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Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica 
in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari

Elena Tassi Scandone

SOMMARIO: 1. La formazione dell’ordinamento cittadino. – 2. La legge di Romolo e
Tito Tazio sulla consecratio capitis della nurus ai divi parentum. – 3. La legge
di Servio Tullio sulla consecratio capitis del puer ai divi parentum. – 4. Verbe-
ratio parentis e ploratio. – 5. Ordinamenti gentilizi e leggi regie.

1. La formazione dell’ordinamento cittadino

L’ordinamento giuridico di Roma antica nasce dall’esigenza di
creare norme comuni alla città nata dall’unione delle antiche comu-
nità di villaggio stanziate sulle alture intorno alla valle del Foro Ro-
mano che, già nell’VIII secolo a.C., diventa il centro politico della
nuova compagine cittadina1.

Si tratta di un processo complesso e di non facile ricostruzione
in ragione essenzialmente delle fonti in nostro possesso, che scrivono
a secoli di distanza e sovente reinterpretano la storia giuridica di
Roma arcaica alla luce della loro personale esperienza2. Tra i casi più
noti vi è quello della ‘costituzione romulea’, minuziosamente de-
scritta da Dionigi di Alicarnasso3, e il divieto decemvirale di privile-
gia inrogare, di stabilire, cioè, norme che abbiano validità per il sin-
golo cittadino, documentata dal solo Cicerone e, per di più, all’in-
terno di un’opera, il De legibus, fortemente pervasa da un idealismo
filosofico, sul modello dell’omonimo scritto di Platone4.

* Dedico queste pagine al Professor Paolo Ridola con profonda ammirazione.
1 Sulla fondazione di Roma, v. per gli aspetti giuridico-istituzionali L. CAPOGROSSI

COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 19 ss., per quelli archeo-
logici C. COARELLI, Il Foro Romano, I, Roma, 1983 178 ss.; P. CARAFA, Le origini di
Roma: dati archologici, ricostruzione storica e la città dell’VIII secolo a.C., in Archeologia
Classica, 65, 2014, 291 ss.; A. CARANDINI, Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città
dei Romani (775/750 700/675 a.C.), Torino, 2006.

2 Su tale aspetto, C. AMPOLO, Le origini di Roma rivisitate, in Annali della Scuola Su-
periore Normale di Pisa, ser. V, 5, 1, 2013, 217 ss. con ampia indicazione della letteratura.

3 Sull’attendibilità della fonte con riguardo al tema che ci riguarda v. di recente M.
DE SIMONE, Studi sulla patria potestas. Il filius familias ‘designatus rei publicae civis’, To-
rino, 2017, 160 ss.

4 L. PERELLI, Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocra-
tica romana, Firenze, 1990, 113 ss., 125; F. FONTANELLA, Introduzione al De legibus di Ci-



Sulla falsariga del racconto degli antichi, da un lato, e dell’auto-
rità del Mommsen, dall’altro, la romanistica ha privilegiato una let-
tura dei primordia civitatis in chiave sostanzialmente continuista5, ri-
tenendo possibile ricostruire il diritto della Roma delle origini,
proiettando all’indietro quanto conosciamo per l’epoca successiva6.
Recentemente, però, una parte autorevole dalla dottrina ha messo in
evidenza «la debolezza metodologica» di questo tipo di indagine,
che considera gli ‘istituti’ «come se essi fossero un dato costante ri-
spetto ad assetti ricostruiti nel corso di parabole storiche più o meno
estese»7.

Di qui l’esigenza di un approccio diverso, che muova diretta-
mente dall’esame della realtà precivica, per tentare di cogliere le con-
crete modalità di interazione tra ordinamenti gentilizi e civitas. A tale
riguardo, due autorevoli studiosi, quali Francesco Paolo Casavola8 e
Luigi Capogrossi Colognesi9, seppur da punti di vista differenti,
hanno sottolineato l’importanza di tener conto dell’elemento reli-
gioso, che costituisce un fattore identitario particolarmente forte
nella fase più antica della storia giuridica di Roma. Parimenti, signi-
ficative indicazioni possono ricavarsi dalla documentazione materiale
– che ha il pregio di essere coeva rispetto al periodo trattato, anche
se il tipo di informazioni che può fornire non è sempre di immediata
e univoca lettura – e dallo studio delle contraddizioni esistenti nelle
fonti che trattano dei primordia civitatis.

In questa prospettiva, l’analisi riguarderà in particolare due le-
ges regiae che sono al centro di un acceso dibattito tra gli studiosi, in
ragione del carattere di eccezioni che esse rappresentano, sia rispetto
agli antichi istituti dello ius civile e dello ius gentium, sia alle altre
leggi emanate dai re10.

cerone, in Athenaeum, 85, 1997, 489; E. LEPORE, Il pensiero politico romano del I secolo,
in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), Storia di Roma, Torino, 1990, vol. II/1, 875.

5 Sul tema da ultimo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La patria potestas ed i molti si-
gnificati di ‘famiglia’, in Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana,
Lecce, 2019, 39.

6 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La patria potestas, cit., 39.
7 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia,

in Itinera. Pagine scelte di Luigi Capogrossi Colognesi, Lecce, 2017, 148 ss.
8 F.P. CASAVOLA, Isola sacra. Alle origini del diritto, in Isola sacra. Alle origini della

famiglia, Napoli, 2019, 22 ss.
9 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La patria potestas, cit., 44-45.
10 Sulle leggi regie v. G. FRANCIOSI (a cura di), Leges regiae, Napoli, 2003. Un’im-
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Ovviamente non sfugge il carattere ipotetico di tale lettura, non
di meno, però, si ritiene importante esperire un tentativo per verifi-
care se quelle che in una prospettiva sincronica appaiono contraddi-
zioni insanabili, non trovino invece nella dimensione storica del fe-
nomeno giuridico la loro ragion d’essere.

2. La legge di Romolo e Tito Tazio sulla consecratio capitis della
nurus ai divi parentum

Le fonti attribuiscono a Romolo e Tito Tazio la norma che di-
spone la consecratio capitis ai divi parentum, i parenti defunti e divi-
nizzati, della nuora che compia atti di violenza nei confronti, verosi-
milmente, dei genitori del marito11. La consacrazione alla divinità ol-
traggiata comporta come conseguenza la messa al bando del
colpevole che, divenuto sacer e privato di ogni forma di tutela, può
essere legittimamente ucciso da chiunque, «senza tema di incorrere
nella sanzione dell’omicidio»12.

A quasi due secoli e mezzo di distanza, questa stessa sanzione
viene disposta dal re etrusco Servio Tullio nei confronti del filius fa-
milias che verberi il proprio pater, secondo quella che è l’opinione
largamente prevalente13.

Il contenuto delle due leggi è riportato alla voce plorare dal les-
sicografo Festo:

Fest. verb. sign. s.v. Plorare, 260, L.: plorare, flere [inclamare]
nunc significat, et cum praepositione inplorare, id est invocare: at apud
antiquos plane inclamare. In regis Romuli et Tatii legibus: ‘si nurus …,
<nurus> sacra divis parentum estod’. in Servi Tulli haec est: ‘si paren-
tem puer verberit, ast olle plorassit paren<s>, puer divis parentum sacer
esto’. id est <in>clamarit, dix <erit diem>.

portante testimonianza dell’esistenza di norme scritte già in età regia è costituita dal te-
sto normativo inciso sul cippo del Niger Lapis datato tra il 575 e 565 a.C., e tuttora in
situ nel Comitium del Foro Romano, luogo di riunione della più antica assemblea del
popolo. Cfr. E. TASSI SCANDONE, Sulla natura della ‘lex’ del Niger Lapis. Alcune conside-
razioni preliminari, in Index, 44, 2016, 73 ss. con indicazione della principale letteratura.

11 Su questo punto il testo è lacunoso. Cfr. E. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis
e sacer esto, in BIDR, 8, 2018, 229-231.

12 B. SANTALUCIA, La giustizia penale in Roma antica, Bologna, 2013, 18.
13 V. infra, § 3.
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Non ci si soffermerà sull’attendibilità del testo e sull’ordine cro-
nologico tra le due leggi, messo in dubbio da una parte della dot-
trina, problemi per i quali si rinvia alle considerazioni sviluppate al-
trove14. In questa sede, interessa cercare di comprendere la ratio di
norme che risultano in contrasto con lo ius vitae ac necis del padre e
con la consecratio capitis disposta dalle altre leggi regie. Stando al
racconto delle fonti, la ‘costituzione romulea’15 attribuisce al pater un
potere pressocché assoluto nei confronti dei sottoposti, moglie e figli
in potestate, comprensivo dello ius vendendi e dello ius vitae ac
necis16. Perché dunque non punire anche la nurus attraverso l’eserci-
zio dello ius vitae ac necis del marito, se questo è sui iuris, o del suo-
cero, e consacrarla invece ai divi parentum? La dottrina, come ve-
dremo meglio con riguardo all’altra ipotesi, quella sul puer, ha con-
centrato ogni attenzione nel tentare di individuare il motivo per il
quale non trovi applicazione lo ius vitae ac necis, mentre non ha con-
siderato adeguatamente altri aspetti che sembrano invece rilevanti
per comprendere la finalità di tali leges.

Un primo dato, particolarmente significativo, è costituito dal
contesto socio-politico e istituzionale in cui le fonti collocano la
norma sulla nuora. Di essa non vi è menzione nella ‘costituzione ro-
mulea’, in cui gli istituti del diritto di famiglia e, in particolare, i po-
teri del padre nei confronti dei figli sono regolati minuziosamente,
né è inserita tra le leggi penali, attribuite al primo re, le quali di-
spongono la consacrazione del colpevole alle divinità del pantheon
cittadino, onorate con un culto pubblico17.

Le fonti datano invece tale lex al regno di Romolo e Tito Tazio,
che pone fine alla guerra romano-sabina, scoppiata in seguito al ratto
delle Sabine da parte dei Romani, cui i popoli vicini avevano rifiutato

14 Cfr. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis, cit., 227-229, 243-244. L’idea avanzata
dal Mommsen che propone di attribuire a Romolo la legge sul puer e a Servio Tullio
quella sulla nurus è stata ripresa recentemente da DE SIMONE, Studi sulla patria potestas,
cit., 144.

15 Cfr. Leges regiae, cit., 3-57.
16 Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione del diritto privato romano, Bolo-

gna, 2016, 26 ss.; E. TASSI SCANDONE, Familia, gens, civitas. All’origine della patria pote-
stas, in L. FRANCHINI (a cura di), Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola, in occasione
del suo novantesimo compleanno, c.s.

17 B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma2, Milano, 1998, 6-7
con indicazione della principale letteratura.
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concilia e conubia, alleanze e matrimoni18. Nella fusione delle due co-
munità l’elemento etnico non si risolve in termini politici, ma conti-
nua a permanere, come dimostra, per l’appunto, l’instaurazione della
diarchia19. Gli autori antichi sono concordi nell’affermare che tra i
Romani e le Sabine rapite non vi è conubium e i matrimoni sono ce-
lebrati secondo le usanze delle spose20.

Il successivo foedus tra Romolo e Tito Tazio viene a sanare in
parte la situazione che si è creata: i figli nati dal matrimonio tra i Ro-
mani e le Sabine sono legittimi e quindi soggetti alla patria potestas
del padre, ma non incide sulla condizione giuridica delle mogli21.
Esse non entrano a far parte della famiglia del marito e, conseguen-
temente, non sono sottoposte alla manus di quest’ultimo, se egli è sui
iuris, ovvero a quella del suocero, nel caso in cui lo sposo sia alieni
iuris, situazione questa che pare essere la norma nel periodo più an-
tico22. La sposa non partecipa dunque ai culti della famiglia del ma-
rito, ma a quelli della propria famiglia di origine: le Sabine ed i loro
parenti, che decidono di trasferirsi a Roma e divenire cittadini ro-
mani, sono inquadrati in una nuova curia creata ad hoc e chiamata,
significativamente, Rapta, ovvero ‘la Rapita’23.

Qualora si reputi attendibile la testimonianza delle fonti, si deve
ritenere che né il marito, né il suocero avessero lo ius vitae ac necis
nei confronti della sposa/nuora. La punizione della colpevole è dun-
que realizzata attraverso la consacrazione della nurus ai divi paren-
tum, gli antenati defunti e divinizzati, alla cui ira sono esposti i com-
ponenti del gruppo parentale, cui ella appartiene24.

La consecratio capitis rende collettiva la responsabilità del sin-
golo e legittima i parentes a punire la colpevole e placare le divinità

18 Liv. 1.9; Dion. Hal. 2.30; Plut. Rom. 16.1; 19.4-10; Plut. confr. 4.3; 6.2-5. Su cui
E. TASSI SCANDONE, Sabinae raptae. Usi matrimoniali ed origine della città curiata in M.
DE SIMONE, D. CAMARDELLA (a cura di), Il ratto delle Sabine. Installazioni artistiche da
voci antiche. Catalogo della Mostra, Rieti, 2011, 61 ss.

19 CAPOGROSSI COLOGNESI, Dalla tribù allo stato, cit., 65.
20 Dion. Hal. 2.30.6. V. anche Plut. Rom. 19.4-9.
21 Dion. Hal. 2.46.3 Cfr. anche Liv. 1.11.2.
22 Sull’argomento di recente, CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione, cit., 30 ss.
23 Cfr. Fest. verb. sign. s.v. Novae curiae 180, L., su cui V. TASSI SCANDONE, Sabinae

raptae, cit., 63.
24 Cfr. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis, cit., 230-231. Sul rapporto che lega i

vivi agli antenati defunti, v. D. ANNUNZIATA, Immagini sacre. Alle origini della patria
potestas, in Isola sacra, cit., 60-62.
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oltraggiate. La differenza rispetto alle altre leggi che comminano la
consecratio capitis è che, in tal caso, il reo non è consacrato ad una di-
vinità della civitas, onorata con un culto pubblico. Ne consegue che
i soggetti legittimati ad uccidere l’homo sacer non sono tutti i conso-
ciati, ma unicamente i parentes.

3. La legge di Servio Tullio sulla consecratio capitis del puer ai divi
parentum

Nella lex Servi Tulli, la consacrazione del colpevole ai divi pa-
rentum è subordinata alla ploratio, all’invocazione di aiuto da parte
del parens, percosso dal puer. I problemi da risolvere sono due: la
non applicazione dello ius vitae ac necis del pater, la funzione della
ploratio, da cui si fa discendere la consecratio capitis del puer.

Il Voci ha sostenuto che, nel caso di specie, l’esercizio della pa-
tria potestas sarebbe stato concepito come una sacratio capitis, ma
contro tale interpretazione si è eccepito che le fonti distinguono net-
tamente lo ius vitae ac necis, che è espressione di un potere laico,
dalla consecratio capitis che ha invece valenza di pena sacrale25. Re-
centemente il Pelloso ha teorizzato l’esistenza di una concorrenza di
giurisdizioni, rispettivamente umana e divina: attraverso la ploratio,
l’invocazione alle divinità, il pater si sarebbe spogliato volontaria-
mente della «competenza repressiva verso il puer» per affidare ai divi
parentum la punizione del reo26. Contro tale ricostruzione si è
espresso il Ramon, il quale ha sostenuto che la consegna del colpe-
vole ai divi parentum – perfezionata con la ploratio paterna – sarebbe
stata «l’unica possibilità che la familia aveva per ristabilire la pax deo-
rum ed evitare di venir contagiata dall’impurità dell’autore dell’ol-
traggio»27. Attraverso la ploratio, contrarius actus rispetto al tollere li-
beros, il puer verberans perderebbe lo status di filius per acquisire
quello di homo sacer 28. Anche quest’ultima ipotesi non sembra, però,
potersi accogliere: nessuna fonte afferma che la ploratio del padre

25 P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, Roma, 1953, 77.
26 C. PELLOSO, Sacertà e garanzie processuali in età monarchica e protorepubblicana,

in L. GAROFALO (a cura di), Sacertà e repressione criminale, Napoli, 2013, 103 nt. 76.
27 A. RAMON, Verberatio parentis e ploratio, in Sacertà e repressione criminale, cit.,

187.
28 RAMON, Verberatio parentis cit., 187.
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avesse come conseguenza quella di far uscire il soggetto alieni iuris
dalla patria potestas29.

Altra parte della dottrina, proprio in ragione delle difficoltà che
solleva questa interpretazione, ha optato per una soluzione differente
ed ha ipotizzato che nella legge di Servio Tullio il termine parens non
abbia il significato di pater, ma quello più ampio di ascendente, come
parrebbe confermato da Gaio nel commento all’editto provinciale:
appellatione ‘parentis’ non tantum pater, sed etiam avus et proavus et
deinceps omnes superiores continentur: sed et mater et avia et proa-
via30. La legge di Servio Tullio punirebbe pertanto i discendenti che
fanno violenza agli ascendenti31.

Questa tesi, certamente legittima, attesa la definizione di parens
data da Gaio, non sembra trovare, però, adeguato riscontro nella te-
stimonianza delle fonti, le quali identificano il parens della norma
serviana con il padre. Nel sesto libro dell’Eneide, che narra la discesa
agli Inferi dell’eroe, Virgilio afferma che quanti in vita hanno per-
cosso il padre sono assoggettati alla stessa pena dei patroni che
hanno commesso frodi ai danni dei clienti: pulsatusve parens et fraus
innexa clienti 32. Servio, nel suo commento, spiega che il pulsare pa-
rentem integra una condotta criminosa particolarmente grave: pulsa-
tusve parens item quod levius est dixit parricidii comparatione. Con ri-
guardo alla verberatio parentis, il termine di confronto, non è la ver-
beratio, che pure esiste come fattispecie autonoma menzionata anche
nelle XII Tavole33, ma il parricidio. Il grammatico richiama quindi la
vicenda di Edipo, il quale, ignorando che Laio fosse suo padre, lo
uccide: possumus autem Oedipum accipere, extinctorem Lai. Servio
chiarisce inoltre il motivo di tale assimilazione: il rapporto che vi è
tra patrono e cliente è simile a quello che vi è tra padri e figli: si enim

29 Cfr. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis, cit., 8 e nt. 27.
30 Gai. 23 ad ed. prov. D. 50.16.51.
31 R. FIORI, Homo Sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-

religiosa, Napoli, 1996, 187 ss.
32 Cfr. A. MAGDELAIN, Remarques sur la société romaine archaïque, in Revue des

Études Latines, 49, 1971, 103 ss.
33 Cfr. SANTALUCIA, Diritto e processo penale, cit., 60 e O. DILIBERTO, Il “diritto pe-

nale” nelle XII tavole: profili palingenetici, in Index, 37, 2009, 9 ss. Per le fonti e la prin-
cipale letteratura, cfr. ora M. HUMBERT, La lois des XII Tables, Rome, 2018, 431 ss. e M.
MIGLIETTA, Le norme di diritto criminale, in M.F. CURSI (a cura di), XII tabulae. Testo e
commento, Napoli, 2018, 479 ss.
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clientes quasi colentes sunt, patroni quasi patres, tantundem est clien-
tem, quantum filium fallere. In tal caso Virgilio e Servio, facendo ri-
ferimento specifico alla verberatio parentis, attribuiscono a parens il
significato di padre in quanto genitore, ma non quello di pater fami-
lias secondo lo ius proprium Romanorum, per usare le parole di
Gaio.

Un ulteriore elemento di riscontro, particolarmente importante
e, a quanto consta, sino ad ora non preso in considerazione dalla
dottrina, è costituito da un passo della Rhetorica ad Herrenium, la
cui composizione si data al 90 a.C. Scrive l’autore:

Rhet. ad Herr. 4.28.38: “Rem publicam radicitus evertisti, civita-
tem funditus deiecisti”. Item: “Patrem nefarie verberasti, parenti manus
scelerate attulisti”. Necessum est eius, qui audit, animum commoveri,
cum gravitas prioris dicti renovatur interpretatione verborum.

Per convincere gli animi, l’oratore deve poter disporre di una
varietà di espressioni che ribadiscano lo stesso concetto e lo rendano
efficace34. Il retore fa quindi l’esempio di due condotte considerate
socialmente molto gravi, quali il sovvertimento della res publica e la
verberatio parentis: «hai sradicato la res publica dalle sue radici, hai
abbattuto la città dalle sue fondamenta» e, nella medesima prospet-
tiva, «hai percosso il padre empiamente, contro il genitore hai scelle-
ratamente alzato la mano». Come per Virgilio e per Servio, anche per
l’ignoto autore della Rhetorica ad Herrenium, il termine parens della
legge serviana ha il significato di padre in quanto genitore.

Un dato importante, su cui si deve riflettere, è costituito dai ter-
mini usati dal testo normativo. Sul piano giuridico il rapporto
espresso dalle coppie puer/parens e filius/pater non è lo stesso. Nel
primo caso, si mette in rilievo il rapporto di discendenza, indipen-
dentemente dalla esistenza in capo all’ascendente della patria pote-
stas, nel secondo, invece, il rapporto è definito proprio sulla base di
tale potere. La coppia puer/parens ha una valenza più ampia di
quella filius familias/pater familias, potendo ricomprendere al suo in-
terno anche individui legati da un rapporto di ascendenza, ma non

34 P.G. MONATERI, voce Interpretazione del diritto, in Digesto delle discipline priva-
tistiche, sez. civile, X, Torino, 1993, 4. M. BRUTTI, Interpretare i contratti, la tradizione, le
regole, Torino, 2017, 2.
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fondato sulla patria potestas che Gaio definisce ius proprium Roma-
norum35. Del resto, come evidenzia il giurista, ancora ai suoi tempi,
solo i figli di cittadini romani uniti in matrimonio legittimo sono su-
biecti al potere assorbente del pater. Al contrario, i figli che nascono
al di fuori del matrimonio, da matrimoni iniusti o da cittadini che
non hanno tra loro reciprocamente il conubium o da peregrini non
sono sottoposti alla patria potestas36.

Non resta a questo punto che tentare di spiegare, perché, anche
per la punizione di tale fattispecie delittuosa, si preveda il ricorso alla
consecratio capitis del colpevole ai divi parentum37, subordinata alla
ploratio del parens38.

4. Verberatio parentis e ploratio

Come detto, l’altro elemento che caratterizza la norma sul puer
– e, verosimilmente, anche quella sulla nurus, ma in tal caso la fram-
mentarietà della fonte non consente di accertarlo39 – è la ploratio, che
non ricorre in alcuna delle leges regiae che dispongono la consecratio
capitis. L’unico termine di raffronto è costituito dalla norma decem-
virale che consente al derubato di uccidere legittimamente il ladro,
che si sia introdotto di giorno nella sua proprietà e si sia difeso con
un’arma, a patto che egli abbia prima compiuto la ploratio, cioè ab-
bia invocato con grida l’aiuto dei vicini o dei passanti40. A tale ri-

35 Gai 1.55 su cui L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Patria potestas (dir. rom.), in
Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 248.

36 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione del diritto privato romano, Bologna,
2016, 28.

37 È un dato questo sul quale ha insistito tutta la dottrina. Cfr. tra gli altri B. AL-
BANESE, Sacer esto, in BIDR, 30, 1988, 152 ss.

38 La ploratio non ricorre nella norma romulea sulla violazione della fides nei rap-
porti tra patrono e cliente. Le XII Tavole attestano inoltre come nella prima età repub-
blicana sia sanzionata con la sacertà solo la violazione della fides commessa dal patrono
ai danni del cliente. Sui motivi del permanere dell’obbligo solo in capo al patronus, cfr.
F. SERRAO, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, vol. I.1, Napoli, 1987,
67 ss.; e ID., Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole, in Studi in onore di Arnaldo Bi-
scardi, VI, Milano, 1987, 293 ss.

39 V. supra, § 2.
40 Sulla normativa decemvirale, cfr. da ultimo, M.F. CURSI, L’uccisione del fur noc-

turnus e diurnus qui telo se defendit tra norma e interpretatio, in I. PIRO (a cura di), Scritti
in onore di Alessandro Corbino, II, Tricase, 2016, 305 ss.
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guardo, la dottrina ha rilevato che «sia nel caso del parens verberatus
che in quello del derubato da un fur diurnus qui se telo defendit l’in-
vocazione richiesta dall’ordinamento può aver avuto valenza com-
plessa»41: far costatare dinanzi a testimoni il fatto illecito; richiesta di
aiuto per evitare l’aggravarsi dell’offesa; solenne dichiarazione dello
stato di colpevolezza altrui.

Confrontando la norma sul puer verberans e quella sul fur, l’Al-
banese afferma: «non è possibile giudicare quanta attendibilità abbia
l’ipotesi che si presenta spontaneamente alla mente comparando le
due fattispecie qui considerate (e accomunate dalla richiesta di una
previa invocazione), e cioè l’ipotesi che, almeno in origine, il fur diur-
nus qui se telo defendit fosse considerato sacer, e come tale esposto
all’uccisione da parte di ognuno, senza il rischio di punizioni per
l’uccisore»42.

Tale ipotesi, se pur suggestiva, come rileva correttamente l’au-
tore, allo stato attuale non trova conferma nelle fonti, che non defi-
niscono mai sacer il fur. Sempre con riferimento alla ploratio della
vittima, non pare sia stato adeguatamente messo in evidenza che nel
caso del furtum manifestum, avvenuto di giorno, tra coloro che pos-
sono legittimamente uccidere il ladro, vi è anche il derubato. La
norma sul fur diurnus, che presenta delle lacune, è infatti stretta-
mente correlata alla disposizione sul fur nocturnus, giuntaci integral-
mente, e che dispone la legittimità dell’uccisione del ladro da parte
del derubato, se il furto avviene di notte: si nox furtum faxsit, si im
occidit, iure caeso esto. Luci … se telo defendit … endoque plorato43.
Tra i soggetti che possono legittimamente uccidere il ladro che agisce
di notte vi è quindi, in primo luogo, colui che subisce il furto. E que-
sto vale anche per il fur diurnus qui se telo defendit, a condizione che
il derubato abbia chiesto aiuto, endoque plorato, perché così è stato
stabilito dalle leggi: quia constitutum est44.

Non sembra quindi potersi escludere che anche la ploratio della
legge serviana avesse la funzione di rendere legittima l’uccisione e
scagionare dall’accusa di omicidio chi avesse ucciso il puer verberans,

41 ALBANESE, Sacer esto, cit., 154. Sul punto di recente anche GAROFALO, Studi sulla
sacertà, cit., 38.

42 ALBANESE, Sacer esto, cit., 154.
43 FIRA, I2, 57-58. MIGLIETTA, Le norme di diritto criminale, cit., 492.
44 Cic. Tull., 52.
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tanto il terzo accorso in aiuto, quanto il parens che avesse reagito al-
l’aggressione. La dottrina rileva, però, come «la norma decemvirale
sul ladro diurno, che si difenda con le armi … riguarda l’eventuale
uccisione di un estraneo, con possibile reazione dei parenti di questo
e non l’ipotesi della messa a morte di un soggetto alla patria pote-
stas»45. Resta a questo punto da chiarire perché la ploratio sia richie-
sta anche nei riguardi del puer. Per tentare di dirimere tale questione
non sembra pertanto inutile, così come si è fatto per la legge di Ro-
molo e Tito Tazio, cercare di inquadrare anche questa norma all’in-
terno del contesto socio-politico e istituzionale che ne ha determi-
nato l’emanazione.

5. Ordinamenti gentilizi e leggi regie

La lex è concordemente attribuita a Servio Tullio e questo, di
per sé, rappresenta un importante elemento di valutazione: le leggi
che comminano la sacertà risalgono tutte al regno di Romolo, com-
preso il periodo della diarchia con Tito Tazio, e a quello di Numa,
che segna, però, un cambiamento profondo nell’amministrazione
della giustizia penale46. Le fonti attribuiscono al re sabino un ruolo
di assoluto primo piano nel processo di progressiva attrazione della
repressione criminale dalla sfera della vendetta privata alla persecu-
zione pubblica; la lex Numae sul parricidium, distingue tra omicidio
volontario e involontario e stabilisce che debba essere punito solo
l’omicida che ha agito scientemente e con dolo47. I re successivi am-
pliano il novero dei crimina perseguiti dalla civitas: è il caso della per-
duellio, «il sovvertimento dell’ordine politico della civitas»48 e delle
diverse norme che puniscono la proditio, il tradimento realizzato me-
diante l’accordo con il nemico, e delle infrazioni alla disciplina mili-

45 G. BASSANELLI SOMMARIVA, Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto
criminale (a proposito della sacertà), in BIDR, 89, 1986, 370, nt. 106.

46 Cfr. in tal senso E. TASSI SCANDONE, Dalla vendetta alla pena, in AA.VV. (a cura
di), Breviaria di diritto penale. Materiali per uno studio della legalità penale, Napoli,
2016, 89 e 95.

47 Cfr. B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 1998, 15-
19. Sul significato del termine paricidas nella legge di Numa, v., da ultimo, PROSDOCIMI,
Forme di lingua, cit., 171 ss.

48 SANTALUCIA, Diritto e processo penale, cit., 23 ss.
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tare49. Perché, dunque, a distanza di secoli, si rende nuovamente ne-
cessario ricorrere a questo tipo di sanzione, che le fonti collocano al-
l’origine della civitas?

La norma si inserisce storicamente in un periodo caratterizzato
da importanti trasformazioni sociali che fanno di Roma una città
aperta e multietnica, capace di attrarre genti provenienti da altre
parti dell’Italia, in primis dall’Etruria, ma non solo50. Durante il re-
gno di Servio Tullio, non diversamente da quanto accaduto per la
diarchia di Romolo e Tito Tazio, i casi di assenza della patria potestas
e quelli in cui non ne fosse possibile l’esercizio aumentano significa-
tivamente: i figli nati da matrimoni misti, in cui gli sposi non hanno
reciprocamente il conubium, non sono sottoposti al potere del padre.
Allo stesso modo, non lo sono i figli in causa mancipi, perché venduti
dal proprio padre a terzi, pratica divenuta così diffusa da sollecitare
un intervento dei decemviri, o alienati alla vittima in quanto autori di
un delitto51. Non si può escludere del resto neppure l’eventualità che
alcuni padri siano stati indotti a liberare i figli che avessero raggiunto
l’indipendenza economica, grazie al valore dimostrato in guerra,
combattendo nelle file dell’exercitus centuriatus52.

In tutti questi casi, la verberatio del genitore non può essere pu-
nita in forza dello ius vitae ac necis del pater: ecco allora la sanzione
della consecratio capitis. In tale diversa prospettiva, si comprende-
rebbe meglio anche perché sia richiesta la ploratio: il parens, come
del resto il pater familias, poteva decidere che, nel caso di specie, il
comportamento del figlio non fosse di una gravità tale, da essere pu-
nito con la morte. Nell’avocare a sé la repressione delle condotte più
gravi commesse dal singolo civis, l’ordinamento cittadino rimette al
potere del pater familias la punizione di quei comportamenti meno

49 Su quest’ultime, v. SANTALUCIA, Diritto e processo penale, cit., 19-20. E. TASSI

SCANDONE, Il Tirrenikon ethos di Dion. Hal. III, 61, 2, in G. BARTOLONI, C. AMPOLO, M.
P. BAGLIONE, F. RONCALLI, G. SASSATELLI, Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche
in omaggio all’opera di Giovanni Colonna, Pisa-Roma, 2011, 89 ss.

50 Il riferimento è alla migrazione della gens Claudia dalla Sabina, che gli storici
antichi datano ai primi anni della Repubblica. Sull’argomento, in particolare, L. CAPO-
GROSSI COLOGNESI, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas
Romana, Roma, 2000, 185 ss.

51 M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma3, Torino, 2015, 525.
52 Sull’attribuzione a Servio Tullio della riforma centuriata, cfr. L. CAPOGROSSI CO-

LOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 65-70.
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gravi e che appaiono lesivi dei rapporti di famiglia e di parentela.
Qualora lo ius vitae ac necis non possa validamente esplicarsi per le
ragioni sopra esposte, la consecratio capitis del colpevole ai divi pa-
rentum, subordinata alla ploratio, consente di raggiungere il mede-
simo scopo.

Abstracts

Il contributo affronta il tema controverso della repressione degli
atti di violenza commessi dalla nuora contro il suocero e dal figlio nei
confronti del padre. Le fonti documentano come, in alcuni casi par-
ticolari, questi illeciti non siano puniti, rispettivamente dal suocero e
dal padre, nell’esercizio dello ius vitae ac necis, connesso alla titola-
rità della patria potestas. Vi sono infatti due leggi regie, una risalente
alla diarchia di Romolo e Tito Tazio e l’altra al regno del re etrusco
Servio Tullio, che puniscono tali condotte criminose con la consacra-
zione del colpevole ai divi parentum, gli antenati morti e divinizzati
delle singole familiae/gentes. Inoltre, almeno con riguardo alla
norma sul puer, la consecratio capitis è subordinata alla ploratio, l’in-
vocazione del parens verberatus. Sul contenuto e la finalità delle due
leges regiae, la dottrina ha avanzato ipotesi molto diverse, arrivando
persino a metterne in dubbio la successione cronologica, come tra-
mandataci dagli autori antichi. L’analisi del contesto socio-politico in
cui sono state emanate queste norme, che risalgono a epoche molto
diverse tra di loro, tra l’una e l’altra intercorrono due secoli, con-
sente di ricavare elementi nuovi per una futura riflessione comples-
siva sul tema della formazione del diritto della civitas e sui rapporti
tra quest’ultimo e gli ordinamenti gentilizi.

The paper addresses the controversial issue of the sanction pro-
vided for the acts of violence committed by the daughter-in-law
against her father-in-law and by the son against his father. The
sources document how, in some particular cases, these offenses are
not punished respectively by the father-in-law and the father in the
exercise of the ius vitae ac necis, connected to patria potestas. In fact,
there are two king’s laws, one dating back to the diarchy of Romulus
and Titus Tatius and the other to the reign of the Etruscan king
Servius Tullius, who punish such criminal conducts with the conse-
cratio of the guilty to divi parentum, the dead and deified ancestors
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of each familia / gens. In addition, with regard to the puer law, con-
secratio capitis is subordinated to the ploratio, the invocation of
parens verberatus. On the content and purpose of the two leges re-
giae, the doctrine has taken forward very different hypotheses, even
going so far as to question their chronological succession as handed
down to us by the ancient authors. The analysis of the socio-political
context in which these norms were issued, which date back to very
different periods, almost two centuries elapse between the two leges,
allows to obtain new elements for a future overall reflection on the
theme of the formation of the law of civitas and on the relations be-
tween the latter and the regulations of gentes.
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