicativa di presentazione, sostituire ex toto le «modalità consolidate nel
corso dei secoli per indagare e sanzionare eventualmente i Vescovi
diocesani, facendo ricorso all’assistenza delle Nunziature apostoliche,
delle Visite canoniche sul posto, ecc.», bensì «affiancare tali metodi, che
seguono ad essere in vigore, con sistemi che diano maggiore vicinanza ai
luoghi dove si sono verificati i fatti, consentano una migliore conoscenza e
contestualizzazione delle circostanze, e permettano anche soddisfare
eventuali esigenze di giustizia nei confronti delle comunità» 34. Si è
puntato, quindi sulla figura del Metropolita, in coerenza con il maggior
rilievo che il Santo Padre Francesco ha inteso attribuire a tale antica
figura canonica.
Altro aspetto del motu proprio degno di seria ponderazione è quello che
incide sul rapporto – anch’esso teologicamente fondato sul sacramento
In proposito è stato osservato che «la presunción de inocencia no es una presunción
al estilo de las presunciones reguladas en los cc. 1585-1586 CIC. No existe un hecho
indicio del que se parte para deducir que esa persona es inocente, sino que deriva de la
misma dignidad de la persona humana que se la considere inocente de las acusaciones
hasta que medie sentencia firme condenatoria, para la cual se exige en el juez la certeza
moral sobre la existencia del delito y su imputación, certeza que solo se debe alcanzar
de lo alegado y probado en juicio. Se podría decir que el indicio en este caso es la misma
dignidad de la persona que es de tal naturaleza que su refutación solo puede provenir
de la voz de la justicia en la Iglesia que es la sententia firme del juez» (R. RodríguezOcaña, El motu proprio Vos estis lux mundi, cit., p. 867).
33 Cf. ibid., p. 868.
34 Disponibile all’indirizzo URL sopra citato (nt. 28).
32
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dell’Ordine, oltre che sulla Tradizione della Chiesa, testimoniata pure dai
Padri (cf. ad es. S. Ignazio di Antiochia) – che sussiste fra il Vescovo e i
suoi presbiteri. Il Concilio Vaticano II (cf. il decreto Presbyterorum
ordinis) e le esortazioni apostoliche Pastores dabo vobis e Pastor gregis
espongono in modo preciso la dottrina in materia. Sarebbe da evitare che
il Vescovo per via delle norme di recente promulgazione (cf. soprattutto
art. 1, § 1 lett. B del motu proprio), possa venire frainteso sia dai
presbiteri che dal popolo fedele di Dio e infine dalla pubblica opinione,
non solo risultando come un mero funzionario ispettivo operante per
conto o per delega della Sede Apostolica, ma anche, di conseguenza,
apparendo indebolito nella sua figura di padre e amico dei suoi preti.
È ben vero che la paternità e premura pastorale richiedono sommamente
la giustizia e la salvaguardia dei fedeli, specialmente dei più vulnerabili, e
che si deve vigilare e agire contro ogni e qualsivoglia abuso e delitto –
questo è un preciso dovere del Vescovo e appartiene gravemente al suo
munus –, ma ciò non deve importare una prescrizione legale che possa in
qualche modo condurre – sia pur non volutamente – a ritenere che
l’ufficio episcopale possa venire inteso essenzialmente come ufficio di
controllore. La paternità episcopale esige la correzione dei figli che si
amano (cf. Eb 12, 5-11), ma ciò deve essere naturale conseguenza dello
speciale rapporto che deve sussistere fra il Vescovo e il presbitero,
evitando appunto ogni fraintendimento e deriva di carattere «poliziesco».
Invero, la stessa potestà amministrativa, per raggiungere il bene dei fedeli
nel caso concreto, abbisogna di quella discrezionalità proporzionalmente
necessaria per provvedervi, dovendo in ciò scongiurare ogni possibile
arbitrio, ma anche la paralisi del sistema, ovvero dell’esercizio del munus
volto al conseguimento della salus animarum, se non si lasciasse detto
margine.
La capitalità dell’ufficio episcopale, invero, comporta suapte natura ed ex
iure divino, un notevole grado di autonomia di governo. Il che rende
difficile, al di fuori dei casi di immediata visibilità, determinare eventuali
omissioni e abusi (e ancor più il «dolo specifico» – per così dire – insito
nella previsione normativa dell’addebitabilità di «azioni od omissioni
dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche,
amministrative o penali, nei confronti di un chierico», art. 1, § 1 lett. B
cit.), col rischio che il Vescovo, per timore di accuse, possa agire, magari
in buona fede, in modo preventivo e precipitato, in senso «giustizialista»,
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pregiudicando così sia il singolo e la sua buona fama, sia la comunione col
suo Presbiterio, sia infine la comunità dei fedeli che potrebbe essere
scossa dallo scandalo o dall’eventuale azione errata e avventata, non meno
– si ribadisce con forza - che nel caso increscioso ed esecrando di aver
omesso di agire per negligenza veramente colpevole.
Conclusioni
Come si vede i potenziali punti di criticità della recente normativa col
magistero conciliare non mancano, e sta alla saggezza di chi tale
normativa deve applicare disinnescare i possibili aperti conflitti.
Un ideale criterio-guida – nonché ottimale sintesi dell’intero discorso fin
qui svolto – potrebbe essere ritrovato ricorrendo all’insegnamento di
Papa Francesco circa la prestanza che l’ecclesiologia conciliare deve avere
nel presiedere alla disciplina canonica. Il Sommo Pontefice, rifacendosi a
quanto affermato da S. Giovanni Paolo II nella cost. Sacrae disciplinae
leges, promulgativa del nuovo Codice canonico, riguardo al «grande
sforzo» posto in essere per «tradurre in linguaggio canonistico [...]
l’ecclesiologia conciliare» ha commentato: «L’affermazione esprime il
capovolgimento che, dopo il Concilio Vaticano II, ha segnato il passaggio
da un’ecclesiologia modellata sul diritto canonico a un diritto canonico
conformato all’ecclesiologia. Ma la stessa affermazione indica anche
l’esigenza che il diritto canonico sia sempre conforme all’ecclesiologia
conciliare e si faccia strumento docile ed efficace di traduzione degli
insegnamenti del Concilio Vaticano II nella vita quotidiana del popolo di
Dio»35.
Da questo insegnamento, e dalle considerazioni dottrinali che abbiamo
esaminato in premessa, possiamo concludere che tutti i soggetti e gli
organi deputati ad applicare i due motu proprio, di cui qui si è trattato,
sono chiamati a porre in essere una interpretazione ed applicazione di essi
il più possibile conforme ai dettami conciliari, a maggior ragione atteso
che, essendo essenzialmente titolari di una potestà di carattere
amministrativo, godono di un margine di discrezionalità ben più ampio di
quello concesso agli organi giurisdizionali. Tale discrezionalità deve
modellare la loro azione nel senso quanto più rispettoso delle prerogative

35

AAS 109 (2017), pp. 1026-1027.
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dei Vescovi e della libertà nell’azione di governo, intimamente connessa al
loro ufficio capitale di derivazione apostolica.
D’altro canto, si deve anche tener conto che le norme-principio su cui
plasmare l’applicazione concreta del diritto canonico postconciliare
«vanno ricostruite […] con criteri ermeneutici più larghi di quelli che
possono desumersi dal riferimento alle sole proposizioni prescrittive del
Concilio, propriamente intese: con criteri, cioè, che postulano il rinvio alla
totalità del magistero conciliare». In sostanza e detto altrimenti, «sarà
doveroso […] desumerle non solo dalla formulazione letterale delle
singole proposizioni prescrittive contenute nei documenti conciliari, ma
da quell’entità che potremmo designare come “lo spirito del Concilio”: e
che può essere colta solo attraverso la lettura dell’intero magistero
conciliare: delle sue prescrizioni normative, ma anche delle sue
dichiarazioni teologiche e delle sue indicazioni e raccomandazioni
pastorali»36.
Per concludere, ripetiamo – e non trattasi di soluzione miracolistica, né di
comodo – sarà l’aequitas canonica, invocata quale canone ermeneutico, a
colmare l’eventuale iato tra lo spirito (ed eventualmente, ‘si et quatenus’
la lettera) di Lumen Gentium e talune statuizioni dei motu proprio presi
in considerazione, modellando con sapienza la loro applicazione non già
come su di un letto di Procuste, bensì sulla irreversibile lunghezza d’onda
e ampiezza dei principi conciliari – vigorosamente riproposti da Papa
Bergoglio col suo insistente richiamo alla sinodalità – che vedono
irrinunciabilmente il Vescovo diocesano quale pastore, giudice,
santificatore della sua Chiesa e collegialmente partecipe di tali munera in
quella universale.
Si eviterà, grazie alla “flessibilità” offerta dall’aequitas, che da
un’applicazione legalistica dei citati motu proprio – peraltro nella loro
istanza di fondo motivati da serie esigenze pastorali – possa partire un
involontario vulnus alla nervatura portante dell’ecclesiologia conciliare,
siccome essa è stata provvidenzialmente e indelebilmente disegnata da
Lumen Gentium.
Infatti, il supino adeguamento (per quanto nobilmente motivato come in
praesentiarum) a quella che Paolo Grossi definisce “intelaiatura
normativistica” costituirebbe una forzatura e un allontanamento dallo

36

G. Caputo, Introduzione allo studio del diritto canonico moderno, cit., p. 171.
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spirito del Concilio Vaticano II in un punto cruciale quale è quello del
‘mistero’ del Vescovo, per far nostra un’espressione cara a Dossetti.
“Es necesario” - afferma P. Lombardia – “que tengamos conciencia de que
la norma no es el derecho… cada dia me persuado mas de que para
profundizar en la estructura juridica de la Iglesia hay que superar la
nocion de ordenamiento juridico come conjunto de normas” 37.
“E’ la natura stessa del diritto canonico” – scrive Grossi e queste parole ci
sembrano attagliarsi a quanto da noi avvertito – “è il mistero grande della
giuridicità nella Chiesa come mysterium salutis a pretenderlo: un diritto
canonico sorpreso come aequitas, come strumento che può e deve
superare rigidità di forme e di comandi (che pur ci sono, che pur ci
debbono essere ma che non esauriscono il fenomeno giuridico) per
salvaguardare la salvezza dei fedeli. È rispetto a questa funzione
complessa che una intelaiatura unicamente normativistica sa di forzatura,
anzi di tradimento”38.

Abstract: The essay deals with the problem of c. d. hierarchy of sources and / or
norms with reference to the relationship between divine law and human law. In
particular, it compares the dogmatic Constitution Lumen gentium and the two motu
proprio of Pope Francis As a loving mother (2016) and Vos estis lux mundi (2019). The
purpose is to verify the coherence between them and, eventually, to warn about the
critical issues and risks which, in the opinion of the Author, can be avoided by resorting
to the instrument of aequitas in hermeneutics and application, so as to “flexibilize” and
harmonize the two motu proprio on the principles of Lumen Gentium.
Keywords: Divine law, Bishop, Vatican Council II, dogmatic constitution, Lumen
Gentium, motu proprio, As a loving mother, Vos estis lux mundi

P. Lombardia, Norma y ordenamiento juridico en el momento actual de la vida de la
Iglesia, in Ius canonicum, XVI (1976), p. 80.
38 P. Grossi, Scritti canonistici, Milano 2013, p. 228.
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1.

Premessa

Nell’esperienza degli organismi bicamerali del Parlamento italiano,
tradizionalmente oggetto di un’attenzione circoscritta ma speciale
all’interno della dottrina1, la Commissione parlamentare per la



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Gli studi monografici su questa tipologia di organi delle Camere sono pochi e in
dottrina ricorre specialmente la segnalazione di due lavori non più recenti: C. Chimenti,
Gli organi bicamerali nel Parlamento italiano, Milano 1979; L. Califano Placci, Le
commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano, Milano
1993. Tuttavia, negli studi di diritto parlamentare e, in genere, sul Parlamento italiano è
identificabile un filone, alimentato con una certa continuità, dedicato all’argomento,
nel quale emergono altresì le principali questioni, spesso ricorrenti, che hanno
prevalentemente occupato il dibattito: la concezione di tali organismi come strumenti
eccezionali od ordinari nell’attività del Parlamento alla luce del modello di
bicameralismo perfetto; la funzionalità o disfunzionalità delle commissioni bicamerali
rispetto ad un funzionamento politicamente efficace e proceduralmente efficiente delle
commissioni permanenti; gli spazi e i limiti di estensione dei loro compiti nell’ambito
1
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semplificazione mostra ormai un radicamento non trascurabile. Istituita
con legge sul finire della XIV legislatura, è stata regolarmente costituita a
partire dalla successiva e ha conosciuto un’interessante evoluzione del
proprio ruolo, segnata sia da progressive integrazioni al bagaglio di
funzioni, che il legislatore le aveva originariamente assegnato sul calco del
suo più immediato precedente2, sia da una rimarchevole iniziativa
nell’impiego dei propri poteri conoscitivi.

delle funzioni non legislative e quelli di incidenza sulla funzione legislativa;
l’opportunità o meno di creare norme regolamentari e servizi di supporto ad hoc, ecc.
Un dibattito, questo, che può ad esempio cogliersi, lungo le diverse stagioni del
parlamentarismo italiano, facendo riferimento a: D. Nocilla, Le Commissioni
bicamerali nell’attuale fase dei rapporti tra Parlamento e Governo, in Iustitia, 3-4
(1976), pp. 278 ss.; M. Zingales, In tema di attività consultiva del Parlamento
attraverso le commissioni bicamerali, in Nuovi studi politici, 3 (1977); P. Campennì,
Gli organi bicamerali nella recente esperienza parlamentare, ivi, 1 (1994), pp. 121 ss.;
V. Vincenzi, Commissioni parlamentari bicamerali, in Rassegna parlamentare, 3
(2007), pp. 819; V. Di Ciolo - L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella
pratica, Milano 2013, pp. 389 ss.; A. Zorzi Giustiniani, Attività non legislative del
Parlamento e organismi bicamerali: radici storiche e prospettive di riforma, in Studi
in onore di Giuseppe de Vergottini, Padova 2015, vol. II, pp. 1535 ss. Più ampia, invece,
risulta la produzione avente ad oggetto alcune commissioni bicamerali stabilmente
presenti nella vita parlamentare, singolarmente considerate in virtù della posizione
istituzionale e delle competenze particolari: dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali (prototipo della categoria) a quella per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, passando per il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica piuttosto che per le bicamerali istituite ad hoc per la
revisione della Costituzione nelle legislature IX, XI e XIII (o progettate a tal scopo: da
ultimo XVII leg.). Una letteratura, questa, che qui non è rilevante richiamare
puntualmente ma che induce a ritenere con buone ragioni che l’istituzione e la vicenda
di alcune commissioni bicamerali rappresenti un prisma di particolare interesse
attraverso il quale ricostruire tanto gli aspetti attinenti al loro funzionamento
all’interno delle Camere e, più estesamente, della forma di governo, quanto gli aspetti
di merito riguardanti le loro competenze speciali. Infine, come emerge anche da tre
volumi collettanei piuttosto recenti, la discussione degli organismi bicamerali tende a
riaccendersi nei momenti di intenso dibattito sul destino del bicameralismo perfetto e
così è stato anche in occasione della revisione costituzionale del 2016, prima e dopo il
suo rigetto da parte del corpo elettorale in sede referendaria: cfr. E. Rossi (a cura di),
Studi pisani sul Parlamento VI, Pisa 2014; F. Bassanini - A. Manzella (a cura di), Due
Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, Bagno a Ripoli 2017; M.
Malvicini (a cura di), Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco
contemporaneo, in Federalismi, numero spec. 3 (2019).
2 La Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma
amministrativa, istituita dalla prima “legge Bassanini” (v. art. 5, legge 59/1997) e per la
prima volta costituita sotto la presidenza di Vincenzo Cerulli Irelli. Circa l’acquisizione
delle competenze di questa commissione (attiva nella XIII e nella XIV legislatura) da
parte di quella per la semplificazione, v. oltre § 3.1. L’organo, come si dirà meglio più
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L’interesse per la vicenda di quest’organo bicamerale può cogliersi a
partire dalla circostanza che in essa si intreccino, principalmente, due
grandi processi di trasformazione dell’ordinamento: uno più recente, ma
soggetto a rapide metamorfosi, rappresentato dalle c.d. politiche di
semplificazione normativa e amministrativa; l’altro, di portata storica e
sistemica evidentemente più estesa, che riguarda la trasformazione
dell’istituzione parlamentare.
Su entrambi i versanti, la Commissione per la semplificazione
rappresenta un oggetto di studio significativo. Sul primo, l’incremento di
funzioni e, soprattutto, l’effettivo andamento delle attività dell’organo
rispecchiano – talora con una discreta capacità d’incidenza sui medesimi
– gli sviluppi delle politiche di semplificazione, nella loro duplice
dimensione, normativa (praecipue legislativa) e amministrativa. Questa
natura ancipite, “geneticamente” impressa nelle politiche di
semplificazione per come queste sono state strutturate e sviluppate a
partire dall’inizio degli anni Novanta fino ad oggi 3, ha assunto i connotati
altresì di una doppia polarità, che, lungo le quattro legislature di attività
della Commissione, risulta ben visibile nelle differenze esistenti tra le
operazioni di semplificazione della XV e XVI legislatura (incentrate sulla
semplificazione legislativa), da un lato, e della XVII e (nella misura in cui
su di essa possono esprimersi valutazioni non del tutto provvisorie) XVIII
legislatura (incentrate su quella amministrativa), dall’altro: differenze
evidenti, anzitutto, sul piano dell’“investimento politico” dei Governi
succedutisi nel periodo considerato, di fronte alle quali vanno registrate
avanti, si inscrive dunque nella tradizione delle commissioni bicamerali istituite in
occasione della riforma di ampi settori dell’ordinamento affidati alla delegazione
legislativa.
3 Su queste ambiguità di fondo e sulla loro permanenza nell’evoluzione delle politiche di
semplificazione (e, pure, del discorso pubblico che le riguarda), cfr. M. Cartabia,
Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella ‘legge
annuale di semplificazione’, in Diritto pubblico, 2 (2000), pp. 385 ss.; P. Carnevale,
Qualità della legge e politiche di semplificazione normativa fra istanze del mondo
economico e risposte del legislatore, in Federalismi, 7 ottobre 2007; L. Geninatti, La
nozione di semplificazione (versus deregolamentazione e delegificazione), in M.
Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, Tornino
2012, pp. 14 ss.; Id., La nozione di deregolamentazione (versus semplificazione e
delegificazione), ivi, pp. 21 ss.; M. Bombardelli, Semplificazione normativa e
complessità del diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 3 (2015), pp. 985 ss.; F.
Pacini, La ristrutturazione assente. Strumenti e limiti di un riordino complessivo della
normativa primaria, Napoli 2017.

24

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

una certa capacità di adattamento della Commissione al mutamento delle
politiche di settore e un corrispondente impiego diversificato dei poteri a
sua disposizione.
Quest’ultima osservazione introduce al secondo versante, poiché la
vicenda della Commissione per la semplificazione si inscrive entro
dinamiche evolutive dell’istituzione parlamentare da tempo oggetto di
attenzione nella discussione scientifica, come la perdita di rilevanza della
funzione legislativa a beneficio di procedimenti (eterogenei e polivalenti)
riconducibili alla funzione di controllo4, nonché l’orientamento del
Parlamento a rafforzare le forme bicamerali di esercizio dei propri poteri 5.
Se queste tendenze, almeno in parte, possono leggersi come ricorsi interni
sia alla “storia lunga” dei parlamenti (nel caso del revirement della
funzione di controllo) sia alla storia più breve del nostro parlamento
repubblicano (nel caso dell’incremento di sedi e procedure bicamerali) 6 e,
dunque, il loro contributo al rinnovamento dei poteri del Parlamento va
valutato con prudenza, è pur vero che proprio una vicenda come quella
qui all’attenzione mostra che una accorta combinazione di procedimenti
non legislativi e la loro imputazione a organi bicamerali possano
costituire una risorsa preziosa, che sarebbe consigliabile coltivare in
chiave sistematica, non soltanto quale strumento per presidiare spazi di
potere del Parlamento nei rapporti con il Governo, ma quale veicolo per
un complessivo miglioramento della qualità sostanziale della legge.
Quest’ultima, infatti, se intesa quale «reale capacità della legge di
“inserirsi” nelle situazioni e nei rapporti che è chiamata a regolare, e di
misurarsi con le problematiche e gli interessi che richiedono l’intervento
legislativo»7, è un attributo che tale intervento può meglio perseguire sia
attraverso un processo di produzione normativa quanto più possibile
inclusivo nella selezione e sintesi degli interessi rilevanti nella materia da
Su questa eterogeneità e polivalenza si vedano in particolare i riferimenti bibliografici
riportati oltre, in nt. 33.
5 Su queste tendenze, v. spec. F. Bassanini - A. Manzella (a cura di), Due Camere, un
Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, cit.
6 Su entrambi gli aspetti si veda la raffinata analisi di A. Zorzi Giustiniani, Il
bicameralismo italiano e le funzioni non legislative del Parlamento: riflessioni nella
prospettiva di un’analisi storico-comparativa, in E. Rossi (a cura di), Studi pisani, cit.,
pp. 65 ss., le cui conclusioni, in ordine al ruolo delle commissioni bicamerali (spec. p.
72), come si avrà modo di argomentare, non sono peraltro qui condivise.
7 P. Torretta, Qualità della legge e informazione parlamentare. Contributo allo studio
dell’indagine conoscitiva nel procedimento legislativo, Napoli 2007, pp. 76-77.
4
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regolare, sia ambendo a che la legge così prodotta acquisisca un carattere
organico e una prospettiva di stabilità nel tempo, nell’ottica tanto del
pluralismo politico e sociale quanto della certezza del diritto.
2.

La genesi dell’organo sul finire della XIV legislatura.

La Commissione parlamentare per la semplificazione8 viene istituita con
l’art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, quale organo
bicamerale con funzioni consultive e di controllo da esercitare all’interno
della procedura c.d. “taglia-leggi” disegnata da tale disposizione9.
Siamo negli ultimi mesi della XIV legislatura e le Camere approvano,
dopo un iter durato circa un anno10, la quarta legge di semplificazione,
che, dopo le precedenti del 1999, 2001 e 2003, sarà anche l’ultima delle
leggi “annuali”11 pianificate dall’art. 20 della legge 59/1997.
Nelle intenzioni del legislatore, essa avrebbe dovuto imprimere una svolta
quantitativa e qualitativa alle politiche di semplificazione normativa,
introducendo un meccanismo di abrogazione generalizzata finalizzato a
produrre una forte riduzione dello stock normativo, benché – almeno

Originariamente non denominata dalla legge istitutiva (v. art. 14, c. 19, l. 246/2005,
nel testo in G.U. 1° dicembre 2005, n. 280), al momento della prima costituzione, viene
assume la denominazione “Commissione parlamentare per la semplificazione della
legislazione”, che la novella operata con la l. 69/2009 muterà in “Commissione
parlamentare per la semplificazione”, fino ad oggi conservata.
9 Più precisamente, dai commi 12 e seguenti del menzionato art. 14. La prima parte
dell’art. 14, come noto, introdusse stabilmente (dopo un periodo di sperimentazione,
sul quale v. R. Balduzzi, La sperimentazione dell'AIR in un'Assemblea legislativa fra
tecnica e politica, in Senato della Repubblica, L'analisi di impatto della regolazione nel
processo legislativo, Roma 2002, pp. 100 ss.) l’istituto dell’analisi d’impatto della
regolamentazione.
10 Il d.d.l. S.3186, al quale si faranno alcuni riferimenti nel prosieguo, era stato
presentato dal Governo al Senato il 29 ottobre 2004.
11 La cadenza annuale, rispondente ad un’esigente tempistica stabilita nell’art. 20 della
l. 59/1997, non è stata mai rispettata: la prima legge di semplificazione (per il 1998) fu
approvata con l. 50/1998, la seconda (per il 1999) con l. 340/2000, la terza (per il
2001) con l. 229/2003. Le stesse previsioni dell’art. 20 sono state revisionate più volte
(sette) e ogni legge “annuale” di semplificazione ha corretto in parte la propria “legge
madre”. Per un inquadramento della figura della legge annuale di semplificazione
introdotta dalla riforma c.d. Bassanini, cfr. M. Cartabia, Semplificazione
amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella ‘legge annuale di
semplificazione’, cit.; N. Lupo, La prima legge annuale di semplificazione. Commento
alla Legge n. 50 del 1999, Roma 2000.
8
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inizialmente12 – limitato alla sua porzione più risalente nel tempo,
prevedendo l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali
pubblicate antecedentemente al 1° gennaio 1970 delle quali non si
ritenesse indispensabile il mantenimento in vigore. Avrebbero dunque
conservato la propria vigenza soltanto le disposizioni escluse da tale
meccanismo per diretta previsione della legge oppure quelle individuate
dal Governo in attuazione della delega ivi contenuta 13: un’abrogazione
che, non a caso, autorevole dottrina definì «da abbandono» 14, rieditando
una metafora già impiegata per altri processi di riforma 15. Nel disegno del
legislatore del 2005, questa forte riduzione dello stock legislativo vigente
ma inutile, la cui ricognizione avrebbe potuto contare su precedenti
iniziative di censimento e raccolta16, avrebbe dovuto combinarsi con la

La delega sarà estesa dall’art. 4 della legge 69/2009 anche alle disposizioni
successive, benché tale ampliamento (contenuto al nuovo comma 14-quater dell’art. 14
della l. 246/2005, il quale adotterà la tecnica dell’abrogazione espressa di singoli atti e
disposizioni e non del “salvataggio” dei medesimi dall’abrogazione generalizzata) non
verrà effettivamente praticato dal legislatore delegato che s’incaricò dell’attuazione di
quella disposizione (v. d.lgs. 212/2010). Diversamente, sono stati i decreti-legge 112 e
200 del 2008, nonché quelli che, successivamente, ne hanno replicato e completo
l’opera (come il d.l. 5/2012, conv. l. 33/2012) a includere nella complessiva azione di
riduzione dello stock normativo anche disposizioni successive alla data del 1° gennaio
1970.
13 V. art. 14, comma 17, l. 246/2005.
14 A. D’Atena, Intervento, in Commissione parlamentare per la semplificazione,
Attuazione del procedimento “taglia-leggi”. Problemi, proposte e prospettive, Senato
della Repubblica, Roma, 2009, serie “Convegni e seminari”, vol. n. 19, p. 18. Il volume
raccoglie gli atti del seminario di approfondimento organizzato dalla stessa
commissione bicamerale nei giorni 31 marzo, 2 e 21 aprile 2009 al fine di aprire un
confronto con esponenti della comunità accademica. Presso quest’ultima, infatti, erano
prevalsi commenti critici e preoccupati circa la natura e le modalità dell’operazione
delineata dal legislatore nella l. 246/2005, la quale era nel frattempo mutata (e
parzialmente deviata) per le abrogazioni espresse di cui ai decreti-legge 112 e 200 del
2008 e, al momento dello svolgimento del seminario, risultava oggetto di alcune
proposte di revisione, le quali sfoceranno nella legge 69/2009. Su questa vicenda si
tornerà oltre, sottolineando altresì la rilevanza che questo seminario ebbe nella genesi
delle innovazioni apportate dalla legge da ultimo menzionata.
15 Il riferimento è alla fortunata immagine del “federalismo per abbandono” che alcuni
anni prima Franco Pizzetti (Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato,
Giappichelli, Torino, 1996, p. 100) aveva coniato quale chiave di lettura dei massicci
trasferimenti di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, senza
corrispondenti trasferimenti di risorse.
16 V. il riferimento che il comma 12 dell’art. 14, l. 246/2005, faceva ai risultati della
informatizzazione e classificazione della normativa vigente finanziata sul fondo di cui
all’art. 107, l. 388/2000, la cui ritardata attuazione, tuttavia, emerse manifestamente al
12
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semplificazione e il riassetto normativo delle materie oggetto delle
disposizioni salvate dai decreti attuativi della delega, secondo i principi e
le forme dell’art. 20, l. 59/1997. Sulla delega “salva-leggi” si sarebbe
dunque dovuta innestare – secondo una previsione troppo ottimistica17 –
anche la prosecuzione di quel cammino di semplificazione dei
procedimenti amministrativi e di codificazione settoriale che aveva
caratterizzato le politiche di semplificazione normativa e amministrativa
incardinate sul menzionato art. 20, il quale, pur con qualche correzione
apportata dalla stessa legge 246/2005, veniva confermato nella
formulazione introdotta due anni prima con la riforma c.d. FrattiniMazzella18.

momento della compilazione della relazione governativa prevista al comma 12
medesimo (cfr. l’audizione del sottosegretario di Stato Alessandro Pajno svolta presso
la Commissione parlamentare per la semplificazione l’11 dicembre 2007, spec. p. 7 del
resoconto stenografico della seduta: per una singolare eterogenesi dei fini, infatti, fu
l’opera di ricognizione funzionale al “taglia-leggi” ad imprimere una nuova spinta alla
costruzione della predetta banca dati, che confluirà poi nel portale Normattiva, e non
viceversa).
17 L’innesto non avvenne con le modalità e nei termini previsti nell’originaria versione
della disposizione, poiché l’unico decreto legislativo “salva-leggi” effettivamente
emanato (il n. 179/2009) si limitò alla individuazione delle disposizioni da mantenere
in vigore e non recò alcun riassetto sostanziale delle materie sottratte all’abrogazione.
Come vedremo, tuttavia, la delega sarà corretta con le leggi 15 e 69 del 2009, le quali
intesero rendere maggiormente praticabile anche azioni di riassetto, attraverso i decreti
correttivi e integrativi di quelli “salva leggi”. V. oltre nt. 56.
18 Dal nome dei ministri della funzione pubblica che curarono la complicata formazione
della terza legge di semplificazione (l. 229/2003), la quale rivisitò in profondità
l’impostazione delle leggi Bassanini, accantonando gli strumenti della delegificazione e
dei testi unici misti e progettando diversamente una nuova fase di codificazione
settoriale. Per una tempestiva analisi del mutamento di passo ascrivibile alla legge del
2003 e per una più ampia ricostruzione delle leggi di semplificazione fino ad allora
adottate, si veda V. Casamassima, Recenti esperienze e nuove prospettive in materia di
semplificazione e riordino normativo, in Diritto pubblico, 2003, n. 1, pp. 53 ss. Circa la
discussione intorno alla controversa figura dei testi unici misti, alla problematica della
natura meramente compilativa o anche innovativa dei testi unici, nonché alle diverse
forme e prospettive (anche in confronto a esperienze straniere) di codificazione
settoriale – problemi in larga parte tematizzati, nel nostro Paese, all’interno delle
politiche di semplificazione per come furono progettate, attuate e riformate tra gli anni
Novanta del XX secolo e il primo decennio del XXI – si vedano almeno B.G. Mattarella,
La codificazione in senso dinamico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3 (2001),
pp. 709 ss.; M. Malo, Manutenzione delle fonti mediante testi unici, Torino 2004; M.A.
Sandulli (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano 2005;
R. Viriglio, La neocodificazione: riordino e riforma della legislazione per mezzo di
testi unici e codici, Napoli 2007; B.G. Mattarella, La trappola delle leggi, Bologna 2011.
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L’istituzione della Commissione, dunque, va anzitutto inquadrata in
questo, ambizioso, progetto di riforma della legislazione e nel connesso
clima politico-parlamentare in cui fu discusso e approvato il disegno di
legge governativo, almeno per quanto riguarda la prima (determinante)
lettura in Senato.
Il “taglia-leggi”, benché rientrasse tra le ipotesi in elaborazione da parte
del Governo al momento della presentazione del disegno di legge nella
camera alta19, non faceva parte dell’originaria versione dell’A.S. 3186 e fu
introdotto con un emendamento del relatore20. A questo seguirono tre
emendamenti governativi21, uno dei quali dedicato proprio all’istituzione
di una commissione bicamerale di controllo sull’attuazione della delega 22.
In base ad essi, si pervenne ad una nuova formulazione del primo
emendamento del relatore23, poi approvato in commissione24 e
confermato, con qualche modifica, in assemblea25. L’intero percorso
all’interno della commissione referente fu caratterizzato da un dialogo
costruttivo tra commissari di maggioranza e di opposizione26, che pesò
decisivamente27 al momento del voto in assemblea, il quale,

Così riferiva il ministro della funzione pubblica, Luigi Mazzella, il 17 novembre 2004,
nella prima seduta in cui il d.d.l. fu discusso, in sede referente, presso la 1a
Commissione del Senato.
20 V. l’emendamento 15.0.1 presentato il 2 febbraio 2005 dal sen. Pastore, che, in
qualità di relatore e presidente della Commissione Affari costituzionali, ebbe un ruolo
primario nella elaborazione del futuro articolo 14 della legge n. 246/2005 e che, nella
XVI legislatura, presiederà proprio la commissione bicamerale che aveva concorso a
istituire.
21 Gli emendamenti 11.0.600, 11.0.700 e 11.0.800 presentati nella seduta del 2 marzo
2005, il cui contenuto transiterà anche per un altro d.d.l. presentato alla Camera quello
stesso mese (l’A.C. 5736) per poi essere reintegrato nel d.d.l. in commento.
22 L’emendamento 11.0.700.
23 L’emendamento 11.0.2000 presentato nella seduta del 5 aprile 2005.
24 Nella seduta del 14 aprile 2005.
25 In questa sede fu peraltro inserita la previsione (che si richiamerà tra poco nel testo)
in base alla quale la Commissione per la semplificazione avrebbe “ereditato” anche le
funzioni che l’art. 5, l. 57/1997 assegnava alla bicamerale per l’attuazione della riforma
amministrativa, attivata nelle legislature XIII e XIV.
26 Lo evidenziano in particolare gli scambi tra il sen. Pastore e il sen. Bassanini, il quale,
pur non disconoscendone alcune criticità, espresse fin dall’inizio condivisione per la
procedura “taglia-leggi” (poi ribadita, insieme ai limiti dell’operazione, anche in sede di
dibattito scientifico: v. F. Bassanini - S. Paparo - G. Tiberi, Qualità della regolazione:
una risorsa per competere, in Astrid Rassegna, 11 giugno 2005, n. 5, spec. pp. 64 ss.).
27 Si può con buone ragioni ritenere che la condivisione di fondo dell’operazione “taglialeggi”, raggiunta in Senato nel corso del primo passaggio parlamentare del d.d.l.
19
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sull’emendamento avente ad oggetto il futuro art. 14, fu favorevolmente
espresso anche da parte del principale gruppo di opposizione, che, in sede
di dichiarazione di voto, sottolineò positivamente proprio l’introduzione
di un controllo rafforzato del Parlamento sull’esercizio della delega
legislativa28.
Questi aspetti apparentemente minori consentono, invero, di cogliere un
primo dato rilevante, poiché confermano che, almeno al momento della
sua istituzione – nel prosieguo si metterà alla prova questa lettura alla
luce del concreto funzionamento dell’organo – la Commissione per la
semplificazione rispose ad una dinamica consolidata nella prassi
parlamentare italiana. Alcuni autori29, tra coloro che assumono una
posizione più favorevole nei confronti di queste forme di collaborazione
strutturale tra le Camere30, osservano infatti che, tradizionalmente,
l’istituzione di commissioni bicamerali corrisponde all’esigenza di

governativo, ne abbia significativamente favorito il “varo”; alla Camera il clima fu
diverso e sullo specifico profilo del “taglia-leggi” non si raggiunse il consenso ottenuto
nella camera alta: cfr. in particolare l’intervento del dep. Zaccaria nella seduta del 28
settembre 2005.
28 Cfr. la dichiarazione di voto pronunciata in aula il 18 maggio 2005, per il gruppo dei
Democratici di sinistra, dal sen. Bassanini, il quale evidenziò anche l’analogia
dell’operazione “taglia-leggi” con quelle di “disboscamento” della legislazione regionale
già sperimentate in alcune Regioni governate dal centro-sinistra. Spunti ricostruttivi su
tali iniziative regionali in F. Bassanini - S. Paparo - G. Tiberi, Qualità della regolazione:
una risorsa per competere, cit., spec. pp. 84-85.
29 V. Di Ciolo - L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, cit., spec.
pp. 392-394;
30 Come noto, la collaborazione tra i due rami del Parlamento può avvenire attraverso
forme strutturali, mediante organi ad hoc composti da deputati e senatori, oppure
attraverso forme funzionali, mediante apposite procedure intercamerali (come ad
esempio lo svolgimento di alcuni procedimenti, in genere istruttori o conoscitivi, in
sede congiunta da parte delle commissioni permanenti delle due Camere competenti
per la stessa materia). Per una disamina abbastanza recente delle forme di
funzionamento bicamerale del nostro Parlamento nell’ambito delle attività non
legislative si vedano alcuni saggi contenuti nel volume di E. Rossi (a cura di), Studi
pisani sul Parlamento VI, cit., e in particolare, oltre al già menzionato scritto di
Antonio Zorzi Giustiniani (v. supra nt. 6), i lavori di L. Ciaurro, Il bicameralismo in
discussione: profili procedimentali e strutturali. Gli organismi bicamerali, tra
funzioni legislative e non legislative del Parlamento (pp. 41 ss.), di G. Romano, Le
Camere nell’esercizio delle funzioni non legislative e le buone ragioni del
bicameralismo (pp. 47 ss.) e di M. Sisti, La valutazione delle politiche pubbliche nelle
assemblee legislative (pp. 53), nonché il saggio introduttivo del curatore (E. Rossi, Il
bicameralismo nell’attività non legislativa: una sfida per la centralità del
Parlamento, ivi, pp. 33 ss.).
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rafforzare il ruolo del Parlamento e i suoi poteri di controllo nei confronti
del Governo su materie e procedure rimesse alla prevalente responsabilità
(e discrezionalità) dell’esecutivo. Se il peso e il senso politico di questa
prassi parlamentare sono certamente mutati in confronto ad una prima
stagione in cui essa si sviluppò con successo (il periodo del compromesso
storico e della solidarietà nazionale), successivamente, dopo un suo
“riflusso” negli anni Ottanta31, la trasformazione in senso maggioritario
della forma di governo a beneficio dell’esecutivo ha offerto un contesto
favorevole ad un suo revirement32, specialmente in occasione dei grandi
processi di riforma realizzati attraverso la delegazione legislativa 33. Ecco

V. Di Ciolo - L. Ciaurro, Il diritto parlamentare, cit., p. 392.
A. Zorzi Giustiniani, Il bicameralismo italiano, cit., p. 42, guardando ai numeri di
commissioni bicamerali attive nelle diverse legislature, parla di un andamento
“sinusoidale” della prassi istitutiva di tali organismi.
33 La connessione tra l’avvio di un processo di riforma legislativa a mezzo di delegazione
e l’istituzione di una nuova commissione bicamerale interessa in particolare uno dei
tipi interni a questa categoria di organi, ovvero le commissioni c.d. consultive. Se si fa
eccezione per il criterio formale della fonte di previsione, che interessa soltanto la
Commissione per le questioni regionali (prevista all’art. 126 Cost. e rappresenta il
prototipo legittimante la stessa istituibilità di siffatti organi) e il Comitato parlamentare
per i procedimenti d’accusa (di cui alle leggi cost. 1/1953 e 1/1989), la dottrina e la
stessa prassi parlamentare distinguono e raggruppano le altre commissioni bicamerali
(tutte istituite con legge) in base a due criteri. Uno è residuale: quello della
composizione, in base al quale si ricomprendono nella categoria anche le commissioni
“miste”, a composizione non esclusivamente parlamentare ma formate altresì da
membri di designazione governativa (nella legislatura corrente, sono tre quelle attive:
la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, la Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi, la Commissione consultiva per la concessione di
ricompense al valore e al merito civile). L’altro criterio, invece, è quello principale e
classifica la maggior parte degli organismi bicamerali alla luce delle funzioni
prevalentemente o esclusivamente svolte, così distinguendosi: le commissioni di
vigilanza, indirizzo e controllo (tra le quali sono ricomprese le bicamerali considerate di
maggiore importanza, come il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
e la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), le
commissioni consultive (oltre alla commissione qui all’attenzione, l’altra riattivata nella
legislatura corrente è la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale) e, infine,
le commissioni di inchiesta. Mentre i poteri di queste ultime sono chiaramente
identificabili alla stregua dell’art. 82 Cost. e dei regolamenti parlamentari, gli altri due
tipi di commissione bicamerale attingono ad un novero di funzioni più eterogeneo, che,
notoriamente, si rispecchia nella mobilità delle classificazioni che hanno ad oggetto le
funzioni parlamentari diverse da quella legislativa, la cui problematica è tematizzata in
genere all’interno della discussione sulle funzioni di indirizzo e controllo. A questo
proposito, per una ricostruzione degli aspetti più recenti del dibattito v. N. Lupo, Alla
ricerca della funzione di coordinamento, in M. Malvicini (a cura di), Parlamento e
governo parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo, cit., pp. 117 ss.,
31
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che, in queste condizioni, l’istituzione di un organo bicamerale incaricato
di controllare l’attuazione della riforma, attraverso il parere obbligatorio
sugli schemi di decreti legislativi, da un lato, e attraverso una serie più o
meno tipizzata di poteri conoscitivi e di verifica, dall’altro, può
comportare (almeno in teoria) alcuni benefici, aumentando il peso del
controllo parlamentare sotto il profilo sia formale sia sostanziale, poiché:
introduce un procedimento consultivo ad hoc, che viene a combinarsi con
quelli riferiti alle commissioni permanenti delle due Camere 34, così
incrementando i momenti del controllo parlamentare e accentuandone la
dimensione di co-decisione legislativa (o co-legislazione che dir si
voglia35); favorisce un maggior peso politico del parere, sia perché il
spec. pp. 119-123; P. Piciacchia, La funzione di controllo parlamentare in
trasformazione, ivi, pp. 133 ss.; N. Lupo, La funzione di controllo parlamentare
nell’ordinamento italiano, in Amministrazione in cammino, 2008. Restano di
riferimento per ogni indagine sull’argomento S. Sicardi, Controllo e indirizzo
parlamentare (voce), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino 1989, vol. IV,
pp. 94 ss.; P. Costanzo, Informazione nel diritto costituzionale (voce), ivi, Torno 1993,
vol. VIII p. 319; A. Manzella, Il Parlamento, Bologna 2003. Sul tema delle funzioni dei
parlamenti, sono poi inesauribili le suggestioni provenienti dall’opera di W. Bagehot,
English Constitution, Londra 1867 (trad. it. La costituzione inglese, Bologna 1995).
34 La combinazione tra pareri della bicamerale e pareri delle permanenti può essere
variabile e, come si accennerà oltre, nella vicenda della Commissione per la
semplificazione si presenta in forma diversa, essenzialmente in base all’ambito di
rilevanza (settoriale o trasversale) del decreto legislativo.
35 Circa la duplice natura, di controllo e di co-legislazione, del parere delle commissioni
parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, v. N. Lupo, La funzione di controllo,
cit., p. 15, per il quale la commistione è osservabile anche sotto il profilo della disciplina
procedurale cui possono attingere le commissioni operanti in questa sede consultiva
(alla Camera si prevede espressamente l’applicabilità, in quanto compatibili, delle
disposizioni sull’istruttoria legislativa: v. art. 96-ter, c. 3, del regolamento). La
questione delle funzioni assolte dal parere parlamentare sugli schemi di decreto
legislativo (introdotto in via di prassi dalle singole leggi delega e poi, come noto,
previsto in via generale dall’art. 14 della l. 400/1988 per le deleghe con termine
eccedente i due anni) è centrale nel dibattito scientifico sulla legislazione delegata. La
configurazione del parere quale atto di controllo in senso stretto (tale per cui esso sia
volto a verificare il rispetto dei limiti della delega, eventualmente anche facendosene
interprete autentico, tenendosi fuori dalla partecipazione alla definizione delle
soluzioni possibili per la sua attuazione) piuttosto che come atto di co-legislazione (tale
per cui esso realizzi una collaborazione del Parlamento-legislatore delegante
all’attuazione dei principi e criteri direttivi da esso stesso definiti, entrando nel merito
delle opzioni, egualmente valide sul piano della legittimità, affidate alla determinazione
del Governo-legislatore delegato) rappresenta un’alternativa che, sul piano teorico,
conforma l’effettivo esercizio della legislazione delegata ad un modello di legislazione a
responsabilità distinte (qual è quello tradizionalmente riconosciuto nell’art. 76 Cost.)
piuttosto che ad un modello di legislazione a responsabilità condivise o, secondo
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parere della bicamerale può essere occasione per il coordinamento e
l’integrazione
di
indicazioni
provenienti
dalle
commissioni
36
monocamerali , sia perché nelle bicamerali consultive la dialettica
maggioranza-opposizione vive, tendenzialmente, condizioni di contesto
che rendono più agevole il dialogo e la mediazione tra gruppi.
autorevole e risalente intuizione, di «legislazione ibrida» (C. Esposito, Osservazione
senza titolo, in Giurisprudenza costituzionale, 1 (1956), p. 190). Per l’evoluzione del
dibattito e delle diverse posizioni espresse in dottrina, si vedano (anche al fine di
osservare il mutamento dei termini della questione sopra delineata di fronte al
crescendo dell’impiego della legislazione delegata) v. L. Paladin, Decreto legislativo
(voce), in Nuovissimo Digesto italiano, vol. VI, 1960, pp. 295 ss.; M.S. Cicconetti, I
limiti ulteriori alla delega legislativa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3
(1966), pp. 568 ss.; A.A. Cervati, Legge di delegazione e legge delegata, in Enciclopedia
del diritto, vol. XXIII, 1973, pp. 939 ss.; M. Patrono, Le leggi delegate in Parlamento,
Padova 1981; M. Siclari, Il parlamento nel procedimento legislativo delegato, 4 (1985),
pp. 804 ss.; A. Cerri, Delega legislativa (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol.
X, 1988, con postilla di aggiornamento di F. Politi, 2006; S. Staiano, Decisione politica
ed elasticità del modello nella delega legislativa, Napoli 1990; N. Lupo, Il parere
parlamentare sui decreti legislativi e sui regolamenti del Governo, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 4 (1999), pp. 973 ss.; E Malfatti, Rapporti tra deleghe
legislative e delegificazioni, Torino 1999; pp. 139 ss.; C. De Fiores, Trasformazioni
della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Padova 2001; A. Raffaelli, I
pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi, in U. De Siervo (a cura di),
Osservatorio sulle fonti 2001, Torino 2002, pp. 55 ss.; A. Ruggeri (a cura di), Le
deleghe legislative. Riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale,
Milano 2003; N. Maccabiani, La legge delegata: vincoli costituzionali e discrezionalità
del governo, Milano 2005; AA.VV., La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in
Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008, Milano 2009; A. Alberti, La
delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi,
Torino 2015; G. Marchetti, La delegazione legislativa nella prassi: l'allontanamento
dell'istituto dal modello costituzionale e dalla legge n. 400/1988, in Osservatorio sulle
fonti, 1 (2019).
36 Il caso qui all’attenzione è un esempio paradigmatico di positiva collaborazione tra
commissione bicamerale e commissioni permanenti: lo si considererà nel § 3.2 tra gli
aspetti più interessanti e commendevoli dell’attività della commissione nella vicenda
del “taglia-leggi” e lo ha puntualmente dimostrato F. Pacini, L’apporto delle
Commissioni permanenti al parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione nell’iter di formazione del d.lgs. n. 179 del 2009, in E. Rossi (a cura di),
Studi pisani sul Parlamento V, Pisa 2012, pp. 323 ss.; tuttavia, il rapporto tra
commissioni bicamerali e monocamerali, nell’ambito delle procedure di consultazione
sugli schemi di decreto legislativo, è stato fatto oggetto anche di considerazioni di segno
inverso: v. E. Albanesi, Pareri parlamentari e limiti della legge, Milano 2010, pp. 203
ss. Posizioni critiche sulle interferenze che le bicamerali possono produrre nei confronti
delle permanenti non sono mancate neppure all’interno dello stesso dibattito
parlamentare: v. il parere della 1a Commissione letto nella seduta delle commissioni
riunite 5a e 10a riunite del 22 luglio 1997 (citato in V. Di Ciolo - L. Ciaurro, Il diritto
parlamentare nella teoria e nella pratica, cit., p. 395).
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Quest’ultimo profilo sarà ripreso oltre, ma va segnalato che costituisce
uno degli aspetti più interessanti, benché anche tra i più sfuggenti nel già
fluido scorrere del diritto parlamentare, sui quali riflettere in tema di
commissioni bicamerali. Se può senz’altro condividersi l’opinione per cui
proprio sull’aggravamento delle procedure di controllo, a mezzo di
commissioni bicamerali ad hoc, possono coagularsi maggioranze
contingenti e più ampie rispetto a quelle della formula di governo e
l’introduzione di simili strumenti parlamentari può così facilitare il
raggiungimento di intese tra maggioranza e opposizione 37, il caso della
Commissione per la semplificazione (il quale conferma l’opinione appena
riferita) suggerisce di ragionare anche su altri due fattori che possono
migliorare il processo di decisione politica dal punto di vista del
coinvolgimento delle opposizioni: le bicamerali non lavorano
quotidianamente sotto il peso dell’attività legislativa, nella quale l’asse
fisiologico tra maggioranza e Governo e le frequenti prove di forza cui il
Governo induce la propria maggioranza tendono a inasprire il confronto
con i gruppi di opposizione; la prassi, in crescita, di programmare i lavori
delle bicamerali specialmente intorno a procedimenti come le indagini
conoscitive38 – pur generando i rischi che si noteranno più avanti – può
consentire a questi organi di profilarsi quali interlocutori privilegiati per
conto del Parlamento, sui temi oggetto della propria competenza ad hoc,
non solo nei confronti del Governo, ma anche delle organizzazioni
economiche e sociali e delle istituzioni consultate nei cicli di audizioni,
nonché di trovare più facilmente, su questo terreno, posizioni comuni tra
maggioranza e opposizioni. Si tratta di aspetti che, nella prospettiva di un
miglioramento della qualità sostanziale della legge, sarebbe a nostro
avviso consigliabile non liquidare come eccessivamente esposti alla

In tal senso, con riferimento specialmente alla XIII leg., V. Di Ciolo - L. Ciaurro, Il
diritto parlamentare, cit., p. 393.
38 Si tratta di una tendenza che la Commissione per la semplificazione condivide, in
particolare, con la Commissione per le questioni regionali. Sostanzialmente analoga,
seppure strutturata secondo una diversa forma procedimentale (per cui la
programmazione delle attività conoscitive, anche in ragione della previa individuazione
da parte della legge istitutiva e del regolamento interno alla Commissione di alcuni
interlocutori “stabili” della commissione, avviene senza il ricorso all’istituto
dell’indagine ex artt. 48 R.S. o 144 R.C.) è la prassi sviluppatasi all’interno della
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale.
37
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variabilità dalle contingenze politiche (se non altro perché è difficile
rintracciare dimensioni dei lavori parlamentari che non lo siano).
3.
L’esperienza della Commissione dalla XV alla XVIII
legislatura.
3.1. Uno sguardo d’insieme ai compiti e all’attività dell’organo
nel periodo considerato.
Come già ricordato, l’art. 14 della legge n. 246/2005 assegnava alla
Commissione per la semplificazione due principali compiti riferiti
all’operazione “taglia-leggi”: esprimere il parere sugli schemi dei decreti
legislativi recanti le disposizioni sottratte all’abrogazione generalizzata e
abilitati anche a provvedere alla semplificazione e al riassetto normativo
delle relative materie; verificare periodicamente lo stato di attuazione
dell’operazione, sul quale riferire alle Camere con relazione semestrale.
Benché pluriennale, la procedura del “taglia-leggi” era programmata – e
tale è stata effettivamente, pur tra modifiche e contingenti deviazioni –
come un’operazione di semplificazione legislativa “a termine”, destinata
ad esaurirsi nel giro di alcuni anni, con l’adozione degli ultimi decreti
legislativi integrativi e correttivi. In tal senso, anche la Commissione
avrebbe esaurito naturalmente i propri compiti. A proiettarla verso un
futuro più duraturo, invece, poteva paradossalmente essere l’attribuzione
all’organo delle funzioni già esercitate dalla Commissione per l’attuazione
della riforma amministrativa istituita dalla legge 59/1997. Al termine
della XIV legislatura, infatti, del processo di riforma originato dalle ben
note deleghe legislative concernenti i trasferimenti di funzioni
amministrative a Regioni ed enti locali e il riordino della presidenza del
Consiglio, dei ministeri e di altre amministrazioni statali, residuavano
ancora alcuni provvedimenti attuativi da adottare, i quali, tuttavia,
sarebbero presumibilmente andati anch’essi, prima a poi, ad esaurirsi39.
Diverso discorso poteva farsi, invece, per un istituto a carattere stabile,
come la legge annuale di semplificazione, destinata potenzialmente a

Si trattava in particolare degli schemi di D.P.C.M. di cui all’art. 7, c. 1, l. 59/1997,
alcuni dei quali saranno adottati anche ad oltre dieci anni di distanza (v. ad es.
D.P.C.M. 14 giugno 2007, in materia di funzioni catastali dei Comuni).
39
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determinare indirettamente la permanenza in attività della commissione
bicamerale, cui, genericamente, l’art. 5 della legge Bassanini assegnava
una competenza di verifica sullo stato di attuazione di tutte le riforme da
essa previste40.
In effetti, nell’esperienza di funzionamento della Commissione lungo le
quattro legislature di attività, sono ben visibili due fasi.
La prima è stata senz’altro dominata dalla travagliata operazione “taglialeggi”, che si sviluppa tra la XV e (soprattutto) la XVI legislatura. Durante
tale periodo, la Commissione ricevette anche ulteriori nuovi compiti, tutti
implicanti l’espressione di pareri su atti del Governo primari 41 e
secondari42, alcuni dei quali previsti in sede di conversione di decretilegge43, secondo una scelta che va a confermare la dinamica di
rafforzamento del controllo parlamentare sottolineata nel precedente
paragrafo; tuttavia, la sua attività si concentrò sulla predetta operazione,
al cui interno essa giocò un ruolo rilevante, che merita un esame più
ravvicinato (v. § 3.2).
La seconda fase, invece, si può ritenere sia stata avviata, in un certo senso,
proprio sulle fondamenta di quelle competenze generali sulla verifica
dello stato di attuazione della l. 59/1997 ereditate dalla Commissione per
la riforma amministrativa: tali virtualità sono state senza dubbio
valorizzate dalla stessa Commissione per la semplificazione all’indomani
della sua riattivazione nei primi mesi della XVII legislatura, quando, come
vedremo, essa assunse l’iniziativa di una indagine conoscitiva che
alimentò la discussione di diverse mozioni, una delle quali fu approvata
alla Camera nel giugno 2014. Questi primi passaggi non furono, come si
vedrà, senza conseguenze nello sviluppo delle politiche di semplificazione
della legislatura, nella quale la Commissione ricevette presto nuovi
compiti con riferimento tanto alla consultazione su schemi di decreti
Da notare che l’attribuzione alla Commissione per la semplificazione delle
competenze ereditate dalla Commissione per la riforma amministrativa fu conservata
anche nella versione dell’art. 14, l. 246/2005, novellata dalla legge dall’art. 4, l.
69/2009, il quale sostituì diversi commi della disposizione, tra i quali il comma 21
recante l’elenco dei suoi compiti.
41 Si pensi ad esempio alla delega legislativa (tuttavia mai attuata) di cui all’art. 1 della
legge 174/2011.
42 In quanto disposizione successivamente spesso richiamata anche da altri atti, si può
ricordare ad esempio l’art. 2, commi 634 e 635, della legge 244/2007.
43 Ad es. art. 1, c. 2-bis, d.l. 225/2010, conv. l. 10/2011; art. 17, c. 8-bis, d.l. 95/2012,
conv. l. 135/2012.
40
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legislativi, quanto con riferimento alla verifica e al controllo di attività del
Governo e dell’amministrazione: sul primo versante, essa ha partecipato
all’attuazione della delega avente ad oggetto la riforma della pubblica
amministrazione di cui alla legge n. 124/2015 (c.d. riforma Madia), oltre
che a codificazioni settoriali44; sul secondo, dopo averne proposto
l’introduzione, essa ha acquisito funzioni di verifica sullo stato di
attuazione dell’Agenda per la semplificazione, individuata dall’art. 24 del
d.l. 90/2014 (conv. l. 114/2014) quale principale atto di programmazione
delle politiche di semplificazione amministrativa comune a Stato e
Regioni, nonché sui risultati e sullo sviluppo dei progetti “Normattiva” e
“X-leges”. Su questa “seconda vita” della Commissione, ci soffermeremo
nel § 3.3.
3.2. La Commissione alla prova del “taglia-leggi” tra la XV e
XVI legislatura.
Il percorso di abrogazione generalizzata disegnato dall’originaria versione
dell’art. 14 della l. 246/2005 prevedeva una prima fase di ricognizione
delle disposizioni legislative statali vigenti, da realizzarsi entro due anni
da parte del Governo, finalizzata non solo a delineare il corpus normativo
oggetto dell’operazione “taglia-leggi”, ma altresì ad evidenziare «le
incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi»45. La relazione governativa in questione fu elaborata nei tempi
e fu illustrata presso la Commissione parlamentare l’11 dicembre 2007,
nel corso dell’indagine conoscitiva da essa avviata nel marzo di
quell’anno. La bicamerale, infatti, aveva deliberato di procedere,
nell’attesa dell’espletamento di quella prima fase, ad un ciclo di audizioni
sulla semplificazione legislativa e sullo stato di attuazione dell’operazione
“taglia-leggi”. Durante le dieci sedute dedicate all’indagine si alternarono
specialmente rappresentanti di associazioni di categoria e i resoconti
stenografici restituiscono efficacemente la circostanza che sulla reale
portata del “taglia-leggi” convivessero idee varie e non sempre coordinate.
Nelle audizioni s’intrecciarono, oltre che temi assai diversi, tanto
Nel settore agricolo e forestale: si veda la legge 154/2016 (attuata con riferimento al
testo unico sui controlli e al c.d. codice forestale: v., rispettivamente, i d.lgs. 20 e 34 del
2018).
45 Così il comma 12 della disposizione.
44

37

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

considerazioni generali sull’ipertrofia legislativa quanto (soprattutto)
problemi generali e settoriali attinenti alla riduzione degli oneri
amministrativi in capo a cittadini e imprese: da un lato, gli auditi non
disconoscevano affatto l’esigenza di un “disboscamento” della legislazione
in grado di aumentare la certezza del diritto e, per ciò solo, rendere più
semplice lo svolgimento delle attività economiche e sociali, ma
certamente posero in primo piano la richiesta di interventi sostanziali di
riordino dei diversi settori materiali, oltre che, più in generale, per
l’efficientamento dei processi di attuazione ed esecuzione della normativa,
tanto nel rapporto tra fonti comunitarie e fonte legislativa, quanto tra
questa e le fonti secondarie.
La legislatura, come si sa, terminò precocemente e così anche l’indagine
conoscitiva. Nell’ultima seduta convocata, tuttavia, la Commissione fece
in tempo a prendere atto proprio della già menzionata relazione
governativa. Questa ebbe senza dubbio il merito di tracciare, entro un
quadro razionale e documentato, la situazione di partenza e le prospettive
realistiche dell’abrogazione generalizzata, secondo una impostazione che
non ne dissimulava complessità e rischi ma ne profilava anche un
percorso di attuazione graduale e consapevole della necessità di
coordinare adeguatamente – senza improprie sovrapposizioni – la
riduzione dello stock legislativo al riassetto normativo sostanziale, il quale
non avrebbe potuto svolgersi in base alla sola delega contenuta nella l.
246/2005.
Durante quell’ultima seduta, fu formulato dal rappresentante del
Governo, quasi incidentalmente, un auspicio circa il ruolo futuro della
Commissione, che non pare da ascrivere soltanto al galateo istituzionale
del sottosegretario audito46, ovvero l’auspicio che essa vigilasse con
attenzione sulle resistenze che le singole amministrazioni avrebbero
fisiologicamente opposto al “disboscamento”, premendo per l’inclusione
nei decreti legislativi “salva-leggi” anche di disposizioni effettivamente
non indispensabili.
Con il senno di poi, la notazione si presta a considerazioni meno scontate
di quanto appaia.
L’auspicio è ineccepibile sul piano teorico ed è aderente all’immagine –
anche qui accolta, nelle sue linee generali – di un Parlamento controllore

46

Si veda il resoconto stenografico della seduta dell’11 dicembre 2007, p. 18.
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rigoroso di un potere esecutivo che tende a creare o mantenere a suo
vantaggio quanti più spazi di discrezionalità possibile: e la conservazione
di una certa stratificazione legislativa, fatta di plurime norme particolari,
spesso richieste di anno in anno dalle “burocrazie ministeriali”, che
consentono all’amministrazione l’adozione di scelte, a seconda delle
contingenze, anche molto diverse tra loro, favorisce certamente la
discrezionalità in parola. Tuttavia, il seguito dell’operazione “taglia-leggi”
mostrerà, di massima, un’inversione dei ruoli, con un Governo che, su
altri fronti impegnato ad iniettare nell’ordinamento migliaia di norme
attraverso la decretazione d’urgenza, perseguirà – attraverso lo stesso
strumento del decreto-legge – un approccio draconiano alla riduzione
dello stock normativo più risalente e un Parlamento moderatore di
quell’approccio, anche nel senso di valutare l’indispensabilità della
permanenza in vigore di un più ampio novero di disposizioni rispetto a
quelle ritenute tali dall’esecutivo. Se è assai banale notare che tutto questo
conferma che le spinte dell’uno e dell’altro tipo convivono tanto in seno
all’esecutivo quanto in seno alle Camere, lo è forse meno osservare che
questa variabilità suffraga l’opinione per cui, in nome della
semplificazione, possono accogliersi gli orientamenti di politica legislativa
più diversi e determinarsi gli esiti più disparati tanto sul piano normativo
quanto su quello amministrativo: la better regulation non è solo un
problema di tecnica della legislazione e di qualità formale della legge, ma
è necessariamente una questione di qualità sostanziale della legislazione.
Ed è noto che la neutralizzazione delle politiche di semplificazione
legislativa e amministrativa sottenda invero indirizzi tutt’altro che neutri
nella visione dei rapporti tra Stato e mercato, andando ben oltre quindi le
ambizioni di aumentare la certezza del diritto47.
In tal senso, “semplificazione” è termine che si è prestato e si presta ad includere una
quantità di fenomeni assai diversi e una delle chiavi di disambiguazione tra i medesimi
può risiedere proprio nell’individuazione di quale sia la funzione prevalente delle
diverse operazioni semplificatorie, se di riduzione tout court del peso della regolazione
pubblicistica in un determinato settore oppure di riduzione dell’eccessiva inflazione
normativa in quel settore: sfruttando la diversa curvatura ideologica che tali termini
assumono al variare della lingua, designa come meccanismi di deregulation, i primi, e
di deregolazione/deregolamentazione, i secondi, R. Balduzzi, Razionalizzazione
legislativa come risposta alla crisi della legalità e alla degenerazione burocratica, in
Economia internazionale, (2015), pp. 27 ss.,, spec. p. 41, che suggerisce tali coordinate
interpretative nell’ambito di un’analisi del concetto di razionalizzazione legislativa che
potrebbe utilmente applicarsi anche a quello di semplificazione. Contro l’ambiguità del
47
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Queste considerazioni paiono allora segnare un punto a favore della tesi –
che muove del resto da una visione classica del pluralismo democratico
coerente con l’equilibrio tra poteri e tra organi tipico della Costituzione
italiana – per cui sia necessario che in Parlamento sia presente una sede
ad hoc capace di presidiare efficacemente le politiche di semplificazione,
senza che questo corrisponda ad una visione preconcetta dei ruoli, ma
perché, se non è predeterminabile quali spinte prevarranno nella
maggioranza e nel Governo, dipendendo questo dai cicli politici, è assai
probabile che presso le Camere trovino sempre rappresentanza tanto gli
orientamenti dell’uno che dell’altro tipo, con le rispettive concezioni dei
rapporti tra legge ed economia e le rispettive sfumature interne.
Tornando al filo degli eventi, è noto che con il cambio di legislatura, a
seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, si verificò anche un
ribaltamento della maggioranza, che riportò al Governo lo schieramento
politico che nella XIV si era intestato l’introduzione del “taglia-leggi”.
Se la nomina di un ministro senza portafoglio con delega alla
semplificazione normativa indicava senz’altro la volontà politica del
nuovo Governo di reinvestire sull’operazione, il primo atto significativo in
questa direzione determinò anche una deviazione dal percorso delineato
nella legge 246/200548. Il 25 giugno 2008 fu infatti emanato il decretolegge n. 112 che, annoverabile tra i provvedimenti omnibus più poderosi
dell’esperienza repubblicana, recava anche un articolo 24 espressamente
rubricato “taglia-leggi”, il quale disponeva l’abrogazione espressa di un
lungo elenco di atti e disposizioni allegato al decreto, tratto dai lavori
preparatori della precedente legislatura e avente ad oggetto un insieme di
disposizioni legislative che, nella logica dell’abrogazione “da abbandono”,
sarebbe andato incontro a questo fenomeno.
Questa decisione, oltre a dar luogo ad un impiego della decretazione
d’urgenza
manifestamente
criticabile49,
determinò
un’obiettiva

concetto di semplificazione, propone un’operazione di destrutturazione marcatamente
analitica del medesimo L. Geninatti Satè, Destrutturazione del concetto di
«semplificazione» e usi impropri dell’abrogazione espressa. Note critiche sulle più
recenti tendenze in materia di «miglioramento della regolamentazione», in Diritto
pubblico, 1 (2009), pp. 201 ss.
48 Sulle motivazioni di questa scelta riferì il ministro competente, sen. Calderoli, nella
prima seduta operativa della Commissione, l’11 luglio 2008.
49 Numerosi furono i rilievi critici sollevati in dottrina: spunti per l’approfondimento in
G. D’Elia - L. Panzeri, Sulla illegittimità costituzionale dei decreti-legge “taglia-leggi”,
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complicazione dell’operazione “taglia-leggi” nel suo insieme, la quale,
però, mise alla prova anche il ruolo assegnato alla Commissione
parlamentare per la semplificazione. Rinviando, per i dettagli della
vicenda “taglia-leggi”, alla dottrina che si è occupata di seguirne lo
sviluppo50, è interessante ai nostri fini soffermarsi sui profili che hanno
riguardato proprio l’attività della bicamerale.
Inizialmente, lo spostamento dell’attenzione dall’attuazione della delega
“taglia-leggi” alla conversione del decreto-legge “taglia-leggi” determinò
anche qualche incertezza circa la futura effettiva rilevanza della
Commissione, a beneficio delle commissioni permanenti monocamerali51.
Essa, tuttavia, rieditò la scelta di avviare fin da subito un’indagine
conoscitiva sull’attuazione del “taglia-leggi” e aprì attraverso questo
strumento un canale di dialogo costante con il Governo, a livello politico e
tecnico, mediante il quale riuscì presto a ricavarsi nuovamente uno spazio
di azione52.
Così, se nel procedimento di conversione del decreto-legge 112/2008
(conv. l. 133/2008) la Commissione non ebbe naturalmente alcun ruolo,
vanno notati alcuni fatti immediatamente successivi grazie ai quali si ebbe
una ricucitura formale tra la deviazione del decreto-legge “taglia-leggi” e il

in Giurisprudenza costituzionale, 1 (2009); M. Cecchetti, Politiche di semplificazione
legislativa e strumenti “taglia-leggi” (criticità e possibili soluzioni in un rebus
apparentemente irresolubile), in Federalismi, 21 aprile 2010, pp. 94 ss.; F. Pacini,
L’uso del decreto-legge ai fini della semplificazione normativa, in Osservatorio sulle
fonti, 2 (2011). Contra, nel senso della praticabilità di una “interpretazione
costituzionalmente conforme” dei presupposti dei due decreti-legge in forza di una
lettura teleologica dell’omogeneità dei medesimi, v. M. Lunardelli, Decreti-legge e
semplificazione normativa. Una rivalutazione della riduzione dello stock normativo
mediante decreto-legge, alla luce di un recente decreto legislativo, in Osservatorio
sulle fonti, 3 (2016).
50 I lavori, individuali e collettivi, dedicati al tema sono stati molti. Per una visione
d’insieme delle politiche di semplificazione e di riordino normativo che ha al centro
proprio la vicenda del “taglia-leggi”, ma si occupa anche della successiva stagione, si
veda F. Pacini, La ristrutturazione assente. Strumenti e limiti di un riordino
complessivo della normativa primaria, cit.
51 Si veda a tal proposito l’intervento del dep. Lovelli nella seduta della Commissione del
10 luglio 2008.
52 Non fu probabilmente indifferente la presenza del presidente della Commissione,
sen. Pastore, all’interno del gruppo di esperti formato dal Ministero competente, cui
talora si fa cenno negli stessi resoconti di commissione e che coinvolse anche persone
che già in passato si erano occupate dell’operazione, tra i quali il prof. Bassanini e il
cons. Pajno.
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percorso tracciato dalla delega di cui all’art. 14, l. 246/2009; fatti che,
però, modificarono anche diversi aspetti di quel percorso.
Anzitutto, la stessa legge di conversione del d.l. 112/2008 pose le
premesse per il successivo coordinamento tra le due operazioni,
introducendo nel testo dell’art. 24, c. 1, del decreto una clausola che, dopo
la previsione dell’abrogazione espressa delle disposizioni elencate
nell’allegato al medesimo, faceva salva l’applicazione dei commi 14 e 15
dell’art. 14 l. 246/2005, portando altresì a centottanta giorni (dai sessanta
inizialmente previsti) il termine di tale abrogazione espressa.
Fu questa la premessa per tre iniziative che andarono ad intrecciarsi tra
loro e ridisegnarono nel suo complesso l’operazione “taglia-leggi”.
Nell’autunno, infatti, approdò in Senato il d.d.l. S.1082 53, nel quale fu
introdotto, in 1a Commissione, un emendamento del relatore recante una
rilevante novella dell’art. 14 della l. 246/2005, volto a ridisegnarne i
contenuti anche alla luce del decreto “taglia-leggi”. Non si tratta
certamente di una iniziativa riferibile formalmente alla bicamerale e
tuttavia non è senza rilievo che la persona del presidente di quest’ultima e
del relatore in 1a Commissione del predetto d.d.l. coincidessero.
L’emendamento, poi approvato e sostanzialmente conservato anche nelle
successive letture, sfociò infine nel testo finale dell’art. 4 della legge 18
giugno 2009, n. 69. Tale novella, insieme a quella più puntuale di cui
all’art. 13, l. 15/200954, apportò alcune rilevanti innovazioni all’art. 14, l.
246/2005, tra le quali vanno segnalati: l’introduzione di una nuova delega
per l’adozione di decreti legislativi incaricati dell’abrogazione espressa di
disposizioni sia antecedenti sia successive al 1° gennaio 197055 (comma
14-quater); l’inserimento di una autonoma (benché temporalmente
connessa) delega per il riassetto normativo delle materie oggetto dei
decreti “salva-leggi”, il cui termine biennale di esercizio sarebbe scattato
al momento di entrata in vigore dei “salva-leggi” medesimi (commi 18 e
18-bis)56; la rimodulazione temporale del termine a quo dell’abrogazione
Già approvato dalla Camera con il n. C.1441-BIS.
Che sostituì il comma 18 dell’art. 14, l. 246/2009.
55 Poi esercitata con il d.lgs. 212/2010, benché soltanto relativamente a disposizioni
precedenti a quella data: l’abrogazione di disposizioni successive, dunque, avvenne
soltanto a mezzo di decreto-legge.
56 Tali disposizioni (introdotte rispettivamente dalla legge 15 e 69 del 2009) andarono
quindi incontro alle critiche che, in dottrina, sottolinearono, oltre alla tensione di una
delega così indeterminata con l’art. 76 Cost, anche la velleità di pretendere in capo ad
53

54
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generalizzata, che fu differito a un anno di distanza da quello stabilito per
i decreti “salva-leggi” (comma 14-ter), secondo una previsione tale anche
da garantire al parere della Commissione bicamerale margini di effettiva
incidenza sui testi di tali decreti (comma 22).
Parallelamente, il Governo adottò il d.l. 200/2008, essenzialmente con
funzioni – sic! – integrative e correttive del precedente d.l. 112/2008 (e
del suo allegato). La conversione del d.l. 200 (con la legge 18 febbraio
2009, n. 9) portò a due ulteriori risultati: l’allineamento del termine delle
abrogazioni espresse stabilite dai due decreti-legge al termine del 16
dicembre 2009, ovvero il medesimo previsto per l’abrogazione
generalizzata di cui all’art. 14, l. 246/2005, con l’effetto di coordinare
dunque i due meccanismi; l’accoglimento da parte del Governo di identici
ordini del giorno presentati presso la Camera dei deputati (il 27 gennaio
2009) e presso il Senato (il 17 febbraio 2009), che impegnavano
l’esecutivo a riportare l’operazione “taglia-leggi” nell’alveo del percorso
facente capo alla l. 246/2009, senza più ricorrere alla decretazione
d’urgenza e con un pieno coinvolgimento del Parlamento nell’attuazione
delle relative deleghe.
Tra la conversione del d.l. 200/2008 e la definitiva approvazione della l.
69/2009, infine, fu la Commissione parlamentare per la semplificazione a
prendere una propria iniziativa, che non va sottovalutata. Essa,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in corso, organizzò, tra marzo e
aprile del 2009, un seminario di approfondimento, il quale parve avere
l’intenzione di operare un altro tipo di “ricucitura”, ovvero la ripresa di un
confronto con il mondo accademico (rimasto estraneo alle audizioni fino
uno stesso decreto del compito di sottrarre dall’abrogazione generalizzata determinate
disposizioni e di compiere contestualmente il riassetto normativo del relativo settore
materiale. L’opportunità di separare i due momenti era stata suggerita dalla dottrina
più aperta a cogliere nell’operazione “taglia-leggi” un’occasione di riordino sostanziale,
la quale avrebbe però preferito un’impostazione diversa da quella accolta nel nuovo
comma 18, indicando come la via migliore per questa finalità la previsione di una nuova
delega all’adozione di veri e propri codici di settore, svincolati dai decreti integrativi e
correttivi: v. a questo proposito N. Lupo - B.G. Mattarella, La codificazione e il taglialeggi a livello statale: immagine o sostanza?, in Astrid Rassegna, 20 ottobre 2009, n.
101, spec. nt. 41. Concorda sul punto M. Cecchetti, Politiche di semplificazione
legislativa e strumenti “taglia-leggi” (criticità e possibili soluzioni in un rebus
apparentemente irresolubile), cit., p. 39, il quale ribadisce tuttavia tutte le perplessità
attinenti alla legittimità costituzionale di una delega così estesa (v. p. 45). Circa gli esiti
dell’affidamento all’operazione “taglia-leggi” anche di finalità di riordino normativo
attraverso codici settoriali v. oltre nt. 58.
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ad allora tenutesi), una parte del quale aveva aspramente criticato
l’originale delega “taglia-leggi” e poi, ancor più, dei decreti-legge 112 e
200 del 2008. Nel seminario intervennero alcuni autorevoli voci della
dottrina giuspubblicistica, offrendo un contributo che non fu vano: negli
atti dei tre incontri si ritrovano in effetti questioni che le commissioni
permanenti delle due Camere stavano affrontando in quei mesi
nell’ambito del procedimento legislativo dal quale sarebbe scaturita la già
menzionata novella di cui all’art. 4 della legge 69/2009, nonché problemi
e soluzioni tecniche che torneranno nel corso della compilazione dei
decreti legislativi attuativi della delega, come rinnovata e integrata dal
menzionato art. 4.
Dopo questa ristrutturazione della procedura “taglia-leggi”, riportata alla
logica della “grande riforma” a mezzo di delegazione legislativa, la
Commissione poté iniziare a svolgere appieno le funzioni consultive e di
controllo assegnatele dal comma 21 dell’art. 14 l. 246/2005. In questa
veste, essa proseguì ad avvalersi dell’indagine conoscitiva sia per
verificare lo stato di avanzamento dell’attuazione delle deleghe da parte
del Governo sia per acquisire ab externo elementi utili ad esaminare gli
schemi di decreto legislativo che le furono presentati.
Sul primo versante, va segnalata l’approvazione di tre ampie relazioni (nel
giugno 2009, nel febbraio 2011 e nel luglio 2012) che recano una
illustrazione particolarmente dettagliata dell’intera procedura di
attuazione della delega e degli ulteriori atti del governo di abrogazione e/o
di riordino delle fonti primarie e secondarie.
Sul secondo versante, l’attività consultiva riguardò principalmente l’unico
decreto legislativo “salva-leggi” emanato in attuazione del comma 14
dell’art. 14 in parola, l’unico decreto legislativo “taglia-leggi” ex comma
14-quater57 e i codici settoriali adottati in forza della delega sul “riassetto”
di cui ai commi 15 e 1858, nonché i relativi decreti integrativi e correttivi.
Tale attività risulta regolarmente svolta, anche se non sempre la
Commissione approdò, per l’approssimarsi del termine di scadenza della
D.lgs. 212/2010.
Sull’effettiva attuazione di queste deleghe, cfr. la Relazione approvata dalla
Commissione il 19 luglio 2012, nella quale si dà atto che l’unico codice approvato in
base alla delega di cui all’art. 14, comma 18, fu il codice del turismo (d.lgs. 79/2011),
mentre l’altra (vasta, peraltro) operazione di codificazione realizzata impiegando quale
base normativa l’art. 14, questa volta con riferimento ai commi 14 e 15, è stata quella
che ha riguardato l’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010).
57

58
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delega, alla formale approvazione del parere; ciò che, stando alle puntuali
informazioni rinvenibili nelle relazioni, pare non abbia impedito, in questi
casi, il positivo accoglimento all’interno della versione finale dei decreti
delegati di talune delle proposte informalmente trasmesse agli uffici
ministeriali. Il subprocedimento che, tuttavia, merita maggiore
attenzione, in ragione della peculiare posizione assunta dalla bicamerale
nel rapporto con le commissioni permanenti, è quello che ha riguardato il
più dibattuto dei decreti-legislativi scaturiti dalla delega, ovvero l’unico
“salva-leggi” approvato, il n. 179/200959.
Un’accurata analisi60 pubblicata qualche anno dopo, infatti, ha
documentato come, in quella vicenda, si sia verificata una positiva e – in
questa misura – inedita cooperazione tra la Commissione bicamerale e le
commissioni permanenti del Senato e (anche se con riferimento alla sola
prima Commissione) della Camera. La bicamerale svolse effettivamente,
su propria iniziativa e – volendo ipotizzare le ragioni anche della
compliance dimostrata da molte commissioni permanenti – in ragione
dell’acquisizione di un riconosciuto ruolo di interlocutore privilegiato con
il Governo, una funzione di raccordo che resta singolare nella sua
esperienza, ma merita in questa sede di essere sottolineata. Il parere della
Commissione, peraltro, non si limitò a raccogliere i contributi delle
commissioni permanenti, ma ne operò anche una selezione e
sistematizzazione complessiva; inoltre, il parere si fece portatore anche di
alcune istanze provenienti da singoli ministeri che nei rapporti
infragovernativi non avevano trovato accoglimento, ciò dando prova
dell’acquisizione di una posizione di rilievo sia all’interno che all’esterno
delle Camere.
3.3. L’evoluzione dei compiti della Commissione nella XVII
legislatura.
L’ultima seduta (la novantanovesima) della Commissione bicamerale nel
corso della XVI legislatura si svolse nel dicembre 2012, quando uno dei

L’unico “salva-leggi” oltre, naturalmente, a quello recante disposizioni integrative e
correttive del medesimo: il n. 213/2010.
60 F. Pacini, L’apporto delle Commissioni permanenti al parere della Commissione
parlamentare per la semplificazione nell’iter di formazione del d.lgs. n. 179 del 2009,
cit.
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gruppi, che avevano sostenuto il governo entrato in carica nel novembre
dell’anno precedente, dichiarò di ritirare tale sostegno, pur senza alcun
voto di sfiducia.
Nella successiva legislatura, la Commissione fu riattivata nell’estate del
2013 ed elesse il proprio presidente nell’ottobre di quell’anno 61. Il mese
seguente la Commissione assunse nuovamente la decisione di avviare
un’indagine conoscitiva, ma, nel corso della legislatura, non ne fece un
impiego identico alla precedente. Nella XVI, infatti, la Commissione aveva
reso l’indagine il procedimento principale intorno al quale sviluppare
l’esercizio del suo intero bagaglio di funzioni. Nella XVII, invece, lo
strumento fu utilizzato in modo più puntuale, secondo la prassi più
consueta comune anche alle commissioni permanenti, ma non perciò fu
meno rilevante nella configurazione del suo ruolo.
Con l’esaurimento della delega “taglia-leggi”, infatti, la principale
operazione di semplificazione normativa alla base della sua esistenza era
venuta meno62. Così l’indagine, come risulta dal documento finale
approvato all’unanimità il 31 marzo del 2014, fu visibilmente condotta con
la finalità tanto di tracciare un bilancio delle politiche di semplificazione
per come sviluppate nelle precedenti legislature63, quanto di delineare un
vero e proprio programma per la nuova. La presentazione del documento
avvenne nelle prime settimane di attività del Governo nominato nel
febbraio di quell’anno e, in occasione della propria audizione in
Commissione, il ministro competente per la semplificazione e la pubblica
amministrazione segnalò la consonanza tra il programma dell’esecutivo e
le conclusioni dell’indagine. Inoltre, ai primi di giugno di quell’anno
furono discusse, presso la Camera, alcune mozioni in materia di
semplificazione64, provenienti da tutti i gruppi parlamentari, i quali poi
scelsero di approvarne una unitaria (1/00509), a prima firma Tabacci, il
Fu eletto presidente il dep. Bruno Tabacci, dopo due legislature in cui la carica era
invece stata assegnata a un membro del Senato.
62 Ciò non aveva impedito alla legge di stabilità per il 2014 (la l. 147/2013) di
individuare peraltro la Commissione quale organo parlamentare competente per la
verifica sull’attuazione dei progetti “Normattiva” e “X-leges”, i quali (seppur
formalmente preesistenti) potevano considerarsi tra i frutti di quell’operazione.
63 Bilancio che confermava ampiamente le opinioni che da tempo avevano segnalato la
portata, tutto sommato, modesta della grande operazione messa in campo con il
“taglia-leggi”.
64 Si tratta delle mozioni 1/00265 (Tabacci e altri), 1/00487 (Cozzolino e altri), 1/00491
(Prataviera e altri), 1/00493 (Balduzzi e altri).
61
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18 giugno. Il contenuto di tale mozione, diversamente da quello di alcune
delle altre presentate e poi ritirate in omaggio alla posizione comune
raggiunta tra tutte le forze parlamentari di maggioranza e opposizione,
non si distinse per particolare originalità, indicando quale strada maestra
quella di una più organica stagione di codificazioni settoriali, ma fu senza
dubbio significativo il consenso ottenuto intorno ad uno degli indirizzi
qualificanti il documento finale dell’indagine conoscitiva, nel quale, del
resto, il richiamo all’importanza dei codici e dei testi unici si associava alla
denuncia di uno dei mali mai risolti della normazione nel nostro Paese,
qual è la combinazione tra l’incessante produzione di nuove disposizioni e
la loro dispersione in numerosi atti, con una debole capacità di impiegare
adeguatamente la tecnica della novellazione.
Senza voler forzare questa chiave interpretativa, le iniziative poc’anzi
riferite segnalano che sul terreno della semplificazione si registrasse in
quel frangente un consenso che appare significativo, specialmente alla
luce di un contesto politico-parlamentare che nella XVII legislatura fu fin
dall’inizio caratterizzato da una dialettica particolarmente aspra.
Il primo atto in materia di semplificazioni del Governo, il decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, si inserì in questo quadro e in esso trovarono
effettivamente riscontro alcune delle proposte della Commissione per la
semplificazione. La più rilevante fu probabilmente l’introduzione
dell’Agenda per la semplificazione, quale piano pluriennale di interventi
in quest’ambito comune a Stato e Regioni. Fu invero la legge di
conversione – e non l’originaria versione dell’art. 24 del decreto – a
prevedere per la Commissione bicamerale un compito di controllo
sull’adozione e sull’attuazione dell’Agenda, a mezzo di periodiche
relazioni del ministro competente all’organo parlamentare, ma fu
comunque rilevante che tale strumento si trovasse suggerito all’interno
del documento finale dell’indagine conoscitiva, rispondendo peraltro ad
un metodo di pianificazione delle politiche pubbliche ormai da tempo
raccomandato e praticato a livello europeo, del quale l’Italia aveva
recentemente già fatto uso con l’Agenda per il digitale.
L’individuazione di questa funzione “a regime” in capo alla Commissione
contribuì ad uno spostamento del focus della sua attività dal campo della
semplificazione legislativa a quello della semplificazione amministrativa,
secondo una direzione confermata dall’ampia delega che il Parlamento
(con la l. 124/2015) assegnò al Governo per la riforma della pubblica
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amministrazione (altro indirizzo programmatico contenuto nel
documento finale dell’indagine conoscitiva prima menzionata). Non che
questo abbia significato l’estraneità alle politiche di semplificazione della
XVII legislatura, e dunque alle competenze della Commissione, di
interventi di semplificazione normativa, che si ebbero sia con una nuova –
ma certamente più limitata – operazione “taglia-leggi” sia con una
importante attività di codificazione settoriale; tuttavia l’attività della
Commissione rispecchia un quadro delle politiche di semplificazione più
equilibrato tra dimensione normativa e amministrativa, nel quale esse si
intrecciano maggiormente65.
Ne risulta, appunto, anche un’attività più articolata della Commissione,
nonché (almeno quantitativamente) più intensa (con un totale di
centosessantatré sedute) rispetto alla già non trascurabile laboriosità
registrata nella precedente legislatura66. E in quest’ampio spettro di
competenze e nella varietà della sua azione può rintracciarsi forse la cifra
del suo consolidamento nel periodo considerato.
Volendone tracciare un quadro sintetico67, oltre alle già menzionate
audizioni svolte in funzione di verifica sullo stato di attuazione
dell’Agenda per la semplificazione e dei progetti “Normattiva” e “X-leges”,
devono segnalarsi due principali aree di azione.
La prima fu rappresentata dall’attività consultiva svolta prevalentemente
sui decreti scaturenti dalle numerose deleghe contenute nella legge
124/2015 di riforma della pubblica amministrazione (ma anche della
delega in materia agricola e forestale: l. 154/2016). A loro volta, i decreti
sembrano rispondere a tre tipi principali: un gruppo di decreti volti alla
razionalizzazione di procedimenti ed enti, ma tendenzialmente estranei

Specularmente, anche nella XVI legislatura non erano mancati provvedimenti
ascrivibili alla dimensione della semplificazione amministrativa, che andarono dalla
riduzione degli oneri amministrativi (si pensi alla SCIA) fino alla riduzione degli enti
pubblici; tuttavia il focus dei lavori della Commissione, insieme alla legittimazione del
suo ruolo, si concentrò, come si è visto, sull’operazione “taglia-leggi”.
66 Il numero dei pareri su atti del Governo assegnati alla Commissione nella XVI
legislatura fu però doppio rispetto a quello riguardante la XVII: 52 contro 27 (per la
XVI leg., cfr. il documento di analisi n. 11 dell’Ufficio per la valutazione d’impatto del
Senato dedicato a “Gli atti del Governo sopposti a parere parlamentare”, dicembre
2017; per la XVII cfr. Dossier del Servizio per la qualità degli atti normativi dedicato a
“La semplificazione normativa e amministrativa nella XVII legislatura”, aprile 2018.
67 Rinviando, per la rassegna analitica delle attività svolte, al Dossier citato nella nota
precedente.
65
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alla logica della codificazione settoriale e riconducibili nell’alveo della
semplificazione amministrativa; un gruppo di decreti che, invece,
realizzarono un’opera di codificazione settoriale e, dunque, si presentano
a cavallo tra le due dimensioni; un decreto, veicolante un’operazione di
semplificazione normativa in senso stretto, recante l’abrogazione espressa
e la modifica di disposizioni legislative, adottate tra il 2011 e l’entrata in
vigore della l. 124/2015, che prevedessero provvedimenti non legislativi di
attuazione (secondo un indirizzo favorevole al contrasto del fenomeno
della “non attuazione” anch’esso contenuto nel documento finale
dell’indagine conoscitiva del marzo 2014).
La seconda area di attività coincise con un impiego sistematico ma
puntuale delle indagini conoscitive. La Commissione, infatti, oltre a quella
“generale” condotta tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, ne eseguì altre
tre: sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze
(ottobre 2015-febbraio 2016), sulla semplificazione e sulla trasparenza nei
rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo
(giugno-dicembre 2016), sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale
(febbraio-settembre 2017). Si tratta di tre ambiti tematici interessati, in
quegli anni, da interventi normativi di riordino sui quali la Commissione
non fu competente in sede consultiva, ma cui essa ritenne rilevante
estendere la propria cognizione e il proprio controllo attraverso lo
strumento dell’indagine conoscitiva. Non è agevole valutare se e quale
impatto tali indagini – diversamente da quella svolta per prima – abbiano
effettivamente avuto e, in questa misura, un simile esercizio dei poteri
conoscitivi rischia dunque di essere annoverato tra quei casi che
contribuiscono, complessivamente, ad una visione riduttiva dello
strumento dell’indagine conoscitiva quando essa non possa essere – in tal
caso per limiti di funzioni dell’organo bicamerale – finalizzata a specifiche
iniziative assunte, in sede legislativa o di controllo, dalla commissione.
3.4. Cenni all’attività nella legislatura corrente (e qualche
interrogativo nella prospettiva della conversione del “decreto
Semplificazioni”)
L’avvio incerto della XVIII legislatura non ha probabilmente favorito una
rapida attivazione della Commissione per la semplificazione, la quale è
avvenuta soltanto nel gennaio 2019, con l’elezione del presidente, che,
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variando la prassi esistente per le bicamerali consultive, è stato tratto da
uno dei gruppi che, in quel momento, si collocava all’opposizione ed oggi,
invece, partecipa alla maggioranza di Governo68.
Al momento69, la Commissione ha svolto circa trentacinque sedute,
tenendo alcune audizioni che, oltre a quelle di prammatica con il titolare
del ministero competente all’inizio del mandato governativo, sono state
finalizzate a compiti di controllo “ereditati” dalle precedenti legislature
(verifica dello stato di avanzamento dell’attuazione dell’Agenda per il
digitale e del progetto “Normattiva”), esaminando due atti del governo in
sede consultiva (uno proveniente da una “coda” delle deleghe di cui alla
legge Madia, l’altro di nuova attribuzione) e, infine, intraprendendo una
indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei
cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
Si tratta di attività che non si prestano ad osservazioni significative, a
parte qualche notazione superficiale sulla conferma della prassi che vuole
contrassegnato l’inizio dell’attività di tale Commissione da un’indagine
conoscitiva – secondo un’opzione tematica, peraltro, che segnala una
variazione rispetto a tutte le legislature precedenti –, piuttosto che
sull’assenza, ad oggi, di particolari nuove attribuzioni da parte del
legislatore.
L’unico spunto di riflessione, forse, attiene proprio al fatto che tale
assenza sia al momento confermata anche dopo l’adozione da parte del
Governo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione”, il quale non contiene alcun
riferimento alla bicamerale.
Ora, non è inusuale che la previsione di compiti in capo alla Commissione
per la semplificazione, quando vi sia di mezzo un intervento d’urgenza, si
verifichi in sede di conversione e possa riguardare anche competenze
importanti. Così come tale circostanza può dipendere dalla stretta
connessione – benché il provvedimento risultasse in gestazione da più
tempo – che i contenuti del decreto-legge in questione hanno con la
situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid19, la quale potrebbe consigliare di non frapporre tra adozione e
Il 23 gennaio 2019 è stato eletto presidente il dep. Nicola Stumpo. Per la seconda
legislatura di seguito, dunque, la presidenza di questa commissione è stata affidata ad
un componente della Camera.
69 Il presente articolo è stato chiuso il 17 luglio 2020.
68
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attuazione del decreto troppi adempimenti procedurali. Certamente, però
c’è da chiedersi se, nell’ambito di un atto d’urgenza che demanda così
spesso e così estesamente la propria attuazione a provvedimenti
governativi, non vi fosse spazio per qualche modalità di coinvolgimento
del Parlamento nel controllo dell’esecuzione delle numerose misure
previste dagli oltre sessanta articoli di cui si compone il decreto e se tale
modalità non potesse consistere nell’individuazione della Commissione
bicamerale competente in materia quale organo cui imputare tali
funzioni. La conversione scioglierà, forse, questo nodo, in attesa di sapere
se anche in questa legislatura, nonostante l’avvio lento, la Commissione
per la semplificazione si ricaverà un ruolo di qualche rilievo.
4.

Considerazioni conclusive e prospettive.

Nell’introdurre la figura della commissione bicamerale istituita dall’art.
14, comma 19, della l. 246/2005, si è detto che, al momento della sua
previsione, essa presentava un profilo funzionale ascrivibile a una
tipologia collaudata nell’esperienza repubblicana: veniva prevista come
organo bicamerale ad hoc, con funzioni consultive sull’attuazione da parte
del Governo di una vasta riforma affidata al meccanismo della
delegazione legislativa, al fine di assicurare al Parlamento una maggiore
partecipazione e una migliore capacità di controllo e indirizzo su tale
attuazione.
Complessivamente, l’esperienza della Commissione parlamentare per la
semplificazione nella XV e, soprattutto, nella XVI legislatura ha
corrisposto a tali aspettative, poiché l’attività della bicamerale si è
coordinata con quella delle commissioni permanenti e il peso politico
della sua azione ha trovato riscontro nella sua capacità di affrontare con
intraprendenza le complicazioni generate dai d.l. 112 e 200 del 2008 e con
autorevolezza la successiva fase di attuazione di una delega che, nel
frattempo, anch’essa aveva concorso – seppure nelle modalità indirette
già illustrate – a ristrutturare.
A valle di quel percorso e anche alla luce dell’esperienza maturata nella
legislatura successiva, interessa soprattutto sottolineare alcuni aspetti.
In primo luogo, va notato che l’esperienza della bicamerale per la
semplificazione concorre a confermare la tendenza, da tempo notata in
dottrina, a esercitare la funzione consultiva sugli schemi di decreto
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legislativo accentuandone la natura co-legislativa piuttosto che quella di
controllo. Vanno in questa direzione, ad esempio, sia l’intensa attività,
sostanzialmente emendativa, condotta dalla Commissione nella XVI
legislatura con riferimento ai decreti legislativi “salva-leggi” (nn.
179/2009 e 213/2010) e “taglia-leggi” (n. 212/2010), sia l’evidente
atteggiamento collaborativo che la tecnica di redazione dei pareri mostra
nei confronti del Governo, tanto in quella vicenda quanto nella successiva
concernente l’attuazione della riforma c.d. Madia della pubblica
amministrazione nel corso della XVII legislatura70.
In secondo luogo – e questo aspetto potrebbe in parte riequilibrare quello
poc’anzi riferito – nell’esperienza della Commissione si può
costantemente osservare un buon livello di dialogo e di cooperazione tra
maggioranza e opposizioni: vi torneremo tra poco.
In terzo luogo, l’attività della bicamerale si è affiancata a quella delle
permanenti senza che siano emersi particolari contrasti o conflitti con le
stesse. Anzi, come si è già riferito, in occasione della elaborazione del
d.lgs. 179/2009, la bicamerale assunse di un ruolo di coordinamento e di
raccordo dell’attività consultiva delle medesime (tecnicamente, attraverso
la richiesta di osservazioni da parte delle medesime). Questo livello di
cooperazione è rimasto effettivamente un unicum, ma ciò non toglie che,
comunque, in assenza di dati che testimonino l’emergere di antagonismi
durante altre fasi dei lavori parlamentari sul “taglia-leggi”, il caso
continua a poter essere indicato come un efficace esempio di divisione del
lavoro e come la prova che le commissioni bicamerali consultive possono
giocare a somma positiva sul tavolo del controllo parlamentare, senza
interferire con quelle permanenti: si tratta, a nostro avviso, di una delle
direttrici di sviluppo più proficue, benché non facili, che questo e altri
organi bicamerali dotati di una competenza ad hoc su materie
tendenzialmente trasversali rispetto agli ambiti assegnati alle permanenti
dovrebbero sviluppare (il che potrebbe avvenire, se non con il supporto di

Nella vicenda del “taglia-leggi”, oltre a non formulare mai condizioni, ma soltanto
osservazioni, la Commissione, in alcuni casi, scelse – con l’assenso dei gruppi di
opposizione – di non formulare il parere espresso, ma di inviare soltanto la relativa
proposta al Governo, allo scopo di non pregiudicare il rispetto dei termini della delega.
Anche nella XVII legislatura la Commissione, tranne che in un singolo caso (sull’atto di
governo n. 392), la commissione non ha mai formulato condizioni ma sempre
osservazioni.
70
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una modifica regolamentare, almeno con l’adozione di intese tra i
presidenti di assemblea).
Quanto si è detto sembra indebolire anche l’opinione, formulata con
specifico riguardo alla Commissione per la semplificazione – mentre
l’accusa di antagonismo con le commissioni permanenti è riferita
classicamente alla generalità delle commissioni bicamerali consultive 71 –,
per cui tale organismo finirebbe per sovrapporsi indebitamente con il
Comitato per la legislazione della Camera72. Se è vero che alcune questioni
fatte emergere dalla bicamerale, in sede di parere sugli schemi di decreto
legislativo o di relazione periodica sull’attuazione della delega “taglialeggi”, hanno riguardato aspetti di tecnica legislativa, stante la centralità
di questi profili per la funzionalità dell’operazione di semplificazione
normativa allora in corso, occorre notare che, fuori da operazioni di
abrogazione sul modello del “taglia-leggi”, i pareri del Comitato per la
legislazione e della Commissione per la semplificazione guardano ad
aspetti diversi e l’attività della Commissione presenta margini di
contributo alla qualità sostanziale della legge derivanti anche dalla
possibilità di supportare la propria attività consultiva mediante le
procedure conoscitive che abbiamo visto essere una costante di questo
organo.
Proprio la praticabilità di canali stabili di dialogo all’interno e all’esterno
delle istituzioni, infatti, costituisce una delle potenzialità dell’indagine
conoscitiva che la bicamerale sembra aver valorizzato con maggior
continuità lungo le quattro legislature di attività
La possibilità di una combinazione positiva dei procedimenti disponibili
da parte della Commissione per la semplificazione, in effetti, è stata
notata più volte. Nella XVI legislatura l’indagine conoscitiva è stata
impiegata come strumento di confronto continuativo con il Governo, così
come di acquisizione di informazioni e proposte da parte di altre

A. Zorzi Giustiniani, Il bicameralismo italiano e le funzioni non legislative del
Parlamento: riflessioni nella prospettiva di un’analisi storico-comparativa, cit., p. 72.
72 In tal senso, L. Di Majo, Tra semplificazione e semplicità. Brevi riflessioni per un
ordinamento giuridico… di qualità, in Cultura giuridica e diritto vivente, 1 (2014), p.
8. Più attenta a considerare vantaggi e svantaggi, pur non eludendo il problema delle
duplicazioni, è la posizione di J. Luther, Semplificare la semplificazione? I lavori della
Commissione parlamentare per la semplificazione nella XVIa legislatura, in Id., P.M.
Vipiana (a cura di), Contributi in tema di semplificazione normativa e amministrativa,
in Polis Working Papers, n. 208, dicembre 2013.
71
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istituzioni o delle organizzazioni di categoria, tale da sorreggere sia la
funzione co-legislativa svolta mediante i pareri sugli schemi di decreto
legislativo sia la funzione di controllo in sede di verifica sullo stato di
attuazione della delega. Inoltre, nella XVII legislatura, l’indagine
conoscitiva avviata all’inizio del mandato della Commissione, approvata
all’unanimità, ha favorito il raggiungimento di una mozione unitaria alla
Camera dei deputati ed è riuscita a incidere significativamente sui
contenuti delle principali iniziative governative in tema di
semplificazione, ad iniziare dall’introduzione di un’agenda di settore, sulla
cui attuazione il legislatore parlamentare ha voluto poi prevedere un ruolo
di controllo della Commissione medesima.
Il che, complessivamente, va a confermare come la perdita di spazi di
incidenza parlamentari in sede di formazione della legge, possa essere
compensata, almeno parzialmente, con un recupero attraverso un accorto
utilizzo delle funzioni non legislative, che, nel caso di specie, troviamo
comporsi in una combinazione virtuosa.
Queste notazioni positive, tuttavia, non sgombrano il campo da rischi e
dubbi che l’esame dell’esperienza della Commissione bicamerale può
conservare almeno in parte.
Il primo ordine di tali dubbi e rischi attiene ad una circostanza che, come
si è già detto più sopra, conviene non enfatizzare. È vero: non può negarsi
che tanto nella XVI quanto nella XVII la Commissione bicamerale ha
beneficiato della capacità del suo presidente di agire formalmente uti
singulo, ma sostanzialmente in sinergia con la posizione della
commissione da lui presieduta, all’interno della propria camera di
appartenenza. Se e quanto questo fattore personale sia determinante non
è dimostrabile né in un senso né nell’altro; ed è del resto assai noto come
la qualità di chi ricopra la carica di presidente di commissione sia sempre,
anche presso le permanenti, un fattore che pesa sui lavori dell’organo.
Tuttavia, non si può sottovalutare che, all’interno delle dinamiche
parlamentari, la presidenza di una commissione bicamerale rappresenti
una posizione ambita e di prestigio, tale da poter innescare una
competizione tra personalità adatte al ruolo più che in altri casi. Inoltre, la
capacità dei singoli commissari di valorizzare, nella propria azione entro
l’organismo bicamerale, la funzione svolta all’interno di una commissione
permanente (e viceversa), nonché all’interno della propria camera di
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appartenenza, è di per sé una eventualità che pare avere, in potenza, più
vantaggi che svantaggi.
Il secondo ordine attiene ad una ripetizione stanca, riduttiva e, sul lungo
termine, depotenziante dell’indagine conoscitiva come metodo stabile di
lavoro. Si è visto che tale strumento si può utilizzare in modo diverso,
quale fil rouge dell’azione della Commissione lungo tutta la legislatura,
oppure come puntuale veicolo per condurre all’attenzione della
Commissione temi che riguardano il suo ambito di competenza, ma
rispetto ai quali essa non ha attribuiti compiti che le consentano di
incidere sui lavori parlamentari. Non sfugge però che, quando l’indagine
non sfoci in una qualche iniziativa formale o non abbia ricadute
immediate sull’esercizio delle altre funzioni della Commissione, bensì
rappresenti soltanto il tentativo di alimentare il dibattito sul tema e
attrarre su di esso l’attenzione, allora o questo tentativo percorre
risolutamente la via dell’instaurazione di un legame forte con le
organizzazioni economiche e sociali (o anche altre istituzioni pubbliche),
tale per cui l’indagine conoscitiva diviene uno strumento di
rappresentanza73, oppure il rischio è che essa non faccia altro che
aggravare la frustrazione sia per la perdita di centralità delle Camere sia
per la carenza di rappresentanza della società nel processo di produzione
normativa.
Si gioca qui, in effetti, una buona parte dell’effettiva capacità di un organo
bicamerale come la Commissione per la semplificazione di apportare un
reale contributo al miglioramento della legge sotto un profilo sostanziale,
ovvero che sia in grado di favorire, da un lato, la semplificazione della
legislazione e dei procedimenti amministrativi, senza inondare
l’ordinamento di nuove norme semplificatrici: su questo piano, il
confronto che può conseguirsi in sede di procedure conoscitive
rappresenta uno strumento difficilmente rinunciabile, specie nell’ottica di
un monitoraggio costante dell’attuazione delle misure di semplificazione.
In tal senso, si manifesta un’altra virtualità positiva che presto può
trasformarsi in un rischio esiziale per un organismo come la

Secondo le coordinate ispiratrici, del resto, della riforma dei regolamenti
parlamentari degli anni Settanta che per prima aprì con convinzione ad un impiego a
largo spettro dei poteri conoscitivi: si veda sul punto E. Gianfrancesco, Ciò che è vivo e
ciò che è morto dei regolamenti parlamentari del 1971, in A. Manzella (a cura di), I
regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, Bologna 2012, pp. 139 ss.
73
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Commissione: la sua funzione di controllo, infatti, può tradursi un rituale
di maniera oppure dar luogo a un confronto impegnativo con il Governo.
L’impressione è che nel periodo esaminato si siano alternati l’uno e l’altro
approccio; anche se il tendenziale instaurarsi di un clima di
collaborazione tra maggioranza e opposizione, insieme all’estraneità già
rilevata dei lavori delle bicamerali allo “scontro” quotidiano che può
registrarsi presso le permanenti, può favorire un atteggiamento di
maggior terzietà da parte del presidente della commissione e, in generale,
di maggior autonomia dei commissari appartenenti alla maggioranza.
Infine, come conferma anche la recentissima approvazione del decretolegge n. 76/2020, le politiche di semplificazione proseguono ad essere un
veicolo trainante non solo per le politiche della legislazione, ma in
generale per la disciplina dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese. Un veicolo che il Governo è sempre tentato di
manovrare da solo, ad iniziare dalla scelta della fonte mediante la quale
introdurlo nell’ordinamento, secondo una prassi ormai pluriennale. In
questo contesto, il rafforzamento dei poteri di controllo degli organi
parlamentari continua ad essere un presidio non rinunciabile e, come si è
visto, intorno ad essi una Commissione come quella per la semplificazione
può iniziare a costruire un ruolo potenzialmente maggiore di quanto
l’attribuzione di una singola puntuale competenza potrebbe far pensare; a
patto che l’organo sappia valorizzare – al di là dell’apparente paradosso
nominalistico – la propria “specializzazione” in un settore di politiche
“trasversali”, mediante un elevato grado di proattività nell’esercizio
combinato dei diversi poteri che la legge e i regolamenti parlamentari le
mettono a disposizione.
Abstract: The essay aims to study the activity of Parliamentary Committee for the
rationalization of regulation, since its creation until today. Proceeding from the analysis
of the rules concerning its functions and of the concrete functioning of this
parliamentary body, the paper offers an interpretation about the role of Committee in
the light both of development of policies for rationalization of regulation and of
evolution of the role of Parliament within the relationship with the Cabinet. The
experience of this Committee, in fact, is a good “test-bed” about the trends concerning
the cooperation between the Parliament’s Chambers and about the combination of
parliamentary powers of control, political address and co-legislation.
Keywords: Parliamentary powers of control; Rationalization of regulation; Bicameral
bodies.
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Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4: una norma molto
attesa dai molteplici impatti sulle politiche attive del lavoro.

1.

Il 28 gennaio 2019 è stato emanato il Decreto Legge n. 4 del 2018
rubricato “Disposizioni in tema di reddito di cittadinanza e di pensioni”
che, per la prima volta dopo un lungo dibattito che ha impegnato anche
parte della dottrina1, ha introdotto nel nostro paese il concetto di reddito


Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Il tema del cd. basic income impegna da anni la letteratura a livello internazionale, sia
da un punto di vista economico-politologico (v. almeno P. Van Parijs, Y. Vanderborght,
Basic Income. A radical proposal for a free society and a sane economy, Harvard
University Press, Cambridge, 2017) che giuridico. Limitandoci per motivi di economia
di spazi ai soli contributi giuridici, si vedano almeno, prima dell’emanazione della legge
del 2019: A. Durante, Il reddito di cittadinanza: un nuovo modo di protezione sociale,
1
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di cittadinanza (d’ora in poi RdC). Già da una prima lettura della
definizione del medesimo, inteso quale “misura fondamentale di politica
attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà,
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura
attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale
dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del
lavoro”, appare evidente che non si tratti di una iniziativa avente semplici
implicazioni di natura socio assistenziale, ma di un provvedimento avente
forti impatti nelle politiche attive e nella gestione dei servizi per il lavoro
del nostro paese.

in Riv. giur. lav., 2006, pp. 403 ss.; L. Zoppoli, Reddito di cittadinanza, inclusione
sociale e lavoro di qualità, in Dir. lav. Marche, 2007, pp. 75 ss.; P. Bozzao, Reddito
minimo e welfare multilivello, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012, pp. 589 ss.; S.
Giubboni, Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale, in Riv. dir. sic.
soc., 2014, pp. 149 ss.; F. Martelloni, Il reddito di cittadinanza nel discorso
giuslavoristico: le interferenze con la disciplina dei rapporti di lavoro, in Lav. dir.,
2014, p. 202; G. Bronzini, Il reddito minimo garantito e la riforma degli
ammortizzatori sociali, in G. Zilio Grandi - M. Biasi (a cura di), Commentario breve
alla riforma «Jobs act», Cedam, Padova 2016, pp. 451 ss.; G. Bronzini, Il diritto a un
reddito di base. Il welfare nell'era dell'innovazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
2017; M. Ferraresi (a cura di), Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza: il
contrasto alla povertà tra diritto e politica, Giappichelli, Torino 2018.
Successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 4/2019 sono numerosi gli studi che si
sono focalizzati sul tema; senza pretesa di esaustività cfr: R. Casillo, Il reddito di
cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e ombre, in Riv. dir. sic.
soc., 2019, pp. 557 ss.; M. Corti - A. Sartori, L'attivazione nel reddito di cittadinanza. I
rapporti di lavoro nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in Rivista italiana
di diritto del lavoro, 2019, pp. 85 ss.; E. Dagnino, Il reddito di cittadinanza tra
universalismo e condizionalità, Spigolature lavoristiche sul decreto legge n. 4/2019
convertito in legge n. 26/2019, in Dir. rel. ind., 2019, pp. 967 ss.; L. Valente, I diritti
dei disoccupati. Le politiche per il lavoro e il welfare dal jobs act al reddito di
cittadinanza, Wolters Kluwer, Milano 2019; P. Bozzao, Reddito di cittadinanza e
laboriosità, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2020, pp. 1 ss.; M. D’Onghia, Il Reddito di
Cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con troppe funzioni e a doppia
velocità, in Labor, 2020, pp. 27 ss.; G. A. Recchia, Il reddito di cittadinanza nel prisma
delle relazioni industriali, in Dir. rel. ind., 2020, pp.12 ss.; M. Vincieri, Spunti critici
sul reddito di cittadinanza, Ivi, pp. 36 ss.; G. Sigillò Massara, Dall’assistenza al Reddito
di Cittadinanza (e ritorno), Prime riflessioni su reddito di cittadinanza, Giappichelli,
Torino 2019; S. Giubboni, Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare
italiano - Legge 28 marzo 2019, n. 26. Commentario aggiornato ai decreti "Cura
Italia" e "Rilancio", in Il nuovo diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 2020.
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Il decreto si presenta come un atto normativo estremamente complesso in
quanto, volendo rappresentare una “misura di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto del lavoro” volta a combattere la povertà, l’esclusione
sociale e la disuguaglianza, tende ad enfatizzare il ruolo del diritto del
lavoro e delle politiche attive anche in situazioni che, per loro stessa
natura, fino ad alcuni anni fa erano considerate maggiormente aderenti a
politiche di tipo sociale. Il testo normativo presenta, infatti, un forte
dettaglio volto a definire tutti gli elementi di natura socio-economica
indispensabili nella individuazione dei beneficiari e degli importi
riconosciuti. Nella norma sono, inoltre, indicate tutte le politiche attive
del lavoro e del settore sociale connesse all’erogazione del beneficio
economico, descritte le piattaforme digitali necessarie per una efficace
gestione di tutto il processo, previste le sanzioni e chiarite le modalità di
monitoraggio e finanziarie della misura.
Proprio tale complessità impone di ben definire, fin da ora, il campo di
analisi del presente saggio che dovrà obbligatoriamente tralasciare molti
aspetti procedurali e tecnici del RdC per consentire un adeguato
approfondimento delle politiche attive del lavoro e degli strumenti ad esso
collegati.
Il saggio verte, pertanto, sull’analisi di alcuni istituti della riforma
favorendo una comparazione tra le misure del passato e l’attuale
situazione in essere nei servizi per il lavoro e sulla messa in evidenza degli
impatti e delle conseguenze che emergono ad un anno e mezzo
dall’introduzione della nuova misura di contrasto alla povertà.
Le esperienze precedenti al “reddito di cittadinanza”: il
“reddito minimo di inserimento”, la “social card”, il SIA e il
REI.

2.

Il reddito di cittadinanza rappresenta il punto di arrivo di diverse
esperienze nazionali di contrasto alla povertà che si sono succedute
nell’ultimo ventennio e che occorre, in questa sede, trattare al fine di ben
inquadrare il contesto di riferimento nel quale è venuto ad esistenza
l’istituto oggetto del presente saggio.
Un primo intervento legislativo, risalente alla seconda metà degli anni
novanta, si può rilevare nell’ambito di un quadro generale di riforma del
diritto del lavoro rappresentato in quegli anni dal cd. Pacchetto Treu. Tale
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riforma prevedeva, infatti, anche norme che si proponevano di ostacolare
la complessa piaga del lavoro cd. sommerso 2 e introduceva ex art. 1, co. 1,
d.lgs. n. 237/19983, in via sperimentale, il “reddito minimo di
inserimento” definito quale “misura di contrasto della povertà e
dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche
e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed
impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al
mantenimento proprio e dei figli”.
Tale misura, caratterizzata dalla presenza di “programmi personalizzati” 4
definiti e implementati dai Comuni, non consisteva in una mera
erogazione in denaro ma si sviluppava per mezzo di interventi volti a
realizzare l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e
delle famiglie destinatarie.
L’istituto non ebbe però grande successo. La caratteristica sperimentale
dello stesso, che limitava l’ambito territoriale interessato e prevedeva un
periodo massimo (due anni) di possibile erogazione del beneficio,
rappresentò forse il principale limite del “reddito minimo di inserimento”
che nonostante delineasse una prima interessante risposta al problema
del contrasto alla povertà non riuscì a trovare una implementazione
ordinaria nel nostro sistema.
Anche il nuovo istituto, definito “reddito di ultima istanza” e introdotto
dalla legge finanziaria 2004 (l. n. 350 del 24 dicembre 2003), non ebbe
però un esito positivo in quanto intervenne una sentenza della Corte

In generale, sul tema, cfr. M. Dell’Olio, Il lavoro sommerso e la “lotta per il diritto”, in
Arg. dir. lav., 2000, pp. 43 ss.; A. Viscomi, Profili giuridici del lavoro sommerso, in
Dir. mer. lav., 2000, pp. 379 ss.; A. Viscomi, Incentivi all’emersione del lavoro
sommerso e tecniche di accesso, in Riv. dir. sic. soc., 2002, pp. 85 ss.; D. Gottardi (a
cura di), Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione,
Giappichelli, Torino 2016; V. Ferrante (a cura di), Economia “informale” e politiche di
trasparenza, Vita e Pensiero, Milano 2017; V. inoltre sempre in relazione al medesimo
tema i due numeri monografici di Riv. giur. lav., n. 2/2012 e n. 1/2018.
3 Cfr. G. Bronzini, A proposito di “reddito minimo di inserimento”, in Questione
giustizia, 1999, pp. 235 ss.; E. Ales, Famiglia e diritto della sicurezza sociale: modelli e
strumenti giuridici per un nuovo Stato sociale, in Dir. lav., 1999, pp. 153 ss.; L. Gaeta,
Il reddito minimo di inserimento, in M. Rusciano - L. Zoppoli (a cura di) Il diritto del
mercato del lavoro, Esi, Napoli 1999, pp. 291 ss.. Per un approfondimento all’interno
della cornice rappresentata dall’ordinamento uni-europeo S. Giubboni, L'incerta
europeizzazione. Diritto della sicurezza sociale e lotta all'esclusione in Italia, in Giorn.
dir. lav. rel. ind., 2003, pp. 563 ss.
4 Come succede in parte anche oggi nel RdC.
2
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Costituzionale5 la quale dichiarò illegittima la norma istitutiva della
misura – per la quale era previsto il finanziamento da parte del succitato
Fondo per le politiche sociali – per violazione del principio di riparto delle
competenze tra Stato e Regioni, con riferimento alle materie concernenti i
servizi sociali e l’istruzione. Anche il “reddito di ultima istanza”, in
sostanza, non trovò attuazione e il problema di contrastare la povertà nel
nostro paese rimase privo di risposte adeguate6.
Il tema dell’aiuto alle persone indigenti ritrovò l’attenzione del legislatore
solo alcuni anni dopo, quando nel 2008 il D.L. n. 112, art. 81, c. 32, istituì
la “carta acquisti” (cd. social card)7.
Con tale norma si avviava per la prima volta un apposito strumento
elettronico volto a “soddisfare le esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche” e sanitare dei cittadini
meno abbienti. Nello specifico il cittadino che versava in una “condizione
di maggior disagio sociale” e che aveva determinati requisiti previsti dalla
legge poteva richiedere agli enti preposti l’erogazione della card e quindi
utilizzarla per gli acquisti di beni e servizi nei settori predefiniti dalla
legge. Il sussidio che presentava un ammontare abbastanza irrisorio –
circa quaranta euro mensili- non richiedeva specifici oneri di attivazione
in politiche del lavoro o sociali e, pertanto, lo stesso rappresentò
principalmente una modesta misura di sostegno economico che di per sé
non portò ad una effettiva presa in carico dei soggetti a possibile rischio di
marginalità.
In continuità con la “carta acquisti” un importante passo avanti venne
fatto nel 2016 con l’emanazione del Decreto interministeriale del 26

Corte cost. 16 dicembre 2004, n. 423. In merito cfr. F. Pizzolato, L'incompiuta
attuazione del minimo vitale nell'ordinamento italiano, in Riv. dir. sic. soc., 2005, pp.
243 ss.; S. Sacchi, Reddito minimo e politiche di contrasto alla povertà in Italia, Ivi,
pp. 466 ss.; E. Vivaldi, Il Fondo nazionale per le politiche sociali alla prova della Corte
costituzionale, in Le Regioni, 2005, pp. 649 ss.;
6 E. Ranci Ortigosa, Il reddito minimo di inserimento, in L. GUERZONI (a cura di), La
riforma del welfare. Dieci anni dopo la "Commissione Onofri", il Mulino, Bologna
2008, p. 445; v. T. Treu, La persistenza dell’impianto lavoristico-categoriale, Ivi, pp.
105 ss.
7 F. Pizzolato, La "social card" all'esame della Corte costituzionale, in Riv. dir. sic. soc.,
2010, p. 349.
5
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maggio con il quale si disciplinava una nuova misura di contrasto della
povertà denominata “Sostegno per l'Inclusione Attiva” (cd. SIA)8.
Tale misura oltre a prevedere l’erogazione di un sussidio economico alle
famiglie in condizioni economiche disagiate9 -anche in tal caso attraverso
l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica utilizzabile per
l’acquisto di beni di prima necessità- introduceva un primo meccanismo
di condizionalità volto a favorire una effettiva attivazione del beneficiario
per migliorare la propria condizione sociale.
Il sussidio era, infatti, subordinato all’adesione a un “progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa” predisposto dai servizi
sociali del comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le
scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto doveva
coinvolgere tutti i componenti del nucleo familiare e prevedeva specifici
impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle
problematiche e dei bisogni. Le attività riguardavano i contatti con i
servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la
frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
A seguito del SIA, anche in considerazione del sempre più consistente
interesse politico al tema del contrasto alla povertà, è stato introdotto col
d.lgs. n. 147 del 2017 il “reddito di inclusione” (ReI) 10 che ne rappresenta
l’evoluzione.11

Va precisato che il SIA è una misura di contrasto alla povertà introdotta dalla legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e disciplinata dal decreto 26 maggio
2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, poi modificato dal decreto 16 marzo del 2017
entrato in vigore il 30 aprile 2017.
9 Il SIA si rivolgeva alle famiglie in condizione di povertà nelle quali almeno un
componente fosse minorenne oppure fosse presente un figlio disabile (anche
maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza. Esso prevedeva una considerazione
«multidimensionale del bisogno» che si concretizzava in una valutazione molto
complessa che portava alla definizione di un punteggio necessario per accedere al
beneficio che si concretizzava in una erogazione bimestrale, dalla durata massima di un
anno.
10 Sul tema cfr. R. Casillo, Reddito di inclusione e figure affini, in Dir. lav. merc., 2018,
pp. 491ss.; M. Corti - A. Sartori, Il reddito di inclusione: un nuovo strumento per
l'integrazione sociale e lavorativa, in Riv. it. dir. lav., 2018, pp. 49 ss.
11 Ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dal 1° gennaio 2018 il
REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di
disoccupazione).
8
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Il “reddito di inclusione” rappresentava una “misura a carattere
universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato
all'affrancamento dalla condizione di povertà” (art.2. c. 2, d.lgs.147/2017)
e si componeva, pertanto, di due parti: un beneficio economico, erogato
mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (cd. Carta
ReI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e
lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Soddisfatti i requisiti per l’ottenimento del beneficio economico,
il “progetto personalizzato” veniva predisposto con il supporto dei servizi
sociali del Comune che agivano in rete con gli altri servizi territoriali, tra
cui anche i Centri per l'Impiego, le ASL, le scuole, nonché con soggetti
privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con
particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolgeva tutti i
componenti del nucleo familiare e prevedeva l'identificazione degli
obiettivi che si intendevano raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo
necessitava, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere
specifiche attività (quali a titolo esemplificativo l’attivazione lavorativa, la
frequenza scolastica, la tutela della salute).
Con il ReI si introduceva, per la prima volta, un forte meccanismo di
condizionalità -procedimento qualificante e fondamentale nell’attuale
“reddito di cittadinanza”- che collegato all’applicazione di specifiche
sanzioni graduate poteva portare alla decurtazione di parte del beneficio o
addirittura alla decadenza del medesimo. Infine, nonostante si trattasse di
una misura prevalentemente di natura sociale gestita dagli sportelli
comunali, il reddito di inclusione ha avuto il merito di aver individuato,
tra le leve da utilizzare in risposta a casi di povertà ed emarginazione
sociale, anche le politiche attive del lavoro.
Il reddito di cittadinanza e i principali strumenti di
politica attiva presenti nel decreto.

3.

Nel corso della precedente e della attuale legislatura il tema del contrasto
alla povertà rappresenta un ambito di intervento sostanziale e strategico
dal punto di vista politico-parlamentare.
Tutte le esperienze passate, “reddito minimo di inserimento”, “social
card”, SIA e ReI non sono state ritenute sufficienti a dare una risposta
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adeguata al fenomeno del contrasto alla povertà e, per quanto nella nuova
misura si possano ritrovare elementi comuni con le precedenti
sperimentazioni, ci si trova davanti ad un piano di intervento decisamente
più rilevante sia in relazione alla portata dell’impegno finanziario
necessario per soddisfare una platea molto più ampia di beneficiari, sia in
merito alle politiche attive del lavoro e sociali da implementare per un
corretto completamento dell’intervento.
Proprio la particolare enfasi che è stata attribuita al “reddito di
cittadinanza” e l’ingente esborso finanziario pubblico connesso, hanno
portato il Legislatore a dover prevedere e definire una serie di dettami
molto precisi volti ad evitare il manifestarsi di comportamenti
opportunistici che avrebbero fatto venir meno il principale obiettivo
dichiarato dal Governo. Rappresentando, infatti, il RdC una adeguata
forma di accompagnamento e aiuto per soggetti ipoteticamente in grado
di svolgere una attività lavorativa, la norma prevede meccanismi di
incentivo o di disincentivo, di condizionalità e sanzionatori che, connessi
con l’attivazione di politiche attive del lavoro o servizi sociali efficienti,
consentano di garantire un adeguato sostegno e una corretta attivazione
di quei cittadini che, trovandosi in evidente stato difficoltà economica e
sociale, non sono in grado di superare la propria inadeguata condizione
occupazionale.
La complessità della norma è legata anche al fatto, non irrilevante a livello
pratico-gestionale (come già avveniva in parte nel ReI), che la misura si
rivolge non a singoli soggetti ma a nuclei famigliari, che a seconda della
occupabilità o meno dei singoli componenti, vengono indirizzati a
percorsi di inserimento lavorativo o sociale, o rimangono semplici fruitori
del sostegno economico senza obblighi previsti da percorsi di
integrazione12 (art. 4 D.L. n. 4/2019). Nel primo caso i beneficiari sono

Va precisato che sono da considerarsi esclusi dagli obblighi derivanti dalla norma e di
conseguenza esonerati dalla condizionalità i “beneficiari della Pensione di cittadinanza
ovvero i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o
superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i
conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina” inoltre possono essere
esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, “i componenti con carichi di
cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero
di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE”.
12
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distribuiti in due diversi canali tra di loro correlati e comunicanti: quello
dei Centri per l’impiego qualora il nucleo coinvolto, o parte dello stesso,
sia ritenuto occupabile e quello dei Comuni qualora il medesimo necessiti
di un programma socio-assistenziale che gli consenta di uscire dalla
propria condizione di emarginazione o disagio per avviare i suoi
componenti a percorsi di politica attiva del lavoro.
L’erogazione del beneficio è condizionata dalla “dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo
familiare maggiorenni”, (cd. did) nonché “all’adesione ad un percorso
personalizzato all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che
prevede attività di servizio alla comunità, di riqualificazione
professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni
individuati dai servizi competenti” (art. 4 D.L. n. 4/2019). 13
Tali soggetti, a seguito della prima convocazione sottoscrivono il cd “Patto
per il lavoro” e iniziano quindi il loro percorso di ricollocazione
professionale.
I beneficiari, non rientranti nelle categorie appena citate, sono convocati
invece dai Comuni, presso i “servizi competenti per il contrasto alla
povertà” (comma 11, art. 4 D.L. n. 4/2019) che effettuano una valutazione
multidimensionale volta a far emergere la prevalenza dei bisogni
familiari. Se da tale analisi risulta che gli stessi sono connessi
prevalentemente alla “situazione lavorativa”, i componenti il nucleo
familiare interessati vengono indirizzati presso i servizi per l’impiego, nel
caso in cui emerga, invece, un bisogno complesso multidimensionale, i
beneficiari sono tenuti a sottoscrivere il “Patto per l’inclusione sociale”
che include “oltre agli interventi per l’accompagnamento lavorativo… gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”.

Va precisato che ai soggetti ritenuti più facilmente occupabili -che la legge individua
tra coloro che presentano una “assenza di occupazione da non più di due anni”, i
maggiorenni aventi “età inferiore ai 26 anni”, i beneficiari “della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione” la cui fruizione “sia terminata da non più
di un anno” e i disoccupati che hanno sottoscritto “negli ultimi due anni un patto di
servizio in corso di validità” (comma 5, art. 4 D.L. n. 4/2019)- viene attribuita una sorta
di priorità a beneficiare delle politiche attive del lavoro e dei servizi di ricollocazione e
gli stessi sono convocati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, presso i
Centri per l’impiego territorialmente competenti.
13
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Il “Patto per il lavoro” e il “Patto per l’inclusione sociale” e tutti i sostegni
in essi previsti sono considerati “livelli essenziali delle prestazioni” (cd.
LEP)14 e soggetti a condizionalità.
Un elemento non trascurabile, nell’analisi del D.L. n. 4 del 2019, risiede,
inoltre, nel fatto che l’emanazione della normativa relativa al RdC trova
oggi collocazione in un sistema di politiche del lavoro fortemente
riformato dal D.Lgs. 150 del 2015 caratterizzato da una precisa
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, da una nuova rete di
attori coinvolti, da nuovi strumenti informatici (Sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro) e da un sistema di condizionalità legato
alla sottoscrizione di un adeguato “Patto di sevizio personalizzato”. 15
Ecco, quindi, che le misure previste per l’erogazione del reddito di
cittadinanza vanno analizzate e correlate con gli strumenti e le politiche
attive del lavoro già presenti nel nostro sistema normativo al fine di far
emergere opportunità o fattori critici del nuovo approccio contenuto nel
dettato normativo.
A tal fine si prospetta di analizzare in modo più dettagliato i principali
strumenti e le modalità attuative previste dal D.L. n. 4 del 2019 ed in
particolare quanto prescritto in relazione al “patto per il lavoro”, al
meccanismo di condizionalità, al relativo sistema sanzionatorio e al
concetto di offerta congrua.

Cfr. P.A. Varesi, I livelli essenziali concernenti i servizi per l’impiego e la sfida della
Garanzia Giovani”, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2014, fasc. 4, 1013.
15 Inoltre in tema di innovazione nei Servizi per l’impiego cfr. A. Perulli, Il diritto del
lavoro tra libertà e sicurezza, in Riv. it. dir. lav., 2012, p. 247; E. Ghera, Il contratto di
lavoro oggi: flessibilità e crisi economica, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2013, pp. 687-713;
T. Treu, Le istituzioni del lavoro nell’Europa della crisi, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2013,
pp. 597-640; M. Del Conte, Premesse e prospettive del “Jobs Act”, in Dir. rel. ind.,
2015, pp. 939-960; M. Delfino, Note su “Jobs Act”, “flexicurity” e ordinamenti
sovranazionali, in Dir. lav. mer., 2015, pp. 407-417; D. Gottardi, Riforme strutturali e
prospettiva europea di “Flexicurity”: andata e ritorno, in Lav. dir., 2015, pp. 239-258;
G. Orlandini, La via italiana alla “flexicurity”: la riforma degli ammortizzatori sociali
nel Jobs Act, in Questione Giustizia, 2015, pp. 67-75; V. Angiolini – U. Carabelli, Le
ragioni (di un nuovo statuto) dei diritti dei lavoratori, in Riv. giur. lav., 2016, pp. 217231; M. Corti, “Jobs Act” e Costituzione: i molti interrogativi di un rapporto difficile, in
Quaderni costituzionali, 2016, pp. 98 – 102; A. Lassandari, La tutela immaginaria nel
mercato del lavoro: i servizi per l’impiego e le politiche attive, in Lav. dir., 2016, pp.
237-265; C. Salazar, “Jobs Act” e Costituzione: qualche riflessione, in Quaderni
costituzionali, 2016, pp. 95-98;
14
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Il “Patto per il lavoro” quale architrave della presa in
carico del disoccupato: profili contenutistici e giuridici.

4.

Come già precedentemente evidenziato, il percorso del soggetto
beneficiario di reddito di cittadinanza decorre dal rilascio della
“dichiarazione di immediata disponibilità”, elemento già previsto nella
più recente riforma del mercato del lavoro (art. 19 del d.lgs. 150 del 2015)
che individua i disoccupati quali “soggetti privi di impiego che dichiarano,
in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro…la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego”. Anche, quindi, nel caso del RdC
per poter accedere al beneficio economico il cittadino deve rendersi
disponibile all’accettazione di offerte di lavoro adeguate e alla
partecipazione attiva ad iniziative volte alla propria ricollocazione.
L’architrave del sistema della presa in carico del beneficiario da parte dei
servizi per il lavoro non può, però, essere certo rappresentato da una
semplice e unilaterale disponibilità del cittadino a fruire dei servizi offerti,
ma piuttosto, da uno strumento che consenta di individuare in modo
chiaro ed efficace il percorso che coinvolge il disoccupato sia nella fase di
aggiornamento delle proprie competenze sia in quella relativa al suo
rientro nel mercato del lavoro. Sulla scia di quanto già previsto dall’art. 20
del d.lgs. n. 150 del 2015 in tema di patto di servizio personalizzato
(PSP)16, il decreto sul RdC prevede quali fondamentali strumenti
regolatori della misura di contrasto alla povertà il “Patto per il lavoro”
(PpL) e il “Patto per l’inclusione sociale” (PpIS).

Tale articolo prevede che a seguito della profilazione venga sottoscritto un “patto di
servizio personalizzato” contenente almeno “a) l'individuazione di un responsabile delle
attività; b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità
tecniche predisposte dall'ANPAL; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono
essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata
al responsabile delle attività.” Inoltre sempre nel medesimo patto deve essere precisata
la disponibilità del richiedente alla “a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c)
accettazione di congrue offerte di lavoro…”
16
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L’art. 4 del D.L. n. 4 del 2019 ai commi 7 e 8, prevede che i beneficiari di
RdC stipulino presso i Centri per l’impiego (CpI) ovvero presso i soggetti
accreditati (laddove previsto da leggi regionali) un “Patto per il lavoro”
che assume le caratteristiche del “Patto di servizio personalizzato” di cui
all’art. 20 D.lgs. 150 del 2015 integrato con ulteriori condizioni che si
possono sintetizzare nella collaborazione con l’operatore addetto alla
redazione del bilancio delle competenze e nella successiva accettazione
espressa degli obblighi e degli impegni stabiliti nel patto medesimo.
Tra gli impegni e gli obblighi previsti nel “Patto per il lavoro”, che l’utente
deve accettare, la legge prevede la registrazione “sull’apposita piattaforma
digitale” e la consultazione quotidiana della stessa “quale supporto nella
ricerca del lavoro”, lo svolgimento di attività di “ricerca attiva del lavoro,
secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque,
individua il diario delle attività che devono essere svolte
settimanalmente”, l’accettazione ad “essere avviato ai corsi di formazione
e riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’autoimprenditorialità”, il sostegno di “colloqui psicoattitudinali e le eventuali
prove di selezione”, ed infine l’accettazione di “almeno una di tre offerte di
lavoro congrue”.
Il patto per il lavoro, rappresenta, pertanto, un “accordo” tra un
“responsabile delle attività”, e un cittadino che, in quanto beneficiario e
percettore del RdC, diviene portatore di alcuni obblighi volti a favorire la
sua ricollocazione professionale.
In tal modo il Legislatore collega l’erogazione del sussidio economico con
le misure di politica attiva per mezzo di un atto “bilaterale” 17 che viene
stipulato tra utente e centro per l’impiego competente a livello territoriale.
Con tale atto formale il servizio pubblico, o il soggetto accreditato laddove previsto da leggi regionali-, si impegna nei confronti del
disoccupato ad offrire, nei tempi e nei modi concordati, azioni di politica
attiva e offerte di lavoro, mentre l’utente si obbliga a parteciparvi
attivamente e con spirito proattivo.

Cfr. A. L. Melillo, Il patto di servizio e la sua natura giuridica, in Dir. rel. ind. 2009,
pp. 1121 ss.; V. Filì, Il patto di servizio, in V. E. Ghera - D. Garofalo (a cura di)
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2 – Commento al
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, Cacucci, Bari 2016, p. 179; A. Olivieri,
L’assegno di ricollocazione: una nuova condivisione di diritti e doveri, in Arg. Dir.
lav., 2016, pp. 272 ss.
17
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L’interessante approccio “pattizio” relativo alla fattispecie appena citata fa
emergere una spontanea discussione sulla natura giuridica della stessa,
sulla sua portata contrattuale e sui consequenziali effetti giuridici
derivanti.
Al fine di approfondire la questione occorre inizialmente soffermarsi sulle
caratteristiche dei PSP, che attualmente vengono sottoscritti presso i CPI
per la gestione quotidiana dei flussi di disoccupati che cercano
ricollocazione lavorativa. Nonostante, infatti, il termine “patto” appaia
accattivante e porti il pensiero ad una connotazione contrattuale dello
stesso –richiamando l’idea di accordo o, più tecnicamente di negozio
giuridico-18 occorre prestare molta attenzione al suo contenuto, ai soggetti
coinvolti e alla peculiare circostanza nella quale viene ad esistenza.
I patti di servizio, che vengono oggi conclusi nelle singole regioni, nella
maggior parte dei casi sono caratterizzati da modelli “predefiniti” che
contengono prevalentemente oltre ai dati di colui che cerca lavoro
(Jobseeker), la sua profilazione e il suo impegno a partecipare
attivamente a delle molto generiche categorie di azioni di politica attiva 19.
L’impegno in capo ai servizi si sintetizza anch’esso in azioni molto
indefinite che nella quasi totalità dei casi rappresentano una semplice
trasposizione dei servizi di base che ogni singolo territorio può offrire.20
L’approccio caratterizzato dall’assunzione di reciproche obbligazioni
(mutual obbligations approach) oggi si presenta come un formale atto
nel quale diviene molto difficile individuare un vero e proprio contratto a
prestazioni corrispettive sia per la genericità dei contenuti sia per le
differenti posizioni che acquisiscono le parti contraenti.
Cfr. A. Alaimo, Politiche del lavoro, patto di servizio e “strategia delle obbligazioni
reciproche”, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2013, pp. 507 ss.
19 Esempi concreti di azioni che si possono ritrovare contenute nei PSP sono
“Partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione”, “Partecipare a
iniziativa di politica attiva o di attivazione, inclusi laboratori di gruppo di
orientamento e ricerca attiva”, “Accettare congrue offerte di lavoro” ecc. Appare
chiara la genericità di tali clausole e, quindi, la relativa inadeguatezza a rappresentare
accordi specifici aventi efficacia negoziale. In un ottica di servizi da offrire ai singoli
disoccupati cfr. M. Napoli - A. Occhino - M. Corti, I servizi per l’impiego, in P.
Schlesinger (fondato da) Il Codice Civile Commentario, Giuffrè, Milano 2010, pp. 179
ss.
20 Esempi di clausole inserite nei PSP volte a definire gli impegni dei CPI sono
“Informare sull’offerta formativa”, “Proporre laboratori di gruppo”, “Informare su
possibili offerte di lavoro”, “Informare l’utente rispetto a nuove iniziative promosse
dal centro”.
18
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Per quanto la sottoscrizione del patto da parte del cittadino potrebbe
essere ricondotta a quanto stabilito nell’art. 1326 cc, e quindi alla
conclusione di un contratto scaturente dalla accettazione di una parte alla
proposta effettuata e pervenuta dall’altra, sul versante degli obblighi e
delle sanzioni i due contraenti, in tale peculiare situazione, si trovano in
una posizione totalmente asimmetrica.
Il jobseeker, infatti, deve sottostare a tutte le iniziative che vengono
proposte dai servizi per l’impiego, mentre nulla è previsto in relazione agli
obblighi del contraente pubblico in merito a specifiche necessità del
soggetto inoccupato o disoccupato. Quest’ultimo, con la previsione della
perdita dello stato di disoccupazione e dei sussidi di cui è beneficiario, si
trova, inoltre, caricato di maggiori oneri a livello sanzionatorio rispetto
alla controparte che, in caso di mancata attivazione delle misure di
politica attiva previste nel patto, per non dire addirittura nel caso di una
sua totale inerzia, non è soggetta a particolari sanzioni. 21
Tale asimmetria, che potrebbe ridursi con l’introduzione nei “Patti per il
lavoro” di clausole più analitiche volte a rendere più equilibrate le
posizioni dei “contraenti”, è però destinata a permanere, in quanto, anche
nel decreto sul RdC, non sono previste sanzioni specifiche in caso di
inadeguatezza dell’offerta di politiche del lavoro da parte dei CPI.
Suddetto scenario, può però assumere altri “connotati” se si sposta il
focus di analisi all’elevazione, prevista dalla legge, del reddito di
cittadinanza a “livello essenziale di prestazione” (LEP)22. Tale prescrizione
normativa offre, infatti, una nuova prospettiva di studio che, se rapportata
al diritto soggettivo dei cittadini ad ottenere adeguati e uniformi livelli
essenziali delle prestazioni, porta al sorgere di una conseguente
responsabilità del contraente pubblico in caso di sua inerzia.
In tale prospettiva, vi è dottrina, che constata che nel momento in cui “la
PA pone a disposizione del singolo le misure funzionali a rendere
effettivo il bene lavoro, nasce il presupposto del rapporto obbligatorio”
per cui in caso di totale stasi o di attività insoddisfacente da parte dei
servizi per l’impiego in relazione ai servizi offerti, specie se appartenenti

Cfr. A. Alaimo, op.cit., pp. 507 ss.
In tema di Livelli essenziali delle prestazioni cfr. P. Pascucci, I livelli essenziali delle
prestazioni, in V. E Ghera, D. Garofalo (a cura di) Organizzazione e disciplina del
mercato del lavoro nel Jobs Act 2 – Commento al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, Cacucci, Bari 2016, p. 179;
21

22
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ai LEP, il lavoratore, in quanto titolare di un diritto soggettivo leso,
potrebbe agire giudizialmente nei confronti dell’amministrazione
inadempiente e richiedere il risarcimento del danno.23
Volendo approfondire ulteriormente l’argomento trattato, diviene
necessario, partendo dalle difformi esperienze realizzate nei diversi
contesti territoriali del nostro paese24, effettuare alcune ulteriori
riflessioni sul contenuto dei PSP.
A tal fine appare molto utile quanto previsto da un interessante approccio
dottrinario che evidenzia come, sotto l’unica dizione di “patto di
servizio”, in realtà negli anni si sono definiti “modelli differenziati almeno
su base di una doppia matrice, cioè in relazione, da un lato alla maggiore
o minore formalizzazione del sistema pattizio e, dall’altro, al tendenziale
orientamento del medesimo sistema verso funzioni di ordine
propriamente amministrativo (in connessione con il riconoscimento e il
mantenimento dello status di disoccupato) ovvero verso funzioni
tendenzialmente di natura gestionale ed operativa (in relazione a
modalità innovative di presa in carico del disoccupato da parte del
servizio)”.25
Tale approccio appare molto adatto per comprendere se gli odierni “Patti
di servizio personalizzati” -e ora anche i “Patti per il lavoro”- definiti nelle
singole Regioni, siano adeguati ed in linea con le previsioni normative.

Cfr. C. La Macchia, La pretesa al lavoro, Giappichelli, Torino 2000; A. L. Melillo, op.
cit., 2009, pp. 1121 ss.; Sempre a sostegno della teoria contrattualistica: S. ROSATO,
Perdita dello stato di disoccupazione, in M. Tiraboschi (a cura di) La riforma del
collocamento e i nuovi servizi per l’impiego, Giuffrè, Milano 2003, p. 275. In relazione
all’istituto della condizionalità e della relativa posizione del disoccupato cfr. S. Spattini,
Politiche attive e condizionalità dei sussidi: il ruolo dei servizi per l’impiego, in M.
Magnani - M. Tiraboschi, (a cura di), La nuova riforma del Lavoro, Giuffrè, Milano
2012, pp. 372 ss.; L. Corazza, Il principio di condizionalità al tempo della crisi, in Dir.
lav. rel. ind., 2013, pp. 492 ss.; N. PACI, La condizionalità, in M. Cinelli - G. Ferraro - O.
Mazzotta (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Giappichelli, Torino 2013, pp. 582
ss.; M. D. Ferrara, Il principio di condizionalità e l’attivazione del lavoratore tra tutela
dei diritti sociali e controllo della legalità, in. Lav. Dir., 2015, pp. 639 ss.; A. Olivieri,
L’assegno di ricollocazione: una nuova condivisione di diritti e doveri, in Arg. Dir.
lav., 2016, pp. 272 ss.
24 In relazione a una disanima sulle tipologie dei patti di servizio che si sono sviluppati
in Italia, appare interessante A. Viscomi, Servizi per l’impiego: i “Patti di servizio”, in
Dir. lav. mer., 2007, pp. 63 ss., che analizza le caratteristiche principali dei singoli patti
definiti a livello locale.
25 A. Viscomi, Servizi per l’impiego: i “Patti di servizio”, cit., p. 66.
23
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Sia il D.lgs. n. 150 del 2015 in relazione al PSP, che il D.L. n. 4 del 2109
relativamente al “Patto per il lavoro” sono, infatti, molto chiari nel
prevedere il contenuto dei singoli atti, e dalla lettura della legge emerge
che gli stessi dovrebbero cedere la loro funzione meramente
amministrativa, che oggi è sicuramente rappresentata dalla
“dichiarazione di immediata disponibilità”, a favore di un contenuto
primariamente di natura gestionale e operativa che favorisca una reale
presa in carico del disoccupato.
In realtà l’effettiva difficoltà ad abbandonare l’ottica amministrativa del
patto, risiede sia nel carattere innovativo che lo stesso dovrebbe trovare
nell’erogazione di un servizio individualizzato, sia nella carenza di
politiche attive territoriali a supporto dei servizi pubblici o degli enti
accreditati adeguate a soddisfare le plurime esigenze dei jobseekers.
Proprio per tali ragioni i “patti”, nell’attuale realtà delle politiche del
lavoro, sono ancora molto distanti dal poter essere considerati dei
contratti a prestazioni corrispettive, e possono essere al limite definiti
come legami tra servizi per il lavoro e disoccupati caratterizzati da una
condizionalità “praticata nei termini di sostegno regolato al self-help”26,
oppure come “adattamento del contenuto obbligatorio previsto dalla legge
alle esigenze del singolo”27 o, ancora, in rapporti giuridici bilaterali “che
non conformandosi alla visione più tradizionale del contratto, sono di tipo
“para-contrattuale” o “quasi-contrattuale”, con effetti … tutti da definire
sul piano degli inadempimenti degli obblighi assunti (e delle conseguenze
degli inadempimenti, soprattutto da parte degli uffici pubblici)”.28
Concludendo, in considerazione del fatto che sussiste un diritto del
disoccupato a ricevere un’adeguata prestazione (oggi rientrante nei LEP)
e che questo molto spesso non trova una giusta collocazione nell’attuale
servizio pubblico e privato accreditato, forse l’unica via possibile per
giungere ad una minore asimmetria degli obblighi delle parti potrebbe
essere rappresentata da una implementazione dell’attuale sistema
normativo che preveda impegni più precisi ed eventuali sanzioni del
Cfr. l’interessante contributo R. Salomone, Le prestazioni di politica attiva del
lavoro al tempo del Jobs Act, in Lav. dir., 2016, p. 288.
27 Cfr. V. Filì, op.cit, p. 179; L. Valente, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro.
Il nuovo quadro della legislazione italiana dopo il d.lgs.14 settembre 2015, n. 150,
Giuffrè, Milano 2016, p. 124.
28 Cfr. A. Alaimo, Politiche del lavoro, patto di servizio e “strategia delle obbligazioni
reciproche”, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2013, p. 515.
26

72

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

soggetto erogatore del servizio e che inizi a contemplare il profilo della
mancata, incompleta o tardiva erogazione del servizio a garanzia
dell’effettività del diritto del lavoro29.
Il complesso meccanismo di riattivazione verso il lavoro:
il concetto di condizionalità, offerta congrua e il sistema
sanzionatorio.

5.

Le misure di accompagnamento al lavoro che completano gli interventi di
natura economica relativi al reddito di cittadinanza se, da un lato, hanno
la finalità di consentire al cittadino di uscire da uno stato di difficoltà
ritenuto socialmente inaccettabile, dall’altro hanno l’obiettivo di
contrastare comportamenti opportunistici che potrebbero mettere a
rischio l’intero intervento legislativo e l’obiettivo finale della norma.
Come già avvenuto, in molti altri paesi europei, anche in Italia il
legislatore ha associato la concessione del beneficio statale all’impegno
del beneficiario a fare quanto necessario per preservare la sua
professionalità e per ricercare una nuova occupazione30.
Le misure di sostegno al reddito sono subordinate, e dunque
condizionate31, all’impegno del disoccupato ad attivarsi realmente per la
ricerca di un’occupazione, alla disponibilità a partecipare a misure di
politica attiva ed attività formative e di riqualificazione e all’accettazione
di un posto di lavoro congruo alle proprie competenze.32

Cfr. A. L. Melillo, Il patto di servizio e la sua natura giuridica, in Giorn. dir. lav. rel.
ind., 2009, p. 1125.
30 Cfr. A. Alaimo, Ricollocazione dei disoccupati e politiche attive del lavoro. Promesse
e premesse di security nel Jobs Act del Governo Renzi, in WPCSDLE “Massimo
D’Antona” IT – 249/2015, 2015; T. Treu, Flexicurity e oltre, in WPCSDLE “Massimo
D’Antona” IT -135/2017, 2017; G. Santoro Passarelli, La flexicurity in Italia, in Dir.
lav. merc., 2008, pp. 227 ss.; M.T. Carinci, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi:
modelli europei e flexicurity “all’italiana” a confronto, in Giorn. dir. lav. rel. ind.,
2012, pp. 527 ss.
31 In tema di condizionalità cfr. A. Olivieri, La condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015: luci
e ombre, in E. Ghera - D. Garofalo (a cura di) Organizzazione e disciplina del mercato
del lavoro nel Jobs Act 2 – Commento al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
Cacucci, Bari, 2016, p. 179; A. Sgroi, La condizionalità e le politiche attive del lavoro
dalla NASpI al Reddito di cittadinanza, in Labor, 2019, pp. 369.
32 Cfr. M. Martone, Il reddito di cittadinanza. Una grande utopia, in Riv. it. dir. lav.,
2017, p. 229.
29
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La presenza di un sistema basato sul concetto di condizionalità 33 prevede
un meccanismo sanzionatorio caratterizzato da infrazioni lievi, che
portano a sanzioni miti e che hanno ad oggetto i momenti propedeutici e
funzionali alla compiuta attivazione dei disoccupati e infrazioni più gravi
che possono giungere alla perdita totale del sussidio percepito. 34
La decadenza dal RdC è disposta quando anche solo uno dei componenti
del nucleo familiare non dichiari la sua immediata disponibilità al lavoro,
non sottoscriva il “Patto per il lavoro” o il “Patto per l’inclusione sociale”,
non partecipi –senza giustificato motivo- alle iniziative di politica attiva
proposte, non aderisca ai progetti istituiti presso il proprio comune di
residenza, non accetti almeno una di tre offerte congrue, non effettui le
comunicazioni richieste dalla legge o le effettui in modo mendace, non
presenti “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU) aggiornata o venga
trovato a svolgere attività di lavoro in assenza di comunicazioni
obbligatorie.
Per quanto sia semplice appurare il mancato rispetto nella maggior parte
dei casi appena citati, e la conseguente inflizione della sanzione prevista,
la “non accettazione di una offerta congrua di lavoro”, anche in relazione
alla complessità normativa e pratica che ne deriva, apre spunti di
discussione assolutamente non trascurabili.
Il testo normativo prevede, infatti, che i beneficiari siano tenuti ad
“accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue, ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 150 del 2015, come integrato dal
comma 9”, il quale definisce “la congruità dell’offerta di lavoro… anche

V. A. Oliviero, La condizionalità nel d.lgs n. 150/2015: Luci e ombre, in E. Ghera - D.
Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs act 2
– Commento al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, Cacucci, Bari 2016, p.
203.
34 In particolare il D.L. n. 4 del 2019 , oltre a definire pene severe – a seconda dei casi
da uno a sei anni di reclusione - “ per chiunque, al fine di ottenere indebitamente il
beneficio …rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero omette informazioni dovute”, oppure, non effettua le “comunicazioni relative a
variazione del reddito o del patrimonio…rilevanti ai fini della revoca o della riduzione
del beneficio”, prevede specifiche sanzioni che, nei casi meno gravi, si sostanziano nella
decurtazione del beneficio mentre, in quelli più gravi, si concretizzano con la decadenza
dallo stesso.
33
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con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del RdC e al numero
di offerte rifiutate”35.
È considerata congrua nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,
“un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblico, se si tratta di prima offerta, ovvero entro
duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta,
ovvero… ovunque se si tratta di terza offerta”. Trascorsi i primi dodici
mesi la legge diviene più severa prevedendo quali requisiti di congruità i
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario
per la prima e la seconda offerta, e ovunque sul territorio nazionale se si
tratta della terza offerta o in caso di rinnovo del beneficio.
Alla luce del contenuto normativo or ora analizzato la congruità
dell’offerta di lavoro36 troverebbe, quindi, definizione dal combinato
disposto tra quanto prescritto dal comma 9 dell’art. 4 del D.L. istitutivo
del reddito di cittadinanza e quanto previsto dall’art. 25 del decreto
legislativo 150 del 2015, norma quest’ultima, perfezionata dal decreto
ministeriale del 10 aprile 2018 che definendo in modo dettagliato
l’“offerta di lavoro congrua” offre tutti gli elementi necessari per
comprendere la portata della questione. Infine anche la circolare Anpal n.
3 del 15 novembre 2019 pone delle precisazioni che fanno sorgere
riflessioni importanti sul tema oggetto di studio.
Proprio la lettura congiunta delle diverse norme fa emergere come la
distanza dal luogo di residenza -principale, per non dire unico, elemento
comunicato a livello politico e istituzionale per evidenziare la serietà della
misura e l’eventuale decadenza dalla stessa in caso di rifiuto del lavoro
offerto- in realtà rappresenti solo uno degli indicatori da valutare per
definire la congruità dell’offerta proposta.
Al requisito variabile della distanza dal luogo di residenza, da notare che
negli altri casi di ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria il
requisito geografico parte dal domicilio del beneficiario, si aggiungono gli
elementi della “coerenza con le esperienze e le competenze maturate” e
della “retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio
Cfr. C. Garbuio, L'offerta congrua di lavoro nel prisma del principio di
condizionalità: tra parametri oggettivi e necessarie implicazioni soggettive, in Riv.
dir. sic. soc., 2019, pp. 575 ss.
36 Sul tema C. Garbuio, op.cit. p. 575 ss.; G. A. Recchia, op.cit., p. 12 e ss..
35
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massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione”.
In relazione alla coerenza dell’offerta di lavoro e
ai fini
dell’individuazione di una o più attività professionali adeguate al
beneficiario RdC, sulla base delle esperienze e delle competenze
comunque maturate da quest’ultimo, l’indice di riferimento è
rappresentato dalla classificazione dei settori economico-professionali,
che dovrebbero derivare, nell’ambito di una procedura informatica
guidata, dai dati presenti all’interno del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che però attualmente ancora non è totalmente
implementato e funzionante.
Il livello di congruità è, inoltre, strettamente connesso con la durata del
periodo di disoccupazione e, se questo non supera i sei mesi, l’offerta sarà
congrua se corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio
personalizzato e riferibile all'area o alle aree di attività delimitate. Oltre i
sei mesi e entro l’anno l’offerta potrà, invece, provenire anche da aree di
attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale,
come definite nel patto, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali
rispetto alle esperienze e competenze maturate. Oltre i dodici mesi
saranno adeguati a rispondere alla congruità tutti i processi di lavoro
descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti
ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei
contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque
maturate.
Infine, l’offerta congrua riguarda pur sempre un rapporto di lavoro
regolare avente precisi requisiti, tra i quali avere natura subordinata, una
durata non inferiore a tre mesi, essere a tempo pieno o presentare un
orario di lavoro non inferiore all'80% dell'ultimo contratto di lavoro
posseduto e offrire una retribuzione non inferiore ai minimi salariali
previsti dai contratti collettivi. Inoltre, l’offerta deve contenere, al
momento della sua presentazione, l’indicazione della qualifica da
ricoprire e le mansioni, i requisiti richiesti, il luogo e l'orario di lavoro, la
tipologia contrattuale, la durata, la retribuzione prevista o i riferimenti al
contratto collettivo nazionale applicato.
Tutti questi elementi non sono certamente poco rilevanti nelle dinamiche
che si sviluppano quotidianamente nei servizi per l’impiego, nello
specifico nei dipartimenti abiti a favorire l’incrocio tra domanda e offerta
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di lavoro, e rendono molto complicata l’effettuazione di un adeguato
scouting della domanda idoneo ad offrire offerte congrue al difficile
target dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Tutto ciò porta a forti perplessità sulla possibilità per i servizi pubblici o
privati accreditati di rispettare il dettato normativo e, di conseguenza,
sulla possibile collocazione o ricollocazione dello specifico target che per
sua natura si presenta molto poco appetibile per il mercato del lavoro
attuale.
Proprio per tali ragioni e nell’ottica della pubblica amministrazione di
evitare ricorsi da parte dei beneficiari decaduti è, sin da subito, emersa la
necessità di fornire una esatta definizione di offerta di lavoro.
A tal fine il 15 novembre 2019 Anpal ha emanato la circolare n. 3 avente lo
scopo di dirimere eventuali dubbi sulla corretta definizione di offerta di
lavoro congrua. Nello specifico la circolare, rubricata “Prime istruzioni
operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle
disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”, nonostante avesse il fine
di chiarire una delle principali questioni che, se mal gestita, potrebbe
inficiare completamente lo strumento della condizionalità, ha in realtà
sollevato alcune perplessità da parte di studiosi 37, ma soprattutto di
operatori delle politiche del lavoro.
Al comma 7.1 della stessa si legge, infatti, che “il posto di lavoro offerto
non è di norma nelle disponibilità del centro per l’impiego, e la
valutazione ultima circa l’assunzione è in capo al datore di lavoro;
pertanto per offerta di lavoro è da intendersi l’offerta di una candidatura
per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un
intermediario autorizzato” e “il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto
inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante.
Nell’ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del
servizio per il lavoro …, il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro
congruo da parte del beneficiario di RdC costituisce causa di decadenza
del beneficio”.

Cfr. P. Pascucci, Reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro, in Menabò di
Eticaeconomia, 2019, n. 106; S. Spattini, Una circolare tardiva e forse anche poco utile
per il decollo del reddito di cittadinanza, in Bollettino ADAPT, 2019, n. 42.
37
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La circolare propone, pertanto, due specifiche situazioni: il caso di lavoro
“non nella disponibilità del centro per l’impiego” e il caso della
disponibilità dello stesso in capo al soggetto pubblico o privato
accreditato. Nel primo caso, al fine di non decadere dal beneficio, è
sufficiente per il percettore di RdC accettare la proposta di candidatura,
nel secondo caso l’offerta di lavoro.
Considerando che nella quasi totalità dei casi i CPI non hanno offerte di
lavoro direttamente nelle loro disponibilità, diversi interrogativi sono
sorti in relazione alla presa di posizione di Anpal relativamente
all’accettazione della semplice candidatura, omettendo, in tal modo, di
considerare la possibilità di quanto avvenga in una fase successiva presso
il datore di lavoro che ha richiesto la candidatura. I principali
interrogativi che ci si pone sono connessi a comportamenti opportunistici
del beneficiario caratterizzati dalla accettazione della proposta di
candidatura - per non perdere il beneficio e rispettare la condizionalità –
e da successive condotte finalizzate a non farsi assumere facendo
emergere, in sede di colloquio finale, una non rispondenza delle proprie
caratteristiche e competenze alle esigenze selettive dall’azienda alla
ricerca di personale.
Tutto ciò, senza voler considerare che “in molti casi l’informazione che
consente di realizzare l’incontro preliminare tra le parti non basta per un
incontro soddisfacente fra domanda e offerta di lavoro: al contratto si
arriva soltanto attraverso un periodo di addestramento della persona
interessata alle mansioni richieste, che di regola dovrebbe svolgersi nella
forma dell’apprendistato, ma può anche richiedere un corso di formazione
preliminare. Quando di questo si tratta, è ancor più facile al titolare del
sostegno del reddito porre in essere un rifiuto sostanziale dell’occasione di
lavoro che gli si offre, negando la propria disponibilità per il percorso di
addestramento necessario”38.
In conclusione, il tema della condizionalità appare tutt’altro che risolto e,
senza considerare l’attuale difficile situazione occupazionale presente nel
mercato del lavoro italiano, se effettivamente si vuole rendere efficace
l’intero sistema del reddito di cittadinanza occorre fare delle serie e veloci
riflessioni sulle questioni appena trattate.

P. Ichino, Sulla problematica “condizionalità” del reddito di cittadinanza, in
https://www.pietroichino.it/?p=54405, (giugno 2020).
38
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Il reddito di cittadinanza e il suo lento decollo a poco più
di un anno dalla sua emanazione: l’analisi dei principali dati,
l’attuale faticosa implementazione della misura e la
sospensione della condizionalità in relazione al Covid19.

6.

Quanto finora trattato necessita, al fine di giungere ad una visione ancora
più empirica della questione, di una prima riflessione sui primi dati
disponibili in relazione alla misura RdC ad un anno e mezzo dalla sua
introduzione39.
Il reperimento di dati sugli effettivi esiti della misura di lotta alla povertà
e sostegno al reinserimento nel mercato del lavoro non risulta di semplice
portata in quanto non sono stati ancora pubblicati studi statistici che
facciano emergere in modo chiaro quanti soggetti siano stati attualmente
ricollocati nel mercato del lavoro grazie allo strumento RdC.
Per poter fare qualche considerazione, senza avere la pretesa di proporre
un’analisi quantitativa e qualitativa dettagliata del fenomeno, credo
vadano quindi valutate rilevazioni provenienti da enti o istituzioni
diverse.
L’“Osservatorio sul Reddito e Pensione di cittadinanza” dell’Inps si
presenta certamente come una delle fonti più accreditate ed aggiornate.
L’ultima rilevazione risale allo scorso 8 giugno 202040 ed evidenzia che la
totalità dei soggetti coinvolti nella misura risulta essere pari a 2.840.053
unità per corrispondenti 1.104.477 nuclei familiari. Cifre certamente
importanti che necessitano di un attento monitoraggio anche al fine di
introdurre eventuali correttivi nel caso in cui si verificassero scostamenti
significativi rispetto alle finalità iniziali previste. A livello geografico il sud
appare come il territorio più coinvolto dalla misura presentando, a giugno
2020, 1.238.162 soggetti implicati che se sommato al dato delle isole
(651.644 unità) porta ad un valore superiore al triplo dei soggetti coinvolti

M. D’Onghia, Il reddito di cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con
troppe funzioni e a doppia velocità, in Labor, 2020, pp. 36 e ss.; V. M. Vincieri, Spunti
critici sul reddito di cittadinanza, in Dir. rel. ind., Milano 2020, pp. 36 e ss.
40 Tutti i dati riportati sono consultabili sul sito “Nuovo portale INPS” alla sezione
“Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza” di cui si indica di seguito il link:
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/redcit/index.jsp
(giugno
2020).
39
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in tutto il nord Italia (572.821 unità) mentre il centro presenta un numero
di cittadini interessati pari a 377.426. Il sito Inps consente anche di
effettuare una comparazione con la situazione presente nel 2019
mettendo in evidenza l’aumento dei numeri su tutto il territorio
nazionale. Nello specifico nel nord Italia l’aumento, già al mese di giugno
del presente anno, è pari 29.744 unità (incremento del 5,5% nei primi sei
mesi del 2020 rispetto al dato del 31dicembre 2019), nel centro a 32.922
(pari ad un incremento del 9,5%), e nel sud Italia a 235.945 (pari ad un
incremento del 14%).
Anche se tali dati contemplano, sia i beneficiari da indirizzarsi ai centri
per l’impiego sia quelli da orientare verso i comuni ossia ai servizi sociali,
l’aumento del dato rappresenta certamente un segnale non incoraggiante.
Al fine di trovare una giustificazione al fenomeno va evidenziato che -al di
là dell’attuale difficile periodo che il nostro paese sta vivendo a causa della
pandemia Coivd19 e della relativa recessione economica- la “fase 2” del
RdC, caratterizzata dalla presa in carico dei beneficiari e dalla successiva
attivazione al percorso di accompagnamento al lavoro, ha avuto avvio solo
verso la fine dell’anno 2019. Tutto ciò anche alla luce del fatto che le
figure professionali ingaggiate per aiutare i beneficiari nella ricerca del
lavoro, i cosiddetti “navigator”, sono state contrattualizzate solamente
nell’estate del 2019 e successivamente, in quanto professionalmente non
specializzate nel complesso settore delle politiche del lavoro, inserite in
percorsi formativi che non sono ancora totalmente giunti al termine.
Inoltre, gli strumenti informativi che hanno la finalità di favorire un
veloce incontro tra domanda e offerta di lavoro presentano ancora oggi
alcune criticità che non ne consentono un utilizzo fluido e veloce. Infine,
l’assegno di ricollocazione, strumento volto ad offrire un servizio di
ricollocazione intensiva nel mercato del lavoro, non più disponibile per i
beneficiari di NASPI a beneficio dei percettori di RdC, non è ancora
attualmente utilizzabile in quanto non si è ancora addivenuti ad un
modello definitivo delle procedure operative e attuative da adottare.
Altra fonte da considerare è rappresentata dal primo rapporto Anpal sul
“Reddito di cittadinanza” del maggio 202041. Tale rapporto offre il quadro
complessivo dei beneficiari presenti all’interno del database di Anpal e

ANPAL (AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO), Reddito di Cittadinanza,
in Collana Focus Anpal n. 75, Roma 2020, Nota mensile n. 1.
41
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mette in evidenza, in primo luogo, i “Beneficiari totali”, i “Beneficiari
soggetti al Patto per il lavoro” e coloro già “Presi in carico” e inseriti in
azienda con “Tirocinio” alla data del 1 aprile 2020.
Come per i dati dell’osservatorio INPS l’analisi suddivide il territorio in
Nord (ovest ed est), centro, sud e isole. In tal caso i beneficiari totali
inviati ai centri per l’impiego risultano essere a pari a 991.565 unità
ovvero, se rapportati al dato INPS, pari al 35% della totalità dei soggetti
coinvolti nella misura42. Da tale dato vanno sottratti i beneficiari
esonerati, quelli rinviati ai comuni e coloro che rifiutano, abbandonano o
sono esclusi dalla misura. I beneficiari rimanenti, ossia i “Soggetti al patto
per il lavoro” sono in totale 819.129, di cui 163.437 (20%) residenti nelle
regioni del nord, 108.086 (13%) nel centro, 547.606 (67%) nel sud e nelle
isole. Di tali beneficiari risultano essere già presi in carico dai Servizi per
l’impiego 365.759 cittadini (ovvero circa il 45% dei beneficiari soggetti al
patto per il lavoro).
A livello territoriale al nord i soggetti presi in carico sono 55.738, al centro
44.995 e al sud e isole 547.606. Se si analizzano le percentuali delle
singole regioni relative a tali soggetti (presumendo che agli stessi sia stata
proposta almeno una politica attiva del lavoro) si rilevano, a parte una
sola eccezione, dati in gran parte simili che fanno emergere la presa in
carico del 40-60% dei “Beneficiari soggetti al patto per il lavoro”. Solo tre
regioni superano il 60%, precisamente il Piemonte (62%), l’Abruzzo
(65%) e la Basilicata (75%).
Concludendo, se si rapportano i dati generali INPS rispetto a quelli di
Anpal emerge che il numero di beneficiari soggetti al patto per il lavoro, e
quindi coloro che dovrebbero essere effettivamente presi in carico dai
servizi per l’impiego, è, su tutto il territorio nazionale, pari a circa il 29%
delle persone coinvolte nella misura.
Se al quadro appena descritto si aggiunge l’interruzione delle attività dei
servizi per l’impiego dovuto alla pandemia che ha colpito il nostro paese
dal mese di marzo fino al mese di luglio 2020, caratterizzato anche dal
blocco della condizionalità come previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
La proporzione è effettuata rapportando dati provenienti da istituti diversi relativi a
rilevazioni effettuate in date diverse anche se ravvicinate; tale percentuale ha, pertanto,
la finalità di esprimere un dato indicativo del trend in atto relativo alla misura
analizzata.
42
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economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19- e dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 -Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19appare evidente che ad oggi si è ancora in parte distanti non solo dalla
fase in cui si possano offrire delle offerte congrue di lavoro, ma anche da
quella dell’attivazione effettiva di politiche attive del lavoro complesse e
atte a colmare i gap formativi o professionali di tale complesso target di
beneficiari.

7. Conclusioni.
In conclusione, anche alla luce delle riflessioni proposte, credo si debba
cercare di effettuare qualche sintetica valutazione dei principali fattori
critici che per ora non hanno ancora consentito al Reddito di cittadinanza
e ai suoi rilevanti obiettivi di trovare un rispettoso posizionamento nel
nostro mercato del lavoro43.
Le difficoltà relative a una piena attuazione della misura con ogni
probabilità derivano, oltre che dalle aspettative eccessivamente
ottimistiche generate dall’allora legislatore nei confronti di una certa
parte dell’opinione pubblica, dalla complessità della stessa che, per poter
raggiungere il proprio scopo, ossia quello di inserire nel mercato del
lavoro soggetti estremamente vulnerabili che non riescono a trovare una
propria autonomia occupazionale, necessita di tempo e di un ingente
investimento di risorse e strumenti per ammodernare le nostre politiche
attive del lavoro.
Il primo aspetto da considerarsi è, pertanto, il tempo. Se si osservano la
complessità della misura e gli strumenti attualmente in possesso dei
nostri servizi per l’impiego appare evidente che un arco temporale di un

Molto interessanti le conclusioni di: M. D’Onghia, op.cit., pp. 45 ss.; cfr. inoltre: P.
Alleva, Reddito di cittadinanza e crescita occupazionale, in Riv. giur. lav., 2019, pp.
111 ss.; E. M. Hohnerlein, Uno sguardo dalla luna sul reddito di cittadinanza (d.l. n.
4/2019), in Riv. dir. sic. soc., 2019, pp. 609 ss.; P.A. Varesi, Reddito di cittadinanza e
politiche attive del lavoro tra ambizioni e gracilità, in E. Innocenti - E. Rossi - E.
Vivaldi (a cura di) Quale reddito di cittadinanza, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 235 ss.;
G. Sigillò Massara, Dall’assistenza al Reddito di Cittadinanza (e ritorno), Prime
riflessioni su reddito di cittadinanza, Giappichelli, Torino, 2019; M. Vincieri, Spunti
critici sul reddito di cittadinanza, in Dir. rel. ind., 2020, pp. 36 ss.
43
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anno e mezzo non è sufficiente per raggiungere un obiettivo di tale portata
e i dati indicati confermano tale fattore.
I tempi più lunghi sono certamente da considerarsi anche alla luce delle
risorse messe in campo in tema di servizi al lavoro 44. Al fine di
modernizzare tali servizi è iniziata, da parte delle singole regioni45, una
importante stagione di potenziamento del numero di risorse umane
adibito alle politiche del lavoro che dovranno col tempo divenire
professionalità esperte come sta gradualmente accadendo per i
“navigator”.
Al potenziamento delle risorse umane si aggiunge una primaria
implementazione di strutture informatiche - che richiede ancora vari
passaggi per giungere al risultato normativamente previsto - volte a
consentire lo scambio di dati e di flussi informativi in tempo reale tra
sistemi attualmente in uso e che, essendo riferibili a enti diversi, ancora
difficilmente comunicano tra loro46.
Oltre allo sviluppo dei servizi, come emerge anche dall’analisi sopra
effettuata dei singoli istituiti coinvolti nella misura RdC, restano margini
di intervento volti a migliorare particolari aspetti normativi che hanno

In tema di sviluppo delle politiche e servizi per il lavoro cfr. M. Napoli - A. Occhino M. Corti, op.cit.; P. Ichino - A. Sartori, I servizi per l’impiego, in M. Brollo (a cura di), Il
mercato del lavoro, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da) Trattato di diritto del lavoro,
Cedam, Padova 2012, pp. 53 ss.; A. Sartori, Servizi per l’impiego e politiche
dell’occupazione in Europa. Idee e modelli per l’Italia, Maggioli, Sant’Arcangelo di
Romagna, 2013; E. Mandrone - M. Marocco, Reddito di cittadinanza e servizi per il
lavoro, in Economia & lavoro, 2019, pp. 63 ss.; Sul punto sia inoltre consentito di
rinviare a D. Chapellu, Politiche attive del lavoro dopo il Jobs Act, Jus, 2018, pp.123 ss.
45 In attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del
28/06/2019 tutte le Regioni hanno proceduto ad assumere personale e definito piani
straordinari di potenziamento dei servizi per il lavoro.
46 Sulle difficoltà legate al dialogo tra le varie piattaforme informative cfr. G. Meloni,
Prime note sul Sistema informativo unico delle politiche del lavoro, in bollettino
adapt.it, 13 luglio 2015; M. Ricci, I servizi per l’impiego: alcune osservazioni critiche
dopo gli interventi legislativi dell’ultimo biennio, in M. Brollo - M. Marazza (a cura di),
Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica
dei dati sull’occupazione, in Quad. Dir. Lav., 2015, pp. 113 ss.; D. Garofalo, Le banche
dati in materia di politiche del lavoro, in V. E. Ghera - D. Garofalo (a cura di)
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2 – Commento al
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, Cacucci, Bari 2016, pp. 131 ss.; F. Olivelli,
Modalità di riconoscimento e piattaforme digitali, in S. Giubboni, Reddito di
cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare italiano- Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Commentario aggiornato ai decreti "Cura Italia" e "Rilancio", in Il nuovo diritto del
lavoro, Giappichelli, Torino 2020, pp. 67 ss.
44
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implicazioni molto pratiche e che possono bloccare o favorire il buon esito
della misura nel suo complesso.
Il tema sopra approfondito della responsabilità dell’attore pubblico verso
il cittadino sottoscrittore del patto di servizio personalizzato o del patto
per il lavoro, va certamente riconsiderato in un’ottica di sviluppo di figure
di “case manager dei centri per l’impiego” che siano responsabili di un
“patto” chiaro e completo e che seguano il disoccupato in tutto il percorso
di ricollocazione e sino al suo nuovo ingresso nel mercato del lavoro.
Solo con un riequilibrio delle posizioni dei singoli “contraenti” che
sottoscrivono il “patto” sarà possibile ottenere una seria condizionalità
che dovrà trovare sviluppo sia nell’erogazione di una molteplicità di
offerte di servizi alla ricollocazione e di opportunità formative a beneficio
del “soggetto preso in carico”, sia nell’implementazione di servizi di
incrocio tra domanda e offerta di lavoro sempre più attenti alle generali
esigenze delle aziende del territorio e non solo alla loro sporadica ricerca
di personale.
Una questione da non sottovalutare a livello normativo e che ha risvolti
pratici molto rilevanti è certamente quella relativa al concetto di “offerta
congrua” e alle correlate modalità di gestione e monitoraggio che hanno
impatti importanti sulla condizionalità dell’intera misura.
Concludendo il reddito di cittadinanza rappresenta certamente, per il
nostro paese, un primo grande esperimento volto ad unire un sussidio alla
povertà, avente quindi una connotazione prettamente sociale, alle
politiche del lavoro che rappresentano, nella loro sostanza, una risposta a
cittadini considerati socialmente attivi e in grado di apportare ricchezza
alla propria società tramite la loro capacità lavorativa.
Tale istituto ha quindi dato speranza a un considerevole numero di
cittadini che si ritenevano ormai esclusi da ogni dinamica di riattivazione
occupazionale. Resta da comprendere, ad un oltre un anno e mezzo
dall’attivazione della misura, se tale strumento nella sua attuale
proposizione sia da considerarsi adeguato ed idoneo a raggiungere il suo
elevato obiettivo, vada semplicemente sviluppato in un contesto di
evoluzione dei servizi per l’impiego o se vada totalmente ripensato anche
alla luce dei diversi aspetti critici esposti. Il tempo saprà certamente
chiarire ulteriormente tale interrogativo su cui credo sia importante al più
presto trovare una risposta chiara e non dettata da atteggiamenti
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pregiudizievoli che non gioverebbero certamente ad un processo che
ormai ha avuto inizio e attende risposte concrete.
Abstract: The essay gives a first assessment of the Italian basic income (Reddito di
cittadinanza) as a tool aimed at fighting poverty and reintegrating unemployed people
into the labour market. After considering the recent Italian social policy framework, the
paper focuses on the innovations and on the legislative features of the last piece of
legislation. In this perspective, the article focuses upon the main issues regulated by the
new norms, such as the "Employment Pact", conditionality, the "Suitable Offer" and the
related sanctioning system. In conclusion, empirical data are assessed in order to
highlight the current state of art of the abovementioned measure and its possible
critical aspects.
Keywords: Basic income, labour market, active labour market policies (ALMP),
essential levels of service, unemployment, Employment Pact, Personalised Service
Pact, conditionality, Suitable Offer
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1.

Introduzione: il mare degli antichi

Elemento imprevedibile1, spesso ostile2, il mare costituisce
nell’immaginario degli antichi uno spazio da sempre sottratto alle leggi
umane3. La sua rappresentazione4, caratterizzata da una forte
* Il testo riproduce nelle sue linee portanti la lezione tenuta il 15 febbraio 2019 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, su invito di Lauretta Maganzani, per il ciclo di
seminari “Immigrati, profughi e rifugiati nei diritti antichi” promosso nell’ambito del
progetto di ricerca D.3.2 “Immigrazione e integrazione. Società multietnica e tutela
della dignità della persona”.
1 Si vedano, al riguardo, Semon. fr. 7.27-42 (West); Dio. Laert. 1.104; Ath. Deipn. 8.42;
Phal. AP 7.650.4 (= HE 2965); Leon. Tar. AP 7.665.1-2 (= HE 2032-3); Isid. Aeg. AP
7.293 (= GPh 3891-6); Antip. Thess. AP 7.640 (= Gph 377-382), 9.82.1-2 (= GPh 151-2);
Tac. Ann. 14.3; Eccl. 43.26. Sul tema dell’ambiguità del mare, specialmente circa la sua
rappresentazione nei miti, rinvio all’ormai classico R. Buxton, Imaginary Greece. The
Contexts of Mythology, Cambridge 1994, pp. 97-103 e, fra gli ultimi contributi, a M.-C.
Beaulieu, The Sea in the Greek Imagination, Philadelphia 2016 (in particolare pp. 13
ss. per l’analisi della più recente dottrina sull’argomento). Ulteriori rimandi
bibliografici alla nt. 4.
2 Così Arch. fr. 56 (Diehl) [= fr. 105 (West)]; Aesch. Ag. 667; Phal. AP 7.650 (= HE
2962-5); Hor. Carm. 1.3.25-28; 1.16.10; 1.28.18; 2.14.13-16; 3.27.21-24. Con particolare
riguardo al ruolo del mare nell’opera di Orazio, rinvio a E. De Saint-Denis, Le rôle de la
mer dans la poésie latine, Lyon 1935, pp. 281 ss.; S. Romano Martín, El mar en la obra
de Horacio, in AA.VV., Los mares de griegos y romanos. Sexto coloquio de estudiantes
de Filología Clásica (Valdepeñas 6-8 de Julio de 1994), Madrid 1994, pp. 87-97, e, fra
le pubblicazioni più recenti, a E. Pianezzola, Adriatico e altri mari. Un’immagine
simbolo per la «Graia Camena» di Orazio, in L. Braccesi – M. Luni (a cura di), Greci
in Adriatico, vol. I, Roma 2002, pp. 17 ss.; A. Cucchiarelli, Orazio al confine del mare:
tra biografia, poesia e allegoria politica, in Maia, 67.2 (2015), (fascicolo dedicato al
tema «Omnia pontus erat». Il mare nella letteratura latina), pp. 298-324.
3 Ulp. 6 opin. D. 8.4.13 pr.: … Quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus
imponi privata lege non potest…, sul quale v. B. Santalucia, I «libri opinionum» di
Ulpiano, vol. I, Milano 1971, p. 190 e vol. II, pp. 253 ss.; J. Hallebeek, Legal Problems
concerning a Draught of Tunny. Exegesis of D. 8.4.13 pr., in Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis. Revue d’histoire du droit (TR), 55 (1987), pp. 39-48; M. Talamanca,
Pubblicazioni pervenute alla Direzione, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano
“V. Scialoja” (BIDR), 91 (1998), pp. 909 ss.; G. Provera, Servitù prediali ed
obbligazioni «propter rem», in AA.VV., Studi in onore di E. Volterra, vol. II, Milano
1971, pp. 15-48; G. Franciosi, Il divieto della «piscatio thynnaria»: un’altra servitù
prediale?, in Revue Internationale des droits de l’Antiquité (RIDA), 49 (2002), pp. 101107. Sull’anomia del mare, rimando anche a F. Ruschi, «Communis hostis omnium».
La pirateria in Carl Schmitt, in Quaderni fiorentini, 38.2 (2009), pp. 1241, 1244 ss. e
Id., Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt, Torino 2012,
pp. 70 ss.
4 Sul tema v., ex aliis, A. Lesky, «Thalatta». Der Weg der Griechen zum Meer, Wien
1947; L. Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton 1971, pp. 270296 (in particolare le note, per i riferimenti letterari); P. Janni, Il mare degli antichi,
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ambivalenza5, ne fa metafora della precarietà della vita6, simbolo ideale
del confine7 tra una dimensione nota dell’esistenza e un’altra oscura,
dominata dalla forza minacciosa della natura8.

Bari 1996; B. d’Agostino, I pericoli del mare. Spunti per una grammatica
dell’immaginario visuale, in B. d’Agostino – L. Cerchiai (a cura di), Il mare, la morte,
l’amore: gli Etruschi, i Greci e l’immagine, Roma 1999, pp. 73-80; Id., «Oinops
pontos». Il mare come alterità nella percezione arcaica, in Mélanges de l’École
française de Rome (MEFR), 111.1 (1999), pp. 107-117; F. Borca, «Avido meatu»: mare e
terra come forze antagoniste, in Aufidus, 41 (2000), pp. 21-34; M. Aguinaga Alfonso,
El simbolismo polisémico del Océano a lo largo de las diversas épocas y literaturas, in
P.L. Zambrano Carballo – M.Á. Márquez Guerrero – A. Ramírez de Verger Jaén (ed.),
El retrato literario, tempestades y naufragios, escritura y reelaboración: Actas del
XII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Huelva
2000, pp. 365-375; E. Pianezzola, Adriatico e altri mari, cit., pp. 11-24; A. Lindenlauf,
The Sea as a Place of No Return in Ancient Greece, in World Archaelogy, 35.3 (2003),
pp. 416-433; R. Bodei, «Navigatio vitae», in AA.VV., La letteratura del mare. Atti del
convegno di Napoli (13-16 settembre 2004), Roma 2006, pp. 21-35 e, nello stesso
volume, D. Marcotte, Peripli nell’antichità: la sintassi greca del mare, pp. 37-50; G.
Ferroni, Il mare nell’epica, l’epica del mare, pp. 113-135; P. Boitani, I mari di Ulisse,
pp. 453-469; M.M. Di Nino, Lost at Sea: Pythermus as an Anti-Odysseus?, in The
American Journal of Philology (AJPh), 130.1 (2009), pp. 47-65; Id., I fiori campestri
di Posidippo: ricerche sulla lingua e sullo stile di Posidippo di Pella, Göttingen 2010, p.
77 ss.; A. Angelini, Spazio marino e metafore della morte nel mondo antico, in I
quaderni del ramo d’oro on-line (qro.unisi.it), numero speciale: Per un atlante
antropologico della mitologia greca e romana (2012), pp. 49-62; F.R. Berno,
Premessa, in Maia («Omnia pontus erat»), cit., p. 229 (in particolare nt. 2 per
ulteriore bibliografia sul tema) e, nello stesso fascicolo, M. Armisen-Marchetti, L’Ocean
chez les historiens latins: de César a Florus, pp. 252-269 e G. La Bua, «Nihil infinitum
est nisi oceanus» (Sen. Suas. 1,1). Il mare nelle declamazioni latine, pp. 325-339; A.
Angelini, Il mare degli antichi e i suoi pericoli. Tra gorghi, stretti e rupi cozzanti, in
Biblos, 2 (2016), pp. 79-94; L. D’Amore, «Lesteia» e «nauagia»: le paure dell'uomo
greco sui mari, in Acta Instituti Romani Finlandiae (AIRF), 45 (2017), pp. 193-211. V.
anche l’incipit di J. Michelet, La mer, 4a ed., Paris 1875, pp. 3 ss.
5 Cfr. N. Zagagi, Travel on the Sea, but Avoid..., in Mediterranean Historical Review
(MHR), 2 (1987), p. 116; J. Morton, The Role of the Physical Environment in Ancient
Greek Seafaring, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 270 ss.; A. Angelini, Il mare, cit., p. 82.
6 Segnalo, ex multis, Plat. Phaedo 85d; Plaut. Rud. 154; Lucr. 5.222; Sen. Cons. Polyb.
9.6. V. pure H. Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer: Paradigma einer
Daseinsmetapher, Berlin 2011.
7 Rinvio, tra gli altri, a G. Mondarini, Le acque del mare come luogo del «limen»:
riflessioni intorno alla leggenda di Cola Pesce, in La ricerca folklorica, 51 (2005), pp.
75-83; F. Ruschi, «Communis hostis omnium», cit., pp. 1243 ss.; A. Angelini, Spazio,
cit., p. 55; M.-C. Beaulieu, The Sea, cit., pp. 16, 188, 193. In questa accezione, per
esempio, il mare è richiamato più volte nella Bibbia (v. Gen. 1.9-10; Prov. 8.29-30), a
dimostrazione della trasversalità culturale del suo contenuto simbolico.
8 Un catalogo particolarmente eloquente di aggettivazioni per il mare, definito ora
ἐχθρός, ‘nemico’, oppure ἀναιδής, ‘spudorato’, o ancora λυγρός, ‘luttuoso’, è offerto
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Leggiamo, per esempio, nell’Odusia:
Namque nullum peius macerat humanum
quamde mare saevom: vires cui sunt magnae,
topper9 confringent importunae undae10.
La furia dei flutti, evocata da Livio Andronico con la solennità
arcaicizzante del saturnio, riverbera in modo inequivocabile la
consapevolezza dei pericoli cui sono esposti i naviganti. Nella vigorosa
interpretazione del modello omerico11, che ci offre il liberto tarantino, la
potenza espressiva dei versi originali è infatti amplificata da scelte
terminologiche12 orientate a esaltare tutta la terribilità del mare.
Nulla fiacca l’uomo, nulla lo consuma più della tempesta.
Al fine di conservare la ricchezza semantica dell’omerico συγχεῦαι13, Livio
Andronico ne scinde il significato nei due verbi latini macerare e
confringere, che traducono, rispettivamente, l’azione di una forza
demolitrice e il frastornamento che a essa consegue. In luogo del
θαλάσσης greco troviamo poi mare e undae, accompagnati, in una
struttura chiasmatica, dagli attributi saevom e importunae: il primo
enfatizza l’inesorabilità dell’elemento; il secondo, l’assillo intollerabile dei
flutti14.
Gli aspetti più cupi e minacciosi del mare costituiscono, d’altro canto, un
fondale metaforico ricorrente nelle composizioni poetiche15. Si va, infatti,
dall’epigrafia sepolcrale, soprattutto in lingua greca. Segnalo, in tema, S. Struffolino, La
poetica del naufragio nell’epigrafia greca, in A. Inglese (a cura di), «Epigrammata».
Iscrizioni greche e comunicazione letteraria. Atti del Convegno di Roma (Roma, 1-2
ottobre 2009), Tivoli 2010, pp. 368 ss.
9 Arcaismo per cito, celeriter: v. Fest. Topper (voce) (Lindsay, 482.7-27); Paul. Fest.
Topper (voce) (Lindsay, 483.5).
10 Liv. Andr. fr. 19 (Traglia) [= fr. 9 (Scevola Mariotti)].
11 S. Mariotti, Livio Andronico e la traduzione artistica, 2a ed., Urbino 1986, p. 13.
12 B. Gentili, Lo spettacolo nel mondo antico: teatro ellenistico e teatro romano
arcaico, Roma-Bari 1977, pp. 106 ss.
13 Il passo dell’Odusia corrisponde a Hom. Od. 8.138-139: οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι
κακώτερον ἄλλο θαλάσσης/ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.
14 Quanto alla derivazione dei due aggettivi, il primo può essere ricollegato al πόντος
ἀμείλιχος (mare inesorabile) dell’Inno omerico ai Dioscuri (Hom. Hymn 33.8), l’altro
all’ἀλεγεινά κύματα (onde aspre) che ricorre, nello stesso libro ottavo dell’Odissea, al
verso 183.
15 Per la topicità della tempesta nell’èpos, nel teatro e nel romanzo, si vedano per
esempio W.-H. Friedrich, Episches Unwetter, in AA.VV., Festschrift B. Snell, München
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dalla nave in balia dei venti come allegoria dello Stato16, al naufragio17
quale metafora delle sventure che, inevitabili, incombono sull’uomo18;

1956, pp. 77-87; M.P.O. Morford, The Poet Lucan. Studies in Rhetorical Epic, Oxford
1967, pp. 20-58; V. Cristóbal López, Tempestades épicas, in Cuadernos de
Investigación Filológica (CIF), 14 (1988), pp. 125-148; S. Cardona Cabanillas, Notas
sobre el tópico literario de la tempestad, in AA.VV., Los mares de griegos y romanos,
cit., pp. 117-125; P. Janni, Il mare, cit., pp. 331-343, 373-401; V. Cristóbal López, La
tempestad de Leandro, in P.L. Zambrano Carballo – M.Á. Márquez Guerrero – A.
Ramírez de Verger Jaén (ed.), El retrato, cit., pp. 419-427 e, più recentemente, M.
Curnis, Un tópos quasi immancabile: la tempesta marina tra teatro e romanzo, in M.
Guglielmo – E. Bona (a cura di), Forme di comunicazione nel mondo antico e
metamorfosi del mito: dal teatro al romanzo, Alessandria 2003, pp. 259-273; J.T.
Nápoli, El mar y la tempestad: un tópico literario desde el Yambo de las mujeres de
Semónides de Amorgos a la Andrómaca de Eurípides, in Letras Clássicas, 12 (2008),
pp. 9-24; V. Cristóbal López, La tempestad como tópico literario, in A. Alvar Nuño
(ed.), El viaje y sus riesgos: los peligros de viajar en el mundo greco-romano, Madrid
2010, pp. 21-42. Ulteriore bibliografia in M. Labate, Il cadavere di Lica. Modelli
letterari e istanza narrativa nel Satyricon di Petronio, in Taccuini, 8 (1988), p. 89, nt.
5 e Id., Venti (voce), in Enciclopedia Virgiliana, vol. V, Roma 1990, pp. 494 ss., 498.
16 Così Alc. 46a (Diehl) [= fr. 326 (Lobel-Page)], fr. 119, 120, 122 (Diehl) [= fr. 6 (LobelPage)]; Theog. 671-682; Hor. Carm. 1.14.1-16, sui quali rinvio a M.G. Bonanno,
Sull’allegoria della nave (Alcae. 208 V, Hor. Carm. I, 14), in Rivista di cultura classica
e medioevale (RCCM), 18 (1976), pp. 179-197; B. Gentili, L’allegoria della nave, in A.
Pennacini (a cura di), Retorica e storia nella cultura classica, Bologna 1985, pp. 1-10;
A. Aloni, La tempesta di Alceo: nota tecnica al frammento 208a V, in Museum
Tusculanum (MT), 57 (1987), pp. 24-33; A. Cucchiarelli, La nave e lo spettatore. Forme
dell’allegoria da Alceo ad Orazio (I), in Studi Italiani di Filologia Classica (SIFC), 97
(2004), pp. 189-206; M.M. Di Nino, I fiori, cit., pp. 83 ss.; R. Brock, Greek Political
Imagery from Homer to Aristotle, London-New York 2013, pp. 53-67. V. anche Plat.
Resp. 488b-499a, sul quale rimando a S. Gastaldi, L’allegoria della nave, in M. Vegetti
(a cura di), La Repubblica di Platone. Traduzione e commento, vol. V (libri VI-VII),
Napoli 2003, pp. 195-203; F. Ferrari, Il governo dei ﬁlosoﬁ (Repubblica VI), Venezia
2014, pp. 158-161; Id., L’immagine della nave e la natura della tecnica politica in
Platone, in Teoria politica, 5 (2015), p. 103, e Quint. Inst. 8.6.44.
17 Sulla nozione di ‘naufragio’ nell’antichità v., ex aliis, L. Piantanida, Della
giurisprudenza marittima-commerciale antica e moderna, vol. II, Milano 1806, pp. 7
ss.; E. Gandolfo, La nave nel diritto romano, Genova 1883, pp. 195-203; G.L. Andrich,
Naufragio (voce), in Digesto italiano, vol. XV.2, Torino 1903-1911, pp. 1303 ss.; H.G.
Heumann – E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, 9a ed., Jena
1914, p. 361; A. Scialoja, Naufragio (voce), in Nuovo digesto italiano, vol. VIII, Torino
1939, pp. 865-887; S. Ferrarini, Naufragio (voce), in Novissimo digesto italiano, vol.
XI, Torino 1968, pp. 72-76; C.M. Moschetti, Naufragio – storia (voce), in Enciclopedia
del diritto, vol. XXVII, Milano 1977, pp. 547-558; G. Purpura, Il naufragio in diritto
romano: problemi giuridici e testimonianze archeologiche, in Annali del Seminario
giuridico dell’Università di Palermo (AUPA), 43 (1995), pp. 463-476; P. Janni, Il mare,
cit., pp. 331-343; G. Purpura, «Ius naufragii», «sylai» e «lex Rhodia». Genesi delle
consuetudini marittime mediterranee, in AUPA, 47 (2002), pp. 273 ss.
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dalla burrasca come specchio dell’inquietudine che travolge
l’innamorato19, al fortunale quale ‘traduzione’ nautica dell’esilio20. Per
non dire, poi, della frequenza con cui, da Eschilo agli epigrammisti
bizantini21, il mare, con i suoi abissi inospitali, è equiparato all’Ade22 o
indicato come via di accesso agli inferi23.
Cfr. M. Di Maio, Tempeste e naufragi, in AA.VV., La letteratura del mare, cit., pp.
199-214, specialmente pp. 205 ss.; J.T. Nápoli, El mar, cit., pp. 19 ss. Si veda, per
esempio, anche Petr. Sat. 115.12-18, sul quale M. Scarola, Un naufragio da capelli
(Petronio, Sat. 101-115), in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Bari (AFLB), 29 (1986), pp. 39-56. Il topos resiste nella letteratura
contemporanea, come ben documenta Allegria di naufragi di Giuseppe Ungaretti (E
subito riprende / il viaggio / come / dopo il naufragio / un superstite / lupo di mare).
19 È il tema, altrettanto longevo del precedente – si pensi alla suite di incisioni
pubblicate nel 1881 da Max Klinger, dal titolo ‘Il guanto’, o a ‘La canción desesperada’
di Pablo Neruda –, del cosiddetto ‘naufragio d’amore’: v., ex multis, Sol. fr. 19.3-4
(West); Sapph. fr. 25.1-2 e 18 (Diehl) [= fr. 5.1-2 e 18 (Lobel-Page)]; AP 5.11 (= FGE
1080-1081); Theog. 459-460 e 1273-1274, specialmente per la connessione di Afrodite
con le tempeste marine/erotiche; Posidipp. AB 110, sul quale W. Lapini, Posidippo,
‘Ep.’ 110 Austin-Bastianini, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE), 149
(2004), pp. 47 ss., e il dubbio (poiché l’autore, secondo parte della dottrina, sarebbe
Asclepiade di Samo: v. A. Sens, Asclepiades of Samos: Epigrams and Fragments,
Oxford-New York 2010, pp. 249 ss. e M.M. Di Nino, I fiori, cit., pp. 59 ss.) AB 128 (=
AP 5.209 = HE 980-7); Mel. AP 5.190 (= HE 4316-9), che trova forse il proprio
antecedente in Arch. fr. 15 (Diehl) [= fr. 331 (West)], AP 12.84 (= HE 4602-9), AP 12.85
(= HE 4618-27), sui quali A. Nicolosi, Naufragi e furti d’amore: cinque epigrammi di
Meleagro, in Prometheus, 40 (2014), pp. 134-144; Prop. 3.24; Hor. Carm. 1.5. Per l’uso
di metafore e immagini marine nella lirica erotico-amorosa v. pure A. Lesky,
«Thalatta», cit., pp. 279-281; A. Ramajo Caño, La execración de la navegación, el
«navigium amoris» y el «Propempticón» en la lírica áurea, in Boletín de la Real
Academia Española, 81 (2001), pp. 507-528; G. Laguna Mariscal, El tópico de la
tormenta del amor de la poesía grecolatina a la Tradición Clásica, in P.L. Zambrano
Carballo – M.Á. Márquez Guerrero – A. Ramírez de Verger Jaén (ed.), El retrato, cit.,
pp. 435-443.
20 Segnalo, ex multis, Alc. 46b (Diehl) [= fr. 73 (Lobel-Page)]; Ovid. Tr. 1.1.39-42,
2.1.13-18. Sull’uso della tempesta come metafora dell’esilio in Ovidio, si vedano in
particolare J.-M. Claassen, Ovid’s Poems from Exile. The Creation of a Myth and the
Triumph of Poetry, in Antike und Abendland. Beiträge zum Verständnis der Griechen
und Römerund ihres Nachlebens (A&A), 34 (1988), pp. 165-169; R. Guarino Ortega,
«Audiet haec Pontus»: protagonismo del mar en la poesía ovidiana del exilio, in
AA.VV., Los mares de griegos y romanos, cit., pp. 29-39; A. Cucchiarelli, La nave e
l’esilio (allegorie dell’ultimo Ovidio), in Materiali e discussioni per l’analisi dei testi
classici (MD), 38 (1997), pp. 219-222.
21 S. Georgoudi, La mer, la mort et le discours des épigrammes funéraires, in Annali di
archeologia e storia antica dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli [AION
(archeol.)], 10 (1988), p. 55, ntt. 7-9.
22 Pind. N. 7.30-31; Antiphil. AP 7.630.3 (= GPh 805).
23 V., ex multis, Hom. Od. 24.11-14; Leon. Tar. AP 7.264.2 (= HE 2340); Pers. AP
7.539.1-2 (HE 2895-6); Diod. AP 7.624.2 (= GPh 2125). Si pensi anche alla lettura
18
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Poiché prendere il largo vuol dire esporsi all’ignoto, spesso a una prova
mortale24, il rapporto dell’uomo con l’altrove marino è segnato da un
dualismo dialettico non privo di accenti drammatici: navigare è
necessario25, tuttavia i vantaggi che ne derivano sono controbilanciati
dalle molteplici insidie che possono funestare una traversata 26.
iconologica della decorazione pittorica della Tomba del Tuffatore proposta da Bruno
d’Agostino nel saggio Le Sirene, il tuffatore e le porte dell’Ade, in AION (archeol.), 4
(1982), pp. 43-50, ora in B. d’Agostino – L. Cerchiai (a cura di), Il mare, cit., pp. 53-60;
Id., «Oinops pontos», cit., pp. 108 ss. Segnalo, inoltre, F. Ruschi, Questioni, cit., pp. 17
ss.; M.M. Di Nino, I fiori, cit., pp. 77-82 (con particolare riguardo ai ναυαγικά); M.-C.
Beaulieu, The Sea in the Greek Imagination, cit., pp. 21-58 e pp. 145-166.
24 Antip. Thess. AP 7.639 (= GPh 391-6). Sul mare come ‘spazio della prova’ v. É.
Benveniste, Problèmes de linguistique génerale, vol. I, Paris 1966, pp. 296-298 e, più
recentemente, D. Marcotte, Peripli, cit., pp. 39 ss. Con riguardo all’insidia
rappresentata da Scilla e Cariddi, v., in particolare, Hom. Od. 12.235-243; Ap. Rh.
4.789-790, 825, 923; Apollod. 1.9.25; Strab. 6.2.3; Verg. Aen. 3.554-557 (per ulteriori
fonti e commento rimando a G. Gasparotto, Cariddi e Scilla. Da Sallustio a Isidoro di
Siviglia. La realtà e il mito, Verona 1988). Sulle correnti del Bosforo, v. Ap. Rh. 2.168,
549-551; Polyb. 4.43-44; Hor. Carm. 3.4.30. Da leggere, inoltre, H.A. Ormerod, Piracy
in the Ancient World: An Essay in Mediterranean History, London 1924, p. 20, nt. 4 e
22, sull’espressione proverbiale ‘Μαλέας δὲ κάμψας ἐπιλάθου τῶν οἴκαδε’, riferita da
Strabone (8.6.20) e ripresa da Simmaco (Ep. 8.61), nonché, come riportato
nell’Encyclopédie (vol. XX, Lausanne 1780, p. 880), da Malherbe. Sulla fortuna
letteraria di Capo Malea, v. A. Momigliano, Zeus Agamennone e Capo Malea, in SIFC,
8 (1930), 4 n. s., pp. 317-319, ora in Quarto contributo alla storia degli studi classici e
del mondo antico, Roma 1969, pp. 503-505 e, più recentemente, A. Capra, Dove
Odisseo smarrì la via di casa. Angeli, naufragi e favolose tempeste a Capo Malea, in
P.F. Moretti – C. Torre – G. Zanetto (a cura di), «Debita dona». Studi in onore di I.
Gualandri, Napoli 2008, pp. 71-101.
25 Plut. Pomp. 50.1: … πλεῖν ἀνάγκη, ζῆν οὐκ ἀνάγκη.
26 Hesiod. Erg. 618-694, sul quale P. Janni, Il mare, cit., pp. 107-122 e D. Marcotte,
Peripli, cit., p. 40. Con riferimento ai pericoli della navigazione in certuni momenti
dell’anno, v. Posidipp. AB 93; Callim. AP 7.272.5-6 (HE 1223-4); Leon. Tar. AP 7.273.13 (HE 2345-7) e 503.3-4 (HE 2357-8); Marc. Arg. AP 7.395.3-4 (GPh 1403-4); Alc.
Mess. AP 7.495.1-2 (HE 90-1); Nicaen. AP 7.502.4 (HE 2698); Isid. Aeg. AP 7.532.5 (=
GPh 3901); Autom. AP 7.534.5-6 (GPh 1585-6); Pancrat. AP 7.653.1-2 (HE 2855-6);
Theodorid. AP 7.738.2 (HE 3555). V. inoltre L. Piantanida, Della giurisprudenza
marittima-commerciale antica e moderna, vol. I, Milano 1806, pp. 16 ss., vol. II, cit.,
pp. 376 ss.; M.I. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic
World, vol. II, Oxford-New York 1941, p. 1243; N. Zagagi, Travel, cit., p. 116; T. Rihll,
War, Slavery and Settlement in Early Greece, in J. Rich – G. Shipley (ed.), War and
Society in the Greek World, London 1993, pp. 84 ss.; W.H. Auden, Gli irati flutti o
l’iconografia romantica del mare, trad. it., Roma 1995, p. 36; P. Janni, Il mare, cit., pp.
11 e 22 nt. 13; E. Stolfi, «Quaestiones iuris». Casistica e insegnamento giuridico in
romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento, in Teoria e Storia del Diritto Privato
(TSDP), 1 (2008), pp. 17 ss.; A. Tarwacka, Romans and Pirates: Legal Perspective,
Warszawa 2009, p. 139; F. Ruschi, Questioni, cit., p. 19; M.M. Di Nino, Lost at Sea, cit.,
p. 48; L. D’Amore, «Lesteia», cit., pp. 195 ss. e 207.
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Un’eloquente testimonianza di questo sentire è rappresentata, ancora nel
III secolo d.C., da un passo del commentario di Paolo a Sabino.
Paul. 7 ad Sab. D. 39.6.3: Mortis causa donare licet non tantum infirmae
valetudinis causa, sed periculi etiam propinquae mortis vel ab hoste vel
a praedonibus vel ab hominis potentis crudelitate aut odio aut
navigationis ineundae.
Secondo Paolo è lecito donare mortis causa non solo quando motivi di
salute lascino presagire un imminente pericolo di vita del donante, ma
anche qualora il suo rischio di premorienza rispetto al donatario sia
imputabile, oltre che a una serie di cause puntualmente enumerate dal
giurista e ascrivibili, per così dire, alle molteplici declinazioni della
violenza umana, alla circostanza che il donante si accinga a salpare 27.
La ragione di tale accostamento è spiegata dallo stesso Paolo28, che
specifica:
Paul. 7 ad Sab. D. 39.6.6: Haec enim omnia instans periculum
demonstrant.
Il senso di minaccia è reso da instans, participio di insto qui usato in
funzione attributiva: il giurista non solo sottolinea l’incombenza del
periculum, ma evidenzia quanto esso influenzi il processo decisionale del
donante. Altrettanto interessante mi pare l’uso di demonstrare, verbo
che, sul piano cognitivo, richiama la natura e l’esperienza comune: che il
mare sia uno spazio irto d’insidie corrisponderebbe a una verità
universale, della quale sarebbe possibile fornire prove oggettive
(demonstrare, appunto). Quella riferita non è però solo l’opinione di un
prudens dell’età classica, piuttosto la sintesi realistica di un sentimento
radicato in antico e persistente fino a un’epoca relativamente recente 29.
V., in proposito, Sen. Contr. 7.1.9: … Multas rerum natura mortis uias aperuit et
multis itineribus fata decurrunt, et haec est condicio miserrima humani generis, quod
nascimur uno modo, multis morimur: laqueus, gladius, praeceps locus, uenenum,
naufragium…; Mod. 4 reg. D. 22.2.3; C. 4.33.2 Impp. Diocl. et Maxim. AA. Scribonio
Honorato; C. 4.33.3 Impp. Diocl. et Maxim. AA. Aureliae Cosmianae.
28 La relazione tra i due frammenti mi è confermata anche dalla palingenesi leneliana,
che li riunisce al n. 1753: O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, vol. I, Lipsiae 1889, col.
1272.
29 «Ciascuna navigazione è (…) quasi un salto dalla rupe di Leucade» per G. Leopardi,
Operette morali, che cito nell’edizione con studio introduttivo e commento di M.
Fubini, (Torino 1969, p. 214). Secondo J. Conrad, The Mirror of the Sea, New York
1917, p. 227: «(…) the sea has never been friendly to man. At most it has been the
accomplice of human restlessness». V. anche C. Rodrigues Martins, Figuraciones del
27
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L’associazione stabilita dal giurista documenta, cioè, la diretta incidenza
dello sviluppo tecnologico sulla percezione che l’uomo ha della
navigazione e della sua pericolosità: quando il livello evolutivo della
nautica non era tale da assicurare il ritorno di chi sfidasse i flutti 30,
condannando molti a ‘θανεῖν μετὰ κύμασιν’31 (sorte giudicata ‘δεινή’,
‘terribile’32), la mors non poteva che apparire propinqua, quasi
inevitabile33. La temibilità del mare si riverbera con evidenza, per
esempio, nelle lettere dei viaggiatori34. Il rischio costante di perdere la vita
trapela, infatti, dalle parole di chi, affidandosi alla benevolenza degli dei,
ha sfidato le onde ed è loro sopravvissuto:
Ἀπίων Ἐπιμάχῳ τῶι πατρὶ καὶ
κυρίῳ πλεῖστα χαίρειν. πρὸ μὲν πάντων εὔχομαί σε ὑγιαίνειν καὶ διὰ παντὸς
ἐρωμένον εὐτυχεῖν μετὰ τῆς ἀδελφῆς
μου καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ
μου. εὐχαριστῶ τῷ κυρίῳ Σεράπιδι

viaje marítimo en Gillsant, García Márquez y Mia Couto, in P.L. Zambrano Carballo –
M.Á. Márquez Guerrero – A. Ramírez de Verger Jaén (ed.), El retrato, cit., pp. 443449; R. Fedi, Mare crudele, in AA.VV., La letteratura del mare, cit., pp. 245-287 e,
nello stesso volume, P. Orvieto, Il mare da diporto. Il mito di Ulisse in età moderna,
pp. 375-423; V. Di Martino, Figure del moderno: il viaggio per mare. Da Baudelaire a
Gozzano, in Moderno e modernità: la letteratura italiana. Atti del XII Congresso
dell’Associazione degli Italianisti (Roma, 17-20 settembre 2008), Roma 2009, letto, in
data
12/11/2018,
nella
sua
edizione
digitale
disponibile
al
link:
http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Di%20Martino%20Virginia.pdf.
30 Leon. Tar. AP 7.652 (= HE 2040-7). Sul punto v. J. Le Clère, L’assistance aux navires
et le sauvetage des épaves, Paris 1954, p. 9; P. Janni, Il mare, cit., pp. 98 ss., 414 ss.; J.
Morton, The Role, cit., pp. 266-283. Suggerisco anche il contributo di F.J. Fernández
Nieto – F. Foerster, El pecio romano del cap del Vol (campañas 1978 y 1979), in
Cypsela, 3 (1980), pp. 164, 170 ss.
31 Hesiod. Erg. 687, sul quale v. il commento di S. Struffolino, La poetica, cit., pp. 346
ss.
32 Eur. Hec. 28-30; Verg. Aen. 6.327-330, 362; Hor. Carm. 1.28.1-4; Syn. Ep. 4. In
argomento, rinvio agli studi di O. Immisch, Necare, in Rheinisches Museum für
Philologie (RhM), 80 (1931), pp. 98-102 e, più recentemente, a A. Donati, La Sardegna
e i pericoli della navigazione, in F. Cenerini – P. Ruggeri – A. Gavini (a cura di),
Epigrafia romana in Sardegna. Atti del I Convegno di Studio (Sant’Antioco, 14-15
luglio 2007), Roma 2008, p. 37; S. Struffolino, La poetica, cit., p. 346; L. D’Amore,
«Lesteia», cit., p. 199.
33 Tra le testimonianze letterarie di questo sentire, v., ex aliis, Arat. 1.294-299; Sen.
Med. 305-308; Juv. 12.57-59.; Dio. Laert. 1.104.
34 Cfr. S. Georgoudi, La mer, cit., pp. 53-61; I. Di Stefano Manzella, «Avidum mare
nautis». Un naufragio nel porto di Odessus e altre iscrizioni, in MEFR, 111, cit., pp. 79106, in particolare p. 97 ss.
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ὅτι μου κινδυνεύσαντος εἰς θάλασσαν
ἔσωσε εὐθέως. ὅτε εἰσῆλθον εἰς Μησήνους, ἔλαβα βιάτικον παρὰ Καίσαρος
χρυσοῦς τρεῖς καὶ καλῶς μοί ἐστιν.
ἐρωτῶ σε οὖν, κύριέ μου πάτηρ,
γράψον μοι ἐπιστόλιον πρῶτον
μὲν περὶ τῆς σωτηρίας σου, δεύτερον περὶ τῆς τῶν ἀδελφῶν μου,
τρ[ί]τον, ἵνα σου προσκυνήσω τὴν
χεραν, ὅτι με ἐπαίδευσας καλῶς,
καὶ ἐκ τούτου ἐλπίζω ταχὺ προκόσαι τῶν θε[ῶ]ν θελόντων. ἄσπασαι
Καπίτων[α] π̣ολ̣ λὰ καὶ τοὺ̣ς̣ ἀδελφούς
[μ]ου καὶ Σε[ρηνί]λλαν καὶ το[ὺς] φίλους μο[υ].
ἔπεμψά σο[ι εἰ]κόνιν μ[ου] διὰ Εὐκτήμονος. ἔσ[τ]ι̣[ν] μου ὄνομα Ἀντῶνις Μάξιμος. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι.
κεντυρί(α) Ἀθηνονίκη35.
εὐχαριστῶ τῷ κυρίῳ Σεράπιδι, ὅτι μου κινδυνεύσαντος εἰς θάλασσαν
ἔσωσε εὐθέως – rendo grazie al dio Serapide, poiché prontamente mi
salvò, mentre mi trovavo in pericolo in mare: approdato a capo Miseno,
dopo essersi arruolato in Egitto, il giovane Apion riferisce al padre di
come la divinità l’abbia protetto nel corso della traversata. Non è dato
sapere a quale insidia egli sia scampato, ma un altro elemento
dell’epistola rivela le minacce nascoste in quel tratto di mare: il
riferimento a un’indennità di viaggio – βιάτικον (viaticum) – di tre aurei
corrisposto al soldato al suo arrivo.
In un contesto dominato dalla superstizione36 e da una tecnica nautica
rudimentale, la paura di perire durante una traversata 37 è invero tanto
Berlin, Staatliche Museen P. 7950 (http://berlpap.smb.museum/02350/), citato
nell’edizione BGU 2.423 (Viereck) [= Chrest. Wilck. 480 (Wilcken) = Sel. Pap. 1.112
(Hunt-Campbell) = C. Pap. Hengstl 84 (Hengstl)]. Sul testo v. I. Di Stefano Manzella,
«Avidum mare», cit., pp. 97 ss.; B. Legras, Néotês: recherches sur les jeunes Grecs
dans l’Egypte ptolémaïque et romaine, Genève 1999, pp. 46 ss.; J. Muir, Life and
Letters in the Ancient Greek World, London-New York 2008, pp. 34 ss.; R. Scholl – M.
Homann, Antike Briefkultur unter Familienmitgliedern, in J. Herzer (hrsg.),
Papyrologie und Exegese. Die Auslegung des Neuen Testaments im Licht der Papyri,
Tübingen 2012, pp. 80 ss.
36 Nicarch. AP 11.331.1-2: εἶχε Φίλων λέμβον Σωτήριχον ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ / σωθῆν᾽ οὐδὲ
Ζεὺς αὐτὸς ἴσως δύναται. V. anche G. Dagron – J. Rougé, Trois horoscopes de voyages
en mer (5e siècle après J.-C.), in Revue des études byzantines (REByz), 40 (1982), pp.
120-133; P. Janni, Il mare, cit., pp. 389 ss.; M. Romero Recio, Conflictos entre la
35
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viva che la semplice sopravvivenza diviene, per alcuni, motivo di vanto o
di gratitudine alla divinità. È il caso dell’anonimo celato dietro un’epigrafe
rinvenuta a Terracina:
------/
[---] multos annos velificav[it]38
Il bassorilievo, raffigurante, secondo la descrizione del Mommsen 39, una
navis velis expansis e risalente a un’epoca compresa tra la fine della res
publica e l’inizio del principato, documenta l’orgoglio con il quale il
fortunato, che per «molti anni sciolse le vele al vento», facendo tuttavia
sempre ritorno a casa, vuole sia ricordata la sua buona sorte (o la vede
rivendicata dai familiari).
Numerosissimi sono poi i tituli votivi indirizzati alle divinità venerate in
templi siti presso il mare ο porti, pertanto elette a protettrici dei
naviganti40, oppure gli ex voto di chi, fatto naufragio, è miracolosamente
religiosidad familiar y la experiencia sacra de los navegantes griegos, in Arys, 1
(1998), pp. 40 ss., 45, 48 ss.; Id., El Espacio marino como depósito de las
manifestaciones divinas, in Arys, 5 (2002), pp. 39-46; Id., La vie religieuse en mer, in
Dialogues d’histoire ancienne, 1 – extra (2005), pp. 167-190; Id., Rituales y prácticas
de navegación de fenicios y griegos en la Península Ibérica durante la antigüedad, in
Mainake, 30 (2008), pp. 75-89; S. Perea Yébenes, Magic at Sea: Amulets for
Navigation, in R.L. Gordon – F.M. Simón (ed.), Magical Practice in the Latin West:
Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30
Sept.-1 Oct. 2005, Leiden 2010, pp. 457-486; M. Romero Recio, Recetas para tratar el
miedo al mar: las ofrendas a los dioses, in E. Ferrer Albelda – M.C. Marín Ceballos –
Á. Pereira Delgado (ed.), La religión del mar: dioses y ritos de navegación en el
Mediterráneo antiguo, Sevilla 2012, pp. 107-118; A. Alvar Nuño, Riesgo pirático y
amuletos mágicos en el Imperio romano, in A. Álvarez-Ossorio Rivas – E. Ferrer
Albelda – E. García Vargas (ed.), Piratería y seguridad marítima en el Mediterráneo
antiguo, Sevilla 2013, pp. 261-271.
37 Cfr. M. Guarducci, Iscrizioni greche e latine in una «taberna» a Pozzuoli, in AA.VV.,
Acta of the Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy (Cambridge,
18-23 September 1967), Oxford 1971, pp. 219-223.
38 CIL 10.8399 [= EDR 157676 (G. Di Brino, 05-04-2016)]; G. Zimmer, Römische
Berufsdarstellungen, Berlin 1982, p. 211, n. 161.
39 Th. Mommsen, Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae.
Latinae. Pars posterior, Berolini 1883, p. 1016 (= CIL 10.8399).
40 V., per esempio, AE 1926, 89 [= EDR 72991 (G. Di Brino; A. Scheithauer, 27-092013)]; AE 1934, 237 [= EDR 73248 (F. Mainardis, 06-05-2016)]; AE 1992, 234 [=
EDR 31402 (R. Marchesini, 06-10-2008)]. Rinvio, inoltre, a M.B. Hornum, «Nemesis»,
the Roman State and the Games, Leiden 1993, pp. 59-78; I. Di Stefano Manzella,
«Avidum mare», cit., p. 97; A. Donati, La Sardegna, cit., pp. 38 ss.; A. Gavini, I culti
isiaci nella Sardegna romana: le iscrizioni latine, in F. Cenerini – P. Ruggeri – A.
Gavini (a cura di), Epigrafia, cit., p. 213; A. Mastino, Conclusioni, in F. Cenerini – P.
Ruggeri – A. Gavini (a cura di), Epigrafia, cit., pp. 285 ss.
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sopravvissuto41 e, in certuni casi, ha avuto salvo persino il carico42. Ma è
soprattutto nell’epigrafia sepolcrale che il tema dei pericoli della
navigazione lascia tracce significative 43, siano gli epitaffi destinati a
ricordare coloro che avevano almeno ricevuto gli onori funebri 44, oppure
– e sono la maggior parte – a ornare cenotafi 45. Se, infatti, il bitinio
Basilide può dolersi di giacere in terra straniera46, o la madre del samio
Ippia di doverne ricomporre il corpo scempiato dal mare47, dei più non
resta, in memoria, che una tomba vuota. Tra i ‘monumenti all’assenza’ ve
n’è uno, in particolare, che vorrei ricordare, poiché, testimoniando
l’esistenza nell’Egeo di pratiche predatorie ai danni dei naufraghi,
costituisce un documento di grande interesse per questo studio: si tratta
del cenotafio con il quale tale Protos commemora la penosa sorte di due

V., ex multis, AE 1932, 63 [= EDR 73184 (A. Ibba, 10-11-2007)]; AE 1948, 33 s., n. 82
[= EDR 73402 (Niquet, 31-07-1997)]; AE 1967, 118 [= EDR 74719 (A. Scheithauer, 0107-1997)]; CIL 5.4285 [= EDR 90066 (D. Fasolini, 19-01-2006)]; CIL 5.4286 [= EDR
90803 (G. Migliorati, 12-01-2007)]; CIL 5.7457 [= EDR 10447 (V. Pistarino, 22-072006)]; CIL 5.7850 [= EDR 10377 (S. Valentini, 11-09-2006)]; CIL 10.3813 [= EDR
5655 (L. Chioffi; M. Foglia, 18-03-2013)].
42 CIL 13.8793. Per il commento v. I. Di Stefano Manzella, «Avidum mare», cit., pp. 98
ss. Sulla dea Nehalennia, protettrice dei viaggiatori e dei naviganti, rimando a M. Ihm,
Nehalennia (voce), in W.H. Roscher (hrsg.), Ausführliches Lexikon der griechischen
und römischen Mythologie, vol. III.1, Leipzig 1902, pp. 76-86; F. Heichelheim,
Nehalennia (voce), in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
(RE), vol. XVI.2, Stuttgart 1935, coll. 2177-2182; Β. Rantz, Une legende de
Nehalennia?, in Revue belge de philologie et d’histoire. Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis (RBPh), 40 (1982), pp. 145-149; H.E. Davidson, Roles of the
Northern Goddess, London-New York 1998, pp. 47, 49, 112, 133; F. Ruschi, Questioni,
cit., p. 17 e nt. 4.
43 V. in particolare I. Di Stefano Manzella, «Avidum mare nautis»: antiche epigrafi sul
naufragio, in P.A. Gianfrotta (a cura di), Archeologia subacquea, Studi, ricerche e
documenti, vol. II, Roma 1997, pp. 215-230.
44 IG II2 13132a (= GVI 1242). V. oltre nel testo.
45 Si vedano IEry 305; IG II 5 4040b; IG II-III² 12335; IG IV 358; IG IX 1².4 882; IG
XII suppl. 180; CIL 3.1899; CIL 11.188 [= CLE 1210 = EDR 152196 (V. Pistarino, 06-052017)]; RIB 544 [sul quale v. A.R. Gunnella, Morti improvvise e violente nelle iscrizioni
latine, in F. Hinard – M.F. Lambert (éd.), La mort au quotidien dans le monde romain.
Actes du colloque organisé par l’Université de Paris IV (Paris-Sorbonne, 7-9 octobre
1993), Paris 1995, p. 20, nt. 104 e A. Donati, «Mors immatura»: il lessico della morte
nelle iscrizioni romane, in Ostraka, 19.1-2 (2010), p. 183]. Sui cenotafi dedicati alle
vittime del mare segnalo anche la testimonianza di Marcellin. Vit. Thuc. 31, da L.
Piccirilli (a cura di), Storie dello storico Tucidide. Edizione critica e commento delle
Vite tucididee, Genova 1985, pp. 24 ss. Con riguardo al ruolo dei cenotafi come luoghi
del dolore e della memoria, rinvio a C. Ricci, «Qui non riposa». Cenotafi antichi e
moderni fra memoria e rappresentazione, Roma 2006, p. 9.
46 IG IX 1².4 1011.
47 IG XII 6.2 838.
41
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fratelli originari di Amisos (l’attuale Samsun, in Turchia). Così recita
l’iscrizione:
δακρυόεν τόδε σῆμα, καὶ εἰ κενὸν ἠρίον ἧσται,
Φαρνάκου αὐθαίμου τ’ αἰπὺ Μύρωνος ὁμοῦ,
τῆς Πάπου γενεᾶς οἰκτρᾶς, ξένοι, οὕς Ἀμισηνοὺ[ς]
ναυαγοὺς Βορέου χεῖμ’ ἀποσεισαμένους
ἀγροίκων ξιφέεσσι Σεριφιὰς ὤλεσε νῆσος,
ἀμφὶ βαρυζήλου τέρμα βαλοῦσα τύχης.
Πρῶτος δ’ ἐν Ῥήνης κόλποις στηλώσαθ’ ἑταίρων
τύμβον ἐπ’ ἀστήνοις μνημόσυνον στεναχᾶν48.
Farnace e Myron sono sopravvissuti a un naufragio solo per andare
incontro a una fine forse peggiore49, giacché, giunti a Seriphos, sono stati
trucidati dagli isolani armati di spade50. L’aggettivo scelto per qualificare i
loro assassini, ἄγροικοι, non è solo ricco di suggestioni letterarie51, ma può
aiutare a far luce sulla dinamica degli eventi. È possibile, invero, che gli
sfortunati naufraghi siano stati scambiati per predoni – il che
documenterebbe la persistenza di azioni piratesche nel Mediterraneo a
metà dal II secolo a.C. – ma ancora più probabile, mi pare, è che nell’area
delle Cicladi non fosse insolita la pratica del cosiddetto ‘diritto di
naufragio’52, antinomica rispetto ai sacri doveri della xenía, e pertanto

EAD XXX [= M.-Th. Couilloud, Les monuments funéraires de Rhénée, Paris 1974]
475 [= GVI 633].
49 Diversamente orientato è Stefano Struffolino (La poetica, cit., p. 353), secondo il
quale la morte di Farnace e Myron sarebbe dovuta al naufragio seguito a una battaglia
navale contro i pirati. Tuttavia, ammesso che possano definirsi tali gli abitanti di
Seriphos, non può non rilevarsi come il dato testuale suggerisca altro: a causare il
naufragio, precedente e non mortale, sarebbe stato, infatti, l’avverso vento di Borea, che
aveva portato al rovesciamento dell’imbarcazione su cui viaggiavano i due.
50 Letteralmente sarebbe l’isola stessa a procurare la morte dei fratelli (Σεριφιὰς ὤλεσε
νῆσος), mentre gli abitanti in armi ne costituirebbero il mezzo (ἀγροίκων ξιφέεσσι).
Sull’uso di ὄλλυμι per designare l’uccisione cruenta, v. oltre nel testo.
51 Come si vedrà meglio più avanti, tale è l’aggettivo usato per qualificare Polifemo
nell’Odissea: Hom. Od. 2.19.
52 Usare la locuzione ‘ius naufragii’, con riferimento all’antichità mediterranea, non
sembrerebbe, per la verità, del tutto appropriato, quanto meno per l’assenza del
sintagma nelle fonti. I frammenti del Digesto in cui ricorrono perifrasi descrittive di
pratiche predatorie ai danni dei naufraghi, quali ex/de naufragiis diripere o ex
naufragio rapere, trattano misure sanzionatorie volte a reprimere condotte individuali,
riconducibili all’auferre, senza richiami a un diffuso e più risalente ‘diritto di
predazione’ praticato dalle comunità costiere (sebbene un’allusione possa forse
cogliersi in D. 47.9.10, con riguardo alle attività criminose dei naufragatores).
All’esistenza di un ius naufragii, definito «iniquissima lex» fa invece riferimento in
48
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considerata rivelatrice della barbarie di un popolo. Il cenotafio avrebbe
avuto allora, al contempo, una funzione commemorativa, utile forse a
placare l’anima dei ναυαγοί53, e una, per così dire, ammonitiva,
ricordando ai viaggiatori, come già Euripide nell’Helena54, l’estrema
precarietà della condizione di naufrago, sventurato la cui sopravvivenza
dipende, più che da un diritto universalmente riconosciuto, dalla
benevolenza degli indigeni55.
Sicuramente vittima dei leistai, ancora attivi nell’Egeo intorno al I secolo
d.C., è invece il destinatario di un altro epitaffio:

modo esplicito il Decretum Gratiani, Venetiis 1605, gl. a Dist. II c. 8, p. 7 (ma
l’avversione della Chiesa per il diritto di naufragio è ben rappresentata già dalla severa
posizione espressa da S. Gregorio VII nel Concilium Romanum del 1078). A partire dal
XVII secolo, la locuzione è poi comunemente attestata nei titoli di opere dedicate al
diritto del mare: v. J. Godefroy, «De imperio maris et de jure naufragii colligendi
legeque Rhodia», Genevae 1654; Joh. Schele, «Dissertatio juridica inauguralis de iure
naufragii colligendi», Argentorati 1674; J.-C. Dreyer, «Specimen juris publici
Lubecensis circa inhumanum jus naufragii», Lubecae 1761. Per un approfondimento
del tema, rinvio, ex aliis, a R.S. Lopez – I.W. Raymond, Medieval Trade in the
Mediterranean World, New York 1951, pp. 33-35 (sul Pactum Sicardi); A. Samarrai,
Medieval Commerce and Diplomacy: Islam and Europe, A.D. 850-1300, in Canadian
Journal of History (CJH), 15.1 (1980), pp. 1-21; N. Hansen, Strandrecht und
Strandraub: Bemerkungen zu einem «Gewohnheitsrecht» an den schleswigholsteinischen Küsten (13.-19. Jahrhundert), in Kieler Blätter zur Volkskunde, 33
(2001), pp. 51-78; G.G. Cicco, La Longobardia meridionale e le relazioni commerciali
nell’area mediterranea: il caso di Salerno, in Reti Medievali, 10 (2009), p. 16 (ancora
sul Pactum Sicardi).
53 Cfr. M. Fernandelli, Invenzione mitologica e tecnica del racconto nell’episodio
virgiliano di Polidoro (Aen. 3.1-68), in Prometheus, 22 (1996), pp. 247-273, in
particolare pp. 265 ss.; C. Piazzini, Quando i morti tornano a casa: riflessioni su
Plutarco, Quaest. Rom. 5, in SIFC, 3.2 (2005), pp. 157-180, specialmente p. 163, nt. 8.
54 Eur. Hel. 449: ναυαγὸς ἥκω ξένος, ἀσύλητον γένος.
55 Sulle opposte concezioni della figura del naufrago nell’antichità, v. J. Rougé, Le droit
de naufrage et ses limitations en Méditerranée avant l’établissement de la domination
de Rome, in R. Chevallier (éd.), Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à A.
Piganiol, vol. III, Paris 1966, p. 1468, alla cui ricostruzione aderiscono A.D. Manfredini,
Una questione in materia di naufragio, in AA.VV., «Sodalitas». Scritti in onore di A.
Guarino, vol. V, Napoli 1984, p. 2224; G. Purpura, Il naufragio, cit., p. 467 e, più
recentemente, v., tra i contributi del già citato fascicolo di Maia dedicato al tema
«Omnia pontus erat», F.R. Berno, «Naufragar m’è dolce in questo mare». Filosofi e
naufraghi, da Lucrezio a Seneca (e Petronio), pp. 282-297 e V. Prosperi, Il punto di
vista del naufrago. Il II proemio lucreziano nell’opera di Tasso, pp. 340-353; L.
D’Amore, «Lesteia», cit., p. 202, nt. 34. Con riguardo all’iconografia del naufragio nella
letteratura moderna segnalo, ex aliis, M.L. Burguera Nadal, Naufragio y destino. Un
viaje terrible de Roberto Arlt y La tempestad de William Shakespeare, in P.L.
Zambrano Carballo – M.Á. Márquez Guerrero – A. Ramírez de Verger Jaén (ed.), El
retrato, cit., pp. 387-393.
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δάκρυσον, παροδεῖτα, Τ[—nomen patronymic υἱόν?],
ἔμπορον ἐν ληστῶ[ν χερσὶν ἀπο]λ̣λ[̣ ύμενον]·
ὃν μάτηρ πέμψα[σα τριχούμεν]ον ἄρτι γέν[ει]α
οὐκ ἴδεν, οὐ γεν[έτης· Τῆ]ν̣ος ἔφλεξε νέκυν
αἰαῖ καὶ τέφρ[αν φθιμένου] προσεδέξαθ’ ὅμευνος,
ἀντ’ εὐ[νῆς χήρων ἁ]ψαμένη λεχέων56.
Lo sconosciuto ateniese, che, a dispetto del severo giudizio esiodeo sulla
pratica del commercio marittimo57, in vita era stato proprio un ἔμπορος58,
dopo essere stato ucciso dai pirati, riceve gli onori funebri sull’isola di
Tenos. L’iscrizione non consente una precisa ricostruzione dei fatti; le
scelte lessicali dell’autore dell’epigrafe mi portano a immaginare che il
mercante sia perito a seguito dell’assalto armato portato dai predoni
(ἀπολλύμενος ἐν ληστῶν χερσὶν) alla sua imbarcazione, ma potrebbe
anche darsi che egli sia rimasto vittima di un’aggressione all’approdo59,
analogamente a quanto capitato ai due fratelli di Amisos.
Alla morte in mare, che cagiona la dispersione del corpo, destinato a
giacere – irrecuperabile – negli abissi o a essere divorato dai pesci60, sono
altresì dedicati molti degli epigrammi raccolti nel settimo libro
dell’Anthologia Palatina61, alcuni dei quali già citati in nota. Non è
IG II2 13132a (Peek) (= SEG 30.299).
Hesiod. Erg. 684-687, su cui J. Rougé, La navigazione antica, Pomezia 1996 (trad.
ital. de La marine dans l’Antiquité, Paris 1975), p. 16. L’assenza della navigazione è,
non a caso, un connotato tipico dell’età dell’oro: Ovid. Met. 94-96; Tib. Eleg. 1.3.35-40.
Si veda anche P. Janni, Il mare, cit., pp. 18, 107 ss.
58 V. la voce ἔμπορος, in LSJ (= H.G. Liddell – R. Scott, A Greek-English Lexicon,
Oxford 1940): «A. one who goes on ship-board as a passenger … III. merchant,
trader».
59 Sul tema dell’aggressione all’approdo v. anche Antip. Sid. AP 7.745.1-2 (= HE 286-7):
Ἴβυκε, ληϊσταί σε κατέκτανον ἔκ ποτε νηὸς / βάντ’ ἐς ἐρημαίην ἄστιβον ἠΐονα…; Petr.
Sat. 114: … Procurrere piscatores parvulis expediti navigiis ad praedam rapiendam.
Deinde ut aliquos viderunt, qui suas opes defenderent, mutaverunt crudelitatem in
auxilium.
60 Cfr. Hom. Od. 5.306-312, 24.290-296; Arch. fr. 6 (Diehl) [= fr. 13 (West)]; Leon. Tar.
AP 7.273.5 (= HE 2349); Hon. AP 7.274.3 (= GPh 2472); Hegesipp. AP 7.276 (= HE
1925-30); Antip. Thess. AP 7.288.3 (= GPh 399); Sen. Nat. quaest. V. 18.6; Petr. Sat.
115. Sul punto v. F.M. Combellack, Homer’s Savage Fish, in The Classical journal (CJ),
48.7 (1953), pp. 259 ss.; S. Georgoudi, La mer, cit., p. 60; M. Campetella, Gli
epigrammi per i morti in mare dell’AG: il realismo, l’etica e la Moira, in Annali della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata (AFLM), 28 (1995), pp. 4786; Id., Le concezioni sulla morte in mare e sui naufragi negli epigrammi dell’AG, in
AFLM, 30-31 (1997-1998), pp. 293-308; M.M. Di Nino, Lost at Sea, cit., pp. 49-54; Id.,
I fiori, cit., pp. 77 ss. e 84 ss.; A. Angelini, Il mare, cit., p. 83.
61 In particolare, sebbene non esclusivamente, i blocchi 263-294, 494-506, 624-625,
635-637, 650-654, 738-739. La versione digitalizzata del Codex Palatinus Graecus 23 è
56
57
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naturalmente possibile proporne qui una rassegna completa, tuttavia
voglio segnalarne alcuni ove gli autori, per accrescere verosimiglianza e
pathos della composizione, arricchiscono la trama narrativa del naufragio
di dettagli, se non strettamente attinenti all’oggetto della ricerca, almeno
utili all’indagine.
Vi sono, per esempio, componimenti che lasciano intendere come i costi
di una fractio navis non siano misurabili solo in termini di vite umane,
ma a essi debba aggiungersi (per chi resta) il danno economico dato dalla
perdita del natante e del carico:
Νάξιος οὐκ ἐπὶ γῆς ἔθανεν Λύκος, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντωι
ναῦν ἅμα καὶ ψυχὴν εἶδεν ἀπολλυμένην,
ἔμπορος Αἰγίνηθεν ὅτ᾽ ἔπλεε. χὢ μὲν ἐν ὑγρῆι
νεκρός, ἐγὼ δ᾽ ἄλλως οὔνομα τύμβος ἔχων
κηρύσσω πανάληθες ἔπος τόδε ‘φεῦγε θαλάσσηι
συμμίσγειν ἐρίφων ναυτίλε δυομένων᾽.
– Callim. AP 7.272 (HE 1219-24)
ὦ παρ᾽ ἐμὸν στείχων κενὸν ἠρίον, εἶπον, ὁδῖτα,
εἰς Χίον εὖτ᾽ ἂν ἵκῃ, πατρὶ Μελησαγόρῃ,
ὡς ἐμὲ μὲν καὶ νῆα καὶ ἐμπορίην κακὸς Εὖρος
ὤλεσεν, Εὐίππου δ᾽ αὐτὸ λέλειπτ᾽ ὄνομα.
– Ascl. AP 7.500 (HE 954-7)
ὤλεσεν Αἰγαίου διὰ κύματος ἄγριος ἀρθεὶς
λὶψ Ἐπιηρείδην Ὑάσι δυομέναις,
αὐτὸν ἑῇ σὺν νηὶ καὶ ἀνδράσιν ᾧ τόδε σῆμα
δακρύσας κενεὸν παιδὶ πατὴρ ἔκαμεν.
– Pancrat. AP 7.653 (HE 2855-8)
Κληῖδες Κύπρου σε καὶ ἐσχατιαὶ Σαλαμῖνος,
disponibile al seguente link: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpgraec23
(13/03/2019), mentre Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b110048278/)
offre la digitalizzazione completa del Parisinus Suppl. Gr. 384. Tra le principali edizioni
critiche della Anthologia Palatina e della Appendix Planudea (Anthologia Graeca)
cito: F. Dübner (éd.), Paris 1864-1872; H. Stadtmüller (hrsg.), in tre volumi, Leipzig
1894-1906; P. Waltz – R. Aubreton – F. Buffière (et al.) (éd.), Paris 1928-2011; H.
Beckby (hrsg.), München 1965-1968, in quattro volumi (voll. I-XV = Anthologia
Palatina, vol. XVI = Appendix Planudea) [AP]; A.S.F. Gow – D.L. Page, The Greek
Anthology, vol. I. Hellenistic Epigrams, Cambridge 1965 [HE]; vol. II. The Garland of
Philip and Some Contemporary Epigrams, Cambridge 1968 [GPh.]; D.L. Page – R. D.
Dawe – J. Diggle (rev.), Further Greek Epigrams. Epigrams before A.D. 50 from the
Greek Anthology and Other Sources, Cambridge 1981 [FGE].
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Τίμαρχ᾽, ὑβριστής τ᾽ ὤλεσε Λὶψ ἄνεμος,
νηί τε σὺν φόρτῳ τε: κόνιν δέ σου ἀμφιμέλαιναν
δέξαντ᾽ οἰζυροί, σχέτλιε, κηδεμόνες.
– Theodorid. AP 7.738 (HE 3554-7)
Descritto come un nemico vorace e spietato, il mare unisce nella stessa
drammatica sorte uomini e cose, giacché la sua furia non risparmia nulla:
non il navigante, non la barca, non i beni in essa trasportati 62. Oltre a
rappresentare, dunque, un’interessante esemplificazione dei topoi e degli
stilemi caratteristici dell’epitaffio – su tutti l’espediente di una forma
dialogica che, drammatizzando il passaggio dell’informazione
dall’epigrafe al passante, trasforma quest’ultimo da lettore a
interlocutore63 –, questi epigrammi esprimono il sentimento d’impotenza
dell’essere umano davanti all’ἔχθρα64 di un elemento ingovernabile. Lo
suggerisce, in particolare, una pregnante scelta terminologica: l’uso di
ὄλλυμι65 per descrivere la devastazione portata dall’infuriare dei venti e
delle onde. Tale verbo, dalla forte connotazione letteraria66, ricorre infatti
nell’èpos con riferimento a contesti bellici67, e non tanto indica l’atto di
uccidere, piuttosto quello dell’annientare.
Ancora più interessante è un epigramma di Leonida di Taranto, ove,
accantonato il tema naturalistico della tempesta, il poeta inserisce un
elemento narrativo destinato ad avere grande fortuna nel romanzo antico:
la pirateria68.

V. anche Heracl. AP 7.392.4 (GPh. 2397): qui sono proprio i resti della nave (l’albero
maestro, per la precisione) e le merci trasportate a travolgere il naufrago, procurandone
l’annegamento.
63 Cfr. T. Alfieri Tonini, Iscrizioni funerarie greche: l’apostrofe al passante, in Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano (ACME), 56.1
(2003), pp. 62-71; M. Fantuzzi – R. Hunter, Tradition and Innovation in Hellenistic
Poetry, Cambridge 2004, p. 311.
64 Apollonid. AP 7.642: Σύρου καὶ Δήλοιο κλύδων μέσος υἷα Μενοίτην / σὺν φόρτῳ
Σαμίου κρύψε Διαφανέος, / εἰς ὅσιον σπεύδοντα πλόου τάχος: ἀλλὰ θάλασσα / ἐχθρὴ
καὶ νούσῳ πατρὸς ἐπειγομένοις.
65 V. la voce ὄλλυμι, in LSJ: nella forma attiva, esso va inteso come «… I. destroy, make
an end of (…). II. lose», nella forma media, «I. perish, come to an end, and of
living beings, die, esp. a violent death».
66 S. Struffolino, La poetica, cit., pp. 352 ss.
67 Hom. Il. 11.342, 17.616, 20.412, 24.638. In Od. 19.274, tuttavia, lo stesso verbo è
usato per riferire della morte in mare dei compagni di Odisseo. Sul punto v. ancora S.
Struffolino, La poetica, cit., p. 353; L. D’Amore, «Lesteia», cit., pp. 196 ss.
68 Cfr. M. Curnis, Un tópos, cit., pp. 269 ss.; C. Petrocelli, Briganti e avventurieri:
incursioni nei mari degli antichi, in A.F. Uricchio (a cura di), Nuove piraterie e
ordinamenti giuridici interni e internazionali, Bari 2012, pp. 33-37 e, per una rapida
disamina della letteratura di età moderna e contemporanea, P. Partner, I pirati nella
62
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αἰεὶ ληισταὶ καὶ ἁλιφθόροι, οὐδὲ δίκαιοι
Κρῆτες: τίς Κρητῶν οἶδε δικαιοσύνην;
ὡς καὶ ἐμὲ πλώοντα σὺν οὐκ εὐπίονι φόρτῳ
Κρηταιεῖς ὦσαν Τιμόλυτον καθ᾽ ἁλός,
δείλαιον. κἠγὼ μὲν ἁλιζώοις λαρίδεσσι
κέκλαυμαι, τύμβῳ δ᾽ οὐχ ὕπο Τιμόλυτος.
– Leon. Tar. AP 7.654 (HE 2048-53)
Come ci ricorda lo stesso Timolito, nemmeno la modestia del carico (οὐκ
εὐπίονι φόρτῳ) è bastata a salvarlo dalla ferocia dei pirati cretesi, che,
dopo averne assaltata (forse affondata) l’imbarcazione, l’hanno
condannato a giacere per sempre, insepolto, sul fondo del mare. È dunque
con buone ragioni che il commediografo Filemone si meraviglia οὐκέτ᾽ εἰ
πέπλευκέ τις, ἀλλ᾽εἰ πέπλευκε δίς69: il potenziale distruttivo dell’oinops
pontos non appare, invero, alimentato solo dalla furia degli elementi
atmosferici, ma anche dall’uomo, che in esso trova un ambiente propizio
all’esercizio di attività di brigantaggio70.
2.
Fondamenti antropologici, economici e geografici della
predazione marittima
Prima ancora che ai Romani, la miserrima naufragorum fortuna71 era
ben nota ai Greci, il cui approccio al tema del soccorso e del ricetto delle
vittime del mare appare condizionato dall’attitudine etnocentrica che ne
segna profondamente l’identità culturale72.

letteratura, in AA.VV., La letteratura del mare, cit., pp. 305-310. Con riguardo al topos
del rapimento ad opera dei pirati, che ricorre di frequente nel canovaccio delle
commedie plautine, v. pure L. Monaco, «Persecutio piratarum», Battaglie ambigue e
svolte costituzionali nella Roma repubblicana, vol. I, Napoli 1996, p. 29 e nt. 107; A.
Tarwacka, Romans, cit., pp. 88 ss. Nelle pagine successive (pp. 89-100) l’Autrice
affronta invece il tema della condizione giuridica dei captivi, argomento altresì
esplorato da R. Ortu, «Captus a piratis»: schiavitù di fatto?, in Rivista di Diritto
Romano (RDR), 10 (2010), pp. 1-12, che cito dall’edizione digitale, disponibile al link:
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano10Ortu.pdf, e
consultata in data 10/01/2019.
69 Diod. 12.14.2.
70 Cfr. J. Rougé, Recherches sur l’organisation du commerce maritime en
Méditerranée sous l’empire romain, Paris 1966, pp. 75 ss.; M. Reddé, «Mare
nostrum». Les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la marine militaire sous
l’empire romain, Roma 1986, p. 325; A. Alvar Nuño, Riesgo, cit., p. 264.
71 Ulp. 56 ad ed. D. 47.9.3.8.
72 Si vedano oltre, in particolare, i §§ 2.1 e 3.
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L’epica omerica, in particolar modo l’Odissea, riflette non solo l’intensa
attività marinara delle popolazioni stanziate lungo le coste e le isole del
bacino Mediterraneo73, ma anche i valori di un mondo nel quale essere
ospitali è indice di civilizzazione, mentre si considera barbaro e inospitale
chi, non dedicandosi alla navigazione né ai commerci, non partecipa della
vita economica dell’Ellade74. Così Odisseo, approdato sulle coste della
Sicilia, all’epoca ancora estranea alla sfera d’influenza dei Greci, è trattato
alla stregua di un ladrone e privato d’ogni suo diritto, oltre che di ogni
bene75; spoliazione legittima, giacché sarebbe lo stesso Poseidone,
protettore dell’isola, a donare averi e vita dello straniero naufrago agli
abitanti del lido76. Diversamente, quando l’eroe cerca riparo presso le
coste greche, riceve protezione dagli abitanti 77, i quali, proprio perché
avvezzi a considerare il mare la principale via degli scambi commerciali78,
intendono il naufragio come un semplice incidente della navigazione e
non approfittano delle condizioni di minorata difesa dei naviganti
sorpresi, per esempio, da un fortunale.
Ma se l’importanza del commercio marittimo pare79 sopravanzare presso i
Greci80 – in particolare gli Ateniesi81 – ogni altro interesse82, diversa è la

Cfr. A. Bresson, Merchants and Politics in Ancient Greece: Social and Economic
Aspects, in C. Zaccagnini (a cura di), Mercanti e politica nel mondo antico, Roma
2003, pp. 142 ss; D. Marcotte, Peripli, cit., pp. 37 ss.; D. Abulafia, The Great Sea: A
Human History of the Mediterranean, Oxford-New York 2011, pp. 33 ss., 83 ss.
74 Cfr. G.L. Andrich, Naufragio (voce), cit., p. 1305; L. Braccesi, Guida allo studio della
storia greca, Roma-Bari 2005, p. 38; C. Bearzot, Rivendicazione di identità e rifiuto
dell’integrazione nella Grecia antica (Ateniesi, Arcadi, Plateesi, Messeni), in G.
Amiotti – A. Rosina (a cura di), Identità e integrazione. Passato e presente delle
minoranze nell’Europa mediterranea. Atti del Seminario (Milano, 29 aprile 2004),
Milano 2007, pp. 15-18; D. Abulafia, The Great Sea, cit., pp. 88 ss. V. anche oltre al §
2.1.
75 D. De Sanctis, Ai tempi di Crono: il duplice volto dell’umanità primitiva in Omero e
in Esiodo, in F. Calabi – S. Gastaldi (a cura di), Immagini delle origini. La nascita della
civiltà e della cultura nel pensiero antico, Sankt Augustin 2012, pp. 24 ss.
76 J. Rougé, Le droit, cit., p. 1468.
77 Hom. Od. 6.270-273.
78 I Feaci, campioni dell’ospitalità omerica, sono definiti icasticamente ‘περὶ πάντων
ἴδριες ἀνδρῶν / νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν’, ‘i più esperti di tutti gli uomini a
guidare una nave veloce sul mare’ (Hom. Od. 7.108-109, che cito nella traduzione di G.
Aurelio Privitera per l’edizione della Fondazione Lorenzo Valla 1981), oppure
‘φιληρέτμοι’, ‘amanti dei remi’.
79 L’utilizzo di una formula dubitativa è d’obbligo, giacché l’attività predatoria condotta
ai danni di comunità straniere nemiche (o con le quali non esistano accordi che tutelino
naviganti e scambi commerciali) risulta tollerata e giustificata (v. oltre al § 2.1). Si
vedano, ex multis, B. Bravo, «Sylan». Représailles et justice privée contre des
étrangers dans les cités grecques, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Classe di Lettere e Filosofia (ASNP), 10.3 (ser. III, 1980), pp. 845 ss., 852 ss., 858 ss.,
73
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situazione nel resto del Mediterraneo e nel vicino Oriente, ove
appropriarsi dei relitti delle navi, del carico sottratto ai flutti, talora
persino dell’equipaggio sopravvissuto, pare essere pratica comune.
Secondo un’antica consuetudine di alcune popolazioni costiere, infatti,
quanto scampava alla tempesta apparteneva di diritto a chi l’avesse
rinvenuto, oppure alla comunità dalla quale proveniva il rinvenitore83.
Sarebbe erroneo, tuttavia, credere che solo genti selvagge e marginali –
quelle originarie della Tauride84 o della Tracia85, per esempio, secondo un
topos ricorrente nell’antichità – fondassero sull’attitudine al saccheggio,

870 ss., 982; J.K. Davies, Cultural, Social and Economic Features of the Hellenistic
World, in Cambridge Ancient History (CAH), vol. 7.1, 2a ed., Cambridge 1984, pp. 280
ss.; J.J. Gabbert, Piracy in the Early Hellenistic Period: A Career Open to Talents, in
Greece and Rome (G&R), 33.2 (1986), pp. 156-163; P. Mckechnie, Outsiders in the
Greek Cities in the Fourth Century BC, New York 1989 (rist. 2014), pp. 101 ss.; G.
Purpura, Il naufragio, cit., pp. 466-468; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I,
cit., pp. 16 ss.; C. Ferone, «Lesteia». Forme di predazione nell’Egeo in età classica,
Napoli 1997, pp. 93-101; M. Romero Recio, Conflictos, cit., pp. 46 ss.; V. Gabrielsen,
Economic Activity, Maritime Trade and Piracy in the Hellenistic Aegean, in Revue des
études anciennes (REA), 103.1-2 (2001), pp. 221 ss.; G. Purpura, «Ius naufragii», cit.,
pp. 273 ss.; A. Tarwacka, Romans, cit., p. 21; D. Abulafia, The Great Sea, cit., pp. 52,
72; C. Fornis Vaquero, «Leisteía» institucionalizada en la guerra de Corinto, in A.
Álvarez-Ossorio Rivas – E. Ferrer Albelda – E. García Vargas (ed.), Piratería, cit., pp.
88 ss.
80 Così J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, vol.
I, Paris 1828, pp. 35 ss. V. pure A. Bresson, Merchants, cit., pp. 148 ss., 152 ss., 158-163;
J.-M. Bertrand, Frontières externes, frontières internes des cités grecques, in C. Moatti
(éd.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne:
procédures de contrôle et documents d’identifications, Roma 2004, pp. 76, 92.
81 Cfr. G. Reger, Aspects of the Role of Merchants in the Political Life of the Hellenistic
World, in C. Zaccagnini (a cura di), Mercanti, cit., pp. 179 ss.; M. Woolmer, Forging
Links between Regions: Trade Policy in Classical Athens, in E.M. Harris – D.M. Lewis
– M. Woolmer (eds.), The Ancient Greek Economy: Markets, Households and CityStates, New York 2016, pp. 66 ss. A dispetto della centralità del mare nella politica
economica ateniese, occorre rilevare come sia altrettanto viva una polemica ‘antitalassica’, sulla quale v. oltre la nt. 100.
82 Almeno a partire dal V secolo a.C.: L. D’Amore, «Lesteia», cit., p. 204.
83 V. la testimonianza di Strab. 17.3.20. In argomento, segnalo, ex aliis, A. Scialoja,
Naufragio (voce), cit., pp. 866 ss.; S. Ferrarini, Naufragio (voce), cit., p. 72; G.
Purpura, Relitti di navi e diritti del fisco: una congettura sulla «lex Rhodia», in AUPA,
36 (1976), pp. 69 ss.; C.M. Moschetti, Naufragio (voce), cit., pp. 551-555; G. Purpura,
«Ius naufragii», cit., pp. 273 ss.
84 Herod. Hist. 4.103.1-4. V. pure G. Purpura, La protezione dei giacimenti archeologici
in acque internazionali e la «Lex Rhodia» del mare, in F. Maniscalco (a cura di),
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, Napoli
2004, p. 14.
85 Herod. Hist. 5.6.2.
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esteso talora alle navi approdate integre senza autorizzazione86, la loro
sopravvivenza. In epoca risalente tale prassi era al contrario diffusa anche
nell’Egeo, a Sciro87, a Creta88, persino a Rodi89, a dispetto della sua fama
di terra ospitale, impegnata nella lotta contro i predoni del mare90.
L’arcaico ‘diritto di naufragio’91 ha, con ogni probabilità, sia un
fondamento antropologico che economico. In merito al primo profilo,
dobbiamo ricordare la stretta relazione che intercorre tra le forme di
concettualizzazione e di rappresentazione dello straniero nell’antichità
mediterranea, e l’applicazione della cosiddetta ‘law of salvage’. Poiché
non sarebbe possibile, in questa sede – né rappresenta l’oggetto primario
della ricerca – affrontare nel dettaglio il tema assai complesso della
definizione dei rapporti con l’‘altro’ nel mondo greco-romano, mi limiterò
a pochi cenni essenziali, rinviando alle note per ulteriori
approfondimenti.
2.1. Il sentimento dell’altro
La percezione di chi viene ‘da lontano’/‘da fuori’ risulta sempre
condizionata da un processo di affermazione identitaria ‘a doppio
Così J. Rougé, Le droit, cit., pp. 1467 ss.; Id., Recherches, cit., p. 336; J.
Vélissaropoulos, Les nauclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en
Grèce et dans l’Orient hellénisé, Genève-Paris 1980, p. 156; G. Purpura, Il naufragio,
cit., pp. 466 ss.; M. Romero Recio, Conflictos, cit., p. 46 ; G.D. Merola, La tutela del
naufrago nell’impero romano, in AIRF, 45, cit., p. 180. V. anche sopra la nt. 59.
87 Plut. Cim. 8.3: ὤικισαν δὲ καὶ Σκῦρον ἑλόντος Κίμωνος ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Δόλοπες
ᾤκουν τὴν νῆσον, ἐργάται κακοὶ γῆς: ληϊζόμενοι δὲ τὴν θάλασσαν ἐκ παλαιοῦ,
τελευτῶντες οὐδὲ τῶν εἰσπλεόντων παρ᾽ αὐτοὺς καὶ χρωμένων ἀπείχοντο ξένων, ἀλλὰ
Θετταλούς τινας ἐμπόρους περὶ τὸ Κτήσιον ὁρμισαμένους συλήσαντες εἷρξαν.
88 Cfr. H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 45 ss.
89 Cfr. J. Vélissaropoulos, Les nauclères, cit., pp. 158, 160 ss.; G. Purpura, La
protezione, cit., p. 15; D. Abulafia, The Great Sea, cit., pp. 52 ss. I Rodii non sarebbero
per altro estranei all’esercizio di pratiche assimilabili alla ‘guerra di corsa’, se non
piratesche tout court: v. E. Zambon, I provvedimenti contro i pirati in età ellenistica,
in L. Braccesi (a cura di), La pirateria, cit., pp. 164-168.
90 Polyb. 4.47; Cic. Manil. 54; Strab. 14.2.5. V. anche H.A. Ormerod, Piracy, cit., p. 46;
J.K. Davies, Cultural, Social and Economic Features, cit., pp. 286; G. Purpura, Il
regolamento doganale di «Caunus» e la «lex Rhodia» in D. 14, 2, 9, in AUPA, 38
(1985), p. 275 e nt. 7; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 7; Ph. de Souza,
Piracy in the Graeco-Roman World, Cambridge 1999, p. 33, 48-53; V. Gabrielsen,
Economic Activity, cit., p. 222, 224, 228-233, 237; E. Zambon, I provvedimenti, cit.,
pp. 159 ss.; D. Abulafia, The Great Sea, cit., pp. 163 ss.
91 Ius naufragii, lex naufragii, ius litoris sono locuzioni che non appartengono al
mondo greco-romano (v. sopra la nt. 52). Tuttavia, poiché in esse trova una efficace e
sintetica rappresentazione il complesso delle pratiche predatorie esercitate ai danni dei
naufraghi, mi riservo la facoltà di farvi all’occorrenza ricorso.
86
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binario’, poiché il ri-conoscimento di sé quale membro di un gruppo
discende dall’incontro e dal confronto con la diversità altrui92. La
riflessione sull’alterità, funzionale alla costruzione di un’identità sociale,
implica pertanto che nel rapporto con lo straniero pesino profondamente
le condizioni socio-economiche della comunità d’origine, la frequenza
delle relazioni e degli scambi transfrontalieri, le esperienze storiche che
hanno segnato tali contatti 93. Il pregiudizio etnico e la promozione di
un’immagine stereotipata dell’alterità, connotata in modo negativo (se
non addirittura minaccioso)94, sono dunque tanto più diffusi quanto
meno frequenti sono gli episodi di attraversamento della liminalità, che
segna, circoscrivendolo, il territorio del gruppo di appartenenza95.
Sebbene possa dirsi superata96 la posizione di quella parte della dottrina97
che teorizzava l’esistenza di uno stato di ostilità permanente quale

V. E. Pozzi, Introduzione, in E. Pozzi (a cura di), Lo straniero interno, Firenze 1993,
p. 11; U. Curi, Straniero, Milano 2010, p. 139.
93 V. oltre la nt. 119.
94 V. J. Derrida, Addio a Emmanuel Lévinas, trad. it., Milano 1998, p. 181; K. Stenou,
Images de l’Autre. La differénce: du mythe au prejuge, Tours 1998, pp. 15-69; E.
Colombo, Rappresentazioni dell’altro. Lo straniero nella riflessione occidentale,
Milano 1999, pp. 19-27.
95 Cfr. P. Zanini, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano 1997,
p. 7; R. Ceserani, Lo straniero, Roma-Bari 1998, pp. 7 ss., 21 ss.; J.-M. Bertrand,
Frontières, cit., pp. 72 ss.; M. Centanni, L’originale assente, in M. Centanni (a cura di),
L’originale assente. Introduzione allo studio della tradizione, Milano 2005, pp. 22 ss.;
L. Faranda, Viaggi di ritorno: itinerari antropologici nella Grecia antica, Roma 2009,
pp. 75 ss. (sul valore simbolico di Pan, garante e custode degli spazi liminari, nel
pantheon ateniese).
96 Contra una visione dello straniero come ‘rechtlos’ e per una revisione critica delle più
risalenti posizioni della dottrina in materia di rappresaglia nel diritto greco, v. B. Bravo,
«Sylan», cit., pp. 678-686, 820, 844 ss., 879-939, 962, 982 e, con particolare riguardo
al mondo romano, F. De Martino, Storia della costituzione romana, vol. II, Napoli
1954, pp. 11 ss. e vol. II, 2a ed., Napoli 1972-1973, pp. 13 ss., specialmente pp. 19, 39 ss.,
46 ss., con ampia rassegna bibliografica; P. Catalano, Diritto e persone. Studi su
origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, pp. IX ss., 10 ss.; F. Sini, «Bellum
nefandum». Virgilio e il carattere originario del “diritto internazionale antico”,
Sassari 1991, pp. 29 ss. e, più recentemente, A. Calore, «Hostis» e il primato del diritto,
in BIDR, 106 (2012), p. 119.
97 V. Th. Mommsen, Das römische Gastrecht und die römische Clientel, in Römische
Forschungen, vol. I, Berlin 1864, pp. 319 ss.; Id., Römisches Staatsrecht, vol. III.1, 3a
ed., Leipzig 1887, pp. 590 ss.; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, vol. I, Leipzig
1885, pp. 279 ss.; E. Täubler, «Imperium Romanum». Studien zur
Entwicklungsgeschichte des römischen Reiches, vol. I. Die Staatsverträge und
Vertragsverhältnisse, Leipzig 1913, pp. 1, 406 ss.; P. Frezza, Le forme federative e la
struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano, in Studia et
Documenta Historiae et Iuris (SDHI), 4 (1938), pp. 363 ss.; É. Benveniste, Le
92
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condizione primordiale dei rapporti fra i popoli, occorre senz’altro
distinguere, come anticipato, l’atteggiamento di quelle società
caratterizzate da un’economia autarchica, sostanziata da un’agricoltura di
sussistenza e dalla caccia98, da quello proprio di comunità in cui è il
commercio la risorsa prevalente99. Le prime, infatti, non necessitano di
figure di intermediazione, né, in assenza di posizioni economiche vacanti,
incoraggiano l’ingresso di nuove unità, giacché esse costituirebbero un
elemento perturbativo delle ben definite gerarchie sociali100. Nelle
seconde, al contrario, il forestiero non è inteso come «der Wandernde,
der heute kommt und morgen geht, sondern als (…) der heute kommt
und morgen bleibt», e rappresenta un valido strumento di collegamento
con l’‘Altrove’101.
Nell’antichità greco-romana, la forte carica ideologica e religiosa, che
connota la ‘fenomenologia dell’estraneo’102, ci è restituita dall’ambiguità103
del campo semantico dei termini con i quali ci si riferisce allo straniero. Il
sentimento dell’identità, coincidente con quello del limite104, si riverbera,
infatti, in sostantivi come xénos e hostis, all’interno dei quali si

vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. I, Paris 1969, p. 361; P. Frezza,
Corso di storia del diritto romano, 3a ed., Roma 1974, p. 210.
98 Una testimonianza dell’originaria diffidenza verso l’esterno della Roma primitiva ci
viene da Prop. 4.1.12-30, per il cui commento rinvio a F. Boldrer, La passeggiata
romana di Properzio nel libro IV: motivi e modelli di un percorso multiculturale, in
Pan, 6 n.s. (2017), pp. 50 ss.
99 V. quanto affermato nel suo celebre ‘Excurs über den Fremden’ da G. Simmel,
Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Berlin 1908, pp.
509 ss. e, più recentemente, da L. Fezzi, «Res publica», libertà ‘neoromane’e Benjamin
Constant, agli inizi del terzo millennio, Firenze 2012, pp. 18 ss.; G. Chic García,
Violencia legal y no legal en el marco del estrecho de Gibraltar, in A. Álvarez-Ossorio
Rivas – E. Ferrer Albelda – E. García Vargas (ed.), Piratería, cit., pp. 18-20.
100 G. Simmel, Soziologie, cit., pp. 510 ss. e nt. 1. L’effetto perturbativo e disgregante per
gli equilibri del démos, dato dall’apertura della polis verso il mare, è richiamato, per
esempio, da Isoc. Περὶ εἰρήνης 64 e Plat. Leg. 4.704-707. Sulla polemica ‘antitalassica’
di Isocrate e Platone rinvio, per tutti, a F. Ruschi, «Communis hostis omnium», cit., pp.
1247 ss., 1250; Id., Questioni, cit., pp. 32 ss., in particolare pp. 34-40 (talassocrazia e
superamento del modello oplitico), e 49 ss., con ulteriori approfondimenti bibliografici
in nota. V. anche A. Momigliano, La potenza navale nel pensiero greco, in Storia e
storiografia antica, Bologna 1987, p. 138; L. Faranda, Viaggi, cit., p. 67.
101 G. Simmel, Soziologie, cit., p. 509. V. anche L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol.
I, cit., pp. 7 ss.
102 Faccio mia la felice formula ‘Phänomenologie des Fremden’, che sintetizza l’indagine
condotta dal filosofo tedesco Bernhard Waldenfels sul tema dell’incontro tra il soggetto
e l’‘altro’.
103 Nell’accezione ben evidenziata da A. Calore, «Hostis», cit., p. 108, nt. 4.
104 Sul punto v. M. Centanni, L’originale, cit., p. 21.
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sovrappongono i concetti, nel nostro lessico culturale distinti, se non
contrapposti, di estraneità e di ospitalità105.
Per quanto riguarda il vocabolo latino, la sua polivalenza è ben
documentata da due testimonianze della tarda repubblica, che ne
ricostruiscono il progressivo slittamento dalla primitiva accezione di
forestiero a quella di nemico. Se nel primo secolo a.C., infatti, hostis
assume quest’ultimo significato, tanto da essere comunemente usato
quale sinonimo di inimicus e perduellis106, Cicerone e Varrone107 ci
ricordano come, apud maiores nostros, esso indicasse piuttosto il
peregrinus, cioè quis suis legibus uteretur. Definito dal suo rapporto con i
luoghi di transito e residenza, lo straniero è detto anche advena108 (o
adventor) 109, sostantivo che designa ‘colui che viene da fuori’, ‘chi non è
cittadino del municipio in cui si trova’. Entrambi i termini – peregrinus e

V. É. Benveniste, Problèmes, vol. I, cit., pp. 316 ss., 319; Id., Le vocabulaire, cit., pp.
87-96 e, tra i contributi più recenti, rinvio, ex multis, a M. Morani, Il nemico nelle
lingue indoeuropee, in G. Miglio (a cura di), «Amicus (Inimicus) Hostis». Le radici
concettuali della conflittualità ‘privata’ e della conflittualità ‘politica’, Milano 1992, pp.
9-55 (p. 70 ss. per ulteriori riferimenti bibliografici); U. Curi, Introduzione, in U. Curi –
B. Giacomini (a cura di), Xenos. Filosofia dello straniero, Padova 2002, pp. 11-48; M.
Centanni, L’originale, cit., pp. 21 ss.; U. Curi, Straniero, cit., pp. 57-72; A. Calore,
«Hostis», cit., pp. 107-135; Id., «Hostis»: straniero, ospite, nemico. Un’ambiguità per
l’iterazione, in A.A. Cassi (a cura di), Ai margini della «civitas»: figure giuridiche
dell’altro tra Medioevo e futuro, Soveria Mannelli 2013, pp. 47-59; D. Puliga,
Ospitalità, in S. Gianfaldoni (a cura di), Lessico interculturale, Milano 2014, pp. 157
ss.; A. Maiuri, «Hostis, hospes, extraneus». Divagazioni etimo-antropologiche sul
senso dell’alterità nella civiltà romana, in S. Botta – M. Ferrara – A. Saggioro (a cura
di), La Storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del convegno della SISR
(Roma, Sapienza, 8-9 aprile 2016), Brescia 2017, pp. 456 ss.
106 Cfr. R. Ortu, «Captus», cit., pp. 3 ss.; A. Maiuri, «Hostis», cit., pp. 457 ss. V. anche
Prisc. inst. 4.5.24 (630.31 P.; 155-57 K.; I, 131.21 H.).
107 Cic. de off. 1.12.37; Varr. Ling. 5.1.3. V. pure Paul. Fest. Hostis (voce) (Lindsay, 91.78; Lindmann, II, 76 e 450 s.).
108 Prop. 4.1.8 [in particolare, sull’interpretazione da dare all’espressione «Tiberis
nostris aduena» v. Ch.E. Murgia, Critica varia, in J.F. Miller – C. Damon – K.S. Myers
(ed.), «Vertis in usum». Studies in Honor of E. Courtney, München-Leipzig 2002, p.
70; F. Boldrer, La passeggiata, cit., p. 50; M. Lentano, La nuda rupe e il Tevere
straniero. Roma prima dei suoi dèi, in G. Bonamente – C. Santini – R. Cristofoli (a
cura di), Properzio fra Repubblica e Principato. Proceedings of the Twenty-First
International Conference on Propertius (Assisi-Cannara, 30 May-1 June 2016),
Turnhout 2018, pp. 238 ss.]; Prisc. inst. 6.1.2 (677 P.; 218.19 K.; I, 195.23 H.). Per
l’analisi del termine advena e le sue implicazioni giuridiche rinvio, per tutti, a L.
Gagliardi, Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti
giuridici. I. La classificazione degli «incolae», Milano 2006, pp. 75 ss.
109 Con riguardo alla terminologia in uso nelle epigrafi v. E. De Ruggiero, La patria nel
diritto pubblico romano, Roma 1921, p. 177.
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advena –, simmetrici come etimologia110, riflettono, dunque, la
‘Weltanschauung’ romana, per la quale l’unica distinzione che rileva, ben
più dell’appartenenza etnica, linguistica o religiosa a un gruppo111, è quella
fra chi è civis (romanus) e chi non lo è112.
Coerentemente con quanto sinora osservato, le XII Tavole dettano per
l’hostis una disciplina113 che parrebbe, se non parificarlo tout court,
senz’altro riconoscergli un’appartenenza sui generis alla comunità
romana114. Nel suo significato arcaico, anzi, il termine richiama una
dimensione relazionale, un legame con l’altro che non è né originario, né
naturale, ma si sostanzia sullo scambio, su un mutuo riconoscimento
pattizio115.
Il motivo dell’uguaglianza, il riferimento a un contraccambio116 che pone
sullo stesso piano soggetti differenziati e differenziabili sulla base della
sola provenienza geografica, connota anche il verbo dal quale forse hostis
deriva117. Hostire, sovrapposto da Festo ad aequare118, sembrerebbe
suggerire come quella romana sia, fin dalle origini, un’identità mobile, la
cui dialettica interna, fatta di inclusioni e di esclusioni, troverebbe
conferma proprio nella progressiva specializzazione della terminologia
che designa l’estraneo. Lungi dall’individuare due stati immutabili, hostis
e hospes esprimono una dinamica relazionale ‘osmotica’, poiché mobile è
il confine fra antagonismo e accoglienza, guerra e alleanza. Chi oggi è

A. Maiuri, «Hostis», cit., pp. 458 ss.
Cfr. F. Boldrer, La passeggiata, cit., pp. 52 ss.
112 In argomento v., da ultimo, G. Valditara, «Civis romanus sum», Torino 2018.
113 In materia di diffisio diei ed excusationes, cfr. Fest. Status dies (voce) (Lindsay, 414416.2-5), cui sono strettamente attinenti Gell. 16.4.4; Macr. Sat. 1.16.14; Serv. Aen. 4.
424. Per il commento del testo festino v., ex aliis, P. Catalano, Linee del sistema
sovrannazionale romano, vol. I, Torino 1965, pp. 71 ss.; F. Sini, «Bellum nefandum»,
cit., p. 150; A. Calore, «Hostis», cit., pp. 111-114; C.A. Cannata, Corso di Istituzioni di
diritto romano, vol. II.2, Torino 2017, pp. 36-40.
114 Così A. Calore, «Hostis», cit., p. 114.
115 Cfr. M. Centanni, L’originale, cit., p. 22. Sulla contrapposizione hostis/hospes
(l’aggiunta del deittico pet trasforma hostis in hosti-pet-s, cioè colui con il quale si
scambiano i doni), v. A. Ernout – A. Meillet, hospes e hostis (voci), in Dictionnaire
étymologique de la langue latine, 3a ed., Paris 1951, pp. 535 ss. e, per un riferimento
testuale, Plaut. Bacch. 253; Ovid. Fast. 287; Liv. 1.58.8.
116 Si vedano le voci hostia, hostimentum, hostis e hostio (hostīre) in LS (= C.T. Lewis C. Short, A Latin Dictionary, Oxford 1879). Per l’uso di hostīre nell’accezione di
‘ricambiare’, v. Plaut. Asin. 377.
117 Hostis < idg.*ghosti-s. Il suffisso indoeuropeo *-tei- è in genere usato per nomi
derivati da verbi. Suggerisce un rapporto inverso, invece, A. Ernout – A. Meillet, hostia
(voce), in Dictionnaire, cit., p. 536.
118 Per il riferimento testuale, v. sopra la nt. 113. Sul punto segnalo, inoltre, A. Calore,
«Hostis», cit., pp. 112 ss.; A. Maiuri, «Hostis», cit., pp. 460 ss.
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nemico, del resto, potrà sempre, in futuro, tramutarsi in un ospite, e
viceversa119.
All’esigenza di neutralizzare l’inquietudine che scaturisce dall’incontro
con l’‘altro’, risponde pure, per certi versi, il più sacro dei vincoli del
mondo greco: la xenía. Essa rappresenta, infatti, l’arte di trasformare in
alleanze possibili situazioni di conflitto, poiché lo xénos – straniero e
ospite –, accolto in casa e invitato a condividere la mensa120, resta legato a
chi gli ha offerto ricetto. Non diversamente dal dono, l’ospitalità è,
insieme, atto libero e obbligato, interessato e disinteressato; una relazione
non solo cruciale sul piano simbolico, ma che foggia, secondo una precisa
ritualità, vincoli destinati a coinvolgere più generazioni121. Motivo
ricorrente e centrale nell’èpos omerico122, la xenía documenta, pertanto,
come in una società primitiva, che non ha ancora enucleato la nozione di
vincolo giuridico e in cui l’identità del singolo si definisce rispetto
all’oikos, sia proprio l’intreccio di doveri reciproci, acquisiti per tradizione
familiare e rinegoziati con rinnovate aperture di credito123, ad assicurare
la pace. In assenza di un segno tangibile di riconoscimento 124, tuttavia,

Si vedano, in proposito, le osservazioni di Giuseppe Valditara sulla visione
contrattualistica della civitas e sul ‘criterio dell’interesse’ quale fondamento
dell’identità «tendenzialmente universalista» dei Romani: Lo stato nell’antica Roma,
Torino 2008, pp. 8, 193; Id., Diritto pubblico romano, Torino 2013, p. 136 e, per una
più recente e ampia ripresa di questi temi, Id., «Civis romanus sum», Torino 2018,
passim.
120 Presso i Feaci (ma v. già l’accoglienza riservata da Telemaco ad Atena in Hom. Od.
1.113-120, 130-143), l’ospite viene innanzitutto accolto, sfamato e ristorato, rivestito e
unto di olio prezioso, senza che se ne indaghi preventivamente l’identità (v. Hom. Od.
3.69-70): R. Schérer, Zeus hospitalier. Éloge de l’hospitalité, Paris 2005, p. 158.
L’aiuto, anzi, dev’essere concesso a prescindere dalla conoscenza di quest’ultima: Hom.
Od. 8.28-33. Sul concetto di ‘ospitalità incondizionata’ v. anche J. Derrida – E.
Roundinesco, De quoi demain… Dialogue, Paris 2002, pp. 100 ss.; J. Derrida, Voyous.
Deux essais sur la raison, Paris 2003, pp. 126 ss.; A. Armel, Du mot à la vie: un
dialogue entre Jacques Derrida et Hélène Cixous. Entre possible et impossible, in
Magazine littéraire, 430.4 (2004), p. 28.
121 V. per esempio Hom. Il. 6.216-220. Ciò vale, tuttavia, perché nel caso dello xénos
«l’estraneità investe esclusivamente l’aspetto politico»: C. Bearzot, Rivendicazione, cit.,
pp. 15 ss. Sul tema v. anche V. Marotta, Tutela dello scambio e commerci mediterranei
in età arcaica e repubblicana, in Ostraka, 5 (1996), p. 63 e nt. 2-3.
122 Ma non solo: v. per esempio Aesch. Prom. 727 s., Sept. 606 e 621; Eur. Alc. 536-565.
123 Cfr. M.Y. Finley, The World of Odysseus, New York 1954, pp. 61 ss.; V. Marotta,
Tutela, cit., p. 68, nt. 38.
124 V. A. Mastrocinque, Il dono nel mondo greco: dallo ‘status symbol’ ai processi per
corruzione, in M. Sordi (a cura di), Processi e politica nel mondo antico, Milano 1996,
p. 10. V. anche oltre § 3.
119

112

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

alterità e ostilità diventano un tutt’uno125. Ne è la prova il termine con il
quale si designa chi, estraneo alle relazioni di reciprocità fra le póleis,
nemmeno è percepito quale potenziale interlocutore: βάρβαρος126.
La lingua, principale referente identitario fra gli Hellenes127, rappresenta,
invero, il primo elemento d’individuazione e connotazione in negativo del
forestiero non greco, tacciato di articolare suoni inintelligibili128, oppure
di avere un sembiante animalesco, quando non proprio mostruoso129. Il
barbaro non è ‘straniero’ nell’accezione dello xénos, ma ‘estraneo’ all’idea
di civiltà definita dalla (pretesa) omoglossia-monoglossia greca; la sua è
un’alterità che sconcerta, poiché non neutralizzabile in un contesto
relazionale, tanto che la guerra rimane l’unica risorsa spendibile contro il
pericolo rappresentato dai selvaggi ‘balbettanti’. Nella prospettiva
ricostruttiva proposta, mi pare allora non manchino elementi a sostegno
dell’ipotesi, già avanzata in dottrina, che il diritto greco ammetta, a talune
condizioni130, pratiche predatorie a danno dei naufraghi, concependo

«A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente,
che “ogni straniero è nemico”»: così Primo Levi nell’introduzione a ‘Se questo è un
uomo’.
126 Si vedano, ex multis, R. Zahn, Die Darstellung der Barbaren in der griechischen
Literatur und Kunst der vorhellenistischen Zeit, Heidelberg 1896; H.A. Eichhorn,
Βάρβαρος quid significaverit, Lipsiae 1904 (Doktorarbeit); J.A.K. Thomson, Greeks
and Barbarians, London 1921; J. Jüthner, Hellenen und Barbaren. Das Erde der
Alten, Leipzig 1923; H. Bengtson, Hellenen und Barbaren. Gedanken zum Problem des
griechischen Nationalbewußtseins, in K. Rüdinger (hrsg.), Unser Geschichtsbild, vol. I,
München 1954, pp. 25-40, ora in Kleine Schriften zur Alten Geschichte, München 1974,
pp. 158-173; M. Vegetti, Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari e donne alle
origini della razionalità scientifica, Milano 1979, pp. 111 ss.; B. Bravo, «Sylan», cit., p.
676; R. Skoda, Histoire du mot βάρβαρος jusqu’au début de l’ère chrétienne, in Actes
du colloque franco-polonais d’histoire (Nice-Antibes, 6-9 novembre 1980), Antibes
1981, pp. 111-126 e, più recentemente, B. Rochette, Grecs, Romains et Barbares. A la
recherche de l’identité ethnique et linguistique des Grecs et des Romains, in RBPh, 75.1
(1997), p. 37; R. Ceserani, Lo straniero, cit., pp. 8, 21; M.E. De Luna, La comunicazione
linguistica fra alloglotti nel mondo greco. Da Omero a Senofonte, Pisa 2003, pp. 27,
100 ss., 207 ss.; L. Faranda, Viaggi, cit., p. 77.
127 Herod. Hist. 8.144.2
128 Aesch. Ag. 1050 s.; Herod. Hist. 2.57.1-2, 4.183.4; Strab. 14.2.28.
129 V., per esempio, Herod. Hist. 4.23.2, 4.191.4, ma anche Dio. Laert. 1.33: ἔφασκε γάρ,
φασί, τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ: πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ
οὐ θηρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος. Sul tema v.
pure D. Marcotte, Peripli, cit., pp. 46 ss., 48 ss.
130 Mi riferisco principalmente all’assenza di accordi di mutuo aiuto fra comunità
costiere. V. anche oltre § 3.
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l’appropriarsi delle imbarcazioni in avaria (o delle res iactae ex nave)
come occupazione di res hostium131 (e non di res nullius).
Da ultimo, occorre valutare un ulteriore dato culturale, ampiamente
documentato dalle fonti letterarie, sarebbe a dire il significato che poteva
assumere il naufragio nella sfera religiosa. Poiché chi prende il largo – lo
si è detto – affida la propria vita (e il proprio carico) alla divinità, il
naufrago è un reietto, qualcuno che gli dei per primi hanno
abbandonato132. Per le genti rivierasche, del resto, tempeste e fortunali
finiscono con il rappresentare il segno della benevolenza divina, giacché
riempiono le spiagge dei resti di naves fractae, doni graditi di un dio
protettore.
2.2. Predazione, sopravvivenza e conquista
Con riguardo alle ragioni storico-economiche della predazione marittima,
occorre evidenziare che il saccheggio dei relitti, al pari della pirateria,
costituisce nell’antichità, per molti popoli rivieraschi, la principale fonte
di sussistenza e di arricchimento, tanto che, là dove i naufragi sono più
frequenti, s’impone la necessità di regolare i confini delle ‘aree di rapina’,
onde ridurre il rischio di conflitti tra i locali per il bottino. Secondo la
testimonianza di Senofonte, per esempio, i Traci avrebbero delimitato con
cippi le zone riservate a ciascuna tribù 133 per evitare le aggressioni
reciproche nella fascia costiera di Salmydessus – definita icasticamente da
Eschilo ‘μητρυιὰ νεῶν’134 –, i cui bassi fondali costituivano un’insidia nota
ai naviganti135, tanto sovente le imbarcazioni vi si incagliavano o subivano
danni irreparabili, con la conseguente perdita del carico136.
La geografia dei luoghi e il livello di sviluppo delle attività produttive
influenzano in modo diretto l’attitudine al saccheggio marittimo. A

Così mi pare di poter intendere la posizione di J.-M. Pardessus, Collection, vol. I, cit.,
p. 49. V. anche A. Biscardi, Diritto greco antico, Varese 1982, p. 193 e G. Purpura, La
protezione, cit., pp. 16 ss.
132 Cfr. L. De Salvo, Economia privata e pubblici servizi nell’impero romano. I ‘corpora
naviculariorum’, Messina 1992, pp. 344 ss.; G. Purpura, Il naufragio, cit., p. 467. V.
anche G. Ferroni, Il mare, cit., pp. 115 ss., 123 ss.; P. Boitani, I mari, cit., p. 455
(sull’Odisseo perseguitato da Poseidone).
133 Xen. Anab. 7.5.13. Sul punto v. G. Purpura, La protezione, cit., p. 14.
134 Aesch. Prom. 727.
135 Xen. Anab. 7.5.12.
136 Xen. Anab. 7.5.14: il passo costituisce la più antica testimonianza dell’esistenza di un
commercio librario nel Mediterraneo. V. anche G. Purpura, Scritture sull’acqua.
Testimonianze storiche e archeologiche di traffici marittimi di libri e documenti, in
AUPA, 44 (1996), pp. 375-378.
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dispetto dell’incidenza di fattori politico-sociologici137 nell’emersione delle
varie forme di predazione ai danni dei naviganti, esiste, cioè, una stretta
correlazione fra la proliferazione di tali pratiche e l’orografia del
Mediterraneo138. La prossimità al mare delle catene montuose interdice
infatti, in alcune aree costiere, la coltivazione della terra139, oppure ne
determina un rendimento tanto scarso da costringere buona parte della
popolazione a fidare nei ‘frutti del mare’ (cioè relitti, ma anche navigatori
ignari da assaltare) per vedersi assicurata la sopravvivenza140. L’esercizio
della pirateria e di forme di saccheggio a danno dei naufraghi
contraddistingue, non a caso, soprattutto quelle comunità, come i
Dalmati, che, praticando un’agricoltura rudimentale su territori poco
fertili, non riescono a soddisfare il fabbisogno alimentare locale, né a
realizzare un surplus commerciabile141. Si deve inoltre rilevare che la
sezione orientale del Mediterraneo, ove la linea costiera è assai irregolare
V. L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 7 ss., 75; A. Tarwacka,
Romans, cit., pp. 22, 33 ss.; A. Álvarez-Ossorio Rivas, La Piratería en Cilicia durante
la Antigüedad. El paisaje como factor desencadenante de la práctica de la piratería
por indígenas y foráneos, in N. Jaspert – S. Kolditz, Seeraub im Mittelmeerraum.
Piraterie, Korsarentum und maritime Gewalt von der Antike bis zur Neuzeit,
Paderborn 2013, pp. 158 ss., 163 ss., 166 ss.; J. Ortiz Córdoba, El problema de la
piratería en el mundo romano: una aproximación a su estudio, in N. Vicent Ramírez –
J. de Miguel López (ed.), Roma y el mundo mediterráneo: actas del I Congreso de
Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Antigüedad de la UAH (Alcalá de Henares,
5-7 marzo 2014), Alcalá 2015, pp. 86 ss.
138 Cfr. J. Rougé, Recherches, cit., pp. 37 ss.; O. Ribeiro, Il Mediterraneo. Ambiente e
tradizione, Milano 1972, (trad. it. di Mediterrâneo. Ambiente e tradição, Lisboa 1968),
pp. 171, 176 ss.; J. Rougé, La navigazione, cit., p. 16; P. de Fidio, Corinto e l’Occidente
tra VIII e VI sec. a.C., in A. Stazio – S. Ciccoli (a cura di), Corinto e l’Occidente. Atti del
XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-11 ottobre 1994), Napoli
1995 (in stampa 1997), pp. 52 ss.; D. Abulafia, The Great Sea, cit., p. XXIX; G. Chic
García, Violencia, cit., pp. 25 ss.; A. Álvarez-Ossorio Rivas, La Piratería, cit., pp. 156
ss.; J. Ortiz Córdoba, El problema, cit., p. 85.
139 È, per esempio, il caso di Corinto: v. J.P. Gonzáles, Corinto y las causas de la Guerra
de Corinto, in Polis, 7 (1995), pp. 192-194.
140 Strab. 4.1.5, 6.1.1, 8.6.24, 9.2.25 e, soprattutto, Iust. 43.3.5.
141 V., tra le altre, la testimonianza di Plutarco sui Dolopi, antichi abitanti di Sciro,
definiti dallo storico ‘ἐργάται κακοὶ γῆς’, dunque dediti alla pirateria. Segnalo anche
H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 71, 128; B. Shaw, Bandits Highlands and Lowlands
Peace: The Mountains of Isauria-Cilicia, in Journal of the Economic and Social
History of the Orient, 33 (1990), pp. 199-233; Ph. de Souza, Piracy, cit., p. 76; D.
Abulafia, The Great Sea, cit., p. 195; G. Chic García, Violencia, cit., pp. 21 ss., 26; A.
Álvarez-Ossorio Rivas, La Piratería, cit., pp. 157 ss.; Th. Mavrojannis, Il commercio
degli schiavi in Siria e nel Mediterraneo Orientale. Il quadro politico dall’inizio della
pirateria cilicia sino a Pompeo (143/2-67 a.C.), in Memorie. Atti della Accademia
Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche (MAL), 39.2 (ser.
9, 2018), pp. 469 ss.
137

115

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

e le isole, numerosissime, sono poco più che scogli, costituisce un
ambiente ideale per i leistai, protetti da falesie e anfratti rocciosi142: il caso
della Cilicia143, regione dell’Asia Minore caratterizzata da un’aspra
conformazione geografica e da una posizione strategica nelle rotte di
navigazione, è, sotto questo profilo, paradigmatico.
L’intima connessione fra nomadismo, brigantaggio e pirateria sembra
riverberarsi anche nel Talmud gerosolimitano, dal quale risulta che presso
gli ebrei della costa, forse per l’influenza delle antiche consuetudini
fenicie144, era ammessa la predazione dei relitti, sicché quanto portato a
riva da una tempesta era considerato proprietà del rinvenitore non meno
delle cose sottratte alle fauci di una fiera. Probabilmente successiva
all’originaria formulazione del precetto (orale, come tutta la tradizione
mishnaica), la chiusa afferma però un principio in linea con la disciplina
romana della derelictio, subordinando la legittimità dell’appropriazione
da parte del terzo al fatto che il dominus avesse rinunciato al recupero145.
Nel Talmud di Babilonia, cronologicamente successivo, i resti del
naufragio (metzioth, ‘cose trovate’, secondo le disposizioni del Baba
Metzia) sono trattati, del resto, al pari degli oggetti abbandonati in
seguito a iactus e, in assenza di un animus derelinquendi del dominus, la
loro sottrazione è considerata illecita146.

Si vedano, ex multis, H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 14 ss., 116 ss., 158; P. Gosse,
Storia della pirateria, Firenze 1962, pp. 371 ss.; J.K. Davies, Cultural, Social and
Economic Features, cit., p. 285; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 61;
N.K. Rauh, Who Were the Cilician Pirates?, in S. Swiny – R.L. Hohlfelder – H. Wylde
Swiny (ed.), «Res maritimae»: the Cities on the Sea. Cyprus and the Eastern
Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity, Chicago 1998, pp. 263-283; F.
Ruschi, Questioni, cit., p. 20; A. Álvarez-Ossorio Rivas, La Piratería, cit., pp. 155-158;
J. Ortiz Córdoba, El problema, cit., p. 85, 87.
143 H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 190 ss.; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I,
cit., p. 99 ss.; A. Avidov, Were the Cilicians a Nation of Pirates?, in MHR, 12 (1997), p.
5-55; Ph. de Souza, Piracy, cit., p. 97-101; V. Gabrielsen, Economic Activity, cit., p. 226;
N.K. Rauh, Merchants, Sailors and Pirates in the Roman World, Stroud 2003, pp. 169187.
144 Cfr. J. Dauvillier, Le droit maritime phénicien, in RIDA, 6 (1959), pp. 37 ss. e pp. 4953; J. Rougé, Le droit, cit., p. 1471.
145 Yerushalmi Sheqalim, 7.2, in J. Neusner, The Talmud of the Land of Israel, XV:
Sheqalim, Chicago 1991, pp. 146 ss.
146 Così leggo nella traduzione in lingua francese del Baba Metzia (secondo trattato del
Seder Nezikin – ‘ordine dei danni’ – quarto ordine della Mishna) in materia di Shomer
Ḥinnam (‘fiduciario onorifico’, capp. 1-5): v. I.M. Rabbinowicz, Législation civile du
Talmud, vol. III, Paris 1878, fol. 22 (pp. 103 ss.) e fol. 24 (pp. 111-115): «Si l’objet est
caché, on ne doit pas le considérer comme un objet perdu, et on ne doit pas le toucher;
car une mischnah dit: “Si on trouve un objet bien couvert, il ne faut pas le toucher”»
(p. 113).
142

116

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

Accanto al saccheggio delle imbarcazioni in avaria e, in origine,
parzialmente sovrapposta a esso, sta poi – lo si è anticipato – la pratica
nota come pirateria. Parlo di parziale sovrapposizione, poiché in epoca
risalente essa consta per lo più nella cattura di navi avvistate dalla costa,
anziché nell’attacco portato loro in mare aperto147. Leistai, katapontistai,
latrones e piratae148 costituiscono, in ogni caso, un fenomeno storicoeconomico molto diverso da quello, pur sempre anomico ed eccentrico
rispetto alle categorie del diritto, dei Frères de la Côte o della Filibusta del
Seicento149. L’antica pirateria, infatti, non è sempre (né necessariamente)
accompagnata da un giudizio di riprovevolezza150; essa è talora
presentata, al contrario, come un modus vivendi funzionale a integrare le
entrate delle economie più povere e arretrate. Così, almeno, pare
qualificarla ancora Aristotele, il quale include la predazione fra i generi di
vita di coloro che «almeno hanno un’attività produttrice autonoma e non
si procurano il cibo mediante gli scambi o il commercio» (generi di
seguito puntualmente enumerati: «vita del nomade, del predone, del
pescatore, del cacciatore, del contadino»). Il filosofo aggiunge inoltre che
«alcuni … vivono … combinando questi modi di vita e colmando così le
mancanze del loro, là dove non permette ad essi di raggiungere
un’autosufficienza: per esempio alcuni vivono la vita del nomade e del
predone, altri quella del contadino e del cacciatore»151. La trattazione
appare scevra da giudizi di valore. Nonostante ricorra l’aggettivo
λῃστρικός, legato linguisticamente alla parola λεία, ληΐη, (‘bottino’,
‘preda’), e al suo verbo denominativo ληΐζομαι (‘predare’), che ha una

Cfr. H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 15 ss., 20 ss.; C.M. Moschetti, Pirateria – storia
(voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Milano 1983, pp. 873-911; L. Monaco,
«Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 6.
148 Con riguardo al lessico con il quale si designano, nell’antichità, i ‘predoni del mare’,
v. Y. Garland, Signification historique de la piraterie grecque, in Dialogues d’histoire
ancienne (DHA), 4 (1978), p. 2; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 9,
17; Ph. de Souza, Piracy, cit., pp. 2-13 e, più recentemente, E. Pianezzola, Le parole dei
pirati. Schede lessicali, in L. Braccesi (a cura di), La pirateria nell’Adriatico antico.
Incontro di studio (Venezia, 7-8 marzo 2002), Roma 2004, pp. 11-13; A. Tarwacka,
Romans, cit., pp. 17-21; R. Ortu, «Captus», cit., pp. 1-6.
149 Cfr. L. Casson, The Ancient Mariners Seafarers and Sea Fighters of the
Mediterranean in Ancient Times, New York 1959, pp. 44 ss.; F. Ruschi, «Communis
hostis omnium», cit., pp. 1251, 1255; Id., Questioni, cit., pp. 20 ss., 72 ss.; J. Ortiz
Córdoba, El problema, cit., p. 84.
150 Degno di nota, nel quadro di un giudizio complessivamente negativo sul fenomeno
piratesco, è l’ἀπροσδόκητον etico offerto da Seneca il Vecchio in Contr. 1.7 e 7.1. In
questi testi, infatti, l’anomia del predone diventa espressione di un’equità naturale che
prevale sulla giustizia ‘ingiusta’ degli uomini.
151 Aristot. Pol. 1.1256b.
147
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connotazione sostanzialmente negativa152, le parole di Aristotele
parrebbero limitarsi a documentare l’originaria connessione della
pirateria al pauperismo153; il suo costituire una forma primordiale di
sussistenza, analoga – e di fatto assimilabile – al saccheggio dei relitti o
delle imbarcazioni in difficoltà.
L’analisi aristotelica del fenomeno piratesco presenta evidenti analogie
con lo scenario descritto in un noto passo dell’Archaelogia. «Anticamente
i Greci, e tra i barbari quelli che occupavano la costa del continente e le
isole», scrive Tucidide, «appena cominciarono con maggior intensità a
viaggiare con le navi l’uno verso il territorio dell’altro, si diedero alla
pirateria sotto la guida degli uomini più potenti, che avevano lo scopo di
procurare guadagno per sé stessi e sostentamento per i deboli.
Attaccavano città prive di mura e che consistevano di villaggi, le
saccheggiavano, e da questo traevano la maggior parte dei loro mezzi di
sussistenza: questa attività non aveva ancora niente di vergognoso,
ma recava anzi una certa gloria. Lo dimostrano ancora oggi alcuni degli
abitanti del continente, presso i quali è un onore praticarla con successo;
e anche gli antichi poeti, che ovunque fanno la stessa domanda ai
viaggiatori che approdano, chiedendo loro se sono pirati, segno che coloro
ai quali è fatta la domanda non ripudiano tale attività come indegna, e che
coloro che desiderano essere informati non la condannano. Si
depredavano a vicenda anche sulla terra; e ancora ai nostri giorni in molte
zone della Grecia si vive alla maniera antica, cioè dalle parti dei Locresi
Ozoli, degli Etoli, degli Acarnani e nelle altre zone continentali di quella
regione. L’usanza di portare le armi è rimasta a questi abitanti del
continente dall’antica abitudine della pirateria»154.
V. la voce ληΐζομαι, in LSJ: «… seize, carry off as booty, either men or things (…). 2.
plunder, despoil, esp. by raids or forays».
153 Cfr. H.A. Ormerod, Piracy, cit., p. 69; M. Reddé, «Mare nostrum», cit., p. 325; T.
Rihll, War, cit., p. 81; P. de Fidio, Corinto, cit., p. 52; L. Monaco, «Persecutio
piratarum», vol. I, cit., pp. 15 ss. Contra, però, C. Petrocelli, Briganti, cit., pp. 30 ss. In
merito all’intima connessione tra il declino (imputabile al progressivo atrofizzarsi delle
attività commerciali) delle città etrusche e lo sviluppo della pirateria tirrenica, v. D.
Abulafia, The Great Sea, cit., p. 195.
154 Thuc. 1.5.1-5, che cito nella traduzione di G. Donini per l’edizione UTET 2013. Il
contenuto del passo è confermato da quanto leggiamo in Strab. 1.3.2 (… εἰπών τε τοὺς
ἀρχαιοτάτους πλεῖν καὶ κατὰ λῃστείαν ἢ ἐμπορίαν, μὴ πελαγίζειν δέ, ἀλλὰ παρὰ γῆν…),
che lega, per altro, all’esercizio della pirateria, conseguente alla caduta di Troia, la
fondazione di molte delle colonie greche lungo le coste del Mediterraneo (… ὥστε μετὰ
τὴν τοῦ Ἰλίου καταστροφὴν τούς τε νικήσαντας ἐπὶ λῃστείαν τραπέσθαι διὰ τὰς ἀπορίας
καὶ πολὺ μᾶλλον τοὺς ἡττηθέντας καὶ περιγενομένους ἐκ τοῦ πολέμου. καὶ δὴ καὶ πόλεις
ὑπὸ τούτων πλεῖσται κτισθῆναι λέγονται κατὰ πᾶσαν τὴν ἔξω τῆς Ἑλλάδος παραλίαν,
ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ τὴν μεσόγαιαν). Sul passo v. H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 68 ss.; L.
Casson, The Ancient Mariners, cit., p. 46; H. Knorringa, Emporos, Amsterdam 1961,
152
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Tra i ‘παλαιοὶ τῶν ποιητῶν’ ricordati dallo storico possiamo senz’altro
annoverare Omero155, il quale ricorre, in più luoghi156 della propria opera,
a una significativa espressione formulaica157:
ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ᾽ ὑγρὰ κέλευθα;
ἦ τι κατὰ πρῆξιν ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε,
οἷά τε ληιστῆρες, ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ᾽ ἀλόωνται
ψυχὰς παρθέμενοι κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες;
Con queste parole, per esempio, Polifemo apostrofa Odisseo e i suoi
dodici compagni. Nel rivolgersi agli intrusi con l’allocuzione ‘ὦ ξεῖνοι,
τίνες ἐστέ;’, il Ciclope ne riconosce lo status di stranieri e di ospiti, pur
eludendo gli obblighi imposti dalla xenía158. Quanto qui ci interessa,
tuttavia, non è la presentazione del mostruoso gigante quale imago
archetipica del barbaro159, piuttosto il contenuto della successiva
domanda: egli chiede agli sconosciuti se siano mercanti o pirati, quasi

pp. 9-11; G. Biraghi, La pirateria greca in Tucidide, in ACME, 5.3 (1952), pp. 471-477;
V. Gabrielsen, Economic Activity, cit., pp. 225 ss. Segnalo, inoltre, A. Avidov, Were the
Cilicians?, cit., p. 41 per una più ampia riflessione sulla rappresentazione, nelle fonti
antiche, del rapporto fra mezzi di produzione e livello di civilizzazione di un popolo; J.
Rougé, La navigazione, cit., p. 16; C. Petrocelli, Briganti, cit., p. 29.
155 Sulle corrispondenze tra il mondo omerico e la trattazione tucididea, v. Ph. de Souza,
Piracy, cit., pp. 17 ss., 22.
156 Hom. Od. 3.71-74; 9.252-255; Hymn 3.452-455.
157 Per una definizione di formula e formularità nell’epica v., ex aliis, M. Parry – A.
Parry (ed.), The Making of the Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry,
Oxford 1971 [in italiano v. M. Parry – M. Loré (a cura di), L’epiteto tradizionale in
Omero, Vicenza 2016]; N. Frye, Anatomia della critica, trad. it., Torino 1969, pp. 335350; J.A. Notopoulos, The Homeric Hymns as Oral Poetry: A Study of the PostHomeric Oral Tradition, in AJPh, 83 (1962), pp. 337-368; Id., Studies in Early Greek
Oral Poetry, in Harvard Studies in Classical Philology, 68 (1964), pp. 1-77; C.O.
Pavese, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, Roma 1972, p. 165; Id., Studi
sulla tradizione epica rapsodica, Roma 1974, pp. 25 ss.; M. Cantilena, Ricerche sulla
dizione epica, Roma 1982, pp. 33-81.
158 T. Rihll, War, cit., p. 80; G. Danek, Epos und Zitat: Studien zu den Quellen der
Odyssee, Wien 1998, pp. 177 ss.; I.J.F. de Jong, A Narratological Commentary on the
Odyssey, New York 2001, pp. 235 ss. Si confronti il passo con Hom. Od. 6.191-193, 206210 e 7.161-166. In particolare, sulla contrapposizione della condotta di Polifemo a
quella Feaci, campioni dell’ospitalità omerica, v. le osservazioni di C. Dougherty, The
Raft of Odysseus: the Ethnographic Imagination of Homer’s Odyssey, Oxford 2001,
pp. 122-127.
159 Cfr. I. Malkin, I ritorni di Odisseo: colonizzazione e identità etnica nella Grecia
antica, trad. it., Roma 2004, pp. 217-229; D. Abulafia, The Great Sea, cit., pp. 88 ss.; D.
De Sanctis, Ai tempi di Crono, cit., pp. 22-25.
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equiparandone le rispettive attività160. Sebbene siffatto accostamento
costituisca, per certi versi, una prova ulteriore dei selvaggi costumi di
Polifemo161, altri luoghi dell’epica omerica mi portano a preferire una
lettura alternativa162. Odisseo è infatti il primo a presentarsi al fedele
Eumeo sotto le mentite spoglie di un cretese dedito ad atti di pirateria163,
testimoniando com’essa fosse, almeno presso certi popoli164, un legittimo
mezzo di arricchimento:
πρὶν μὲν γὰρ Τροίης ἐπιβήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ᾽ ὀπίσσω
λάγχανον: αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
δεινός τ᾽ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
In un mondo che misura la grandezza degli eroi, oltre che dalle imprese
compiute, anche dalla ricchezza del bottino, pirateria ed egemonia paiono
due facce di una stessa medaglia165: così Achille e Patroclo rivendicano le
schiave conquistate166, mentre Odisseo promette a Penelope di
rimpiazzare, saccheggiando, le greggi mietute dai Proci167.

In questo senso v. già L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 8; C.
Petrocelli, Briganti, cit., p. 29. Diversa, però, l’interpretazione di Ph. de Souza, Piracy,
cit., p. 18, secondo il quale sarebbe invece insito nella formula un giudizio di disvalore
per la pirateria.
161 Solo l’estraneità all’ethos condiviso dai popoli dediti agli scambi commerciali
giustificherebbe una percezione ‘neutra’ della predazione marittima.
162 La differenza tra pirateria e commercio doveva invero apparire all’epoca molto
sfumata: v. L. De Salvo, Economia, cit., p. 344; Ph. de Souza, Piracy, cit., p. 22; V.
Gabrielsen, Economic Activity, cit., pp. 220 ss.; L. Braccesi, Guida, cit., p. 38.
163 Hom. Od. 14.229-234.
164 Su tutti, i Fenici: Hom. Od. 15.415-429, 454-456. V. L. Casson, The Ancient
Mariners, cit., pp. 57, 67 ss.; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 8, 15;
Ph. de Souza, Piracy, cit., pp. 18 ss., 20; P. Bartoloni, Mercanti e pirati fenici e
cartaginesi, in I.G. Mastrorosa (a cura di), «Latrocinium maris». Fenomenologia e
repressione della pirateria nell’esperienza romana e oltre, Roma 2018, pp. 20 ss.
165 Cfr. A. Jackson, War and Raids for Booty in the World of Odysseus, in J. Rich – G.
Shipley (ed.), War, cit., pp. 68 ss.; L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 5
ss., 17; Ph. de Souza, Piracy, cit., pp. 16, 20 ss.; A. Lintott, «Sula» – Reprisal by Seizure
in Greek Inter-Community Relations, in Classical Quarterly, 54.2 (2004), pp. 341 ss.;
A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 21, 26.
166 Hom. Il. 18.28.
167 Hom. Od. 23.356-358. Cfr. H.A. Ormerod, Piracy, cit., p. 72; L. Monaco, «Persecutio
piratarum», vol. I, cit., p. 14.
160
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Il labilissimo confine tra saccheggi, atti di rappresaglia o di guerra tout
court, non trova riscontro solo nell’epica: i sovrani i cui regni affacciano
sul Mediterraneo armano navi e assoldano mercenari per eliminare
avversari scomodi, espandere dominî e indebolire i popoli confinanti,
grazie ad azioni di contrasto ai traffici commerciali. Se condotta ai danni
di comunità straniere, nei fatti, la pirateria appare tollerata, se non
persino incoraggiata168, come dimostrano i casi di Corinto (che da un lato
raffina l’ingegneria navale per aumentare il potere d’assalto delle proprie
imbarcazioni169, dall’altro sviluppa una sorta di ‘diritto del mare’, che
sanziona severamente i katapontistai e chiunque offra loro asilo) 170, e del
re di Sparta Nabide, il quale, al fine d’interdire a Roma i rifornimenti di
grano, non esita ad allearsi con i pirati cretesi 171. Potremmo citare inoltre
il tiranno Agatocle, che, secondo Giustino, ad regni maiestatem ex humili
et sordido genere pervenit172: fra i crimini di cui il controverso
personaggio si sarebbe macchiato, vi sarebbe anche quello di aver

V., ex aliis, gli episodi riferiti in Thuc. 3.114.1: μετὰ δὲ ταῦτα τρίτον μέρος νείμαντες
τῶν σκύλων τοῖς Ἀθηναίοις τὰ ἄλλα κατὰ τὰς πόλεις διείλοντο. καὶ τὰ μὲν τῶν Ἀθηναίων
πλέοντα ἑάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα ἐν τοῖς Ἀττικοῖς ἱεροῖς Δημοσθένει ἐξῃρέθησαν
τριακόσιαι πανοπλίαι, καὶ ἄγων αὐτὰς κατέπλευσεν…; 4.9.1: … οὐ γὰρ ἦν ὅπλα ἐν χωρίῳ
ἐρήμῳ πορίσασθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἐκ λῃστρικῆς Μεσσηνίων τριακοντόρου καὶ κέλητος
ἔλαβον, οἳ ἔτυχον παραγενόμενοι…; Xen. Hell. 4.8.35: ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς Χερρόνησον,
τὸ μὲν πρῶτον Ἀναξίβιος καὶ Ἰφικράτης λῃστὰς διαπέμποντες ἐπολέμουν ἀλλήλοις …;
5.1.1: ὢν δὲ πάλιν ὁ Ἐτεόνικος ἐν τῇ Αἰγίνῃ, καὶ ἐπιμειξίᾳ χρωμένων τὸν πρόσθεν χρόνον
τῶν Αἰγινητῶν πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ἐπεὶ φανερῶς κατὰ θάλατταν ὁ πόλεμος
ἐπολεμεῖτο, συνδόξαν καὶ τοῖς ἐφόροις ἐφίησι λῄζεσθαι τὸν βουλόμενον ἐκ τῆς Ἀττικῆς.
V. anche sopra la nt. 79.
169 Thuc. 1.13.2: πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ
περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθῳ πρῶτον τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι, su cui J.S.
Morrison – R.T. Williams, Greek Oared Ships: 900-322 B.C., Cambridge 1968, p. 158
e P. de Fidio, Corinto, cit., pp. 50, 55 ss. In merito al contributo offerto dalla pirateria
allo sviluppo tecnologico delle imbarcazioni v. J.K. Davies, Cultural, Social and
Economic Features, cit., pp. 285-290; V. Gabrielsen, Economic Activity, cit., pp. 223
ss.; E. Zambon, I provvedimenti, cit., pp. 163 ss.
170 Thuc. 1.13.5: … ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰς ναῦς κτησάμενοι τὸ
λῃστικὸν καθῄρουν, καὶ ἐμπόριον παρέχοντες ἀμφότερα δυνατὴν ἔσχον χρημάτων
προσόδῳ τὴν πόλιν. V. J. Van Antwerp Fine, The Ancient Greeks: A Critical History,
Cambridge (MA)-London 1983, p. 112; P. Mckechnie, Outsiders, cit., p. 103; J.P.
Gonzáles, Corinto, cit., pp. 195-197 e nt. 22; Ph. de Souza, Piracy, cit., p. 28.
171 Polyb. 13.8.1-2; Liv. 34.32.16-20: v. G. Reger, The Political History of the Kyklades
260-200 B.C., in Historia, 43.1 (1994), pp. 67; Ph. de Souza, Greek piracy, in A. Powell
(ed.), The Greek World, London-New York 1995, p. 185; Id., Piracy, cit., p. 85.
172 Iust. 22.1.1.
168
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esercitato piraticam adversus patriam173. Questa voce, non provata, se
non di dubbia credibilità174, potrebbe documentare come il chiliarca,
esiliato a Taranto, abbia sfruttato l’attività dei leistai che infestavano lo
Ionio contro i leader oligarchici, al fine d’acquisire il controllo di Siracusa.
Come meglio si vedrà nel prosieguo dell’indagine, l’esistenza di un
‘collaborazionismo piratico’, legato principalmente – ma non solo – alla
guerra175, potrebbe spiegare pertanto la sostanziale inefficacia delle prime
azioni di contrasto al saccheggio marittimo. Le campagne militari,
condotte nel nome della sicurezza nautica tanto dalle maggiori póleis
greche176 che da alcuni regni ellenistici (su tutti, l’impero tolemaico),
sarebbero, cioè, più manifestazioni propagandistiche che non
l’espressione di un reale desiderio di contenimento dei leistai, il cui
potenziale bellico, di fatto consustanziale sia alla politica, sia all’economia
dei popoli costieri, avrebbe giustificato, da un lato, aggressioni finalizzate
all’espansione territoriale, dall’altro, la richiesta di esosi dazi per ottenere
un passaggio sicuro in aree notoriamente infestate dai predoni177. In
Egitto, per esempio, sebbene sia ben documentata la risalenza dell’azione
di contrasto alla pirateria178, non mancano testimonianze di alleanze

Iust. 22.1.14. V. anche Diod. 21.4.1: πρὸς δὲ τοὺς ὁμόρους βαρβάρους καὶ Ἰάπυγας
καὶ Πευκετίους συμμαχίαν ἐποιήσατο, ναῦς λῃστρικὰς χορηγῶν αὐτοῖς, τὰ μέρη τῶν
λείων ἐλάμβανε.
174 Cfr. S. Consolo-Langher, Agatocle: il colpo di Stato. Quellenfrage e ricostruzione
storica, in Athenaeum, 54 (1976), pp. 382-429, in particolare p. 414 e p. 428 (per la
critica a Giustino).
175 L. Casson, The Ancient Mariners, cit., pp. 27 ss.; V. Gabrielsen, Economic Activity,
cit., p. 232; A. Álvarez-Ossorio Rivas, La Piratería, cit., pp. 162 ss.
176 Sull’ipotetica creazione in Atene di un servizio di protezione dei naviganti contro i
pirati v. J.-M. Pardessus, Collection, vol. I, cit., p. 41 e, più recentemente, M. Woolmer,
Forging Links, cit., pp. 74 ss.
177 V. Gabrielsen, Economic Activity, cit., pp. 222, 226-228, 234 ss. Si vedano anche J.S.
Morrison – R.T. Williams, Greek Oared Ships, cit., p. 158; Ph. de Souza, Greek piracy,
cit., pp. 191 ss.; Id., Piracy, cit., p. 52; I.G. Mastrorosa, «Omnia maria infestabant».
Spunti introduttivi sulla pirateria in età romana, in I.G. Mastrorosa (a cura di),
«Latrocinium mari, cit., pp. 9 ss.; Th. Mavrojannis, Il commercio, cit., pp. 418 ss., 464
ss., 497 ss., e, sul tema più generale della φυλακή, E. Zambon, I provvedimenti, cit., pp.
147 ss.
178 Mi riferisco, in particolare, agli appelli contenuti nelle cosiddette ‘Lettere di
Amarna’, risalenti alla prima metà del XIV secolo a.C.: v. H.A. Ormerod, Piracy, cit.,
pp. 81 ss.; L. Casson, The Ancient Mariners, cit., pp. 29 ss., 45; R. Cohen – R.
Westbrook, Amarna Diplomacy. The Beginnings of International Relations, Baltimore
2000, p. 89; F. Ruschi, Questioni, cit., p. 20 e nt. 11; J.P. Emanuel, Black Ships and Sea
Raiders. The Late Bronze and Early Iron Age Context of Odysseus’ Second Cretan Lie,
London 2017, pp. 29 ss., 33, 35. Richiami a pratiche piratesche sono pure contenuti ne
‘Il viaggio di Unamūn’ (LAE 145.155, papiro della XXI dinastia, 1035-935 a.C.): H.A.
Ormerod, Piracy, cit., pp. 74 ss.; L. Casson, Travel in the Ancient World, London173

122

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

occasionali strette dai sovrani locali con i temutissimi ‘popoli del mare’.
Da Erodoto apprendiamo, infatti, come il nobile egiziano Psammis fosse
ricorso al reclutamento di pirati Ioni e Cari 179 per vendicare la morte del
padre Nekao, ucciso dall’etiope Tanut-Amon:
Herod. Hist. 2.152.4: καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχυτο χαλκέους οἱ
ἄνδρας ἥξειν ἐπικούρους. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος ἀναγκαίη
κατέλαβε Ἴωνάς τε καὶ Κᾶρας ἄνδρας κατὰ ληίην ἐκπλώσαντας
ἀπενειχθῆναι ἐς Αἴγυπτον, ἐκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ
ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ἐς τὰ ἕλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχῳ, ὡς οὐκ
ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας ὁπλισθέντας, ὡς χάλκεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι
ἀπὸ θαλάσσης λεηλατεῦσι τὸ πεδίον.
La notizia appare storicamente fondata, giacché la presenza di mercenari
greci in Egitto trova conferma nei celebri graffiti di Abu-Simbel180, in
Nubia, e in un’iscrizione rinvenuta sulla statuetta di Priene181.
Un’altra interessante testimonianza dell’originaria – e almeno parziale –
coincidenza di guerra e pirateria, cui corrispondono, rispettivamente,
gesta e saccheggi182, ci è offerta dalla dedica votiva di tale Athenodoros,
del demo attico di Oa, agli dei Cabiri; dedica posta nel santuario di
Lemnos e risalente alla metà del V sec. a.C.:
θεοῖς πρόναον σ̣ῦλα [κ]αὶ̣ λ̣έβητ[ας]
ἀνέθη̣κ᾿ Ἀθηνόδωρος Ὀα̣εύ[ς]183.
La dottrina maggioritaria184 ipotizza, infatti, che le prede offerte nel
Kabirion non derivino da un’azione militare, ma siano il frutto di

Baltimore 1974, pp. 39-43; Id., The Ancient Mariners, cit., pp. 46-57; G. Purpura, Il
naufragio, cit., p. 467, nt. 8; B.U. Schipper, Die Erzählung des Wenamun. Ein
Literaturwerk im Spannungsfeld von Politik, Geschichte und Religion, Freiburg 2005,
pp. 134 ss.; D. Abulafia, The Great Sea, cit., p. 41.
179 V. P. Mckechnie, Outsiders, cit., p. 102.
180 SEG 51.2201.
181 Sulla quale v. C. Ampolo – E. Bresciani, Psammetico re d’Egitto e il mercenario
Pedon, in Egitto e Vicino Oriente (EVO), 11 (1988), pp. 237-252, ora in EVO, 25 Scritti
scelti di E. Bresciani in numero speciale per i 25 anni della rivista (2002), pp. 183-199.
182 Cfr. H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 61 ss.; L. Casson, The Ancient Mariners, cit., pp.
43 ss.
183 S. Accame, Iscrizioni del cabirio di Lemno, in Annuario della Scuola Archeologica
di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente (ASAA), 19-21 (1941-1943), pp. 88 ss., nr.
10; M.L. Lazzarini, Le formule delle dediche votive nella Grecia arcaica, in MAL, 19
(ser. 8, 1976), p. 287, nr. 775.
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banditismo marittimo (così, almeno, suggerisce l’impiego del termine
σῦλα185). In verità, a me pare che l’una ipotesi non escluda
necessariamente l’altra, giacché Athenodoros potrebbe aver compiuto atti
di pirateria ai danni di Sparta nel quadro del conflitto fra la lega del
Peloponneso e quella di Delo186. Si tratterebbe, quindi, di una predazione
‘giustificata’, poiché funzionale a rafforzare l’egemonia ateniese sul mare.
3.
Antiche
consuetudini
marittime
limitazione delle pratiche predatorie

mediterranee

e

Dalle colonne d’Ercole all’Egitto, dalle grandi isole, che ne intersecano le
rotte centrali, alle coste rocciose della Grecia, il Mar Mediterraneo
rappresenta il cuore delle dinamiche storiche del mondo antico. Più volte
– e a ragione – ne è stata evidenziata la funzione ‘aggregante’; il suo
essere, nella realtà e nella rappresentazione tradita dalla storiografia,
spazio originario e per certi versi paradigmatico dell’incontro di civiltà187.
Questo non dovrebbe, tuttavia, distogliere da una corretta ricostruzione
della sua storia, né far dimenticare come esso sia per gli antichi anche un
inquietante, pericolosissimo elemento di separazione 188.
Fortunali e pratiche predatorie ai danni dei naviganti non erano le uniche
insidie da cui il viaggiatore avrebbe dovuto guardarsi 189: a rendere

S. Accame, Iscrizioni, cit., p. 89. Più recentemente, v. E. Culasso Gastaldi, Lemnos e
il V secolo, in Lemno: dai Tirreni agli Ateniesi. Problemi storici, archeologici,
topografici e linguistici (Napoli, 4 maggio 2011), in ASAA, 88.10/2 (ser. 3, 2012), p.
145.
185 IG IX 12 717a, l. 5. Per l’analisi lessicografica v. soprattutto B. Bravo, «Sylan», cit.,
pp. 735-747.
186 Sul punto v. anche H.A. Ormerod, Piracy, cit., pp. 62 ss.; P. Mckechnie, Outsiders,
cit., p. 102; C. Ferone, «Lesteia»», cit., pp. 93 ss.; A. Lintott, «Sula», cit., p. 341,
secondo il quale «the victims of reprisals were in a similar condition to those attacked
by pirates»; C. Fornis Vaquero, «Leisteía», cit., pp. 87 ss., 92.
187 Oltre agli ormai classici studi di Fernand Braudel, (La Méditerranée: l’espace et
l’histoire, Paris 1985, pp. 47 ss.; Id. – P. Braudel – R. De Ayala (ed.), Memory and the
Mediterranean, eng. trans., New York 2001, pp. 179 ss.), segnalo, ex aliis, S. Bono, Il
Mediterraneo: da Lepanto a Barcellona, Perugia 1999, pp. 155-169 e pp. 189-193; S.
Guarracino, Mediterraneo: immagini, storie e teorie da Omero a Braudel, Milano
2007, pp. 15-45; F. Prontera, Sul Mediterraneo come categoria storico-geografica, in
Geographia Antiqua. Rivista di geografia storica del mondo antico e di storia della
geografia (GeogrAnt), 23-24 (2014-2015), pp. 17-23, in particolare 19 ss.; J. Ortiz
Córdoba, El problema, cit., p. 85.
188 V. sopra al § 1.
189 Per chi prendeva il largo, d’altra parte, non v’era differenza tra il subire gli effetti di
una tempesta o l’essere attaccato dai pirati, poiché i rischi per il carico e per la vita
dell’equipaggio erano sostanzialmente gli stessi: Lys. 22.14 e Sen. Ben. 1.5.4, ma anche
184
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insicuro il Mediterraneo ancora nel V sec. a.C. – così almeno ci suggerisce
Erodoto190 – stava, infatti, l’istituto del diritto di rappresaglia (sylai)191,
secondo il quale il creditore insoddisfatto di uno straniero 192 avrebbe
potuto sequestrare i beni (se non la persona stessa)193 di un
concittadino194 del debitore insolvente195. Ciò accadeva, con ogni
probabilità, qualora fra le comunità di appartenenza dell’uno e dell’altro
non esistessero accordi funzionali ad assicurare al danneggiato di adire
tribunali della comunità dell’offensore196. Al fine di evitare le conseguenze
Gai. 9 ad ed. prov. D.13.6.18 pr. e Gai. 2 aur. D.44.7.1.4, sui quali v. A. Tarwacka,
Romans, cit., pp. 139-141 e 145-147.
190 Herod. Hist. 6.101.3.
191 IG II2 81, 286, 625 (= IG II3 393a e b), 360 (= IG II3 367); IG II3 98, 174; IG IX 12
3.717; SEG 26.845, su cui v. B. Bravo, Une lettre sur plomb de Berezan: colonisation et
modes de contact dans le Pont, in DHA, 1 (1974), pp. 111-187; Id., «Sylan», cit., p. 688;
L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 17 e, da ultimo, G. Boffa, Lettera su
laminetta plumbea da Berezan, in Axon, 2.2 (2018), pp. 7-20.
192 Il diritto di rappresaglia poteva anche essere esercitato da una o più póleis contro le
comunità cittadine nemiche. Poiché le attività di spoglio, condotte, come si è visto, in
forme non dissimili dalle incursioni piratesche, erano in questo caso un corollario dei
conflitti in corso, mi paiono di minor interesse ai fini dell’indagine in corso. Sul tema
rinvio per tutti a B. Bravo, «Sylan», cit., pp. 844-869 (cap. VII: Représailles entre
cités), con analisi puntuale delle fonti.
193 V., però, i rilievi critici di B. Bravo, «Sylan», cit., pp. 713-722, con ampia rassegna
delle fonti (pp. 735-747 per l’analisi lessicografica). Sull’antica usanza ateniese
dell’ἀνδροληψία, v., dello stesso autore, «Androlēpsíasi». La ‘prise d’hommes’ comme
vengeance d’un meurtre commis dans une cité étrangère, in J. Modrzejewski – D.
Liebs (hrsg.), Symposion 1977 (Chantilly, 1-4 Juni 1977), Köln-Wien 1982, pp. 131-156.
194 Secondo Marie-Françoise Baslez (L’étranger dans la Grèce antique, 2a ed., Paris
2008, p. 152) il creditore insoddisfatto o il soggetto danneggiato potevano esercitare il
loro diritto di rappresaglia su qualunque concittadino del debitore insolvente (o del
danneggiante) unicamente nell’ipotesi in cui le comunità di appartenenza fossero in
guerra.
195 La prima trattazione monografica che investiga la pratica delle sylai è uno studio di
R. Dareste, Du droit de représailles, principalement chez les anciens Grecs, in Revue
des Études Grecques (REG), 2 (1889), pp. 305-321, le cui conclusioni possono dirsi
tuttavia oggi almeno in parte superate. Con riguardo alla più recente letteratura, v., ex
aliis, B. Bravo, «Sylan», cit., pp. 870-914 (cap. VIII: Droit de saisie d’un particulier
contre un étranger); Ph. Gauthier, Les saisies licites aux dépens des étrangers dans les
cités grecques, in Revue historique de droit français et étranger (RHD), 60.4 (ser. 4,
1982), pp. 553-576; G. Purpura, Il naufragio, cit., p. 467; A. Lintott, «Sula», cit., pp.
342-345 e pp. 351-353; M. Woolmer, Forging Links, cit., p. 76.
196 Talora, nondimeno, l’esercizio di questo ‘diritto’ non era automatico, ma mediato
dalle autorità cittadine, che dovevano accordarne l’esercizio: così B. Bravo, «Sylan»,
cit., pp. 875 ss., 907 ss. Cfr. anche Ph. Gauthier, «Symbola». Les étrangers et la justice
dans les cités grecques, Nancy 1972, pp. 17-61 (con riguardo alla proxenia); Ph.
Gauthier, Les saisies, cit., p. 554; V. Marotta, Tutela, cit., pp. 97 ss.; G. Reger, Aspects,
cit., p. 180.
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pregiudizievoli del diritto di rappresaglia, dunque, le città dedite al
commercio marittimo erano solite stipulare trattati nei quali s’indicavano
i luoghi deputati alle transazioni economiche, la procedura da osservare e
gli organi che avrebbero dovuto risolvere eventuali controversie197. Lo
scambio, posto sotto la protezione della divinità, avveniva in luoghi
denominati icasticamente ‘asili’ (l’alfa privativo – a-sylai – indica, cioè,
che non vi poteva essere praticato il diritto di rappresaglia), ove genti
diverse avrebbero potuto incontrarsi e negoziare in modo sicuro198.
Centrale è, ancora una volta, la costruzione di un contesto relazionale di
riconoscimento, al di fuori del quale non può esservi scambio sicuro: in
assenza del privilegio dell’asylía199, concesso pattiziamente a condizioni di
reciprocità200, lo straniero che viene dal mare è potenzialmente esposto
alla rappresaglia e alla predazione. L’ambiguità del rapporto con l’alterità,
di cui sopra si è detto, è ben documentata dalla stessa struttura dei porti
greci e levantini, al cui ormeggio esterno (ἐμπόριον), aperto agli
stranieri201, ma recintato da cippi e mura per limitare al massimo i rischi
nascenti dall’arrivo di forestieri202, si oppone un molo interno (κλειστóς
λιμήν), mandracchio fortificato per gli arsenali militari e le navi da

Si vedano V. Marotta, Tutela, cit., pp. 68, 81 e ntt. 98-99, 86 ss.; K.J. Rigsby,
«Asylia». Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley 1996, pp. 1-28; A.
Lintott, «Sula», cit., in particolare pp. 342-345; G. Chic García, Violencia, cit., pp. 18
ss.; M. Woolmer, Forging Links, cit., pp. 76 ss., 81 ss.
198 L’equivalente latino sembrerebbe essere ‘inspoliatus’: Ps. Sall. Ep. ad Caes. 1.2.7;
Verg. Aen. 11.594; Quint. Inst. 8.6.44. Cfr. B. Bravo, «Sylan», cit., pp. 748-750; G.
Purpura, Il naufragio, cit., p. 467; K.J. Rigsby, «Asylia», cit., pp. 19, 33 ss. (pp. 30-33
per l’analisi dei profili terminologici); A. Lintott, «Sula», cit., pp. 351 ss.; M. Woolmer,
Forging Links, cit., pp. 76 ss.; Chr. Constantakopoulou, Aegean Interactions: Delos
and Its Networks in the Third Century, Oxford 2017, pp. 119 ss.
199 V. la voce ἀσυλία, in LSJ e E. Szanto, ἀσυλία (voce), in RE, vol. II.2, Stuttgart 1896,
coll. 1879-1881 e, di seguito, P. Stengel, Asylon – ἄσυλον (voce), coll. 1881-1886.
200 Aristot. Pol. 3.1280a: … εἰ δὲ μήτε τοῦ ζῆν μόνον ἕνεκεν ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ εὖ ζῆν (καὶ
γὰρ ἂν δούλων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἦν πόλις: νῦν δ᾽ οὐκ ἔστι, διὰ τὸ μὴ μετέχειν
εὐδαιμονίας μηδὲ τοῦ ζῆν κατὰ προαίρεσιν), μήτε συμμαχίας ἕνεκεν, ὅπως ὑπὸ μηδενὸς
ἀδικῶνται, μήτε διὰ τὰς ἀλλαγὰς καὶ τὴν χρῆσιν τὴν πρὸς ἀλλήλους—καὶ γὰρ ἂν
Τυρρηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι, καὶ πάντες οἷς ἔστι σύμβολα πρὸς ἀλλήλους, ὡς μιᾶς ἂν
πολῖται πόλεως ἦσαν: εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνθῆκαι περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ σύμβολα
περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας.
201 Con riguardo all’ἐμπόριον di Corinto si leggano, ex multis, le testimonianze di Thuc.
1.13.5 e Strab. 8.6.20, sulle quali É. Will, Corinthe: la richesse et la puissance, in A.
Stazio – S. Ciccoli (a cura di), Corinto, cit., pp. 21-25. Sul tema v. anche V. Marotta,
Tutela, cit., p. 70; A. Bresson, Merchants, cit., pp. 160-162.
202 G. Purpura, La protezione, cit., p. 16. Con riguardo alla possibilità di procedere al
sequestro per le navi rostrate penetrate nel porto v. la testimonianza resa da Cic. de inv.
2.33.98, su cui Id., Relitti, cit., pp. 79 ss.; Id., Il regolamento, cit., pp. 308 ss.
197
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rifornimento, da celare allo sguardo di chi non appartiene alla
comunità203.
Altra pratica funzionale ad assicurare contatti pacifici fra naviganti e
popoli costieri era quella della frazione del symbolon, che poneva il
forestiero sotto la protezione di un potente signore locale o della stessa
pólis204. Nella sua declinazione più arcaica, esso rappresentava l’ospitalità
offerta allo xénos, che si concretava, dunque, non solo nell’accoglienza
accordatagli, ma nella scissione di un oggetto con il quale le parti e i loro
discendenti avrebbero potuto riconoscersi in futuro205 – la fractio non
segnava, infatti, la fine del rapporto, ma il suo inizio206.
Il symbolon costituiva, più precisamente, la materializzazione di un
‘dovere di ricambio del beneficio ricevuto’ nel rispetto dei vincoli della
xenía, che erano ricostituiti al momento dell’esibizione della metà
dell’oggetto (semeîon) alla parte che ne conservava l’altro mezzo207. Esso
esprimeva, cioè, la necessità di restituire la prestazione della quale era il
‘segno’, offrendo al portatore, nella generale insicurezza degli scambi
arcaici, uno strumento di indubbia utilità: appariva, infatti, come un
oggetto del tutto privo di valore per chiunque non disponesse della metà
congrua208.
A dispetto della protezione giudiziaria, che poteva essere riconosciuta allo
straniero in riverbero dello scambio di symbola fra la comunità di
appartenenza e quella di approdo209, sarebbe erroneo assimilare la prassi

Aristot. Pol. 7.1331b: τὴν δὲ τῶν ὠνίων ἀγορὰν ἑτέραν τε δεῖ ταύτης εἶναι καὶ χωρίς,
ἔχουσαν τόπον εὐσυνάγωγον τοῖς τε ἀπὸ τῆς θαλάττης πεμπομένοις καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς
χώρας πᾶσιν… Sulla vulnerabilità cui i porti esporrebbero le città v. F. Borca, Isole e
porti, tra natura e artificio, in Bollettino di studi latini. Periodico semestrale
d’informazione bibliografica, 29 (1999), pp. 550-563; Id., «Vitia maritimarum
urbium»: gli inconvenienti dell’apertura, in Aufidus, 38 (1999), pp. 7-22.
204 G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, 2a ed., Torino 1999, pp. 169 ss.; Id., La
protezione, cit., p. 15.
205 Così la voce σύμβολον, in LSJ. V. anche M. Shell, The Economy of Literature,
Baltimore 1978, pp. 32 ss.; G. Purpura, Diritto, cit., pp. 169 ss.
206 B. Bravo, «Sylan», cit., p. 910; G. Purpura, Diritto, cit., p. 169.
207 J. Vélissaropoulos, Les symbola d’affaires. Remarques sur les tablettes archaíques
de l’íle de Corfou, in J. Modrzejewski – D. Liebs (hrsg.), Symposion 1977, cit., p. 83 e p.
81, nt. 51; G. Purpura, Diritto, cit., p. 169.
208 L. Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne. IV. Le droit des
obligations, Paris 1897, pp. 15 ss., nt. 3; B. Bravo, «Sylan», cit., p. 701; G. Purpura, Il
naufragio, cit., p. 468.
209 LSJ, II.3. Sulla terminologia, v. in particolare Ph. Gauthier, «Symbola», cit., pp. 93102, 188 ss., 201-205, 237, 375 ss., con i rilievi critici avanzati, però, da B. Bravo,
«Sylan», cit., pp. 909 ss.
203
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sopra descritta alla stipula di un contratto210: il rapporto così costituito
non era, infatti, del tutto svincolato dalla sfera religiosa, né la sua
violazione poteva dare origine a un’azione diretta211. L’azione che
chiameremmo oggi ‘contrattuale’ costituiva piuttosto una misura
rimediale per il danno discendente dalla violazione della promessa posta
sotto protezione divina212.
4.
Brevi cenni sulle misure adottate dai Romani «ad nautas
ex maris periculis servandos»
Diversamente dagli Ateniesi, che eleggono a simbolo dell’orgoglio
nazionale la flotta e le imponenti mura che collegano al Pireo la città 213, i
Romani sono dai più descritti quali figli di una civiltà agricola, che a
partire dalla seconda metà del terzo secolo a.C. 214 è chiamata a
reinventarsi anche come potenza navale 215, in aperta competizione con
Atene e con Cartagine. A dispetto del severo giudizio formulato dal

Come sembra proporre, invece, la dottrina più risalente: v. L. Beauchet, Histoire,
vol. IV, cit., pp. 12 ss. Per la critica, però, v. G. Purpura, Diritto, cit., pp. 169 ss.; M.
Woolmer, Forging Links, cit., p. 88, nt. 72.
211 G. Purpura, Diritto, cit., p. 170.
212 H.J. Wolff, La strutture de l’obligation contractuelle en droit grec, in RHD,
44 (ser. 4, 1966), pp. 572 ss.
213 J. Ober, Public Opinion and the Role of Sea Power in Athens, 404–322 B.C., in D.M.
Masterson (ed.), Papers of the Sixth Naval History Symposium of the US Naval
Academy. 1983, Wilmington 1987, pp. 26-37. Sul ruolo del Pireo nello sviluppo politico
ed economico dell’Atene classica rinvio in particolare a S. von Reden, The Piraeus – A
World Apart, in G&R, 42.1 (1995), pp. 24-37.
214 Liv. 9.30.4. V. anche F. Cassola, I gruppi politici nel III secolo a.C., Roma 1968, pp.
27-34, in particolare 28; M. Elster, Die Gesetze der mittleren römischen Republik: Text
und Kommentar, Darmstadt 2003, pp. 91 ss. (sul plebiscitum Decium de duumviris
navalibus creandis).
215 J.-M. Pardessus, Collection, vol. I, cit., pp. 54 ss., in particolare 58 ss.; G.L. Andrich,
Naufragio (voce), cit., p. 1306; J. Le Clère, L’assistance, cit., p. 16; L. Casson, The
Ancient Mariners, cit., pp. 157 ss.; Id., Ships, cit., p. 173; F. Braudel – P. Braudel – R.
De Ayala (ed.), Memory, cit., pp. 276 ss. Sul rapporto dei Romani con il mare v. inoltre
F. Borca, «In orbem intrare»: l’Oceano, il Mediterraneo e le Colonne d’Ercole, in M.
Khanoussi – P. Ruggeri – C. Vismara (a cura di), Lo spazio marittimo nel
Mediterraneo occidentale in età romana: geografia storica ed economia. Atti del XIV
Convegno Internazionale di Studi “L’Africa romana” (Sassari, 7-10 dicembre 2000),
Roma 2002, pp. 123-128; Id., Mare e Terra nella cultura romana: alcune
considerazioni, in Itineraria, 2 (2003), pp. 41-56; S. Tafaro, Roma e la pirateria, in
A.F. Uricchio (a cura di), Nuove piraterie, cit., p. 43.
210
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Casson216, i futuri dominatori del Mare Nostrum217 sono infatti ben
consapevoli218 dell’importanza del controllo delle vie d’acqua, giacché, da
un lato, le rotte marittime sono sovente più rapide ed economiche di
quelle terrestri219; dall’altro, con alcuni popoli è possibile stabilire
relazioni commerciali unicamente via mare. Ma non vi sono solo
motivazioni di ordine economico a giustificare il crescente interesse dei
Romani per la navigazione. In un’epoca che vede le imbarcazioni
allontanarsi di rado dalla costa, il mare è soprattutto uno strumento di
espansione militare. L’esercizio della navigazione di cabotaggio
presuppone, invero, la sostanziale unità del potere esercitato sulle acque e
sulla terraferma, perché senza il saldo controllo di quest’ultima non
sarebbe possibile ampliare le rotte commerciali e percorrerle in tutta
sicurezza220. Questa consapevolezza si riverbera allora nella
determinazione con cui Roma s’impegna a combattere sia la pirateria, sia
tutte quelle forme di predazione esercitate a danno delle navi che abbiano
subito naufragio, fortuito o procurato che fosse.
Al pari degli altri popoli della costa, è plausibile che, da principio, i
Romani abbiano protetto i loro traffici mediante la conclusione di
accordi221. Più che a una generale restrizione del cosiddetto ‘ius
naufragii’, che troverà, al contrario, dignità di pratica legalizzata proprio

L. Casson, The Ancient Mariners, cit., p. 157, con il quale consentono, ex aliis, A.
Tarwacka, Romans, cit., pp. 27 ss.; J. Ortiz Córdoba, El problema, cit., p. 89. Lo giudica
invece «troppo poco lusinghiero» L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 33.
217 Ma sui limiti della locuzione v. F. Ruschi, Questioni, cit., p. 75.
218 L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 34 ss., 75.
219 Ps. Xen. Const. Ath. 2.5: ἔπειτα δὲ τοῖς μὲν κατὰ θάλατταν ἄρχουσιν οἷόν τ᾽
ἀποπλεῦσαι ἀπὸ τῆς σφετέρας αὐτῶν ὁπόσον βούλει πλοῦν, τοῖς δὲ κατὰ γῆν οὐχ οἷόν τε
ἀπὸ τῆς σφετέρας αὐτῶν ἀπελθεῖν πολλῶν ἡμερῶν ὁδόν. V. anche É. Will, Corinthe, cit.,
p. 21; P. Arnaud, Les routes de la navigation antique. Itinéraires en Méditerranée,
Paris 2005, pp. 149 ss.; G.D. Merola, Le attività commerciali, in A. Marcone (a cura di),
L’età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna, Roma 2016, pp.
325-329; Id., La tutela, cit., p. 179, nt. 1.
220 Cfr. L. Piantanida, Della giurisprudenza marittima-commerciale antica e moderna,
vol. I, cit., pp. VIII ss., XVIII ss.; H.A. Ormerod, Piracy, cit., p. 260; L. Monaco,
«Persecutio piratarum», vol. I, cit., p. 33; A. Álvarez-Ossorio Rivas, Seguridad,
piratería y legislación en el tráfico comercial romano en la Península Ibérica durante
la República y el Alto Imperio, in Mainake, 30, cit., p. 93; A. Tarwacka, Romans, cit.,
pp. 30 ss. Sull’importanza strategica del controllo delle acque v. anche Ps. Xen. Const.
Ath. 2.4; Thuc. 1.143.4-5, su cui G. Franchina, Introduzione a: Tucidide, Demegorie di
Pericle, Milano 1994, p. 22; e, tra i contributi storiografici, A. Momigliano, La potenza,
cit., pp. 127-138.
221 Non è da escludere, per altro, che intorno al IV secolo a.C. gli stessi Quiriti abbiano
praticato la pirateria: v. Strab. 5.3.5, per la cui analisi rinvio a L. Monaco, «Persecutio
piratarum», vol. I, cit., pp. 24 ss. e Ph. de Souza, Piracy, cit., p. 52.
216
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con la crisi dell’impero romano222, il contenimento della pratica
d’impossessarsi delle navi naufragate e del loro equipaggio era infatti di
norma demandato a pattuizioni bilaterali fra comunità legate da rapporti
commerciali. Un’epigrafe del 280/270 a.C. suggerisce, per esempio, come
il re pontico Sadala avesse rinunciato alle pretese sui relitti e sulle navi
della comunità greca di Mesambria previo versamento di un’indennità di
riscatto concordata sul valore del carico223. Allo stesso modo, intorno al
242 a.C., il bitinio Ziaëlas avrebbe concesso protezione a tutti i Greci
approdati nel porto di Nicomedia (agli abitanti di Coos anche al di fuori
della località indicata), e promesso d’intercedere presso i regni vicini,
qualora fossero stati costretti a uno scalo per le avverse condizioni del
mare224. Con specifico riguardo alla regolazione dei traffici nel
Mediterraneo
occidentale,
particolarmente
interessante
è
la
testimonianza di Polibio, che riferisce di un trattato intercorso tra Roma e
Cartagine secondo il quale le navi romane non avrebbero potuto superare
Capo Bello225. Tuttavia, se per una vis maior – una tempesta o l’attacco di
nemici – fossero arrivate sino alle coste africane, l’equipaggio avrebbe
avuto cinque giorni di tempo per acquistare il necessario alle riparazioni,
effettuare queste ultime e ripartire senza temere rappresaglie 226.
Quanto al fenomeno piratesco, è opinione comune che Roma l’abbia in
origine tollerato, giacché funzionale a soddisfare le esigenze di
un’economia fondata sul lavoro degli schiavi. Detto altrimenti,
l’aristocrazia terriera, che costituiva il ceto politico dominante, non
avrebbe avuto particolare interesse a colpire la predazione marittima, da

J. Rougé, Le droit, cit., p. 1479, ripreso da G. Purpura, Il naufragio, cit., pp. 466 ss.,
475 ss.; G.D. Merola, La tutela, cit., p. 179.
223 IGBulg I2 307 (= L. Moretti, Iscrizioni storiche ellenistiche, vol. II, Firenze 1976, nr.
123), su cui J. Rougé, Le droit, cit., p. 1474; J. Vélissaropoulos, Les nauclères, cit., pp.
160 ss.; G. Purpura, La protezione, cit., p. 14; A. Robu, Mégare et les établissements
mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin: Histoire et institutions, Bern
2016, pp. 323 ss.
224 IG XII 4 1.209 (= TAM IV.1 1 = SIG3 456), su cui J. Rougé, Le droit, cit., pp. 1474 ss.;
J. Vélissaropoulos, Les nauclères, cit., pp. 163 ss.; K.J. Rigsby, «Asylia», cit., pp. 108,
118, nr. 11; Ph. de Souza, Piracy, cit., p. 55; G. Purpura, La protezione, cit., p. 14.
225 V. J. Rougé, Le droit, cit., pp. 1477 ss.; F. Cassola, I gruppi, cit., p. 30; A.
Momigliano, The World of Archaic Romans, in Quarto contributo, cit., pp. 565 ss.; M.
Sordi, Il mito troiano e l’eredità etrusca di Roma, Milano 1989, pp. 34; B. Scardigli, I
trattati romano-cartaginesi, Pisa 1991, pp. 47-127; G. Purpura, Il naufragio, cit., p.
470; V. Marotta, Tutela, cit., p. 67 e nt. 31, pp. 74-82; L. Monaco, «Persecutio
piratarum», vol. I, cit., pp. 36-43 (nt. 10 per la bibliografia sui trattati romanocartaginesi); A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 27 ss.; J. Ortiz Córdoba, El problema, cit.,
p. 89.
226 Polyb. 3.22.4-8.
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cui traeva linfa per l’utilizzo di manodopera a basso costo227. Per effetto di
un plebiscito, la lex Claudia de senatoribus del 218 a.C. 228, per altro, le
famiglie senatoriali, cui era interdetto il possesso di navi con una capacità
superiore alle trecento anfore, erano meno colpite dall’attività di corsa229,
che costituiva al contrario una piaga per quanti, come gli equites,
investivano ingenti capitali nel commercio marittimo. Il mutare degli
equilibri economico-sociali interni al governo dell’Urbe, ma, soprattutto,
l’incompatibilità della pirateria con la posizione egemone che Roma
andava assumendo nel Mediterraneo, incidono pertanto direttamente
sulla politica seguita dalla stessa nei confronti dei predoni del mare 230.
Per quanto concerne il profilo repressivo, l’azione di contenimento e di
contrasto ai latrones delle coste fu condotta operando su due fronti: uno,
per così dire, di ius publicum (al quale ricondurre anche le misure
disposte nell’ambito del ius belli e del ius gentium) 231, l’altro di ius
privatum232.
Fra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C., la res publica è
impegnata in una serie di campagne militari contro i predoni del mare;
campagne che possono dirsi concluse (si tratta, per la verità, di una
temporanea tregua) solo nel 67 a.C.233, quando Pompeo, liberando in
Cfr. L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 30, 53, 79 ss., 98; L.
Schuhmacher, Sklaverei in der Antike: Alltag und Schicksal der Unfreien, München
2001, pp. 34-43; A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 29 ss. e nt. 82, 62; R. Ortu, «Captus»,
cit., pp. 10 ss.; S. Tafaro, Roma, cit., pp. 54 ss.; J. Ortiz Córdoba, El problema, cit., pp.
87-89; Th. Mavrojannis, Il commercio, cit., pp. 418 ss., pp. 497 ss.
228 Liv. 21.63.3-4. Sul plebiscito, v. L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp.
86-95.
229 Il ‘meno’ non esclude, naturalmente, che le pratiche piratiche non danneggiassero
anche gli affari dei latifondisti, che commerciavano via mare i prodotti agricoli: v. L.
Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 95 ss.
230 Polyb. 2.12.4-6; Plut. Pomp. 24.1-5. Cfr., ex aliis, L. Monaco, «Persecutio
piratarum», vol. I, cit., pp. 76, 100, 195 ss., 199 ss.; V. Mannino, Recensione a L.
Monaco, «Persecutio piratarum». I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella
Roma repubblicana, Napoli 1996, in SDHI, 65 (1999), p. 443; A. Tarwacka, Romans,
cit., pp. 37 ss.; I.G. Mastrorosa, «Omnia maria infestabant», cit., pp. 12 ss.; Id.,
Pirateria e «imperium maius»: le ambizioni pericolose di Pompeo alle origini del
Principato, in I.G. Mastrorosa (a cura di), «Latrocinium maris», cit., pp. 73 ss.
231 Cfr. A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 57-67, 83 ss.; R. Ortu, «Captus», cit., pp. 3 ss., 5;
E. García Riaza, El tratamiento de los piratas en el «ius belli» romano-republicano, in
A. Álvarez-Ossorio Rivas – E. Ferrer Albelda – E. García Vargas (ed.), Piratería, cit.,
pp. 127 ss.
232 V. L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 75 ss.; A. Tarwacka, Romans,
cit., pp. 37 ss.,
233 V., ex plurimis, L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 196 ss., 206 ss.;
A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 35, 43 ss., 62; C. Petrocelli, Briganti, cit., pp. 38 ss. Sul
significato dei poteri straordinari conferiti a Pompeo, v. L. Monaco, «Persecutio
227
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modo definitivo il Mediterraneo dalla flotta cilicia, assicurerà a Roma
l’imperium navis234. Le ragioni di un intervento così energico possono
essere principalmente ricondotte a due ordini di motivi: da un lato, lo
sviluppo su larga scala della predazione marittima costituiva – come già
anticipato – un evidente pericolo per il commercio, entrando in contrasto
con gli interessi degli equites, classe sociale in rapida ascesa politica.
Dall’altro, l’attività di leistai e katapontistai aveva sovente un’incidenza
diretta sui conflitti che vedevano in quegli anni protagonista Roma,
condizionandone l’esito. La pirateria di matrice cilicia, per esempio, non
solo ricoprì un ruolo di primo piano nelle tre guerre mitridatiche235, ma si
schierò in sostegno dei nemici della res publica anche in occasione di
scontri tutti interni a essa: predoni originari della Cilicia comparvero,
infatti, al fianco dei rivoltosi nelle tre guerre servili, nella guerra Sociale
(90-89 a.C.) e in quella Sertoriana (81-72 a.C.) 236.
Oltre che con operazioni navali dedicate, dietro le quali, per la verità, si
celavano evidenti mire egemoniche, i Romani contrastarono l’attività
piratica anche attraverso la legge criminale, con ogni probabilità
nell’ambito del crimen vis237 (sebbene non in via esclusiva)238. Non pare,
infatti, che vi sia mai stata – non per l’età classica239, almeno – una

piratarum», vol. I, cit., pp. 212-237; F. Ruschi, Questioni, cit., pp. 73-75 (l’imperium
maius, nella sua eccezionalità, riverbererebbe la «costante eccentricità del mare»); A.
Tarwacka, Romans, cit., pp. 50 ss.; I.G. Mastrorosa, Pirateria, cit., pp. 80 ss.
234 D. Abulafia, The Great Sea, cit., p. 201.
235 App. Mith. 9.62, 17.119. Cfr. L. Monaco, «Persecutio piratarum», vol. I, cit., pp. 102,
191 ss., 195 ss.; F. Ruschi, Questioni, cit., p. 73; S. Tafaro, Roma, cit., p. 56; A. ÁlvarezOssorio Rivas, La Piratería, cit., pp. 160 ss., 164 ss. Scettici, invece, circa la possibilità
di parlare di un vero e proprio ‘collaborazionismo piratico’ Ph. de Souza, Piracy, cit.,
pp. 116-128; A. Tarwacka, Romans, cit., p. 33; J. Ortiz Córdoba, El problema, cit., pp.
94 ss.
236 C.M. Moschetti, Pirateria (voce), cit., p. 874; L. Monaco, «Persecutio piratarum»,
vol. I, cit., p. 192; E. García Riaza, El tratamiento, cit., p. 129.
237 Si veda, a tal proposito, Marc. 14 inst. 48.6.3.6, passo del quale è però discussa
l’autenticità: v. H. Niedermeyer, «Crimen plagii» und «crimen violentiae», in AA.VV.,
Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d’insegnamento, vol. II, Milano 1930, p.
402, nt. 7; G. Flore, Di alcuni casi di «vis publica», in AA.VV., Studi in onore di P.
Bonfante, vol. IV, cit., p. 337, nt. 4 e, più recentemente, A. Metro, La nave e le «res
mobiles», in U. La Torre – G. Moschella – F. Pellegrino – M.P. Rizzo – G. Vermiglio (a
cura di), Studi in onore di E. Fanara, vol. I, Milano 2006, p. 320. Si vedano anche A.D.
Manfredini, Una questione, cit., p. 2211 e nt. 14; J. Harries, Law and Crime in the
Roman World, Cambridge 2007, pp. 110 ss.; A. Tarwacka, Romans, cit., p. 103.
238 V. A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 115-119.
239 Si vedano, a tal proposito, i rilievi di A. Tarwacka, Romans, cit., p. 20, nt. 39 e p. 56
in parziale critica alla posizione di Th. Grünewald, Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer:
Studien zu «Latrones» im Römischen Reich, Stuttgart 1999, p. 7.
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legislazione separata riguardante i predoni del mare, i quali, di fatto
equiparati ai latrones, erano come tali perseguiti240.
Dal punto di vista del ius privatum, invece, emerse primariamente la
necessità di tutelare il navigante dal rischio di perdere i propri beni, o
perché se ne fosse disfatto al fine di alleggerire la nave sorpresa dalla
tempesta241, o perché, in conseguenza di un naufragio, ne fosse stato
depredato. Sarà il pretore242, in particolare, a farsi interprete di questa
seconda istanza, riconoscendo al dominus delle res sottratte243 un’actio in
quadruplum (se esperita entro l’anno; in simplum, cioè pari al mero

Tale accostamento risulta, per esempio, da Paul. 16 ad Sab. D. 49.15.19.2 e Ulp. 1
inst. D. 49.15.24, su cui A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 87 ss. (in argomento, di seguito,
anche pp. 101, 103 e 106 ss.) e R. Ortu, «Captus», cit., pp. 6 ss., 8 ss.
241 Non è naturalmente questa la sede per affrontare il tema, ricco e complesso, delle
origini e dei contenuti della lex Rhodia, per la quale rinvio, ex multis, a H. Kreller, «Lex
Rhodia». Untersuchungen zur Quellengeschichte des römischen Seerechts, in
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht, 85 (1921), pp. 258-367; F.
De Martino, «Lex Rhodia». Note di Diritto Romano Marittimo I, in Rivista del diritto
della navigazione (Riv. dir. navig.), 3 (1937), pp. 335-349; Id., «Lex Rhodia». Note di
Diritto Romano Marittimo II-III, in Riv. dir. navig., 4 (1938), pp. 3-38 e pp. 180-212;
F.M.de Robertis, «Lex Rhodia». Critica e autocritica su D. 14.2.9, in AA.VV., Studi in
onore di V. Arangio-Ruiz, vol. III, Napoli 1952, pp. 155-173; J. Rougé, Recherches, cit.,
pp. 397 ss., 407 ss., 411 ss. (in particolare sul problema della sua ricezione-diffusione
nel Mediterraneo antico); K.M.T. Atkinson, Rome and the Rhodian Sea-Law, in IVRA.
Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico (Iura), 25 (1974), pp. 46-98 (in
particolare p. 89 sul tema della ricezione); L. De Salvo, Economia, cit., pp. 348 ss.; G.
Purpura, Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Soveria Mannelli
1996, p. 34; M. Amelotti, Leggi greche in diritto romano, in Minima epigraphica et
papyrologica (MEP), 4.6 (2001), p. 13; D. Gaurier, Le droit maritime romain, Rennes
2004, p. 98; E. Chevreau, La «lex Rhodia de iactu»: un exemple de la réception d’une
institution étrangère dans le droit romain, in TR, 73 (2005), pp. 67-80, in particolare
pp. 68 ss., ntt. 7-8 per ulteriori indicazioni bibliografiche; A. Tarwacka, Romans, cit., p.
139 e pp. 154-159. Da ultimo v. anche S. Tafaro, Roma, cit., pp. 47-50 (nt. 12 per la
bibliografia) e F. Musumeci, «Iactus mercium»: «lex Rhodia» e regime romano, in F.
Lamberti – P. Gröschler – F. Milazzo (a cura di), Il diritto romano e le culture
straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell’antichità, Lecce 2015, pp. 151-166;
G.D. Merola, La tutela, cit., pp. 183 ss., con ampia rassegna e discussione della
dottrina.
242 V., ex multis, A.D. Manfredini, Una questione, cit., pp. 2209 ss.; G. Purpura, Il
naufragio, cit., p. 473; F. Gerkens, L’«actio de incendio ruina naufragio rate nave
expugnata» (D.47.9), comunicazione tenuta nell’ambito del Seminario di diritto
romano di Soverato ‘L’illecito e le sue sanzioni’ (Amantea, 29 giugno-3 luglio 2007).
Open
access:
http://orbi.uliege.be/bitstream/2268/57810/1/ActiodeincendioORBI.pdf.
243 Il naufragio va inteso anche come ‘circostanza agevolante’ la sottrazione: v. A.D.
Manfredini, Una questione, cit., p. 2209, nt. 3.
240
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controvalore del pregiudizio subito, se successivamente) contro il
saccheggiatore244.
Ulp. 56 ad ed. D. 47.9.1 pr.: Praetor ait: ‘In eum, qui ex incendio ruina
naufragio rate nave expugnata quid rapuisse recepisse dolo malo
damnive quid in his rebus dedisse dicetur: in quadruplum in anno, quo
primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum
iudicium dabo. Item [in servum et in familiam] iudicium dabo’.
Le misure adottate in età repubblicana non bastano comunque a
contenere lo sciacallaggio nelle sue varie declinazioni, in particolare la
direptio ex naufragio, tanto che il fenomeno, evidentemente ancora vivo e
pericoloso in età classica (ancor più, per altro, a partire dalla seconda
metà del terzo secolo d.C., con la crisi dell’impero romano) 245 è oggetto di
una serie di provvedimenti del princeps, puntualmente traditi da D. 47.9.
Adriano considera i proprietari dei fondi rivieraschi su cui fossero giunte
le merci naufragate responsabili della loro sottrazione246. L’imperatore

La clausola edittale «de incendio ruina naufragio rate nave expugnata» è stata
oggetto di una mia relazione ai Seminari romanistici di Bressanone dedicati al tema ‘Il
diritto penale romano – Parte speciale’ (Brixen, 6-8 settembre 2018), in corso di
pubblicazione negli atti a cura di L. Garofalo e B. Santalucia; qui mi limiterò pertanto a
indicare solo alcune delle linee di ricerca approfondite nello studio sopraccitato, cui
rinvio per una trattazione più articolata e puntuale. Non mi occuperò, inoltre, del titolo
‘de naufragiis’ (C. 11.6) del Codex Iustinianus, poiché la materia in esso trattata (le
modalità d’inchiesta sui naufragi, al fine d’individuare la responsabilità del sinistro)
interessa solo marginalmente l’argomento in esame.
245 G. Chic García, Violencia, cit., p. 28; G.D. Merola, La tutela, cit., p. 181. Sulle
recrudescenze delle pratiche piratesche v. G.L. Andrich, Naufragio (voce), cit., p. 1312;
C.M. Moschetti, Naufragio (voce), cit., p. 552; Ph. de Souza, Piracy, cit., pp. 218-240;
D. Abulafia, The Great Sea, cit., pp. 233, 249; F. Ruschi, Questioni, cit., p. 19.
246 Callistr. 2 quaest. D. 47.9.7: Ne quid ex naufragiis diripiatur vel quis extraneus
interveniat colligendis eis, multifariam prospectum est. Nam et divus Hadrianus
edicto praecepit, ut hi, qui iuxta litora maris possident, scirent, si quando navis vel
inficta vel fracta intra fines agri cuiusque fuerit, ne naufragia diripiant, in ipsos
iudicia praesides his, qui res suas direptas queruntur, reddituros, ut quidquid
probaverint ademptum sibi naufragio, id a possessoribus recipiant. De his autem,
quos diripuisse probatum sit, praesidem ut de latronibus gravem sententiam dicere.
Ut facilior sit probatio huiusmodi admissi, permisit his et quidquid passos se
huiusmodi queruntur, adire praefectos et ad eum testari reosque petere, ut pro modo
culpae vel vincti vel sub fideiussoribus ad praesidem remittantur. A domino quoque
possessionis, in qua id admissum dicatur, satis accipi, ne cognitioni desit, praecipitur.
Sed nec intervenire naufragiis colligendis aut militem aut privatum aut libertum
servumve principis placere sibi ait senatus. Per il commento v. in particolare A.D.
Manfredini, II naufragio Adriano e Nerazio (D. 47, 9, 7), in Cahiers d’histoire. Revue
244
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Antonino (è dubbio, tuttavia, se si tratti di Antonino Pio o di Caracalla) 247
stabilisce pene severe per chi interdica ai proprietari dei beni naufragati il
recupero degli stessi248.
Di particolare interesse, per quanto solo parzialmente attinenti al
problema del saccheggio dei relitti, sono inoltre due senatus consulta
ricordati da Ulpiano.
Ulp. 56 ad ed. D. 47.9.3.8: Senatus consultum Claudianis temporibus
factum est, ut, si quis ex naufragio clavos vel unum ex his abstulerit,
omnium rerum nomine teneatur. Item alio senatus consulto cavetur eos,
quorum fraude aut consilio naufragi suppressi per vim fuissent, ne navi
vel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae de sicariis lata
est, poenis adficiendos: eos autem, qui quid ex miserrima naufragorum
fortuna rapuissent lucrative fuissent dolo malo, in quantum edicto
praetoris actio daretur, tantum et fisco dare debere.
Il primo decreto senatorio, risalente al principato di Claudio, vietava di
sottrarre anche un solo chiodo da una nave naufragata. L’interpretazione
del testo è controversa. Secondo il Moschetti il senatoconsulto si
applicava qualora il naufragio fosse stato provocato dall’asportazione dei
chiodi249. Per il Purpura, il provvedimento mirava a colpire la prassi dei
falsi naufragi (che potevano essere causati dalla rimozione dei lunghi
perni in rame che consolidavano la chiglia) 250. Per Pierangelo
Buongiorno, invece, il termine clavus indicherebbe per sineddoche

trimestrielle publiée par le Comité historique du Centre-Est (CH), 33 (1988), pp. 371377.
247 Così G.D. Merola, La tutela, cit., p. 181. Propende invece per Caracalla G. Purpura, Il
naufragio, cit., p. 473. V. anche Id., Il regolamento, cit., pp. 329 ss.
248 Paul. 54 ad ed. D. 47.9.4.1: Divus Antoninus de his, qui praedam ex naufragio
diripuissent, ita rescripsit: “Quod de naufragiis navis et ratis scripsisti mihi, eo
pertinet, ut explores, qua poena adficiendos eos putem, qui diripuisse aliqua ex illo
probantur. Et facile, ut opinor, constitui potest: nam plurimum interest, peritura
collegerint an quae servari possint flagitiose invaserint. Ideoque si gravior praeda vi
adpetita videbitur, liberos quidem fustibus caesos in triennium relegabis aut, si
sordidiores erunt, in opus publicum eiusdem temporis dabis: servos flagellis caesos in
metallum damnabis. Si non magnae pecuniae res fuerint, liberos fustibus, servos
flagellis caesos dimittere poteris”. Et omnino ut in ceteris, ita huiusmodi causis ex
personarum condicione et rerum qualitate diligenter sunt aestimandae, ne quid aut
durius aut remissius constituatur, quam causa postulabit.
249 C.M. Moschetti, Naufragio (voce), cit., p. 549.
250 G. Purpura, Il naufragio, cit., pp. 472 ss.
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l’intera nave, comprensiva del carico, dunque il fine del SC sarebbe stato
quello di vietare l’asportazione d’alcunché dal relitto 251.
Nel testo sopra richiamato è citata anche una seconda deliberazione
senatoria, che troverebbe un ulteriore riscontro in Marciano.
Marcian. 14 inst. D. 48.8.3.4: Item is, cuius familia sciente eo apiscendae
reciperandae possessionis causa arma sumpserit: item qui auctor
seditionis fuerit: et qui naufragium suppresserit: et qui falsa indicia
confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens
circumveniretur: et qui hominem libidinis vel promercii causa
castraverit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur.
Il provvedimento, di data incerta, avrebbe esteso la pena capitale prevista
dalla lex Cornelia de sicariis et veneficis non solo all’ispiratore (fraude
aut consilio), ma anche all’esecutore materiale che con la forza (per vim)
avesse fatto scomparire una nave in difficoltà con tutto l’equipaggio che
chiedeva aiuto e cercava con ogni mezzo di scongiurare l’evento
drammatico. Non si tratterebbe, cioè, come sostenuto dal Mommsen, de
furto facto ex naufragio252, ma dell’odiosa prassi del supprimere
naufragia, tipica delle azioni piratesche e della guerra di corsa253. È stato
infatti rilevato come i casi previsti dalla legge Cornelia fossero accumunati
dal comune denominatore di costituire attentati alla vita umana, piuttosto
che ai beni (tale è, invece, la direptio ex naufragio) 254. Questa
interpretazione si attaglia perfettamente, del resto, al termine
supprimere, che nell’accezione di ‘affondare’ è ben documentato nelle
fonti letterarie, soprattutto in riferimento alle battaglie navali 255. Il SC
stabiliva inoltre che chi avesse tratto guadagno dalla miserrima
naufragorum fortuna dovesse versare al fisco una somma pari
all’ammenda prevista nel giudizio pretorio.
Sebbene alieno alla disciplina dettata dall’editto de incendio ruina
naufragio rate nave expugnata, merita poi d’essere citato un altro passo

P. Buongiorno, «Senatus consulta Claudianis temporibus facta». Una palingenesi
delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli 2010, p. 370.
252 Th. Mommsen, «Digesta Iustiniani augusti», vol. II, Berolini 1870, pp. 769, 28:
suppressit.
253 G. Purpura, Il naufragio, cit., p. 475.
254 A.D. Manfredini, Una questione, cit., p. 2219.
255 A.D. Manfredini, ivi, p. 2220, alla cui ricostruzione aderisce G. Purpura, Il
naufragio, cit., p. 476.
251
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contenuto nel titolo corrispondente del Digesto, in quanto esemplificativo
dell’atteggiamento dei Romani verso la predazione marittima256.
Ulp. 1 opin. D. 47.9.10: Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant
navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum
naves et qui in eis sunt deducant sibique execrandam praedam parent,
praesidis provinciae religiosa constantia efficiat.
Si parla, qui, dei naufragatores257; di coloro, cioè, che, accendendo fuochi
sulla costa, traevano in inganno i naviganti, spingendoli a credere che vi
fosse un porto presso il quale attraccare 258: dopo averli attirati là dove i
fondali erano più bassi per procurarne il naufragio, si impadronivano di
relitti e merci. La prassi, assai risalente e diffusa presso i pescatori,
poneva in serio pericolo la sicurezza dei traffici, tant’è che i governatori
provinciali erano invitati a perseguirla in modo energico. Significative
appaiono, a tal proposito, le scelte linguistiche di Ulpiano, che parla di
fermezza ‘religiosa’ e qualifica come ‘preda esecranda’ i guadagni
conseguiti dai piscatores.
A differenza della disciplina dettata nell’editto de incendio ruina
naufragio rate nave expugnata, non abbiamo qui un illecito compiuto in
condizioni di minorata difesa della vittima. Il naufragio descritto è, infatti,
solo la conseguenza di una condotta considerata di per sé illecita. Per
altro, ad allontanare ulteriormente il testo dall’applicazione della clausola
edittale in esame è il fatto che non si discuta della responsabilità dei
naufragatores o della sanzione da comminare loro, quanto dell’obbligo di
sorveglianza che grava, in ragione del ruolo, sui presidi delle province.

V. anche Dio. Crys. Or. 7.52: … μὴ γὰρ εἴη ποτέ, ὦ Ζεῦ, λαβεῖν μηδὲ κερδᾶναι κέρδος
τοιοῦτον ἀπὸ ἀνθρώπων δυστυχίας…
257 V. G. Purpura, Relitti, cit., p. 70, nt. 3; Id., Il naufragio, cit., p. 470, 473. Sul tema
anche M. Reddé, «Mare nostrum», cit., p. 325; A. Tarwacka, Romans, cit., pp. 36 ss.; S.
Tafaro, Roma, cit., pp. 51 ss.; G. Chic García, Violencia, cit., pp. 25 ss.; G.D. Merola, La
tutela, cit., p. 180.
258 Non mancano documenti relativi alla sopravvivenza di tali pratiche ancora in età
moderna, soprattutto lungo le coste della Bretagna. La Grande Ordonnance de la
Marine del 1681 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95955s/f466.item), alla p.
446, titolo IX, art. 45 («Naufrages, bris et échouements»), non solo sanziona i
naufragatori con la pena di morte, ma dispone che i loro corpi siano esibiti come
monito (… ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et
dans les lieux périlleux pour y attirer et faire perdre les navires seront aussi punis de
mort et leur corps attaché à un mât planté aux lieux où ils auront fait leur feu). Sul
tema rinvio, per tutti, a A. Cabantous, Les Côtes barbares. Pilleurs d’épaves et sociétés
littorales en France (1680-1830), Paris 1993.
256
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Il regime repressivo previsto per gli atti di sottrazione compiuti in
occasione di un disastro marittimo (o di altra calamità) non solo riflette
l’avversità dei Romani alle pratiche di sciacallaggio259, ma soprattutto
documenta come essi, lungi dall’elaborare regole specifiche per la nave e
per la navigazione, affrontarono la questione avvalendosi delle categorie
generali del diritto delle res260. Il problema dell’appartenenza dei relitti e
delle merci gettate in mare appare, nei fatti, disciplinato nell’ambito dei
criteri elaborati con riguardo alla derelictio.
Per la scuola dei Sabiniani, il cui orientamento sarebbe risultato
prevalente, la cosa abbandonata spettava al primo che se ne fosse
impossessato: nei casi di iactus mercium e con riguardo ai resti delle
imbarcazioni, quindi, la questione fu impostata intorno all’interrogativo
se essi dovessero essere considerati o meno res derelictae (in realtà, i
giuristi pongono la questione in un modo leggermente diverso; si
chiedono, cioè se una res recuperata dal mare o respinta sulla spiaggia sia
considerata persa in via definitiva dal dominus, circostanza che la
renderebbe, di fatto, derelicta) 261. In caso di risposta positiva, acquisire
come proprio quanto portato a riva dal mare sarebbe del tutto legittimo.
Diversamente, chi si fosse impossessato di tali res dovrebbe essere
sanzionato, giacché esse non avrebbero mai smesso di appartenere al loro
dominus.
Illuminante, a tal proposito, è un frammento di Giavoleno.
Iav. 7 ex Cassio D. 41.2.21.1-2: Quod ex naufragio expulsum est, usucapi
non potest, quoniam non est in derelicto, sed in deperdito. 2. Idem iuris
esse existimo in his rebus, quae iactae sunt: quoniam non potest videri id
pro derelicto habitum, quod salutis causa interim dimissum est.
Il giurista ribadisce come sia possibile parlare di derelictio solo quando il
getto o la perdita della res risultino accompagnati dall’animus
dereliquendi del dominus, il quale, libero da coazioni esterne, abbia scelto
consapevolmente di disfarsi di un proprio bene. Laddove la possibilità di
scelta del proprietario appaia viziata – o negata tout court – dalle stesse

G. Purpura, Relitti, cit., p. 70. Di segno almeno parzialmente opposto, però, le
ricostruzioni proposte da una parte della dottrina: v. J. Rougé, Recherches, cit., pp. 339
ss., 398 ss.; C.M. Moschetti, Naufragio (voce), cit., pp. 548-551; A.D. Manfredini, Una
questione, cit., pp. 2220 ss., 2224.
260 Cfr. P. Huvelin, Études d’histoire du droit commercial romain, Paris 1929, pp. 78
ss.; G. Purpura, La protezione, cit., pp. 17 ss.; S. Tafaro, Navi e naviganti nell’antico
Mediterraneo, in Diritto@Storia (D@S) (dirittoestoria.it), 5 (2006), § 8.
261 V. per tutti L. Vacca, «Derelictio» e acquisto delle «res pro derelicto habitae».
Lettura delle fonti e tradizione sistematica, Milano 1984, p. 97.
259
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circostanze in cui è avvenuto l’abbandono (un naufragio, un fortunale tale
da far temere il navigante per la propria sopravvivenza), al contrario, le
res rinvenute dal terzo non potranno essere acquisite né per usucapione,
né per occupazione262.
5.

Considerazioni finali

Al termine dell’analisi sviluppata nei paragrafi precedenti, appare
opportuno proporre alcune considerazioni di sintesi.
La predazione marittima, come mostrano le sue molteplici declinazioni,
costituisce nei fatti un fenomeno variegato, che riverbera un quadro
storico e antropologico altrettanto complesso.
Un primo elemento da sottolineare è la stretta relazione tra il problema
del ricetto e del soccorso dei naufraghi nell’antichità mediterranea e
l’ambivalente percezione dello straniero. In estrema sintesi potremmo
affermare l’esistenza di una relazione inversa fra lo sviluppo delle reti
relazionali di un popolo e la propensione all’esercizio di pratiche
predatorie a danno dei naviganti. Se chi proviene ‘da un altro mondo’ – e
il mare è l’‘Altrove’ per definizione263 – è percepito come una potenziale 264
minaccia, non potrà esservi salvezza per il naufrago al di fuori di accordi
volti ad assicurare la reciprocità del riconoscimento fra le comunità
costiere. Ma quando la koinè culturale si allarga sino a inglobare l’intero
bacino Mediterraneo e, soprattutto, s’intensificano i traffici via mare, gli
atti predatori ai danni dei naufraghi appaiono antieconomici e vanno
riducendosi265 anche presso quelle comunità che li avevano
precedentemente praticati.

Ulp. 41 ad Sab. D. 47.2.43.11: Si iactum ex nave factum alius tulerit, an furti
teneatur? Quaestio in eo est, an pro derelicto habitum sit. Et si quidem derelinquentis
animo iactavit, quod plerumque credendum est, cum sciat periturum, qui invenit
suum fecit nec furti tenetur. Si vero non hoc animo, sed hoc, ut, si salvum fuerit,
haberet: ei qui invenit auferendum est, et si scit hoc qui invenit et animo furandi tenet,
furti tenetur. Enimvero si hoc animo, ut salvum faceret domino, furti non tenetur.
Quod si putans simpliciter iactatum, furti similiter non tenetur. Per il commento del
passo, oltre che sul più ampio tema della usucapio pro derelicto, rinvio per tutti a L.
Vacca, «Derelictio» e «traditio in incertam personam», in AA.VV., Scritti in memoria
di D. Barillaro, Milano 1982, ora in L. Vacca – G. Rossetti (a cura di), Possesso e
acquisto della proprietà. Saggi romanistici, Torino 2015, pp. 150 ss.
263 Il mare non è, tuttavia, solo limen, ma anche ‘tramite’: v. É. Benveniste, Problèmes,
vol. I, cit., pp. 296-298; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. Histoire des mots, vol. III, Paris 1974, p. 872 e pp. 927 ss.
264 C. Bearzot, Rivendicazione, cit., p. 18.
265 J. Rougé, Le droit, cit., pp. 1469, 1475; G.D. Merola, La tutela, cit., p. 180.
262

139

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

Il secondo elemento d’interesse, strettamente connesso al primo, è offerto
dai modi con i quali i popoli dell’antico Mediterraneo si relazionano e
regolamentano i rapporti di scambio, al fine di preservare i naviganti
costretti all’approdo da cause di forza maggiore (tempeste, ma anche
avarie) dal rischio di perdere, se non la vita, senz’altro il carico
trasportato. Centrale, sotto questo profilo, è l’affermazione del principio
secondo il quale «si contingat tempestatis vi aut alia impellente
necessaria causa, navigantes … naufragium pati, dummodo aliqua
persona humana superstes ex ipsis fuerit, bona et navis non intelligantur
a proprietariis aufferenda, sed illis reservabuntur qui domini et
proprietarii antea fuerunt»266, oltre a quello che esonera la «navis vi
tempestatis … appulsa»267 dal pagare i dazi doganali del porto di sbarco –
norma già contemplata, con ogni probabilità, dalla legislazione della
comunità rodia268. È indicativo, del resto, che Tertulliano richiami proprio
quest’ultima, in contrapposizione al ‘Ponto selvaggio’, quale modello di
civiltà, poiché, superando le antiche pratiche predatorie e le sylai, avrebbe
assicurato protezione ai naviganti stranieri, costretti all’approdo da un
fortunale269.
Un terzo spunto di riflessione è dato, infine, dal rapporto tra le
consuetudini marittime del Mediterraneo, la Lex Rhodia e il diritto
romano. Sebbene sia plausibile che i Rodii per primi abbiano tentato di
ovviare alla diffusa pratica dello spoglio dei naufraghi270, spetta senz’altro
ai giuristi romani il merito di aver creato una disciplina puntuale in tema
di relitti, riconoscendone l’inidoneità a indicare l’intenzione o meno del
dominus al recupero271. Il tema della sicurezza della navigazione è risolto,
infatti, ricorrendo a schemi giuridici collaudati, affini a quelli predisposti
per la salvaguardia e lo sviluppo del traffico giuridico272. Non solo le
pratiche di predazione marina, accostate, come si è visto, al brigantaggio

T. Rymer, Foedera, conventiones, literae, et cujuscumque generis acta publica inter
reges Angliae, et alios quosvis imperatores, reges, pontifices ab 1101 ad nostra usque
tempora, vol. VI, 3a ed, Hagae Comitis 1741, p. 205.
267 Contenuto di una disposizione secentesca del Regno di Napoli che leggo in G.
Purpura, La protezione, cit., p. 20.
268 G. Purpura, I relitti, cit., pp. 81 ss.; Id., Il regolamento, cit., pp. 274 ss.
269 G. Purpura, I relitti, cit., p. 74 s., nt. 12.
270 Oltre a esonerare le navi mercantili sospinte in porto da una vis maior dal
pagamento dei dazi doganali, le disposizioni rodie avrebbero regolato il principio della
contribuzione in caso di avaria. Sulla lex Rhodia rinvio alla letteratura citata sopra alla
nt. 241.
271 F. De Martino, «Lex Rhodia I», cit., p. 337; G. Purpura, La protezione, cit., p. 23.
272 Cfr. P. Huvelin, Études, cit., pp. 78 ss.
266
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terrestre, sono pertanto avversate sul piano del diritto privato 273, ma
assumono ben presto rilievo sotto il profilo del diritto criminale, a
dimostrazione di una mentalità orientata a preservare quanto più
possibile il diritto di proprietà in capo al naufrago e, di conseguenza, a
sanzionare con pene particolarmente severe le condotte sottrattive, specie
se violente.
Abstract: Maritime trade always played an important role in the Ancient
Mediterranean area, but storms, piracy and other forms of pillaging put this traffics at
risk: all these variables made the sea a very dangerous place for the Greeks and the
Romans. The main goal of this research is to analyse the problems connected with
shipwrecks and their relations to known economic and social situations of the ancient
world.
Keywords: Naufragium, lex Rhodia, edictum de naufragio, legal problems,
shipwreck, legal history, maritime law, Roman commercial law
Description: This research points to some of the the problems connected with
shipwrecks and their relations to known economic and social situations of the ancient
world.

V. per esempio Ulp. 56 ad ed. 47.9.3 pr.: Quo naufragium fit vel factum est, si quis
rapuerit, incidisse in hoc edictum videatur. Qui autem rem in litore iacentem, postea
quam naufragium factum est, abstulit, in ea condicione est, ut magis fur sit quam hoc
edicto teneatur, quemadmodum is, qui quod de vehiculo excidit tulit. Nec rapere
videtur, qui in litore iacentem tollit.
273
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1.
Premessa. La dettagliata testimonianza di Liv. 22.9.7-10.8
Nel corso del 217, all’indomani della grave sconfitta del lago Trasimeno,
inflitta da Annibale ai Romani, la repubblica, per tornare a guadagnarsi il
favore degli dei, ritenuti offesi, fece ricorso a tutta una serie di espedienti
di carattere religioso. Tra questi, addirittura, l’offerta in voto di un ver
sacrum1, antichissimo rito italico, consistente nel sacrificio di tutti i nuovi



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
V. Liv. 22.9.7-10.8: Q. Fabius Maximus dictator iterum quo die magistratum iniit
vocato senatu, ab dis orsus, cum edocuisset patres plus neglegentia caerimoniarum
quam temeritate atque inscitia peccatum a C. Flaminio consule esse quaeque piacula
irae deum essent ipsos deos consulendos esse, pervicit ut, quod non ferme decernitur
nisi cum taetra prodigia nuntiata sunt, decemviri libros Sibyllinos adire iuberentur.
Qui inspectis fatalibus libris rettulerunt patribus, quod eius belli causa votum Marti
foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse, et Iovi ludos
magnos et aedes Veneri Erycinae ac Menti vovendas esse, et supplicationem
lectisterniumque habendum, et ver sacrum vovendum si bellatum prospere esset
resque publica in eodem quo ante bellum fuisset statu permansisset. Senatus,
quoniam Fabium belli cura occupatura esset, M. Aemilium praetorem, ex collegii
pontificum sententia omnia ea ut mature fiant, curare iubet. His senatus consultis
perfectis, L. Cornelius Lentulus pontifex maximus consulente collegium praetore
omnium primum populum consulendum de vere sacro censet: iniussu populi voveri
non posse. Rogatus in haec verba populus: ‘Velitis iubeatisne haec sic fieri? Si res
1
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publica populi Romani Quiritium ad quinquennium proximum, sicut velim
(vov)eamque, salva servata erit hisce duellis, quod duellum populo Romano cum
Carthaginiensi est quaeque duella cum Gallis sunt qui cis Alpes sunt, tum donum duit
populus Romanus Quiritium quod ver attulerit ex suillo ovillo caprino bovillo grege
quaeque profana erunt Iovi fieri, ex qua die senatus populusque iusserit. Qui faciet,
quando volet quaque lege volet facito; quo modo faxit probe factum esto. Si id moritur
quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto. Si quis rumpet occidetve
insciens, ne fraus esto. Si quis clepsit, ne populo scelus esto neve cui cleptum erit. Si
atro die faxit insciens, probe factum esto. Si nocte sive luce, si servus sive liber faxit,
probe factum esto. Si antidea quam senatus populusque iusserit fieri faxitur, eo
populus solutus liber esto’. Eiusdem rei causa ludi magni voti aeris trecentis triginta
tribus milibus, trecentis triginta tribus, triente; praeterea bubus Iovi trecentis, multis
aliis divis bubus albis atque ceteris hostiis; cfr. Plut. Fab. 4.4-6: Μετὰ δὲ ταῦτα
καλλίστην ἀρχόμενος ἐκ θεῶν ἀρχήν, καὶ διδάσκων τὸν δῆμον ὡς ὀλιγωρίᾳ καὶ
περιφρονήσει τοῦ στρατηγοῦ πρὸς τὸ δαιμόνιον, οὐ μοχθηρίᾳ τῶν ἀγωνισαμένων
σφαλέντα, προὔτρεπε μὴ δεδιέναι τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς ἐξευμενίζεσθαι καὶ
τιμᾶν, οὐ δεισιδαιμονίαν ἐνεργαζόμενος, ἀλλὰ θαρρύνων εὐσεβείᾳ τὴν ἀρετὴν καὶ ταῖς
παρὰ τῶν θεῶν ἐλπίσι τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβον ἀφαιρῶν καὶ παραμυθούμενος.
'Eκινήθησαν δὲ τότε πολλαὶ καὶ τῶν ἀπορρήτων καὶ χρησιμ́ων αὐτοῖς βίβλων, ἃς
Σιβυλλείους καλοῦσι, καὶ λέγεται συνδραμεῖν ἔνια τῶν ἀποκειμένων ἐν αὐταῖς λογίων
πρὸς τάς τύχας καὶ τάς πράξεις ἐκείνας. Kαὶ τὸ μὲν γνωσθὲν οὐκ ἦν ἑτέρῳ πυθέσθαι,
προελθὼν δὲ ὁ δικτάτωρ εἰς τὸν ὄχλον εὔξατο τοῖς θεοῖς ἐνιαυτοῦ μὲν αἰγῶν καὶ σνῶν
καὶ προβάτων καὶ βοῶν ἐπιγονήν, ὅσην Ἰταλίας ὄρη καὶ πεδία καὶ ποταμοὶ καὶ λειμῶνες
εἰς ὥραν ἐσομένην θρέψουσι, καταθύσειν ἅπαντα, θέας δὲ μουσικὰς καὶ θυμελικὰς ἄξειν
ἀπὸ σηστερτίων τριακοσίων τριάκοντα τριῶν καὶ δηναρίων τριακοσίων τριάκοντα
τριῶν ἔτι τριτημορίου προσόντος. Sulle cerimonie complessivamente prescritte dai
sacerdoti all’inizio della dittatura di Fabio v. per esempio G. Wissowa, Religion und
Kultus der Römer, 2a ed., München 1912, pp. 60, 393 ss.; G. De Sanctis, Storia dei
Romani, vol. III.2, Torino 1917, p. 46; A. Abaecherli Boyce, The Development of the
‘Decemviri sacris faciundis’, in TAPH, 69 (1938), p. 179; I. Müller Seidel, Fabius
Maximus ‘Cunctator’ und die Konsulwahlen der Jahre 215 und 214 v. Chr., in
Rheinisches Museum, 96 (1953), pp. 268 ss.; J. Bayet, Histoire politique et
psycologique de la religion romaine, Paris 1957, pp. 149 ss.; O. Robinson, Blasphemy
and Sacrilege in Roman Law, in IJ, 8 (1973), p. 358; G. Dumézil, La religione romana
arcaica, trad. it., Milano 1977, pp. 407 ss.; F. Sini, ‘A quibus iura civibus
praescribebantur’. Ricerche sui giuristi del III secolo a. C., Torino 1995, pp. 104 ss.;
Id., ‘Populus’ et ‘religio’ dans la Rome républicaine, in Archivio storico e giuridico
sardo di Sassari, 2 n.s. (1995), pp. 85 ss. e nt. 67; Id., Religione e sistema giuridico in
Roma repubblicana, in Diritto@Storia (dirittoestoria.it), 3 (2004), § 4, con ulteriore
bibliografia; S.W. Rasmussen, Public Portents in Republican Rome, Rome 2003, pp.
42, 251; C. Février, Le double langage de la Sibylle de l’oracle grec au rituel romain, in
M. Bouquet - F. Morzadec (éd.), La Sibille. Parole et représentation, Rennes 2004, pp.
20 ss.; T. Mazurek, The ‘Decemviri sacris faciundis’: Supplication and Prediction, in
C.F. Konrad (ed.), ‘Augusto augurio. Rerum humanarum et divinarum
commentationes in honorem J. Linderski’, Stuttgart 2004, pp. 151, 163 e nt. 34 ; J.H.
Clark, Roman Optismism before Cannae: the Wow of the ‘Ver Sacrum’, in
Mnemosyne, 67 (2014), pp. 407 ss.
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nati - tratti però soltanto, in questo caso, da alcune specie animali 2 - nella
primavera prossima3. L’assunzione di un simile gravoso impegno era
In merito, v. soprattutto oltre, testo e nt. 20.
Circa il ver sacrum in generale v. per es. W. Eisenhut, Ver sacrum (voce), in RE, vol.
VIII.A.1, Stuttgart 1955, coll. 911 ss.; J. Heurgon, Trois études sur le ver sacrum,
Bruxelles 1957; Id., Le ‘ver sacrum’ romain de 217, in Latomus, 15 (1956), pp. 137 ss.;
P.M. Martin, Contribution de Denys d’Halicarnasse à la connaissance du ver sacrum,
in Latomus, 32 (1973), pp. 23 ss.; M. Pallottino, ‘Ver Sacrum’. The Italic Rite of “Sacred
Springtime”, in Y. Bonnefoy (ed.), Roman and European Mythologies, ChicagoLondon 1992, pp. 52 ss.; L. Aigner Foresti, La tradizione antica sul ‘ver sacrum’, in M.
Sordi (a cura di), Coercizione e mobilità umana nel mondo antico, Milano 1995, pp. 141
ss.; J.M. Caro Roldán, Ver sacrum pecuariorum, in DHA, 24 (1998), pp. 53 ss., 62, 70;
Id., Una aproximación a la naturaleza del ‘ver sacrum’, in Gerión, 18 (2000), pp. 159
ss.; J. Scheid, Les incertitudes de la ‘voti sponsio’. Observations en marge du ‘ver
sacrum’ de 217 av. J.C., in M. Humbert - Y. Thomas (éd.), Mélanges A. Magdelain,
Paris 1998, pp. 417 ss.; F. Marco Simón, ‘Velut ver sacrum’. La ‘iuventus’ céltica y la
mistica del centro, in M. del Mar Myro - J.M. Casillas - J. Alvar - D. Plácido (ed.), Las
edades de la dependencia durante la antigüedad, Madrid 2000, pp. 349 ss.; O. de
Cazanove, Sacrifier les bêtes, consacrer les hommes. Le printemps sacré italique, in S.
Verger (éd.), Rites et spaces en pays celte et méditerranéen, Rome 2000, pp. 253 ss.; F.
Bartol, El ‘ver sacrum’ del 217 a.C., in Iustel, 11 (2008), pp. 1 ss. (con una pregevole
tavola riassuntiva di tutti i veria sacra conosciuti: pp. 262-263); J.H. Clark, Roman
Optismism, cit., pp. 405 ss.; F. Díez de Velasco, Una interpretación ecológico-religiosa
del ritual ‘ver sacrum’, in J.A. López Férez et al. (ed.), Πολυπραγμοσύνη. Homenaje A.
Martínez Díez, Madrid 2016, pp. 183 ss.; L. Sacco, ‘Ver sacrum’. Osservazioni storicoreligiose sul rito italico e romano, in Chaos e Kosmos, 17-18 (2016-2017), pp. 1 ss.;
K.W. Tikkanen, On the Building of a Narrative: the ‘Ver Sacrum’ ritual, in
Mnemosyne, 70 (2017), pp. 958 ss.; v. anche per esempio A. Bouché Leclercq, Les
pontifes de l’ancienne Rome, Paris 1871, pp. 167 ss.; G. De Sanctis, Storia, cit., vol. I,
Firenze 1907, pp. 287 ss., 306, nt. 3, e vol. IV.2.1, 1953, pp. 318 ss.; G. Wissowa,
Religion, cit., pp. 60 ss., 145 ss., 403, nt. 6, 410, 420, nt. 5, che esprime tuttavia dubbi
sulla veridicità della testimonianza di Festo, relativa al sacrificio dei neonati; E. Cary,
Dionysius of Halicarnassus: The Roman Antiquities, vol. I, Cambridge-London 1937,
p. 79, nt. 3; A. Abaecherli Boyce, The Development, cit., p. 179; H. Rackham, Pliny:
Natural History, vol. II, Cambridge-London 1947, p. 80, nt. b; J. Gagé, Apollon
romain, Paris 1955, p. 367; J. Bayet, Histoire politique et psycologique de la religion
romaine, Paris 1957, pp. 149 ss.; K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München
1960, pp. 124 ss., 253, 378; W. Weissenborn - H.J. Müller, Titi Livi ab urbe condita
libri, vol. IV, Berlin 1963, pp. 25, nt. 7, 26, ntt. 8-11; U.W. Scholz, Studien zum
altitalischen und altrömischen Marskult, Heidelberg 1970, pp. 49 ss.; G. Capdeville,
Substitution de victimes dans les sacrifices d’animaux à Rome, in MEFRA, 83 (1971),
pp. 292, 294; G. Franciosi, Clan gentilizio e strutture monogamiche, vol. II, Napoli
1976, pp. 117 ss; G. Dumézil, La religione, cit., pp. 215 ss., nt. 58, 411; F. Costabile, Il
culto di Apollo quale testimonianza della tradizione corale e religiosa di Reggio e
Messana, in MEFRA, 91 (1979), pp. 535 ss.; J. Briscoe, A Commentary on Livy Books
XXXIV-XXXVII, Oxford 1981, p. 22; C. Guittard, L'expression du délit dans le rituel
archaïque de la prière, in R. Bloch (éd.), Le délit religieux dans la cité antique, Roma
1981, pp. 10, 17; R.A. Bauman, Lawyers in Roman Republican Politics, München 1983,
2
3
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subordinata alla condizione che la res publica si mantenesse, nel
quinquennio a venire, salva servata dallo scontro ingaggiato con
Cartaginesi e Galli: ciò che risulta dalla formula del voto4, qui
integralmente riportata da Livio5.
2.
Storia del ver sacrum in generale: da rito sacrificatorio a
rito migratorio
Si diceva delle origini del ver sacrum, rito sacrificatorio proprio dei popoli
di stirpe sabellica, solitamente prescritto in seguito al verificarsi di una
spaventosa calamità, bellica o naturale, che induceva a riservare alla
divinità, con finalità espiatoria, ogni produzione vegetale, animale ed
umana6. Per eseguire integralmente il voto occorreva porre in essere,
p. 106 ss.; R.D. Draper, The Role of the Pontifex Maximus and its Influence in Roman
Religion and Politics, Diss. Brigham Young University Provo, Utah 1988, p. 223; F.
Sini, A quibus iura, cit., pp. 103 ss.; Id., Populus, cit., pp. 84 ss.; R. Fiori, ‘Homo sacer’.
Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli 1996, pp.
42 ss.; E.M. Orlin, Temples, Religion and Politics in the Roman Republic, Leiden-New
York-Köln 1997, pp. 43 ss., 149; C. Guiraud, Varron: Économie rurale, vol. III, Paris
1997, p. 109, nt. 38; V. Fromentin, Denys d’Halicarnasse: Antiquités romaines, vol. I,
Paris 1998, p. 232, nt. 82; G. Achard, in Tite-Live: Histoire romaine, vol. XXIII, Paris
2001, p. 105, nt. 1; M.H. Crawford, The Mamertini, Alfius and Festus, in J. Dubouloz S. Pittia (éd.), La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines, Franche-Compté 2007, pp.
273 ss.
4 La struttura del votum, istituto storicamente importante, rilevante dal ius sacrum, era
a nostro avviso quella di un atto unilaterale, sospensivamente condizionato
all'esaudimento del favore richiesto agli dei: fonte dell’“obbligazione”, del dovere
giuridico-religioso all'esecuzione della prestazione promessa non era una convenzione
intervenuta con la divinità, ma una dichiarazione unilaterale resa dal vovens,
risultando decisivo, in proposito, il rilievo che non si hanno tracce di una
manifestazione dell’assenso del dio, ai fini del rituale compimento del rito. Questa è la
tesi che a noi appare tuttora più convincente, e che da lungo tempo per lo più si accoglie
da parte degli studiosi: v. per esempio, tra i più autorevoli, A. Pernice, Zum römischen
Sakralrechte, in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 2
(1885), p. 1147; M. Kaser, Das römische Privatrecht, vol. I, München 1971, p. 253; F.
Wieacker, Altrömische Priesterjurisprudenz, in ‚Iuris professio‘. Festgab M. Kaser,
Wien-Köln-Graz 1986, p. 362. Per una recentissima rassegna bibliografica, in materia,
v. anche, comunque, per esempio F.G. Cavallero, Osservazioni sui ‘vota’ dei magistrati,
in BIDR, 112 (2018), pp. 257 ss., ntt. 2-3.
5 V. Liv. 22.10.2-6 (trascritto sopra, alla nt. 1). Di essa ci occuperemo più
compiutamente oltre, testo e nt. 24.
6 In merito, v. Plin. nat. 3.18.110: Quinta regio Piceni est, quondam uberrimae
multitudinis. CCCLX Picentium in fidem p.R. venere. Orti sunt a Sabinis voto vere
sacro. Tenuere ab Aterno amne, ubi nunc ager Hadrianus et Hadria colonia a mari
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VI. Flumen Vomanum, ager Praetutianus Palmensisque, item Castrum Novum,
flumen Batinum, Truentum cum amne, quod solum Liburnorum in Italia relictum est,
flumina Albula, Tessuinum, Helvinum, quo finitur Praetutiana regio et Picentium
incipit; Fest. 150 L (riportato oltre, alla nt. 11); 424 L: Sacrani appellati sunt Reate orti,
qui ex Septimontio Ligures Siculosque exegerunt; nam vere sacro nati erant; 519-520 L:
Ver sacrum vovendi mos fuit Italis. Magnis enim periculis adducti vovebant,
quaecumque proximo vere nata essent apud se, animalia immolaturos. Sed cum
crudele videretur pueros ac puellas innocentes interficere, perductos in adultam
aetatem velabant atque ita extra fines suos exigebant; Non. 840 L: Ver sacrum
quidam dictunt putant, ut plerumque, vitabile et execrandum. Sed Sisenna religiosum
dicit Hist. lib. IV: ‘quondam Sabini feruntur vovisse, si res communis melioribus locis
constitisset, se ver sacrum facturos’; Serv. ad Aen. 7.796: Sacranae Acies dicunt
quendam Corybantem de Creta venisse ad Italiam et tenuisse loca, quae nunc urbi vicina
sunt, et ex eo populos ducentes originem Sacranos appellatos; nam sacrari sunt matri
deum Corybantes. Alii Sacranas acies Ardeatum volunt, qui aliquando cum pestilentia
laborarent, ver sacrum voverunt, unde Sacrani dicti sunt; Dion. Alic. 1.16.1-4: τὴν μὲν
δὴ πρώτην οἴκησιν οἱ Ἀβοριγῖνες ἐν τούτοις λέγονται ποιήσασθαι τοῖς τόποις,
ἐξελάσαντες ἐξ αὐτῶν Ὀμβρικούς. ‛Eντεῦθεν δὲ ὁρμώμενοι τοῖς τε ἄλλοις βαρβάροις καὶ
πάντων μάλιστα Σικελοῖς ὁμοτέρμοσιν οὖσιν ὑπὲρ τῆς χώρας ἐπολέμουν, τὸ μὲν πρῶτον
ἱερά τις ἐξελθοῦσα νεότης, ἄνδρες ὀλίγοι κατὰ βίου ζήτησιν ὑπὸ τῶν γειναμένων
ἀποσταλέντες, ἔθος ἐκπληροῦντες ἀρχαῖον, ᾧ πολλοὺς βαρβάρων τε καὶ Ἑλλήνων
ἐπίσταμαι χρησαμένους. ‛O πότε γὰρ εἰς ὄχλου πλῆθος ἐπίδοσιν αἱ πόλεις τισὶ λάβοιεν
ὥστε μηκέτι τὰς οἰκείας τροφὰς ἅπασιν εἶναι διαρκεῖς, ἢ κακωθεῖσα ταῖς οὐρανίοις
μεταβολαῖς ἡ γῆ σπανίους τοὺς εἰωθότας καρποὺς ἐξενέγκειεν, ἢ τοιόνδε τι πάθος ἄλλο
τὰς πόλεις κατασχὸν εἴτε ἄμεινον εἴτε χεῖρον ἀνάγκην ἐπιστήσειε μειώσεως τοῦ
πλήθους, θεῶν ὅτῳ δὴ καθιεροῦντες ἀνθρώπων ἐτείους γονὰς ἐξέπεμπον ὅπλοις
κοσμήσαντες ἐκ τῆς σφετέρας. Eἰ μὲν ὑπὲρ εὐανδρίας ἢ νίκης ἐκ πολέμου χαριστήρια
θεοῖς ἀποδιδοῖεν, προθύοντες ἱερὰ τὰ νομιζόμενα, εὐφήμοις οἰωνοῖς τὰς ἀποικίας
προπέμποντες. Eἰ δ᾽ ἐπὶ μηνίμασι δαιμονίοις ἀπαλλαγὰς αἰτούμενοι τῶν κατεχόντων
σφᾶς κακῶν τὸ παραπλήσιον δρῷεν, αὐτοί τε ἀχθόμενοι καὶ συγγνώμονας ἀξιοῦντες
γενέσθαι τοὺς. ’Aπελαυνομένους. Oἱ δὲ ἀπαναστάντες ὡς οὐκέτι τῆς πατρῴας γῆς
μεταληψόμενοι, εἰ μὴ κτήσαιντο ἑτέραν, τὴν ὑποδεξαμένην αὐτοὺς εἴτε πρὸς φιλίαν εἴτε
ἐν πολέμῳ κρατηθεῖσαν πατρίδα ἐποιοῦντο. ‛Ό τε θεὸς, ᾧ κατονομασθεῖεν
ἀπελαυνόμενοι, συλλαμβάνειν αὐτοῖς ὡς τὰ πολλὰ ἐδόκει καὶ παρὰ τὴν ἀνθρωπίνην
δόξαν κατορθοῦν τὰς ἀποικίας.Tούτῳ δὴ τῷ νόμῳ χρώμενοι καὶ τότε τῶν Ἀβοριγίνων
τινὲς ἀνθούντων ἀνδράσι τῶν χωρίων （κτείνειν γὰρ οὐδένα τῶν ἐκγόνων ἠξίουν, ἄγους
οὐδενὸς ἔλαττον τοῦτο τιθέμενοἰ, θεῶν ὅτῳ δὴ καθιερώσαντες ἐνιαυσίους γονὰς
ἀνδρωθέντας ἀποικίζουσι τοὺς παῖδας ἐκ τῆς σφετέρας, οἳ τοὺς Σικελοὺς ἄγοντές τε καὶ
φέροντες διετέλουν, ἐπειδὴ τὴν ἑαυτῶν ἐξέλιπον; 1.24.1-4: ὡς δὲ ἀπενεχθέντα τὸν
χρησμὸν ἔμαθον, οὐκ εἶχον τὰ λεγόμενα συμβαλεῖν. ’Aμηχανοῦσι δὲ αὐτοῖς τῶν
γεραιτέρων τις λέγει συμβαλὼν τὸ λόγιον, ὅτι τοῦπαντὸς ἡμαρτήκασιν, εἰ οἴονται τοὺς
θεοὺς ἀδίκως αὐτοῖς ἐγκαλεῖν. Xρημάτων μὲν γὰρ ἀποδεδόσθαι τὰς ἀπαρχὰς αὐτοῖς
ἁπάσας ὀρθῶς τε καὶσὺν δίκῃ, ἀνθρώπων δὲ γονῆς τὸ λάχος, χρῆμα παντὸς μάλιστα
θεοῖςτιμιώτατον, ὀφείλεσθαι. Eἰ δὲ δὴ καὶ τούτων λάβοιεν τὴν δικαίαν μοῖραν,τέλος
ἕξειν σφίσι τὸ λόγιον. Tοῖς μὲν δὴ ὀρθῶς ἐδόκει λέγεσθαι ταῦτα, τοῖς δὲ ἐξ
ἐπιβουλῆςσυγκεῖσθαι ὁ λόγος. Eἰσηγησαμένου δέ τινος τὴν γνώμην, τὸν θεὸνἐπερέσθαι,
εἰ αὐτῷ φίλον ἀνθρώπων δεκάτας ἀπολαμβάνειν, πέμπουσι τὸδεύτερον θεοπρόπους,
καὶ ὁ θεὸς ἀνεῖλεν οὕτω ποιεῖν. ‛Eκ δὲ τούτου στάσιςαὐτοὺς καταλαμβάνει περὶ τοῦ
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dunque, anche sacrifici umani7; ma poi si preferì rinunciare a questa
pratica barbara, sostituendola con l’espulsione dalla comunità di tutti i
bambini nati nella primavera prefissata, una volta divenuti adulti. Si
trattò, quindi, di un surrogato storico successivo, considerato equivalente
sul piano formale, ossia giuridico-sacrale8; ma certo, nella sostanza, esso

τρόπου τῆς δεκατεύσεως. Kαὶ ἐν ἀλλήλοις οἱπροεστηκότες τῶν πόλεων τὸ πρῶτον
ἐταράχθησαν.’’Eπειτα καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος δι᾽ ὑποψίας τοὺς ἐν τέλει
ἐλάμβανεν.’Eγίνοντό τε οὐδενὶ κόσμῳ αἱ ἀπαναστάσεις, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰκὸς οἴστρῳ
καὶθεοβλαβείᾳ ἀπελαυνόμεναι, καὶ πολλὰ ἐφέστια ὅλα ἐξηλείφθη μέρουςαὐτῶν
μεθισταμένου. Oὐ γὰρ ἐδικαίουν οἱ προσήκοντες τοῖς ἐξιοῦσινἀπολείπεσθαί τε τῶν
φιλτάτων καὶ ἐν τοῖς ἐχθίστοις ὑπομένειν. Πρῶτοι μὲν δὴ οὗτοι μεταναστάντες ἐξ
Ἰταλίας εἴς τε τὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς βαρβάρου πολλὴν ἐπλανήθησαν. Mετὰ δὲ τοὺς
πρώτους ἕτεροι ταὐτὸν ἔπαθον, καὶ τοῦτο διετέλει γινόμενον ὁσέτη. Oὐ γὰρ ἀνίεσαν οἱ
δυναστεύοντες ἐν ταῖς πόλεσι τῆς ἀνδρουμένης ἀεὶ νεότητος ἐξαιρούμενοι τὰς ἀπαρχάς,
τοῖς τε θεοῖς τὰ δίκαια ὑπουργεῖν ἀξιοῦντες καὶ στασιασμοὺς ἐκ τῶν διαλαθόντων
δεδιότες. Ἦν δὲ πολὺ καὶ τὸ πρὸς ἔχθραν σὺν προφάσει εὐπρεπεῖ ἀπελαυνόμενον ὑπὸ
τῶν διαφόρων. Ὥστε πολλαὶ αἱ ἀπαναστάσεις ἐγίνοντο καὶ ἐπὶ πλεῖστον γῆς τὸ
Πελασγικὸν γένος διεφορήθη; 2.1.2: τούτους ἐκβαλόντες Ἀβοριγῖνες αὐτοὶ κατέσχον τὸν
τόπον Οἰνώτρων ὄντες ἀπόγονοι τῶν κατοικούντων τὴν ἀπὸ Τάραντος ἄχρι
Ποσειδωνίας παράλιον. Ἱερά τις αὕτη νεότης καθοσιωθεῖσα θεοῖς κατὰ τὸν ἐπιχώριον
νόμον ὑπὸ τῶν πατέρων ἀποσταλῆναι λέγεται χώραν οἰκήσουσα τὴν ὑπὸ τοῦ δαιμονίου
σφίσι δοθησομένην. Tὸ δὲ τῶν Οἰνώτρων γένος Ἀρκαδικὸν ἦν ἐκ τῆς τότε μὲν
καλουμένης Λυκαονίας, νῦν δὲ Ἀρκαδίας, ἑκουσίως ἐξελθὸν ἐπὶ γῆς κτῆσιν ἀμείνονος
ἡγουμένου τῆς ἀποικίας Οἰνώτρου τοῦ Λυκάονος, ἐφ᾽ οὗ τὴν ἐπίκλησιν τὸ ἔθνος ἔλαβεν;
Strab. 5.4.12: Περὶ δὲ Σαυνιτῶν καὶ τοιοῦτός τις λόγος φέρεται, διότι πολεμοῦντες
Σαβῖνοι πολὺν χρόνον πρὸς τοὺς Ὀμβρικοὺς εὔξαντο, καθάπερ τῶν Ἑλλήνων τινές, τὰ
γενόμενα τῷ ἔτει τούτῳ καθιερῶσαι, νικήσαντες δὲ τῶν γενομένων τὰ μὲν κατέθυσαν τὰ
δὲ καθιέρωσαν· ἀφορίας δὲ γενηθείσης, εἶπέ τις ὡς ἐχρῆν καθιερῶσαι καὶ τὰ τέκνα. Οἱ
δ´ ἐποίησαν τοῦτο καὶ τοὺς γενομένους τότε παῖδας Ἄρεως ἐπεφήμισαν, ἀνδρωθέντας δ´
ἔστειλαν εἰς ἀποικίαν, ἡγήσατο δὲ ταῦρος· ἐν δὲ τῇ τῶν Ὀπικῶν κατευνασθέντος
(ἐτύγχανον δὲ κωμηδὸν ζῶντες), ἐκβαλόντες ἐκείνους ἱδρύθησαν αὐτόθι καὶ τὸν ταῦρον
ἐσφαγίασαν τῷ Ἄρει τῷ δόντι αὐτὸν ἡγεμόνα κατὰ τὴν τῶν μάντεων ἀπόφασιν. Εἰκὸς δὲ
διὰ τοῦτο καὶ Σαβέλλους αὐτοὺς ὑποκοριστικῶς ἀπὸ τῶν γονέων προσαγορευθῆναι,
Σαμνίτας δ´ ἀπ´ ἄλλης αἰτίας, οὓς οἱ Ἕλληνες Σαυνίτας λέγουσι. V. ancora, poi, gli
autori citati sopra, alla nt. 3, ed in particolare O. de Cazanove, Sacrifier, cit., pp. 265 ss.,
che stila un elenco esaustivo di fonti, comprensivo anche di quelle più indirettamente
rilevanti.
7 Cosa, questa, della quale, in rapporto alle epoche più antiche, non si può che prendere
atto (v. ancora in particolare Fest. 150; 519-520 L; cfr. Dion. Alic. 1.24.1-2), e di cui ben
di rado si dubita, in dottrina: v. ad esempio, tra i pochi, G. Wissowa, Religion, cit., pp.
60 ss., 145 ss., 410, 420, nt. 5.
8 Sul principio di equivalenza, caro alla tradizione giuridico-sacerdotale romana - entro
la quale, anziché introdurre istituti completamente nuovi o stravolgere l’assetto di
quelli esistenti, si preferiva intervenire sulle strutture già esistenti, modificandole solo
in certi elementi e sancendo l’equivalenza, rispetto al passato, delle innovazioni
apportate -, ci sia consentito rinviare, qui, al nostro Principi di ‘ius pontificium’, in S.
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sarà stato dovuto anche ad altre ragioni, di tipo demografico
(probabilmente, l’esigenza di far fronte al sovrappopolamento)9, che di
fatto trasformarono il ver sacrum in un rito essenzialmente migratorio:
con quali conseguenze sui delicati equilibri etnico-territoriali propri
dell’Italia di allora, è facile immaginare, dato che improvvisamente, di
volta in volta, si imponeva ad un’intera generazione di giovani la ricerca di
una nuova patria10. Rimaneva l'offerta delle primizie: prassi, questa,
conosciuta presso ogni civiltà antica, ma qui caratterizzata dal fatto che ne
era oggetto la totalità del prodotto, ed in particolare degli animali, come si
addiceva ad etnie di pastori quali erano i Sabini. È perciò facilmente
comprensibile che si ricorresse al ver sacrum, per lo sforzo economico che
richiedeva, soltanto in circostanze eccezionali.
Uso invalso in epoche ancestrali, il ver sacrum si era in qualche modo
perpetuato ai tempi della repubblica. Si sa che nel 288, per esempio, i
Mamertini avevano occupato Messina in esecuzione di un ver sacrum11:

Randazzo (a cura di), Religione e diritto romano. La cogenza del rito, Tricase 2014, pp.
291 ss.; v. anche, con particolare riferimento alla sostituzione nel sacrificio umano
(nonché all’utilizzo della pars pro toto), per esempio F. Prescendi, Décrire et
comprendre le sacrifice, Stuttgart 2009, pp. 169 ss., 184 ss.
9 A conferma, v. soprattutto Plin. nat. 3.18.110; Dion. Alic. 1.16.1-2. Cfr. per esempio
P.M. Martin, Contribution, cit., pp. 23 ss., che molto insiste sull’eccesso demografico,
come causa principale del ver sacrum; G. Franciosi, Clan, cit., pp. 117 ss., che vede nel
sovrappopolamento la ragione storicamente determinante, sebbene non l’unica, del ver
sacrum; F. Díez de Velasco, Una interpretación, cit., pp. 183 ss.; L. Sacco, Ver sacrum,
cit., p. 16; K.W. Tikkanen, cit., pp. 958 ss.; ma v. anche, per esempio, J.M. Caro Roldán,
Ver sacrum, cit., pp. 53 ss., specialmente 70; Id., Una aproximación, cit., pp. 159 ss.,
per il quale la spiegazione del rito in termini demografici non deve far dimenticare la
sua preminente finalità espiatoria e sacrificale.
10 V. ancora Plin. nat. 3.18.110; Dion. Alic. 1.16.1-4; 1.24.1-4. Strab. 5.4.12. Si noti che il
nuovo insediamento avrebbe avuto luogo nel punto in cui si fosse fermato un animaleguida, per solito sacro a Marte, i cui comportamenti erano ritenuti rivelatori della
volonta del dio e dal quale la nuova comunità avrebbe spesso tratto anche il nome: v.
per esempio Fest. 93; 235 L (rispettivamente relativi agli Irpini, dall’irpus-lupo, e ai
Piceni, dal picus-picchio), oltre ai già citati Fest. 150 L (relativo ai Mamertini, che
furono così chiamati direttamente da Mamers, versione osca di Mars) e Strab. 5.4.12
(relativo ai Sanniti, cui fece da guida un toro, donde prese il nome, quanto meno, la
località di Boviano).
11 V. Fest. 150 L: Mamertini appellati sunt hac de causa, cum de toto Samnio gravis
incidisset pestilentia, Sthennius Mettius eius gentis princeps, convocata civium
suorum contione, exposuit se vidisse in quiete praecipientem Apollinem, ut si vellent
eo malo liberari, ver sacrum voverent, id est, quaecumque vere proximo nata essent,
immolaturos sibi; quo facto levatis post annum vicensimum deinde eiusdem generis
incessit pestilentia. Rusum itaque consultus Apollo respondit, non esse persolutum ab
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esso era votato ad Apollo, non a Marte, come di consueto, ed
evidentemente conservava ancora l'elemento migratorio.
3.

Il ver sacrum del 217 e la promessa di soli animali

Ciò che non è, dicevamo, per il ver sacrum dedicato a Giove12 nel 217, sul
quale è tuttavia indispensabile fermare la nostra attenzione, perché è il
meglio documentato, e perché dalle testimonianze disponibili13 si evince
quanto penetrante fosse l’interpretatio giurisprudenziale nella
regolamentazione di questo genere di rito. Pur prescritto, nell’occasione,
dal collegio dei decemviri sacris faciundis14, sono poi in particolare i
his votum, quod homines immolati non essent: quos si expulissent, certe fore ut ea
clade liberarentur. Itaque i iussi patria decedere, cum in parte ea Siciliae
consedissent, quae nunc Tauricana dicitur, forte laborantibus bello novo
Messanensibus auxilio venerunt ultro, eosque ab eo liberarunt provinciales: quod ob
meritum eorum, ut gratiam referrent, et in suum corpus, communionemque agrorum
invitarunt eos, et nomen acceperunt unum, ut dicerentur Mamertini, quod coniectis in
sortem duodecim deorum nominibus, Mamers forte exierat: qui lingua Oscorum Mars
signifìcatur. Cuius historiae auctor est Alfìus libro primo belli Carthaginiensis.
12 Come risulta dalle fonti richiamate alla nt. successiva, anche in questo caso, in
contrasto con la tradizione, destinatario dell’offerta fu un dio diverso da Marte, ossia
Giove, cui si dedicarono anche i ludi magni e il sacrificio dei trecento buoi ai quali Livio
fa riferimento: ciò perché probabilmente si ritenne che Giove fosse la divinità
principalmente offesa da Flaminio, che prima della battaglia del Trasimeno aveva
assunto il consolato senza trarre gli auspici (Liv. 22.31.8-11).
13 Liv. 22.9.7-10.8 e Plut. Fab. 4.4-6, già trascritti sopra, alla nt. 1. E’ soprattutto grazie a
tali testimonianze che il ver sacrum appare uscire, per certi versi, dal mito, per inserirsi
nella trama degli avvenimenti vissuti, sul piano politico-economico ed anche giuridico.
Il rito comportava un grave disagio per la repubblica, che tuttavia si determina ad
affrontarlo, dato che quella, anche sotto il profilo religioso, poteva senz'altro essere
considerata una situazione di emergenza, e tutta la comunità era ora in preda al panico
a causa della sconfitta inflittale da Annibale. Si trattò quindi di una decisione emotiva,
che non sarebbe stata mai più adottata: ma adesso si era disposti ad offrire qualunque
cosa agli dei in cambio della salvezza.
14 Sembra invero un po' strano che siano, nella circostanza, proprio questi sacerdoti, i
più aperti ai culti stranieri di cui curavano l'introduzione in Roma, a valorizzare un
antico rito italico: forse ciò dipese dal fatto che nel frattempo il ver sacrum aveva in
qualche modo subito un processo di ellenizzazione, come dimostra la dedica ad Apollo
di quello del 288. Sul collegio dei decemviri sacris faciundis, custodi anche dei libri
sibillini, e sul ruolo assai importante che svolsero ai fini della integrazione del sistema
cultuale romano, v. per esempio D. Engels, Das römische Vorzeichenwesen (753-27 v.
Chr.), Stuttgart 2007, pp. 739 ss.; J. Scheid, Rito e religione dei Romani, trad. it.,
Bergamo 2009, pp. 36, 44 ss., 113 ss., 125; C. Février, ‘Diis placandis’. Les destinataires
de la ‘procuratio prodigiorum’, in Kentron, 24 (2009), pp. 167, 173; ivi, ‘Supplicare
deis’. La supplication expiatoire à Rome, pp. 133 ss.; M. de Souza, L’utilisation de
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pontifices15 a pronunciarsi sul tipo di procedura da seguire nel votare il
ver sacrum, imponendo il coinvolgimento dell’assemblea popolare,
necessariamente chiamata - per far sì che la cittadinanza assumesse un
così gravoso impegno16 - a vagliare ed approvare financo la formula del
rito, con tutte le sue clausole, certo elaborate dai pontefici stessi 17.
Al contenuto di detta formula18 non è possibile dedicare, in questa sede,
un’analisi approfondita, principalmente perché da esso appare, come si è

livres dans les rites romains, in Y. Perrin (éd.), Neronia VIII: Bibliothèques, livres et
culture écrite dans l’empire romain de César à Hadrien, Actes du VIII Colloque
international de la SIEN – Paris, 2-4 octobre 2008 - 30 dicembre 2010, Bruxelles
2010, pp. 168 ss.; Y. Berthelet, Colère et apaisement des dieux de Rome. Remarques
sur la réponse graduelle des autorités républicaines à l’angoisse suscitée par les
prodiges, in Mythos, 4 (2010), pp. 15 ss.; E.M. Orlin, Foreign Cults in Rome, Oxford
2010, specialmente pp. 86 ss.
15 L’impressione che si trae, dalla lettura del passo liviano, è che il senato abbia voluto
sottrarre subito ai decemviri il controllo del ver sacrum per affidarlo ai pontefici,
supremi garanti dell'ortodossia religiosa. Ma il rito era talmente uscito dall'uso che
quest’ultimi - certo non prima di aver effettuato un attento riscontro dei dati ricavabili
dal materiale d’archivio - dovettero innanzi tutto ricordare, tramite un responso pro
collegio comunicato dal pontefice massimo al magistrato, che un voto simile poteva
essere pronunciato solo con l'autorizzazione del popolo riunito nei comizi.
16 Ciò non era mai stato imposto da alcuna legge, ma era evidentemente conforme ad
una tradizione antichissima, di cui i pontefici si fecero coerentemente garanti, nel
quadro di un’attività interpretativa che comunque rileva, occorre sottolinearlo, non solo
sotto il profilo del diritto sacro, ma anche sul piano propriamente giuspubblicistico,
inerendo ai meccanismi costituzionali da esperire. La norma della tradizione appare
peraltro ispirata ad una ratio assai plausibile: non si poteva permettere che lo stato si
assumesse un impegno, che poi avrebbe pesantemente gravato su tutti i singoli
allevatori di Roma, senza che anche il popolo riunito in assemblea - e quindi non solo il
senato - lo avesse espressamente consentito.
17 Più esattamente, per votare un ver sacrum non era sufficiente un ordine del senato, il
senatoconsulto che già aveva ratificato l'indicazione decemvirale; occorreva che esso
fosse confermato da una deliberazione del popolo, cui si sarebbe dovuta presentare una
rogatio corrispondente alla formula votiva da pronunciare.
18 Ricavabile da Liv. 22.10.2-6, riportato sopra, alla nt. 1. È immaginabile che la
formula, pur redatta dai pontefici per l'occasione, fosse modellata su qualche antico
schema tradizionale, per il quale, come si diceva, poterono forse condursi ricerche
d’archivio; essa, al pari di altre riportate da Livio, è probabilmente autentica, essendovi
tra l’altro rinvenibili molti arcaismi, assai frequenti nel linguaggio sacerdotale. Di
quest'avviso sono per es. A. Bouché Leclercq, Les pontifes, cit., p. 168; G. Appel, De
Romanorum precationibus, Gissae 1909, p. 149; W. Eisenhut, Ver sacrum (voce), cit.,
col. 913; C. Gioffredi, Il frammento di Fabio Pittore in Gell. n.a., 10,15,1, e la tradizione
antiquaria dei testi giuridico-sacrali, in BIDR, 79 (1976), p. 36 e nt. 36; F. Sini,
Documenti sacerdotali e lessico politico-religioso di Roma arcaica, in AATO, 113
(1979), pp. 133, 146 ss., Id., A quibus iura, cit., pp. 107, 109 ss. e nt. 21; Id., Populus,
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detto, del tutto avulso l’elemento migratorio19, mentre con grande
scrupolo vi si disciplina in via preventiva l’attività sacrificale delle vittime
animali20, alla quale si sarebbe dovuto attendere nel caso che il dio avesse
esaudito la richiesta fattagli, com’era tipico delle promesse votive 21. Il che
non ci impedisce di ricordare che la formula in questione va considerata
come uno degli esempi più alti e significativi della perizia tecnica
pontificale22, ed anzi, forse, a nostro avviso, della stessa giurisprudenza
cautelare romana generalmente intesa. Infatti, le clausole che vi sono
comprese miravano allo scopo di escludere fin da principio l’effetto
invalidante di errori formali od altro genere di irregolarità in cui si
sarebbe potuti incorrere, con le responsabilità che ne sarebbero quindi
derivate (specialmente, s’intende, in rapporto all’obbligo di ripetere la
cerimonia sacrificale23). Tali riserve espresse per lo più concernevano i
cit., pp. 88 ss.; J. Scheid, Les incertitudes, cit., p. 421; J.H. Clark, Roman Optismism,
cit., p. 406; L. Sacco, Ver sacrum, cit., p. 14.
19 Significative, dal nostro punto di vista, le opinioni ad esempio espresse da K. Latte,
Römische Religionsgeschichte, cit., pp. 124 ss., 253, per il quale il rito del 217, privo
dell’elemento umano e dedicato a Giove, era un ver sacrum ormai snaturato; J.M. Caro
Roldán, Ver sacrum, cit., pp. 53 ss., 62, 70; Id., Una aproximación, cit., pp. 167 e nt. 41,
170, 187, 189, secondo cui l’episodio in esame non aiuta granché a comprendere le
origini del rito, delle quali, allora, si era affatto persa consapevolezza; F. Díez de
Velasco, Una interpretación, cit., p. 187, il quale rileva come la repubblica in
quell’epoca, per far fronte ad eccessi demografici e favorire la colonizzazione di nuove
terre, avesse a disposizione ben altri strumenti che non il ver sacrum.
20 Suini, ovini, caprini, bovini: non, per esempio, gli equini, indispensabili alla guerra e
al trasporto (cfr. per es. J.M. Caro Roldán, Ver sacrum, cit., p. 53); manca, si noti,
l’offerta, oltre che degli umani, anche dei prodotti della terra (assenti nella formula del
voto, nonostante il riferimento ad essi fatto dal citato Plut. Fab. 4.6).
21 Sempre soggette a condizione sospensiva, nella quale era dedotto l’accadimento
oggetto della richiesta. Nel nostro caso, essa era già presente nel responso decemvirale
(cfr. Liv. 22.9.10), dov'era in qualche modo anticipata la condizione cui sarebbe stato
sottoposto il voto: che Giove garantisse alla repubblica di trovarsi, nei successivi cinque
anni, nella medesima situazione in cui si trovava prima della guerra. Questo è ciò che si
domanda alla divinità, in cambio dell'offerta degli animali indicati con precisione nella
formula.
22 Così, autorevolmente, F. Sini, La règle ‘iniussu populi voveri non posse’: le peuple et
la religion dans la Rome républicaine, in Diritto@Storia (dirittoestoria.it), 9 (2010), §
8.
23 Poteva trattarsi anche di inosservanze minime, di mero dettaglio, ma l’effetto che ne
derivava era sempre l’obbligo di instauratio. A conferma, v. per esempio, tra i più
recenti, J. Scheid, Rito, cit., p. 101; A. Gaillot, Une impieté volontarie? La procession
des jeux et le problème de l’‘instauratio’, in G. Hoffmann - A. Gailliot (éd.), Rituels et
trangressions de l’antiquité à nos jours. Actes du colloque - Amiens, 23-25 janvier
2008, Amiens 2009, pp. 89 ss.; F.M. Simón, The ‘Feriae Latinae’ as religious
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soggetti deputati a celebrare il rito, il tipo di rito stesso, il luogo ed il
tempo della celebrazione. Mediante l’elaborazione di queste clausole - le
quali, si noti, erano enunciate con l’uso di verbi all'imperativo, quasi che
si stessero imponendo condizioni ad una controparte contrattuale l’interpretatio sacerdotale eminentemente assolveva alla sua funzione
cautelare, sfruttando al massimo le opportunità che il formalismo, così
come vincolava e obbligava, specularmente offriva a chi, invece, prima di
compiere un atto che rilevava dal ius sacrum, tale effetto vincolante od
obbligante intendesse in qualche modo limitare24.

Legitimation of the Consuls’‘imperium’, in H. Beck - A. Duplá - M. Jehne (ed.), Consuls
and ‘Res Publica’. Holding High Office in the Roman Republic, Cambridge 2011, p. 122;
L. Franchini, Principi, cit., pp. 278 ss., con le fonti da questi autori variamente
riportate.
24 Per l'esatto compimento degli atti di culto, pubblico e privato, i pontefici indicavano
le cautele da adottare, che qui sono particolarmente dettagliate, data la serietà
dell'impegno che si stava assumendo. Era importante che nella rogatio tutto venisse
scrupolosamente indicato: nei confronti di Giove si assumevano degli obblighi che
avrebbero dovuto essere correttamente adempiuti. Ciò sarebbe avvenuto, anzitutto, una
volta esaudita la richiesta, a partire dal giorno in cui il senato ed il popolo lo avessero
stabilito (si osservi fin d'ora, quindi, che il tempo destinato all'esecuzione del voto è
diverso, in questo caso, dal quinquennio cui si riferisce la condizione). Poi, siccome il
ius sacrum riteneva invalidanti, rispetto all'esecuzione del voto, anche gli errori non
voluti, per quanto fossero espiabili, la formula - per cautelarsi contro il pericolo che in
futuro un rito sacrificale di così ampie proporzioni dovesse essere ripetuto più volte contiene delle riserve espresse, stila un elenco di irregolarità, quali almeno il diritto
sacro ordinariamente le considerava, che in questo caso, tuttavia, non avrebbero
comportato la nullità dell'atto di adempimento, e che sono enunciate con l'uso di verbi
all'imperativo, come se, nel determinare il tenore delle clausole della promessa votiva,
si stesse “dettando legge” al dio; si noti peraltro come qua e là i pontefici non si limitino
a stabilire la disciplina relativa all'adempimento del voto, ma investano problematiche
inerenti al trattamento da riservare ad altri atti, che comunque sulle condizioni
materiali di tale adempimento avrebbero potuto esternamente influire. In particolare,
l'obbligo sarebbe stato ben adempiuto e i sacrifici correttamente eseguiti, chiunque poi
vi provvedesse, nella data che volesse, secondo il rito preferito, romano o greco (ciò che
conferma, peraltro, quello che si diceva sopra, ossia che il ver sacrum si era
parzialmente ellenizzato; se l'animale premorisse all'immolazione, sarebbe stato
considerato come profano; se qualcuno ferisse od uccidesse l'animale accidentalmente,
non sarebbe stato per questo ritenuto sacralmente responsabile; se qualcuno lo
rubasse, non vi sarebbe stata offesa alla religione, neppure per causa d'imprudenza, né
da parte di chi avesse subito il furto né del popolo romano; se per sbaglio il sacrificio
fosse celebrato in un giorno proibito (dies ater), sarebbe stato ugualmente valido (è
forse opportuno rimarcare ancora che un errore commesso da parte di chi fosse
insciens era sì espiabile, secondo il ius divinum, ma rendeva anche l'atto invalido e
doverosa la sua instauratio: effetto che qui, invece, si vuol espressamente escludere);
era altresì indifferente se avvenisse di giorno o di notte, per opera di uno schiavo o di
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4.
Tempo dell’adempimento: una ratio decidendi iscritta
nella tradizione del rito?
Epperò dalla vicenda relativa all’adempimento del voto, di molto
successiva, anche rispetto al 212, anno dell’avveramento della
condizione25, si possono sorprendentemente trarre, forse, spunti a favore
di una qualche sopravvivenza del regime che doveva aver caratterizzato il
rito migratorio.
È infatti solo nel 19526, a ben ventidue anni di distanza27, che si decise di
procedere alla celebrazione del ver sacrum promesso a Giove durante la

un uomo libero, perché sarebbe stato comunque ben fatto; se i singoli proprietari
procedessero al sacrificio dei loro animali prima che il senato o l'assemblea l'avessero
stabilito, la comunità non ne avrebbe in alcun modo risposto. Per escludere l'effetto
delle irregolarità in cui si potesse incorrere, inerissero direttamente o meno all’attività
di esecuzione della promessa votiva, si usano per lo più, nella formula, le espressioni
probe factum esto, ne scelus esto, ne fraus esto; e non in modo casuale, in relazione alle
singole previsioni, che sono molto precise. Là dove la fattispecie illecita (l'uccisione, il
ferimento, la sottrazione dell'animale consacrato, ecc.), sarebbe senz’altro più grave,
sotto il profilo del diritto sacro, perché tale da rendere oggettivamente impossibile il
sacrificio, o da essere deliberatamente compiuta da più persone, si utilizzano le ultime
due espressioni (ne scelus, ne fraus) per l’ipotesi di inscientia del soggetto chiamato a
svolgere il rito; altrimenti sembra implicitamente confermata la responsabilità
inespiabile di questo ed il possibile coinvolgimento della res publica. Là dove si
tratterebbe invece di errori di minore gravità, attinenti all'osservanza del rituale
(modalità dell'azione, data, identità del sacrificante, natura del rito, ecc.), se non altro
perché non avrebbero oggettivamente pregiudicato l'esecuzione della prestazione anche se empio sarebbe stato in ogni caso chi in tal genere di infrazioni fosse incorso
volontariamente: ipotesi, questa, assai difficile da verificarsi, - si adotta la prima
dizione (probe factum), proprio per escludere la necessità di procedere alla ripetizione
del rito. I pontefici sono, come già detto, perfettamente consci della gravità
dell'impegno che ci si stava assumendo e, limitando il numero degli animali da
sacrificare, escludendo anche la nullità e la necessità di ripetere l'atto nelle molteplici
ipotesi esaminate, manifestano nella circostanza grande comprensione per le esigenze
degli allevatori romani. Occorreva frenare, razionalizzare l'eccesso religioso del
momento, e i pontefici vi provvedono in modo esemplare, ricorrendo agli espedienti in
cui erano più di qualunque altro maestri: quelli del formalismo giuridico.
25 Nel 212 infatti, lo ricordiamo, scadeva il quinquennio entro il quale si sarebbe dovuta
preservare la salvezza della repubblica.
26 V. Liv. 33.44.1-2: Provinciis ita distributis consules, priusquam ab urbe
proficiscerentur, ver sacrum ex decreto pontificum iussi facere, quod A. Cornelius
Mammula praetor voverat de senatus sententia populique iussu Cn. Servilio C.
Flaminio consulibus. Annis post uno et viginti factum est quam votum.
27 E non, chiaramente, ventuno, come pur riporta la fonte trascritta alla nt. precedente:
il che potrebbe dipendere, più che da un diverso sistema di conteggio degli stessi anni ossia quello romano, con cui, considerando sia il termine a quo che il termine ad quem,
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guerra annibalica28. D’altronde, la stessa formula del voto conteneva la
clausola che ad esso si sarebbe dovuto adempiere a partire dal giorno che
il senato avesse successivamente fissato29. Ora, occorre anzitutto
sottolineare che la determinazione, a tale scopo, di una data precisa per
l'inizio delle celebrazioni era molto probabilmente imposta dalla
prevedibile, enorme complessità dell’esecuzione di una prestazione come
quella, che avrebbe richiesto una laboriosa preparazione: anche questo,
forse, aveva indotto i pontefici, al momento dell’elaborazione della
formula, ad essere molto previdenti in tal senso. Ma vi è più che altro da
chiedersi, a nostro avviso, quali fossero i criteri a cui il senato si sarebbe
dovuto attenere per la fissazione di un termine anziché di un altro, dal
momento che di essi nella formula del voto non si faceva menzione
alcuna, e non è d'altronde immaginabile che a tal fine la repubblica
promittente potesse, sotto il profilo del diritto sacro, decidere del tutto
arbitrariamente, come del resto dimostra il fatto che il senato faccia poi
nuovamente consultare, a questo proposito, il collegio dei pontefici. Si
può allora supporre che questi, in un certo senso, si fossero
implicitamente riservati ogni facoltà in ordine alla risoluzione di una
questione che, come quella relativa al termine per l'esecuzione del ver
sacrum, poteva dirsi quant’altri mai nuova ed incerta, perché priva di

se ne sarebbero semmai computati ventitré -, da un banale errore di Livio o della sua
fonte (ciò che noi incliniamo a credere) ovvero dall’aver per ipotesi calcolato, come
anno inziale, comprensivo della primavera degli animali nati, non il 217, ma il
successivo 216 a.C. (così, in particolare, ritiene W. Eisenhut, Ver sacrum (voce), cit.,
col. 915). Cfr. L. Aigner Foresti, La tradizione, cit., p. 141; G. Achard, in Tite-Live, cit.,
p. 105, nt. 2.
28 Che si tratta di questo risulta indubitabilmente dal nostro Liv. 33.44.1-2. Qualche
perplessità, in merito, sembra sorprendentemente esprimere soltanto L. Aigner Foresti,
La tradizione, cit., p. 141; ma ci pare del tutto improponibile persino l’idea che si desse
qui esecuzione ad un altro ver sacrum, della cui offerta in voto, oltretutto, non vi
sarebbe alcuna traccia nelle fonti, nonostante il rilievo eccezionale che un simile evento
certamente avrebbe avuto.
29 V. ancora in particolare Liv. 22.10.3. Invero quella clausola faceva menzione non solo
del senato, ma anche del popolo, forse perché, essendo stato quest’ultimo
eccezionalmente coinvolto nella procedura relativa alla pronuncia del voto, non si
voleva pregiudizialmente escluderlo neppure da quella adottabile per l'esecuzione del
voto stesso. Tuttavia, nulla nel nostro passo autorizza a pensare che i consoli del 195
abbiano ricevuto un’indicazione in tal senso dai comizi - cosa che Livio avrebbe, con
ogni probabilità, espressamente segnalato -, anziché dal senato, che qui dava come di
consueto ratifica ad un decreto pontificale. Cfr. per esempio A. Bouché Leclercq, Les
pontifes, cit., p. 168.
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precedenti recenti30: il termine, evidentemente, avrebbe dovuto essere
fissato sulla base non solo di valutazioni di ragionevolezza e di generica
opportunità politica - alle quali peraltro la stessa giurisprudenza del
collegio talora si ispirava31 -, ma anche di più specifiche considerazioni di
ordine giuridico-sacrale, che il senato non avrebbe potuto
autonomamente svolgere. Su di esse noi qui, pur nel silenzio delle fonti,
qualche ipotesi possiamo formularla.
A nostro avviso, l’unica veramente plausibile, sul piano del diritto, è che
una celebrazione differita di circa venti anni fosse appunto richiesta dalla
tradizione stessa del ver sacrum32. Ciò perché, da quando esso era
divenuto, per i nati umani, un rito essenzialmente migratorio, anziché
cruento, l’osservanza di quel termine, solitamente di molto posteriore
rispetto al momento in cui si era verificata la condizione, era stata
imposta dalla necessità di aspettare che i consacrati al dio, prima di essere
espulsi dalla comunità, fossero diventati completamente adulti 33. Ebbene,
non è da escludere che anche ora, che del carattere migratorio del rito si
era perduta ogni traccia34, la giurisprudenza pontificale fosse tuttavia
orientata ad attenersi a quell'antica regola.

A Roma, per lo meno. Non vi è dubbio che la questione dell’esecuzione di un ver
sacrum si presentasse, già nel 217, come nuova ed incerta, esattamente al pari di quella
sorta per la sua nuncupatio, che aveva infatti reso necessario il ricorso ai pontefici.
D’altronde, abbiamo riscontrato analogo perfetto parallelismo anche in rapporto al
populus, di cui si prevedeva il nuovo possibile coinvolgimento.
31 A riscontro di ciò, ci sia permesso di rinviare al nostro Aspetti giuridici del
pontificato romano. L’età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.), Napoli 2008, passim.
32 Di quest'avviso, per es., K. Latte, Römische Religionsgeschichte, cit., pp. 124, 253,
378, il quale intuisce anche gli intenti pratici, connessi al rispetto del tradizionale lasso
di tempo, che avevano mosso i Romani a cautelarsi contro il rischio di dover sacrificare,
venti anni dopo, troppi animali che non fossero già morti; U.W. Scholz, Studien, cit., p.
51; O. de Cazanove, Sacrifier, cit., pp. 260 ss.; F. Bartol, El ‘ver sacrum’ del 217 a.C., in
Iustel, 11 (2008), pp. 1 ss.; F. Díez de Velasco, Una interpretación, cit., p. 187;
espressamente contrario, per es., J. Heurgon, Le ‘ver sacrum’, cit., p. 152, per il quale
alla scadenza della condizione, nel 212, il ver sacrum non era stato celebrato per
ragioni del tutto contingenti, riconducibili alla situazione finanziaria di quegli anni (ma
allora - ci permetteremmo già adesso di obiettare -, se non esisteva alcun termine, e la
condizione era d’altra parte adempiuta, su che cosa di giuridicamente rilevante ebbero
a pronunciarsi i pontefici?).
33 V. in proposito sopra.
34 Ciò, lo ribadiamo, almeno a Roma.
30
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Ci troveremmo di fronte, insomma, ad una sorta di termine implicito,
richiesto dalla “natura della prestazione”35, qui però valutata,
eccezionalmente, in rapporto ad uno stadio di sviluppo anteriore, e non
più attuale, dell’istituto. Con tutta la cautela del caso, potremmo supporre
che, a seguito del fenomeno di “sostituzione” di cui si è detto (espulsione
in luogo di messa a morte immediata), niente affatto estraneo alla prassi
sacrale romana36, il rito fosse venuto a constare di due elementi, quello
sacrificale e quello migratorio, che pur avendo un’origine comune erano
disciplinati in modo asincrono; a questo inconveniente si sarebbe cercato
poi di rimediare, in epoche ancora piuttosto remote, adottando una
soluzione per così dire opposta rispetto a quella iniziale, ossia adeguando i
tempi del sacrificio animale a quelli della migrazione, a sottolineare il
rilievo, assai maggiore e del tutto autonomo, ormai assunto da essa
(cosicché di quest’ultima fase di sviluppo, per così dire “sincronica”,
raggiunta dal ver sacrum proprio il nostro Livio, insieme forse a Fest. 150
L37, potrebbe considerarsi la più significativa spia; mentre per le due
precedenti, quella della “sincronia originaria” e quella della “diacronia”
intermedia, si rinvengono senz’altro tracce in altre fonti38). In età storica,
quando il significato ancestrale di quel rito non era, forse, più compreso,
si ritenne che ogni primavera sacra, seppur priva dello stesso elemento
umano (!), dovesse ritenersi strutturalmente sottoposta ad un termine
d’esecuzione di circa vent’anni: di questo dato, di cui pur doveva esistere,
tra le genti italiche, una consapevolezza diffusa, si sarebbe chiesta, in
questo frangente, conferma ai pontefici, che come detto avrebbero attinto
per il responso a materiali d’archivio o, per ipotesi, all’esperienza di
popoli affini39 (data anche l’assoluta mancanza, da noi più volte rilevata,
di precedenti recenti a Roma)40.

Come recita, per esempio, l’art. 1183, co. 1° c.c., non privo, d’altronde, di referenti
romanistici: cfr., per tutti, ad esempio S. Di Marzo, Le basi romanistiche del codice
civile, Torino 1950, p. 216; M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990,
p. 637; L. Franchini, Tempo dell’adempimento e termini impliciti, in JusOnline
(jus.vitaepensiero.it), 3.3 (2017), pp. 31 ss.
36 Cfr. sopra, testo e nt. 8.
37 Riportato supra, alla nt. 11.
38 V. per esempio Fest. 519-520 L; Dion. Alic. 1.16.4; 1.24,1; Strab. 5.4.12.
39 Nella quale, secondo quanto risulta dalle testimonianze disponibili, era sempre stato
chiaro che il ver sacrum fosse un mos di valenza inevitabilmente giuridica, cui
applicare regole cogenti: a conferma, v. in particolare Fest. 519-520 L (mos); Dion. Alic.
35
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La ragionevolezza delle nostre congetture, circa la ratio che potrebbe aver
ispirato un simile orientamento giurisprudenziale, trova a secondo noi
conferma in un altro dato: ossia che l’altra ragione fondamentalmente
addotta dalla dottrina41 per spiegare perché, solo in quest’epoca, sia stata
1.16.1 (ἔθος) e 4 (νόμος); 2.1.2 (ἐπιχώριος νόμος). Ciò, per non dire del voto che lo aveva
ad oggetto, sempre di per sé disciplinato da norme di carattere strettamente rituale.
40 Per una rassegna di opinioni, espresse dalla dottrina, specie in ordine al rapporto fra
elemento sacrificale e migratorio, v. ad es. G. Wissowa, Religion cit., p. 420, nt. 5, per il
quale però, come si è anticipato, gli uomini non furono mai, in verità, sottoposti ad
alcun sacrificio; G. De Sanctis, Storia, cit., vol. I, p. 306 e nt. 3, e vol. IV.2.1, p. 318, che
invece inclina a ritenere quello dell’espulsione un tipico espediente di sostituzione
rituale; J. Heurgon, Trois études, cit., pp. 5 ss., del quale appare coerente - con l’altra
sua opinione contraria a riconoscere, qui, il rilievo di un termine implicito - la tendenza
a considerare originariamente distinti i riti consacratorio e migratorio, poi divenuti
entrambi elementi del ver sacrum; K. Latte, Römische Religionsgeschichte, cit., pp.
124, 253, 378, le cui osservazioni ci sembrano veramente esemplari, pur non
attribuendo la dovuta importanza al fatto che il collegio pontificale sia qui chiamato ad
esercitare la propria attività giurisprudenziale; U.W. Scholz, Studien, cit., p. 51, nt. 20;
G. Capdeville, Substitution, cit., p. 292, che senz’altro annovera la migrazione tra le
ipotesi di sostituzione di vittime; P.M. Martin, Contribution, cit., p. 30, che ritiene
problematica, sul piano religioso, la trasformazione di un rito sacrificale in uno
migratorio; G. Franciosi, Clan, cit., p. 123, che individua in una sorta di sacertas (la
quale invece, come tale, propriamente conseguiva, lo rammentiamo, ad uno scelus
commesso), il tratto comune tanto ai sacrificati di un tempo quanto agli espulsi; L.
Aigner Foresti, La tradizione, cit., p. 142, che parla a sua volta di sostituzione; R. Fiori,
Homo, cit., pp. 45 ss., le cui considerazioni, in merito alla sacertà ed alla natura poi non
rituale, non formale, dell’eventuale messa a morte, rendono per certi versi ragione, a
nostro avviso, della continuità esistente fra sacrificio ed espulsione; E. Bianchi, ‘Fictio
iuris’. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca
augustea, Padova 1997, pp. 69 ss., e C.M.A. Rinolfi, Livio 1.20.5-7: pontefici, ‘sacra’,
‘ius sacrum’, in Diritto@Storia (dirittoestoria.it), 4 (2005), § 11 e ntt. 293, 307, 312, che
non trattano espressamente del ver sacrum, ma formulano rilievi per noi in ogni caso
preziosi, riguardo alla sostituzione sacrale, non attuabile senza l’intervento dei
sacerdoti, che di essa anzi si avvalsero come modello per la fictio (la quale poi però se
ne differenzierà per alcuni tratti specifici); J.M. Caro Roldán, Una aproximación, cit.,
specialmente pp. 161 ss., 172, 174, 176 ss., per cui, come già detto, la matrice del rito era
sempre stata di tipo sacrificale, e non fu frutto di una sorta di sublimazione religiosa di
esigenze demografiche (alle quali si soddisfaceva mediante una pratica, quella
dell’espulsione, che è chiaramente una sostituzione, giuridicamente strutturata, di
quella cruenta); F. Sini, Uomini e Dèi nel sistema giuridico-religioso romano: ‘Pax
deorum’, tempo degli Dèi, sacrifici, in Diritto@Storia (dirittoestoria.it), 1 (2002), § 6 e
nt. 102.
41 V. per es. G. De Sanctis, Storia, cit., vol. IV.2.1, p. 319, per il quale il rito venne
eseguito ventidue anni dopo perché le due guerre si erano nel frattempo protratte; W.
Eisenhut, Ver sacrum (voce), cit., col. 915; J. Heurgon, Le ‘ver sacrum’, cit., pp. 148 ss.,
specialmente 152, pur incline a spiegare l’intento di rinviare la celebrazione al momento
della vittoria piena della guerra più sulla base di ragioni di opportunità politicoeconomica che non di ragioni giuridico-formali; M. Gwyn Morgan, Politics, Religion
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disposta la celebrazione della primavera sacra, ha un rilievo pressoché
decisivo sul piano storico-politico, ma non sul piano giuridico. Non vi è
dubbio infatti che l’allestimento di una cerimonia tanto costosa e
complessa potesse essere stato ritardato dalla constatazione che, allo
scadere del quinquennio dedotto in condizione, la res publica era sì
sopravvissuta alla guerra, ma non ne risultava ancora vincitrice, e che si
sia perciò preferito, più o meno consapevolmente, rinviare la questione a
quando, anche oltre i vent’anni richiesti dalla tradizione del rito, i nemici
di Roma, Cartaginesi e Galli, fossero stati davvero debellati. Sotto questo
profilo, non può ritenersi casuale che il senato, vinto Annibale a Zama42,
prima di prendere provvedimenti in materia, abbia atteso che fossero
repressi gli ultimi spasimi dei Galli Cisalpini: il che appunto avvenne nel
196, ad opera del figlio del grande Marcello43, che oltretutto quell’anno
rivestiva la carica di console, ed era anche entrato a far parte del collegio
dei pontefici44. È allora lecito pensare che sia stata proprio la vicenda di
M. Claudio Marcello, complessivamente considerata, a riportare, per così
dire, agli onori della cronaca negli ambienti politico-sacerdotali romani la
questione del ver sacrum45, destinata ad essere posta all'ordine del
giorno, in senato, all’inizio dell’anno successivo46. Ma da qui a dire che
soltanto a seguito di questi ultimi accadimenti dovesse ritenersi avverata
una condizione, che in qualche modo prima non lo era47, ce ne passa. A
and the Games in Rome 200-150 B.C., in Philologus, 134 (1990), pp. 20 ss.; J. Scheid,
Les incertitudes, cit., pp. 423 ss.; F. Van Haeperen, Le collège pontifical (3ème s. a.C.4ème s. p.C.), Bruxelles-Rome 2002, p. 246.
42 Nel 202, come noto.
43 In proposito, v. Liv. 33.36.4-15; Oros. 4.20.11; cfr. Liv. 33.37.9-12, in ordine alla
celebrazione del trionfo.
44 V. Liv. 33.42.5, a conferma sia del consolato che del pontificato.
45 Così, condivisibilmente, J. Heurgon, Le ‘ver sacrum’, cit., pp. 148 ss.
46 Ciò non è espressamente riferito da Livio, che concentra anzitutto la sua attenzione
(33.43.1) sulla relatio de provinciis, fatta in senato dai nuovi consoli. Ma è evidente che
essi non avrebbero potuto ricevere, poi, l’ordine (iussi) di celebrare il ver sacrum, se la
questione non fosse stata nel frattempo dibattuta dai patres: molto probabilmente, con
precedenza su ogni altra di carattere profano (com’era nella prassi dell’epoca: cfr. Varr.
in Gell. 14.7.9), tanto che si ebbe anche il tempo di rinviarla alla competenza del
collegio pontificale e di ratificare il decreto di questo. Pertanto, dal contesto
complessivo di Liv. 33.42.1-43.2, può forse evincersi che l’iniziativa politica inerente al
ver sacrum fu più subita, che non intrapresa, dai consoli di quell’anno.
47 Come invece affermano, con la sola eccezione di Heurgon, gli autori riportati sopra,
alla nt. 41, senza offrire più dettagliate argomentazioni circa la possibilità che, sul piano
giuridico, la pendenza di una condizione, che aveva ad oggetto la sopravvivenza e non la
vittoria della repubblica, si protraesse ben oltre il quinquennio (forse che, solo a
posteriori, si sarebbe potuta valutare come definitiva la salvezza della repubblica nel
termine prestabilito? A questi possibili, o comunque impliciti, rilievi, contrapponiamo
nel testo i nostri, muniti del supporto delle fonti).
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parte infatti ogni considerazione circa la prescrizione (difficilmente
eludibile) relativa al quinquennium entro il quale, solamente, valutare lo
stato di salute della repubblica, vi è un dato di carattere testuale che, a
nostro avviso, sgombra dal campo quasi ogni dubbio: ossia che al voto dei
ludi magni, offerti nel 217 insieme alla primavera sacra, eiusdem rei
causa48 - cioè, presumibilmente, alla stessa condizione!49 -, si era già
adempiuto nel 20850. Se quindi analoga premura si ritenne di non dover
avere, allora, riguardo al ver sacrum, ciò non poté che dipendere, sul
piano giuridico-formale, da ragioni diverse - con ogni probabilità quelle
da noi addotte -, e non certo dalla causa del mancato, o imperfetto,
esaudimento della richiesta fatta a Giove.
Abstract: In this contribution the author shows how the vow of the ver sacrum, an
ancient Italic custom, which implied the sacrifice to the gods of all new born in a certain
spring, had turned over time, for people, into an essentially migratory practice, since
they, instead of being immolated, were expelled from the territory once they became
adults. In fact, in fulfillment of the promise, there were often mass generational
migrations. From a precise Livian testimony it is also clear that, in 217 BC, the ver
sacrum had remained in Rome in the form of a sacrificial offering of animals only;
however, the twenty-year deferment of its execution is attributed by the author, rather
than to the discipline of the fulfillment of the condition affixed to the vote, to the
significant survival, in some of its elements, of the regime of the ver sacrum intended as
a migratory rite.
Keywords: Rite, vow, migration, condition, time of fulfillment

Così Liv. 22.10.7 (riportato sopra, alla nt. 1).
Di quest’avviso, espressamente, per es. J. Scheid, Les incertitudes, cit., p. 420, il
quale poi tuttavia trae da questa constatazione conclusioni, come si è visto,
contraddittorie, giacché ipotizza che una condizione già avverata per i ludi non dovesse
considerarsi tale per il ver sacrum, o in ogni caso erronee, insinuando il dubbio che,
alla scadenza del quinquennio, la condizione fosse caduta, e che solo per la loro
peculiare pietas i Romani abbiano, in seguito, adempiuto alle promesse votive, a
cominciare da quelle offerte dai soli magistrati, per poi passare a quelle in cui era
implicato il popolo.
50 V. Liv. 27.33.8: Senatus quo die primum est habitus, ludos magnos facere
dictatorem iussit, quos M. Aemilius praetor urbanus C. Flaminio Cn. Servilio
consulibus fecerat et in quinquennium voverat. Tum dictator et fecit ludos et in
insequens lustrum vovit.
48
49

159

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942
RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE
a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano

LORENZO GAGLIARDI
Professore associato di Diritto romano
Università degli Studi di Milano
Niebuhr, l’isopoliteia e il ius migrandi arcaico
English title: Niebuhr, The Isopoliteia and the Archaic Ius Migrandi
DOI: 10.26350/004084_000082
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tra Romani e Latini nell’opera di Dionigi di Alicarnasso e nella
realtà laziale del V secolo a.C.

1.
Il ius migrandi di età arcaica nelle fonti romane e nella
dottrina moderna: stato della questione
In relazione alla storia del diritto romano arcaico del V e del IV secolo a.C.
viene oggi convenzionalmente chiamato “ius migrandi” un supposto
diritto dei Latini prisci di emigrare a Roma e dei Romani di emigrare
nelle (altre) città latine1, trasferendovi il proprio domicilio e acquistando



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
È un dato acquisito, e sottolineato, tra altri, ad esempio da Theodor Mommsen, che
Roma era a tutti gli effetti parte del nomen Latinum. Quindi, quando si tratta di
civitates latine, si deve includere correttamente tra queste anche Roma. Pur ciò
premesso, scriveremo di rapporti “tra Romani e Latini”, ricorrendo a un’espressione in
uso negli studi storici sull’antichità laziale, che ha la sua giustificazione nelle fonti
romane, le quali, da una visione romanocentrica, sono improntate a una tale
distinzione, basata sull’importanza dell’egemonia romana nella regione. L’espressione
“Romani e Latini” andrà quindi sempre correttamente intesa nel suo senso pieno di
“Romani e altri Latini” e useremo parlare di “Latini” escludendo per convenzione da
questi i Romani. Sulla piena appartenenza dei Romani alla nazione latina, v.
1
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così la cittadinanza del luogo di destinazione. Per lo più si ritiene, da parte
di chi ammette la storicità di tale diritto, che esso sia stato introdotto dal
foedus Cassianum, siglato, per la parte romana, dal console Spurio Cassio
Vecellino nel 493 a.C.
L’esistenza di codesto “ius migrandi” è però assai dubbia e vale la pena di
interrogarsi sulla sua realtà storica.
Preciso espressamente che mi sto riferendo solo al c.d. ius migrandi di età
arcaica. Non mi riferisco invece all’età medio/tardo-repubblicana, in
relazione alla quale è attestata da Livio2 una legge che, nel primo quarto
del II secolo a.C., concesse ai Latini, questa volta non più solo prisci, ma
anche coloniarii, il diritto di trasferirsi a Roma per migrationem et
censum, acquistando la cittadinanza romana, a condizione che lasciassero
un figlio nella città di provenienza. Quest’ultima legge, certamente
esistita, pone una serie di questioni interessanti, che tuttavia fuoriescono
dall’obiettivo di queste note e non saranno qui esaminate 3.
soprattutto Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III.1, Leipzig 1887, pp. 590 ss.,
607 ss.; Id., Disegno del diritto pubblico romano (1893), trad. it. di P. Bonfante, Milano
1904, p. 65; e quindi F. Schulz, I principii del diritto romano (1934), trad. it. di V.
Arangio-Ruiz, Firenze 1946, p. 96. Cfr. G. Crifò, Qualcosa su Mommsen, in F. Mannino
- M. Mannino - D.F. Maras (a cura di), Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata
di Studi in memoria dell’illustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, Sala
Valadier, 3 aprile 2004), Roma 2009, pp. 43 ss. Sul significato di nazione latina
(nomen Latinum), da intendersi però (a differenza di quanto affermato da Mommsen)
in senso etnico e non politico, rinvio a quanto ho scritto più ampiamente: L. Gagliardi,
La nazione latina al tempo della Roma dei re, in L. Gagliardi - D. Kremer (a cura di),
Cittadinanza e nazione in prospettiva storica, Milano 2020, pp. 21 ss. Sull’uso
moderno di “Latini” per indicare tutti i popoli latini escluso quello dei Romani, ho già
avuto modo di formulare alcune precisazioni: L. Gagliardi, Le confederazioni dei populi
latini fino al foedus Cassianum, in Iuris Antiqui Historia, 12 (2020), pp. 59 ss.,
particolarmente p. 60, nt. 1 Quanto al sintagma Latini prisci, si consideri l’espressione
prisci casci populi Latini risalente a Enn. Ann. 24 V., come si trae da Varro ling. 7.28.
Cfr., inoltre, Paul.Fest. 253 L.; Serv. Aen. 5.598; Schol. Cic. Bob.154 St.
2 Liv. 41.8.6-12.
3 Per lo status quaestionis e per un esame delle principali problematiche sul tema – che
spero di avere modo di affrontare in una futura occasione in modo approfondito,
sottoponendo a scrutinio le tesi finora avanzate – mi limito in questa sede a rinviare
agli studi di C. Castello, Il cosiddetto ius migrandi dei Latini a Roma. Ricerche in tema
di concessione e accertamento degli status civitatis et familiae dal 338 al 95 a.C., in
Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 61 (1958), pp. 209 ss.; U. Laffi, Sull’esegesi di
alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo
quarto del II sec. a.C., in A. Calbi - G. Susini (a cura di), Pro poplo Arimenese. Atti del
Convegno internazionale «Rimini antica. Una respublica fra terra e mare» (Rimini,
ottobre 1993), Faenza 1995, pp. 43 ss. (ora anche in U. Laffi, Studi di storia romana e
di diritto, Roma 2001, pp. 45 ss.); P. Erdkamp, Soldiers, Roman Citizens, and Latin
Colonists in Mid-Republican Italy, in Ancient Society, 41 (2011), pp. 109 ss., 126 ss.; M.
Tarpin, Strangers in Paradise. Latins (and Some Other Non-Romans) in Colonial
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A proposito del ius migrandi di età arcaica, che dunque qui considero,
occorre segnalare subito due dati.
Il primo è che nelle fonti l’espressione ius migrandi non si rinviene mai,
ma è un’invenzione moderna4: come è stato rilevato da Franco
Vallocchia5, l’espressione ius migrandi è stata impiegata per la prima

Context: A Short Story of Territorial Complexity, in T. Stek - J. Pelgrom (ed.), Roman
Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History,
Roma 2014, pp. 160 ss., 164 ss.; U. Laffi, Le espulsioni da Roma di immigrati
provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana, in Athenaeum, 150
(2017), pp. 85 ss. (anche in Id., Nuovi studi di storia romana e di diritto, con una nota
di lettura di L. Capogrossi Colognesi, a cura di C. Masi Doria e P. Santini, Napoli 2020,
pp. 85 ss.); U. Laffi, Italici in colonie latine e Latini in colonie romane, in M. Chelotti M. Silvestrini - E. Todisco (a cura di), Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani, Bari
2017, pp. 51 ss. (anche in U. Laffi, Nuovi studi, cit., pp. 211 ss.); U. Laffi, «Consul ante
quam civis»: la cittadinanza contestata di un console (Val. Max. 3, 4, 5), in L.
Gagliardi (a cura di), Antologia giuridica romanistica ed antiquaria, vol. II, Milano
2018, pp. 91 ss. (anche in U. Laffi, Nuovi studi, cit., pp. 223 ss.); G. Valditara, Civis
Romanus sum, Torino 2018, pp. 93 ss. (e cfr. già Id., L’immigrazione nell’antica
Roma: una questione attuale, Soveria Mannelli 2015, pp. 47 ss.); U. Laffi, Acquisto
della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia del census, in G.
D’Angelo - M. De Simone - M. Varvaro (a cura di), Scritti per il novantesimo
compleanno di Matteo Marrone, Torino 2019, pp. 169 ss., 178 s.; F. Mercogliano,
Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e
problemi, in Annali della Facoltà Giuridica (Università degli Studi di Camerino), 8 n.s.
(2019), pp. 137 ss. V. anche G. Luraschi, Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali
della romanizzazione in Transpadana, Padova 1979, pp. 56 ss.; Id., La questione della
cittadinanza nell’ultimo secolo della repubblica, in Studia et documenta historiae et
iuris, 61 (1995), pp. 17 ss. e in F. Milazzo (a cura di), Res publica e princeps. Vicende
politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti
del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, Napoli
1996, pp. 35 ss.; F. Lamberti, Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla
tarda repubblica, in B. Periñán Gómez (ed.), Derecho, persona y ciudadanía. Una
experiencia jurídica comparada, Madrid 2010, pp. 17 ss., 47 ss.; S. Barbati, Gli studi
sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi, in Rivista di
Diritto Romano, 12 (2012), pp. 25 ss. [anche in S. Lazzarini (a cura di), Incorrupta
antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti
dell’incontro di studio di Como 25-26 maggio 2012, Como 2017, pp. 175 ss., 184 ss.]; A.
Muroni, Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra
Regnum e Res publica, in Diritto@Storia (dirittoestoria.it), 11 (2013); Y. Berthelet,
Expiation, par Rome, de prodiges survenus dans des cités alliées du nomen Latinum
ou des cités alliées italiennes non-latines, in L’antiquité classique, 82 (2013), pp. 91 ss.,
107.
4 Il dato è noto ed è stato anche recentemente ripetuto da più parti: U. Laffi,
Sull’esegesi, in Studi, cit., p. 54; F. Mercogliano, Hostes novi cives. Diritti degli
stranieri immigrati in Roma antica, 2a ed., Napoli 20, p. 51.
5 F. Vallocchia, “Ius migrandi”? Migrazioni latine e cittadinanza romana, in Index, 46
(2018), pp. 698 ss., 700 [anche in Diritto@Storia (dirittoestoria.it), 16 (2018)].
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volta da Pietro Bonfante nel suo volume intitolato Diritto romano,
pubblicato nel 19006.
Il secondo è che, come poi avrò modo di verificare, anche le prove
sostanziali dell’esistenza di tale supposto ius nelle fonti a noi note sono
impercettibili.
Eppure, va detto subito, l’esistenza del ius migrandi arcaico è da molti
studiosi affermata e da molti studiosi non negata.
Possiamo considerare, in relazione a quest’ultima affermazione, in primo
luogo i manuali moderni di diritto romano pubblico e privato, nei quali si
rilevano due orientamenti.
Vi sono – e rappresentano la maggioranza – manuali che, quando
trattano dei rapporti tra Roma e i Latini in età arcaica, descrivono una
situazione complessiva di grande comunanza giuridica, oltre che etnica,
per la quale Romani e Latini avrebbero reciprocamente condiviso una
serie di diritti che si enumerano in quattro: ius commerci, ius conubi, ius
suffragi e, appunto, ius migrandi7.
P. Bonfante, Diritto romano, Firenze 1900, p. 51.
P. Bonfante, Diritto romano, cit., p. 51, e Storia del diritto romano, vol. I, Roma 1934,
p. 53 (ma non così, in precedenza, lo stesso autore in Istituzioni di diritto romano,
Firenze 1896, p. 40); S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, vol. I, Firenze 1906, pp.
11 s. (parlando di «ius latii»); B. Kübler, Geschichte des Römischen Rechts. Ein
Lehrbuch, Leipzig-Erlangen 1925, pp. 114 ss.; C. Longo - G. Scherillo, Storia del diritto
romano. Costituzione e fonti del diritto, Milano 1935, p. 106; P. de Francisci, Storia del
diritto romano, vol. I, 2a ed., Milano 1939 (cfr. Id., Sintesi storica del diritto romano,
4a ed., Roma 1968, p. 192); G. Scherillo - A. Dell’Oro, Manuale di storia del diritto
romano, Milano-Varese 1949, pp. 68 ss.; P. Frezza, Corso di storia del diritto romano,
Roma 1954, p. 166; E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, Roma 1961, p. 63;
G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, Torino 1965, p. 240; F. Càssola - L.
Labruna, in M. Talamanca (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, Milano
1979, p. 240; M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, pp. 106 ss. (cfr.
Id., Lineamenti di diritto privato romano, 2a ed., Milano 2013, p. 56); M. Marrone,
Istituzioni di diritto romano, Palermo 1994, p. 217 (cfr. Id., Manuale di diritto privato
romano, Torino 2004, p. 138); P. Cerami - A. Corbino - A. Metro - G. Purpura, Storia
del diritto romano. Profilo, 2a ed., Soveria Mannelli 1996, p. 104; A. Guarino, Diritto
Privato Romano, 11a ed., Napoli 1997, pp. 308 ss., 325; Id., Storia del diritto romano,
12a ed., Napoli 1998, pp. 199 ss., 256; U. Vincenti, Le forme dell’organizzazione del
dominio romano in Italia e nel Mediterraneo, in A. Schiavone (a cura di), Storia del
diritto romano, Torino 2000, p. 58 (ove è impiegata la terminologia di ius civitatis
mutandae in luogo di ius migrandi); G. Crifò, Lezioni di storia del diritto romano, 4a
ed., Bologna 2005, p. 134; A. Fernández de Buján, Derecho privado romano, Madrid
2008, p. 112; L. Fascione, Storia del diritto privato romano, 2a ed., Torino 2008, p. 84;
M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, Torino 2009, p. 169; E. Cantarella,
Diritto romano. Istituzioni e storia, Milano 2010, p. 122 (cfr. Id., Istituzioni di diritto
romano, Milano 2015, pp. 32, 34); G. Bassanelli Sommariva, Lezioni di diritto privato
romano. I. Strumenti, Santarcangelo di Romagna 2011, p. 59; Id., Lezioni di diritto
privato romano. III. Istituzioni, Santarcangelo di Romagna 2012, p. 36; G. Pugliese - F.
6
7
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Il secondo gruppo di manuali, recependo a sua volta l’idea di
un’assimilazione per così dire naturale tra i Romani e il resto dei Latini,
accoglie la comunanza dei iura commerci e conubi, e in parte anche
suffragi, ma non menziona il ius migrandi8. Non lo menziona nel senso
che da un lato non trova evidentemente sufficienti appigli testuali per
affermarne l’esistenza, dall’altro non prende però posizione neppure per
negare che esso sia esistito.
Se ci rivolgiamo alla letteratura specialistica moderna, dal secolo scorso in
poi, notiamo un egualmente marcato e certamente più circostanziato
quadro dicotomico.
Tra le principali opere che ammettono il ius migrandi arcaico, possiamo
citare in primo luogo il secondo volume della Storia dei Romani di
Gaetano De Sanctis del 19079. Possiamo ricordare quindi il secondo
volume della Storia della costituzione romana di Francesco De Martino
pubblicato in prima edizione nel 1954 e in seconda edizione nel 1973, nel
quale il ius migrandi al tempo del foedus Cassianum è detto «non
attestato», ma «presumibile»10, per arrivare poi al denso e fondamentale

Sitzia - L. Vacca, Istituzioni di diritto romano, Torino 2012, p. 59; A. Corbino, Diritto
privato romano. Contesti, fondamenti, discipline, Assago 2012, p. 288; A. Lovato,
Cittadini e stranieri: lo status civitatis, in A. Lovato - S. Puliatti - L. Solidoro Maruotti
(a cura di), Diritto privato romano, Torino 2014, p. 168; V. Marotta, Cittadini e
stranieri, in A. Schiavone (a cura di), Storia giuridica di Roma, Torino 2016, p. 147.
8 E. Betti, Istituzioni di diritto romano, 2a ed., Padova 1942, p. 45; V. Arangio-Ruiz,
Istituzioni di diritto romano, Napoli 1960, pp. 54 ss.; G. Grosso, Lezioni di storia del
diritto romano, 5a ed., Torino 1965, p. 261; A. Burdese, Diritto Privato Romano, Torino
1975, p. 139; M. Kaser, Römisches Privatrecht, 13a ed., München 1983, p. 28; F. Pastori,
Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto, 3a ed., Milano 1992, pp. 206 ss.; D.
Dalla - R. Lambertini, Istituzioni di diritto romano, 2a ed., Torino 2001, p. 73; G.
Scherillo - F. Gnoli, Diritto romano. Lezioni istituzionali, 2a ed., Milano 2003, p. 90; F.
Serrao, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma. I. Dalla società
gentilizia alle origini dell’economia schiavistica, Napoli 2006, pp. 266 ss.; C. Cascione,
Manuale breve di diritto romano, Milano 2007, p. 49; F. Costabile, Storia del diritto
pubblico romano. Manuale per gli studi universitari, 3a ed., Reggio Calabria 2012, pp.
105 ss. (cfr. Id., Temi e problemi dell’evoluzione storica del diritto pubblico romano,
Torino 2016, p. 58); A. Petrucci, Lezioni di diritto privato romano, Torino 2015, p. 8;
F. Gnoli - I. Fargnoli, Institutiones iuris Romani, Milano 2018, p. 85. Parlano del ius
migrandi per i Latini coloniarii, ma non trattano dello stesso diritto per i Latini prisci,
T. Masiello, Corso di storia del diritto romano, 2a ed., Bari 2008, p. 46; M. Humbert D. Kremer, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, 11a ed., Paris 2014, pp. 20,
278.
9 G. De Sanctis, Storia dei Romani. La conquista del primato in Italia, vol. II, Torino
1907, p. 102; Id., Sul foedus Cassianum, in Atti del I Congresso nazionale di Studi
Romani, Roma 1929, pp. 231 ss.
10 F. De Martino, Storia della costituzione romana, vol. II.1, Napoli 1954, p. 65; vol. II,
2a ed., Napoli 1973, p. 75.
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studio di Michel Humbert, Municipium et civitas sine suffragio.
L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, pubblicato a
Parigi nel 197811, nel quale la derivazione del ius migrandi dal foedus
Cassianum è affermata in modo netto. Sulla stessa linea si collocano
quindi Giorgio Luraschi nel 197912, Mario Talamanca nel 199113, Fritz
Sturm nel 199214 e Maria Floriana Cursi nel 199615 (entrambi sulla
posizione di De Martino), Patrick Le Roux nel 199816, e quindi David
Kremer nel suo importante saggio sul ius Latinum del 200617.
M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête
jusqu’à la guerre sociale, Paris 1978, pp. 108 ss. (il cui argomento principale, per la
verità non decisivo, pp. 120 ss., è che se il ius migrandi fosse stato istituito da una legge
romana posteriore alla conclusione del foedus Cassianum, Cicerone avrebbe impiegato
questo tema nella Pro Balbo; l’autore cerca inoltre, pp. 139 ss., una similitudine tra il
ius migrandi e l’hospitium, che tuttavia non appare solidamente agganciata alle fonti
antiche). Più di recente, ancora Id., La colonisation et le phénomène migratoire: leçons
romaines, in E. Gojosso - D. Kremer - A. Vergne (éd.), Les colonies. Approches
juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours,
Poitiers 2014, pp. 41 ss. (con qualche attenuazione, p. 54, sull’analogia tra isopoliteia e
hospitium). Per la definizione dell’hospitium, P. Frezza, Le forme federative e la
struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano, in Studia et
documenta historiae et iuris, 4 (1938), pp. 363 ss., 398 ss.; M. Lemosse, Hospitium, in
Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, vol. III, Napoli 1984, pp. 1269 ss.; F. De
Martino - R. Degl’Innocenti Pierini, Hospes/hospitium, in Enciclopedia Virgiliana, vol.
II, Roma 1985, pp. 858 ss.; A. Maffi, Straniero (Diritto romano), in Enciclopedia del
diritto, vol. XLIII, Milano 1990, pp. 1139 ss.; S. Randazzo, Lo statuto giuridico dello
straniero e l’hospitium nel diritto romano arcaico, in R. Astorri - F.A. Cappelletti (a
cura di), Lo straniero e l’ospite. Diritto. Società. Cultura, Torino 2003, pp. 51 ss.; L.
Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna 2009, pp. 128 ss.;
M. Milani, La mano destra in Roma antica, in L. Garofalo (a cura di), Il corpo in Roma
antica. Ricerche giuridiche, vol. II, Ospedaletto 2017, pp. 25 ss., 95 ss. Approva alcuni
aspetti dell’inquadramento di M. Humbert - P. Balbín Chamorro, Ius hospitii y ius
civitatis, in Gerión, 24 (2006), pp. 207 ss. [e cfr. quindi Id., Hospitium: una
herramienta de acceso a los recursos intercomunitarios, in J. Mangas Manjarrés M.Á. Novillo López (ed.), El territorio de las ciudades romanas, Madrid 2008, pp. 73
ss.].
12 G. Luraschi, Foedus, cit., p. 94.
13 M. Talamanca, I mutamenti della cittadinanza, in Mélanges de l’École française de
Rome, 103 (1991), pp. 703 ss., 710.
14 F. Sturm, Conubium, ius migrandi, conventio in manum, in R. Ganghofer (éd.), Le
droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Actes
des journées internationales d’histoire du droit, Strasbourg 1992, pp. 717 ss.
15 M.F. Cursi, La struttura del postliminium nella repubblica e nel principato, Napoli
1996, p. 21.
16 P. Le Roux, Rome et le droit latin, in Revue historique de droit français et étranger,
76 (1998), pp. 315 ss., 319.
17 D. Kremer, Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l’empire,
Paris 2006, pp. 30 ss. [e già Id., Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole, in
11
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In senso opposto si sono espressi studiosi che hanno negato la risalenza
del c.d. ius migrandi all’età arcaica, ammettendo unicamente l’acquisto
della cittadinanza romana per migrationem et censum dal II secolo a.C.
(o, al limite, solo in alcuni casi, retrodatando, quest’ultima possibilità al
338 a.C.). Possiamo ricordare Karl Julius Beloch e la sua Römische
Geschichte del 192618, e quindi gli studi successivi di Gianfranco
Tibiletti19, Arnold Toynbee20, Jochen Bleicken21, Umberto Laffi22, William

M. Humbert (a cura di), Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, Pavia 2005,
pp. 191 ss., 195 s.: «L’isopoliteia del foedus Cassianum designa il diritto che si
riconoscono le città della lega latina, per l’insieme dei loro cittadini, di acquisire,
attraverso un insediamento definitivo, la cittadinanza completa di qualunque Stato
della federazione»]. Con le citazioni bibliografiche contenute nel testo ho peraltro
proceduto soltanto per sommi capi con alcuni exempla, ma è evidente che le prese di
posizione sul tema sono state molto numerose e le indicazioni potrebbero di
conseguenza essere ampliate. Sulla stessa linea potrebbero indicarsi, per continuare
con alcune ulteriori indicazioni non esaustive, anche A. Rosenberg, Die Entstehung des
sogennaten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts, in Hermes, 55 (1920), pp.
337 ss., 355 ss. (però con datazione del foedus Cassianum al 268 a.C.); A.H. McDonald,
Rome and the Italian Confederation (200-186 B. C.), in The Journal of Roman
Studies, 34 (1944), pp. 11 ss.; G. Vitucci, Latium, in E. De Ruggiero (a cura di),
Dizionario epigrafico di antichità romane, vol. IV, Roma 1947, pp. 430 ss., 436 ss.; E.
Ferenczy, Zur Vorgeschichte des ius Latii. Das Problem der “römischen Hegemonie”
über Latium, in Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul,
Paris 1983, pp. 233 ss.; H. Mouritsen, Italian Unification. A Study in Ancient and
Modern Historiography, London 1998, p. 90, nt. 10; G. Brizzi, Forme di integrazione a
Roma tra l’età monarchica e la prima repubblica: qualche ulteriore considerazione, in
G. Urso (a cura di), Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e
culture in Europa dall’antichità all’Umanesimo. Atti del convegno internazionale,
Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000, Roma 2001, pp. 115 ss., 119 ss.; G. Forsythe,
A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic War, Berkeley
2005, p. 184; A. Muroni, Civitas, cit., nt. 72; L. Cecchet, Introduction. Greek and
Roman Citizenship: State of Research and Open Questions, in L. Cecchet - A. Busetto
(ed.), Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic
Period to AD 212, Leiden 2017, pp. 1 ss., 11. Un’impostazione differente è quella di A.
Alföldi, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1965, p. 38, secondo il quale i Latini
godevano sì di un ius sedis mutandae, ma questo dipendeva dall’esistenza di un «sort
of federal citizenship». Senza un approfondimento specifico, avevo seguito io stesso en
passant le opinioni condivise dalla dottrina maggioritaria, di cui ho sopra indicato i
riferimenti, in un mio precedente studio, L. Gagliardi, Mobilità e integrazione delle
persone nei centri cittadini romani. I. La classificazione degli incolae, Milano 2006, p.
7, ma un esame delle fonti e della dottrina espressamente dedicata alla tematica oggetto
di questa indagine mi hanno indotto ora ad assumere una posizione nettamente
differenziata.
18 K.J. Beloch, Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege, Berlin 1926,
p. 196.
19 G. Tibiletti, Latini e Ceriti, in Studi giuridici e sociali in memoria di Ezio Vanoni,
Pavia 1961, pp. 239 ss.
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Broadhead23, Luigi Capogrossi Colognesi24, fino ai lavori più recenti di
Altay Coşkun25, ove si trova la più radicale negazione dell’esistenza del ius

A.J. Toynbee, Hannibal’s Legacy. The Hannibalic War’s Effects on Roman Life. II.
Rome and Her Neighbours after Hannibal’s Exit, Oxford 1965, p. 140.
21 J. Bleicken, Die Verfassung der Römischen Republik, 7a ed., Paderborn 1995, p. 204;
Id., Geschichte der römischen Republik, 5a ed., München 1999, p. 19.
22 U. Laffi, Sull’esegesi, in Studi, cit., p. 55 e nt. 26 [«non abbiamo testimonianze dirette
della sua esistenza e del suo riconoscimento (i.e. del ius migrandi) nel foedus
Cassianum»]; Id., Le espulsioni, cit., pp. 91 ss. [«Per quel che riguarda la risalenza del
privilegio concesso ai Latini di potere emigrare in Roma per acquisirvi la cittadinanza
romana, sarei incline a ritenere che esso sia stato originariamente creato… per quei
cittadini romani che avevano perso la cittadinanza per essere stati dedotti in una
colonia latina (quindi posteriormente al 338 a.C.) e desideravano far ritorno in patria:
questo privilegio potrebbe poi essere stato esteso anche ai Latini prisci»]. Secondo E.
García Fernández, El municipio latino. Origen y desarollo constitucional, Madrid
2001, p. 15, il ius migrandi sarebbe esistito dal 338 a.C. solo per i coloniarii.
23 Con prospettiva eccentrica rispetto al resto della dottrina: W. Broadhead, Rome’s
Migration Policy and the So-Called ius migrandi, in Cahiers du Centre Gustave-Glotz,
12 (2001), pp. 69 ss.; Id., Rome and the Mobility of the Latins: Problems of Control, in
La mobilité des personnes en Méditerranée, de l’antiquité à l’époque moderne.
Procédures de contrôle et documents d’identification. II. La mobilité négociée, Rome
2004, pp. 315 ss.; seguito ad es. da E. Isayev, Mediterranean Ancient Migrations,
2000–1 BCE, in I. Ness (ed.), Encyclopedia of Global Human Migration, Malden (MA)
2013; E. Isayev, Polybius’s Global Moment and Human Mobility through Ancient
Italy, in M. Pitts - M. Versluys (ed.), Globalisation and the Roman World. World
History, Connectivity and Material Culture, Cambridge 2014, pp. 123 ss., 135; E.
Isayev, Migration, Mobility and Place in Ancient Italy, Cambridge 2017, p. 40.
24 L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna 2009, p. 133
(«[q]uasi sicuramente non appartiene… all’originario regime del Foedus Cassianum, il
“diritto di emigrare” (ius migrandi) che, in seguito, avrebbe legittimato i membri delle
città della Lega ad acquistare la cittadinanza di Roma, spostando la loro residenza in
essa»). Cfr. Id., Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas
romana, Roma, 2000, p. 73, nt. 6 (= Id., Ius commercii, conubium, civitas sine
suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle
comunità latino-campane, in A. Corbino (a cura di), Le strade del potere. Maiestas
populi Romani Imperium Coercitio Commercium, Catania 1994, pp. 3 ss.:
particolarmente p. 62, nt. 54), p. 125, p. 132.
25 A. Coşkun, Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten
von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der
Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.), Stuttgart 2009, pp. 70 ss.; Id., The
Latin Rights of the Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment, in L’Italia
centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della “romanizzazione”, Bern
2016, pp. 57 ss.; Id., The Latins and Their Legal Status in the Context of the Cultural
and Political Integration of Pre- and Early Roman Italy, in Klio, 98 (2016), pp. 526 ss.
Il primo dei citati studi ha aperto un vivace dibattito tra l’autore e D. Kremer, che ha
pubblicato una recensione all’opera dal titolo À propos dʼune tentative récente de
déconstruction des privilèges latins et en particulier du ius migrandi, in Athenaeum,
102 (2014), pp. 226 ss., alla quale ha replicato A. Coşkun, About Scholarly Debate, the
20
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migrandi in età arcaica26. Autori di altri importanti contributi specialistici
hanno rilevato le perplessità suscitate dallo stato delle fonti antiche27.
Di fronte a questo quadro complessivo della dottrina, si dispone nelle
fonti di alcuni dati che possiamo fin d’ora porre alla base di quanto sarà
detto. Il primo dato è che l’esistenza di commercium e conubium in capo
ai Latini nei rapporti con i Romani è attestata per il quarto secolo da Livio
quando scrive che, alla conclusione della guerra latina, nel 338 a.C., i
Romani ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se
ademerunt28, affermandone così una maggiore risalenza. Tali
commercium e conubium non derivavano dalla comune appartenenza
etnica dei vari popoli latini, ma avevano certamente un’origine pattizia29.

Value of Authorities and a New Approach to the Concept of Latin Privileges in the
Roman Republic. A Response to David Kremer, in Athenaeum, 103 (2015), pp. 606 ss.
26 Non si occupa ex professo del tema del ius migrandi di età arcaica, ma non lo include
fra i diritti spettanti ai Latini prisci, F. Lamberti, Romanización y ciudadania. El
camino de la expansión de Roma en la República, Lecce 2009, pp. 49 ss. E per alcune
osservazioni ben ponderate, Id., Percorsi, cit., p. 41, nt. 131. Così anche M. Tarpin,
Strangers, cit., pp. 164, 176; F. Carlà-Uhink, The “Birth” of Italy. The
Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE, Berlin-Boston 2017, pp.
246 ss.
27 P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, vol. I, Torino 1965, p. 256;
A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 2a ed., Oxford 1973, p. 34; O. Behrends,
La lex Licinia Mucia de civibus redigundis de 95 a. C. Une loi néfaste d’auteurs
savants et bienveillants, in S. Ratti (éd.), Antiquité et citoyenneté. Actes du colloque
international de Besançon (3-5 novembre 1999), Besançon-Paris 2002, pp. 15 ss.; O.
Licandro, Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio
romano, Torino 2004, p. 136; M. Felici, Profili storico-giuridici del pluralismo
cittadino in Roma antica, Roma 2013, p. 22; F. Mercogliano, Gli stranieri nell’antica
Roma, in Index, 42 (2014), pp. 194 ss.; Id., Commercium, conubium, migratio.
Immigrazione e diritti nell’antica Roma, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2
(2015), pp. 1 ss., 9; Id., Hostes, cit., pp. 51 ss.; Id., Rec. a G. Valditara, Civis Romanus
sum (Torino 2018), in Index, 49 (2019), pp. 291 ss., 300 ss.
28 Liv. 8.14.10.
29 Le ragioni, per entrambi, sono state indicate magistralmente da P. Catalano, Linee,
vol. I, cit., pp. 96 ss., 106 ss. e in questa sede a esse mi limito a rinviare. V. anche D.
Kremer, Ius Latinum, cit., pp. 9 ss., 27 ss.; L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma,
cit., pp. 132 ss. Per il fondamento del commercium, la dottrina ha pensato anche a una
concessione unilaterale di Roma, in alternativa al trattato. In tal senso v. P. Cerami, in
P. Cerami - A. Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico, 3a ed., Torino
2010, p. 15 e le osservazioni di I. Pontoriero, La nozione di commercium in Tit. Ulp.
19.4-5, in G. Purpura (a cura di), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani
Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. II. Auctores, negotia, Torino 2012, pp. 131
ss., 133. V. anche G. Luraschi, Foedus, cit., pp. 263 ss. Pensa decisamente a una
concessione unilaterale S.T. Roselaar, The Concept of commercium in the Roman
Republic, in Phoenix, 66 (2012), pp. 381 ss., 403. Ma anche la concessione unilaterale
esclude una derivazione del commercium dei Latini dalla comune appartenenza etnica.
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Poiché nel 338 a.C. il trattato che si andava ad abrogare era il foedus
Cassianum, sembra logico intendere che commercium e conubium là
avessero trovato disciplina. Il secondo dato è che il suffragium dei Latini
a Roma è documentato con certezza almeno nel 212 a.C. nei concilia
plebis30, mentre la sua esistenza in tempi anteriori è a sua volta disputata
per una serie di altri problemi sui quali dobbiamo in questa sede
sorvolare, ma non sembra dimostrata31. In terzo luogo, l’asserita
comunanza di valori dell’antica “nazione” latina a mio avviso va
interpretata con molta prudenza, essendo essa stata fortemente
accentuata, per ispirazione delle idee stataliste moderne, dalla letteratura
Per una diversa opinione, A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, cit., p. 33. In
tema di conubium, nello stesso senso che esprimo nel testo, v., autorevolmente, già M.
Voigt, Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer. II. Das ius
civile und ius gentium der Romer, Leipzig 1858, p. 142, nt. 131; quindi, M. Humbert,
Municipium, cit., p. 83, e, più di recente, S.T. Roselaar, The Concept of conubium in the
Roman Republic, in Paul J. Du Plessis (ed.), New Frontiers. Law and Society in the
Roman World, Edinburgh 2013, pp. 102 ss., 108 ss. (compiendo tuttavia un tentativo di
decostruzione del conubium per il periodo successivo alla guerra latina); F. CarlàUhink, The “Birth”, cit., p. 243. Alcune riflessioni per l’origine pattizia del conubium ho
cercato di sviluppare io stesso in L. Gagliardi, La nazione latina, cit., p. 37. Che il
conubium fosse un diritto espressione della comunità latina primitiva e di origine non
sempre totalmente pattizia, come sostenuto a suo tempo da F. De Visscher, Conubium
et civitas, in Revue internationale des droits de l’antiquité, 1 (1952), pp. 401 ss. o da
A.N. Sherwin-White, op. cit., pp. 33 ss., o che esso fosse «pregiuridico» e «anteriore al
sorgere della civitas», e non dipendente da un foedus, come sostenuto più di recente
sulla stessa linea d’indagine da G. Brizzi, Forme, cit., p. 116, non mi sembrano opinioni
che si possano condividere. Mi sembra valorizzare in materia il ruolo del foedus
Cassianum F. Lamberti, Percorsi, cit., pp. 40 ss. (ma senza prendere espressamente
posizione in tema di origine del conubium, ivi, nt. 129). Ulteriori riflessioni in G.
Mancini, Cives Romani municipes Latini, Milano 1997, pp. 4 ss., 31 ss.
30 Liv. 25.3.16.
31 D. Kremer, Ius Latinum, cit., p. 43 (secondo l’autore, i Latini avrebbero votato, ma
con un voto «dénué de toute valeur juridique» e avente invece «une valeur politique»,
nei concilia plebis già dal 471 a.C. e, con un diritto di voto effettivo, dal 286 a.C.; dalla
stessa epoca circa, essi sarebbero stati ammessi a votare, se di passaggio a Roma, nei
comizi tributi). La risalenza del diritto di voto dei Latini al foedus Cassianum, pur
autorevolmente sostenuta [Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III.1, cit., pp.
396 ss., 643; A.J. Toynbee, Hannibal’s Legacy. The Hannibalic War’s Effects on
Roman Life. I. Rome and Her Neighbours before Hannibal’s Entry, Oxford 1965, p.
257; M. Humbert, Municipium, cit., pp. 98 ss.; F. Serrao, Diritto privato, cit., p. 268; S.
Bourdin, Les peuples de l’Italie préromaine. Identités, territoires et relations interethniques en Italie centrale et septentrionale (VIIIe-Ier s. av. J.-C.), Roma 2012, p. 549],
non pare sostenibile, in quanto non trova appigli nelle fonti (sui fatti di Dion. Hal.
8.72.4-5 v. quanto osservo infra). Anche le ipotesi di concessione del diritto di voto ai
Latini tra il 493 e il 212 a.C. [A. Rosenberg, Die Entstehung, cit., pp. 337 ss.; A.H.
McDonald, Rome, cit., pp. 11 ss.; A. Bernardi, Nomen Latinum, Pavia 1973, pp. 85 ss.;
D. Kremer, loc. cit.] presentano difficoltà.
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ottocentesca, la quale ha invece gravemente trascurato che le città latine
erano per lo più – al netto di singoli foedera – in conflitto permanente tra
loro e in modo particolare tendevano al conflitto con Roma32.
Svolte queste premesse, e venendo ora a concentrare l’attenzione sul ius
migrandi, come ho detto, secondo la tesi “antichista” si ritiene che la sua
origine rimonti, se non addirittura a un’epoca più antica, ma non molto
documentata dalle fonti33, almeno al foedus Cassianum.
Ebbene, il trattato, inciso su una colonna di bronzo posta dietro ai rostri,
come testimonia per i suoi tempi ancora Cicerone34, è menzionato da
Livio35, ma il suo testo è stato – in parte – tramandato unicamente da
Dionigi di Alicarnasso:
ἦν δὲ τὰ γραφέντα ἐν ταῖς συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ ταῖς Λατίνων
πόλεσιν ἁπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ γῆ
τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι: καὶ μήτ᾽ αὐτοὶ πολεμείτωσαν πρὸς ἀλλήλους μήτ᾽
ἄλλοθεν πολέμους ἐπαγέτωσαν, μήτε τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς
παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς βοηθείτωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἁπάσῃ
δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐκ πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον
λαγχανέτωσαν μέρος ἑκάτεροι: τῶν τ᾽ ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν
ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ᾽ οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς δὲ
συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσθεῖναι μηδ᾽ ἀφελεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅ τι
ἂν μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῇ36.
Il patto, rientrante tra i c.d. foedera aequa, secondo il testo
dell’Alicarnassense oltre a prevedere la pace tra i popoli coinvolti, poneva
questi ultimi su un piano di parità, li obbligava a un aiuto militare
reciproco, disponeva la divisione in parti eguali del bottino di guerra, e, in
materia obbligatoria, stabiliva che le controversie di diritto privato insorte
tra cittadini delle comunità alleate fossero decise entro dieci giorni dai
giudici del territorio nel quale l’obbligazione fosse sorta37. Di un diritto di
J. Martínez-Pinna, Roma y los latinos: ¿agresividad o imperialismo?, Madrid 2017;
ho esposto più ampiamente il mio pensiero sul punto in L. Gagliardi, La nazione, cit.,
pp. 21 ss., cui rimando per la bibliografia più recente, che, seguendo gli studi anteriori,
mi pare accentui l’aspetto del sentimento di comunanza della nazione latina.
33 Ad es. Liv. 1.45.2 (hospitium), 1.52; Dion. Hal. 3.54, 4.49. I trattati antecedenti al
foedus Cassianum non portano tuttavia alcuna traccia dell’esistenza di un ius
migrandi: L. Gagliardi, Le confederazioni, cit.
34 Cic. Balb. 23.53.
35 Liv. 2.33.9.
36 Dion. Hal. 6.95.2.
37 Ci si potrebbe domandare se nel contesto il termine symbolaion indicasse il
contratto, oppure ogni tipo di responsabilità obbligatoria, anche derivata da delitto. Il
dubbio può sorgere alla luce di una recente indagine che ha posto in evidenza un ampio
32
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immigrazione e di acquisire conseguentemente la cittadinanza delle varie
città legate dal foedus, però, non v’è traccia. È vero che non si parla
espressamente neppure di commercium e conubium, ma, come ho già
indicato, questo non contraddice la tesi che nel foedus essi fossero
regolati, in considerazione della loro abolizione nel 338 a.C. Prove
dell’esistenza del ius migrandi fino almeno al 338 a.C. (e con ogni
probabilità, a mio avviso, anche oltre tale anno), invece, difettano.
Partendo da una base di dati così fragile, occorre a questo punto
domandarsi chi per primo e soprattutto sulla base di quali argomenti
abbia affermato nella storia della dottrina l’esistenza nel Lazio antico di
tale supposto “ius”, che nelle fonti antiche non appare.
Già in uno studio del 1958, Carlo Castello38 aveva osservato che nelle
opere edite prima del diciannovesimo secolo non si trova alcun
riferimento al c.d. ius migrandi. Tale supposto diritto era del tutto
sconosciuto a Cujacius, a Sigonius, a Brissonius, a Heineccius.
2.
Niebuhr e l’isopoliteia delle Antiquitates Romanae di
Dionigi di Alicarnasso
L’origine del nostro tema ci porta allora, secondo le ricerche che ho potuto
svolgere, al primo volume della Römische Geschichte di Barthold Georg
Niebuhr (Copenaghen, 1776 - Bonn, 1831), pubblicato nel 1811 (poi
seguito da un secondo volume nel 1812)39. Niebuhr scrisse tale opera
condensandovi le lezioni di Storia romana che dal 1810 tenne
all’Università di Berlino, come membro della locale Accademia delle
Scienze. In essa si trova affacciata l’idea che gli Italici, e tra essi anche i
significato del termine symbolaion nel diritto greco classico, e in specie ateniese: v.
E.M. Harris, The Meaning of the Legal Term Symbolaion, the Law about Dikai
Emporikai and the Role of the Paragraphe Procedure, in Dike, 18 (2015), pp. 7 ss. Ma
v. D. Kremer, Ius Latinum, cit., p. 15, che parla solo di «engagements entre
particuliers», con riferimento a un’estensione del commercium (e cfr. già Id., Trattato,
cit., p. 196). Nella stessa direzione di quest’ultimo A., ora, A. Corbino, La risalenza
dell’emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio, in Iura, 64
(2016), pp. 9 ss., particolarmente p. 67.
38 C. Castello, Il cosiddetto ius migrandi, cit., pp. 209 ss.
39 B.G. Niebuhr, Römische Geschichte. Mit einer Charte, vol. I, Berlin 1811; vol. II,
Berlin 1812. Sul contributo di Niebuhr alla storia romana, importanti le pagine di L.
Capogrossi Colognesi, Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un
dibattito ottocentesco, Bologna 2008, 15 ss. Vd. quindi N.L.J. Meunier, Niebuhr, TiteLive et l’Histoire des premiers temps de Rome. Petite histoire de l’historiographie
moderne, in P. Assenmaker (éd.), Tite-Live, une histoire de livres 2000 ans après la
mort du Prince des historiens latins. Catalogue de l’exposition organisée à la
Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, 11 septembre - 27 octobre 2017, Namur
2017, pp. 192 ss.
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Latini, potessero trasferirsi a Roma, acquistando così la cittadinanza
romana. Tale prima provvisoria trattazione si trova alle pagine 368-373 (I
vol.).
La trattazione è poi notevolmente ampliata, molti anni dopo, in
un’edizione totalmente rifatta, dell’opera40, nella quale, date le accresciute
dimensioni del primo volume, la parte sui Latini è transitata al secondo
volume pubblicato nel 1830 (2a ed.): pagine 17-9341 (e 93-10042 sugli
Ernici). Questa edizione fu completata da Niebuhr a Bonn, ove egli si era
trasferito a partire dal 1823, dopo essere stato ambasciatore prussiano a
Roma presso la Santa Sede dal 1816 al 1823 e dopo avere incidentalmente
riscoperto (nel 1816, durante il viaggio verso Roma), come si sa, il
palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio43.

B.G. Niebuhr, Römische Geschichte. La 2a ed. del vol. I è Berlin 1827. Essa fu presto
seguita da una 3a ed., Berlin 1828. Il II vol. ebbe la 2a ed., come affermo anche subito
appresso nel testo, nel 1830 (Berlin). I primi due volumi del 1828 (I vol., 3a ed.) e 1830
(II vol., 2a ed.) furono poi seguiti dal III vol. postumo nel 1832 (Berlin). Le successive
edizioni dell’opera (tutte edite a Berlino) sono state come segue: vol. I, 4a ed., 1833; vol.
II, 3a ed., 1836; vol. III, 2a ed., 1843; fino all’edizione in unico volume del 1853 che
contiene il vol. I, 5a ed., il vol. II, 4a ed., e il vol. III, 3a ed. C’è quindi stata l’edizione oggi
di riferimento (neue Ausgabe) del 1873 (voll. I e II) e 1874 (III), a cura di M. Isler
(Berlin).
41 B.G. Niebuhr, Römische Geschichte, vol. II, 2a ed., cit., 1830, pp. 17-93. Nell’edizione
del 1873 la trattazione sui Latini è nel vol. II, pp. 24-80.
42 B.G. Niebuhr, Römische Geschichte, vol. II, 2a ed., cit., 1830, pp. 93-100 = vol. II, pp.
80-85 nella neue Ausgabe del 1873.
43 Per la notizia, C. Haubold, Neu entdeckte Quellen des Römischen Rechts, in Leipziger
Literatur-Zeitung, 317 (1816), pp. 2529 ss. Per l’attribuzione a Gaio dell’opera
riscoperta nel palinsesto veronese, F.C. von Savigny, Neu entdeckte Quellen des
Römischen Rechts, in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, 3 (1817), pp.
129 ss. (anche in Id., Vermischte Schriften, vol. III, Berlin 1850, pp. 155 ss.). Le vicende
del ritrovamento hanno peraltro risvolti interessanti e in parte oscuri che si trovano
trattati da C. Vano, Il nostro autentico Gaio. Strategie della scuola storica alle origini
della romanistica moderna, Napoli 2000, pp. 121 ss. (= Der Gaius der Historischen
Rechtsschule. Eine Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht, Frankfurt am
Main 2008, pp. 101 ss.); F. Briguglio, Le “pagine scomparse”, in Minima epigraphica
et papyrologica, 10 (2007), pp. 143 ss.; Id., Barthold Georg Niebuhr und die
Entdeckung der Gaius-Institutionen – tatsächlich ein “Glückstern”?, in Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 128 (2011), pp. 263
ss.; Id., Il Codice veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle
Istituzioni di Gaio, Bologna 2012, pp. 1 ss., 26 ss. [con rivalutazione del ruolo di
Scipione Maffei e della sua Istoria teologica (Istoria teologica delle dottrine e delle
opinioni Corse ne’ cinque primi secoli della Chiesa in proposito della divina Grazia,
del libero arbitrio, e della Predestinazione. Nella quale con particolar diligenza si
raccolgono i sentimenti in questa materia di Sant’Agostino. E per la quale vien’ ad
apparire quanto opposte alla cattolica tradizione sien le Proposizioni della Bolla
UNIGENITUS condannate, e quanto vane le difese in lor favore addotte. Si
40
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L’opinione di Niebuhr era che i Latini e gli Italici dei municipi – uniti in
una federazione a suo avviso comparabile con quella degli Stati Uniti
d’America – godessero di un diritto di isopoliteia44, così chiamato nelle
Antiquitates Romanae, con ricorso a un termine ampiamente impiegato
nel mondo greco e soprattutto ellenistico, da Dionigi di Alicarnasso45,
secondo il quale tale diritto sarebbe stato introdotto dal foedus
Cassianum nel 493 a.C. (benché la parola non sia presente nel passo del
trattato da Dionigi tramandato, e qui sopra riportato)46. Nell’opinione di
aggiungono alcuni Opuscoli ecclesiastici dell’autor medesimo con importanti Anecdoti
in membrane antichissime rinvenuti, Trento 1742) nella vicenda della riscoperta
dell’opera gaiana, dovendosi attribuire a Maffei la prima pubblicazione in appendice
alla detta opera di un lungo frammento tratto dalle Istituzioni di Gaio, pur senza la
corretta individuazione dell’autore dell’excerptum]; M. Varvaro, Le Istituzioni di Gaio e
il Glücksstern di Niebuhr, Torino 2012, pp. 13 ss. (= Der “Glücksstern” Niebuhrs und
die Gaius-Institutionen. Deutsch-italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19.
Jahrhundert Monograph, 2a ed., Heidelberg 2014, pp. 7 ss.; con pubblicazione di
numerosi documenti originali utili a ricostruire vari dettagli della vicenda).
44 O, secondo lui, in latino, municipium.
45 Il dato è certamente corretto, ma va precisato che Dionigi nel corso delle sue
Antiquitates cita l’isopoliteia varie volte e riferisce il termine greco a diverse realtà del
diritto pubblico e privato romano, quali, oltre alla condizione dei Latini (e degli Ernici)
in virtù del foedus Cassianum (Dion. Hal. 6.63.4; 7.53.5; 8.35.2; 8.70.2; 8.72.5; 8.74.2;
8.76.2; 11.2.2; e cfr. già 4.58.3 per il foedus con Gabii: sul punto P. Catalano, Linee, vol.
I, cit., p. 206, nt. 42), anche la concessione della cittadinanza romana a stranieri
immigrati (Dion. Hal. 4.22.3), la concessione di cittadinanza romana e libertà ad alcuni
liberti (Dion. Hal. 4.22.4) e la civitas sine suffragio di Fundi e Formiae (Dion. Hal.
15.7.5). Analoga oscillazione si ritrova in un panorama di altri autori, tra i quali
Plutarco, ove isopoliteia indica in Marc. 30.7 la condizione dei Latini derivata dal
foedus Cassianum e in Cam. 38.6 la civitas optimo iure dei Tusculani; Strabone (5.1.1)
e Appiano (BC. 1.21) nei quali isopoliteia indica la cittadinanza degli Italici. Per un
catalogo delle citate fonti, anche Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III.1, cit.,
p. 643, nt. 4; P. Catalano, op. cit., p. 99, nt. 20; P. Sánchez, L’isopoliteia chez Denys
d’Halicarnasse: nouvelle interprétation, in Chiron, 46 (2016), pp. 47 ss.
46 Su questo aspetto, già lo stesso Niebuhr (Römische Geschichte, vol. II, 2a ed., cit.,
1830, p. 57 = vol. II, Ausg. 1873, cit., p. 53) formulò alcune ipotesi. Egli pensò
alternativamente: che Dionigi avesse scoperto il passo del trattato, che riporta, solo
dopo aver concluso la redazione dell’intera opera e lo avesse inserito in quel punto
senza più ritoccare l’insieme (Niebuhr osserva infatti che il passo può essere estratto
dall’opera senza che questa ne risenta minimamente); che l’annalista latino da cui
Dionigi prese la citazione citasse solo alcuni articoli del trattato, mentre essi fossero in
gran numero; che per spiegare l’isopoliteia l’annalista fonte di Dionigi si fosse servito di
qualche termine del diritto romano pubblico arcaico affatto incomprensibile per uno
straniero. Io ritengo probabile, invece, che Dionigi abbia scelto in sede di commento del
trattato, in lingua greca, di usare un termine che nel testo latino del trattato non aveva
un corrispondente. V. le perplessità espresse sul punto da P. Fraccaro,
L’organizzazione politica dell’Italia, in Atti del congresso internazionale di diritto
romano. Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933. I. Bologna, Pavia 1934, pp. 195 ss., 197 ss.
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Niebuhr, i Latini e i municipes ottenevano la piena cittadinanza romana
trasferendo il domicilio a Roma e manifestando la volontà di ottenerla,
senza bisogno che ciò fosse confermato dai magistrati romani47. Ma
l’isopoliteia del mondo romano/latino cui allude Dionigi di Alicarnasso
sarebbe differente da quella del mondo greco ed ellenistico. Niebuhr
riferiva l’isopoliteia in questione ai rapporti tra due poleis o tra una polis
e un cittadino di un’altra polis. In base a essa, secondo lo studioso, un
greco, quando avesse acquistato la cittadinanza della città nella quale si
fosse trasferito, avrebbe mantenuto quella d’origine e inoltre nella città di
destinazione l’isopolites non sarebbe stato considerato tra i cittadini veri e
propri. Nel mondo romano, invece, per il principio “nemo duarum
civitatum civis esse iure civili potest” (ricavabile da Cic. Balb. 11.28),
l’isopoliteia avrebbe previsto che chi si trasferiva perdesse la vecchia
cittadinanza, acquistando la nuova48. Inoltre, gli isopolitai a Roma
sarebbero stati iscritti in una particolare categoria di cittadini, quella degli
aerarii.

(anche in Id., Opuscula. I. Scritti di carattere generale, studi catoniani, i processi degli
Scipioni, Pavia 1956, pp. 103 ss., 105 ss.).
47 B.G. Niebuhr, Römische Geschichte, vol. II, 2a ed., 1830, cit., pp. 72-73 = vol. II,
Ausg. 1873, cit., p. 65.
48 Questi i passaggi logici della tesi dell’A. che riferisco nel testo (B.G. Niebuhr,
Römische Geschichte, vol. II, 2a ed., 1830, cit., pp. 58 ss. = vol. II, Ausg. 1873, cit., pp.
54 ss.): «Jene Urkunden zeigen die Isopolitie als ein durch Vertrag eingegangenes
Verhältniss zweyer vollkommen gleicher und unabhängiger Orte, wodurch ihren
Bürgern gegenseitig alle Rechte gewährt werden, die der Beysasse entweder gar
nicht, oder nur durch Vermittlung eines Vormunds ausüben konnte: Epigamie,
Erwerbung von Liegenschaften, Befugniss zu Contrakten jeglicher Art, in eigner
Person zu Recht zu stehen und zu fordern, Zollfreyheit wo der Bürger sie genoss: auch
Theilnahme an den Opfern und Festen. Wenn aber diese an allen göttlichen und
menschlichen Dingen zugesichert wird, so darf das nicht ausgelegt werden als ob sie
auch für die Volksversammlung eingeräumt sey. Dem Kosmus ist der Eintritt auf dem
Rathhause der verbündeten Stadt zugestanden, damit er dort die Sache der seinigen
Vorbringen könne; und als eine Ehre Siz vor ihrer Ekklesia neben der Obrigkeit: — Siz
ohne Stimme im Rath; — aber dem Bürger wird keine Stelle in der Volksversammlung
gewährt wo sie unvermeidlich misbraucht wäre. Krieg und Selbsthülfe wollen die
Städte vermeiden, und sich unseitigen Richtern unterwerfen; aber sie selbst und ihre
Bürgerschaften bleiben durchaus geschieden. Das ist wesentlich; in den einzelnen
Fällen werden die gegenseitigen Berechtigungen bald mehr bald weniger beschränkt
gewesen seyn»; vol. II, 2a ed., 1830, cit., p. 71 = vol. II, Ausg. 1873, cit., p. 64: «In
Altgriechenland ward der übergesiedelte Isopolit nicht zu den Bürgern gezählt, weil
er in keinem Stamm und keiner Genossame stand: aber wohl durchgehends bey den
italischen Völkern galten die, welche die Befugnisse des bürgerlichen Rechts übten
und gemeine Lasten theilten ohne in jene Ordnungen eingeschrieben zu seyn, für
Bürger: zu Rom unter dem Namen der Aerarier».
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A questo punto, Niebuhr compiva un’osservazione molto importante, per
l’influenza che avrebbe avuto in seguito sugli studi in materia: a suo
avviso, un Romano che fuggiva in esilio per sottrarsi al rischio di una
condanna capitale, se si trasferiva in una città legata a Roma
dall’isopoliteia, ne diventava automaticamente cittadino; viceversa, il
cittadino che si fosse trasferito in una città non legata in tal modo a Roma,
ne sarebbe diventato cittadino soltanto per formale decisione assunta
dagli organi competenti. Egli collegò in tal modo il tema dell’isopoliteia
con quello dell’esilio, ispirando suggestioni che sarebbero state
successivamente e ampiamente raccolte da Theodor Mommsen49, per il
cui tramite esse sarebbero poi transitate in forma molto più organica alla
dottrina successiva, lungo la catena che ho sopra per sommi capi riferito.
Ma questa, del modo della recezione da parte di Mommsen delle idee di
Niebuhr, e della loro trasmissione nel XIX secolo, è una storia che
richiede una trattazione separata che ho avuto modo di affrontare in altra
occasione50.
Restiamo dunque in questa sede sulle idee pionieristiche di Niebuhr. A
parte l’accostamento, certamente eccessivo, dei Latini ai municipes51, la
tesi del nostro autore rappresentò un momento importante di coagulo di
argomenti intorno a un’idea principale: che l’isopoliteia del foedus
Cassianum per gli abitanti del Latium comportasse il cambiamento di
cittadinanza automaticamente, sulla base del trasferimento di domicilio e
della volontà di diventare cittadini della città nella quale andavano a
vivere. Se ne deduce, ad esempio, che, secondo tale ricostruzione,
l’iscrizione dei Latini a Roma nelle liste (secondo Niebuhr, degli aerarii)
da parte dei censori sarebbe stata un atto dovuto, né viene precisato come
a un eventuale diniego gli interessati si potessero opporre. Quanto detto
finora per i Latini valeva egualmente anche per gli Ernici, in virtù
dell’estensione a tale popolo dal 484 a.C., mediante un nuovo trattato,

Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III.1, cit., pp. 635 ss. (e poco dopo Id.,
Disegno, cit., p. 25].
50 L. Gagliardi, La romanistica ottocentesca e la “costruzione” niebuhriana del ius
migrandi, in Historia et ius, 18 (2020) (historiaetius.eu).
51 Cfr. l’osservazione di M. Talamanca, I mutamenti, cit., p. 711: «[n]onostante goda,
poi, di una certa diffusione l’opinione che la funzione originaria del municipium porti,
sostanzialmente, alla creazione di un rapporto di isopoliteia fra la città che riceve una
tale qualifica e Roma, le fonti non sembrano permettere altra soluzione che di
considerare, fin dalle origini, il municipium stesso come un’aggregazione di cives
Romani, trattati come tali anche all’interno della loro particolare struttura cittadina».
Per un accostamento in tempi recenti fra isopoliteia e municipium v. A. Bottiglieri, Il
foedus Cassianum e il problema dell’ ἰσοπολιτεία, in Atti della Accademia di Scienze
Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli, 91
(1980), pp. 317 ss., 327.
49
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delle norme introdotte per i Latini dal foedus Cassianum. Agli Ernici
pure, d’ora in poi, parlando dei soli Latini, faremo implicitamente
riferimento.
Osservo incidentalmente che anche secondo Mommsen l’acquisto della
cittadinanza romana da parte dei Latini mediante spostamento di
domicilio in età arcaica sarebbe stata in un primo tempo automatica (una
“necessità legale”, rechtliche Notwendigkeit52) e solo in progresso di
tempo sarebbe stata formalizzata mediante una dichiarazione ai censori.
Ma tale dichiarazione, secondo Mommsen, peraltro, non avrebbe avuto
efficacia costitutiva, poiché il mutamento di cittadinanza sarebbe
avvenuto de facto con lo spostamento del domicilio. Le regole non
sarebbero state queste, però, nell’opinione di tutti gli autori moderni che
hanno sostenuto l’esistenza del ius migrandi arcaico: secondo Michel
Humbert53, ad esempio, i Latini dopo la migratio Romam avrebbero
potuto scegliere se restarvi come semplici residenti, dotati di
commercium e conubium, o diventare cittadini romani, esercitando il ius
migrandi. Su questa particolare differenza delle tesi degli autori, che non
è di poco momento, avrò modo di ritornare in seguito.
Per ora intendo concentrarmi sulla tesi di Niebuhr, che tanto ha
influenzato la dottrina successiva, a prescindere dalla considerazione che
quest’ultima si sia specificata in tesi differenziate.
Dunque Niebuhr partì dalla considerazione che Dionigi attribuiva ai
Latini la condizione di isopolitai dei Romani. E questo è senz’altro
innegabile. Ma che cos’era l’isopoliteia cui si riferiva Dionigi?
Come abbiamo visto, Niebuhr intendeva che tale isopoliteia fosse quella
che legava per trattato tra loro due poleis, o una polis e un cittadino di
un’altra polis. Potremmo definire questa isopoliteia come un’“isopoliteia
di tipo cittadino” (per distinguerla dall’isopoliteia che si aveva tra due
koina o all’interno di un koinon, che potremmo invece chiamare
“isopoliteia di tipo federale”: vd. oltre, § 6). A suo avviso, in base a essa,
un greco che mutava domicilio manteneva la cittadinanza d’origine e non
era considerato tra i politai della città di destinazione.
Dobbiamo a questo punto domandarci in primo luogo se sia corretto
l’inquadramento dell’isopoliteia “di tipo cittadino” ellenistica che Niebuhr
ha proposto.

52
53

Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III.1, cit., p. 49.
M. Humbert, La colonisation, cit., p. 54 e nt. 22.
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3.
Inquadramento
ellenistica

dell’isopoliteia

“di

tipo

cittadino”

Ebbene, l’isopoliteia – letteralmente attribuzione di “eguali diritti di
cittadinanza” da parte di una polis a un singolo individuo o a tutti i
cittadini di un’altra polis – rimonta, nei suoi primordi, ai rapporti tra le
poleis della Grecia classica, ma ha avuto il suo sviluppo principale
soprattutto durante l’età ellenistica, nel periodo dal III al I secolo a.C.
La dottrina moderna, risentendo dell’impostazione di Niebuhr, ha esitato
sulle precise regole di questa isopoliteia ellenistica54, ma mi sembra che
l’insieme delle fonti disponibili – oltre un centinaio di epigrafi, molte delle
quali frammentarie, e nelle quali l’isopoliteia è chiamata talora
semplicemente anche politeia55 – offra alcuni riferimenti oggi altamente
affidabili, che non vanno nella direzione indicata da Niebuhr.
Mi riferisco soprattutto ad alcune epigrafi del Delphinion di Mileto che
preservano convenzioni tra quest’ultima polis e altre città vicine, in
particolare Seleucia-Tralles (Milet I 3 nr. 143, 218/217 a.C.), Mylasa (Milet
I 3 nr. 146, 215/214 a.C.) ed Eraclea al Latmo (Milet I 3 nr. 150, 180 a.C.) e
inoltre all’iscrizione del trattato tra Xanthos e Myra (SEG 44.121856)
databile tra il 150 e il 110 a.C., che sono ricche di particolari importanti.
È utile leggere alcune righe rilevanti del trattato tra Mileto ed Eraclea. In
esse è riportato:
(10) ἐπειδὴ Ἡρακλεῶται φίλοι κα̣ὶ ἀσ|τυγείτονες τῆς πόλε<ως>
ὑπάρχοντες ψήφισμα καὶ πρεσβευτὰς ἀποστείλαντες ἠξίωσ̣αν̣ | τὸν δῆμον
συνθέσθαι πρὸς αὑτοὺς ὑπὲρ τῆς ἰσοπολιτείας καὶ τῶν ἄλλων

V. sulla sua scia F. Walter, Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian. I. Das
öffentliche Recht, 3a ed., Bonn 1860, p. 120, mentre invece in opposizione si collocano
J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, vol. I, Leipzig 1873, p. 33; J.-B. Mispoulet,
Les institutions politiques des romains ou exposé historique des règles de la
constitution et de l’administration romaines depuis la fondation de Rome jusqu’au
règne de Justinien. II. L’administration, Paris 1883, p. 17. Con qualche distinguo, A.
Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, Paris 1886, p. 172, nt. 3. In tempi
più recenti, delle idee di Niebuhr risente in modo evidente la trattazione, molto
oscillante su questo punto, di F. De Martino, Storia, vol. II, 2a ed., cit., pp. 77 ss.
Influenzato dall’impostazione niebuhriana mi appare anche M. Talamanca, I
mutamenti, cit., pp. 709 ss., 711, nella misura in cui scrive di “doppia cittadinanza” tout
court a proposito degli isopolitai.
55 Il che può, peraltro, dare talora adito a qualche incertezza: v. ad es. la trattazione sul
punto di S. Saba, Delphi, Sardis and Citizenship: A Note, in Dike, 12-13 (2009-2010),
pp. 171 ss.
56 J. Bousquet - Ph. Gauthier, Inscriptions du Létôon de Xanthos, in Revue des Études
Grecques, 107 (1994), pp. 321-322.
54
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φιλαν|θρώπων…. (34) εἶναι πολίτας Μιλησίους Ἡρακλεωτῶν καὶ
Ἡρακλεώτας Μιλησίων…
Queste disposizioni indicano chiaramente che il trattato di isopoliteia
rendeva i cittadini di una delle due poleis contraenti cittadini anche
dell’altra. Una cittadinanza, però, solo potenziale. Come essa diventasse
effettiva57 e con il conseguimento di quali diritti è indicato dalle successive
linee 43-53:
τοὺς δὲ βουλομένους Ἡρακλεωτῶν μετέχειν τῆς ἐμ Μιλήτωι πολ[ι]|τείας
καὶ ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν λοιπῶν, ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις μέτεστι
Μιλησί{ων}οις {Μιλησίοις}, ἀπο|γράφεσθαι ἀν’ ἕκαστον ἔτος πρός τε τοὺς
πρυτάνεις καὶ τοὺς ᾑρημένους ἐπὶ τῆι φυλα|κῆι τά τε αὑτῶν ὀνόματα καὶ ἧς
ἂν ὦσιν φυλῆς καί, εἴ τισιν ὑπάρχουσιν γυναῖκες καὶ τέκνα, | καὶ τὰ τούτων
ὁμοίως ὀνόματα, ποιουμένους τὴν ἀπογραφὴν ἐν τῶι μηνὶ τῶι
Ἀνθεστη|ριῶνι. γίνεσθαι δὲ αὐτῶν καὶ τὴν ἐπικλήρωσιν ἐν τῶι αὐτῶι μηνὶ
ὑπό τε τῶν πρυτάνεω̣[ν] | καὶ τῶν ᾑρημένων ἐπὶ τῆι φυλακῆι,
ἐπικληρουμέμων αὐτῶν πρὸς μέρος ἐφ’ ἑκάστην̣ | φυλήν· εἶναι δὲ αὐτοῖς
τῶν μὲν λοιπῶν πάντων παραχρῆμα τὴν μετουσίαν, φρο[υ]|ραρχίας δὲ καὶ
φυλακῆς τῆς κατὰ πόλιν καὶ φρουρικῆς μετεῖναι αὐτοῖς διελθόντων | ἐτῶν
δέκα, ἀφ’ οὗ ἂν ἕκαστοι ἐπικληρωθῶσιν· τὰ δὲ ἄλλα τὰ περὶ τὸν κλῆρον τὸν
ἐν ἀρχαιρεσ[ί]|αις ὑπάρχειν κατὰ τὸν βουλευτικὸν νόμον.
I cittadini di una polis che volevano rendere attuale la loro condizione di
cittadini dell’altra polis, dovevano trasferirvisi e chiedere ai pritani di
essere iscritti in una tribù e in un demo, la cui individuazione avveniva
mediante sorteggio58. A quel punto, essi godevano di tutti i diritti come i
cittadini nativi e potevano accedere anche alle magistrature, con qualche
limitazione temporanea (nello specifico in ordine ad alcune cariche
militari). Essi non esercitavano più il diritto di cittadinanza nella città di
provenienza. Ma tale diritto non scompariva completamente. Diventava a
sua volta potenziale e avrebbe potuto teoricamente essere fatto valere di
nuovo con un inverso trasferimento della residenza e seguendo le ulteriori
procedure previste. Il trattato disponeva, in punti successivi, che i
cittadini di ciascuna città potevano trasferirsi come cittadini nell’altra
V. sul punto W. Gawantka, Isopolitie. Ein Beitrag zur Geschichte der
zwischenstaatlichen Beziehungen in der griechischen Antike, München 1975, p. 149.
58 Nel trattato tra Xanthos e Myra (SEG 44.1218) l’attribuzione alle tribù era a scelta
degli stessi isopolitai. J. Bousquet - Ph. Gauthier, Inscriptions du Létôon de Xanthos,
in Revue des Études Grecques, 107 (1994), pp. 319 ss., 336, osservano che le due poleis
non temevano che si sconvolgessero gli equilibri all’interno delle tribù perché le città
erano tutte parti della confederazione della Licia.
57
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soltanto se erano stati residenti in una delle due città negli ultimi cinque
anni e i cittadini ascitizi di una delle due città potevano esercitare il diritto
all’isopoliteia soltanto decorsi dieci anni59. Le informazioni sono in linea
di principio confermate dagli altri trattati citati.
Tutte queste indicazioni appaiono ricavabili dalle fonti indicate, e si può
dire che siano oggi largamente condivise dalla dottrina60.

Ll. 57-65: εἰ δέ τινες Ἡρακλεωτῶν μὴ ὠικήκασιν | μήτε ἐν τῆι ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐμ
Μιλήτωι ἕως μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος τοῦ ἐπὶ τοῦ θεοῦ τοῦ̣ | μ̣ε̣τὰ Φιλίδαν, μὴ εἶναι αὐτοῖς
προσγραφῆναι πρὸς τὸ πολίτευμα τὸ Μιλησίων, ἐὰν μὴ πρότε|ρον οἰκήσ<ωσ>ιν
Ἡράκλε<ι>αν ἢ μετοικήσωσιν ἐμ Μιλήτῳ ἔτη πέντε. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες Μιλησίων̣ | μὴ
ὠικήκασιν μήτε ἐν τῆι ἑαυτῶν πατρίδι μήτε ἐν Ἡρακλείαι ἕως τοῦ προειρημένου χρόνου,
μὴ̣ | εἶναι προσγραφῆναι τούτοις ἐν Ἡρακλείαι, ἐὰν μὴ πρότερον οἰκήσωσιν ἐν Μιλήτωι ἢ
ἐν Ἡρα|κλείαι ἔτη πέντε. καὶ ἐάν τινες ὕστερον πολιτογραφηθῶσιν ἐμ Μιλήτωι ἢ ἐν
Ἡρακλείαι, τούτοι[ς] | μετεῖναι τῆς παρ’ ἑκατέροις πολιτείας οἰκήσασιν πρότερον ἐν ἧι
ἂν π[όλ]ε̣ι προσγραφῶσιν ἔτη{ι} δέκα.
60 A partire da E. Szántó, Das griechische Bürgerrecht, Freiburg i. B. 1892, pp. 67 ss.
Quindi, Ch. Lécrivain, Isopoliteia, in C. Daremberg - E. Saglio (éd.), Dictionnaire des
antiquités grecques et romaines, vol. III, Paris 1900, pp. 585 ss.; I. Oehler, Isopoliteia
(voce), in A.F. Pauly, Real-Encyklopädie der classischen Altertumwissenschaft, neu
bearb. von G. Wissowa, vol. IX, Stuttgart 1916, coll. 2227 ss.; G. Busolt, Griechischen
Staatskunde. I. Allgemeine Darstellung des Griechischen Staates, München 1920, pp.
224 ss.; W. Kolbe, Das griechische Bundesbürgerrecht der hellenistischen Zeit, in
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 49
(1929), pp. 129 ss. [l’articolo si trova riedito in F. Gschnitzer (hrsg.), Zur griechischen
Staatskunde, Darmstadt 1969, pp. 375 ss.]; M. Humbert, Municipium, cit., pp. 123 ss.;
H.H. Schmitt, Die Staatsverträge des Altertums. III. Die Verträge der griechischrömischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., München 1969, p. 508; J. Robert - L. Robert,
Bulletin épigraphique, in Revue des Études Grecques, 86 (1973), pp. 48 ss., 64; J.
Robert - L. Robert, Bulletin épigraphique, in Revue des Études Grecques 89 (1976), pp.
415 ss., 430; Ph. Gauthier, Épigraphie et institutions grecques, in Annuaire de l’École
pratique des Hautes Études, IVe sect., Sciences historiques et philologiques, 90 (19771978), pp. 373 ss.; I. Savalli, La concessione della politeia negli studi di storia greca.
Bilancio storico-critico, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di
Lettere e Filosofia, 14 (1984), pp. 849 ss., 861; Id., I neocittadini nelle città ellenistiche.
Note sulla concessione e l’acquisizione della politeia, in Historia, 34 (1985), pp. 387
ss.; Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IVe-Ier siècle avant J.-C).
Contribution à l’histoire des institutions, Paris 1985, pp. 152 ss.; A. Chaniotis,
Κλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ Κρήτη, in N.M. Panagiotakis (επιμέλεια), Κρήτη: Ἱστορία καὶ
πολιτισµός, Herakleion 1987, pp. 173 ss.; D. Hennig, Immobilienerwerb durch
Nichtbürger in der klassischen und hellenistischen Polis, in Chiron, 24 (1994), pp. 305
ss.; J. Bousquet - Ph. Gauthier, Inscriptions du Létôon de Xanthos, cit., pp. 319 ss.; A.
Chaniotis, Problems of “Pastoralism” and “Transhumance” in Classical and Hellenistic
Crete, in Orbis Terrarum, 1 (1995), pp. 39 ss.; Id., Die Verträge zwischen kretischen
Poleis in der hellenistischen Zeit, Stuttgart 1996, pp. 101 ss.; H. Beck, Polis und Koinon.
Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4.
Jahrhundert v. Chr., Stuttgart 1997, p. 23; A. Chaniotis, Milking the Mountains:
Economic Activities on the Cretan Uplands in the Classical and Hellenistic Period, in
59
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Id. (ed.), From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of
Ancient Crete, Stuttgart 1999, pp. 181 ss., 202; F. Guizzi, Private Economic Activities in
Hellenistic Crete. The Evidence of the Isopoliteia Treaties, ivi, pp. 235 ss.; L.
Capogrossi Colognesi, Cittadini e territorio, cit., p. 72; F. Guizzi, Attività economiche
private in alcune poleis cretesi d’età ellenistica. La testimonianza dei trattati di
isopolitia, in Πεπραγμένα του η´ διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, vol. A 1, Heraklion
2000, pp. 521 ss.; Id., Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione alla
conquista romana, in Memorie dell’Accademia dei Lincei, ser. IX, vol. XIII, Roma
2001, pp. 276 ss., 357 ss.; A. Chaniotis, Mobility of Persons during the Hellenistic
Wars: State Control and Personal Relations, in C. Moatti (éd.), La mobilité des
personnes en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle
et documents d’identification, Rome 2004, pp. 481 ss.; L. Migeotte, La mobilité des
étrangers en temps de paix en Grèce ancienne, ivi, pp. 615 ss.; C.B. Champion,
Cultural Politics in Polybius’s Histories, Berkeley 2004, p. 131; H.H. Schmitt,
Isopolitie, in H.H. Schmitt - E. Vogt (hrsg.), Lexikon des Hellenismus, Wiesbaden
2005, pp. 483 ss.; J. Pascual González, La isopoliteia como concesión de ciudadanía a
comunidades extranjeras en las épocas clásica y helenística, in D. Plácido Suárez et al.
(ed.), La construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad
en el mundo griego antiguo, Madrid 2006, pp. 327 ss.; Id., La sympoliteia griega en
las épocas clásica y helenística, in Gerión, 25 (2007), pp. 167 ss., 177; R. Mazzucchi,
Mileto e la sympoliteia con Miunte, in Studi Ellenistici, 20 (2007), pp. 387 ss.; S. Saba,
Epigamia in Hellenistic Interstate Treaties: Foreign and Family Policy, in Ancient
Society, 41 (2011), pp. 93 ss.; Id., Greek Cities and Families, in B. Rawson (ed.), A
Companion to Families in the Greek and Roman Worlds, Oxford-Malden 2011, pp. 395
ss.; Id., Nagidos, Arsinoe and isopoliteia, in Dike, 15 (2012), pp. 159 ss.; Id., Isopoliteia
in the Hellenistic Polis, in A. Matthaei - M. Zimmermann (hrsg.), Stadtkultur im
Hellenismus, Heidelberg 2014, pp. 122 ss. Ha scritto sinteticamente D. Rousset,
Isopoliteia, in R.S. Bagnall - K. Brodersen - C.B. Champion - A. Erskine - S.R. Huebner
(ed.), The Encyclopedia of Ancient History, Malden (MA) 2013, pp. 3522 ss. a p. 3522:
«Isopoliteia grants a potential citizenship, which does not create a double citizenship,
because the beneficiaries become citizens of the partner city only if they settle there
and register in its civic subdivisions, thus losing their original citizenship;
furthermore, they sometimes may be subjected to restrictions in the exercise of their
political rights by comparison to their new fellow citizens. Inversely, however,
isopoliteia is not a purely honorific right of citizenship, since the beneficiary may
exercise his privilege if he so wishes» (ma occorrerebbe precisare che l’isopolites che si
trasferiva non perdeva in toto la vecchia cittadinanza, bensì questa restava latente). Alla
bibliografia ora citata, sempre a conferma di quanto scrivo nel testo, occorre aggiungere
S. Saba, Isopoliteia in Hellenistic Times, Leiden-Boston 2020, che ho potuto consultare
quando questo articolo era già in bozze [nel volume si esaminano ex novo e con grande
precisione numerose fonti relative all’isopoliteia, pervenendosi a una ricostruzione
dell’istituto che è – mi pare di poter dire – sulla stessa linea da me seguita in questo
studio; pur non proponendo una distinzione dogmatica fondamentale tra isopoliteia “di
tipo cittadino” e isopoliteia “di tipo federale” negli stessi termini con cui essa è avanzata
in queste pagine, l’autrice tiene a mio avviso adeguato conto, in singoli punti della sua
trattazione, di tali due diverse manifestazioni dell’isopoliteia: ad es. pp. 175 ss. (a
proposito di IG IX,1² 1 3A), 183, 192, 242 ss.]. Con qualche distinguo, rispetto a ciò che
affermo nel testo, G. Capdeville, Isopoliteia e sympoliteia nell’antica Creta (VII-VI sec.
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Va segnalato che nel 1930 esse furono messe in discussione, con una certa
risonanza, da un autorevole studioso, Ugo Enrico Paoli, il quale si
soffermò sul dato che in alcune iscrizioni la concessione dell’isopoliteia
appare accompagnata dall’attribuzione della capacità di acquistare la
proprietà della terra (enktesis) e/o di sposare le cittadine (epigamia) del
luogo che concedeva l’isopoliteia61. Si possono citare ad esempio, per la
loro chiarezza, le parole del trattato tra le città cretesi di Ierapitna e
Prianso, IC III iii 462, databile post 205 a.C., nel quale alle ll. 12-14 si
legge:
Ἱεραπυτν̣[ίοις] | καὶ Πριανσίο<ι>ς ἦμεν παρ’ ἀλλάλοις ἰσοπολιτείαν καὶ
ἐπιγα|μίας καὶ ἔνκτησιν…
Paoli affermò che la tesi che riconosce agli isopolitai ellenistici il diritto di
ricevere la cittadinanza passando da una polis all’altra non apparirebbe
compatibile con il riconoscimento espresso di enktesis ed epigamia63,
dato che esse sarebbero state implicite nell’isopoliteia intesa nel senso
indicato. Egli concluse dunque che l’isopoliteia non fosse null’altro che la
capacità processuale.
Quest’ultimo passaggio della tesi di Paoli non sembra persuasivo per due
ragioni: in primo luogo, perché il significato letterale del sostantivo
a.C.), in L. Aigner Foresti - A. Barzanò - C. Bearzot - L. Prandi - G. Zecchini (a cura di),
Federazioni e federalismo nell’epoca antica. Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano
1994, pp. 265 ss.; G. Capdeville, Le migrazioni interne nell’isola di Creta: aspetti
giuridici, economici e demografici, in M. Sordi (a cura di), Emigrazione e
immigrazione nel mondo antico, Milano 1994, pp. 187 ss., secondo il quale l’isopolites
non avrebbe avuto il diritto di voto (ma si vedano le citate parole τοὺς δὲ βουλομένους
Ἡρακλεωτῶν μετέχειν τῆς ἐμ Μιλήτωι πολ[ι]τείας καὶ ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν
λοιπῶν, ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις μέτεστι Μιλησί{ων}οις {Μιλησίοις} di Milet I 3 nr. 150).
Meno chiaramente A. Bernardi, Roma e Capua nella seconda metà del quarto secolo
av. C., in Athenaeum, 20 (1942), pp. 86 ss., 99. Non ritengo corretto, per le ragioni
dette, parlare sic et simpliciter di doppia cittadinanza a proposito dell’isopoliteia, come
fa invece M. Talamanca, I mutamenti, cit., pp. 709 ss., 711. Mi sembra condivisibile
l’inquadramento di F. Lamberti, Percorsi, cit., p. 41, nt. 131.
61 U.E. Paoli, Studi di diritto attico, Firenze 1930, pp. 286 ss. (cfr. Id., Isopoliteia
(voce), in Enciclopedia italiana, Roma 1933; Id., Isopoliteia (voce), in Novissimo
Digesto Italiano, vol. IX, Torino 1965, p. 174), seguito da P. Catalano, Linee, vol. I, cit.,
pp. 98 ss.; L. Capogrossi Colognesi, Cittadini e territorio, cit., p. 73, nt. 5. Ma la
risonanza si ritrova ad es. anche in F. De Martino, Storia, vol. II, 2a ed., cit., pp. 77 ss.
62 = A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit,
Stuttgart 1996, nr. 28.
63 Sull’epigamia specificamente, e in rapporto al conubium romano, utili riflessioni si
trovano esposte in E. Volterra, La nozione giuridica del conubium, in Studi in onore di
Emilio Albertario, vol. II, Milano 1953, pp. 345 ss., 369 ss. (anche in Id., Scritti
giuridici. II. Famiglia e successioni [1940-1966], Napoli 1991, pp. 283 ss.).

181

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

isopoliteia64 lo rende difficilmente giustificabile e, in secondo luogo,
perché appare più probabile che la capacità processuale, in capo a un
residente di una polis ellenistica che avesse la capacità di acquistarvi la
proprietà immobiliare, fosse implicita (come del resto probabilmente
avveniva a Roma in base al commercium65).

Cfr. anche A. Chaniotis, Age of Conquests. The Greek World from Alexander to
Hadrian, Cambridge 2018, p. 310.
65 La questione si pone per il periodo anteriore all’introduzione del pretore peregrino, e
cioè con riferimento alle legis actiones. Per l’ammissibilità dei Latini alle legis actiones,
A. Schmidt, Zum internationalen Rechtsverkehr der Römer, in Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 9 (1888), pp. 122 ss.;
P.F. Girard, Histoire de l’organisation judiciaire des Romains, vol. I, Paris 1901, pp.
103 ss., 206, 211 ss.; E. Weiss, Studien zu den römischen Rechtsquellen, Leipzig 1914,
pp. 47 ss. (contra v. la rec. di P. Koschaker, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 37 (1916), pp. 373 ss.); U. Bahr, Die
Geschichte der decemviri stlitibus iudicandis und der centumviri, Greifswald 1919, p.
49; G. Sautel, Essai sur la notion romaine de commercium à l’époque ancienne, in
Varia. Ètudes de droit Romain, vol. I, Paris 1952, pp. 1 ss.; F. Wieacker, Römische
Rechtsgeschichte, vol. I, München 1988, pp. 264 ss.; A. Fernández de Buján, Derecho,
cit., p. 112; L. Gagliardi, Prospettive in tema di origine della compravendita
consensuale romana, in L. Garofalo (a cura di), La compravendita e l’interdipendenza
delle obbligazioni nel diritto romano, vol. I, Padova 2007, pp. 101 ss., 139; F. Lamberti,
Percorsi, cit., p. 27, nt. 54. Da una prospettiva più ampia, che interessa i peregrini
dotati di commercium, A. Guarino, Commercium e ius commercii, in Studi in onore di
Giuseppe Chiarelli. IV. Teoria generale del diritto, filosofia del diritto, diritto romano,
diritto internazionale, diritto privato, economia, sociologia, storia economica, Milano
1974, pp. 3567 ss. (anche in Id., Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici,
Napoli 1980, pp. 266 ss. e in Id., Altre pagine di diritto romano, Napoli 2006, pp. 31
ss.); U. Bahr, op. cit., pp. 44 ss.; M. Kaser, Ius honorarium und ius civile, in Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 101 (1984), pp. 1
ss., 15 ss.; Id., Altrömische Eigentum und usucapio, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung
für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 105 (1988), pp. 122 ss.; Id., Ius
gentium, Wien 1993, pp. 91 ss.; M. Kaser - K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht,
München 1996, p. 61 (ma cfr. con opinione differente lo stesso M. Kaser in un
precedente lavoro e cioè Vom Begriff des commercium, in Studi in onore di Vincenzo
Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, vol. II, Napoli, s.d. ma 1953, pp. 131
ss., 141); L. Gagliardi, Decemviri e centumviri. Origini e competenze, Milano 2002, pp.
439 ss.; Id., I collegi giudicanti: decemviri, centumviri, septemviri, recuperatores.
Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali, in L. Garofalo (a cura
di), Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, vol. II,
Padova 2012, pp. 339 ss., 363. Opinioni diverse di M. Wlassak, Der Ausschluss der
Latiner von der römischen Legisactio, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 28 (1907), pp. 114 ss.; G. Pugliese, Il
processo civile romano. I. Le legis actiones. Corso di diritto romano, Anno accademico
1961-62, Roma 1962, p. 235, nt. 18; A. Coşkun, Bürgerrechtsentzug oder
Fremdenausweisung?, cit., pp. 47 ss. Dubitativamente M. Talamanca, Istituzioni, cit.,
p. 107.
64
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Più degno di nota è però il rilievo principale di Paoli e cioè che l’enktesis e
l’epigamia fossero capacità implicite in capo a un polites. Questo rilievo
pone un argomento molto serio contro la tesi maggioritaria.
Tuttavia, va sottolineato che nel panorama delle epigrafi l’attribuzione
dell’isopoliteia “di tipo cittadino” si accompagnava non solo
all’attribuzione di enktesis ed epigamia, ma anche alla promessa di
protezione (asylia, asphaleia) e alla concessione di altri privilegi, tra cui il
diritto di pascolo (epinomia) e l’esenzione da tributi (ateleia)66.
Leggendo l’insieme dei testi, si ha dunque l’impressione che l’indicazione
del riconoscimento di specifici diritti o capacità agli isopolitai avesse un
valore esclusivamente paradigmatico per agevolare i cittadini alla
comprensione del contenuto dei trattati e dei principali diritti loro
spettanti.

Ad es. IG V,1 962, ll. 18-23 (Laconia, Kotyrta): ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι καὶ [τοῖς] | ἐκγόνοις
καὶ χρημά[σιν ἀσφά]|λειαν καὶ ἀσυλίαν κ[αὶ πολέ]|[μ]ου καὶ εἰράνας καὶ ἰσοπο[λιτεί]|αν
καὶ ἐπινομίαν καὶ [ἀτέλει]|αν πάντων; IG V,1 1312, ll. 2-11 (Laconia, Thalamai):
[Ἱππολ]αίως προξένως ἦμε[ν] | [καὶ] εὐεργέτας τᾶς πόλεος τῶ[ν] | [Θ]αλαματᾶν αὐτώς
τε καὶ ἐκγό|[ν]ω̣ς, ἐπεὶ πολλὰς καὶ μεγάλας χ̣[ρεί]|[α]ς εὐ[ερ]γετοῦντες ἥκοντι τὰμ
πό|λιν· ἦμεν δὲ αὐτοῖς ἰσοπολιτεία[ν], | γᾶς τε καὶ οἰκίας ἔνκτησιν καὶ ἐ|πινομίαν καὶ
ἀτέλειαν· ὑπά[ρ]χε̣ιν̣ | δὲ αὐτοῖς καὶ τἆλλα τίμια, ὅσα κ̣[αὶ] | τοῖς ἄ[λ]λ[οις]
ε[ὐερ]γέτ[α]ις; IG V,2 11 (= IPArk 36,c), ll. 8-12 (Arcadia, Tegea, ante 228 a.C.):
ἰσοπολιτείαν καὶ ἔμπα|σιν οἰκίας καὶ γῆς, ἐπινομία|ν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, ἀσφάλει|αν καὶ
ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρή|νηι καὶ αὐτῶι καὶ γένει; IG V,2 396, ll. 8-12 (Arcadia, Lousoi,
tardo III sec. a.C.): εἶ|ναι δὲ αὐτῶι ἰσοπο|λιτείαν καὶ ἀτέλ|ειαν πάντων καθ|άπερ καὶ
τοῖς λοιπρ|οῖς προξένοις; IG V,2 419 (= IPArk 28), ll. 1-15 (Arcadia, Phigalea, ca. 240
a.C.): [ἐπειδὴ ἐπελθόντες ο]ἱ πρεσβευταὶ καὶ διαλύο|[ντες οἱ παρὰ τῶν Αἰτω]λῶν Τίμαιος
Κλεόπατρος | [․․․7․․․ τό τε ψάφισ]μα τὸ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν ἀπ|[έδωκαν καὶ αὐτοὶ]
διελέγοντο ὅμοια τοῖς ἐν τ|[ῶι ψαφίσσματι ἀ]ξιῶντες διαλυθῆ<ναι> ποτὶ τὼ|[ς Φιαλέας,
συνπ]αρόντες δὲ καὶ τῶν ἐ Φιαλείας | [παρελθόντων] Θαρυκίδας Ὀνόμανδρος,
Ἀνφίμα|[χος, ․․․7․․․]λας, Ὀρθολαΐδας Κραταιμένης, Τι| [․․․8․․․․ Δ]αμάρετος τὰ αὐτὰ̣
ἀξίων, ἔδοξε τᾶι | [πόλει τᾶι Μ]εσανίων, ἦμεν τοῖς Μεσσανίοις κ̣α|[ὶ τοῖς Φια]λέοις
ἰσοπολιτείαν καὶ ἐπιγαμία|[ν ποτὶ ἀλλ]άλως, ποιήσασθαι δὲ καὶ συνβολάν, ἅ|[νπερ
δοκεῖ] ἀνφοτέραις ταῖς πολέοις, τὰν δὲ χ|[ώραν καρπ]ίζεσσθαι ἑκατέρως τώς τε
Μεσανίω|[ς καὶ τὼς Φι]αλέας, καθὼς καὶ νῦν καρπιζόμεθα; FD III 1, 490 (Focide, Delfi,
40-30 a.C.: per la datazione D. Rousset, Microfederalism in Central Greece: the
Dorians and Oitaians, in H. Beck - P. Funke (ed.), Federalism in Greek Antiquity,
Cambridge 2015, pp. 222 ss.), ll. 2-15: Χαριγένης ὁ Δωρια[ρχέων τοῦ κοινοῦ τῶν
Δωριέων τῶν] | ἐγ Ματροπόλεως Δ[ε]λ[φ]ῶ[ν τοῖς ἄρχουσι καὶ τᾶι] | πόλει χαίρει. τῶν
δεδομένων [τιμίων ὑπὸ τοῦ κοι]|νοῦ τῶν Δωριέων Διοδώρωι Δωρο[θέου τῶι ὑμετέρωι] |
πολίται ἀπεστάλκαμ[ε] ὑμῖν ἀ[ντίγραφον τὸ ὑπογε]|γραμμένον· Δωριαρχέοντος
Χ[αριγένεος τοῦ Ἀλέ?]|ξωνος, γραμματεύοντος δὲ [τᾶς βουλᾶς Λυ?]|σία τοῦ Εὐξιθέου
Βοαίου, ἔ[δοξε ἐν ἀγορᾶι τελείωι] | τοῖς Δωριέοις πάντοις δεδόσ[θαι ὑπὸ τοῦ κοι]|νοῦ
τῶν Δωριέων Διοδώρωι Δω[ροθέου Δελφῶι καὶ ἐκ]|γόνοις ἰσοπολιτε<ί>αν, ἐπινομίαν,
[γᾶς καὶ οἰκίας ἔμπα]|σιν, ἀσφάλειαν καὶ πολέμου καὶ εἰ[ρήνας, καὶ τἆλλα] | πάντα ὅσα
καὶ τοῖς ἄλλοις προξέ[νοις ὑπάρχει] | παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Δωριέων.
66
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Del resto, anche in IC III iii 4, subito dopo le parole che ho riportato e
sulle quali si soffermò Paoli, si legge che agli isopolitai spettavano non
solo enktesis ed epigamia, ma la partecipazione a tutte le cose divine e
umane spettanti agli iscritti alle tribù e inoltre diritti economici in
relazione al commercio, diritti di sfruttamento del demanio (per
coltivazione e pascolo), obblighi fiscali equiparati a quelli degli altri
cittadini, diritti di partecipare a feste religiose67. Inoltre, va detto che Paoli
ha totalmente ignorato le disposizioni che si traggono dalle epigrafi del
Delphinion di Mileto68.
Va aggiunto, per altro aspetto e per completezza del quadro che ho inteso
fornire, che in molti casi l’isopoliteia “di tipo cittadino” non era fatta
valere, ma restava a titolo onorario69. E questo pare attestato anche dal
fatto che molto spesso, in casi di attribuzioni individuali di tale
isopoliteia, l’isopolites era contestualmente reso anche proxenos, il che fa
presupporre che non fosse atteso un suo trasferimento, ma al contrario ci
si aspettasse la sua permanenza nella città nella quale si trovava 70.
Tutto questo nel complesso indica dunque che in base all’isopoliteia “di
tipo cittadino”:
1) gli isopolitai delle poleis ellenistiche avevano il diritto di acquisire la
piena cittadinanza nella polis legata da un trattato di isopoliteia con la
propria;
2) la cittadinanza dei nuovi cittadini poteva conoscere alcune particolari
limitazioni;
3) i nuovi politai godevano di tutti i diritti politici attivi e passivi;
4) evidentemente (per l’esigenza indicata al punto nr. 2) essi erano
registrati in un registro particolare per tenere conto delle particolari
limitazioni alle quali erano, come cittadini, sottoposti;
5) c’era, almeno in alcuni casi, un controllo a monte molto attento,
evidentemente mediante registri, sul modo nel quale i cittadini che
facevano domanda di cittadinanza avessero conseguito la cittadinanza
originaria;
6) la vecchia cittadinanza restava latente o potenziale;
7) tutto ciò presuppone che vi fosse un’ordinata tenuta dei registri civici.

Ll. 15-30, 38-40.
già rilevato anche da I. Savalli, La concessione, cit., p. 861, nt. 45.
69 Questo dato è stato ampiamente sviluppato da W. Gawantka, Isopolitie, cit., pp. 81
ss., 113 ss.
70 Queste problematiche sono state discusse: D. Knoepfler, Eretria. Fouilles et
recherches. XI. Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté, Lausanne 2001, pp. 23,
251; W. Mack, Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World,
New York 2015, pp. 208 ss.; M. Mili, Religion and Society in Ancient Thessaly, Oxford
2015, p. 71.
67
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4. Ricapitolazione
dell’inquadramento
ellenistica

della tesi di Niebuhr
dell’isopoliteia
“di
tipo

alla luce
cittadino”

Torniamo a questo punto a Niebuhr e ricapitoliamo il suo argomento:
a) egli colse che Dionigi di Alicarnasso parlava di isopoliteia nei rapporti
tra Romani e Latini del V secolo a.C., il che è certamente un dato
innegabile;
b) applicò quindi la definizione dell’isopoliteia “di tipo cittadino”
ellenistica alla situazione laziale;
c) desunse che, in modo analogo a quanto era accaduto nei rapporti tra le
poleis ellenistiche, i Latini che emigravano in Roma o in altre città latine,
così come i Romani che si spostavano in altre città del Latium
acquistassero la cittadinanza della città di destinazione;
d) errò tuttavia nell’affermare che gli isopolitai ellenistici quando
acquistavano la nuova cittadinanza mantenessero effettiva quella
d’origine, ciò che, per le ragioni indicate sulla base delle fonti, non è
sostenibile (la cittadinanza d’origine restava in realtà solo potenziale);
e) in ogni caso, non ammise che i Latini trasferiti a Roma (e viceversa)
mantenessero la loro vecchia cittadinanza in virtù del principio “nemo
duarum civitatum civis esse iure civili potest”71 e quindi, pur per altra via,
giunse alla stessa conclusione che avrebbe raggiunto se, sotto questo
aspetto, avesse inteso l’isopoliteia “di tipo cittadino” ellenistica nel modo
che la dottrina maggioritaria oggi ritiene, a mio avviso giustamente,
corretto.
L’intuizione di Niebuhr basata sull’isopoliteia ellenistica sarebbe stata in
seguito alla base e all’origine di tutte le teorie successive sul c.d. ius
migrandi72.

Da Cic. Balb. 11.28. In questo Niebuhr fu seguito a un dipresso da A. BouchéLeclercq, Manuel, cit., p. 172, nt. 3, secondo il quale isopoliteia, in Dionigi di
Alicarnasso, sarebbe un «terme impropre, car il implique pour les ἰσοπολῖται la faculté
d’exercer partout les droits de citoyen, et le droit romain n’admet pas qu’on puisse être
membre de deux cités à la fois». Per una trattazione analitica del principio che ho sopra
parafrasato, M. Genovese, Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest
(Balb. 11.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della
tarda repubblica, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, vol. IV, Torino 2010, pp. 1591
ss.
72 Pur nelle diverse varianti e cioè: a) isopoliteia alla base di un sistema in cui il ius
migrandi era a priori integrato con i iura commerci, conubi e suffragi a formare quasi
un diritto di cittadinanza (Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III.1, cit., pp. 635
ss.); e b) isopoliteia sostanzialmente coincidente con il ius migrandi e atta, mediante
trasferimento del domicilio, a consentire l’acquisto della cittadinanza (M. Humbert,
Municipium, pp. 108 ss.; Id., La colonisation, cit., p. 54; A. Maffi, Ricerche sul
71
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5.
Verifica della tesi di Niebuhr alla luce di alcuni passi di
Dionigi di Alicarnasso
Dato che nella teoria di Niebuhr non esistono testimonianze dirette
dell’esistenza del ius migrandi tra Romani e Latini, ulteriori rispetto al
fatto che Dionigi di Alicarnasso riferisca il termine isopoliteia alla realtà
laziale del V secolo a.C., io credo che noi dobbiamo a questo punto
verificare se vi siano altri elementi nell’opera di Dionigi di Alicarnasso che
consentano di attribuire allo scrittore greco l’affermazione dell’esistenza
di un tale ius.
Ebbene, io ritengo che Dionigi di Alicarnasso, pur applicando il termine
del diritto ellenistico “isopoliteia” ai rapporti tra Romani e Latini, non
ritenesse che nel contesto laziale tale isopoliteia desse adito a un ius
migrandi. Questo sembra indicato da un paio di passi della sua opera e da
un’osservazione generale sulla natura giuridica del foedus Cassianum.
Dobbiamo considerare in primo luogo il racconto di Dionigi relativo agli
anni 486-485 a.C., dal terzo consolato di Spurio Cassio Vecellino alla sua
morte (paragrafi 68-78 dell’ottavo libro delle Antiquitates Romanae).
All’inizio del paragrafo 68 si legge che furono eletti consoli per il 486 a.C.
Proculo Virginio Tricosto Rutilo e, appunto, Spurio Cassio Vecellino per la
terza volta. Scoppiarono guerre contro Equi, Ernici e Volsci. Contro i
primi andò a combattere, vincendo, Virginio; contro gli altri, Cassio73.
Anche Cassio ebbe buon giuoco nel prevalere contro i nemici. I Volsci si
arresero presto. Subito dopo, anche gli Ernici giunsero a trattative di
pace74 e, dice Dionigi, con loro Cassio concluse, su mandato senatorio 75,
un trattato di pace che era copia conforme di quello concluso con i Latini
postliminium, Milano 1992, p. 7). Un’impostazione differente è quella di P. Sánchez,
L’isopoliteia, cit., il quale, senza entrare nel merito della sussistenza o meno del c.d. ius
migrandi in età arcaica (p. 49), intende che l’isopoliteia dei Latini nel V secolo a.C. in
base al foedus Cassianum fosse una vera e propria cittadinanza (p. 77: essa
designerebbe, a suo avviso, «“l’ensemble des droits du citoyen”, c’est-à-dire, dans un
contexte romain, la ciuitas Romana ou, si l’on veut rendre le préfixe ἰσο-, “les mêmes
droits que les citoyens romains”. Aucun des passages… ne permet de penser que Denys
ait songé, dans certains cas seulement et sans jamais le dire explicitement, à une
citoyenneté potentielle échangée sur un pied d’égalité entre Rome et ses différents
partenaires dans le cadre de conventions d’isopolitie de type grec. L’ἰσοπολιτεία
apparaît toujours comme un privilège concédé unilatéralement par Rome à des
groupes d’individus, à des peuples vaincus, ou à des communautés alliées soumises à
son autorité»). Questo crea difficoltà di inquadramento generale, essendo i Latini
considerati peregrini ancora nel I secolo a.C., come attesta Gai 1.79. V. P. Catalano,
Linee, vol. I, cit., pp. 270 ss.; L. Gagliardi, Decemviri, cit., p. 393, nt. 762.
73 Dion. Hal. 8.68.1.
74 Dion. Hal. 8.68.2-3.
75 Dion. Hal. 8.68.4.
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nel 493 a.C.76. Ciò, aggiunge Dionigi, naturalmente suscitò una vera e
propria indignazione da parte di quei senatori che a Cassio avevano dato il
mandato di concludere il trattato: in particolare i senatori più anziani, e
più influenti, non condividevano il principio che gli Ernici godessero dello
stesso onore riservato ai Latini, che erano della stessa stirpe dei Romani.
Il giorno dopo il suo trionfo, nello stesso anno 486 a.C., Cassio convocò
l’assemblea del popolo. Nel suo discorso ricordò dapprima il suo primo
consolato del 502 a.C., in cui aveva sconfitto i Sabini. Quindi, citò il suo
secondo consolato, in cui aveva concluso il foedus con i Latini. Poi, dopo
aver ricordato che nel suo terzo consolato aveva infine sconfitto i Volsci e
indotto alla sottomissione gli Ernici, concluse asserendo che avrebbe
presentato una proposta che avrebbe portato grandi benefici al popolo77.
Presentò l’indomani la sua proposta proprio a quel senato che già lo aveva
criticato per il trattato con gli Ernici. Propose una ridistribuzione di terre
a vantaggio di Romani, ma anche di Latini ed Ernici78. Si opposero l’altro
console, Virginio, e i tribuni della plebe, i quali erano favorevoli a una
ridistribuzione soltanto a vantaggio di cittadini Romani, non avendo i
Latini e gli Ernici partecipato a quelle conquiste79. Si sottolineava che solo
da poco gli Ernici erano entrati in una relazione di amicizia (φιλία) con i
Romani.
A questo punto assume rilievo un primo passo di nostro interesse, Dion.
Hal. 8.72.4-5:
(4) ταῖς δ’ ἑξῆς ἡμέραις ἀρρωστίαν σκηπτόμενος οὐκέτι κατέβαινεν εἰς τὴν
ἀγοράν, ἀλλ’ ὑπομένων ἔνδον ἐπραγματεύετο βίᾳ καὶ χειροκρασίᾳ
κυρῶσαι τὸν νόμον· καὶ μετεπέμπετο Λατίνων τε καὶ Ἑρνίκων ὅσους
ἐδύνατο πλείστους ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν. (5) οἱ δὲ συνῄεσαν ἀθρόοι, καὶ δι’
ὀλίγου μεστὴ ξένων ἦν ἡ πόλις. ταῦτα μαθὼν ὁ Οὐεργίνιος κηρύττειν
ἐκέλευσε κατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει,

διαπραξάμενος δὲ τὸν θρίαμβον αὑτῷ δοθῆναι τὰς πρὸς Ἕρνικας ἐξήνεγκεν
ὁμολογίας· αὗται δ' ἦσαν ἀντίγραφοι τῶν πρὸς Λατίνους γενομένων.
77 Dion. Hal. 8.70.4.
78 Dion. Hal. 8.70.5. Un resoconto dei fatti differente è in Liv. 2.41, ove non è menzione
degli Ernici come beneficiari della distribuzione agraria. Vd. N.L.J. Meunier, Le lac
Régille, les Dioscures et Cérès: de la crise romano-latine à la crise patricio-plébéienne,
in M. Cavalieri - R. Lebrun - N.L.J. Meunier, De la crise naquirent les cultes.
Approches croisées de la religion, de la philosophie et des représentations antiques.
Actes du colloque international organisé à Louvain-la-Neuve les 12 et 13 juin 2014 par
le Centre d’étude des Mondes Antiques et le Centre d’Histoire des Religions Cardinal
Julien Ries et les Actions de Recherche Concertées «A World in Crisis?», Turnhout
2015, pp. 147 ss., 162.
79 Dion. Hal. 8.71.1-6. Per l’opinione di Virginio, anche 8.72.3.
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χρόνον ὁρίσας οὐ πολύν. ὁ δὲ Κάσσιος τἀναντία ἐκέλευσε κηρύττειν
παραμένειν τοὺς μετέχοντας τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν ἐπικυρωθῇ ὁ νόμος.
Cassio invitò Latini ed Ernici a recarsi a Roma a votare a favore della sua
proposta di legge80 e gli appartenenti a tali popoli accorsero in massa.
Dionigi dice che in breve “la città si riempì di stranieri” (δι’ ὀλίγου μεστὴ
ξένων ἦν ἡ πόλις).
L’iniziativa di Cassio di chiamare al voto Latini ed Ernici fu un colpo di
mano81, non avendo essi il diritto di voto.
Ciò è dimostrato dal fatto che, come si legge nel passo, venuto a
conoscenza dell’accaduto, Virginio comandò di divulgare per le strade
l’ordine che coloro che, tra Latini ed Ernici giunti a Roma, non fossero
κατοικοῦντες in città andassero via, e stabilì un termine brevissimo entro
il quale entrasse in vigore la misura. Orbene, nella terminologia ellenistica
κατοικοῦντες erano detti i soggetti domiciliati (se si vuole usare la
terminologia latina che deriva da domicilium), o residenti (se si vuole
impiegare la moderna terminologia italiana) nelle città82. Cassio per tutta
risposta dispose, opponendo quindi di fatto il veto al collega, che tutti
quegli stranieri che godevano dell’isopoliteia, pertanto di nuovo Latini ed
Ernici (e s’intende: anche se non κατοικοῦντες), potessero restare in città,
finché non fosse stata approvata la legge.
I senatori si riunirono, si opposero alla proposta di Cassio83, che, l’anno
seguente, il 485 a.C., fu perseguito in giudizio con l’accusa di avere, con la
sua legge, aspirato alla tirannide84 e fu condannato a morte, venendo
precipitato infine dalla rupe Tarpea85.
Da questo passo si ricavano due dati importanti.

Dion. Hal. 8.72.4. Di ciò non fa invece parola Liv. 2.41, al pari delle altre fonti antiche
che si riferiscono ai fatti: Cic. rep. 2.49, 2.60; Lael. 28; Phil. 2.114; Diod. 11.37.7; Val.
Max. 5.8.2, 6.3.2; Plin. nat. 34.15, 34.30; Flor. 1.17.26.7.
81 Un’anticipazione di fatti storici successivi, secondo D. Kremer, Ius Latinum, cit., p.
43. Secondo P. Sánchez, L’isopoliteia, cit., p. 70, «[i]l ne s’agit pas de décider si les
Latins et les Herniques ont, juridiquement, le droit de voter à Rome, – ils le possèdent,
car leur condition d’ἰσοπολῖται n’est pas virtuelle – mais uniquement de savoir si on
leur permettra de se rendre à Rome en personne pour l’exercer»: ma non risulta, a mio
avviso, che nel caso di specie fosse in concreto denegato ai Latini l’esercizio di un diritto
loro spettante (il ius suffragi), che altrimenti essi avrebbero certamente cercato di far
valere.
82 Ho trattato questo tema in L. Gagliardi, I paroikoi delle città dell’Asia Minore in età
ellenistica e nella prima età romana, in Dike, 12-13 (2009-2010), pp. 303 ss.
83 Dion. Hal. 8.74.2.
84 Dion. Hal. 8.77 s.
85 Dion. Hal. 8.78.5. Vd. E. Cantarella, I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene
di morte in Grecia e a Roma, nuova ed. rivista, Milano 2005, p. 263.
80

188

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942

Il primo è che i Latini e gli Ernici domiciliati a Roma erano rimasti
stranieri: xenoi.
Il secondo – e si tratta di una conferma dei dati già noti da altre vie – è
che nel V secolo a.C. Latini ed Ernici a Roma non votavano nelle
assemblee del popolo, anche se residenti.
Questo rende altamente improbabile, se non del tutto impossibile, che
Latini ed Ernici godessero di un’isopoliteia eguale a quella che sarebbe
stata prevista, alcuni secoli dopo, dai trattati tra le città ellenistiche.
Il passo rende inoltre insostenibile l’idea del ius migrandi rappresentata
da Niebuhr e da Mommsen, secondo cui l’acquisto della cittadinanza
romana da parte dei Latini sarebbe stata automatica. Il passo prova al
contrario che esistevano Latini residenti a Roma non cittadini romani.
Esso rende difficilmente proponibile anche l’idea del ius migrandi
rappresentata da Michel Humbert86, secondo cui l’acquisto della
cittadinanza romana per i Latini trasferiti non era automatica, ma
avveniva su richiesta degli interessati, secondo lo schema che sarebbe
stato proprio delle città federate di età ellenistica: non si comprende
perché nel 486 a.C. i Latini e gli Ernici domiciliati a Roma, qualora
avessero potuto farlo, non avessero optato per quella cittadinanza romana
che avrebbe conferito loro il diritto di voto e di partecipare alle
distribuzioni di terre da parte della città.
Le determinazioni ora raggiunte sono confermate da un secondo testo di
Dionigi di Alicarnasso, nel quale è scritto che nel 492 a.C., durante una
carestia e per le connesse gravi tensioni sociali verificatesi nell’Urbe,
alcune città latine offrirono ai Romani di emigrare presso di loro,
conseguendo la cittadinanza locale. Dion. Hal. 7.18.3:
τοιαύτης δὲ καταστάσεως οὔσης περὶ τὴν Ῥώμην αἱ πλησιόχωροι πόλεις
ἐκάλουν τοὺς βουλομένους οἰκεῖν παρὰ σφίσι Ῥωμαίων πολιτείας τε
μεταδόσει καὶ ἄλλων φιλανθρώπων ἐλπίσιν ὑπαγόμεναι, αἱ μὲν ἀπὸ τοῦ
βελτίστου δι' εὔνοιάν τε καὶ ἔλεον τῆς συμφορᾶς, αἱ δὲ πλείους διὰ φθόνον
τῆς πάλαι ποτὲ εὐτυχίας. καὶ ἦσαν οἱ ἀπαναστάντες πανοικεσίᾳ καὶ
μεταθέμενοι τὰς οἰκήσεις ἑτέρωσε πολλοὶ πάνυ· ὧν οἱ μὲν ἀνέστησαν αὖθις,
ἐπειδὴ κατέστη τὰ πράγματα τῆς πόλεως, οἱ δὲ καὶ διέμειναν.
Come ha messo in luce già Luigi Capogrossi Colognesi87, la formulazione
dell’offerta della cittadinanza sarebbe incomprensibile se i Romani già
avessero goduto del diritto di acquisirla mediante trasferimento del

86

M. Humbert, La colonisation, cit., p. 54 e nt. 22.
Capogrossi Colognesi, Cittadini e territorio, cit., p. 73, nt. 6.

87 L.
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domicilio in ragione del foedus Cassianum. Si ritrova una conferma che
così non fosse.
Un altro argomento contro la tesi di Niebuhr è infine di carattere
generale: come ha osservato ancora Capogrossi Colognesi, l’isopoliteia
ellenistica che ho qui chiamato “di tipo cittadino” realizzava relazioni
bilaterali, mentre nel caso del foedus Cassianum siamo di fronte a un
trattato istitutivo di una confederazione plurilaterale fra civitates, sicché
sarebbe impossibile che ciascun Latino e ciascun Romano fosse
«contemporaneamente titolare, oltre che della sua cittadinanza d’origine,
di tutte le altre cittadinanze dei membri della lega: un vero e proprio
monstrum giuridico cui probabilmente lo stesso Dionigi non ha mai
pensato»88. Questo rilievo mi conduce direttamente a esporre le
considerazioni che svolgo nel prossimo paragrafo.
6.
Dionigi di Alicarnasso non impiegava il termine
“isopoliteia” nel senso di “isopoliteia di tipo cittadino” come
invece riteneva Niebuhr
Dopo aver escluso, sulla base degli argomenti finora svolti, che Dionigi di
Alicarnasso ritenesse che esistesse un ius migrandi reciproco tra gli
abitanti delle città latine, resta a questo punto da chiarire ancora un tema:
e cioè con quale significato, allora, Dionigi impiegasse il termine
“isopoliteia” quando descriveva i rapporti tra le città latine basati sul
foedus Cassianum. Abbiamo visto che la definizione giuridica
dell’isopoliteia “di tipo cittadino”, alla quale siamo pervenuti, non si
attaglia alla realtà romana, perché in quest’ultima, in base al foedus
Cassianum, esistevano commercia conubiaque reciproci tra le varie
civitates, mentre mancava proprio quel ius migrandi che viceversa
esisteva – secondo le modalità che ho cercato di delineare – nel mondo
ellenistico.
Come ho accennato in precedenza, tuttavia, bisogna considerare che nel
mondo greco-ellenistico si parlava di isopoliteia non solo nei rapporti
basati su un trattato tra due poleis (si tratta dell’isopoliteia considerata da
Niebuhr), ma anche nei rapporti tra due koina/sympoliteiai (o più
precisamente parlando: due koina organizzati in forma di sympoliteiai),
in quelli tra un koinon/sympoliteia e una polis e infine in quelli tra poleis
interne a uno stesso koinon/sympoliteia.
Come è noto, la sympoliteia, della quale sono esistiti nel tempo modelli
largamente differenziati, poteva essere, nella struttura di nostro interesse,

L. Capogrossi Colognesi, Cittadini e territorio, cit., p. 74, seguito da M. Felici, Profili,
cit., p. 23.
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una confederazione o, se si vuole, una sorta di Stato federale89, tra due o
più poleis che condividevano, secondo forme variabili in base al contenuto
del trattato istitutivo, elementi giuridici, politici, religiosi ed economici90.
In una sympoliteia di tal genere esistevano due livelli di cittadinanza (non
parlerei di “doppia cittadinanza”91). Vi era una cittadinanza superiore,
Fermo restando che non si tratta di una denominazione antica, come avverte, tra
altri, Th. Corsten, Vom Stamm zum Bund. Gründung und territoriale Organisation
griechischer Bundesstaaten, München 1999, p. 246, la dottrina ha espresso valutazioni
diverse sulla portata del c.d. federalismo greco. V. per due opposti orientamenti,
l’opinione più favorevole di F.W. Walbank, Were there Greek Federal States?, in
Scripta Classica Israelica. Yearbook of the Israel Society for the Promotion of Cassical
Studies, 3 (1976-1977), pp. 27 (anche in Id., Selected Papers. Studies in Greek and
Roman History and Historiography, Cambridge 1985, pp. 20 ss.) e quella più ristretta
di A. Giovannini, Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der
bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland, Göttingen 1971, pp. 87 ss. [idee
successivamente riprese in Id., Les relations entre États dans la Grèce antique du
temps d’Homère à l’intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.), Stuttgart 2007,
passim; cfr. anche Id., Genèse et accomplissement de l’État fédéral de la Grèce antique
à la constitution américaine de 1787-1789, in K. Buraselis - K. Zoumboulakis (ed.), The
Idea of European Community in History. II. Aspects of Connecting Poleis and Ethne in
Ancient Greece, Athens 2003, pp. 143 ss.].
90 J.A.O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968, pp. XI ss.; H. Schmitt,
Überlegungen zur Sympolitie, in G. Thür (hrsg.), Symposion 1993. Vorträge zur
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12.-16. September
1993), Köln-Weimar-Wien 1994, pp. 35 ss.; A. Chaniotis, Die Verträge, cit., pp. 104 ss.,
421 ss.; C. Bearzot, Un’ideologia del federalismo nel pensiero greco?, in L. Aigner
Foresti - A. Barzanò - C. Bearzot - L. Prandi - G. Zecchini (a cura di), Federazioni, cit.,
pp. 161 ss.; H. Beck, Polis, cit., pp. 9 ss.; Id., “The Laws of the Fathers” versus “The
Laws of the League”. Xenophon on Federalism, in Classical Philology, 96 (2001), pp.
355 ss.; P. Doukellis, Föderalismus in hellenistischer und römischer Zeit: Theorien und
Praktiken, in P. Siewert - L. Aigner-Foresti (hrsg.), Föderalismus in der griechischen
und römischen Antike, Stuttgart 2005, pp. 432 ss., 59 ss.; J.B. Scholten, Sympoliteia, in
R.S. Bagnall - K. Brodersen - C.B. Champion - A. Erskine - S.R. Huebner (ed.), The
Encyclopedia, cit., pp. 6476 ss.; Y. Löbel, Die Poleis der bundesstaatlichen
Gemeinwesen im antiken Griechenland. Untersuchungen zum Machtverhältnis
zwischen Poleis und Zentralgewalten bis 167 v. Chr., Alessandria 2014, pp. 24 ss. La
sympoliteia si differenziava dalla semplice symmachia: Arist. Pol. 1261a 24-30. Sul
punto S. Vilatte, Aristote et les Arcadiens. Ethnos et Polis dans la Politique, in
Dialogues d’Histoire Ancienne, 10 (1984), pp. 179 ss.; M.H. Hansen, Aristotle’s
Reference to the Arkadian Federation at Pol. 1261a 29, in Th.H. Nielsen - J. Roy,
Defining Ancient Arcadia. Acts of the Copenhagen Polis Centre. VI. Symposium, April,
1-4 1998, Copenhagen 1999, pp. 80 ss.; M. Dreher, Symmachia und Sympoliteia bis
323 v.Chr., in K. Buraselis - K. Zoumboulakis (ed.), The Idea of European Community
in History. II. Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece, Athens 2003,
pp. 27 ss.; per l’età ellenistica, K. Buraselis, Considerations on Symmachia and
Sympoliteia in the Hellenistic Period, ivi, pp. 39 ss. e, per un survey della letteratura,
C. Lasagni, La definizione di “stato federale” nel mondo greco, in Dike, 12-13 (20092010), pp. 219 ss., 252.
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comune ai cittadini di tutte le poleis del koinon, e a essa si aggiungeva una
cittadinanza locale all’interno di ciascuna polis. Le norme che regolavano i
rapporti tra le due cittadinanze possono così riassumersi92: i cittadini di
ciascuna polis godevano della cittadinanza federale; il koinon poteva
concedere a singoli che non fossero cittadini del koinon, o a comunità
esterne (altri koina, o poleis) la cittadinanza federale, ma non le
cittadinanze locali delle singole poleis del koinon93; soprattutto, per
quanto a noi più da vicino interessa, le poleis non potevano, in condizioni

L’espressione è in uso negli studi più recenti. Paradigmaticamente, H. Beck - P.
Funke, An Introduction to Federalism in Greek Antiquity, in H. Beck - P. Funke (ed.),
Federalism in Greek Antiquity, Cambridge 2015, pp. 1 ss., 6 ss., ove si trova anche un
resoconto analitico della tradizione dell’impiego di tale espressione. V. anche J.A.O.
Larsen, The Early Achaean League, in G.E. Mylonas - D. Raymond (ed.), Studies
Presented to D. M. Robinson on His Seventieth Birthday, vol. II, Saint Louis (Missouri)
1953, pp. 797 ss.; H. Beck, Polis, cit., pp. 55 ss., 174 ss.; A. Rizakis, La double
citoyenneté dans le cadre des koina grecs: l’exemple du koinon achéen, in A. Heller A.-V. Pont (éd.), Patrie d’origine et patries électives. Les citoyennetés multiples dans le
monde grec d’époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7
novembre 2009, Bordeaux 2012, pp. 23 ss.; C. Lasagni, Politeia in Greek Federal
States, in L. Cecchet - A. Busetto (ed.), Citizens, cit., pp. 68 ss., 78 ss.; Id., Le realtà
locali nel mondo greco. Ricerche su poleis ed ethne della Grecia occidentale,
Alessandria 2019, p. 173.
92 V. W. Kolbe, Das griechische Bundesbürgerrecht, cit., pp. 129 ss.; M. Sordi, Il
federalismo greco nell’età classica, in L. Aigner Foresti - A. Barzanò - C. Bearzot - L.
Prandi - G. Zecchini (a cura di), Federazioni, cit., pp. 3 ss.; C. Lasagni, Il concetto di
realtà locale nel mondo greco. Uno studio introduttivo nel confronto tra poleis e stati
federali, Roma 2011, pp. 127 ss.; Id., Politeia, cit., p. 75.
93 Un’eccezione pare rappresentata da SEG. 35, 389, ove è riportata una decisione della
lega dei Trifili di concedere la (iso)politeia a un gruppo di dodici individui, stabilendo
che essi sarebbero stati integrati nella polis di Macisto, ove avrebbero esercitato i loro
diritti politici. Questo sembrerebbe eccezionale rispetto alla norma generale. V. in tal
senso Th.H. Nielsen, Triphylia: An Experiment in Ethnic Construction and Political
Organisation, in Id. (ed.), Yet More Studies in the Ancient Greek Polis, Stuttgart 1997,
pp. 129 ss., 149; C. Ruggeri, L’état fédéral de la Triphylie. Remarques sur l’histoire
politique et constitutionnelle, in Πρακτικά τoυ ς' Διεθνoύς Συνεδρίoυ
Πελoπoννησιακών Σπoυδών, Tρίπoλις 24 - 29 Σεπτεμβρίoυ 2000. B. Aρχαιóτης και
Bυζάντιoν, Aθήναι 2001-2002, pp. 165 ss.; Id., Gli stati intorno a Olimpia. Storia e
costituzione dell’Elide e degli stati formati dai perieci elei (400-362 a.C.), Stuttgart
2004, p. 134; C. Lasagni, Politeia, cit., p. 99. Tuttavia l’iscrizione potrebbe spiegarsi
anche nel senso che la deliberazione di Macisto sulla concessione della cittadinanza
locale fosse stata assunta contestualmente. In tal senso A. Rizakis, La double
citoyenneté, cit., p. 30. Per l’individuazione e la collocazione di Macisto rinvio a Th.H.
Nielsen, Triphylia, in M.H. Hansen - Th.H. Nielsen, An Inventory of Archaic and
Classical Poleis. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre for the
Danish National Research Foundation, Oxford 2004, pp. 540 ss., 544.
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normali, concedere la propria cittadinanza locale a persone che non
avessero prima ottenuto la cittadinanza federale dal koinon94.
In questa sede mi interessa sottolineare quale fosse la natura della
cittadinanza federale che poteva essere oggetto di concessione da parte di
un koinon ad altri koina, a poleis esterne o a individui esterni al koinon.
Ebbene, dalle fonti risulta che la cittadinanza federale che era concessa da
un koinon faceva sorgere in capo agli individui che la ricevevano l’enktesis
e l’epigamia all’interno del koinon e con tutti i suoi abitanti e inoltre
conferiva loro un’isopoliteia95.
Si consideri il testo particolarmente chiaro di IG IX,1² 1 3A, συνθήκα καὶ
συμμαχία Αἰτωλοῖς καὶ Ἀκαρνάνοις96 del 262 a.C., ove alle ll. 11-13 si
legge:
εἶμεν δὲ καὶ ἐπιγαμίαν ποτ’ ἀλλάλους καὶ γ|ᾶς ἔγκτησιν τῶι τε Αἰτωλῶι ἐν
Ἀκαρνανίαι καὶ τῶι Ἀκαρνᾶνι ἐν Αἰτωλίαι καὶ πολίταν εἶμε|ν τὸν Αἰτωλὸν
ἐν Ἀκαρνανίαι καὶ τὸν Ἀκαρνᾶνα ἐν <Α>ἰτωλίαι ἴσογ καὶ ὅμοιον.
Si parlava di un’isopoliteia (πολίταν εἶμεν ἴσογ καὶ ὅμοιον) tra i due koina
degli Etoli e degli Acarnani. Essa non era un’isopoliteia “di tipo cittadino”,
V. Syll.3 522, I-III, da Naupatto, confederazione etolica. A. Rizakis, La double
citoyenneté, cit., p. 34.
95 Questo dato, nelle sue linee generali, e a prescindere dalle ulteriori considerazioni
che andrò sviluppando, anche connesse con la distizione tra isopoliteia “di tipo
cittadino” e “di tipo federale”, è noto e ben accetto dagli studiosi moderni, a partire,
come già constatato anche per altre questioni relative alla materia dell’isopoliteia, da E.
Szántó, Das griechische Bürgerrecht, cit., p. 150, seguito dalla letteratura successiva.
Cfr. G. Niccolini, La confederazione Achea, Pavia 1914, p. 255, nt. 1; A. Aymard, Les
assemblées de la Confédération achaienne, Bordeaux 1938, p. 110; V. Ehrenberg, The
Greek State, London 1969, p. 127; H. Bengtson, Griechische Geschichte. Von den
Anfängen bis in die römische Kaiserzeit, V ed., München 1977, p. 427; J.A.O. Larsen,
Lycia and Greek Federal Citizenship, in Symbolae Osloenses, 33 (1957), pp. 5 ss.; Id.,
Greek Federal States, cit., pp. XIX ss.; D. Martin, Greek Leagues in the Later Second
and First Centuries B.C., vol. II, Ann Arbor - London 1975, pp. 536 ss. Potevano
peraltro darsi nelle diverse leghe casi particolari in ordine alla spettanza di tutti i
singoli diritti ricompresi nell’isopoliteia (federale) a tutti gli abitanti del koinon, come
segnalato da A. Rizakis, La double citoyenneté, cit., p. 36. Articolata nel tempo la
posizione di H. Swoboda: cfr. Studien zu den griechischen Bünden. 3. Die Städte im
achäischen Bunde, in Klio, 12 (1912), pp. 17 ss.; Lehrbuch der griechischen
Staatsaltertümer, 6a ed., Tübingen 1913, p. 209; Zwei Kapitel aus dem griechischen
Bundesrecht, Wien-Leipzig, p. 16. Diversa opinione in W. Schwahn, Das Bürgerrecht
der sympolitischen Bundesstaten bei den Griechen, in Hermes, 66 (1931), pp. 97 ss.;
Id.,
Sympoliteia,
in
A.F.
Pauly,
Real-Encyklopädie
der
classischen
Altertumwissenschaft, neu bearb. von G. Wissowa, vol. IV A1, Stuttgart 1931, coll. 1171
ss.
96 Come si legge alle ll. 1-2 dell’epigrafe.
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che conferiva a uno o a tutti i cittadini di una polis il diritto di diventare
cittadini della polis nella quale si trasferivano, perché qui non si trattava
di un rapporto tra poleis e avente a oggetto le cittadinanze locali, ma si
trattava di una condivisione della cittadinanza federale di due koina97.
Questa isopoliteia, che possiamo chiamare dunque “di tipo federale”,
come indica il testo citato dava diritto a enktesis e a epigamia98, ma non a
una cittadinanza locale. Alla stessa regolamentazione era improntata
l’isopoliteia tra un koinon e una singola polis a esso esterna99.
Gli individui che dall’esterno diventavano sympoliteuomenoi di un
koinon, beneficiando della detta isopoliteia, potevano infatti certamente
stabilirsi in una polis dello stesso100, ma vi restavano come katoikountes e
non avevano il diritto di ricevere la cittadinanza dalla polis nella quale si
erano stabiliti101, benché ovviamente potessero chiederla o riceverla per
iniziativa della polis stessa.
Inoltre, anche i cittadini delle varie poleis che si trovavano unite in una
sympoliteia non avevano con ogni probabilità, e nonostante qualche
Sulle inferenze che da IG IX,1² 1 3A possono trarsi in merito all’organizzazione
politica della lega acarnana, v. K. Freitag, Akarnania and the Akarnanian League, in
H. Beck - P. Funke (ed.), Federalism, cit., pp. 66 ss., 80.
98 A questo proposito v. già Xen. Hell. 5.2.11-19 per la lega olintiaca nel 382 a.C.
Sull’importanza di questo testo, M. Zahrnt, Olynth und die Chalkidier, München 1971,
pp. 83 ss.; M. Sordi, Il federalismo, cit., p. 5; H. Beck, “The Laws”, cit., pp. 360 ss.; A.
Rizakis, La double citoyenneté, cit., p. 24, nt. 4 e nt. 6, p. 36, nt. 74; J. Pascual
González, La sympoliteia, cit., p. 177; P. Funke, Aitolia and the Aitolian League, in H.
Beck - P. Funke (ed.), Federalism, cit., pp. 86 ss., 103; M. Zahrnt, The Chalkidike and
the Chalkidians, ivi, pp. 341 ss., 350. La disposizione di IG IX,1² 1 3A, ll. 11-13 sarebbe
non una regola generale ma uno «special arrangement» secondo P. Funke, Aitolia, cit.,
pp. 86 ss., 103 ss., nt. 45, ma ciò mi sembra discutibile.
99 Ad es., tra il koinon della Focide e Tino: IG IX,1 97 (300/250 a.C.); tra il koinon degli
Etoli e Oaxos: IG IX12 1 193 = IC I V, 19 = H.H. Schmitt, Die Staatsverträge, cit., vol.
III, nr. 585 [(fine III / inizio II sec. a.C.), isopoliteia] e quindi Syll.3 622 [(inizio II sec.
a.C.); in esso è menzionato l’hapax koinopoliteia da ritenersi equivalente a isopoliteia:
B, l. 13]. Cfr. P. Funke, Die Aitoler in der Ägais: Untersuchungen zur sogenannten
Seepolitik der Aitoler im 3. Jh. v. Chr., in E. Winter (hrsg.), Vom Euphrat bis zum
Bosporus: Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65.
Geburtstag, vol. I, Bonn 2008, pp. 253 ss., 265 ss.; C. Lasagni, Politeia, cit., pp. 104 ss.;
Id., Le realtà, cit., p. 174.
100 La spettanza di questa isopoliteia teoricamente prescindeva dal trasferimento (W.
Gawantka, Isopolitie, cit., p. 148), ma, in difetto di quest’ultimo, l’esercizio concreto dei
diritti connessi si palesa come difficilmente configurabile.
101 K. Freitag, Zur Integration von Neubürgern in den griechischen Bundesstaaten in
Hellenistischer Zeit - Ein Problemaufriss, in L.M. Günther (hrsg.), Migration und
Bürgerrecht in der Hellenistischen Welt, Wiesbaden 2012, pp. 83 ss., 92 ss.; C. Lasagni,
Politeia, cit., p. 105; Id., Le realtà, cit., pp. 173 ss. e nota 148. Cfr. IG IX,12 1 189
(trattato degli Etoli con Mitilene, 193 a.C. ca.), ll. 1-4; IG IX,12 1 192 (trattato degli Etoli
con Teos, 204-203 a.C. ca.).
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opinione meno favorevole in dottrina102, il diritto di diventare, mediante
trasferimento di domicilio, cittadini di un’altra delle poleis del koinon. Lo
attesta103 IG IX,2 517104, decreto della città di Larissa databile tra il 217 e il
214 a.C.105, con il quale la polis su ordine di Filippo V concesse la propria
cittadinanza106 a tutti i Tessali e a tutti gli altri Greci residenti (ll. 6-7:
κρίνω ψηφίσασθαι ὑμᾶς ὅπως τοῖς κατοι|κοῦσιν παρ’ ὑμῖν Θεσσαλῶν ἢ
τῶν ἄλλων Ἑλλήνων δοθῆι πολιτεία; per un totale di oltre duecento
persone), il che prova che i membri del koinon tessalo107 non avevano il
diritto di ottenere la cittadinanza in ognuna delle poleis della sympoliteia
mediante trasferimento di domicilio, ma al contrario la naturalizzazione
doveva essere espressamente decisa da ogni città. Lo stesso si ricava da IG
IX,2, 234, iscrizione della seconda metà del III secolo a.C. attestante (ll. 13: ἁ πόλις Φαρσαλίουν τοῖς καὶ οὑς ἐξ ἀρχᾶς συμπολιτευομένοις καὶ
συμπο|λ[εμεισάντε]σσι πάνσᾳ προθυμίᾳ ἔδουκε τὰν πολιτείαν καττάπερ
Φαρσαλίοις τοῖς | ἐ[ξ ἀρχᾶς πολ]ιτευομένοις) un decreto con cui Farsalo
concesse la cittadinanza locale (con assegnazione di terre in proprietà,

Cfr. V. Ehrenberg, The Greek State, cit., p. 127.
I testi che qui di seguito commenterò, sono parte di una sorta di piccolo dossier
tematico, che è stato composto da M. Feyel, Polybe et l’histoire de Béotie au IIIe siècle
avant notre ère, Paris 1942, pp. 285-300, e che ha avuto in seguito numerose riprese da
parte degli studiosi: Ph. Gauthier, Les cités, cit., pp. 197 ss.; M. Launey, Recherches sur
les armées hellénistiques. Réimpression avec addenda et mise à jour, en postface par
Y. Garlan - Ph. Gauthier - Cl. Orrieux, vol. II, Paris 1987, pp. 657-659; A. Rizakis, La
politeia, cit., pp. 123 ss.; R. Lonis, L’anaplérôsis ou la reconstitution du corps civique
avec des étrangers à l’époque hellénistique, in Id. (éd.), L’étranger dans le monde grec.
II. Actes du Deuxième Colloque sur l’Étranger, Nancy, 19-21 septembre 1991, Nancy
1992, pp. 245 ss., 255 ss.; A. Chaniotis, War in the Hellenistic World. A Social and
Cultural History, Oxford 2005, p. 86; J. Pascual González, La sympoliteia, cit., pp. 175
ss.
104 Syll.3 543.
105 Con maggiore probabilità per quest’ultimo anno: Chr. Habicht, Epigraphische
Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der makedonischen Herrschaft, in B.
Laourdas - Ch. Makaronas (ed.), Ancient Macedonia, Thessalonike 1970, pp. 273 ss.
106 Con contestuale, benché non esplicitata, assegnazione di terre. Previa dokimasia,
secondo C. Feyel, Δοκιμασία. La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les
institutions des cités grecques, Nancy 2009, pp. 355 ss.
107 Un’opinione differente su questo testo e sui successivi è proposta da R. Oetjen,
Antigonid Cleruchs in Thessaly and Greece: Philip V and Larisa, in G. Reger - F.X.
Ryan - T.F. Winters (ed.), Studies in Greek Epigraphy and History in Honor of
Stephen V. Tracy, Bordeaux 2010, pp. 237 ss., secondo il quale (pp. 243 ss. per il caso
presente) i destinatari della cittadinanza non erano semplici residenti del koinon, ma
«royal soldiers in the process of being settled in the cities as cleruchs» (nella
fattispecie, soldati del re di Macedonia Filippo V). Resterebbe comunque il fatto che,
come esplicitamente indicato dal testo in esame, essi erano Tessali e che il loro acquisto
di cittadinanza di una polis diversa dalla propria non era automatico.
102
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consentita dall’enktesis) a centosettantasei sympoliteuomenoi del koinon
tessalo, che avevano recentemente108 ricevuto la cittadinanza federale, per
ricompensarli del loro sostegno militare109, e ancora da Syll.3 531110,
proveniente da Dime, in Acaia, che riporta un decreto con cui nella prima
metà del III secolo a.C. la città concesse (dietro pagamento di una somma
di danaro) la cittadinanza locale a un gruppo di abitanti stranieri111, che
erano però già partecipi del koinon (ll. 32-34: [καὶ κοινω]νεόντω
θεοκολιᾶν ἆν ἁ πόλις καθιστᾶι | [ἐν τᾶι φυλᾶι τᾶι] ἑαυτῶν, καὶ ἀρχείων τῶν
εἰς τὸ Κοινὸν | [καὶ τὰν πόλιν φόρων καὶ τὰς εἰσφορ]ὰς τάς [τε] εἰς τὸ

In questo senso interpreterei quanto indicato dalle parole: τοῖς καὶ οὑς ἐξ ἀρχᾶς
συμπολιτευομένοις. Ha certamente ragione R. Oetjen, Antigonid Cleruchs, cit., p. 247 a
proporre la seguente traduzione dell’estratto che riporto nel testo: «The city of the
Pharsalians awarded those who behaved as if they had been fellow citizens from the
beginning and fought courageously citizenship like the Pharsalians who had been
citizens from the beginning». Ed egli ha certamente ragione a segnalare come non
precise le traduzioni o non perfettamente pertinenti i commenti dei seguenti autori: M.
Feyel, Polybe, cit., p. 291 («à ceux qui ont la sympolitie depuis l’origine»); L. Moretti,
Iscrizioni storiche ellenistiche. Testo critico, traduzione e commento. II. Grecia
centrale e settentrionale, Firenze 1975, p. 63 («a coloro che già dalle origini le sono
stretti in simpolitia»); J.C. Decourt, Décret de Pharsale pour une politographie, in
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 81 (1990), pp. 163 ss., 164, e
I.ThessEnipeus 50, p. 61: («à ceux qui déjà dès l’origine participent avec les
Pharsaliens à l’exercise des droits politiques»); R. Lonis, L’anaplérôsis, cit., p. 258
(«ils étaient liés à Pharsale par des liens de sympolitie et cela depuis longtemps»); e
adde B. Helly, L’État thessalien. Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi, Lyon 1995, p.
303 («à ceux qui déjà depuis l'origine participent à l'exercice des droits politiques et
ont eu part aux actions militaires avec tout le zèle possible»; secondo B. Helly, i nuovi
naturalizzati erano penestes, in accordo con l’interpretazione di J. Ducat, Les Pénestes
de Thessalie, Besançon 1994, p. 105, il quale, dal canto suo, p. 107, segue la traduzione
di J.C. Decourt); R. Bouchon - B. Helly, The Thessalian League, in H. Beck - P. Funke
(ed.), Federalism, cit., pp. 231 ss., 236 («who for the longest time shared in the life of
the city of Pharsalians and fought side by side with them»; sulla stessa linea dello
studio da ultimo citato). Io condivido la traduzione di Oetjen, ma ritengo, a differenza
dell’A., che i nuovi naturalizzati fossero già sympoliteuomenoi del koinon (così anche
Ph. Gauthier, Les cités, cit., p. 198), seppur da non molto tempo e nell’epigrafe si
specifichi che erano considerati equiparati ai sympoliteuomenoi originari.
109 Non affermerei, con J. Pascual González, La sympoliteia, cit., pp. 175 ss., sulla base
di questa iscrizione e della precedente, che «los tesalios forman una sympoliteia no
isopoliteica», in quanto, pur non avendo i Tessali il diritto di isopoliteia “di tipo
cittadino”, godevano nondimeno di quella “di tipo federale”.
110 = A.D. Rizakis, Achaïe III. Les cités achéennes: épigraphie et histoire, Athènes 2008,
pp. 44-47, nr. 3, ll. 32-34, da cui riprendo il testo che cito.
111 Ampio esame del contenuto del decreto è quello svolto da A. Rizakis, La politeia
dans les cités de la confédération achéenne, in Tyche, 5 (1990), pp. 109 ss., 110 ss., e v.
quindi Id., La double citoyenneté, cit., p. 33.
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κοινὸν κα<γ>γ[ραφάς])112. E ancora, assume rilevanza IG IV²,1 28,
iscrizione di Epidauro del 146 a.C., che attesta che numerosi
sympoliteuomenoi della lega Achea, immigrati da varie altre poleis verso
Epidauro, avevano servito l’esercito della lega nel contingente di
quest’ultima città, senza però diventarne cittadini, ma restandovi nella
condizione, per loro certamente deteriore, di isopolitai nel senso federale
del termine113.
È dunque chiaro che tutti i sympoliteuomenoi delle varie poleis di un
koinon potevano trasferirsi come katoikountes da una polis all’altra, ma
senza il diritto di acquisirvi la cittadinanza, in quanto non erano
potenzialmente cittadini di tutte le poleis del koinon, anche perché ciò
avrebbe realizzato una situazione giuridica difficilmente configurabile,
come abbiamo visto sostenuto anche da Capogrossi Colognesi in relazione
alle città legate dal foedus Cassianum114.
Se noi riflettiamo su questa isopoliteia federale che dava diritto a enktesis
ed epigamia, ma non al diritto di acquistare la cittadinanza di una polis
mediante immigrazione, vediamo che essa è per molti versi
sovrapponibile ai rapporti tra i Latini del V secolo a.C., che avevano
commercia conubiaque, ma non ius migrandi.
Sembra dunque altamente probabile che Dionigi di Alicarnasso abbia
impiegato per i Latini il termine isopoliteia non nel senso di isopoliteia
“di tipo cittadino”, come è stato finora inteso, da Niebuhr in poi, ma nel
senso dell’isopoliteia federale delle sympoliteiai.

Un fatto simile fu probabilmente quello attestato dal decreto di concessione della
cittadinanza conservato in Syll.3 529, sempre relativo a Dime, e risalente alla seconda
metà del III secolo a.C.: la naturalizzazione fu prevista a favore di cinquantadue
persone, previa dokimasia individuale (C. Feyel, Δοκιμασία, cit., 353). In relazione al
caso attestato da questa iscrizione, vari autori hanno pensato che i nuovi cittadini
fossero mercenari: M. Feyel, Polybe, cit., pp. 295 ss.; F.W. Walbank, A Historical
Commentary on Polybius. II. Commentary on Books VII-XVIII, Oxford 1967, p. 536;
M. Launey, Recherches, II., cit., p. 658. Contra, Ph. Gauthier, Les cités, cit., p. 200.
113 Cfr. in questo senso J.A.O. Larsen, The Rights of Cities within the Achaean
Confederacy, in Classical Philology, 66 (1971), pp. 81 ss., 83; G.A. Lehmann, Ansätze
zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios,
Göttingen 2001, pp. 88 ss.; A. Rizakis, La double citoyenneté, cit., p. 37; C. Lasagni,
Politeia, cit., p. 87.
114 Supra, § 5 i.f.
112
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7.
Conclusione: individuazione del contenuto dell’isopoliteia
tra Romani e Latini nell’opera di Dionigi di Alicarnasso e nella
realtà laziale del V secolo a.C.
In conclusione, dal foedus Cassianum erano stati previsti per i Latini il
commercium e il conubium con i Romani, ma certamente non il ius
migrandi (e neppure, con ogni probabilità, il ius suffragi).
Evidentemente, Dionigi di Alicarnasso scelse di indicare in lingua greca
quei commercia conubiaque, spettanti ai Latini nei confronti dei Romani
e viceversa, con il termine di isopoliteia, che era proprio (con buona
approssimazione) dei suoi tempi e delle sue latitudini e che
contrassegnava, in modo altamente confrontabile con la realtà laziale 115, le
città greche ed ellenistiche legate tra loro da un rapporto di sympoliteia.
Tale isopoliteia “di tipo federale”, da tenersi distinta dall’isopoliteia “di
tipo cittadino”, a differenza di quest’ultima non prevedeva che chi si
trasferiva da una città a un’altra avesse il diritto di acquistarne la
cittadinanza, ma prevedeva la condivisione di enktesis ed epigamia. Del
resto, l’enktesis e l’epigamia erano fortemente assimilabili al
commercium116 e al conubium romani/latini.
Niebuhr non colse che Dionigi impiegava, a proposito dei rapporti tra
Romani e Latini, l’isopoliteia nel senso “federale” del termine grecoellenistico, ma la intese nel senso “cittadino”, traendone la conseguenza
logica che gli abitanti del Latium antico avessero il diritto di acquistare la
cittadinanza di un’altra città della stessa regione, trasferendovi il
domicilio. Tutto questo invece mancava nei rapporti giuridici tra Romani
e Latini. Ciò fu alla base di una vera e propria invenzione, da parte sua,
del ius migrandi arcaico dei popoli latini.
Tutte le evidenze indicano, al contrario, che un tale ius migrandi, nell’età
arcaica di Roma, non è mai esistito.

In questo senso mi sembra interpretabile anche il pensiero di A.N. Sherwin-White,
The Roman Citizenship, cit., p. 32 («[i]n the settlement of 338 conubium and
commercium are named as distinct iura for the first time, in the place of that vague
isopolity, of which Dionysius speaks as still subsisting between all Latins in the early
fifth century»). Opinione diversa di M. Humbert, La colonisation, cit., p. 54.
116 Nel senso che il commercium romano abilitasse i peregrini all’acquisto di immobili a
Roma (come l’enktesis del mondo greco), v. M. Kaser, Vom Begriff des commercium,
cit., pp. 131 ss.; G. Tibiletti, Latini e Ceriti, cit., pp. 239 ss.; M. Humbert, Municipium,
cit., p. 83, nt. 110; S.T. Roselaar, The Concept of commercium, cit., p. 402; cfr. Id.,
Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of ager publicus
in Italy, 396–89 B.C., Oxford 2010, pp. 71 ss.; A. Corbino, La risalenza, cit., p. 79, nt.
294. Cautamente anche M. Talamanca, Istituzioni, cit., p. 449. Diversa opinione in A.
Coşkun, Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?, cit., pp. 57 ss.
115
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Abstract: In the Antiquitates Romanae, Dionysius of Halicarnassus used the term
isopoliteia to describe the relationship between Romans and Latins after the foedus
Cassianum (493 a.C.). The modern historian Barthold Georg Niebuhr (1776-1831)
explained the meaning of isopoliteia in Dionysius’ work based on comparison with the
meaning that the term had had in the treaties between the poleis of the Hellenistic age.
Building on the results achieved, Niebuhr developed a theory, according to which
Romans and Latins enjoyed a mutual ius migrandi. In this essay, the theory of Niebuhr
(which greatly influenced the subsequent doctrine) is subjected to a critical
examination and it is denied that in the fifth century B.C. the so-called ius migrandi
ever existed between Romans and Latins.
Keywords: ius migrandi – Barthold Georg Niebuhr – isopoliteia – hellenistic poleis –
foedus Cassianum
Description: This research points to some of the the problems connected with
shipwrecks and their relations to known economic and social situations of the ancient
world.
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1.

Un caso anomalo

Il caso di Flavio Giuseppe è particolare già a partire dal suo aspetto
formale. Non so infatti quale sia la dicitura più appropriata per indicare il
suo status a Roma: profugo, prigioniero, rifugiato. Per schiarirci le idee la
prima cosa è dunque osservare da vicino la sua biografia, con una
precauzione però: oltre alla Vita o Autobiografia (la cui composizione
risale molto probabilmente al periodo successivo alla morte di
Domiziano) e agli accenni presenti nel Bellum (la cui composizione risale
alla fine del regno di Vespasiano)1 le fonti esterne sulla vita del nostro
storico sono molto scarse. L’unica notizia di rilievo è tramandata in modo
pressoché concorde da Suetonio (Vesp. 5.6), Appiano (frg. 17) e Cassio
Dione (76.1) che riferiscono la celebre profezia che Giuseppe fece a
Vespasiano dopo la presa romana di Jotapata nel 67 circa il fatto che
sarebbe diventato imperatore.



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Sulla prima guerra giudaica cfr. M. Hadas-Lebel, Jérusalem contre Rome, Paris 1990;
D. Mendels, The rise and Fall of Jewish Nationalism, New York 1992; M. Goodman,
Rome and Jerusalem: the clash of Ancient Civilization, London 2007; M. Popovic (ed.),
The Jewish Revolt against Rome: Interdisciplinary Perspectives, Leiden 2011; G.
Labbe, L’affirmation de la puissance romaine en Judée, 63 a.C.-136 p.C., Paris 2012; S.
Mason, An History of the Jewish War (A.D. 66-74), New York 2016.
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2.

Il primo soggiorno romano

Yosef ben Mattityahu2 nacque in una data imprecisata tra il marzo del 37
e il marzo del 38 d.C. «nel primo anno del regno di Caligola». La famiglia
era di antica origine sacerdotale. All’età di 14 anni il giovane Giuseppe
dimostrò di possedere doti fuori dal comune, tanto da venire spesso
avvicinato dai sommi sacerdoti e dai notabili di Gerusalemme per
ascoltare il suo parere. Può darsi, come sostengono alcuni, che qui
Giuseppe riprenda un topos biografico, come potrebbe suggerire
l’accostamento con la vita di Gesù che a dodici anni fece il suo esordio nel
Tempio3 (Lc 2, 46-47). A me sembra tuttavia che l’accostamento sia
incongruo, poiché nel vangelo la precocità di Gesù è un segno messianico,
del tutto assente nella biografia di Giuseppe. A sedici anni Giuseppe si
accostò alle tre principali correnti religiose del suo tempo per fare
esperienza: Farisei, Sadducei, Esseni, per poi mettersi sulle orme di un
“profeta”, un tale Banno che «che si vestiva con quanto ricavava dagli
alberi e si cibava di ciò che cresceva spontaneamente, facendo di giorno e
di notte frequenti abluzioni con acqua fredda a scopo purificatorio» (Vita
11). Tre anni dopo era di nuovo a Gerusalemme.
Compiuti i ventisei anni, mi capitò di andare a Roma per la ragione che dirò.
All’epoca in cui Felice era procuratore della Giudea (scil. tra il 52 e il 60 d.C.),
alcuni sacerdoti di mia conoscenza, persone rispettabili, furono inviati
prigionieri a Roma per una ragione futile e occasionale, per rendere conto a
Cesare. Volendo trovare un mezzo per liberarli, e avendo saputo in particolare
che, pur essendo in angustie, non avevano dimenticato i loro doveri verso la
divinità, ma si cibavano di fichi e noci, arrivai a Roma dopo aver corso molti
pericoli per mare. Affondata infatti la nostra nave in mezzo all’Adriatico,

Cfr. J. Edmondson, From Yoseph ben Mattityahu to T. Flavius Josephus, in J.
Edmondson - S. Mason - J. Rives (eds.), Flavius Josephus and Flavian Rome, Oxford
2005, pp. 1-33.
3 P. Bilde, Flavius Josephus between Jerusalem and Rome, Sheffield 1988; M. HadasLebel, Flavius Josèphe. Le Juif de Rome, Paris 1989; S. Schwartz, Jospehus and
Judean Politics, Leiden-New York 1990; L. H. Feldman, Josephus (ce 37- c. 100), in W.
Horbury – W. D. Davies – J. Sturdy (eds.), The Cambridge History of Judaism, 3. The
Early Roman Period, Cambridge - New York 1999, pp. 901-921. Sulla biografia di
Flavio Giuseppe si veda almeno T. Rajak, Josephus: the historian and his society,
London 2003; S. J. D. Cohen, Josephus in Galilee and Rome. His Vita and
development as a Historian, Boston-Leiden 2002; U. Rappaport, Josephus’
Personality and the Credibility of his Narrative, in Z. Rodgers (ed.), Making History.
Josephus and Historical Method, Leiden-Boston 2007, pp. 68-81; D. Seward,
Jerusalem’s Traitor. Josephus, Masada and the fall of Judaea, Cambridge (MA) 2009;
W. den Hollander, Josephus, the emperors, and the city of Rome: from hostage to
historian, Leiden-Boston 2014.
2
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nuotammo in circa seicento per tutta la notte, finché allo spuntare del giorno ci
apparve mandata da Dio una nave da Cirene. Io e alcuni altri, un’ottantina in
tutto, preceduti gli altri, fummo issati sulla nave. Giunto sano e salvo a
Dicearchia, che gli Italiani chiamano Puteoli, strinsi amicizia con Alituro, un
mimo particolarmente caro a Nerone, di origine giudaica. Presentato da lui a
Poppea, la moglie di Cesare provvidi subito a pregarla di liberare i sacerdoti.
Ricevuti da Poppea, oltre a questo favore, grandi doni, me ne tornai in patria
(Vita 13-16).

Questo primo soggiorno romano4 avvenuto presumibilmente tra il 63 (o il
64) e il 66, vale a dire al tempo di Nerone, è di fondamentale importanza 5.
Al di là delle circostanze romanzesche, Giuseppe ebbe modo di entrare in
contatto da subito con la corte imperiale grazie ai buoni uffici di Alituro
che lo mise in contatto con Poppea, moglie di Nerone, che era una
simpatizzante del giudaismo se non addirittura una proselita (θεοσεβὴς)6.
Colpisce la durata del soggiorno di Giuseppe a Roma: due, se non
addirittura tre anni, se accettassimo la cronologia più alta. Ciò gli consentì
molto probabilmente di entrare in familiarità con i circoli ebraici della
capitale ove potrebbe aver conosciuto Alituro (sebbene nella Vita
Giuseppe affermi di averlo conosciuto a Pozzuoli, non si può escludere che
quello fosse stato soltanto il primo contatto tra i due e che la vera e
propria amicizia sia maturata in seguito a Roma). La missione ebbe
successo poiché i sacerdoti giudaici furono rilasciati e Giuseppe fu
onorato con dei doni.
Durante la sua permanenza Giuseppe ebbe inoltre modo di rendersi conto
della grandezza della potenza dominante, alle cui ragioni, come vedremo,
farà appello il re Agrippa II in un accorato appello ai suoi compatrioti alla
vigilia della guerra. È chiaro però che il protrarsi del soggiorno a Roma
sino alla primavera del 66 rappresenta un momento cruciale della sua
esistenza poiché in Giudea proprio nell’aprile-maggio di quell’anno era
iniziata la grande rivolta contro Roma. Secondo quanto scrive a più
riprese nella Vita (§§ 17 e 29) Giuseppe era stato costretto a schierarsi coi
rivoltosi assumendo un atteggiamento moderato: prima aveva cercato di
calmare i sediziosi e di persuaderli a cambiare idea poi, dopo la vittoria su
Cestio Gallo, che aveva acceso le speranze dei vincitori, si era adoperato –
insieme ad altri due sacerdoti (Gioazaro e Giuda) perché deponessero le

Su cui si veda W. Bohrmann, Le voyage à Rome de Flavius Josephus (Vita, 13-16), in
J. U. Kalms – F. Siegert (eds.), Internationale Josephus-kolloquium, Bruxelles 1998,
Münster 1999, pp. 222-229.
5 Lo ha giustamente ben messo in luce di recente W. den Hollander, Josephus, the
emperors, cit., pp. 1-67.
6 Ant. Iud. 20, 195.
4
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armi e le tenessero in serbo per altri momenti. C’è da dire poi che ad una
scelta moderata potrebbe far pensare anche il successo della missione
romana: intendo dire che il nostro storico, constatata la potenza di Roma
nonché la buona accoglienza ricevuta, coronata da un notevole successo
diplomatico, potrebbe essere stato indotto a sedare gli spiriti ribelli che
avrebbero condotto allo scontro con Roma e dunque alla catastrofe.
Bisogna però anche tener conto che Giuseppe, scrivendo la Vita negli anni
90 del primo secolo in risposta alle pesanti accuse di Giusto di Tiberiade,
aveva la necessità di giustificare il suo passato di ribelle edulcorandolo il
più possibile7.
3.

Tra passato e futuro

Di fatto Giuseppe aveva assunto il comando della regione della Galilea che
aveva avuto il compito di organizzare militarmente (oppure, come egli
stesso afferma nella Vita, di pacificare) in vista dell’attacco romano. Ecco
perché il nucleo incandescente della biografia, ma anche della riflessione
politico-storiografica di Giuseppe, è senz’altro l’anno 67. Qui avviene
l’episodio centrale, la μεταβολή che modificò radicalmente il suo destino.
Secondo quanto afferma egli stesso durante l’assedio di Iotapata, quando
nella primavera del 67 Vespasiano investì con tutta la forza del suo
esercito la Galilea, la situazione gli si presentò in tutta la sua drammatica
chiarezza, rendendogli evidente la necessità di cambiare rotta. La durezza
dell’assedio e dei combattimenti attorno a Iotapata spinsero i compagni di
Giuseppe a proporre di suicidarsi piuttosto che consegnarsi ai Romani.
Giuseppe tuttavia, dopo aver cercato invano di persuadere i suoi
connazionali ad evitare il suicidio, propose in alternativa la possibilità
che, a turno, ognuno di loro togliesse la vita all’altro; con un particolare e
complesso stratagemma riuscì a fare in modo da restare l’ultima persona
in vita del gruppo di ribelli e, invece di uccidersi, si consegnò ai Romani. A
questo punto Giuseppe fu condotto davanti a Vespasiano (e a suo figlio
Tito Cesare) al quale profetizzò che sarebbe divenuto imperatore.
Vespasiano non mise in libertà Giuseppe, ma gli fece dono di una veste e
di altri oggetti di valore, trattandolo con riguardo anche per le amichevoli
pressioni di Tito (Bellum 3, 400-402)8.

E. Migliario, Per l’interpretazione dell’Autobiografia di Flavio Giuseppe, in
Athenaeum, 59 (1981), pp. 92-137, che ben valorizza gli aspetti polemici
dell’Autobiografia e sulla natura autoapolgetica dello scritto. Questi aspetti appaiono
particolarmente marcati nella descrizione dei suoi rapporti con Tito, su cui cfr. infra.
8 «E quando Vespasiano ebbe allontanato tutti gli altri tranne il figlio Tito e due amici
così gli parlò: ‘Tu credi, Vespasiano, di aver preso con Giuseppe soltanto un prigioniero,
mentre io sono qui per annunziarti un più radioso futuro; se non avessi avuto questo
7
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Per comprendere appieno le ragioni di questa μεταβολή è utile prendere
in considerazione il discorso che il re di Giudea Agrippa II rivolse ai
rivoltosi alla vigilia della guerra, mostrando loro come il corso della storia
avesse mutato direzione e ora la Τύχη si fosse traferita a Roma. Agrippa
sapeva bene di cosa parlava, poiché aveva avuto occasione di soggiornare
a Roma alla corte di Caligola con il quale il padre Agrippa I aveva
intrattenuto un lungo rapporto di amicizia. È forse superfluo aggiungere
che le parole di Agrippa II rispecchiano il pensiero di Giuseppe. Semmai
la discussione potrà concentrarsi circa il grado di rielaborazione che
Giuseppe ne fece alla luce di quello che avvenne dopo, vale a dire la
disfatta giudaica e la distruzione del Tempio.
Agrippa ritiene che la Fortuna (Τύχη) abbia abbandonato il popolo
giudaico e si sia schierata coi Romani che hanno conquistato il dominio
del mondo attraverso le loro conquiste. La rivolta è dunque irrazionale
poiché si ha di fronte la maggior potenza mondiale dotata di un apparato
militare invincibile9. I torti compiuti dai governatori Romani non sono tali
da permettere di scatenare una guerra. Essi poi in ultima analisi sono solo
un pretesto poiché la vera ragione, l’aspirazione al recupero della libertà e
dell’indipendenza sono irraggiungibili.
Se giustamente, a più riprese, si è parlato di tradimento della causa
ebraica a favore di quella romana da parte del nostro storico10, bisogna
incarico dal dio, ben sapevo la legge dei Giudei e come debbono morire i comandanti.
Mi mandi a Nerone? E perché? Quanto dureranno ancora Nerone e i successori di
Nerone prima di te? Tu, Vespasiano, sarai Cesare e imperatore, tu e tuo figlio. Fammi
ora legare ancor più forte e custodiscimi per te stesso; perché tu, Cesare, non sei
soltanto il mio padrone, ma il padrone anche della terra e del mare e di tutto il genere
umano, e io chiedo di essere punito con una prigionia più rigorosa se sto scherzando
finanche con dio’». Per la sterminata bibliografia su questa profezia mi limito a rinviare
a T. Rajak, Josephus, cit., pp. 185-194; P. Bilde, Flavius Josephus, cit., pp. 50-52; S.
Mason, Josephus, Daniel and the Flavian House, in F. Parente – J. Sievers (eds.),
Josephus and the History of the Graeco-Roman Pariod, Leiden 1994, pp. 161-191,
soprattutto pp. 184-190. Su Giuseppe come ‘profeta’ si veda R. Gray, Prophetic Figures
in Late Second Temple Jewish Palestine. The Evidence from Jospehus, New York 1993;
N. Kelley, The Cosmopolitan Expression of Josephus. Prophetic Perspective in the
Jewish War, in Harvard Theological Review, 97 (2004), pp. 257-274; L. H. Feldman,
Prophets and Prophecy in Jospehus, in M. Floyd – R. D. Haak (eds.), Prophets,
Prophecy and Prophetic Texts in Second Temple Judaism, New York 2006, pp. 210239; L. L. Grabbe, Thus spoke the Prophet Josephus: the Jewis Historian on prophets
and Prophecy, in ibid., pp. 240-247; T. M. Jonquiere, Josephus at Jotapata. Why
Josephus wrote what he wrote, in J. Pastor – P. Stern – M. Mor (eds.), Flavius
Josephus. Interpretation and History, Leiden-Boston 2011, pp. 217-225.
9 Si veda BI 3, 70-109, su cui E. Gabba, L’impero romano nel discorso di Agrippa II
(Ioseph., B.I. II, 345-401), in Rivista Storica dell’Antichità, VI-VII (1977), pp. 189-194.
10 Su tutti P. Vidal-Naquet, Il buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra
giudaica, trad. it., Roma 1980.
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anche rimarcare che nelle parole di Agrippa sussistono, a mio avviso, le
autentiche premesse ideologiche della μεταβολή di Giuseppe.
In tal modo possiamo inquadrare meglio anche lo sviluppo successivo
della biografia del nostro storico, cogliendo in alcuni momenti più
significativi le ragioni di fondo del suo comportamento. La domanda a cui
tenteremo di rispondere sarà dunque la seguente: quale fu la sorte e il
ruolo di Giuseppe a Roma sotto i Flavi?
4.

Da prigioniero a cittadino sorvegliato

Una volta consegnatosi a Vespasiano, Giuseppe rimase prigioniero dei
Romani per almeno due anni e non raggiunse Roma prima del 7111. Egli
dovette assistere come prigioniero alla proclamazione di Vespasiano ad
imperatore ad Alessandria nel luglio del 69 ad opera delle legioni d’Egitto.
Una volta giunto a Roma Vespasiano lo trattò con molto riguardo (Vit.
423):
Mi fece alloggiare nella casa che era stata la sua prima della dignità imperiale,
mi onorò concedendomi la cittadinanza romana e mi assegnò una rendita
in denaro: continuò ad onorarmi fino al momento della sua dipartita, senza mai
diminuire in nulla la sua benevolenza nei miei confronti.

La profezia di Giuseppe a Iotapata poteva senz’altro essere stata utile a
Vespasiano per alimentare la sua personale propaganda. La diffusione di
omina imperii da parte degli stessi interessati era una prassi molto
comune. Ciò peraltro gli fruttò nell’immediato una ricompensa da parte di
Vespasiano, grazie ai buoni uffici di Tito, con il quale Giuseppe aveva
stabilito da subito eccellenti rapporti: si legge infatti in Bellum 3.408 che
«Vespasiano non mise in libertà Giuseppe, ma gli fece dono di una veste e
di altri oggetti di valore12 trattandolo con simpatia e riguardo, anche per le
amichevoli pressioni di Tito».
Possiamo poi facilmente ipotizzare che il regime di detenzione al quale fu
sottoposto Giuseppe dovette essere blando o comunque tutt’altro che
severo. Apprendiamo infatti dallo stesso Giuseppe (Vita 414) che ebbe
Sulla prigionia a Roma cfr. W. Bohrmann, Le voyage à Rome, cit., pp. 225-229; W.
den Hollander, Josephus, the emperors, cit., pp. 69-91 e J.-U. Krause, Gefängnisse im
Römischen Reich, Stuttgart 1996.
12 W. den Hollander, Josephus, the emperors, cit., pp. 79-80 ritiene che gli oggetti di
valore donati da Vespasiano a Giuseppe siano da identificare con alcuni oggetti
provenienti dal tesoro del Tempio incendiato da Tito. Al di là del fatto che l’incendio del
Tempio è di gran lunga successivo alla presa di Iotapata, non credo in ogni caso che
Giuseppe avrebbe accettato a cuor leggero i doni di Vespasiano, correndo il rischio di
rafforzare le accuse di tradimento che già gli piovevano addosso dai suoi connazionali.
11
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modo di frequentare una donna, anch’ella prigioniera, e quindi di
sposarla: il matrimonio però durò pochissimo se è vero che, giunto ad
Alessandria, si risposò; questa volta con una giudea di Creta da cui ebbe
ben tre figli (due dei quali morirono in giovanissima età). Sappiamo infine
che al momento della composizione della Vita rimaneva in vita un solo
figlio maschio di nome Ircano (Vit. 426).
Questa vita privata così movimentata è segno che la sorveglianza a cui
Giuseppe era sottoposto non doveva essere tanto opprimente. Sembra di
capire che egli vivesse in una situazione di contubernium. Giuseppe
insomma godeva di uno status di sorvegliato speciale, con ampi margini
di libertà, anche perché poteva tornare utile a Vespasiano: oltre che come
agente della sua propaganda, anche come fonte di informazioni sui
Giudei. Vale la pena notare che il nostro storico, che aveva un assoluto
bisogno di tenere il più lontano possibile da sé l’accusa di viltà e di
tradimento – accusa che peraltro, in considerazione delle responsabilità
militari che gli erano state affidate13, era doppiamente grave - si
autodefinisce «non un traditore ma un servitore (διάκονος) (scil. di
Vespasiano)» (BI 3.354). Spesso si è definita questa autoinvestitura come
“profetica”.
Già per la prima parte del discorso questa etichetta non è del tutto
appropriata, se è vero che Vespasiano aveva già ricevuto simile “profezie”
anche da Rabbi Johanan Ben Zakkai (b. Gittin 56 a-b). Forse sarebbe
meglio osservare l’abile gioco di sponda con la propaganda imperiale (i
già accennati omina imperii) più che rimarcare l’esclusivo valore
profetico di queste testimonianze. Nel passaggio finale del discorso di
Giuseppe a Vespasiano c’è poi ben poco di profetico. A me sembra
insomma che Giuseppe volesse presentare il suo ruolo di informatore dei
Romani conferendogli una carisma che a tutti gli effetti non aveva, ma che
faceva gioco di fronte all’accusa di tradimento. L’essere passato al nemico
implicava anche da parte romana una certa dose di sospetto e il ruolo
affidatogli – quello di informatore – non poteva certo essere propalato
ingenuamente. Anche Vespasiano sarebbe stato ben disposto, oltre che
per le ragioni propagandistiche a cui si è accennato, ad accettare
l’autoinvestitura di Giuseppe in quanto non gli arrecava alcun impaccio.
Del resto διάκονος poteva valere come un più moderato “collaboratore”14.

G. Jossa, Josephus’ Action in Galilee during the Jewish War, in F. Parente – J.
Sievers (eds.), Josephus and the History of the Graeco-Roman Period, Leiden 1994,
pp. 265-278.
14 Cfr. D. Peretz, The Roman Interpreter and his Diplomatic and Military Roles,
Historia 55 (2006), pp. 451-470.
13
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Che questo fosse il suo ruolo è mostrato in modo palmare da quanto dice
Giuseppe stesso nel quinto libro del Bellum (§§ 360-361)15 a proposito
delle trattative che Tito, durante l’assedio di Gerusalemme, cercò di
intavolare coi ribelli per persuaderli ad un’onorevole resa. Scrive
Giuseppe:
Tito, ben sapendo che la conservazione o la distruzione della città avrebbe avuto
per lui un’importanza ben diversa, mentre proseguiva nelle operazioni d’assedio
non tralasciava di esortare i Giudei a riflettere; alternava all’azione i consigli,
nella convinzione che spesso con una parola si conclude più che con le armi, e
non solo li invitò personalmente a salvarsi consegnando la città che ormai era
persa, ma inviò anche Giuseppe a parlamentare nella loro lingua, pensando che
quelli si sarebbero lasciati persuadere da un connazionale.

Gli argomenti utilizzati da Giuseppe sono peraltro gli stessi che troviamo
nel discorso di Agrippa (§§ 362-367):
Giuseppe […] scongiurò lungamente i Giudei di risparmiare se stessi e il popolo,
di risparmiare la patria e il Tempio, e di non nutrire per tutto ciò un’indifferenza
maggiore di quella degli stranieri. I Romani, pur non avendovi alcun interesse,
rispettavano i luoghi sacri dei nemici e fino allora non li avevano toccati; invece
si adoperavano per la loro distruzione essi che vi erano cresciuti in mezzo e che
da soli avrebbero continuato a goderne il possesso se si fossero salvati. Eppure
vedevano che i due muri più forti erano stati abbattuti e che ne rimaneva uno
più debole di quelli già espugnati; conoscevano la forza invincibile dei Romani e
avevano già fatto esperienza di ubbidire a loro. Certamente era bello combattere
per la libertà, ma bisognava farlo al principio; ora, una volta sottomessi e
rimasti soggetti per tanto tempo, voler scuotere il giogo non era da persone
amanti della libertà, ma da persone che volevano fare una brutta fine. Si
dovevano certo disprezzare dei padroni di poco conto, ma non quelli che
dominavano il mondo intero. Che cosa era rimasto fuori dell’impero romano se
non qualche landa desolata per il troppo caldo o per il troppo freddo? La fortuna
era passata dappertutto dalla loro parte, e il dio che a turno assegna il comando
fra le nazioni si era ora fermato in Italia.

5. Tito e Domiziano
Ora, proprio il rapporto con Tito, ancor più che con Vespasiano – al quale
pure doveva la libertà - appare cruciale nella biografia di Giuseppe16. Il

Su ciò cfr. M. Hadas-Lebel, Flavius Josèphe, cit., pp. 184-188.
Si veda J. S. McLaren, Josephus on Titus. The Vanquished Writing about the Victor,
in J. Sievers – G. Lembi (eds.), Josephus and the Jewish History in Flavian Rome and
Beyond, Leiden-Boston 2005, pp. 279-295.
15

16
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periodo in cui maturò più da vicino la conoscenza di Tito coincide peraltro
con il momento in cui Vespasiano dovette lasciare la Giudea per recarsi a
Roma.
Di fronte all’insistente invito di Tito durante la caduta di Gerusalemme
(Vita 417-418) di impadronirsi di ciò che voleva, Giuseppe oppose il suo
rifiuto chiedendo solo i sacri testi e la liberazione di un cospicuo numero
di correligionari. È evidente la preoccupazione del nostro storico di
presentarsi come un buon giudeo e, come è stato ipotizzato da più parti17,
di difendersi da pesanti accuse circa il suo comportamento in un simile
frangente. Peraltro questo episodio serviva a Giuseppe per rafforzare il
suo profilo profetico, come parrebbe suggerire l’accostamento ad un
analogo episodio occorso al profeta Geremia18 in un passo delle Antichità
Giudaiche (10.158), quando chiese a Nabuzardane, generale babilonese,
di liberare il suo discepolo Baruch.
Tito peraltro concesse anche la liberazione del fratello di Giuseppe e di
cinquanta suoi amici nonché la concessione di un nuovo appezzamento di
terra in Giudea, poiché quello che già gli era stato donato da Vespasiano
era stato occupato dalle legioni che si erano accampate non lontano da
Gerusalemme.
Ciò che infine testimonia il saldo legame che univa il figlio di Vespasiano a
Giuseppe è il fatto che Tito lo difese sempre – come del resto già aveva
fatto Vespasiano stesso – dai frequenti attacchi che venivano non solo da
parte giudaica ma anche da parte romana, poiché sia i Giudei che i
Romani a lui ostili additavano in lui il prototipo del traditore che andava
punito (Vita 416).
Da Vespasiano e da Tito (ma soprattutto da quest’ultimo) infine Giuseppe
ebbe l’approvazione del Bellum. Studi recenti hanno giustamente messo
in luce come sia quantomeno riduttivo affermare che il Bellum sia
unicamente opera tesa ad assecondare la propaganda flavia. Aggiungo che
il ritratto di Tito del Bellum è tutt’altro che monoliticamente positivo,
poiché Giuseppe non gli risparmia alcune critiche circa la ferocia da lui
esercitata contro alcuni Giudei durante la guerra.
Più problematici, anche se non ostili, dovettero essere invece i rapporti di
Giuseppe con l’ultimo dei Flavi, Domiziano. Bisogna innanzitutto
ricordare che questi amava vivere appartato, lontano da Roma presso la
sua Villa ad Albano e dunque le occasioni di incontrarlo non erano molto
frequenti. Insieme ad altri nelle sue condizioni Giuseppe molto
probabilmente beneficiò del rescritto di Domiziano all’inizio del regno con

Cfr. da ultimo W. den Hollander, Josephus, the emperors, cit., p. 164.
Su Giuseppe e Geremia cfr. S. J. D. Cohen, Josephus, Jeremiah and Polybius, in
History and Theory, 21 (1982), pp. 366-381.
17
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cui si confermavano le donazioni di Vespasiano e Tito 19. Di più: pare che il
nostro storico avesse ottenuto l’esenzione fiscale per i terreni da lui
posseduti in Giudea e che anche Domiziano gli avesse garantito la sua
protezione dalle accuse che da più parti lo colpivano. Peraltro abbiamo
notizia del fatto che anche Domizia, moglie di Domiziano, aveva
continuato a garantire la sua protezione a Giuseppe (molto probabilmente
dopo la dipartita dello stesso Domiziano).
Ciò che spesso è stato messo in luce è che sotto Domiziano il giudaismo
non godeva dei favori dell’imperatore. Anzi. Egli aveva rafforzato i
controlli fiscali attorno al giudaismo. Suetonio (Domit. 12, 2) racconta di
essere stato testimone da giovane di una perquisizione di un vecchio
novantenne per controllare se fosse circonciso al fine di riscuotere la tassa
del fiscus Iudaicus. Sebbene l’episodio possa essere definito non più che
un fatto di cronaca spicciola, esso rivela quantomeno uno stato di
tensione tra l’imperatore e i Giudei. Tuttavia la severità di Domiziano
deve essere molto probabilmente inquadrata soltanto nella cornice della
questione del fiscus Iudaicus. Egli infatti impose la tassa a quanti
vivevano secondo costumi giudaici e a quanti intendevano celare le loro
origini giudaiche: la determinazione dell’imperatore nel riscuotere la
tassa non deve dunque essere scambiata per una persecuzione. A mio
avviso all’origine di questa determinazione si possono trovare almeno due
motivi: da una lato la volontà di non tradire il più grande successo
ottenuto da Vespasiano e Tito (la guerra giudaica e la conseguente
istituzione del fiscus Iudaicus), dall’altra la possibilità di assicurarsi un
entrata certa per le casse imperiali, dal momento che il proselitismo
giudaico trovava diffusione tra i ceti elevati20.
Fin qui quello che si può ricavare dalla biografia di Giuseppe per quanto
concerne il rapporto con gli imperatore Flavi. Alla luce delle
considerazioni sin qui svolte il bilancio è senz’altro positivo: Giuseppe
passò dalla condizione di prigioniero a quella di libero cittadino;
mantenne buoni rapporti con tutti gli imperatori Flavi che ebbero per lui
Dio 67, 2, 1-2: «Sebbene questo fosse stato il suo comportamento per l'intera durata
del suo impero, passò completamente il segno quando cominciò a far cadere in
disgrazia e a togliere di mezzo gli amici di suo padre e di suo fratello. Per la verità,
aveva divulgato un rescritto con cui confermava la legittimità di tutte le donazioni
concesse ad alcuni da parte loro e da parte di altri imperatori.
Tuttavia questa iniziativa serviva solo come pretesto di facciata. In realtà odiava suo
padre e suo fratello perché non si erano mostrati accondiscendenti nei riguardi di tutte
le sue richieste, molte delle quali erano fuori luogo, ed inoltre perché avevano goduto di
una certa considerazione; pertanto considerava suo nemico chiunque fosse stato legato
a loro per ragioni di affetto e che da loro avesse ottenuto una particolare influenza».
20 A. Galimberti, The Emperor Domitian, in A. Zissos (ed.), A Companion to the
Flavian Age, Malden 2016, pp. 100-101.
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sempre un occhio di riguardo, difendendolo tutti dalle accuse a cui era
sovente colpito, come lo stesso Giuseppe ha modo di riconoscere a più
riprese nelle sue opere. Resta infine da chiedersi quale furono i rapporti di
Giuseppe a Roma con i suoi contemporanei.
Diciamo subito che egli era senz’altro una personalità molto discussa e
tale appariva ai suoi contemporanei. I moderni sono divisi tra quanti
ritengono che Giuseppe fosse sostanzialmente un isolato e quanti invece
pensano che egli fosse in contatto con l’élite del tempo21.
Un approccio più misurato, come è stato recentemente tentato da più
parti22, suggerisce invece che Giuseppe ebbe modo di frequentare alcuni
settori della società del suo tempo e godere di una certa stima diffusa. In
particolare sono state valorizzate alcune testimonianze dello stesso
Giuseppe che ci assicurano che egli era un autorevole esponente della
comunità ebraica romana e che attraverso i suoi legami matrimoniali
mantenne importanti contatti con le comunità della Diaspora23.
Vero è però che dopo la fine della relazione di Tito con la principessa
giudaica Berenice, la quale fu costretta a lasciare Roma dopo avervi
soggiornato per alcuni anni (vi era giunta probabimente nel 75), le cose
iniziarono a cambiare per la comunità giudaica di Roma: Agrippa negli
ambienti romani veniva considerato comunque un ‘barbaro’ nonostante
fosse nato a Roma, discendesse da una dinastia in possesso della
cittadinanza romana da cinque generazioni, detenesse gli ornamenta
praetoria e avesse fatto parte dell’entourage ristretto di Tito per tutto il
corso della guerra giudaica24. Nonostante l’improvvisa morte di Tito nell’

Z. Yavetz, Reflections on Titus and Josephus, GRBS 16 (1975), pp. 411-432; H. M.
Cotton – W. Eck (eds.), Josephus’ Roman Audience: Josephus and the Roman Elites,
in J. Edmondson – S. Mason – J. Rives (eds.), Flavius Josephus and Flavian Rome,
Oxford 2005, pp. 37-52 (un isolato); M. Goodman, Josephus as Roman Citizen, in F.
Parente – J. Sievers (eds.), Josephus and the History of the Greco-Roman period.
Essays in memory of Morton Smith, Brill 1994, pp. 329-338; S. Mason, Of Audience
and Meaning: Reading Josephus’ Bellum Judaicum in the Context of a Flavian
Audience, in J. Sievers – G. Lembi (eds.), Josephus and the Jewish History in Flavian
Rome and Beyond, Leiden-Boston 2005, pp. 71-100.
22 E. Migliario, Da Yosef ben Mattithyau a T. Flavius Iosephus, o dei limiti
dell’integrazione, in G. Urso (ed.), Iudaea Socia – Iudaea Capta, Pisa 2012, pp. 213228; W. den Hollander, Josephus, the emperors, cit., pp. 252-304.
23 BI 7.447: «Ad evitare, poi, che Giudei di altri paesi potessero comprovare la sua
iniquità, allargò il raggio delle sue false accuse e convinse Gionata e alcuni altri che
erano stati arrestati con lui a denunziare come cospiratori le più importanti personalità
giudaiche di Alessandria e di Roma. Uno di quelli che vennero accusati ingiustamente
fu Giuseppe, l’autore di questa storia». Per il ruolo di Giuseppe e la sua importanza cfr.
G. Bowersock, Foreign Elites at Rome, in J. Edmondson – S. Mason – J. Rivers,
Flavius Josephus and Flavian Rome, New York 2005, pp. 53-62.
24 E. Migliario, Da Yosef ben Mattithyau, cit., pp. 224-225.
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81 e il venir meno della dinastia di Erode in Giudea, la condizione di
Giuseppe e della sua famiglia non dovette subire alcun contraccolpo dal
momento che Domiziano gli confermò i benficia e la sua protezione.
Purtuttavia è vero che con Domiziano furono posti sotto osservazione
quanti adottavano comportamenti ‘giudaizzanti’. È in questo clima cioè
che Giuseppe inizia a scrivere le Antichità Giudiache nel tentativo di
difendere il popolo ebraico narrandone la più antica storia e le altrettanto
millenarie tradizioni, vale a dire rivendicando sinanco ai suoi giorni la sua
insopprimibile originalità rispetto al sistema culturale e valoriale
dominante.
Abstract: The paper traces the biography of Flavius Josephus in his discriminating
moments, especially at the time of his passage to the Romans. Josephus passed from
the state of prisoner to that of ‘special supervised’ and then to that of free citizen and
managed to enjoy the protection of the Flavian emperors by skilfully exploiting this
privileged position.
Keywords: Flavius Josephus, Flavian Emperors, Jews
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1.

I profughi romani nell’occidente tardo antico

Il movimento di grandi masse barbariche produce naturalmente ingenti
fenomeni di fuga, dalle campagne alle città, quando queste siano
fortificate, e dalle città, soprattutto quando non siano fortificate, nei
luoghi più impervi ed inaccessibili del territorio1. In qualche caso questa
fuga è autorizzata ed organizzata dalle autorità civili ma soprattutto dalle
autorità religiose, dai vescovi. Di fronte all’invasione vandalica dell’Africa
Agostino deve richiamare con fermezza il clero ai suoi obblighi nei
confronti delle comunità cristiane: solo nel caso in cui sia possibile una
generale evacuazione delle città è giustificato l’abbandono delle città
stesse da parte di tutto il clero, altrimenti una parte del clero deve
rimanere con coloro che non possono e non vogliono abbandonare la città
ed è opportuno, per evitare che solo i più coraggiosi rimangano, che si
ricorra al sorteggio per stabilire chi deve rimanere2. Dalla Vita Severini di
Eugippio siamo ampiamente informati della evacuazione delle città del
Norico promossa, tra forti resistenze, dal santo prima del definitivo
abbandono della provincia organizzato da Odoacre poco dopo la sua
morte. Gli abitanti dell’oppidum Quintanense (odierna Künzing) si
rifugiano, di fronte ad un attacco di Alamanni, a Castra Batava (Passau) e



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Cfr. V. Neri, I marginali nell’Occidente tardo antico. Poveri, infames e criminali nella
nascente società cristiana, Bari 1998, pp.190-194.
2 Aug., Ep. 228.
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di qui, assieme a molti abitanti della città a Lauriacum (Lorch), esortati
da Severino3. Il santo ottiene poi dal re dei Rugi Feva, che aveva posto
l’assedio alla città, che i suoi abitanti abbiano salva la vita e possano
trasferirsi negli oppida vicini tributari del re4. Durante la guerra tra Goti e
bizantini, secondo la narrazione di Procopio, Belisario autorizza il
trasferimento a Napoli dalla città di Roma assediata dai Goti, di donne,
bambini e insomma di tutti coloro che fossero inutili alla difesa della città,
compresi famigliari e servi delle truppe bizantine. Tutte le navi disponibili
vengono utilizzate allo scopo, ma molti si incamminano lungo la via
Appia. Nell’Italia invasa dai Longobardi, secondo la testimonianza di
Gregorio Magno, gli spostamenti vengono coordinati dal pontefice.
Scrivendo al vescovo di Velletri, Gregorio Magno sostiene la necessità che
dai luoghi più esposti, come appunto Velletri, il vescovo e la comunità si
spostino in luoghi più sicuri, dando indicazioni precise circa questi
spostamenti5.
Ci sono casi, come quello di Milano, in cui lo spostamento di una parte
della popolazione a Genova, mentre probabilmente la maggior parte della
comunità è rimasta in città con il vescovo, produce una situazione
singolare: l’elezione del nuovo vescovo di Milano deve essere sottoposta
all’approvazione dei Milanesi trasferiti a Genova6 . Una relativa ricchezza
di informazioni abbiamo sulle direzioni della fuga da Roma saccheggiata
da Alarico. Rutilio Namaziano ricorda come molti avessero trovato rifugio
nell’isola del Giglio e, in generale, nelle isole dell’arcipelago toscano7. La
direzione principale della fuga sembra però essere stata a sud, verso
l’Italia meridionale, la Sicilia e di là l’Africa e addirittura la Palestina e
l’Oriente.
Una parte di questi emigrati oltremare era composta da membri delle
élites romane: in Africa giungono Demetriade, in compagnia della madre
e della nonna Anicia Proba8. Coloro di cui Gerolamo compiange la sorte
in Palestina e nella stessa Betlemme, sono in gran parte aristocratici che
hanno perso i loro beni9. La situazione di molti di loro viene descritta da
Agostino e Gerolamo come una condizione di reale povertà, che li rende
dipendenti dall’accoglienza delle città in cui hanno cercato rifugio10.
D’altra parte anche la situazione di chi non ha perso tutto può essere

Eug., Vit. Sever. 27.
Eug., Vit. Sever. 31.
5 Greg. Magn., Ep. 2, 13.
6 Greg. Magn., Ep. 3, 30.
7 Rutil. Namat., de red. vv. 325-336.
8 Hieron., Ep. 130, 5.
9 Hieron., In Ezech. 3, prol.
10 Hieron., loc. cit.; Aug., serm. 81, 9.
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fragile in queste circostanze: Gerolamo lamenta, per esempio, che Anicia
Proba non sia stata trattata amichevolmente dal comes Africae Eracliano.
Talora le fonti ci informano genericamente del rifugio cercato in zone
difficilmente accessibili come boschi, monti, paludi, dell’uso di grotte
come abitazione. La durata di questa vita precaria, se tutto va bene, se i
barbari non scoprono il nascondiglio e gli stenti non portano alla morte,
può prolungarsi anche per anni: molti abitanti di Perugia, assediata da
Totila per sette anni, erano fuggiti durante l’assedio e ritornano solo dopo
che il re goto, entrato finalmente nella città, consente ai fuggiaschi di
ritornare garantendo loro l’incolumità11.
2.

I prigionieri romani dei barbari e i loro spostamenti

Dopo Adrianopoli la frequenza della cattura di prigionieri romani ed il
loro numero si accresce drammaticamente nella parte occidentale
dell’impero12. Le fonti, soprattutto quelle cristiane, dedicano quindi una
crescente attenzione al fenomeno e ci forniscono interessanti
informazioni su di esso, sia pure con uno squilibrio evidente circa i suoi
vari aspetti. Siamo in genere informati in maniera generica circa la sorte
dei prigionieri romani deportati in territorio barbarico, mentre per altri
aspetti, come soprattutto l’impegno delle chiese nel riscatto, possiamo
talora seguirne lo svolgimento con relativa ricchezza di dettagli.
L’imprigionamento, nella prospettiva o meno del riscatto, era una delle
opzioni dei barbari vincitori nei confronti delle popolazioni esposte al loro
assalto. L’uccisione, soprattutto dei maschi adulti, costituiva la scelta più
drastica, ma nondimeno praticata con relativa frequenza, soprattutto
nelle incursioni da parte di bande. Una situazione di questo genere viene
vivacemente descritta nella Passio sancti Iuliani di Gregorio di Tours13.

Greg. Magn., Dial.3, 13, 1-3.
Oltre a V. Neri, Prigionieri romani dei barbari, in M. Vallejo Girvés - J.A. Bueno
Delgado - C. Sanchez-Moreno Ellart (ed.), Movilidad forzada entre la Antiguedad
clasica y tardia, Alcalà 2015, pp. 75-90, non abbiamo trattazioni sistematiche del tema
se non la tesi di dottorato non pubblicata di H. Huntzinger, La captivité de guerre en
occident dans l’antiquité tardive (378-507). Sono relativamente rari d’altronde anche
gli studi su momenti specifici del tema, come quello di W. Klingshirn, Caesarius of
Arles and the ransoming of captives in -Roman Gaul in Journal of Roman Studies, 75
(1985), pp. 183-203; D. De Giorgio, Cesario di Arles e la “redemptio” dei “captivi
infideles: Vita Caesarii, I, 32-33, in Critica storica, 26 (2005), pp. 671-682; P. Van
Minnen, Prisoners of war and hostages in Graeco-Roman Egypt, in Journal of juristic
papyrology, 30 (2000), pp. 155-163; K. Mosig-Walburg, Deportationen römischer
Christen in das Sasanidenreich durch Shapur I und ihre Folgen: eine Neubewertung,
in Klio, 92 (2010), pp. 117-156.
13 Greg. Tur., Pass. S. Iul. 7.
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Una banda di Burgundi circonda il villaggio di Brioude, il vicus
Brivatensis, dove si trovava il santuario di S. Giuliano, uccide gli uomini e
si divide come preda donne e bambini. Questo genere di situazione viene
presentato come comune nel de officiis di Ambrogio nell’invasione
dell’Illirico da parte dei Goti. Esortando i cristiani al riscatto dei
prigionieri, il vescovo afferma che, attraverso di esso, si libererebbero gli
uomini dal pericolo della morte, le donne da quello della violazione
sessuale, i bambini dal contagio degli idoli14. Nella narrazione di Zosimo,
Alarico durante la campagna in Grecia del 396/397 compie
sistematicamente la scelta di uccidere gli uomini e di portare con sé come
bottino le donne ed i fanciulli15. Sinesio spiega le ragioni di questo genere
di scelta a proposito delle scorrerie dei barbari Austoriani nella Pentapoli:
i bambini crescendo e le donne, partorendo nuovi figli, avrebbero
accresciuto il numero dei combattenti (in questo caso i bambini
risparmiati sarebbero stati ovviamente maschi)16. Nella Milano presa e
devastata dagli Ostrogoti di Uraias, secondo la narrazione di Procopio,
ben 300.000 (ma il numero è evidentemente esagerato) uomini furono
massacrati, mentre le donne furono donate come schiave ai Burgundi loro
alleati17. La ferocia gotica in questa occasione costituisce tuttavia un
episodio estremo. In seguito l’atteggiamento di Totila nei confronti della
popolazione italica è generalmente descritto come moderato.
Le fonti attribuiscono ai barbari una totale indifferenza circa la
conservazione dei legami famigliari nella popolazione fatta prigioniera:
assistiamo dunque frequentemente alla divisione dei nuclei famigliari non
solo all’interno della popolazione deportata, ma anche tra i deportati e
coloro che restavano in patria. Gregorio Magno riporta il caso di un
Faustinus che aveva contratto un debito di 130 solidi per riscattare le
figlie prigioniere18. Fausto di Riez invita alla generosità nei confronti di
una persona che aveva moglie e figli prigionieri19. I prigionieri che non
erano messi subito in vendita potevano essere esposti a lunghi
spostamenti che li rendevano difficilmente rintracciabili se non ad una
ricerca sistematica. Vittore di Vita narra che, dopo il sacco di Roma nel
455, Genserico aveva imbarcato verso l’Africa numerosi prigionieri che in
seguito il vescovo di Cartagine tentò di rintracciare e di riscattare
vendendo anche oggetti preziosi di proprietà della chiesa20. Il vescovo di

Ambr., de off. 2, 15, 70.
Zos. 5, 5, 6.
16 Syn., or. 2, 3.
17 Proc., Bell. Goth. 2, 18, 19.
18 Greg. Magn., Ep. 7, 35.
19 Faust. Reiens., Ep. 11.
20 Vict. Vit., Hist. Perse. Afr. Prov.1, 25.
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Pavia Epifanio, inviato in missione da re Teoderico, ottenne dal re
burgundo Gundobado la liberazione di migliaia di prigionieri, che erano
stati deportati in paese burgundo qualche anno prima dal re, intervenuto
nella guerra fra Teoderico e Odoacre come alleato del primo. I prigionieri
erano dispersi nel territorio delle città sotto il dominio burgundo: a Lione
ne vennero liberati 400, ma altri ne vennero liberati a Ginevra ed in altre
città della Sapaudia, che era retta dal fratello del re, Godigisel. Molti
prigionieri romani vengono rintracciati nelle campagne dove lavoravano,
presumibilmente come coloni. Ennodio scrive nella vita di Epifanio che in
quella circostanza si sarebbe potuto credere che le campagne galliche si
fossero d’improvviso spopolate (desolata crederes esse etiam incolis rura
Gallorum)21. Un movimento in direzione opposta di prigionieri, dalla
Gallia all’Italia, è richiamato nella Vita di Cesario di Arles. Il vescovo era
stato portato sotto scorta a Ravenna da Teoderico e la ragione era
presumibilmente il sospetto di aver avuto un atteggiamento favorevole ai
Burgundi, sconfitti dagli Ostrogoti. A Ravenna però, secondo la
narrazione della Vita, il re cambia atteggiamento, impressionato dalla
figura del vescovo, e gli offre in dono un piatto d’argento del peso di
sessanta libbre che Cesario vende e con il ricavato riscatta prigionieri.
Teoderico approva il suo gesto ed invita i cortigiani ad ulteriori donazioni.
Cesario ritrova e riscatta, dando loro la possibilità di tornare in Gallia,
prigionieri provenienti dal territorio oltre il fiume Durance, soprattutto
dalla città di Orange. Dell’asservimento da parte delle truppe di Teoderico
di gran parte degli abitanti di Orange, di cui sappiamo dalla Vita, non
conosciamo le circostanze22. Non sappiamo se fossero stati ridotti in
cattività solo Burgundi residenti nella città, i cui abitanti si può presumere
che fossero nella maggior parte gallo-romani. In questi casi non si andava
per il sottile e comunque si può pensare che gli abitanti della città
potessero essere accusati di aver sostenuto i Burgundi contro gli Ostrogoti
e che questo potesse giustificare la deportazione anche degli abitanti
gallo-romani. È forse la volontà da parte di Cesario di riscattare questo
genere di prigionieri ad aver incontrato l’approvazione di Teoderico.
Ci sono deportazioni di raggio più limitato che però ugualmente
comportano una ricerca dei prigionieri romani, come quelle narrate da
Eugippio nella Vita Severini, di romani che vengono portati al di là del
Danubio da bande di razziatori23. Alla deportazione da parte dei barbari si
somma in molti casi l’intervento dei mercanti di schiavi che vendono i
prigionieri acquistati spesso in territori assai lontani da quelli in cui erano

Ennod., Vita Epiph. 171.
Vit. Caes. 1, 36.
23 Eug., Vita Sever. 9, 1.
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stati trasportati dai barbari. Ambrogio parla di un’ampia disseminazione
dei prigionieri romani fatti dai Goti in Mesia ed in Tracia. Come abbiamo
accennato, sono molto più scarse le notizie sull’impiego dei prigionieri in
territorio barbarico, se non in qualche caso di cristiani che conquistano il
rispetto dei barbari e ottengono la loro conversione, come nel caso della
nipote del vescovo di Sitifis che, nella narrazione di un’epistola di
Agostino, cura i figli del barbaro che l’aveva presa prigioniera e per questa
ragione viene restituita ai genitori cum honore magno24.
3.

L’impiego dei prigionieri romani in territorio barbarico

È difficile pensare, se non in rari casi, ad un impiego militare dei civili
presi prigionieri, come avvenne, secondo la narrazione di Zosimo, per i
prigionieri impiegati come marinai dai Goti nel III secolo. Ha
probabilmente ragione Peter Heather25 quando afferma che la carriera
dell’ex prigioniero che Prisco di Panion incontra nel campo degli Unni è
una vicenda tutt’altro che comune. Lo storico apprende dalla sua viva
voce che il personaggio era stato un mercante, che, assegnato come
bottino ad un capo unno, Onegesius, si era distinto per valore militare e
poi, accumulando il bottino fatto in guerra, si era riscattato ed era entrato
nel suo seguito, si era maritato con una unna ed aveva raggiunto una
posizione onorevole nella società unna26. L’eccezionalità del trattamento
del personaggio da parte del capo unno pare confermata da un altro
episodio narrato da Prisco, in cui un architetto romano, prigioniero dello
stesso Onegesius, aveva costruito dei bagni per il suo padrone e si
attendeva come ricompensa la liberazione. Viene invece ridotto a servo
impiegato negli stessi bagni che aveva costruito.
Poteva accadere che l’integrazione avvenisse in tempi lunghi e addirittura
nell’arco di generazioni. Il famoso Wulfila, discendente da prigionieri
romani fatti dai Goti in Cappadocia nel III secolo, conosceva, oltre al
gotico, il greco ed il latino ed era stato capace di tradurre la Bibbia in
gotico, dunque apparteneva ad una élite gotica ed aveva avuto possibilità
di acculturazione in paese gotico27. In un contesto differente, conosciamo

Aug., Ep. 111, 7.
P. Heather, Empire and barbarians. The fall of Rome and the birth of Europe,
Oxford 2012.
26 Prisc., frg. 11, 2.
27 Cfr. E. A. Thompson, The Visigoths in the Time of Ulfila, Oxford 1966; N. McLynn,
Little Wolf in the Big City: Ulfila and his Interpretes, in J. Drinkwater - B. Salway
(ed.), Wolf Liebeschütz Reflected. Essays Presented by Colleagues, Friends and Pupils,
London 2007, pp. 125-136; A. Chauvot, Ulfila dans l’oeuvre de Philostorge, in D. Meyer
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da una fonte agiografica la carriera di un discendente da deportati in
Persia sotto Shapur I, che era diventato sovrintendente delle officine reali
e che poi subì il martirio sotto Shapur II28. D’altra parte in un contesto
economico e sociale debolmente strutturato come quello barbarico non
era certamente ampia la gamma di impieghi produttivi dei prigionieri. Si
potrebbe pensare, anche se non ne abbiamo attestazioni, che giovani
maschi di sana costituzione fossero impiegati come valletti al seguito dei
combattenti. La narrazione, che abbiamo richiamato, della missione del
vescovo Epifanio in territorio burgundo potrebbe far pensare che in un
territorio romanizzato i prigionieri potessero essere impiegati come
lavoratori agricoli o addirittura come coloni. Secondo una notizia di
Vittore di Vita, prigionieri romani dei Mauri venivano impiegati come
lavoratori nelle miniere29. La maggior parte comunque dei prigionieri
erano presumibilmente impiegati nel lavoro domestico.
4.

La vendita dei prigionieri romani come schiavi

Gli schiavi che non venivano acquisiti come bottino distribuito tra i
combattenti venivano venduti sui mercati, che non è detto dovessero
essere sempre mercati specializzati nella vendita di schiavi. Si può
pensare che, al di là della frequentazione da parte di persone interessate
alla ricerca di specifici schiavi e di benefattori laici o ecclesiastici
interessati al riscatto dei prigionieri come opera di beneficenza, in questi
mercati si aggirassero mercanti di schiavi. La vendita avveniva in luoghi e
circostanze diverse. Eugippio, nella Vita Severini, parla di un mercato di
barbari, nundinae barbarorum, in cui i prigionieri venivano messi in
vendita al di là del Danubio. Ad esso il santo manda un suo emissario a
rintracciare e riscattare un prigioniero il cui aspetto fisico egli aveva
appreso in sogno30. Una situazione analoga è presupposta in una
descrizione della vita di Eligio di Noyon nei primi decenni del VII secolo31,
che accorre dove viene a sapere che sono in vendita prigionieri e ne
riscatta in gran numero. Un’operazione sistematica di asservimento di
popolazioni romane da porre in vendita è esercitata, secondo la
testimonianza di Procopio, dalla pirateria vandalica con la collaborazione
dei Mauri. Lo storico scrive che ogni anno venivano compiute scorrerie in

en collaboration avec B. Bleckmann - A. Chauvot - J.M. Prieur (éd.), Philostorge et
l’historiographie de l’Antiquité Tardive, Stuttgart 2011, pp. 289-306.
28 Cfr. Mosig-Walburg, Deportationen, cit., pp. 151 ss.
29 Vict. Vit., Hist. pers. Afr. prov. 3, 67.
30 Eug., Vita Sever. 9, 1.
31 Vit. Elig.Noviom. 1, 9.
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Italia e in Sicilia che poi vennero estese all’Illirico ed alla Grecia 32. Al di là
della vendita in luoghi controllati dai barbari, l’attività dei mercanti di
schiavi faceva spesso sì che i prigionieri messi in vendita fossero
disseminati in un’area vasta e difficilmente controllabile. Ambrogio nel de
officiis lamenta che i prigionieri in vendita fossero diffusi toto orbe. Una
parte di questi prigionieri erano stati riscattati dalle chiese ma erano poi
stati rivendicati in schiavitù da persone non identificate 33. È nota la
difficoltà, soprattutto degli humiliores, di far riconoscere la propria
identità di liberi, quando si spostavano in territori in cui non erano
conosciuti. Un parallelo interessante alla situazione evocata da Ambrogio
potrebbe essere ritrovato in una costituzione di Onorio del 405, in cui si
accenna allo spostamento in massa nell’Illirico per il timore delle
incursioni barbariche. Ciò li aveva esposti alla adsidua petitorum libido
da parte di persone che, approfittando dell’incertezza della loro identità, li
aveva rivendicati come schiavi34. La vendita poteva anche avvenire da
barbari a privati. Massimo di Torino mette in guardia i suoi fedeli contro
incauti acquisti presso venditori barbari di oggetti e persone preda di
razzie35.
5.

Il riscatto dei prigionieri

La redemptio dei prigionieri è l’aspetto al quale viene dedicata la
maggiore attenzione dalle nostre fonti, soprattutto da quelle cristiane. Lo
stato sembra avere un ruolo limitato in questa operazione. Finché esso
mantiene una superiorità militare, può intervenire in maniera forte per
ottenere la restituzione dei prigionieri. In questo atteggiamento viene
presentato come esemplare dalla storiografia pagana il comportamento di
Giuliano che pretende da Vadomar la totale restituzione dei prigionieri
romani e fa compiere con questo scopo un censimento nei territori gallici
di confine di tutti i cittadini romani che presumibilmente sono stati fatti
prigionieri36. Dopo la vittoria su Alarico a Pollenzo da parte di Stilicone,
Claudiano celebra la liberazione di un gran numero di prigionieri
Proc., Bell. 3, 5, 22-23.
Ambr., de off. II, 15, 70: “fuerunt tamen qui et quos ecclesiae redemerunt in
servitutem revocare vellent, ipsa graviores capti vitate qui inviderent alienae
misericordiae. Ipsi si in captivitatem venissent servirent liberi, si venditi fuissent
servitutis ministerium non recusarent...”
34 CTh 10, 10, 25.
35 Max. Taur., Serm. 18, 3: “Bonum est emere, sed in pace quod propria uoluntate
uenditur, non in depraedatione quod raptum est. [...] Unde enim barbaro auri
gemmarumque monilia? Unde, rogo, Romana mancipia? Scimus ea conprouincialium
nostrorum esse uel ciuium”.
36 Zos. 3, 4, 4; Amm. ??
32
33
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romani37. L’indebolimento però della forza militare romana porta a
trattative in cui i Romani si piegano ad accettare condizioni che in altri
tempi avrebbero considerato umilianti. Secondo un frammento di Prisco
gli Unni pretendono dai Romani che vengano loro restituiti tutti coloro
che, provenendo da popolazioni gotiche al di là del Danubio, avevano
trovato rifugio in territorio imperiale, insieme ai prigionieri romani
catturati come bottino di guerra che erano fuggiti senza avere pagato il
riscatto e che si trovavano ora in territorio romano, chiedendo in caso
contrario il pagamento di otto solidi per ogni prigioniero che si ritenesse
di non consegnare38. In periodi di successo militare, anche nel VI secolo,
come nelle guerre bizantine contro Ostrogoti e Vandali, sono attestate da
Procopio operazioni di liberazione di prigionieri attraverso operazioni
militari, come nel caso della liberazione di prigionieri romani, tra i quali
senatori romani, che Totila aveva fatto trasportare nelle città della
Campania39. Episodi analoghi sono attestati in Africa, dove le truppe
bizantine tendono agguati ai Mauri, carichi di bottino e di prigionieri e si
impadroniscono anche dei prigionieri40.
Imperatori e funzionari imperiali fanno donazioni alle chiese con lo scopo
specifico del riscatto di prigionieri. Soprattutto però l’intervento dello
stato in questo ambito si esercita nel riconoscimento e nella promozione
del ruolo delle chiese. In una costituzione di Onorio del 408 vengono
coinvolti nella protezione del ritorno in patria dei prigionieri e della
applicazione nei loro confronti del diritto di postiliminium, oltre alle curie
cittadine, le chiese delle località vicine, sacerdotes vicinorum et
proximorum locorum ecclesias retinentes 41. L’imperatore Leone affida ai
vescovi la gestione di legati e fedecommessi destinati al riscatto di
prigionieri senza che il testatore abbia specificato la persona alla quale è
affidato il compito di eseguire questa sua volontà42. I vescovi sono
sottoposti in questo caso ad un controllo amministrativo che appare
rigido: debbono dichiarare immediatamente ai governatori provinciali
l’ammontare della somma ricevuta ed entro un anno rendere noto il
Claud., Bell. Get., vv. 616-622.
Prisc., frg. 1.
39 Proc., Bell. 7, 26.
40 Proc., Bell, 4, 10, 5; 4, 13.
41 La costituzione è riportata per intero in CI 8, 50, ma il passo riguardante l’intervento
dei cristiani è riportata anche in CI 1, 4, 11, accennando più specificamente al ruolo dei
vescovi (ad reverentiam pontificalem).
42 CI 1, 3, 28, 1: “in autem, persona non designata, testator absolute tantum modo
summam legati vel fideicommissi taxaverit, quae debeat memoratae causae proficere,
vir reverentissimus episcopus illius civitatis, ex qua testator oritur habeat facultatem
exigendi, quod huius rei gratia fuerit derelictum, pium defuncti propositum sine ulla
cunctatione, ut convenit, impleturus”. Vict. Vit., Hist. Pers. Afr. Prov.3, 67.
37

38
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numero dei prigionieri riscattati ed i prezzi pagati. Giustiniano concede ai
vescovi una rivendicazione fino a cento anni di legati, fedecommessi e
donazioni fatte con lo scopo del riscatto di prigionieri e riconosce ai
testatori la facoltà di istituire eredi di tutto il loro patrimonio i captivi,
anche in deroga alla lex Falcidia43.
6.

L’intervento della chiesa nel riscatto dei prigionieri

Le fonti che trattano del riscatto di prigionieri, che sono quasi tutte fonti
cristiane, potrebbero far pensare ad una sopravvalutazione del ruolo
diretto delle chiese nell’operazione. Nelle trattative per il riscatto si
mobilitano spesso in primo luogo privati che, solo in un secondo
momento, si impegnano per ottenere la mediazione o il contributo
finanziario della chiesa. Intervengono dapprima, com’è da attendersi,
parenti ed amici dei prigionieri. Nei testi che possediamo spesso questo
intervento si colloca nel contesto di una situazione di indebitamento e di
ricorso al sostegno finanziario delle chiese. Un caso interessante è
richiamato in una lettera di Ruricio di Limoges al vescovo di Arles
Aeonius: un presbitero dal nome, ironicamente, di Possessor aveva speso
tutti i suoi averi nel riscatto del fratello ed oltre ciò aveva dovuto
indebitarsi44. Gregorio Magno in una lettera al vescovo di Messina Dono
gli espone il caso di un Faustinus che, per riscattare le figlie dalla
prigionia, aveva contratto un debito di 130 solidi, di cui aveva potuto
restituirne solo 30. Gregorio esorta il vescovo ad accollarsi il pagamento
di ciò che resta del debito, vendendo anche i beni preziosi della chiesa45.
Ambrogio nel de Tobia aveva presentato come un caso tipico di
indebitamento quello contratto per il riscatto di prigionieri46.
Il riscatto poteva avvenire per l’intervento di un benefattore privato.
Ambrogio nel de officiis, con un esplicito richiamo a Cicerone, elogia
come virtù civica e cristiana insieme la generosità privata nel riscatto dei
CJ 1, 3, 48 pr.
Ruric. Lemov., Ep. II, 8. Cfr. l’edizione con commento di M. Neri, Pisa 2009. Cfr.
anche C. Moussy, La correspondance de Rurice de Limoges, in L. Nadjo - E. Gavoille
(éd.), Epistulae antiquae. Actes du I colloque “Le genere epistolaire antique et ses
prrolongements”, Louvain-Paris 2000, pp. 85-99.
45 Greg. Magn., Ep. VII, 35.
46 Ambr., de Tob. 3, 9: “simul ut aliqui necessitate constrictus aut pro suorum
redemptione sollicitus,quos captiuos barbarus uendat, rogare coeperit, statim diues
uultum auertit, naturam non recognoscit,humilitatem supplicis non miseratur,
necessitatem non subleuat, fragilitatem communem non considerat, stat inflexibilis,
resupinus, non precibus inclinatur, non lacrimis mouetur, non heiulatibus frangitur,
iurans quod non habeat, immo et ipse faeneratorem requirat, ut necessitatibus
subueniat suis”.
43

44
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prigionieri (praecipua est igitur liberalitas redimere captivos)47.
Agostino presenta l’impegno diretto dei ricchi nel riscatto dei prigionieri
come un’espressione di misericordia che dovrebbe essere “normale”: un
uomo misericordioso considera che ha del denaro da spendere, si reca
presso i barbari e riscatta dei prigionieri48. È questo un merito che viene
esaltato anche negli elogi epigrafici dell’impegno caritatevole di chierici e
di laici: è questo il caso, per esempio, della nobile marsigliese Eugenia che
con le sue ricchezze liberò i prigionieri dalle inique catene
(captivos…vinculis laxavit iniquis)49. L’esistenza di benefattori impegnati
nel riscatto di prigionieri è richiamata nella Sirmondiana 16 del 408, in
cui la loro azione viene descritta come compiuta propter utilitatem
publicam. La costituzione riconosce il dovere da parte dei riscattati e delle
loro famiglie di restituire il riscatto pagato per evitare che la
considerazione del danno economico porti all’inaridimento di questa
forma di beneficenza50. Questa considerazione viene approvata anche
dalla chiesa. Gregorio Magno, richiamando circa il riscatto dei prigionieri
le leggi dello stato accanto a quelle della chiesa, in una lettera al vescovo
di Siponto Felice, afferma che è giusto ed opportuno restituire la somma
impiegata nel riscatto da parte di privati per evitare che questi si pentano
del loro impegno51. I personaggi richiamati in questi testi non sembrano
essere propriamente evergeti, ma la lode che ricevono dall’imperatore
Onorio e da Gregorio Magno fa escludere che possa trattarsi di
commercianti di schiavi che, in qualche caso, potrebbero riscattare anche
parenti di famigliari e di amici, ricevendo la restituzione del denaro
impiegato. Si trattava però, almeno nella maggior parte dei casi, di
persone che dovevano avere contatti frequenti con i barbari, per esempio
commercianti. I limiti di questa generosità “civica” vengono chiaramente
messi in evidenza nella citata Sirmondiana: i redemptores vorrebbero che
fossero loro ripagate anche le spese per il mantenimento dei redempti,
cosa che l’imperatore rifiuta affermando che questo dovrebbe essere un
Ambr., de off. II, 15, 71.
Aug., Serm. 134, 3.
49 CIL XII, 481=ILCV, 179=CLE, 1147. Cfr. su questo impegno da parte di ecclesiastici,
CIL XIII, 5251=ILCV, 1079=CLE, 1378=AE, 1997, 1197; ICERV, 278=RIT,
939=CLEHisp, 130=IHC, 413; ICUR II, 4155; RICG 15, 99.
50 Sirm. 16: “exceptis his, quos quis barbaris vendenti bus emisse docebitur, a quibus
status sui pretium propter utilitatem publicam emptoribus aequum est redhiberi, ne
ingentis damni consideratio in tali necessitate positis negari faciat
emptionem et inveniamur, quorum libertati consuli voluimus, saluti potiusobfuisse”.
51 Greg. Magn., Ep. IV, 17: “sine aliqua mora sicut sumus praefati restitue, quatenus
nec creditorem tempore necessitatis afflicto subvenisse paeniteat, et hic
onere maeroris exutus, mente libera officii sui ministerium sollicite ac competenter
exhibeat”.
47

48
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gesto gratuito di humanitas52. Inoltre essi ritengono inadeguato l’obbligo
di prestazioni d’opera per cinque anni imposto ai riscattati che non
fossero in grado di pagare il riscatto. C’erano dunque forme e gradazioni
diversi nell’impegno dei privati nel riscatto dei prigionieri, che andavano
dalla generosità gratuita ispirata a valori civici e cristiani, all’impegno con
la prospettiva di una restituzione delle somme impiegate, che pure non
era privo di rischi, fino alla posizione sordida di coloro che approfittavano
della situazione per lucrare.
In ambito cristiano c’è anzitutto da segnalare l’importanza che il riscatto
dei prigionieri assume tra le opere di carità, a partire dagli stessi chierici.
Ci sono testimonianze di chiese e vescovi che organizzano collette per
raccogliere denaro per il riscatto di prigionieri. Del vescovo Germano di
Parigi si narra che tutte le volte che era invitato a pranzo egli promuoveva
una colletta fra i commensali che rendesse possibile il riscatto anche di un
solo prigioniero53. In ambito siriaco, Giovanni Malalas racconta che i
prigionieri di un regolo saraceno ottennero il permesso di inviare una
supplica al patriarca di Antiochia Ephrem, chiedendogli di intervenire per
il loro riscatto. La lettera venne letta in tutte le chiese della città e tutti, a
partire dal vescovo e dal clero, offrirono contributi per questo scopo54.
In molti scrittori cristiani poveri e prigionieri sono associati come
beneficiari dell’elemosina. Talora poveri e prigionieri sono associati nelle
donazioni fatte alle chiese. Per esempio, la sorella dell’imperatore
Maurizio, Theoctista, invia a Gregorio Magno nel 595 trenta libbre d’oro
in redemptionem captivorum dandas atque pauperibus erogandas55.
Oltre a ricevere contribuzioni specificamente destinate al riscatto dei
prigionieri, le chiese impiegano a questo scopo i loro beni. Non vengono
venduti in questo caso, se non raramente, beni immobili, ma soprattutto
oggetti preziosi d’oro e soprattutto d’argento. Questo genere di vendite era
talora oggetto di discussione all’interno della chiesa. Ambrogio nel de
officiis ricorda come la decisione di vendere a peso, dopo averli spezzati, i
vasi argentei appartenenti alla chiesa milanese aveva sollevato critiche da
parte ariana per il fatto che oggetti di culto cristiano sarebbero potuti
andare in mano a pagani. Ambrogio ribatte che i vasi, una volta fusi, sono
semplice metallo che non può essere preferito alla vita di prigionieri56.

Sirm. 16; “Quibus si quicquam in usum recuperandarum virium vestium vel
alimoniae dicatur impensum,humanitati sit praestitum, nec maculet boni facti
gloriam avara victualis sumptus repetitio, cum forsitan alimoniae istius mercedes
operarum reddiderit compensatio”.
53 Vit. Germ. Paris. 22.
54 Ioh, Malal., Chron. 18, 59.
55 Greg. Magn., Ep. 7, 23.
56 Ambr. De off. 2, 28, 136.
52
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Gregorio Magno deve ribadire, scrivendo a vescovi italici che la vendita di
beni preziosi della chiesa per questa finalità è consentita dalle leggi della
chiesa e in taluni casi sembra imporre questa come l’unica soluzione
possibile, apparentemente vincendo resistenze inespresse. Il pontefice
prescrive però misure di controllo per evitare abusi o critiche. Scrivendo
al vescovo di Fano, Fortunato, Gregorio autorizza la vendita di beni
preziosi per pagare un debito contratto dalla chiesa della città per il
riscatto di prigionieri ma prescrive che questa debba avvenire alla
presenza di un defensor ecclesiae che verifichi che la vendita avvenga solo
nella misura richiesta per il pagamento del debito57. In qualche caso si
tratta della vendita di una cospicua quantità di beni, per riscattare
centinaia di prigionieri, come nel caso, attestato da Vittore di Vita, della
vendita fatta dal vescovo di Cartagine, per riscattare i prigionieri romani
di Genserico58. In altri casi si tratta di vendite più limitate, per il riscatto
di singoli prigionieri, spesso ecclesiastici. Gregorio Magno richiama il
caso della spesa di undici libbre d’argento da parte della chiesa di Fermo
per il riscatto di un suo chierico, poi divenuto vescovo, e dei suoi due figli.
Sembrano esserci state pressioni, di provenienza indefinita, per una
restituzione del riscatto. Gregorio rassicura i due figli, ribadendo che il
riscatto è stato un’opera di carità, dalla quale non possono provenire
fastidi per i riscattati. Sono attestati però anche casi di abusi in questo
ambito. Prisco riporta un episodio riguardante il vescovo di Sirmio, il
quale, temendo di essere catturato o addirittura ucciso dagli Unni che
assediavano la città, affida vasi d’oro della chiesa ad un Costanzo, con
l’impegno di impiegarli nel suo riscatto, nel caso fosse stato preso
prigioniero, o per la liberazione dei prigionieri della città, nel caso che
fosse stato ucciso. Costanzo deposita questi beni preziosi presso un
banchiere a Roma come pegno per il prestito di una somma di denaro.
Attila rivendica addirittura questi beni come parte del bottino fatto a
Sirmio che gli sarebbe stata sottratta.59
È naturale poi che nel generale collasso delle autorità statali e municipali,
il vescovo diventi l’attore principale anche nelle trattative con i barbari
per il riscatto dei prigionieri, anche se le fonti che possediamo, che sono
in gran parte fonti ecclesiastiche, presumibilmente enfatizzano, al di là
della realtà, il loro ruolo. Nelle fonti agiografiche la manifestazione più

Greg. Magn, Ep. 7, 35: “et sacrorum canonum et legalia statuta permittunt
ministeria ecclesiae pro captivorum esse redemptione vendenda…nam sicut omnino
grave est frustra ecclesiastica ministeria venundare, sic iterum culpa est imminente
huiuscemodi necessitate res maxime desolatae ecclesiae captivis suis praeponere et in
eorum redemptione cessare”.
58 Vict. Vit., Hist. pers. Afric. prov., 3, 67.
59 Prisc., frg. 11, 2.
57
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impressionante del carisma dei santi vescovi in questo ambito è la
restituzione dei prigionieri senza il pagamento di alcun riscatto. Nella
Vita scritta da Eugippio, il re degli Alamanni trema addirittura di fronte a
Severino, impressionato dalla sua figura carismatica e restituisce
gratuitamente una moltitudine di prigionieri60. In un altro passo dello
stesso testo Severino convince la moglie del re dei Rugi Feva di essere
oggetto di un punizione divina e di dovere placare l’ira divina con la
restituzione dei prigionieri romani61. Nei Dialogi di Gregorio Magno, un
presbitero di Norcia, Sanctulus, chiede ed ottiene da un capo longobardo,
impressionato da un miracolo che egli aveva compiuto, che vengano
liberati tutti i prigionieri che la banda portava con sè62.
Il rispetto dei re barbarici per i vescovi si manifesta però anche in
documenti ufficiali. Un’epistola di Clodoveo ai vescovi aquitanici concede
la liberazione di prigionieri, chierici o laici fatti in pace nostra purché i
vescovi intervengano per prigionieri definiti con lettere segnate dal loro
sigillo che essi stessi possano riconoscere come autentiche. I vescovi
potevano attivare, a favore dei prigionieri da riscattare o dei familiari da
sostenere in questo impegno, una rete di solidarietà ecclesiastica. Per
esempio, Fausto di Riez scrive a Ruricio vescovo di Limoges
presentandogli il caso di un personaggio, latore della lettera, che era stato
fatto prigioniero in territorio burgundo nella regione di Lione e che
vorrebbe riscattare moglie e figli che sono ancora prigionieri. Il vescovo di
Riez chiede che venga accolto e che gli vengano fornite lettere di
raccomandazione presso altri personaggi non specificati 63. Lo stesso
Ruricio scrive al vescovo di Arles Aeonius caldeggiando il caso del
presbitero Possessor che si era indebitato per il riscatto del fratello, del
quale aveva avuto notizia dal vescovo Eumerio di Nantes.
Nell’Italia del V-VI secolo il pontefice romano non solo autorizza e
sollecita interventi delle chiese locali a favore del riscatto di prigionieri,
ma interviene talora direttamente in questa operazione. Il Liber
pontificalis riporta che papa Simmaco aveva riscattato a Milano ed in
Liguria prigionieri, che risalivano presumibilmente alla guerra tra
Odoacre e Teoderico64. Gregorio Magno chiede al vescovo di Ravenna
Iohannes, non potendo inviare direttamente denaro alla chiesa di Fano
per timore che possa essere intercettato dai Longobardi, di inviare un
abate Claudio con denaro sufficiente al riscatto di prigionieri65. Lo stesso
Eug., Vit. Sever. 19.
Eug., Vit. Sever. 27.
62 Greg. Magn., Dial, 3, 37.
63 Faust. Rheg., Ep. 11.
64 Lib. Pont, 1, 53, 11.
65 Greg. Magn., Ep. 2, 38.
60
61
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papa invia una cospicua somma di denaro al subdiacono Anthemius a
Napoli chiedendo di sostenere le chiese della Campania nel riscatto dei
prigionieri nei casi in cui le loro risorse non fossero sufficienti66.
L’impegno delle chiese nel riscatto dei prigionieri riguarda, almeno
principalmente, prigionieri romani e cristiani. Abbiamo però
testimonianze di vescovi a favore del riscatto di prigionieri non romani e
non cristiani. All’inizio del V secolo il vescovo Acacio di Amida riscatta,
vendendo i vasi sacri della chiesa ben 7.000 prigionieri persiani detenuti
dai romani67. I prigionieri infedeles che Cesario riscatta ad Arles, secondo
la testimonianza della sua Vita, sono barbari, Franchi o Burgundi. Nel VII
secolo nella narrazione della sua Vita, Eligio di Noyon riscatta prigionieri
provenienti da genti diverse, Romani, Galli, Britanni Sassoni e Mauri.
Nonostante l’impegno delle chiese e dei privati nel riscatto dei prigionieri,
molti prigionieri non avevano possibilità di riscatto e dunque rimanevano
in territorio barbarico se non riusciva loro, come accadeva non
infrequentemente, di fuggire. Procopio scrive che una parte dei prigionieri
romani fatti dai Gepidi in Illirico e in Dalmazia ed i barbari rivendicavano
il diritto di dare la caccia ai fuggitivi anche in territorio romano68.
Ennodio riporta che il vescovo di Pavia Epifanio apprende che molti
prigionieri romani deportati in territorio burgundo erano fuggiti69. D’altra
parte non si deve pensare che la permanenza presso i barbari apparisse a
tutti, particolarmente agli appartenenti ai ceti inferiori della società
romana, una sorte peggiore di quella che avevano in patria. Molti romani
si aggregavano volontariamente ai barbari. Fausto di Riez insinua che
l’abitudine a risiedere presso i barbari ed il buon trattamento ricevuto
possa spingere alcuni addirittura a rifiutare il riscatto ed il ritorno in
patria70.
7.

Il ritorno in patria dei prigionieri

Il ritorno in patria di prigionieri che dovevano a volte percorrere lunghe
distanze comportava certamente problemi logistici non semplici ai quali
in genere le fonti non prestano attenzione. La Vita di Cesario di Arles
racconta che il vescovo offrì carri e bestie da soma ai prigionieri della città
di Orange che egli aveva riscattato in Italia. Ma i problemi del ritorno in
patria non stanno solo nella lunghezza e nella difficoltà del viaggio. C’è
Greg. Magn., Ep. 6, 32.
Socr., H.E. 7, 21.
68 Proc., Bell. 7, 33.
69 Ennod., Vit. Epiph. 172.
70 Faust. Rheg., de grat. 16: “…si forte illic aliquos de captivis vel oblectatio
consuetudinis vel male blandus praedo sollicitet”.
66
67
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anche la difficoltà di provare il proprio status di ingenui in un territorio in
cui si è sconosciuti. È significativa a questo proposito una costituzione di
Onorio del 408, che abbiamo già richiamato, in cui si parla dello
spostamento in massa nell’Illirico di popolazioni che temevano le
incursioni dei barbari: questo li esponeva alla libido di molti che,
approfittando dell’incertezza dello status di questa gente, avrebbe voluto
rivendicarli come schiavi. Un’altra costituzione di Onorio che pure
abbiamo già richiamato, descrive situazioni in cui i prigionieri riscattati
erano trattenuti contro la loro volontà, presumibilmente da quegli stessi
che li avevano riscattati, e cerca un compromesso tra le aspettative dei
redemptores e la legittima aspirazione al ritorno in patria con il diritto di
postliminium dei prigionieri, stabilendo che chi non poteva ripagare la
somma spesa per il riscatto doveva prestare servizio presso chi li aveva
riscattati per un periodo di cinque anni. Una situazione del genere viene
richiamata anche in una lettera di Gregorio Magno: i quattro fratelli di un
presbitero gallico erano stati riscattati da Ebrei e trattenuti al loro
servizio. Anche in questo caso non si può escludere che la situazione possa
essere accettata. La costituzione di Onorio che abbiamo richiamato parla
di invitos retinere, allude dunque implicitamente ad una situazione in cui
si può accettare di restare presso i redemptores anche volontariamente.
Abstract: The work deals with population displacements, by necessity or compulsion,
during the period of the great barbarian invasions in the West from the end of the 4th
to the 7th century. It follows the vicissitudes of the Roman refugees especially in Italy
during the war between the Goths and the Byzantines and the Lombard invasion and in
the Noricum in the testimony of Eugippius’ Vita Severini, A consequence of the
barbarian invasions is the capture of masses of Roman prisoners, who if not they are
slaughtered, as sometimes happens especially for male prisoners, or rescued
immediately, they are deported even at considerable distances and are employed as
domestic servants, as warrior valets or as agricultural workers in barbaric territory or
put up for sale on the markets. These prisoners are sometimes bought by slave traders
and sold even in Roman territory, or they are redeemed by benefactors, sometimes
ecclesiastics, or by and on behalf of relatives. Churches are strongly engaged in this
which is considered an essential gesture of charity and which often receive donations
with this specific purpose. The eventual return home of prisoners is not without risks
since in addition to the difficulties of the journey there is the possibility that, due to
ignorance of their status, they are claimed as slaves by local possessors.
Keywords: Refugees, prisoners of war, work in slavery, selling them as slaves,
redemption as a work of charity

227

JUS- ONLINE 4/2020
ISSN 1827-7942
RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE
a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano

ANTONIO PALMA
Professore Ordinario di Istituzioni di diritto romano
Università Federico II di Napoli
Esclusione, inclusione, localismo dell’Impero romano
e prospettive di comparazione 
English title: Exclusion, inclusion, localism of the Roman Empire and
prospects for comparison
DOI: 10.26350/004084_000085
Sommario: 1. Premessa – 2. Stati nazionali e storiografia
moderna – 3. Civitas ed identità – 4. Cittadinanza, sovranità e
giurisdizione: l’optio fori – 5. Civitas romana e patria
potestas – 6. La concessione della cittadinanza e la sua
considerazione da parte dei neo cittadini.

1.

Premessa

Il problema dell'accoglienza e dell'inclusione non si limita ad essere un
tema risolvibile su un piano esclusivamente politico, poiché per la sua
portata nella storia delle dinamiche tra gli individui assume connotazioni
di rilevanza universale in quanto trattasi di un dilemma incardinato su un
concetto metagiuridico quale l’humanitas, a cui ho dedicato – in tempi
oramai (purtroppo) lontani – pagine alle quali mi permetto di rinviare1.



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review. Esso costituisce la sintesi
dell’intervento da me tenuto il giorno 18.2.2018 per il ciclo di conferenze, afferente alla
Cattedra di Diritto romano, dal titolo Immigrati, profughi e rifugiati nei diritti antichi,
organizzato presso l’Università degli Studi del Sacro Cuore - Milano dalla carissima
Amica ed illustre Collega Professoressa Lauretta Maganzani, alla quale rinnovo i più
sentiti sentimenti di grata riconoscenza. Ho ridotto al minimo l’apparato bibliografico
in quanto in questa sede mi limito ad anticipare alcune idee che mi sto accingendo a
raccogliere e sviluppare in una monografia di prossima pubblicazione.
* Il presente contributo è la sintesi dell’intervento da me tenuto il giorno 18.2.2018 per
il ciclo di conferenze, afferente alla Cattedra di Diritto romano, dal titolo Immigrati,
profughi e rifugiati nei diritti antichi, organizzato presso l’Università degli Studi del
Sacro Cuore - Milano dalla carissima Amica ed illustre Collega Professoressa Lauretta
Maganzani, alla quale rinnovo i più sentiti sentimenti di grata riconoscenza. Ho ridotto
al minimo l’apparato bibliografico in quanto in questa sede mi limito ad anticipare
alcune idee che mi sto accingendo a raccogliere e sviluppare in una monografia di
prossima pubblicazione.
1 A. Palma, Humanior Interpretatio. ‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella
normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992; sul tema dell’humanitas in rapporto
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Per affrontare l’argomento in esame credo metodologicamente non fallace
adottare categorie storiografiche modellate ‘dalla’ e ‘sulla’ modernità per
meglio interpretare fenomeni appartenenti all’antichità.
A mio modo di vedere, l’impero romano nei primi tre secoli d.C. fu una
struttura a carattere inclusivo, nella quale i moduli organizzativi erano
caratterizzati da una profonda apertura pluralistica sia sul piano
ordinamentale che su quello culturale. In un simile contesto la
cittadinanza romana è ipotizzabile sia stata un fenomeno di natura
giuridica e non identificativa, al contrario di quanti2 ritengono che la
civitas abbia costituito a Roma il luogo identitario per eccellenza3. A detta
di molti, infatti, dato per presupposto che la struttura della civitas avesse
carattere escludente, l’impero romano implose su sé stesso proprio
quando gli immigrati decisero di confrontarsi con il potere istituzionale
determinandone il tramonto.
Teoria questa che può senz’altro annoverata tra quelle definibili come
sovraniste.
Richiamo quest’ultime teorie in quanto credo che nell’affrontare simili
questioni l’indagine storiografica possa essere umanisticamente orientata
per provare una finalità che nasce dalla modernità. E questo implica che il
rapporto tra presente e passato può essere costruito in termini di
continuità, pur nella consapevolezza delle naturali discontinuità.
Le neuroscienze, d’altronde, ci informano che gli uomini tesaurizzano le
loro esperienze in una “memoria continuativa” che si definisce
ortogenetica, dove presente e passato convivono in un flusso continuo. In
questa prospettiva presente e passato sono epistemologicamente collegati
in una linea di continuità.
all’inclusione dello straniero v., da ultimo, il bel saggio di M. Bettini, Homo sum. Essere
“umani” nel mondo antico, Torino 2019.
2 G. Valditara, Civis Romanus sum, Torino 2018.
3 Il problema della cittadinanza romana è stato affrontato da romanisti e storici di
Roma in una serie sterminata di ricerche che è impossibile, in questa sede, riepilogare.
Mi limito a rinviare alle oltre quaranta pagine di fitte note di G. Crifò, Civis. La
cittadinanza tra antico e moderno, Roma-Bari 2000, pp. 87 ss.; Id., Lezioni di storia
del diritto romano, Bologna 2010, pp. 23 ss.; G. Luraschi, Sulle leges de civitate, in
SDHI, 44 (1978), pp. 321 ss.; Id., La questione della cittadinanza nell’ultimo secolo
della repubblica, in SDHI, 61 (1995), pp. 17 ss.; V. Marotta, La Cittadinanza romana in
età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi, Torino 2009, pp. 10 ss.; D. Mattiangeli,
Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi di diritto
romano di cittadinanza, Roma 2010, pp. 13 ss.; M. Genovese, Libertas e civica in
Roma antica, Acireale-Roma, pp. 11 ss., dove lo studioso approfondisce il rapporto tra
civitas romana e politéia greca, ibid., pp. 33 ss.; M. Humbert, Le status civitatis.
Identité et identification du civis Romanus, in A. Corbino – M. Humbert – G. Negri (a
cura di), Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza
romana, Pavia 2010, pp. 139 ss.
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Noi possiamo allora invertire la logica del tempo rettilineo per cui viene
prima il passato e poi il moderno e partire dal moderno; tentare di
rispondere ai quesiti che ci pone la modernità con gli strumenti e l’analisi
di una antichità che ha risolto snodi problematici che hanno un
notevolissimo carattere di continuità con il passato. In questo senso, e
solo in questo, la Storia è certamente maestra di vita, seguendo la quale
noi possiamo studiare soluzioni organizzative elaborate dal mondo antico
e cercare di rinvenire elementi di soluzione per il mondo contemporaneo.
L’impero romano è divenuto paradigma d’indagine da parte di tutti i più
illustri cultori del diritto costituzionale che ipotizzano la presenza di
elementi di costituzionalità senza necessariamente il mediatore dello
Stato sovrano. Sotto questa luce la costituzione ha il suo elemento
determinante non nella regolazione della decisione e limitazione o
esercizio delle funzioni, ma il baricentro del neo-costituzionalismo è nella
diffusione ed effettività dei diritti fondamentali.
2.

Stati nazionali e storiografia moderna

Questa prospettiva esegetica è interessante perché ci permette di
constatare che lo Stato nazionale è in crisi in quanto prodotto recente che
nasce nella metà dell’Ottocento – in particolare grazie alla Rivoluzione
Francese – ed è incentrato su due nozioni fondamentali: sovranità e
territorio.
Sovranità è un potere originario non derivato e rappresenta il primo
elemento di collegamento con le concezioni statuali del populus
Romanorum in cui la sovranità è limitata poiché nello Stato romano le
strutture intermedie come familiae conservano una propria primitiva e
originale sovranità, basti pensare al c.d. iudicium domesticum.
Quindi la sovranità moderna ha caratteri di originarietà, assolutezza ed
indeterminatezza, al contrario del mondo romano dove trova altri
elementi di combinazione. Ma lo Stato romano non è stata la sola forma
organizzativa non sovrana. Nel Medioevo, ad esempio, possiamo rinvenire
più forme di sovranità limitata, perché sussistevano più livelli di esercizio
della sovranità (re, signorie, corporazioni), quindi una pluralità di soggetti
esercenti tutti forme limitate e parziali di sovranità.
Nel XVI si assiste ad una svolta testimoniata dai vari personaggi illustri
come: Jean-Jaques Rousseau, Thomas Hobbes, Jean Bodin, i quali
teorizzano una concentrazione della sovranità in unico soggetto che può
essere un sovrano o dittatore, la sovranità assume così determinate
caratteristiche: l’originarietà, l’indivisibilità e l’indeterminatezza.
Naturalmente questo suscita la reazione del pensiero liberale, si pensi a
John Locke e Montesquieu, che sottopone a critica questo fenomeno di
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concentrazione autoritaria della sovranità postulandone una sua
limitazione: nasce il costituzionalismo, che è figlio del pensiero liberale.
Nel XX secolo, secolo quanto mai sciagurato, funesto e movimentato da
grandi conflitti, si hanno due figure importanti che ridefiniscono la
nozione di sovranità: Hans Kelsen e Carl Schmitt. Kelsen nella sua visione
normativista decostruisce in modo radicale la sovranità nazionale
sostenendo che non esiste un ordinamento giuridico nazionale originario
ma l’ordinamento giuridico è solo universale e per questo tende a
garantire i diritti di tutti. In quest’ottica gli ordinamenti statuari che
contrastano con l’ordinamento universale sono destituiti di ogni
legittimità.
Schmitt parte da una concezione: l’agire politico è un’attività dannosa, ciò
che interessa non è la norma in sè ma la decisione. Quindi fondamento
del potere e della sovranità è un atto di forza e la decisione si delinea
come un potere costituente - latente fino a quando non esplode - che
ridetermina l'ordinamento giuridico.
Immanuel Kant è stato un grande rivoluzionario opera un processo di
collegamento tra democrazia, diritti fondamentali e universalità, nel
senso che la democrazia garantisce e tutela i diritti fondamentali che per
essere tali però devono essere di tutti, perché tutti noi costituiamo la
Comunità Umana e in questo senso la critica Kantiana dovrebbe suonare
da avvertimento per i fautori del sovranismo.
Cerchiamo ora di applicare tutto quello che è stato detto, alle tesi
storiografiche sulla cittadinanza romana e sulle forme organizzative
dell’impero.
3.

Civitas ed identità

Partiamo dalla cittadinanza, essa è identitaria o meno?
Si possono avere due tipi d’identità: il primo, d'origine: cioè quella per cui
ognuno di noi si può considerare portatore di un dato culturale che è
legato alla nostra nascita. Potremmo dire che si tratta di quell’identità
individuata dal legame culturale con il proprio luogo di nascita; in
secondo luogo, abbiamo una identità di destino che è determinata da
quello
che
diventiamo,
dal
nostro
divenire,
discostandosi
dall’appartenenza ad un luogo. La caratteristica dell’identità è il fatto di
essere sempre fondata su un dato immaginario, su una narrazione, così
come quella romana che è basata sugli scritti dei giuristi o altri documenti
scritti, tra i quali le Res Gestae di Augusto.
A mio modo di vedere, dunque, come già accennato, la cittadinanza
romana non era un dato identitario e ci sono una serie di elementi che lo
dimostrano: si pensi alle XII Tavole che contemplano culti funerari
diversi e la presenza contestuale di diverse forme di forme funerarie è un
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segnale importantissimo sotto il punto di vista del pluralismo culturale.
Ma altri esempi sono costituiti dal politeismo romano, che come evidenzia
da ultimo Maurizio Bettini4, è continuamente aperto a nuovi ingressi.
Fondamentale per avvalorare la tesi quivi proposta è la circostanza che lo
schiavo a Roma quando viene liberato attraverso le tecniche
manomissorie diventa libero ma diventa anche cittadino romano. Come si
può vedere siamo all’opposto dell’esclusivismo nazionale se ogni cittadino
privato può creare altri cittadini. Questo deve far riflettere sulla capacità
dei luoghi comuni di pervertire i dati storiografici.
Un’altra componente è la soggettività giuridica che è determinata da un
concorso di stati (libertatis, civitatis, familiae) ed ogni stato ha sua
autonomia, questo significa che la soggettività giuridica è distaccata dalla
cittadinanza, è determinata da elementi ulteriori rispetto alla cittadinanza
e ciò vuol dire che la soggettività si gioca su un piano diverso rispetto alla
cittadinanza.
Emerge, dunque, che la cittadinanza romana è un luogo giuridico non
identitario e questo consente a quella comunità, nella sua storia, di
alternare momenti di chiusura a momenti di apertura. Una flessibilità
permessa da un sistema di concessione della cittadinanza elastico che
rendeva possibili momenti politici culturali di chiusura rispetto alla
dazione di cittadinanza ed altri invece di apertura.
Passando all’analisi della struttura imperiale dobbiamo chiederci se questi
è ipotizzabile come sovrano oppure qualificabile quale luogo di esercizio
di funzioni?
Ci si chiede allora quali erano i confini dell'impero?
Ebbene l’impero romano non ha confini, ha solo dei limiti all’interno dei
quali i principi esplicano le proprie funzioni. Ma non avendo confini ci si
pone il dilemma come possa essere applicato il parametro
dell’inclusione/esclusione.
Infatti c’è da chiedersi: inclusività/esclusività rispetto a cosa?
Quando una struttura organizzativa come l’impero non ha confini, non è
ipotizzabile una esclusione, perciò l’impero è solo inclusivo proprio
perché costitutivamente non ha confini. L’unica vera analisi dunque può
essere fatta all'interno dello spazio imperiale, dove lo Stato risulta
organizzato secondo moduli differenti, complessivamente strutturato
come un’organizzazione di civitates con diversi statuti giuridici. Cifra
distintiva dell’esperienza imperiale è pertanto il pluralismo giuridico.
L’imperium dunque deve essere immaginato come una federazione di
popoli5, una sorta di insieme di cerchi concentrici, la concessione dello

4

M. Bettini, Elogio del politeismo, Bologna 2014.
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status civitatis costituiva uno strumento di garanzia e di protezione degli
individui viventi nel grande spazio geo-politico formatosi con la caduta
della Repubblica.
Mancanza di confini e struttura pluralistica fanno sì che la dimensione
imperialistica sia un paradigma per i neo-costituzionalisti moderni in
quanto forma organizzativa di estrema rilevanza pubblica e non sovrana
come potrebbe essere, per esempio, l’unione europea o le grandi
organizzazioni internazionali.
Ma cosa accade all’interno delle singole città?
Quali sono i rapporti tra ordinamento giuridico romano e gli ordinamenti
giuridici delle città diffuse sul territorio?
Per rispondere bisogna ovviamente tenere in considerazione i diversi
statuti. Sostanzialmente abbiamo una convivenza tra l’ordinamento
giuridico romano e quello locale. Infatti anche quando viene riconosciuta
ad un provinciale la cittadinanza locale egli utilizza l’ordinamento
romano.
4.

Cittadinanza, sovranità e giurisdizione: l’optio fori

Nel rapporto intimo tra sovranità e giurisdizione, si ha una
disconnessione tra funzioni dell’impero centrale e la pluralità
ordinamentale, basti pensare che viene lasciata l’opzione di scegliere se
ricorrere all’ordinamento romano, a quello della sua città o fare ricorso ad
ordinamenti di altre comunità.
Si pensi al riguardo alla disposizione del sc. de Asclepiade con il quale si
concede ai beneficiari l’optio fori sia come attori che come convenuti.
Dall’analisi dei termini presenti all’inizio della clausola risulta che il
Sul concetto di popolo in generale cfr. A. Ernout - A. Meillet, Populus (voce), in
Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris 2001, p. 522.
Secondo P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, p. 97 nt. 1, il termine
populus è certamente un’espressione antichissima ravvisabile in varie formule di diritto
divino, ed è stato preceduto da vocaboli più arcaici, poplus e popolus. Vedi anche G.
Crifò, Precisioni sulla crisi della repubblica e la genesi del principato di Emilio Betti,
in Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su Emilio Betti,
Napoli 1986, pp. 127 ss. Circa, più in particolare, il lessema senatus populusque non è
possibile in questa sede neppure sfiorare i problemi interpretativi in ordine
all’espressione. Mi limito a rilevare come il riferimento successivo della sigla S.P.Q.R.,
riferimento preceduto dalla Q, resa generalmente come enclitica senatus populusque,
risalga, con molta probabilità, successivamente Quirites, mostrando dunque un senso
collettivo, richiamando l’idea di ‘concittadini’, come idea che prevale su quella di
‘cittadini’. Per una sintesi dei problemi cfr. L. Labruna, Quirites (voce), in NNDI, vol.
XIV, Torino 1967, pp. 708 ss. e S. Randazzo, Gli equilibri della cittadinanza romana,
tra sovranità ed impatto sociale, in TSDP (teoriaestoriadeldirittoprivato.com), V
(2012), p. 6 nt. 11.
5
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privilegio di poter adire ciascuna delle tre differenti giurisdizioni era
previsto tanto nel caso di un’accusa penale che di controversie civili. Nel
provvedimento senatorio, viene accordata la facoltà di adire sia quelli che
sarebbero i giudici naturali delle parti in causa, in conformità ad una
notissima clausola della lex Rupilia riportata da Cicerone (Verr. II,2,32);
in secondo luogo è previsto il tribunale di una civitas libera; ed infine di
avvalersi del diritto romano.
Dunque vediamo come il pluralismo e l’unione tra localizzazione e
universalizzazione determini complessi problemi organizzativi.
Un esempio: ricostruendo alcuni passi della lex Irnitana nella quale si
richiama in via alternativa sia la procedura fiscale romana che quella del
municipium di Irni in relazione al valore economico della procedura.
La disconnessione tra giurisdizione e forme organizzative statuarie
centrali, è molto rilevante per capire come si possa armonizzare oggi le
correnti centraliste-sovraniste e quelle europeiste. Mi pare che la chiave di
sintesi tra questi orizzonti di pensiero si trovi nell’equilibrio delle libertà
complessive, cioè alcune questioni egualizzatrici o egemonizzanti possono
essere concentrate solo su funzioni fondamentali. Per esempio certamente
il potere centrale romano aveva la esclusiva competenza militare, però lo
stesso potere imperiale lasciava alle autonomie locali tutte le libertà
possibili anche quando ai notabili o alle persone importanti delle
provincie veniva concessa la cittadinanza romana per una ragione molto
semplice, perché non si voleva che queste personalità che erano i
terminali del potere centrale, rimanessero isolati all’interno delle loro
comunità, quindi anche per un motivo opportunistico, la cittadinanza
romana non implicava una soggezione all’ordinamento giuridico romano.
Quindi il notabile provinciale di allora era considerato anche cittadino
romano ma la cittadinanza era solo una qualità ampliativa dei suoi diritti,
non era però limitatrice del suo diritto di origine.
5.

Civitas romana e patria potestas

Così credo debba strutturarsi e di fatto si struttura la cittadinanza
europea. Noi siamo tutti cittadini europei, ma la cittadinanza europea ha
una funzione ampliativa dei diritti che vengono riconosciuti dagli
ordinamenti nazionali. Infatti il doppio canale cittadinanza
locale/cittadinanza romana nell’ impero, era strutturato in modo da
garantire l’equilibrio con gli ordinamenti giuridici locali, era una modello
ammirabile, di cui abbiamo testimonianze interessantissime, per esempio
in Gaio dove si fa riferimento ad un editto che consente al cittadino
romano, colui che ha quindi acquisito la cittadinanza romana, di non
assumere la patria potestas, e questo è molto rilevante poiché essa è
considerata il requisito fondamentale per il diritto privato romano.
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Leggiamo Gai., Inst. 1,55:
Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis
procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim
nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem,
qualem nos habemus) idque divi Hadriani edicto, quod proposuit de his,
qui sibi liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significatur.
Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum
liberos esse.
che necessita di essere posto in correlazione con Gaio, Inst. 1,3:
Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter
filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem
redegerit: Quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc
filiis expedire: diligentius autem exactiusque causam cognoscit de
impuberibus absentibusque: Et haec ita edicto divi Hadriani
significantur.
Dunque, secondo Gaio, assodato che la patria potestas è un diritto
peculiare dei cittadini romani, non essendoci quasi altri uomini che
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abbiano sui loro figli una potestà simile6, va comunque preso atto che,
secondo un editto di Adriano, gli stranieri che abbiano chiesto per sé e per
i loro figli la cittadinanza romana avranno concessa la potestà paterna, se
ne abbiano fatto istanza, solo se l’imperatore riterrà che ciò possa essere
conveniente per la prole, come chiarisce l’inciso si causa cognita
aestimaverit hoc filiis expedire.
I passi, indagati sotto molteplici prospettive, implicano un giudizio da
parte dell’imperatore Adriano negativo sulla razionalità dell’ordinamento
familiare romano, quanto meno nella misura in cui la struttura patriarcale
potesse apparire un ostacolo al disegno universalistico volto a trasformare

Cfr. Inst. 1,9,2: In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis
procreaverimus. Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio,
individuam consuetudinem vitae continens. Ius autem potestatis quod in liberos
habemus proprium est civium Romanorum: nulli enim alii sunt homines qui talem in
liberos habeant potestatem qualem nos habemus. L’affermazione è contraddetta da
varie esperienze antropologiche, infatti lo stesso Gaio, dopo aver affermato Quod ius
proprium civium Romanorum est aggiunge Nec me praeterit Galatarum gentem
credere in potestate parentum liberos esse, sul punto cfr. G. Franciosi, Corso storico
istituzionale di diritto romano, Torino 2014, p. 328 nt. 32, ma la natura genuina del
'cauto' (R. Martini, Gaio e i «peregrini», in Studi Senesi, 85.1 (1973), p. 280)
riferimento ai Galati che si incontra nel primo passo, contestata da S. Solazzi, Glosse a
Gaio, in Scritti di diritto romano, vol. 6, Napoli 1972, p. 207 e, sulla scia tracciata da F.
Schulz, I principii del diritto romano, (trad. it, di V. Arangio-Ruiz), Firenze 1949, p. 28
nt. 66, è stata difesa da C. Castello, L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi
familiari nel diritto romano, Milano 1952, p. 71, mentre appare ispirata a cautela
l’analisi di A.M. Rabello, Effetti personali della Patria Potestas. Dalle origini al
periodo degli Antonini, Milano 1979, pp. 178 ss. Al passo ascrivono cospicuo significato
P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, Torino 1965, p. 131,
osservando che «è chiaro, anche in conseguenza dell’affermazione di Gaio, che lo
straniero con conubium non acquistava la patria potestas (romana) sui figli, bensì un
potere quale il sistema giuridico-religioso romano riconosceva al cittadino di un’altra
civitas sui propri figli» e F. Casavola, Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo
d.C.: il senso del passato, in ANRW, 11.15 (1976), pp. 131 ss. (Giuristi Adrianei, cit., [nt.
7] 55), che vi scorge, come già P. Bonfante, Corso di diritto romano, Milano 1963, pp.
92 ss., la prova della esclusiva riferibilità all’ordinamento romano della famiglia quale
«aggregato coeso dal potere paterno». È da tenere presente, d’altra parte, come
l’obiettivo essenziale di Gaio fosse «sottolineare le rilevanti peculiarità che
contraddistinguono, apud omnes homines, l’istituto posto a fondamento
dell’organizzazione familiare romana»: M. Balestri Fumagalli, Lex Iunia de
manumissionibus, Milano 1985, p. 104. Per quanto concerne il rapporto tra la potestas
paterna e possibilità di iuste nuptiae indicate nel passo gaiano si veda, da ultimo,
l’approfondito studio di G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di
Giustiniano, Milano 1996, pp. 46 ss.
6
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l’Impero nella domus communis di una molteplicità di popolazioni,
ciascuna individuata da tradizioni ed ordinamenti propri7.
6. La concessione della cittadinanza e la sua considerazione da
parte dei neo cittadini
Arriviamo dunque ad un punto conclusivo: la concessione della
cittadinanza.
Il primo dato è che questa concessione non destò un grande interesse ed
infatti nelle fonti se ne parla molto poco. Noi posteri abbiamo caricato
questo evento di enormi valori simbolici. A questo proposito abbiamo
testimonianze molto interessanti in età repubblicana sul valore della
cittadinanza romana, si pensi, ad esempio, a quanto tramanda Diodoro
Siculo. Lo storico siceliota ci informa che nel 90 a.C. ad un cittadino di
creta venne promessa dall’allora console, Lucio Giulio Cesare, la
cittadinanza romana come prezzo per il suo tradimento.

Sul rapporto complesso tra il diritto romano e le altre realtà giuridiche inglobate nel
processo di espansione territoriale si veda il fondamentale L. Mitteis, Reichsrecht und
Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, Lipsia 1891,
passim, dove lo studioso studiando le province orientali dell’Impero, sollevò, per
primo, il problema dei rapporti tra diritto imperiale (Reichsrecht) e diritto locale
(Volksrecht). Gli importanti orizzonti di ricerca da lui aperti sono stati in seguito
sviluppati ed approfonditi avendo riguardo, da un lato, alla configurazione di questo
rapporto successivamente alla Constitutio Antoniniana, e, dall’altro, alla misura
dell’influenza dei diritti locali sul diritto romano. Con riguardo al primo punto, e
limitandosi ad accennare alle soluzioni dottrinali proposte, può dirsi che, secondo
Schönbauer, gli appartenenti a civitates non romane aggiungono, dopo il
provvedimento di Caracalla, la cittadinanza romana a quella d’origine. E conseguenza
della doppia cittadinanza è il riconoscimento della formale validità dei diritti locali
accanto al diritto ufficiale dell’Impero (E. Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht?
Studien über die Bedeutung der Constitutio Antoniniana für die römische
Rechtsentwicklung, in ZSS, LI (1931), pp. 277 ss.). In senso contrario Arangio-Ruiz ha
ritenuto, seguendo il Mitteis, la cessazione della separazione tra i diritti locali e il diritto
romano in seguito all’editto di Caracalla: «da quel momento, i provinciali avrebbero
dovuto vivere senz’altro secondo le leggi della nuova patria; e il diritto privato romano
avrebbe dovuto diventare universale da cittadino che era nelle origini e nella
struttura»: V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, 7a ed., Napoli 2003, p. 338.
Sulla polemica tra Schönbauer e Arangio-Ruiz vedi M. Talamanca, Su alcuni passi di
Menandro di Laodicea relativi agli effetti della Constitutio Antoniniana, in Studi in
onore di Edoardo Volterra, vol. V, Milano 1971, pp. 433 ss. Una terza opinione è quella
di superare il problema della doppia cittadinanza, e ritenere la validità dei diritti locali
su un piano consuetudinario, quale fonte sussidiaria rispetto al diritto romano: F.
Gallo, Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto
romano, Torino 1993, pp. 177 ss.
7
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Ma davanti a questa offerta il cittadino di Creta esclamò: «La
cittadinanza è per i cretesi una sciocchezza altisonante. Noi miriamo
all’utile. Perciò anche io adesso vengo per denaro. Lascia gli onori della
cittadinanza a chi combatte per essa e compra con il proprio sangue
questa contesa sciocchezza» (Diodo. 37.18).
L’aneddoto – vero o falso che sia, questo poco importa – è rilevatore
dell’atteggiamento dei Greci verso quello che i Romani consideravano il
più alto privilegio cui gli stranieri avrebbero potuto aspirare.
Invero, le popolazioni orientali miravano a ben più concreti benefici che
non l’acquisto della cittadinanza romana, tra i quali: il denaro e le
immunità (ad esempio le esenzioni dai dazi doganali), ma anche una
posizione giudiziaria privilegiata in provincia o una amicizia stretta con i
romani più autorevoli.
Questo conferma che certamente i pandettisti e un certo tipo di
storiografia culturalmente orientata ha caricato di valore la cittadinanza,
in quanto, manifestazione della potenza di Roma. Ciò è un dato culturale
di cui dobbiamo tenere conto, in ogni caso ci sono testimonianze che in
qualche modo mitigano la retorica delle fonti pandettistiche. La
storiografia che si è occupata di queste tematiche ha sostenuto che la
sopravvivenza dei diritti locali possa essere definito come un fenomeno di
volgarizzazione, questo ci dimostra una certa visione della storia poiché
invero abbiamo visto che i diritti locali funzionavano egregiamente
all’interno delle singole comunità mentre la cittadinanza si sovrappone a
tutto questo, naturalmente ci sono forme di influenza tra diritto romano e
diritto locale, questo è inevitabile, basta pensare alla stipulatio che viene
inserita con una forma scritta alla fine dei contratti, secondo le usanze
locali in modo da sancirne il valore. La stipulatio è un classico esempio di
meticciato giuridico.
In conclusione: si deve stare molto attenti a non costruire mai barriere
identitarie tra Noi e gli Altri, se riusciamo ad avere una forma di dialogo
in cui le ragioni dell’altro diventano anche nostre vuol dire che abbiamo
realizzato una forma di umanità dialogante dove non c’è né inclusione né
esclusione, ma semplicemente c’è il reciproco riconoscimento della
comune Umanità.
Abstract: The contribution aims to investigate the theme of exclusion, inclusion,
localism of the Roman Empire. In particular, citizenship will be examined under
different aspects: its identity or not and its concession, particularly in the judgment of
the ancients. It will also be taken into account particular delicate aspects like the
granting of citizenship and the preservation of privileges like the optio fori.
Keywords: civitas, citizenship, identity, patria potetas, origo, optio fori, Adriano
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