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INTRODUZIONE 
 

 
Una complessa tradizione letteraria e giuridica ha insistito 

sull’esistenza ab origine di prescrizioni e precetti, che furono 
definiti, in maniera palesemente anacronistica, leges regiae, pro-
mulgati dai re e disciplinanti le relazioni tra i consociati e i rap-
porti con le divinità. Pomponio asseriva nel suo Enchiridion1 
che la funzione legislativa fosse stata conferita ai comitia curia-
ta già da Romolo e che dunque essi sarebbero stati chiamati a 
deliberare l’approvazione delle leges regiae fin dall’VIII secolo, 
secondo la prassi che era consueta nella ben più tarda età repub-
blicana, alla quale va in realtà datata l’attribuzione al conditor 
Vrbis della pretesa istituzione dei comizi 

Le fonti epigrafiche attestano invero, per l’età che gli storici 
moderni sulla scia degli antichi definiscono “regia”, pochissimi 
termini “tecnici” relativi alla sfera politico-istituzionale, che sia-
no in grado di poterci orientare verso qualche relazione tra la lex 
e un’autorità politica.  Per essere più precisi, allo stato attuale ne 
possediamo solo due: rex e kalator, entrambi noti attraverso il 
cippus uetustissimus del Foro romano, scoperto sotto la pavi-
mentazione detta lapis niger, dal quale viene abitualmente ed er-
roneamente denominato2; per quanto poi concerne il rex, il suo 
titolo è attestato anche da un’iscrizione graffita su una kylix ar-
caica3 proveniente proprio dall’edificio della regia nello stesso 
Foro e databile all’ultimo quarto del VI sec. a.C.. Tuttavia questi 
testimonia, se accertano l’esistenza della carica regia, quasi nul-
la o ben poco ci dicono sulla funzione legislativa del re e sui 
meccanismi di formazione delle leges. Gli indizi, di cui dispo-
niamo per procedere ad una ricostruzione storico-giuridica di ta-
li leges, sono dunque estremamente frammentari. Il punto di par-
                                                 

1 D. I, 2.2.2, e cfr. anche Dion. Hal. II, 14.3. 
2 Vale la pena di chiarire che l’uso di “lapis niger” per designare il cippo  

del Foro romano è ovviamente errata, benché diffusa nella letteratura giuridi-
ca: lapis niger è la pavimentazione che ha “sigillato” il cippo preesistente, la 
costruzione della quale ne costituisce il termine ante quem. 

3 F. COSTABILE, Storia del diritto pubblico diritto romano, Reggio Cala-
bria 20112, p. 30. 
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tenza è rappresentato dalla messe di informazioni escerpite da 
autori di età tardorepubblicana e imperiale, nonché dalle opere 
di storici e antiquari più antichi, attivi tra il III secolo a.C. ed il I 
d.C. È da costoro, congiuntamente agli sporadici riferimenti rin-
tracciabili in alcuni giuristi di età classica, come quello del ri-
cordato frammento pomponiano, che ci giungono le notizie rela-
tive alla fondazione della città e all’introduzione di istituti e 
norme atte a regolarne i rapporti.  

Si deve tuttavia rilevare che, nel complesso delle leges regiae 
tramandateci, «un rilievo a sé, per la singolarità stessa del fatto, 
acquistano quelle leges che sono riportate, sempre in base ai dati 
forniti dalle fonti, non in forma di riferimento indiretto, ma sotto 
specie di ‘citazioni testuali’»4. Proprio queste ultime saranno qui 
assunte come guida nel percorso della ricerca sulla legislazione 
di età monarchica, in ragione della loro più credibile genuinità 
rispetto a quei riferimenti indiretti, la cui risalenza all’età regia 
appare il più delle volte periclitante. Gli ulteriori dati forniti dal-
le fonti assumono tuttavia un ruolo non meno probante e fungo-
no da cornice per la ricostruzione di un quadro complessivo del-
la società arcaica e di tutte le sue istituzioni, che chiaramente 
non sono altro che il riflesso, come in ogni epoca, delle abitudi-
ni, delle credenze, degli usi e delle consuetudini degli uomini e 
delle generazioni, che di tale società furono i fondatori e allo 
stesso tempo gli innovatori.  

L’estrema complessità che caratterizza lo studio della fase ar-
caica della storia giuridica di Roma condiziona, è noto, l’inda-
gine della tradizione sulle leges regiae non solo per la rarità dei 
dati a nostra disposizione, ma anche per le difficoltà esegetiche 
che la documentazione pone, richiedendo una pluralità di com-
petenze oggi ripartite in varie specializzazioni della scienza 
dell’antichità, dal diritto, all’epigrafia, alla numismatica, senza 
tralasciare la storia politica e l’archeologia. Tali leges, infatti, 
non possono essere esaminate esclusivamente nei loro contenuti 
giuridici, pur essendo questi ultimi il cuore dell’interesse nella 
nostra ottica, ma devono essere vagliate alla luce della società 
arcaica che le produsse, ed anche alla luce della competizione 
politica di età repubblicana, attraverso la cui mediazione, e tal-
volta rielaborazione, ci sono state trasmesse in forma indiretta o 
in citazioni testuali; una mediazione che costituisce per noi 
                                                 

4 S. TONDO, Introduzione alle leges regiae, «SDHI» XXXVII (1971), p. 3. 
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l’unica memoria superstite alle distruzioni, per lo più casuali, 
operate dal tempo. 

E perciò risulta non meno interessante, ai fini di questo stu-
dio, considerare l’azione di strumentalizzazione politica – già 
dalla piena età repubblicana e durante il principato perpetuata 
attraverso svariati strumenti propagandistici – di un determinato 
modo di rappresentare la fase monarchica, nonché della pietas o 
di altre uirtutes da tali tradizioni attribuite ad alcuni fra i re, che 
governarono la nascente ciuitas romana.    

Tuttavia, non bisogna limitarsi all’orizzonte cronologico della 
tarda repubblica e del principato, per il cui tramite le leggi regie 
ci sono state trasmesse: in quelle epoche, prima l’annalistica e 
poi le gentes della nobilitas patrizio-plebea, e in seguito alcuni 
principi da Augusto stesso fino almeno ad Adriano e Antonino 
Pio, elaborarono a fini politici la tradizione delle leges regiae e 
l’immagine del legislatore, cui erano di volta in volta attribuite. 
Ma esiste oggi una non trascurabile documentazione di età ar-
caica, cui possiamo attingere, e che è un errore lasciare negletta 
per privilegiare le fonti più tarde e indirette: pertanto questo esa-
me, con il ricorso alla documentazione numismatica, finora non 
considerata ai fini della ricostruzione giuridico-costituzionale, 
sarà preceduto, ovviamente in interconnessione con le fonti tar-
dorepubblicane, dall’analisi dei documenti arcaici, con una con-
testualizzazione delle poche ma straordinarie tracce della legi-
slazione romana nel più vasto ambito normativo delle civiltà li-
mitrofe, come l’etrusca e le diverse italiche, fino a quelle più di-
stanti geograficamente, ma in stretto contatto commerciale e cul-
turale, come la civiltà delle poleis della Magna Grecia. 

È di fatto innegabile che Roma ai suoi primordi fu connessa 
con altre città come quelle etrusche, sabine e latine5, e congettu-
rare la nascita dal nulla di organi istituzionali e militari comples-
si sarebbe frutto di una forma mentis astorica. In siffatto conte-
sto di commistioni etniche e di incontri culturali, emergono di 
fatto gli strati più remoti dell’esperienza giuridica romana6.  
                                                
	  	  	  	  	  	  5 Sulla coesistenza di riti latini ed etruschi nella fondazione romulea ora: 
G. COLONNA, La “disciplina” etrusca e la dottrina della città riformata, 
«StRom» LII (2004) 3-4, pp. 303-311; A. CARANDINI, Remo e Romolo. Dai 
rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750-700/675 a.C.), Torino 2006. 

6 Sugli apporti simbolici e giuridici dei concetti e delle istituzioni del di-
ritto pubblico romano cfr. l’ormai classico P. DE FRANCISCI, Primordia civi-
tatis, Roma 1959, p. 104 ss. in part.; P. CATALANO, Linee del sistema sovran-
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L’evoluzione verso la “cristallizzazione” decemvirale di V 
secolo si svolse lentamente e per gradi ed ebbe il suo punto di 
partenza nell’attività dei re, dei sacerdoti e dei pontefici, attra-
verso l’opera creatrice ed interpretativa di ‘leges’ e responsa.  

Questo volume, dunque, tenterà di far luce su quei casi di ci-
tazioni testuali di leges regiae, che appaiono intrinsecamente 
passibili di autenticità, nel senso di essere leggi di età arcaica, se 
non del re cui sono ascritte, certo e comunque ben più dei rife-
rimenti indiretti. Fra queste citazioni si collocano, e non a caso 
in un numero maggioritario, quelle leges regis Numae Pompilii, 
che la tradizione era convinta fossero il più antico corpus nor-
mativo organico ed anche il più antico corpus redatto e pubbli-
cato per iscritto – ben prima delle XII Tavole7 – nella storia di 
Roma. Verrà da ultimo vagliata la questione non certo seconda-
ria del rapporto tra leges regiae e Ius Papirianum e tra questo e 
quel Papirio, in primis peritus puplicus … qui leges regias in 
unum contulit  (D. I, 2.2.36).  
                                                                                                     
nazionale romano,  I, Torino 1965, p. 104; e ID., Aspetti spaziali del sistema 
giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in 
«ANRW» II 16.1 (1978), p. 479 ss.; G. MARTORANA, Intra pomerium, extra 
pomerium, Palermo 1978; J. STROSZECK, Il divieto di sepoltura entro il pome-
rium e la datazione del sarcofago di Iulius Achilleus, «MEP» IV (2001) 5, p. 
73 ss.; F.K. DROGULA, Imperium, potestas, and the pomerium in the Roman 
Republic, «Historia» LVI (2007), pp. 419–452; contro l’accettazione dell’ori-
gine etrusca: J. LE GALL, À propos de la muraille servienne et du pomerium, 
«ÉtudArchéolClass» II (1959), pp. 41–54, e R. ANTAYA, The Etymology of 
pomerium, «AJPh» CI (1980), pp. 184–189, ma, sulla base di Macr., Sat. V, 
19.13, si possono loro contrapporre le giuste osservazione di CATALANO, 
Aspetti … cit., p. 485, di K. SANDBERG, Magistrates and Assemblies: a Study 
of Legislative Practice in Republican Rome, Rome 2001, p. 140 nt. 514, e da 
ultimo di F. SINI, Urbs: concetto e implicazioni normative nella giurispru-
denza «Diritto @ Storia» X (2011-12) nt. 10, senza no di pp.: http: //www.di-
rittoestoria.it/tradizione2/Sini-Dai-Documenti.htm, che scrive: «Per i giuristi 
romani, l’esistenza giuridica di una città richiedeva il compimento del rito di 
fondazione, solenne atto giuridico-religioso improntato … all’Etruscus ritus. 
L’elaborazione etrusca del rito di fondazione di città, e la sua adozione da 
parte della religione e del diritto di Roma, va datata in età risalente; Macrobio 
attesta, infatti, che in tale cerimonia il vomere utilizzato per tracciare il solco 
pomeriale doveva essere necessariamente di bronzo», il che dimostra che il 
rito era anteriore all’Età del Ferro. Inoltre: E. TASSI SCANDONE, Verghe, scuri 
e fasci littori in Etruria. Contributo allo studio degli Insignia Imperii, Pisa – 
Roma 2001; e ora M. TORELLI, «Insignia imperii». La genesi dei simboli del 
potere nel mondo etrusco e romano, «Ostraka» XVI (2006), pp. 407-430. 

7 In relazione ai rapporti tra leges regiae e XII Tavole cfr. nt. 18 a p. 16.  
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CAPITOLO I 
 

METODO DI UN’INDAGINE  
STORICO-GIURIDICA 

 
 
Intorno alle origini di Roma – alla ricostruzione delle situa-

zioni e degli eventi che determinarono e accompagnarono la na-
scita della città – si è svolta una delle più appassionanti discus-
sioni storiografiche del Novecento. Il secolo che si era aperto sot-
to il segno di un radicale scetticismo positivista verso i racconti 
elaborati dalla tradizione antica; che aveva giustificato una criti-
ca delle fonti – di Cicerone, di Livio, di Dionisio, di Plutarco – ir-
rimediabilmente incredula nei confronti di qualunque ricostruzio-
ne da loro proposta dell’arcaicità romana, si è concluso invece 
nella generale ammissione che quei materiali narrativi non ci re-
stituiscono implausibili messe in scena, bensì sequenze di vicende 
e di caratteri da considerare con molta attenzione e senza precon-
cetti, se non proprio con tranquilla fiducia.  

 
ALDO SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, 

Torino 2005, p. 42 = ID., The Invention of Law in the West, Cam-
bridge (Mass.) – London (Engl.) 2012, p. 46-47. 

 
 

1. Le fonti sulla costituzione della ciuitas romana di età mo-
narchica. Critica storica della tradizione repubblicana.  

 
Le fonti per ricostruire i lineamenti istituzionali della ciuitas 

romana di età monarchica sono in prevalenza storiche e lettera-
rie e, per quanto attiene propriamente al diritto in senso stretto, 
pur in misura minore, anche giuridiche, epigrafiche e perfino ar-
cheologiche.  

Gli autori che scrissero per primi di Roma arcaica sia in greco 
sia in lingua latina non esposero gli avvenimenti, per altro molto 
lontani dalla loro epoca, secondo il metodo dei più tardi storio-
grafi come Livio e Tacito, e men che mai secondo il metodo che 
oggi definiamo storico8, ma attinsero a leggende e miti, intesi da 
una parte a glorificare le origini di una Roma augusta, e con-

                                                
8 Per le moderne metodologie storiche si veda da ultimo F. COSTABILE, 

Storia del diritto pubblico romano, Reggio Calabria  20123, p. 13 ss. 
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giuntamente delle gentes di appartenenza degli annalisti stessi9, 
e dall’altra a costruire un passato “organizzato” secondo schemi 
“logici”, ai nostri occhi piuttosto ingenui, elaborati in vario mo-
do sia dall’annalistica romana, ed a noi arrivati attraverso la sto-
riografia e la letteratura tardorepubblicana e imperiale10, sia, con 
scopi diversi, da letterati, geografi e biografi greci11, decisi a 
collegare la storia del popolo romano padrone del mondo, e di 
quelli preromani ormai assimilati, alla loro “superiore” ma poli-
ticamente tramontata civiltà. 

Quelle tradizioni sulle loro pretese origini elleniche furono 
valorizzate dai Romani come un’opportunità politica e propa-
gandistica nel rappresentare l’immagine di Roma quale πόλις 
ἑλληνίς12, dal momento in cui essa divenne potenza egemone in 
                                                 

9 Cfr. B.W. FRIER, Libri Annales Pontificum Maximorum. The Origins of 
the Annalistic Tradition, Roma 1979; T. CORNELL, The Value of Literary 
Tradizion concerning Arcaic Rome, in K. RAAFLAUB (editor), Social Strug-
gles in Archaic Rom, Berkeley (California) 1986; A. DRUMMOND. The 
Sources for Early Roman History, in AA.VV., Cambridge Ancient History2, 
VIII.2, London 1989, pp. 1-21; G. FORSYTHE, The Historian L. Calpurnius 
Piso Frugi and the Roman Annalistic Tradition, Lanham 1994; E. GABBA, 
Riflessioni sull’origine e sul carattere della più antica storiografia romana, 
in AA.VV., Testis temporum. Aspetti e problemi della storiografia antica, 
Como 1995, pp. 7-14; e da ultimo A. CARANDINI (a cura di), La leggenda di 
Roma, I. Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città, Milano 2006, 
p. 377 (ivi bibilografia), dove si osserva come l’inserimento delle famiglie 
plebee, presenti nei Fasti consolari fin dall’inizio della respublica, dei Mem-
mii, dei Cluentii, dei Caecilii e dei Iunii, nella saga della fondazione della cit-
tà da parte di cinquanta famiglie patrizie «potrebbe essere il frutto di inter-
venti eruditi di età tardo-repubblicana, ma le tradizioni che collegavano que-
ste gentes di antichissima nobiltà alle origini di Roma … sembrerebbero atte-
state dal V secolo a.C. (se non prima), poiché alcune tra queste (Gaganii e 
Cloelii) scompaiono dalla scena politica romana già all’inizio del V secolo». 

10 Cfr., ad esempio, V. BUCHHEIT, Plutarch, Cicero und Livius über Hu-
manisierung Roms durk König Numa, «SymbOslon», LXVI (1971), pp. 71 ss. 

11 Sulle pretese origini greche di Roma in Dionigi cfr. D. MUSTI, Tenden-
ze della storiografia romana e greca su Roma arcaica: Studi su Livio e Dio-
nigi di Alicarnasso, «QuadUrb» X (1970), pp. 7-20; ID., Etruschi e Greci nel-
la rappresentazione dionigiana delle origini di Roma, in Gli Etruschi e Ro-
ma, Roma 1981, pp. 23-44; AA.VV., Denys d’Halicarnasse historien des ori-
gines de Rome (Actes Colloque Univ. P. Valéry – Montpellier III, 1992), 
«Pallas» XXXIX (1993); TH. CAMOUS, Le roi et le fleuve. Ancus Marcius 
Rex aux origines de la puissance romaine, Paris 2004, pp. 18 ss. 

12 Va segnalato come la nota tradizione, che le vuole frutto di un’amba-
sceria ad Atene per studiare le inclitae leges di Solone (Liu. III, 31, 8.), sem-
bra in qualche modo contraddire i c.d. commentarii di Servio Tullio o il di-
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Magna Grecia13, allorquando ridusse a sua prima provincia la 
Sicilia e si accinse più tardi alla conquista della Grecia stessa.  

Tuttavia nei Romani non si offuscò mai del tutto la coscienza 
della propria “autoctonia” e supremazia intellettuale sul piano 
politico e giuridico14. Ecco perché, nonostante la pretesa origo 
troiana, e cioè greca15, cui attraverso Enea si faceva risalire la 

                                                                                                         
scusso ius Papirianum, o comunque l’esistenza di norme ascritte ai re. E ciò 
anche a prescindere dal fatto che, alla metà del V sec. a.C., un rapporto diret-
to con Atene non sembra appartenere all’orizzonte delle relazioni di una Ro-
ma in quel momento chiusa in agresti Latio, dopo la fine della monarchia 
etrusca. Ad oggi, la dottrina moderna tende fondatamente a non dar credito a 
quella tradizione. È facile ritenere infatti che i legislatori romani non avreb-
bero avuto bisogno di recarsi in Grecia per studiare le istituzioni soloniane, 
proprio perché ne possedevano di loro, e peraltro sarebbe stato più sensato 
recarsi in luoghi più vicini, quali l’Etruria (rilevante è il dato fornitoci da Li-
vio che alcuni consoli di quegli anni hanno nomi etruschi), le cui città dove-
vano possedere una legislazione già evoluta e consolidata, o anche la Magna 
Grecia, ritenuta “più grande” della Grecia stessa. Anche questa tradizione po-
trebbe rientrare nel tentativo della storiografia greca, che affrontò per prima 
la storia arcaica di Roma, di “grecizzare” le origini di Roma [per cui cfr. E. 
GABBA, Storiografia greca e imperialismo romano, «RSI» LXXXVI (1974), 
pp. 625-642; ID., La invenzione greca della Costituzione romana, in I Greci, 
III.2, Torino 1988, pp. 857-868] e quindi anche il suo primo corpus di leggi 
scritte nella res publica. 

13 S. CALDERONE, La conquista romana della Magna Grecia, in La Ma-
gna Grecia nell’età romana (Atti XV Conv.St. Magna Grecia, Taranto 1975), 
Napoli 1976, pp. 34-50; F. COSTABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle 
città del Bruzio in età romana. Ciuitates foederatae, coloniae e municipia in 
Italia meridionale attraverso i documenti epigrafici, Napoli 1984, e ID., Dal-
le poleis ai municipia nel Bruzio romano, in S. SETTIS (a cura di), Storia del-
la Calabria antica. II. Età italica e romana, Roma – Reggio Calabria 1994, 
pp. 439-466; J.L. FERRARY, Philellénisme et imperialisme: aspects idéologi-
ques de la conquête romaine du monde hellénistique, Rome 1988. 

14 Cfr. per es. Cic, De Leg. II, 23: persuadere uideatur [Scipio] Africanus 
omnium rerum publicarum nostram ueterem illam fuisse optumam; ibidem 
definisce lo Stato romano fin dalle origini genus illud optumum rei publicae. 
Cfr. anche ibidem I, 5.17. In generale cfr. E.S. GRUEN, Culture and National 
Identity in Republican Rome, London 1993. 

15 La vulgata che contrappone etnicamente Greci e Troiani nella tradizio-
ne epica è oggi respinta dai micenologi come moderna ed estranea alla men-
talità antica, che al contrario rappresenta i due popoli come parlanti la stessa 
lingua, e non per convenzionale finzione della poesia omerica, dato che nel-
l’Iliade, mentre Troiani e Greci si parlano direttamente, quando Priamo tratta 
con i suoi alleati asiatici confinanti fa ricorso all’interprete. I micenologi pen-
sano che questa rappresentazione abbia fondamento storico e che un’élite mi-
cenea si fosse impadronita della città asiatica. Qui interessa comunque che di 
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stirpe di Roma16, e nonostante la leggendaria tradizione sul 
viaggio ad Atene dei decemviri per attingere alla legislazione 
solonica nella redazione delle XII Tavole17, si conservò cogni-
zione che la formazione dell’embrionale nucleo cittadino e le 
prime istituzioni religiose e giuridiche dovevano esser frutto di 
apporti non greci18, ma di quelle gentes provenienti dal Latium 
uetus, dalla Sabina e dall’Etruria, che fondendosi avevano dato 
vita al populus Romanus. 

Chiaramente il problema che si pone alla storiografia moder-
na è quello di distinguere, con uno “scavo stratigrafico” ante lit-
teram nelle fonti, i diversi livelli cronologici della tradizione, 
pervenutaci attraverso autori sempre più tardi di quegli annalisti, 
che per primi almeno per iscritto la elaborarono e spesso anche 
la crearono. L’avvenuto riconoscimento degli schemi e dei mo-

                                                                                                         
questa proiezione nel passato remoto d’identità fra Troiani e Greci fossero 
convinti questi ultimi ed i Romani, che per questo potevano ritenersene di-
scendenti; ma vi credevano anche gli Etruschi, come dimostrano gli affreschi 
della Tomba François, dove il sacrificio dei Troiani all’Ombra di Patroclo si 
ritiene evochi una vittoria degli Etruschi sui Romani, stirpe di Enea: R. LAU-
RENDI, La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e 
storia, «Polis. Studi Interdisciplinari sul mondo antico» III (2010) 3, p. 126 s.  

16 Cfr. G.K. GALINSKY, Aeneas, Sicily an Rom, Princeton (New Jersey) 
1969. Per la creduta tomba di Enea a Lauinium (in realtà la sepoltura di un 
capo protostorico di VII secolo), venerata dai Romani a partire dal IV sec. 
a.C., non a caso l’età della prima annalistica, cfr. AA.VV., Enea nel Lazio. 
Archeologia e mito, Roma 1981, p. 169 ss. 

17 D. I, 2.2.3, dove da Pomponio si legge che «Postea ne diutius hoc fie-
ret, placuit publica auctoritate decem constitui uiros, per quos peterentur le-
ges a Graecis ciuitatibus et cuvitas fundaretur legibus». Per altre fonti più 
tarde e bibliografia rinvio a O. DILIBERTO, Materiali per la palingenesi delle 
XII Tavole, I, Cagliari 1992, p. 82 nt. cui adde: W. WOLODKIEWCZ, Les re-
marques d’Accurse sur les origines grecques de la Loi des XII Tables, in AA. 
VV., Collatio Iuris Romani. Études H. Ankum, II, Amsterdam 1995, p. 643 
ss. Poiché in Grecia l’esemplarità della figura di Solone in senso democratico 
ed isonomico e quale compositore della stasis (cfr. S. GASTALDI, Storia del 
pensiero politico antico, Bari 19992, p. 35 ss. sul mito solonico e sui limiti 
della sua storicità) viene a costituirsi nel IV sec. a.C., a me sembra che sia – 
al più presto – in quella stessa epoca che può esser nato a Roma il mito delle 
leggi soloniche come fonte d’ispirazione delle XII Tavole, per le analogie 
sociali e politiche che gli annalisti probabilmente scorsero fra la situazione 
ateniese del 592 e quella romana del 450 a.C.  

18 Exempli causa sui pretesi apporti greci: per Evandro P. POCCETTI – D. 
POLI – C. SANTINI, Una storia della lingua latina. Formazione, usi, comuni-
cazione, Roma 1999, p. 174 ss. Cfr. anche nt. prec. 
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delli utilizzati dall’annalistica già nel IV secolo a.C. e fino al II-
I, ha indotto ad assumere posizioni prevalentemente scettiche 
circa la storicità della tradizione sulla più antica età regia, non-
ché sull’effettiva risalenza ai quei secoli di una puntuale attività 
normativa in capo ai re19. Attraverso decenni di dibattiti, i dispe-
rati intenti distruttivi a danno delle fonti hanno tuttavia ceduto il 
passo ad una maggiore sensibilità storico-giuridica. Dopo gli ec-
cessi, anche ribassisti, della scuola ipercritica20 all’inizio del 
Novecento ed ancor più fra le due guerre mondiali, spiccano ora 
le posizione di quei romanisti, da Hooker e Bernardi21 e Valdita-
ra22 fino, più di recente, a Licandro23, a Camous24, a Schiavo-
ne25, che hanno ritenuto di accogliere gli elementi essenziali del-
                                                 

19 Cfr. A. SCHIAVONE, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana, Bari 
19922, pp. 3-9; E. GABBA – D. FORABOSCHI – D. MANTOVANI – E. LO CA-
SCIO – L. TROIANI, Introduzione alla storia di Roma, Milano 1999, p. 23 ss. 

20 Sull’esponente forse maggiore della scuola critica in Italia, E. Pais: A. 
PORRETTA, La polemica sul «Lapis Niger», «Acme» LVIII (2005) 3, p. 81 s. 
e nt. 17; sul contesto socio-politico reazionario in cui si iscriveva la storiogra-
fia critica e sulla contestazione del suo “ribassismo”: M. TORELLI, La que-
stione delle origini di Roma nel secondo dopoguerra, Milano 2011, p. 11 ss. 
(11-16 in part., dove definisce, a p. 13, «il monumentale Primordia civitatis 
di P. De Francisci [Roma 1959], un’opera nella quale troviamo la sistema-
zione più chiara e scientificamente documentata del sostanziale irrazionali-
smo dell’epoca [immediatamente postfascista]», e a p. 16 si scaglia «contro 
le aberranti posizioni ribassiste del Gjerstadt e contro il metodo ipercritico di 
indagine storica alle radici di quel ribassismo». Torelli osserva che la presen-
za di De Sanctis, Fraccaro e Momigliano fece sì che gran parte della cultura 
storica italiana non si caratterizzasse in senso ipercritico. E vi si aggiunga al-
meno Arangio-Ruiz. Tuttavia sembra eccessivo tacciare di “irrazionalismo” i 
Primordia Civitatis di De Francisci, che – quando pecca per condizionamen-
to ideologico o esistenziale del suo vissuto storico-politico fascista, potrebbe 
essere accusato di “razionalismo distorto”, non certo di “irrazionalismo”.   

21 E.M. HOOKER, The significance of Numa’s religious reform, «Numen» 
X (1963), pp. 99 ss.; A. BERNARDI, La Roma dei re tra storia e leggenda, in 
A. MOMIGLIANO – A. SCHIAVONE (a cura di), Storia di Roma, I, Torino 1988, 
p. 181 ss.  
      22 G. VALDITARA, Studi sul ‘ magister populi’. Dagli ausiliari del ‘rex’ ai 
primi magistrati repubblicani, Milano 1989 

23 O. LICANDRO, Il «diritto inciso», Catania 2002, pp. 15-17. 
24 CAMOUS cit. a p. 14 nt. 11, p. 42: «… des sources écrites fort anciennes 

existaient sûrement et remontaient sans doute à l’époque royale. … Certaines 
des ces sources ont pu être consultées par les annalistes de la République». 

25 A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino 2005, 
p. 42 = ID., The Invention of Law in the West, Cambridge (Mass.) – London 
(Engl.) 2012, pp. 46-47. 
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la rivalutazione della tradizione. Lo scetticismo della critica po-
sitivista appare, di fatto, troppo radicale, perché esistono – come 
vedremo – veri e propri “fossili”, identificati tramite l’indagine 
storico-filologica e storico-giuridica, che dimostrano come alcu-
ni istituti ed alcune leggi regie risalgano effettivamente ad età 
arcaica e siano talvolta perfino precedenti ai monarchi cui si vol-
lero attribuire26.   

 
 
2. Approcci metodologici di un’indagine interdisciplinare. 

L’ausilio dell’archeologia, dell’epigrafia e della filologia. 
 
Ad aggravare le difficoltà di un’indagine, di per sé intricata e 

problematica, si aggiungono, è noto, assunti metodologici alta-
mente pregiudizievoli. La preclusione ideologica verso indagini 
interdisciplinari, fatta propria – almeno a livello teorico – da una 
parte della dottrina contemporanea, è bene ed autorevolmente 
rappresentata da Martínez Pinna quando scrive che «tratar de 
buscar una exacta confirmación archeológica a la reforma de 
Numa me parece un intento inútil, condenado de entrada al fra-
caso»27. Egli tuttavia, nonostante questa iniziale affermazione  
metodologica, non si sottrae affatto al compito di porre a con-
fronto le riforme attribuite a Numa con i dati emersi dagli scavi 
archeologici, e li utilizza e li analizza in rapporto alla tradizione, 
concludendo che «la tradición sobre la reforma de Numa, por un 
lado, y la documentación archeológica y algunas tradiciones to-
pográficas, por otro, nos ofrécen un cuadro bastante completo  
sobre como se constituyó la primera comunidad romana»28.  

 In verità, respingere a priori il confronto – non una rischiosa 
corrispondenza stricto sensu – fra dati archeologici e tradizione 
letteraria può solo limitare ingiustificatamente le vie di indagine 
a disposizione del ricercatore. Ma, all’orientamento degli ar-
cheologi, da Coarelli e Carandini, fra i contemporanei, propensi 
a riconoscere corrispondenze perfino topografiche di dettaglio 
fra scoperte archeologiche e fonti su Roma arcaica, si contrap-
pone lo scetticismo più diffuso sia fra gli storici che fra i 

                                                
26 TH. CAMOUS, Le roi …, cit. a nt. 24 di p. 17.	  
27 J. MARTÍNEZ PINNA, La reforma de Numa y la formación de Roma, 

«Gerion» III (1985), pp. 110 ss. 
28 MARTÍNEZ PINNA, La reforma …, cit. a nt. precedente, pp. 123 s. 
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giusromanisti29. Tuttavia, malgrado le autorevoli affermazioni di 
metodo – da parte di alcuni tra questi ultimi – sul fatto che 
l’archeologia non possa usarsi per l’interpretazione di una storia 
arcaica, che si tende a credere totalmente leggendaria, ad oggi le 
scoperte archeologiche ci aiutano in qualche misura a chiarire 
gli influssi che l’una o l’altra ciuitas esercitò sulle strutture fon-
danti della monarchia prima e della res publica romana più tardi. 

Ma non sono solo l’archeologia e l’epigrafia a costituire  
scienze ausiliarie, beninteso nella nostra ottica, per la compren-
sione degli istituti giuridici. I pregiudizi hanno interessato anche 
quella che è forse la più antica delle discipline, cui il giurista de-
ve fare ricorso: la stessa filologia. 

Nel 1964 nello stesso anno in cui Arnaldo Momigliano lan-
ciava la sua provocatoria e volutamente paradossale dichiarazio-
ne sulla fine della storia del diritto come branca autonoma della 
ricerca storica30, Ferdinando Bona31 scriveva:   

                                                
29 A. MOMIGLIANO, An interim Reports of the Origins of Rom, «JRS» LV 

(1963), pp. 95 ss. = Terzo contributo alla storia degli studi classici e del 
mondo antico, II, Roma 1966, pp. 571 ss.; C. COSENTINI, Origini di Roma: 
indagini storico-archeologiche e dati storico-tradizionali, in Studi in ont. O. 
Condorelli, I, Milano 1974, pp. 347-360; J. POUCET, Archéologie, tradition et 
histoire: les origines et les premiers siècles de Rome, «LEC» XLVII (1979), 
p. 213 ss., nega qualsiasi corrispondenza fra dati archeologici e tradizione 
letteraria sul regno latino-sabino, il cui racconto «appartient à la légende et 
doi être analysé avec des méthodes propres»; E. GABBA, Roma arcaica. Sto-
ria e storiografia, Roma 2000, in part. p. 88 ss. 

30 A. MOMIGLIANO, Le conseguenze del rinnovamento della storia dei di-
ritti antichi, «RSI» LXXVI (1964), p. 133, 136 = Terzo contributo alla storia 
degli studi classici e del mondo antico, I, Roma 1966, p. 285, 286-7: «Imma-
gino che siamo qui per celebrare un avvenimento storico di qualche impor-
tanza, la fine della storia del diritto come branca autonoma della ricerca stori-
ca … Non si può più pensare ad una autonomia della storia del diritto che è 
per sua natura una formulazione di rapporti sociali radicati in molteplici atti-
vità umane». 

31 F. BONA, Contributo allo studio del «De uerborum significatu» di Ver-
rio Flacco, Milano 1964, p. 3. La posizione metodologica di Bona si colloca 
in una lunga tradizione europea sulla unitarietà dell’Altertumswissenschaft, 
che va da Wilamowitz a De Martino attraverso Arangio-Ruiz e Momigliano 
(per il quale cfr. nt. s.). Scriveva infatti il grande filologo U. WILAMOWITZ, 
Geschichte der Philologie, Leipzig-Berlin 1921, p. 1: «L’esistenza di disci-
pline distinte come la filologia, l’archeologia, la storia antica, l’epigrafia e la 
numismatica, ora anche la papirologia, è giustificata soltanto dai limiti delle 
capacità umane e non deve soffocare, neppure nello specialista, la coscienza 
dell’insieme». Dieci anni dopo gli faceva eco il giusromanista V. ARANGIO-




