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porre il suo stato ancora laicale al momento della
composizione del trattato. Quanto al nome
Agroecius, infine, a torto giudicato di origine
greca, De Paolis ne ha mostrato la derivazione
da una forma in -i (Agricius), sulla quale è inter-
venuto un ipercorrettivismo che ne ha ‘nobilita-
to’ la radice celtica agr (riscontrabile, p. es., nel
nome gallico Syagrius): il fenomeno è spiegato
dallo stesso grammatico in GL VII 114, 21-115,
2 (= nr. 11 Pugliarello) veteres enim maioris rei
sermones cum diphthongo et quadam dignitate
dici et scribi voluerunt. – La relazione di chiu-
sura, Neologismi del latino umanistico nati da
corruttele, è stata tenuta da Silvia RIZZO (Univ.
Roma, ‘La Sapienza’), che ha presentato diversi
esempi di “pseudo-neologismi” (Traina) ovvero
“parole fantasma” (Migliorini) create a partire da
un errore, ma pienamente legittimate nel latino
medievale e umanistico. Interessante, al riguardo,
il verbo collimare, di cui il Thesaurus Linguae
Latinae mostra la sola attestazione apuleiana di
Met. 9, 42 collimatis oculis. Quando nel 1605
Schoppe, seguito poi da Oudendorp, segnalò che
il passo dell’Asino d’oro è inficiato da un errore
paleografico, per cui occorre leggere colliniatis
(o collineatis) oculis, la parola era ormai stata as-
sorbita come ‘autentica’, al punto da divenire ter-
mine tecnico in contesti astronomici. Generato
da un’errata divisione delle parole è invece l’ag-
gettivo clauditibius, attestato all’inizio del proe-
mio al l. II delle Intercenali di Leon Battista Al-
berti (tres ad mercatum fistulas clauditibias at-
tulerat): il termine, assente dai lessici classici e
altomedievali, non è nient’altro che un neologi-
smo creatosi nella tradizione scolastica, in segui-
to al fraintendimento della didascalia dell’Eunu-
chus di Terenzio modos fecit Flaccus Claudi ti-
biis duabus dextris (“fece la musica Flacco,
schiavo di Claudio, con due flauti destri”). La
palma del neologismo più curioso spetta però al
crocota con cui Boccaccio intendeva connotare
come “melodiosi” i colloquia tra dotti in una let-
tera a Petrarca del 1349: desumendo la parola da
Apuleio, Apol. 13, 7 histrionis crocota † orgia, il
Certaldese, infatti, dava al termine un senso mai
posseduto, ingannato dalla glossa interlineare re-
sonantia, che nel manoscritto apuleiano un ano-
nimo annotatore aveva erroneamente riferito a
crocota (sostantivo femminile indicante, invece,
la veste dell’histrio). Nel richiamare la capacità
di Mariotti di leggere in profondità non solo i

testi classici (va opportunamente segnalata, al ri-
guardo, l’uscita, proprio in concomitanza del
convegno, di una terza edizione rivista e accre-
sciuta, a cura della stessa Rizzo, degli Scritti me-
dievali e umanistici, pubblicati nel 1976 e riedi-
ti nel 1994), anche l’intervento finale va letto
come un devoto omaggio al genio scientifico del
Pesarese, la cui immagine, al termine dei lavori,
è stata accostata al ritratto erasmiano di Holbein
il Giovane. E non a torto: gli HRAKLEIOI
PONOI di Mariotti, infatti, hanno davvero mo-
strato quali frutti straordinari possono talora ma-
turare dalla dura ‘fatica’ del filologo. (Angelo
LUCERI)

Leges publicae. La legge nell’esperienza
giuridica romana, VIII Collegio di Diritto ro-
mano del CEDANT: Pavia, 11-29 gennaio
2010. – Dall’11 al 29 gennaio 2010 si è svolto a
Pavia, presso l’Almo Collegio Borromeo, l’Ot-
tavo Collegio di diritto romano organizzato dal
CEDANT, il Centro di studi e ricerche sui dirit-
ti antichi facente parte dell’Istituto universitario
di studi superiori (IUSS) di Pavia. I lavori del
Collegio di quest’anno si sono rivolti al tema
Leges publicae. La legge nell’esperienza giuri-
dica romana. Nell’arco di tre settimane si sono
succeduti gli interventi di diciannove docenti ita-
liani e stranieri, che hanno affrontato questioni
inerenti alla legislazione pubblica dell’antica
Roma secondo diverse prospettive esegetiche.
Come nelle edizioni precedenti, al Collegio sono
stati accolti come allievi quindici giovani studio-
si di diverse nazionalità, che hanno assistito ai
seminari in qualità di uditori, partecipando poi
attivamente al dibattito che si è sviluppato al ter-
mine di ogni intervento. Seppur ormai consoli-
data da otto anni di ininterrotta e felice applica-
zione, la formula dei Collegi di diritto romano
del CEDANT continua a segnalarsi per il suo ca-
rattere innovativo ed originale. L’iniziativa si
configura come un autentico collegium, in cui
studiosi diversi per età, provenienza geografica
e competenza disciplinare (giuristi, storici, filo-
logi etc.) si riuniscono per condividere un perio-
do intensivo di formazione che, se da un lato la-
scia soprattutto un’impronta marcata nell’iter
paideutico dei più giovani, dall’altro però non
manca di accrescere il patrimonio culturale di
tutti i partecipanti. Per tre settimane, infatti, nello
storico edificio del Borromeo prende avvio un’e-
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sperienza di vita comune che si protrae idealmen-
te fino a settembre, quando il Collegio si riunisce
di nuovo per una seconda ed ultima sessione di
incontri, in cui gli allievi espongono i risultati di
ricerche specifiche afferenti al tema comune,
condotte personalmente nei mesi precedenti sotto
la guida di tutores selezionati fra i docenti. La
cerimonia di apertura del Collegio di quest’anno
si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio.
In successione si sono rivolte al pubblico del CE-
DANT alcune fra le principali personalità del
mondo accademico pavese: Angiolino Stella
(Rettore dell’Università di Pavia), Roberto Sch-
mid (Rettore dello IUSS), Ettore Dezza (Preside
della Facoltà di Giurisprudenza) ed Elisa Roma-
no (Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia).
Nei loro discorsi tutti gli oratori hanno ricordato
l’eccellenza scientifica che ha sempre caratteriz-
zato i lavori del CEDANT, nonché la tempesti-
vità con cui sono stati pubblicati i risultati delle
edizioni passate: nei rispettivi campi tematici essi
costituiscono ora un punto di riferimento impre-
scindibile, non solo per i giuristi, ma per tutti gli
studiosi del mondo antico. Nel corso dell’inau-
gurazione don Ernesto Maggi, Rettore del Col-
legio Borromeo, ha conferito ad Emilio Gabba
la medaglia d’oro del Collegio per aver donato
all’istituzione una ricca dotazione libraria. Lo
studioso, decano del consiglio del CEDANT, è
stato ringraziato dal pubblico in sala con un
lungo, sincero e caloroso applauso. Gli incontri
dell’VIII Collegio di diritto romano hanno segui-
to un’organica ‘struttura ad anello’, concorde-
mente stabilita dal consiglio scientifico del CE-
DANT, dal suo direttore Dario Mantovani (Univ.
Pavia) e dal direttore dell’edizione 2010, Jean-
Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Étu-
des). Nei primi nove incontri sono state affronta-
te problematiche di ampio respiro connesse al
tema delle leggi pubbliche. Nei successivi tre se-
minari è stata presa in considerazione la storia
dei provvedimenti legislativi di epoca monarchi-
ca e alto-repubblicana. Tra la fine della seconda
settimana e l’inizio della terza sette affondi mo-
nografici in sequenza sono stati dedicati all’ana-
lisi delle principali tipologie di leges. Al termi-
ne dell’intero periodo è stato infine ripreso l’e-
same delle tematiche più generali, alle quali sono
stati consacrati i tre interventi conclusivi del Col-
legio. – La prima settimana di lavori, dedicata
agli Aspetti generali della legge, si è aperta con

due vere e proprie lectiones magistrales tenute
da Jean-Louis FERRARY. Nella prima, svoltasi lu-
nedì 11 gennaio e intitolata L’iter legis: dalla pre-
parazione alla pubblicazione, lo studioso ha esa-
minato in successione le varie tappe del proces-
so legislativo in epoca repubblicana. Ne è emer-
so come, prima della promulgatio e della vota-
zione, le leggi subissero una lunga fase gestazio-
nale, caratterizzata da dibattiti e prese di posizio-
ne, specie in senato, autentico luogo di confron-
to della classe dirigente repubblicana. Sollevan-
do la questione della vera identità degli autori dei
provvedimenti legislativi, Ferrary ha inoltre ri-
cordato come il magistrato che sottoponeva una
rogatio al voto dei comizi non dovesse necessa-
riamente trovarsi in accordo con essa. Concen-
trandosi sulla lettura di alcuni passi ciceroniani,
sono state infine esaminate le norme relative al-
l’osservanza del trinundinum, ossia dell’interval-
lo di tempo che, in base alla lex Caecilia Didia
del 98 a.C., doveva intercorrere fra una proposta
di legge e la sua approvazione. – La giornata di
martedì 12 gennaio si è aperta con il secondo in-
tervento di FERRARY, dal titolo La legislazione
nel sistema politico romano. Dopo aver analiz-
zato l’applicabilità della nozione di sovranità po-
polare al mondo romano e la valenza del sintag-
ma senatus populusque Romanus, l’autore si è
soffermato su alcuni casi specifici di regolamen-
tazione dell’iniziativa legislativa ascrivibili ai de-
cenni finali del periodo tardo-repubblicano. Al
termine del seminario è stato presentato al pub-
blico il progetto Leges populi Romani. LEPOR,
frutto del lavoro di un’équipe anglo-francese fa-
cente capo al CNRS (Centre Gustave Glotz). Si
tratta di un programma di lunga durata che mira
a rendere disponibile (in formato cartaceo ed
elettronico) una banca dati delle leggi comizia-
li, in sostituzione del classico repertorio di G.
ROTONDI, Leges publicae populi Romani, Milano
1912. – Nel pomeriggio del 12 gennaio Lauretta
MAGANZANI (Univ. Catt. Piacenza) ha parlato sul
tema La sanctio e i rapporti fra leggi. Indivi-
duando nella sanctio un vero e proprio ‘appara-
to protettore’ della lex, l’intervento ha preso in
esame le tre principali clausole che proteggeva-
no la legge per il futuro e ne regolamentavano i
rapporti con i provvedimenti legislativi passati.
Partendo dall’analisi delle fonti antiche relative al
cosiddetto caput tralaticium de impunitate, la
studiosa ha sollevato numerose questioni anco-
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ra aperte, ripercorrendo di caso in caso le prin-
cipali ipotesi interpretative che la critica ha avan-
zato dall’Ottocento ad oggi. – Mercoledì 13 gen-
naio l’uditorio del Collegio è stato coinvolto in
un seminario su Lex, ius, mos: il ruolo della
legge nell’ordinamento tenuto da Luigi CAPO-
GROSSI COLOGNESI (Univ. ‘La Sapienza’, Roma),
presidente del CEDANT. L’intervento si è svi-
luppato a partire dalla disamina del ruolo del rex,
individuato come colui che nella Roma arcaica
risolveva le controversie ed innovava le norme
davanti alle curie. In tal senso le fonti consento-
no di individuare una funzione positiva dell’as-
semblea ben definita già in epoca etrusca. Pas-
sando al periodo repubblicano e soffermandosi
sull’episodio del decemvirato, lo studioso ha ri-
tenuto di poter scorgere nella codificazione un
fenomeno naturale che diede voce all’isonomia
della polis, pur mancando nelle XII tavole una
definizione precisa delle nozioni fondamentali
del ius, che, evidentemente, già all’epoca erano
date per condivise. La sezione finale del semina-
rio si è concentrata sulle diverse valenze appli-
cative dei concetti di mos e lex nel campo del di-
ritto privato e del diritto pubblico. – Il giorno suc-
cessivo l’esposizione di un contributo originale
sul tema Legge e religione è stata assegnata ad
uno specialista del calibro di John SCHEID (Col-
lège de France). Lo studioso ha esordito ricor-
dando come nella Roma antica non vi fosse una
sola religione, ma molte. In epoca storica la legge
era connessa strettamente con la religione pub-
blica, che produsse ab initio una serie di rituali
collettivi dal carattere formalistico e contrattua-
listico. In tal senso anche la legge era vista come
una pratica religiosa e le procedure comiziali
erano interpretate come un’attività comune degli
dei e del populus, entrambi chiamati a fornire il
proprio adsensus ad una decisione che riguarda-
va l’intera comunità. Nell’ultima parte del semi-
nario sono stati presi in considerazione alcuni
esempi specifici di legislazione inerente all’am-
bito religioso: la problematica lex Aelia Fufia, le
leggi sacerdotali e le leggi di modifica del calen-
dario. – Nel pomeriggio dello stesso 14 gennaio
Gianfranco LOTITO (Univ. Pisa) ha affrontato il
tema La lingua dei testi legislativi. Nello speci-
fico l’intervento si è concentrato sull’analisi delle
proposizioni relative nel linguaggio giuridico.
Attraverso un esame delle fonti antiche è stato
indagato il passaggio dal linguaggio laconico

delle XII tavole alla complessa ipotassi delle
leges tardo-repubblicane. Lo studioso ha anche
rimarcato come la presenza di ripetizioni nel lin-
guaggio legislativo non debba essere considera-
ta come un tratto necessariamente negativo: al
contrario essa riflette l’esigenza che ogni norma
potesse essere comprensibile autonomamente e,
di conseguenza, estraibile dal suo contesto. Il se-
minario si è concluso con un affondo monografi-
co sui costrutti relativi nominali e con un’anali-
si del binomio semantico tema-rema. – Venerdì
15 la prima settimana del Collegio 2010 si è con-
clusa con una relazione di Elisa ROMANO (Univ.
Pavia) avente per argomento Echi e riuso della
legge nella letteratura. Nel corso dell’intervento
è stata presentata un’ampia carrellata di fonti an-
tiche in lingua latina, contraddistinte dalla pre-
senza di riferimenti alla legge o alle leggi pub-
bliche. Data la vastità del materiale preso in
esame, la studiosa ha dovuto limitare la propria
esposizione ai testi letterari di epoca repubblica-
na ed augustea, con l’esclusione dell’oratoria giu-
diziaria. I passi raccolti sono stati riuniti in rag-
gruppamenti tematici, quali ad esempio Il discor-
so sulla legge, Il rapporto lex-mores, La relazio-
ne fra leges e il sistema educativo etc. La pre-
senza di allusioni ai testi legislativi, nonché a
volte di vere e proprie citazioni, in passi tratti
dalla commedia, dalla satira, dall’epigramma e
dall’elegia ha confermato l’interesse per l’attua-
lità che contraddistinse questi generi sin dagli
esordi della civiltà letteraria latina. – La seconda
settimana si è aperta con un intervento di Lau-
rens WINKEL (Erasmus Univ. Rotterdam) intito-
lato La nozione romana di lex. L’analisi dello stu-
dioso, sviluppatasi a partire dall’idea di Grund-
norm (norma fondamentale), ha passato in ras-
segna i concetti di ius finitum e di nomos, del
quale è stata sottolineata l’impossibilità di una
traduzione univoca nelle lingue moderne. Winkel
ha anche ricordato le diverse etimologie proposte
per il termine lex (dal greco levgw, ‘dico’, piut-
tosto che dal latino ligo, ‘connetto’, ‘lego’). L’in-
tervento si è concluso con una disamina dell’ef-
ficienza e dell’effettività dei provvedimenti legi-
slativi in epoca tardo-antica, quando, in seguito
all’emanazione della Constitutio Antoniniana del
212 d.C., l’intero Stato romano assunse le carat-
teristiche di un impero territoriale. – Conclusa la
disamina delle problematiche generali, le due
giornate seguenti del Collegio hanno visto suc-
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cedersi tre interventi di taglio prettamente stori-
co. Nella mattina di martedì 19 Tim CORNELL

(Univ. Manchester) ha parlato su Le leges regiae
e le prime leggi consolari fra mito e storia. Se-
condo lo studioso la nozione di leges regiae ha
dato adito a due interpretazioni diverse, a secon-
da che con esse si voglia indicare qualunque ini-
ziativa presa dai re o, in un’ottica più restrittiva,
soltanto quei provvedimenti che, secondo le
fonti, furono approvati in epoca monarchica in
un contesto comiziale. L’autore ha poi ricordato
come Livio e Dionigi di Alicarnasso insistano
molto sull’esistenza di un ‘pacchetto di leggi’ ri-
conducibile al primo anno dell’era repubblicana:
nell’ottica dei due autori, infatti, il nuovo ordi-
namento che si era instaurato doveva necessaria-
mente essere stato regolamentato mediante un
processo di legislazione politica. Rimarcando il
silenzio e la parzialità delle fonti a noi note, Cor-
nell ha inoltre sottolineato la necessità di ipotiz-
zare l’esistenza di una serie di leggi, databili ai
primi decenni successivi alla cacciata dei re, re-
lative ad iniziative di interesse collettivo: fonda-
zioni di colonie, istituzioni di nuove tribù, dichia-
razioni di guerra, estensioni della cittadinanza
etc. Il seminario, al quale ha fatto seguito un vi-
vace dibattito, si è concluso con l’approfon-
dimento del racconto dionigiano inerente alla 
cosiddetta ‘costituzione di Romolo’ (Dion.
2,7-29). – Il pomeriggio di martedì 19 è stato de-
dicato al tema de Le XII tavole. L’argomento, pur
essendo già stato trattato nel primo Collegio del
CEDANT (gennaio 2003; si veda il volume Le
dodici tavole: dai decemviri agli umanisti, Pavia
2005), non poteva non essere oggetto di un in-
tervento specifico, affidato ad Aldo SCHIAVONE
(Istituto Italiano di Scienze Umane). Lo studioso
ha rammentato come l’immagine dell’esperienza
decemvirale giunta a noi moderni risulti prodot-
ta prevalentemente in due momenti specifici
della storia di Roma: l’epoca cesariano-augustea
ed il II-III secolo d.C. Nel primo di questi perio-
di venne creata quella ‘ortodossia repubblicana’
che, in una prospettiva finalistica e provviden-
zialistica, permea il racconto di Livio, Dionigi e
Diodoro; nel secondo periodo si colloca il gran-
de lavoro di riordino e scrittura dei giuristi del-
l’età medio-imperiale, che vollero diffondere con
le proprie opere l’idea di un disegno armonico
compiuto della storia del diritto romano. Nell’e-
segesi di Schiavone ortodossia repubblicana e

costruttivismo medio-imperiale si compenetrano
e si rafforzano vicendevolmente, dando vita ad
un approccio univoco verso il passato. Nei con-
fronti dell’episodio delle XII tavole si rende per-
tanto necessario un processo di decostruzione
storica, che riconosca nel V secolo a.C. un mo-
mento di precarietà istituzionale all’insegna delle
difficoltà militari ed economiche. Solo così sarà
possibile esaminare in maniera obiettiva la pa-
rentesi decemvirale, che Schiavone identifica
come un riflesso nella società romana di istanze
democratiche, percepibili anche altrove nel Me-
diterraneo, nonché come un modello che non
ebbe la forza di imporsi e di creare una tradizio-
ne successiva. – Mercoledì 20 gennaio si è svol-
to il terzo seminario di argomento storico con un
intervento di Michel HUMBERT (Univ. Paris II
Panthéon Assas) su I plebiscita prima dell’equi-
parazione alla lex. Lo studioso ha suddiviso il
periodo preso in esame in tre fasi cronologiche:
dall’istituzione del tribunato della plebe alle leges
Valeriae-Horatiae (494-449); dalle leges Vale-
riae-Horatiae alla lex Publilia (449-339); dalla
lex Publilia alla lex Hortensia (339-287). Secon-
do Humbert si può supporre che, nella fase ini-
ziale della storia repubblicana, i plebisciti aves-
sero come oggetto l’organizzazione stessa della
plebe e fossero vincolanti solo nei suoi confron-
ti: essi si configuravano pertanto come atti di in-
dirizzo politico, che si traducevano in norme solo
nel momento in cui il senato li recepiva nelle pro-
prie deliberazioni. D’altro canto, però, l’annalisti-
ca romana sembra suggerire che le decisioni del
concilium plebis avrebbero avuto valore per l’in-
tero corpo civico sin dal momento della loro
creazione. In particolare Livio e Dionigi insisto-
no sul fatto che tutti i plebisciti votati necessitas-
sero di un accordo preventivo con il senato. Se-
condo tale visione l’autorità normativa dei ple-
bisciti sarebbe sempre stata equiparata a quella
delle leggi comiziali: è per questo che Livio ac-
coglie nella sua narrazione solo i plebisciti che
rispondono a tale schema, eliminando come non
rogati tutti quelli per i quali non riesce ad indivi-
duare l’esistenza di un probouleuma senatorio.
Nell’esegesi proposta da Humbert le resistenze
patrizie a concedere il probouleuma sono inve-
ce interpretabili come forme di ostruzionismo
volte a non recepire ex senatus consulto un ple-
biscito già rogato e votato. In quest’ottica prima
dell’emanazione della lex Hortensia era dunque
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il senatus consultum e non il plebiscito a posse-
dere valore normativo: soltanto dal 287 a.C. in
poi la plebe divenne la fonte formale della
norma. – Con la giornata di giovedì 21 gennaio si
è avviato un nuovo ciclo di seminari, dedicati ad
aspetti specifici della legislazione ed alle princi-
pali tipologie di leges attestate dalle fonti. La ses-
sione si è aperta davanti ad un ampio uditorio,
riunito per ascoltare l’intervento di Dario MAN-
TOVANI su Leggi e diritto privato. L’autore ha su-
bito individuato nella dottrina moderna una ten-
denza a minimizzare il ricorso da parte dei Ro-
mani alla legislazione comiziale per l’ambito pri-
vatistico (Rotondi nel suo repertorio elenca sol-
tanto 34 leggi di diritto privato, ma Mantovani è
arrivato ad aggiungere a questo nucleo altri 23
provvedimenti). Alla base di questa opinione lar-
gamente diffusa si pongono tanto il postulato se-
condo cui il diritto romano non è un diritto legi-
slativo, quanto l’esiguo numero di leges privati-
stiche menzionate dalle fonti letterarie antiche,
che dimostrano scarso interesse nei confronti di
questo tipo di legislazione. Questo dato va però
interpretato alla luce di alcune affermazioni degli
autori romani, che dimostrano come la percezio-
ne dei contemporanei fosse in realtà opposta:
Plauto, Cicerone, Livio stesso, Tacito e molti altri
suggeriscono infatti che la legge detenesse ugua-
le spazio nel diritto pubblico e in quello privato
e che anche in questo secondo campo le leggi
fossero tutt’altro che poche. Maggior interesse
per le leggi di diritto privato sembra essere stato
presente nei testi di natura giuridica. Al momen-
to della compilazione giustinianea, però, gli scrit-
ti dei giuristi di età precedente furono oggetto di
un processo di ‘delegificazione’, nel senso che
subirono nella maggior parte dei casi l’espunzio-
ne dei riferimenti alle leggi ed ai nomi dei loro la-
tori. Per affrontare lo studio della legislazione ro-
mana in materia di diritto privato è quindi neces-
sario rifarsi alle poche fonti giuridiche pre-giu-
stinianee. Pur essendo prevalentemente fram-
mentarie, esse consentono di rilevare quale im-
portanza ricoprisse la lex nella scrittura giurispru-
denziale. Del resto, anche un’opera nota quasi
per intero come le Institutiones di Gaio conferma
questa intuizione: nonostante il suo carattere se-
lettivo ed elementare, essa ha infatti preservato
il maggior numero di riferimenti a leggi privati-
stiche oggi conosciuti. Nella parte finale del suo
intervento, Mantovani ha voluto affrontare un

tema di storia della storiografia, esaminando bre-
vemente l’approccio di Eugen Ehrlich e Max
Kaser al rapporto fra leges e ius civile. Nelle con-
clusioni del suo contributo l’autore ha ben dimo-
strato quanto sia problematico determinare con
chiarezza la natura del complesso legame fra fon-
damento legislativo ed interpretatio giurispru-
denziale nell’evolversi della tradizione giuridica
romana. – Nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio
Marianne COUDRY (Univ. Haute-Alsace) ha par-
lato sul tema Leggi suntuarie e regimen morum.
L’intervento, basato su un ricco dossier di fonti,
ha preso inizio dall’analisi delle testimonianze di
Aulo Gellio e Macrobio. Nelle Noctes Atticae fi-
gura infatti una lista di sei leggi suntuarie, ricon-
ducibili ad un arco cronologico compreso fra il
161 ed il 18 a.C., mentre nei Saturnalia è inclu-
so un elenco di sette leggi suntuarie, votate fra il
182 ed il 68 a.C. È evidente come Macrobio non
avesse derivato le proprie informazioni diretta-
mente da Gellio, mentre è probabile che entram-
bi gli autori si fossero rifatti ad una fonte comu-
ne. Successivamente l’analisi della studiosa si è
concentrata su alcuni passi tacitiani relativi alle
ragioni del lusso dei Romani. In essi lo storico
riferisce il contenuto di una serie di dibattiti aper-
tisi in senato durante i primi anni del principato
tiberiano, quando si impose nuovamente con vi-
gore la questione della battaglia contro il lusso.
Tiberio volle agire diversamente rispetto all’at-
teggiamento assunto fino ad allora, sottolineando
l’inutilità della repressione e insistendo sull’e-
semplarità della condotta del principe. La docen-
te si è poi domandata perché la legislazione sun-
tuaria si fosse accanita in particolar modo con-
tro il lusso della tavola (luxus mensae nelle paro-
le di Tac. ann. 3,55). Nel rispondere a questo
quesito è emerso lo stretto legame che intercor-
re fra la legislazione suntuaria e quella de ambi-
tu, così come l’importanza del banchetto come
luogo di comunicazione politica nel secolo fina-
le della storia repubblicana. – Venerdì 22 gen-
naio la seconda settimana del Collegio si è con-
clusa con l’intervento di Michael CRAWFORD

(Univ. College London) che ha parlato di Leggi
sulla cittadinanza e il suffragium. Lo studioso ha
rivolto la sua analisi al periodo della guerra socia-
le, visto come il momento in cui nacque, secon-
do la formula di Emilio Gabba (presente in sala
a questo come a molti altri seminari del CE-
DANT), lo “Stato municipale italico”. L’atten-
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zione del pubblico è stata convogliata sull’ese-
gesi problematica di alcuni testi antichi, quali in
particolare un frammento di Sisenna, un passo
della Rhetorica ad Herennium ed il noto para-
grafo della Pro Balbo in cui si allude all’istituto
del fundus fieri (Cic. Balb. 21). La sezione fina-
le dell’intervento, nonché parte della successiva
discussione, hanno preso in considerazione la
questione delle tappe e delle modalità con cui, a
seguito della lex Iulia del 90 a.C., i nuovi cittadi-
ni furono immessi nelle tribù territoriali roma-
ne. – La terza ed ultima settimana del Collegio,
anch’essa, come la seconda, incentrata su Con-
tenuti e storia della legislazione, si è aperta con
un intervento di Umberto LAFFI (Univ. Pisa) dal
titolo Leggi agrarie e coloniarie. Lo studioso ha
preso in esame il periodo compreso fra lo sciogli-
mento della lega latina e l’età graccana, docu-
mentando la sua analisi su un ricchissimo dos-
sier di fonti e, in particolare, su numerosi passi
dell’opera liviana. Laffi ha ripercorso le diverse
opinioni della critica moderna (a partire dallo
“Staatsrecht” di Mommsen) sul tema delle com-
petenze dei diversi organi istituzionali romani in
merito alle deduzioni coloniarie ed alle assegna-
zioni viritane. Se Livio insiste molto sul ruolo
del senato ciò dipende dal fatto che le decisioni
politiche spettavano indubbiamente a quel con-
sesso, le cui deliberazioni si configuravano come
atti di governo, prese di posizione non vincolan-
ti, alle quali i magistrati cum imperio dovevano
poi dare seguito convocando i comizi. Era questa
infatti l’assemblea che puntualizzava le modalità
esecutive delle iniziative coloniarie, procedendo
in particolare alla creatio dei magistrati ed alla
nomina della commissione triumvirale cui era
delegato l’espletamento della deductio. Nel corso
dell’intenso dibattito che ha fatto seguito all’in-
tervento di Laffi si è discusso sull’effettiva pos-
sibilità di distinguere in questo ambito tra l’atti-
vità puramente elettorale dei comizi ed una loro
funzione legislativa, in virtù della quale ad essi
spettava di ratificare le indicazioni fornite dalle
delibere del senato. – Nella mattina di martedì
26 gennaio il previsto seminario di Martin JEHNE
(Univ. Dresden) su Leggi sui poteri pubblici e i
rapporti con il mos non ha avuto luogo. L’auto-
re ha però inviato ai partecipanti al Collegio il
testo del proprio intervento, in forma già ampia-
mente elaborata. Da esso emerge come, nella fu-
tura pubblicazione del CEDANT, il contributo di

Jehne si concentrerà sui poteri pubblici intesi
come quelle istituzioni che gestiscono gli affari di
una comunità su delega della comunità stessa.
Lo studioso si occuperà in particolar modo della
regolamentazione dei poteri pubblici, ricostruen-
do la dialettica leges-mos delineata dalle fonti an-
tiche (prevalentemente storiografiche) e ripercor-
rendo le posizioni assunte dalla critica moderna
nei confronti di questo tema. – Nel pomeriggio
di martedì 26 T. Corey BRENNAN (Rutgers Univ.
e American Academy in Rome) ha tenuto un in-
tervento sul tema Leggi sulle province e sugli in-
carichi militari. Sottolineando come l’imprescin-
dibile fondamento dell’imperium fosse costitui-
to dalla presa degli auspici, lo studioso si è sof-
fermato sulla definizione di urbs, pomerium ed
ager, intesi come luoghi delimitati dal punto di
vista sia territoriale che, soprattutto, religioso. In
tale ottica, ad esempio, la porta triumphalis si
caratterizza come un vero e proprio varco nello
spazio augurale: al generale vittorioso che la at-
traversava era concesso di mantenere i propri au-
spici militari, al fine di recarsi in solenne proces-
sione al tempio di Giove Ottimo Massimo sul
Campidoglio. Brennan ha poi esaminato i con-
cetti di imperium domi ed imperium militiae, ri-
percorrendo anche l’evoluzione semantica del
termine provincia, che, dalla valenza iniziale di
“mandato”, “incarico”, “sfera di competenza”,
assunse progressivamente la connotazione spe-
cifica di “territorio assegnato al comando di un
magistrato (e poi di un pro-magistrato) cum im-
perio”. – Mercoledì 27 gennaio Jean-Louis FER-
RARY si è nuovamente rivolto al pubblico del CE-
DANT, affrontando questa volta il tema de La le-
gislazione augustea e le ultime leggi comiziali.
Dopo aver ricordato come nel 43 a.C. la lex Titia
avesse conferito valore legislativo agli atti dei
triumviri, l’autore ha concentrato la propria at-
tenzione sulla legislazione comiziale successiva
alla restitutio rei publicae ottavianea. Ferrary ha
innanzitutto sottolineato come le Res gestae e gli
autori filo-augustei insistano molto sul ruolo at-
tivo del principe, sia come latore di leges novae,
che come fautore di una politica di restauro e mi-
glioramento della legislazione di età precedente
(cfr. Vell. 2,89,3: leges emendatae utiliter, latae
salubriter). Lo studioso ha ricondotto la docu-
mentazione a noi nota a tre categorie principali:
provvedimenti relativi agli onori ed alle prero-
gative istituzionali del princeps; leggi proposte
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dall’imperatore che non riguardavano i suoi stes-
si poteri; leggi consolari di epoca augusteo-tibe-
riana. Nelle proprie conclusioni Ferrary ha rimar-
cato come, con l’eccezione delle leggi di confe-
rimento imperiale, la stagione della legislazione
comiziale termini di fatto con il principato di Ti-
berio. In seguito uno sporadico ricorso alla rati-
fica di certi provvedimenti da parte dei comizi fu
ricercato soltanto da alcuni imperatori (Claudio,
Vespasiano), nell’esigenza di un legalismo che
caratterizzò soprattutto le fasi iniziali del loro
principato. – Giovedì 28 gennaio Bernardo SAN-
TALUCIA (Univ. Firenze) ha parlato sul tema Mec-
canismi sanzionatori a tutela delle leggi. Lo stu-
dioso si è soffermato in primo luogo sulle clauso-
le che comminavano una sanzione pecuniaria a
chi, sciens dolo malo, avesse contrastato l’appli-
cazione di una legge. Riesaminando i testi, San-
talucia ha ritenuto che i processi volti ad irroga-
re sanzioni di questo genere, nati come formula-
ri, si fossero venuti a modificare nella tarda età
repubblicana, divenendo processi ‘sostanzial-
mente criminalistici’, in parallelo con l’affermar-
si delle quaestiones perpetuae. Secondo tipo di
clausola auto-protettiva presentata dal docente è
stata quella che obbligava a giurare la non tra-
sgressione della legge stessa (iusiurandum in
legem). Santalucia ha osservato come la varietà
degli obbligati al giuramento fosse indicativa
delle differenti finalità politiche cui le singole
leggi tendevano. Anche le modalità di giuramen-
to e le sanzioni potevano cambiare di caso in
caso. A questo giuramento in legem se ne accom-
pagnava uno, più generale, in leges, che vinco-
lava tutti i magistrati all’ingresso dell’anno di ca-
rica. Ultima clausola esaminata è stata quella
contenente il divieto di abrogazione della legge.
Ad essa si derogava con il caput tralaticium de
impunitate. Nel caso in cui la rogatio contenen-
te detto caput non venisse approvata, si poteva
aggirare l’ostacolo con l’inserimento nella roga-
tio stessa della clausola eius hac lege nihil roga-
tur (cfr. Cic. Att. 3,23). – Nel pomeriggio di gio-
vedì 28 Leo PEPPE (Univ. Roma Tre) ha tenuto il
proprio intervento su I senatus consulta come al-
ternativa alla legge comiziale. Dopo aver preso
in esame le definizioni di senatus consultum for-
nite da alcune celebri fonti giuridiche (Institutio-
nes di Gaio e Liber singularis enchiridii di Pom-
ponio, noto attraverso il Digesto), l’autore si è ri-
chiamato al magistero di Edoardo Volterra, ricor-

dando fra l’altro come le delibere del senato di
Roma non costituiscano un unicum nel contesto
storico delle comunità italiche: si tratta infatti di
uno schema condiviso, che vide le aristocrazie
delle città-stato deliberare su aspetti importanti
della vita collettiva. Successivamente lo studio-
so ha analizzato tre passi degli Annales di Taci-
to, relativi al primo decennio del principato tibe-
riano. Fra essi si segnala il racconto sulla regola-
mentazione dell’accesso al flaminato stabilita da
Tiberio, quando l’imperatore si pose l’alternati-
va se ratificare le proprie riforme mediante una
legge o una delibera del senato (cfr. Tac. ann.
4,16,3). In chiusura del proprio intervento Peppe
si è concentrato sulla disamina dei riferimenti ai
senatus consulta presenti nei testi epigrafici di
natura giuridica, quali la lex de imperio Vespa-
siani e la lex Irnitana. – Venerdì 29 Carlo Augu-
sto CANNATA (Univ. Genova) ha parlato su La lex
nella sistematica delle fonti romane. L’autore ha
subito sottolineato una contraddizione di fondo:
mentre da un lato il sistema giuridico romano
non si presenta come un ordinamento basato
sulla legge, dall’altro però i Romani concepiva-
no il sistema delle fonti del loro diritto rifacendo-
si proprio al primato della legge. Cannata ha poi
ricordato la definizione ulpianea di ius publicum
e ius privatum come positiones e non come par-
tes, stabilendo un confronto con quanto riferito
dalle Institutiones di Gaio e di Giustiniano. Lo
studioso ha proseguito ritornando sul tema delle
XII tavole, esaminandone la trattazione nella ma-
nualistica e mettendo in luce il rapporto fra leges
e mores all’indomani dell’esperienza decemvi-
rale. Cannata ha concluso facendo notare come
nelle Institutiones di Gaio, nonostante il loro ce-
lebre passo iniziale (Gaius 1,2,1: Omnes populi
qui legibus et moribus reguntur partim suo pro-
prio, partim communi omnium hominum iure
utuntur), i mores non figurino più fra le tipolo-
gie dei iura populi Romani. Nella sezione finale
dell’intervento dello studioso è stato possibile
ravvisare una significativa concordanza con
quanto emerso in precedenza dalla relazione di
Mantovani: se da un lato la presenza della lex nel
diritto privato condiziona il giurista, dall’altro
però non ne esaurisce il lavoro. La legge infatti
costituisce solo uno degli elementi di un sistema
complesso, che coinvolge il processo, l’editto del
pretore e in generale tutte le altre fonti normati-
ve. – Con la giornata di venerdì 29 gennaio si è
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conclusa la sessione principale del Collegio di
diritto romano di quest’anno. I partecipanti torne-
ranno a riunirsi dal 6 al 10 settembre: come si è
già ricordato, secondo la consuetudine dei Colle-
gi del CEDANT, in quella occasione saranno pre-
sentati i risultati delle ricerche che gli allievi
avranno nel frattempo condotto sotto la guida dei
tutores assegnati loro dal Consiglio scientifico.
(Lorenzo CALVELLI)

Confines. Los extremos del mundo durante
la antigüedad. Coloquio internacional: Alican-
te, Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad 14-16 de enero de 2010. – El Coloquio
Internacional Confines. Los extremos del mundo
durante la Antigüedad, organizado por la Uni-
versidad de Alicante y la Casa de Velázquez con
la colaboración de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, se desarrolló entre los días
14 y 16 de enero de 2010 en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras de dicha universi-
dad. Su coordinación corrió a cargo de Fernando
Prados Martínez, profesor contratado “Juan de la
Cierva” de la Universidad de Alicante, Gwladys
Bernard, Agrégée d’histoire de la Casa de Veláz-
quez e Iván García Jiménez, Arqueólogo Coordi-
nador del Departamento de Investigación del
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Junta
de Andalucía). El acto de apertura estuvo presi-
dido por D. Jorge Olcina, Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Ali-
cante, D. Lorenzo Abad, Catedrático de Arqueo-
logía del Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Hi-
storia Antigua, Fil. Griega y Fil. Latina, y D.
Jean-Pierre Étienvre, Director de la Casa de
Velázquez. Todos ellos celebraron la fructífera,
y ya dilatada, colaboración entre la Universidad
de Alicante y la Casa de Velázquez en el marco
del convenio que une ambas instituciones. – A
modo de preámbulo, Gwladys BERNARD

(EHEHI, Casa de Velázquez) realizó una breve
introducción de carácter general sobre termino-
logía, temas y objetivos del coloquio. Se trataba
de contrastar diferentes experiencias de investi-
gaciones en áreas “marginales” y revisar, desde
las fuentes escritas y la evidencia material, con-
ceptos como confín, límite o dialécticas centro-
periferia en el mundo antiguo. – Siguiendo el hilo
de la terminología, Ignacio GRAU MIRA (Univ.
Alicante) ofreció una minuciosa aproximación
teórica a problemas arqueológicos en la primera

de las ponencias: Límite, confín, margen, fronte-
ra… conceptos y nociones en la antigua Iberia.
Frente a concepciones tradicionales centradas en
la delimitación de las diferentes etnias de la Cul-
tura Ibérica, propuso abordar conceptos como
“identidad” o “construcción territorial” desde una
perspectiva antropológica que asuma la construc-
ción activa de la identidad étnica como un proce-
so complejo. En el caso de la Cultura Ibérica,
pues, destacó el papel de la escala local en dicha
construcción así como la importancia de los espa-
cios sacros liminales como marcadores y sancio-
nadores de los límites. – Jean-Michel RODDAZ

(Univ. Bordeaux III) en su Aux marges de
l’Oikouménè : la quête des confins à la fin de la
République et aux débuts de l’Émpire abordó la
concepción de los confines en la cosmología ro-
mana imperial, definida justamente por su voca-
ción de dominio universal. En ese afán por com-
pletar el conocimiento y, por tanto, el control ab-
soluto del mundo, Pompeyo y, posteriormente,
Augusto, emprenderían una verdadera “carrera
de los confines”. Esta “conquista del mundo”,
esencial en la ideología imperial, quedaría re-
flejada en la erección de trofeos en los confines
así como en las Res Gestae de Augusto o el Orbis
terrarum de Agrippa, destinado a mostrar a los
ciudadanos romanos cómo era el mundo que do-
minaban. – En el mismo plano de lo simbólico,
Gwladys BERNARD analizó los rasgos recurren-
tes en las descripciones mitológicas griegas del
extremo occidente mediterráneo en Monstres et
héros des confins atlantiques de l’oecoumène.
Ese paisaje definido por seres fantásticos, mon-
struos y la omnipresente figura del héroe-dios
Heracles podría no sólo explicarse a partir de las
leyendas difundidas por cartagineses para evitar
la navegación griega a occidente, sino reflejar,
además, una “angustia universal” ante el confín
de la tierra, lugar donde cada día el sol muere en
el océano. – La obra estraboniana, desposeída
prácticamente de referencias mitológicas, fue
analizada por Marco V. GARCÍAQUINTELA (Univ.
Santiago de Compostela). En La construcción de
la distancia en la descripción de Iberia valoró la
cosmología estraboniana que supo hacer de la
Barbarie algo externo al Imperio al situarla en
los confines. Por obra de la conquista romana,
por tanto, Iberia abandonaría su situación de limi-
nalidad cultural para pasar a la mera liminalidad
geográfica. – En lo que respecta a los confines
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