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Aspetti giuridico-sacrali del rituale feziale 

nell’antica  Roma 

Mariangela Ravizza 
Abstract: This article examines some legal, as well as religious, aspects of the procedure of 

war whose protagonists are fetials. After a brief discussion of the main issues related to the 

procedure’s   two   phases,   it introduces the concept of bellum iustum. War, that is not the 

natural condition of nations, is just only if it formal and substantive requirements. Once war 

is over, peace, its only target, is the agreement which will regulate future relations among 

nations. 

[Keywords: Fetials, Rerum repetitio, Indictio belli, Bellum iustum, War] 

1. Un diritto internazionale romano? 

 Una  parte  della  dottrina  ha  ritenuto  che  per   l’antichità   fosse   inesatto  parlare  di  diritto  

internazionale romano. La convinzione che tra gli stati vigesse uno stato di naturale e 

perenne  ostilità,  che  lo  straniero  s’identificasse  con  il  nemico  e  che  lo  stato romano non 

riconoscesse nei popoli con i quali veniva a contatto indipendenza e sovranità, portava a 

negare   l’esistenza   di   regole   giuridiche   internazionali.   Esse   infatti   presupponevano  

l’assoluta  uguaglianza  politica  fra  gli  stati  tra  i  quali  ci  potessero essere diritti e doveri 

reciproci;;   ciò   era   in   forte   contrasto   con   l’esclusivismo   dei   romani1. Di conseguenza, 

veniva meno la possibilità che tra questi ultimi e gli altri popoli si stipulassero dei 

trattati veri e propri: i foedera, posti in essere di tanto in tanto, non erano altro che 

semplici tregue le quali solo momentaneamente mettevano fine allo stato di guerra2. Gli 

interrogativi che a questo punto si pongono sono numerosi. Risulta infatti oscuro il 

significato  dell’importante  collegio  dei  feziali, del concetto di iustum bellum che tanto 

                                                 
 

1 G.  Fusinato,   “Dei feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di 
Roma”, Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e 
filologiche, 13, Roma, Tipi del Salviucci, (1883-1884), p. 455 ss. Per ulteriore e ampia bibliografia 
rimando  a  F.   Sini,   “   ʽGuerra   giustaʼ   e   sistema   giuridico   – religioso   romano”,   in  A.  Calore   (a   cura  di),  
Seminari di storia e di diritto, III,   “Guerra giusta”?   Le metamorfosi di un concetto antico, Milano, 
Giuffré, 2003, p. 32 nt. 5. 

2 Cfr. Th. Mommsen, Rӧmisches Staatsrecht, 3, Berlin, Verlag von S. Hirzel, 1887, p. 590 ss. 
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ha fatto discutere gli studiosi, dei foedera, privati del loro naturale carattere giuridico. 

La spiegazione – secondo tale dottrina – non poteva che trovarsi nel fondamento quasi 

esclusivamente sacro del foedus, dei feziali e delle loro competenze. Questi ultimi erano 

sacerdoti, al pari dei pontefici, ed eventuali relazioni intercorse tra i romani e gli altri 

popoli potevano aver avuto un contenuto politico o religioso, raramente giuridico, ma in 

ogni caso mai avrebbero potuto rappresentare delle regole di diritto internazionale, 

perché queste avrebbero presupposto il consenso tra le parti. La guerra, inoltre, era 

“giusta” semplicemente  quando  si  dimostrasse  conforme  alle  formalità  dell’indictio, ma 

ciò non implicava   che   essa   rappresentasse   un   concetto   giuridico.   Ѐ   possibile   – ci 

chiediamo allora – accettare   l’idea   che   tra  Roma  e   gli   altri   popoli   ci   potessero   essere  

solo delle regole politiche, morali, religiose, ma estranee al diritto internazionale? E se 

la guerra rappresentava la condizione naturale tra i popoli, qual era il significato di 

quella lunga e complessa procedura che vedeva come protagonisti i feziali, 

indispensabile affinché essa potesse venire ad esistenza? Per tentare di dare delle 

risposte, dobbiamo necessariamente prendere in rapido esame la figura dei feziali, il 

formulario del foedus e  l’iter da  seguire  per  giungere  ad  un’eventuale  indictio belli. 

2. Natura giuridico-religiosa  dell’attività  dei  feziali 

I feziali, collegio composto da venti membri e nominati per cooptazione, erano preposti 

alle varie fasi che conducevano alla dichiarazione di guerra3. Gli studiosi che negano il 

loro carattere giuridico, fanno costante riferimento   al   contenuto   religioso   dell’attività 

dei  feziali.  Ѐ  innegabile,  in  realtà,  l’importanza  della  loro  funzione  di  intermediari  tra  gli  

dei e gli uomini che li portava al rischio di pesanti conseguenze nel caso di rottura della 

fides; è altresì incontestabile che essi non avessero poteri propriamente decisionali in 

materia di politica estera perché spesso erano esecutori della volontà del re o del 

senato4. Ma ciò non toglie che fossero anche esperti di diritto. A loro venivano infatti 

                                                 
 

3 Le fonti non concordano su quale fosse il re che istituì tale collegio: Cicerone (de rep. 2.17.31) e 
Diodoro Siculo (8.25.2-4) lo attribuiscono a Tullio Ostilio; Livio (1.32.5) e Servio (Ad Aen. 10.14) ad 
Anco Marzio; Dionigi di Alicarnasso (2.72.1-2) e Plutarco (Numa 12.4) a Numa Pompilio.  

4 Significative a riguardo le parole di L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, 
Bologna, il Mulino, 2009, p. 46 che, nel sottolineare come i rapporti internazionali fossero di pertinenza 
del rex e   dei   detentori   del   potere   di   guerra   e   di   pace,   precisa   che   “i   feziali   e   il   pater patratus 
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devoluti  l’interpretazione  dei  precetti  relativi  alle  relazioni  internazionali,  il  parere  sulla 

legittimità di una guerra o sulla fondatezza delle rimostranze del popolo nemico nei 

confronti dei romani, lo stabilire forme rigorose cui questi ultimi dovevano attenersi per 

poter indire una guerra, determinare in sostanza quali conflitti avessero le caratteristiche 

del bellum iustum.   Com’è   possibile   vedere   in   tutto   questo   un   fondamento  

esclusivamente   religioso?   L’esame   delle   varie   fasi   della   procedura   bellica   che,   pur  

beninteso, si svolgevano sotto il costante controllo degli dei e che per grandi linee mi 

accingo  ad  affrontare,  ritengo  possa  far  luce  sull’aspetto  anche  giuridico  delle  funzioni  

dei feziali, ma credo non sia inutile premettere un dato già messo in rilievo da vari 

studiosi. Il presupposto di fondo da cui si diramano le considerazioni della dottrina 

prima citata è il concetto di hostis: per il popolo romano non può esistere una situazione 

che non sia di perenne conflitto con un altro popolo visto come nemico. Ma non era 

questo il significato originario del termine hostis che indicava invece lo straniero, 

precisamente lo straniero qui suis legibus uteretur, avente pari diritti col romano5. E 

allora,   se   l’altro   popolo   venisse   inteso   in   quest’ultima   accezione6, con una propria 

lingua, religione, organizzazione giuridica, politica e militare, sarebbe del tutto 

plausibile ritenere che Roma ne entrasse regolarmente in contatto. Di conseguenza, non 

essendoci inizialmente una condizione di ostilità tra il romanus e   l’hostis, la funzione 

del trattato, peraltro posto in essere solo eccezionalmente, non poteva consistere, come 

già da altri rilevato, nel rimuovere un normale stato di inimicizia, ma era usuale che tra i 

vari popoli si instaurassero dei rapporti giuridici, anche indipendentemente 

                                                                                                                                               
 
semplicemente   dovevano   tradurre   le   decisioni   politiche   nella   forma   richiesta   dall’ordinamento   per   la  
validità  degli  atti  internazionali”.   

5 Fest., verb. sign.,  s.v.  ʽStatus dies ‹cum hoste›ʼ,  pp.  414-416 L.: Status dies ‹cum hoste›  vocatur qui 
iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur, quod 
erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare. Interessante in proposito 
appare anche un passo di Virgilio tratto da Georg. 3.30-33: Addam urbes Asiae domitas pulsum Niphaten 
/ fidentemque fuga Parthum versisque sagittis / et duo rapta manu diverso ex hoste tropaea bisque / 
triumphatas utroque ab litore gentis.   

6 Come emerge da un passo ciceroniano: Cic. de off. 1.37: Hostis enim apud maiores nostros is 
dicebatur, quem  nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste itemque 
adversus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum 
geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim 
recessit et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit.   
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dall’esistenza   di   foedera7. Tutti potevano essere soggetti ad atti formali e solenni e 

obbligarsi reciprocamente davanti agli dei con la prestazione di un giuramento. Solo più 

tardi, a seguito della nuova concezione espansionistica delle classi dirigenti romane nel 

corso del IV-III secolo, il termine hostis mutò di significato, non indicando più il 

peregrinus qui suis legibus utitur, ma il nemico8. 

3. Conclusione del foedus 

 Per la conclusione del foedus9, particolare importanza rivestivano il verbenarius e il 

pater patratus, scelti dal collegio dei feziali al suo interno, su richiesta del rex o, in 

seguito,  del  sommo  magistrato:  quest’ultimo  veniva  posto  al  comando  della  delegazione  

di feziali inviati nella nazione con la quale si sarebbe concluso il trattato. Il re (poi il 

magistrato) concedeva al verbenarius di poter raccogliere la verbena e di prelevare 

pietre10 in un punto sacro del Campidoglio e alla domanda del feziale di poter 

rappresentare il popolo romano, dava la sua autorizzazione11.  Questi  toccava  con  l’erba  

sacra la testa del pater patratus il quale, dopo aver espresso solennemente le condizioni 

                                                 
 

7 La prima indagine in tal senso è stata compiuta da A. Heuss, Die vӧlkerrechtlichen Grundlagen der 
rӧmischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit, Leipzig, Scientia Verlag, 1933,  pp. 4 ss., 12 ss. e 18 ss. 
L’argomento   è   stato   successivamente   preso   in   esame,   tra   gli   altri,   da   P.   Catalano,   Linee del sistema 
sovrannazionale romano, Torino, Giappichelli, 1965, p. 15 ss., il quale opportunamente fa notare che ci 
sono numerosi esempi di repetitiones compiute dai feziali nei confronti di popoli non legati a Roma da 
alcun trattato, come ad es. contro i Veienti (Liv. 4.30.13-14 e 4.58.1), contro i Falisci (Liv. 7.16.2) e 
contro Pirro (Serv. Dan. Aen. 9.52) e da F. De Martino, Storia della costituzione romana”,   2,  Napoli, 
Jovene, 1973, p. 16 s.   

8 Cfr. De Martino, Storia della costituzione romana, 2, cit., p. 20. 
9 La cui procedura è descritta in Liv. 1.24.4-9 e riguarda il foedus concluso tra Romani e Albani.  
10 Liv. 1.24.4.  Da Fest., verb. sign., s.v. ʽSagminaʼ, pp. 424-34 L. emergerebbe invece che i sagmina 

venissero raccolti dal magistrato. Cfr. anche Serv. Ad Aen. 12.120 e Plin. Nat. hist. 22.3; questa attività 
preliminare è nota col nome di praefatio (Svet. Div. Claudius 25).  

11 Nel 201 a.C. si verificò però un episodio per il quale si dovette ricorrere ad una fictio iuris che 
rendesse   possibile   eseguire   il   rituale   feziale:   in   quell’anno   il   senato   nominò   come   comandante   della  
delegazione dei feziali P. Cornelio Scipione (Liv. 30.43.3) che, reduce da una vittoria su Annibale, si 
trovava  in  Africa  come  proconsole.  Come  conciliare  l’osservanza  del  rituale  che  prevedeva  lo  scambio  di  
domande e risposte tra il magistrato e i feziali, e che in quel caso doveva necessariamente avvenire in 
Africa, con  la raccolta delle verbene e delle pietre che poteva essere compiuta solo a Roma e subito dopo 
l’autorizzazione  di  Scipione?  I  feziali  escogitarono  la  finzione  di  considerare  avvenuta  ʽdopoʼ  la  raccolta  
dei sagmina che invece, previa autorizzazione del senato, era stata effettuata precedentemente: sul punto, 
cfr. E. Bianchi, Fictio iuris. Ricerca sulla finzione in diritto romano dal pensiero arcaico all’epoca 
augustea,  Padova,  Cedam,  1997,  p.  129  ss.  Sull’espediente  della  fictio v. più diffusamente in seguito.       
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del foedus, pronunciava la formula, contenente con molta probabilità un giuramento12: 

rivolgendosi a Giove, al popolo straniero e al pater patratus di   quest’ultimo   affinché  

prestassero ascolto, prometteva solennemente che mai il popolo romano avrebbe per 

primo   violato   le   regole   del   trattato.   Invocava   infine   l’ira   del   dio   qualora   ciò   fosse  

avvenuto e con una selce colpiva il porco destinato al sacrificio13. La garanzia del 

iusiurandum veniva prestata anche dal pater patratus avversario ed era un momento di 

grande importanza perché la bilateralità comportava che le parti si obbligassero 

reciprocamente; la volontà degli stati contraenti di porre in essere un vinculum iuris, con 

diritti   e   doveri   reciproci,   denota   l’importanza   che   nella   coscienza   romana   rivestiva   la  

fides,   il   rispetto  della  parola  data.   Il   giuramento   e   l’invocazione  degli  dei  non  devono  

essere   fuorvianti   facendo   ritenere   che   nell’antichità   le   regole   poste   alla   base   delle 

relazioni tra i popoli trovassero la loro disciplina unicamente nella sfera religiosa e non 

giuridica. Gli dei erano testimoni14 di  un’eventuale  violazione,  ma  il  soggetto  giuridico  

                                                 
 

12 In realtà Livio (1.24.7) nel dar conto della lettura delle condizioni da rispettare, non parla 
espressamente di iusiurandum, ma esso è implicito nel fatto che lo storico subito prima afferma che il 
pater patratus viene nominato per compiere il giuramento; è   quest’ultimo   in   effetti   a   costituire   la  
sanzione del foedus, prevedendo conseguenze negative in caso di violazione del trattato. Se si prende in 
considerazione Liv. 1.24.6: Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est sanciendum fit foedus: 
multisque id verbis, qua elongo effata carmine non operae est referri, peragit, sembra, come nota B. 
Albanese,  “Foedus  e  ius  iurandum;;  pax  per  sponsionem”,  AUPA 46 (2000), p. 52 ss., che Livio parli di 
un’equivalenza  tra  ius iurandum patrare e sancire foedus. Lo studioso rileva però la notevole differenza 
di significato tra patrare e sancire e tra ius iurandum e foedus e quindi ritiene che il passo vada così 
interpretato:  “il  pater patratus è costituito per portare a compimento un ius iurandum, e cioè per porre in 
essere un atto che serva a sancire il foedus”.   L’id si riferirebbe invece alle leges recitatae che 
contenevano gli impegni assunti dal pater patratus in nome e per conto del popolo Romano e quindi, 
osserva Albanese, la sostanza del foedus.        

13 Albanese, Foedus e ius iurandum, cit., p. 64 ss. ha colto importanti differenze, ma anche analogie, 
tra il ius iurandum cui fa riferimento Livio (1.24.7-9) e altri due giuramenti menzionati in Fest., verb. 
sign.,   s.v.   ʽLapidem silicemʼ p. 102 L. e in Polib. 3.25.6-9 sia sotto il profilo della responsabilità, sia 
dell’uso  del  lapis: nel primo, infatti, la previsione di responsabilità è per il venir meno a quanto promesso; 
il lapis, inoltre, viene usato per colpire con forza il porcus e quindi sta a simboleggiare le conseguenze 
funeste che si potrebbero abbattere sul popolo romano. Negli altri due, che sono sostanzialmente uguali 
tra  di  loro,  si  ipotizza  una  responsabilità  per  il  caso  in  cui  “non  si  giurasse  bene”;;  il   lapis, inoltre, viene 
simbolicamente scagliato via. Tuttavia, nonostante le rilevanti differenze, lo studioso ritiene che in tutti 
questi casi i Romani abbiano voluto parlare di Jovem Lapidem iurare:   c’è   infatti   un   collegamento   tra  
Giove e il sasso rituale.       

14 In tal senso M. Kaser, Das altrӧmische  ius  Studien  zur  Rechtsvorstellung  und  Rechtsgeschichte  der  
Rӧmer,   Gӧttingen,   Vandenhoeck   &   Ruprecht,   1949,   p.   21   e   B.   Albanese,   “   ʽRes   repetereʼ   e   ʽbellum  
indicereʼ  nel  rito  feziale”  (Liv.  1,32,5-14) AUPA, 46 (2000), p. 28 ss., i quali ritengono che essi fossero 
semplici testimoni della dichiarazione resa. Di diverso avviso A.Watson, International Law in Archaic 
Rome: War and Religion, Baltimora-Londra, Johns Hopkins University Press, 1993, p. 11 ss. per il quale 
essi venivano invocati come giudici. In particolare Albanese esclude che il termine testor, presente nella 
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contro il quale questa poteva dirigersi era solo lo stato. Ciò ha portato taluni a ritenere 

che il giuramento rappresentasse la base del diritto internazionale15. 

4. Rerum repetitio 

La procedura seguita dai feziali per chiedere riparazioni al popolo straniero in caso di 

res sottratte ai romani, è accuratamente descritta da Livio16 e da Dionigi di 

Alicarnasso17. La prima fase, detta rerum repetitio o clarigatio18,  si  apriva  con  l’arrivo  

del pater patratus, in qualità di iuste pieque legatus19, ai confini del territorio straniero: 

col capo coperto da una benda di lana20, invocava Giove affinché prestasse attenzione 

                                                                                                                                               
 
formula feziale (Liv. 1.32.9-10),   potesse   significare   ʽchiamo   come   giudiciʼ   e   quindi   opta   per  
un’imprecisione  liviana.     

15 De Martino, Storia della costituzione, 2, cit., p. 36 sottolinea come il foedus, confermato 
solennemente dal giuramento di esecrazione, presentasse in comune con la sponsio il carattere di 
promessa  verbale,  ma  avesse  in  più  l’elemento  della   fides che  trasformava  l’accordo  in  un  obbligo  verso  
gli dei.  

16 Liv. 1.32.6-14. 
17 Dion. Hal. 2.72.4-9. 
18 Descritta da Livio nei § 6-10.  L’equivalenza  tra  rerum repetitio e clarigatio, condivisa da gran parte 

della dottrina, emerge da Plin. Nat. hist.  22.3.5  che,  parlando  dei  feziali  (chiamati  ʽlegatiʼ),  afferma che 
furono inviati ad hostes clarigatum …. id est res raptas clare repetitum. Calore, Forme giuridiche del 
bellum iustum, cit., pp. 103 e 75, ritiene invece che i due termini non siano esattamente la stessa cosa, ma 
considera la clarigatio la prima fase   della   procedura   caratterizzata   da   “un   insieme   di   forme   giuridiche  
solenni   e   rituali,   conosciute   e   messe   in   atto   dagli   esperti   feziali”   e   consistente   nella   “manifestazione,  
palesemente   espressa,   della   volontà   del   popolo   romano   offeso   di   “voler   essere   reintegrato nel diritto 
violato”;;   al   suo   interno   si   distinguono   la   rerum repetitio,   elemento   centrale   della   prima   fase   e   “tesa   a  
definire   l’oggetto   del   contrasto   con   il   supporto   dello   iusiurandum”   e   la   testatio “volta   a   chiamare   la  
divinità come testimone del comportamento iniustus del  popolo  nemico”.       

19 Liv. 1.32.6: legatus ad fines venit. Anche Varrone, in Non., comp. doctr. XII,  s.v.ʽfaetialesʼ p. 850 
L. e Plin.  Nat. hist. 22.3.5 parlano dei feziali come legati res repetitum. Tali legati si distinguono dai 
successivi legati senatorii i quali, secondo R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy, Books 1-5, Oxford, 
Clarendon Press, 1965, p. 128, godevano di ampio potere discrezionale, a differenza dei feziali 
considerati meri esecutori delle procedure giuridico-religiose. Contrariamente a Ogilvie che riteneva la 
partecipazione dei feziali alle vicende internazionali in rapido decadimento a favore dei legati senatori, 
M.R.   Cimma,   “I   feziali   e   il   diritto   internazionale   antico”,   Diritto@Storia, 6 (2000), p. 2, 
˂http://www.dirittoestoria.it/iurantiquum/articles/N6Cimma.htm˃,   ritiene   che   questi   ultimi   non   posero  
comunque  fine  all’  attività  giuridico-sacrale dei legati di cui parla Livio nel passo dianzi citato. Secondo 
G.   Turelli,   “Audi Iuppiter”.      Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana, Milano, Giuffrè, 
2011, p. 22, ai feziali sarebbero rimaste le funzioni cerimoniali. 

20 Dal potere magico-religioso della lana, Calore, Forme giuridiche del bellum iustum, cit., p. 52 s. 
deduce dovesse  trattarsi  di  un  membro  autorevole  del  collegio  dei  feziali;;  F.  Zuccotti,  “«Bellum  iustum»    
o   del   buon   uso   del   diritto   romano”,   Rivista di Diritto Romano, 4 (2004), p. 14 
˂http:/www.leondine.it/rivistadirittoromano˃   invece   fa   notare   che   gli   studiosi   della   religione,   piuttosto  
che di potere magico-religioso,   preferiscono   parlare   di   “proprietà   e   implicazioni   che   si   situano   su   un  
piano animistico-religioso”.   
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alle  sue  parole.  Il  feziale  era  una  sorta  di  ʽpersonificazioneʼ  del  popolo  romano  ed  aveva  

ricevuto la solenne investitura da parte del rex,  così  come  già  era  accaduto  nell’ambito  

del foedus ferire21: in entrambi i casi ci sarebbe stato quindi richiamo ad un legem 

dicere, cioè ad una pronunzia solenne. Il legatus indicava pertanto la persona designata 

da una volontà divina22 che   avendo   ricevuto   un’investitura   formale   poteva  

legittimamente rappresentare la propria comunità. Il rispetto rigoroso dei riti prescritti 

rendeva il legato, oltre che pius, anche iustus con perfetta armonia, ancora una volta, tra 

fas e ius. Il pater patratus, a voce alta, formulava la richiesta affinché venissero 

restituite le cose sottratte, che potevano essere rappresentate da oggetti, ma anche da 

persone; invocava poi, come sanzione, il proprio allontanamento dalla comunità in caso 

di  mancata  osservanza  dell’ordinamento  feziale23. Alcuni24 hanno riscontrato una forte 

somiglianza tra il pater patratus e   l’homo sacer il quale, divenuto impuro e non 

godendo di alcuna tutela umana o divina, poteva essere impunemente ucciso da 

qualunque  consociato  senza  incorrere  nella  sanzione  dell’omicidio25.  Ѐ  pur  vero  che  il  

pater patratus colpevole di non aver rispettato quanto promesso e di aver quindi giurato 

il falso26,   poteva,   al   pari   dell’homo sacer, essere allontanato dalla comunità affinché 

questa fosse salva, ma il suo unico rischio era quello di non far più ritorno in patria che 

è cosa ben diversa dal poter  essere  ucciso  da  chiunque.  La  punizione  dell’impius veniva 

                                                 
 

21 Liv. 1.24.5. 
22 Che anche il termine nuncius indicasse la persona designata da una volontà divina, emerge, secondo 

Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽbellum  indicereʼ ”,  cit.,  p.  16  ss.,  da  Liv.  1.24.5:  lo  studioso  esclude  infatti  
che la nomina del feziale da parte  del  re  e  la  decisione  di  quest’ultimo  di  preporlo  agli  atti  del  res repetere 
potessero essere prese senza previo augurium. 

23 Forti analogie tra il res repetere descritto da Livio (1.32) e la legis actio sacramento in personam 
sono riscontrate da U. Coli,  “Sul  parallelismo  del  diritto  pubblico  e  del  diritto  privato  nel  periodo  arcaico  
di  Roma”,  SDHI,  4  (1938),  83  e  da  G.  Donatuti,  “La  «clarigatio»  o  «rerum  repetitio»  e l’istituto parallelo 
dell’antica procedura civile romana”,      IURA, 6 (1955), p. 44 s.   Quest’ultimo   precisa   infatti   che   il  
sacramentum,   in  origine,  consisteva  in  un  giuramento  “in  cui  ciascun  litigante,  asserendo  la  verità  della  
propria affermazione, consacrava se stesso o una parte del suo patrimonio agli dei, nel caso 
l’affermazione  sua   risultasse   falsa”.  Ѐ  pur  vero  – afferma lo studioso – che non risulta che i feziali del 
popolo straniero replicassero in modo altrettanto solenne al giuramento del pater patratus romanus, ma 
l’essenziale  del  giuramento  è  l’invocazione  della  divinità  per  attestare la verità delle proprie affermazioni 
ed  è  quindi  innegabile  l’analogia  tra  res repetere e legis actio sacramento.    

24 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 66 ss.  
25 B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, Giuffrè, 1998, p. 10 ss.; 

Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽbellum  indicereʼ  ”,  cit.,  p.  37  .   
26 Lo spergiuro, in quanto impius, veniva emarginato dalla comunità: Tac. Ann. 1.73.4. 
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riservata unicamente agli dei. La sacertà inoltre, proprio per le gravi conseguenze che 

comportava per il condannato, molto probabilmente non si verificava ipso iure, ma 

richiedeva una pronuncia giudiziale27. Il iusiurandum era un atto di estrema importanza 

nella procedura condotta dai feziali28; pur con qualche modifica, veniva ripetuto dal 

pater patratus in più occasioni: appena varcato il confine nemico, davanti alla prima 

persona incontrata, all’ingresso  in  città  e  all’arrivo  nel  Foro;;  dimostrava,  senza  ombra  di  

dubbio,  l’esistenza  un  vinculum iuris tra  le  parti,  costituitosi  col  trattato.  L’obbligazione  

che ne derivava produceva diritti, ma anche doveri reciproci il cui inadempimento 

portava inevitabilmente alla guerra, vista come estrema ratio cui i popoli dovevano 

ricorrere.   L’invocazione   agli   dei   pertanto   non   significava   che   le   relazioni   tra   i   popoli  

dell’antichità   non   avessero   valenza   giuridica   e   che   si   svolgessero   su   un   piano  

esclusivamente   religioso.   Ѐ   pur   vero   che   il   rischio   dell’ira deorum, in caso di scelus 

impium, spingeva Roma o il popolo avversario a consegnare il colpevole; è pur vero che 

ciò  avrebbe  purificato  la  comunità  cui  quest’ultimo  apparteneva  ed  avrebbe  evitato  che  

gli dei appoggiassero i nemici in un eventuale conflitto, ma ciò non toglie che in questa 

decisione fosse determinante anche il sentimento di giustizia, tipico di una coscienza 

giuridica internazionale. Nel caso in cui la necessità di essere soddisfatti avesse 

richiesto la deditio di una persona, la controparte avrebbe ritenuto giusto effettuare la 

consegna   dell’individuo   accusato   qualora   fosse   stata   consapevole   della   sua  

responsabilità nei confronti della comunità richiedente; al contrario, un rifiuto sarebbe 

stato  giustificato  dal  considerare  inesistente  o  l’offesa  o  la  responsabilità  del  soggetto  in  

quanto  del  tutto  estraneo  all’illecito.  Ritenendo  in  questo  caso  di  essere  in  pace  con  gli  

dei,   sarebbe   stata   disposta   ad   affrontare   le   conseguenze   di   un’eventuale   guerra. 

L’intimazione  a  riparare  al  torto  commesso  rivolta  al  popolo  nemico  non  era  sufficiente  

infatti  a  far  nascere  la  convinzione  che  la  guerra  fosse  ʽgiustaʼ  e  ʽpiaʼ,  pur  se  condotta  

col rispetto del rituale prescritto; affinché essa potesse essere considerata tale occorreva 

credere fermamente che la richiesta fosse fondata. In questo caso, la deditio veniva 

                                                 
 

27 In proposito, v. le osservazioni di Santalucia, Diritto e processo, cit., p. 12. 
28 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 72 ha opportunamente sottolineato la 

differenza tra il giuramento del foedus, di carattere promissorio poiché il pater patratus s’impegnava  a  
rispettare gli impegni assunti, e il giuramento della clarigatio, di carattere assertorio perché diretto a 
garantire  l’attendibilità  delle  richieste  avanzate. 
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eseguita dal pater patratus o  da  un  altro  feziale  che  tentava  così  di  placare  l’ira  degli  dei  

ma  ciò,  ancora  una  volta,  non  deve  indurre  ad  attribuire  a  quest’atto  un  fondamento  solo  

religioso.  Ci   si   è   posti   la   domanda   in   dottrina   se   l’obbligo   del   soggetto   nei   confronti  

della controparte   sorgesse   solo   al  momento   dell’intimazione   a   dedere o anche prima. 

Partendo   dall’ipotesi   della   deditio offerta spontaneamente dalla parte colpevole, De 

Visscher29 ha ritenuto che il vincolo nascesse quando il popolo intimava alla controparte 

di effettuare la consegna; non così Pugliese30 che lo faceva risalire ad un momento 

anteriore   e   purché   l’intimazione   fosse   supportata   dalla   convinzione   della   sua  

fondatezza. In ogni caso, sia che si trattasse di una deditio spontanea, sia che essa 

venisse specificatamente richiesta, il vincolo era comunque giuridico-religioso ma 

mentre nel secondo caso il popolo vincitore doveva necessariamente accettarla perché 

nel  fare  l’intimazione  aveva  riconosciuto  nel  deditus il colpevole, questo non avveniva 

automaticamente nel primo, ma solo qualora la deditio offerta, che prendeva il nome di 

deditio-espiazione, fosse stata accettata31.  L’oggetto  e  la  causa  della  consegna  potevano  

essere diversi e ciò comportava che la formula potesse presentare delle piccole 

variazioni32, ma con una   costante   qualora   essa   riguardasse   un   individuo:   l’effetto   era  

sempre quello di una totale sottoposizione del deditus al potere del vincitore con 

conseguente perdita dei diritti e di ogni tipo di protezione giuridica tanto da configurarsi 

come una sorta di caduta in schiavitù33; era una situazione che non avrebbe più potuto 

                                                 
 

29 F. De Visscher, Régime romain de la noxalité. De la vengeance collective à la responsabilité 
individuelle, Bruxelles, A. De Visscher, 1947, p. 78. 

30 G.  Pugliese,   “Appunti  sulla  «deditio»  dell’accusato  di   illeciti   internazionali”,  RISG, 18 (1974), p. 
21. 

31 Un caso ancora diverso era quello della deditio in fidem, cioè di una comunità che sceglieva 
spontaneamente di mettersi sotto la protezione di   un’altra   per   sfuggire   alla   dominazione   di   altri   stati.  
L’accettazione  della  comunità  destinataria   in  questo  caso  era   indispensabile,  ma   la  presenza  della   fides 
comportava un trattamento più amichevole nei confronti dei dediti.  

32 Si vedano per esempio le differenze tra Liv. 1.38.1-3 relativo alla deditio di un popolo e Liv. 9.10.9 
relativo alla deditio di Sp. Postumio e di altri magistrati ai Sanniti. Ulteriori differenze potevano essere 
riscontrate nella deditio di res. 

33 Come emerge da Cic. pro Caec. 98: Quem pater patratus dedit aut suus pater populusque vendidit, 
quo is iure amittit civitatem? Ut religione civitas solvatur civis Romanus deditur: qui cum est acceptus, 
est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinent integram causam et ius 
civitatis.   
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modificarsi e che quindi comportava un mutamento definitivo di stato34.   L’illecito  

compiuto  dal  singolo  veniva  a  ledere  l’intera  comunità  e  rendeva  responsabile  quella  cui  

il colpevole apparteneva: il termine religio usato dai testi più antichi per indicare il 

vincolo tra i due popoli ne mostra il carattere religioso che viene ad accostarsi a quello 

giuridico. La comunità dedens veniva così a liberarsi dalla religio e quindi da ogni 

responsabilità  sia  nei  confronti  dell’altro  popolo  sia  nei  confronti  degli  dei  e  la  comunità  

destinataria, di conseguenza, perdeva il diritto di intraprendere una guerra col favore 

della divinità. Questo momento si inseriva in una fase estremamente tecnica, con un 

preciso formulario da rispettare, nella quale gli aspetti religiosi e giuridici erano così 

compenetrati  da  formare  un  tutt’uno.  Lo  scambio  di  domande  e  di  risposte  previste  nella  

formula,   oltre   ad   evidenziare   un’innegabile   affinità   con   i   contratti   verbali35, aveva un 

importante significato giuridico: quello di accertare che il rappresentante della comunità 

fosse effettivamente legittimato in tal senso. Molti dubbi sono stati avanzati in dottrina36 

se la parte del rito in cui il feziale chiedeva al re di essere nominato regium nuntium 

populi Romani fosse effettivamente molto antica o se fosse stata elaborata 

successivamente quando si discuteva se un obbligo contratto dal comandante, senza 

aver ricevuto alcuna autorizzazione da parte del senato e del popolo, avesse potuto 

impegnare lo stato romano. In presenza di un trattato, il rapporto che si veniva ad 

instaurare non era più tra singoli individui ma tra comunità ed era quindi di estrema 

rilevanza verificare che colui che agiva in nome del suo popolo avesse ricevuto 

un’investitura   formale:   solo   a   seguito   di   uno   iussum del senato e del popolo, 

quest’ultimo   sarebbe   stato   sotto   la   sua   potestà   e   il   rappresentante   avrebbe   potuto  

deciderne la sorte. Sarebbe stata certamente contra ius, e tale da configurare uno scelus 

impium, la promessa di un trattato fatta al nemico senza previa autorizzazione e avrebbe 

                                                 
 

34 De Martino, Storia della costituzione,  cit.,  2,  p.  55;;  U.  Laffi,  “Recensione  a  D.  Nӧrr,  ʽAspekte  des  
romischen Volkerrechts. Die Bronzetafel von Alcàntaraʼ  ”,  Studi di storia romana e di diritto (2001), p. 
633. 

35 Cfr. De Martino, Storia della costituzione romana², cit., 2, p. 55 che tuttavia sottolinea che nei 
contratti  verbali  l’obbligato  poteva  sempre  liberarsi  con  la  solutio, nella deditio invece il cambiamento di 
stato era definitivo. 

36 Cfr.  Cimma,  “I  feziali”, cit., p. 2.  
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legittimato la consegna del colpevole alla comunità avversaria37. Il contenuto della 

deditio doveva essere specificato dettagliatamente per non lasciare alcun margine 

d’incertezza38. Livio, nel riferire la richiesta del re al senato di prendere gli opportuni 

provvedimenti, richiama un condicere rivolto dal pater patratus romano a quello 

straniero finalizzato a chiedere la restituzione delle res39. Pone problemi, però, la 

presenza di tre genitivi, retti, presumibilmente, dal verbo in questione che invece 

richiederebbe   l’uso  dell’accusativo.  Alcuni  escludono  che   i  vocaboli   res, lites, causae 

siano da collegare a condixit: la frase liviana rispecchierebbe pertanto una forma arcaica 

o  sarebbe  solo  frutto  di  un  ʽguastoʼ  nella  tradizione  manoscritta40; per ovviare a questa 

discordanza si è allora proposto di riferire il trinomio a “oggetti (res), e oggetti contesi 

(lites), con tutto ciò che ad essi va connesso (causae)”41. Si darebbe in questo modo a 

                                                 
 

37 Ѐ   la   vicenda   che   coinvolse   i   consoli   Sp.   Postumio   e   T.   Veturio,   autori,   tra   gli   altri,   della   pax 
Caudina.  Livio  (9.10.9),  nell’immaginare  il  formulario  che  il  feziale  Cornelio  Arvio  avrebbe  pronunciato  
di  fronte  ai  Sanniti,  riferisce  l’illecito che venne imputato ai consoli: la promessa solenne fatta ai Sanniti 
che Roma avrebbe concluso con essi un trattato, pur senza aver ricevuto dal popolo romano alcuna 
autorizzazione in tal senso. La vicenda ha fatto discutere molto la dottrina, sia sotto il profilo 
dell’attendibilità,  sia  sotto  quello  della  natura  dell’accordo   tra  Romani  e  Sanniti  e  cioè  se  si   trattasse  di  
una sponsio Caudinaʼ  o di un foedus.  Riguardo  quest’ultimo  punto,  V.  Ilari,  voce  “Trattato  internazionale  
(diritto romano)”,  ED 44 (1992), p. 135 ss., riteneva che la sponsio internazionale non avesse effetti 
vincolanti e ciò è coerente con quanto sembra emergere dal passo di Livio (9.10.10) che vede la sponsio 
semplicemente  come  l’impegno  di  concludere  un  foedus.  Di  diverso  avviso,  Nӧrr, Aspekte des rӧmischen 
Vӧlkerrechts,  cit.,  p.  76  s.,  nt.  31;;  L.  Loreto,  “Per  una  ʽQuellenforschungʼ  della  pax”,  BIDR 31 (1989), p. 
654  ss.;;  A.  Guarino,  “Pax  Caudina”,  in  Pagine di diritto romano, III, Napoli, Jovene, 1994, p. 299 ss. Ma 
se, come afferma Livio, la sponsio non vincolava il popolo romano, perché questo avrebbe dovuto 
compiere la deditio per essere religione exsolutus?   Pugliese,   “Appunti   sulla   «deditio»”,   cit.,   p.   34   ss.,  
ipotizza che nella decisione del senato di dedere i colpevoli ci fosse più un motivo politico che giuridico: 
convincere i propri cittadini, soldati e comandanti che Roma, ormai liberata dal vincolo della sponsio o 
del foedus,  avrebbe  potuto  riprendere  la  guerra  non  solo  senza  incorrere  nell’ira  degli  dei, ma con la loro 
approvazione. Sugli effetti vincolanti della sponsio v.,   invece,   P.   Frezza,   “Le   forme   federative e la 
struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano”,  SDHI 5 (1938), p. 185 ss. 

38 Liv. 1.38.1-2. Il formulario descritto da Livio in caso di deditio di  un’intera  nazione  prevedeva  la  
partecipazione  all’atto  dei  rappresentanti  di  entrambi  i  popoli;;  quello  destinatario  veniva  ad  assumere  una  
posizione  preminente:  prendeva  infatti  l’iniziativa  e  rivolgeva  domande  al  rappresentante della comunità 
avversaria il quale alla fine accettava, conferendo così alla deditio una struttura bilaterale.  

39 Liv. 1.32.11. Come opportunamente fa notare Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 
92 nt. 166, il verbo condicere della frase di Livio è stato tradotto in vario modo dalla dottrina, per la cui 
bibliografia  rimando  a  Donatuti,  “La  «clarigatio»”,  cit.,  p.  35  nt.  43.  Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽbellum  
indicereʼ   ”,   cit.,   p.   35   ritiene   appropriato   il   significato   di   ʽdenunziareʼ   ,ʽ   intimareʼ,   come   peraltro  
sembrerebbe emergere da Gai 4.18 a proposito della legis actio per condictionem.  

40 Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽbellum  indicereʼ  ”,  cit.,  p.  32. 
41 Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽbellum  indicereʼ  ”,  cit.,  p.  33.  Per  Donatuti,  “La  «clarigatio»”,  cit.,  p.  

39,  ʽresʼ sono  le  cose  rapite  sul  suolo  romano  e  di  cui  si  chiede  la  consegna;;  ʽlitesʼ gli oggetti contestati; 



     
 

JURA GENTIUM, XI, 2014, 2 
 
 

38 
 

res il più ampio valore possibile42 e a lites il valore di res in controversia. Quel che 

appare certo è che il verbo condicere non può non richiamare la legis actio per 

condictionem del processo privato: al condicere rivolto dal pater patratus romano al 

collega straniero non era seguita, afferma Livio43, alcuna restituzione, risarcimento o 

riparazione,  nonostante  ci  fosse  un  obbligo  della  controparte  in  tal  senso  (ʽoportuitʼ). La 

richiesta rivolta dal re ai patres di decidere sul da farsi rappresentava una vera e propria 

rogatio44 avente la finalità di ricevere un consilium che, dal formulario, non appariva 

essere un semplice parere, ma una vera e propria decisione. Alla domanda del rex 

rivolta ad ogni singolo senatore sembrava infatti dovesse seguire una risposta certa e 

definitiva. La richiesta formale di deditio serviva   a   giustificare   un’eventuale  

dichiarazione di guerra. Infatti, qualora la comunità straniera avesse soddisfatto la 

richiesta, il pater patratus e i feziali lasciavano il territorio nemico e, portando con sé le 

cose recuperate, si separavano amichevolmente45; ma se fossero trascorsi trentatré 

giorni46 senza che fosse avvenuta la riparazione, sarebbe seguita la testatio deorum: il 

                                                                                                                                               
 
ʽcausaʼ si  riferirebbe  a  “tutto  ciò  che  l’attore  avrebbe  avuto  se  avesse  conservato  il  possesso  della  cosa”  e  
quindi i frutti, i parti e gli incrementi della cosa stessa.    

42 Zuccotti,   “«Bellum   iustum»   o del buon   uso   del   diritto   romano”,   cit.,   p.   12,   non   condivide   la  
posizione di Calore, Forme giuridiche,   cit.,   p.   98   che   sembra   “voglia   circoscrivere   in   maniera  
definitivamente precisa il significato della locuzione ʽrerum, litium, causarum condixitʼ”  dando  alla  frase  
un significato univoco ed impedendo così di poter effettuare un adattamento storico dei motivi che 
legittimavano i Romani ad un bellum iustum. La semplice restituzione delle res è   un’interpretazione  
troppo restrittiva e infatti Serv. Ad Aen. 9.52, citato in proposito da Zuccotti, fa riferimento ad una varietà 
di cause che escludono un elenco tassativo. 

43 Liv. 1.32.11: Quarum rerum litium causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri 
patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec 
soluerunt, quas res dari fieri solui oportuit. Il testo fa riferimento ai Latini Prisci perché in realtà, come fa 
notare De Martino, Storia della costituzione romana, 2, cit., p. 48, il primo rapporto di Roma fu con i 
Latini, cioè con gente della stessa nazionalità. Fu col tempo che il formulario dei feziali trovò 
applicazione anche nei rapporti di Roma con gli altri popoli. 

44 Liv. 1.32.11-12:  . . ei quem primum sententiam rogabat. E ancora: inde ordine alii rogabantur. 
45 Dio. Hal. 2.72.8.  
46 Potevano infatti essere chieste più dilazioni per deliberare. C’è   discrepanza,   in   proposito,   tra   la  

testimonianza liviana (1.32.9) e quella di Dionigi di Alicarnasso (2.72.8): Livio afferma che i giorni 
previsti dal cerimoniale per accettare la rerum repetitio fossero trentatré; Dionigi, invece, sostiene che il 
feziale  avanzasse  tre  richieste  a  distanza  di  dieci  giorni  l’una  dall’altra.  Fusinato,  “Dei  feziali  e  del  diritto  
feziale”,  cit.,  p.  504  e  J.  Rϋpke,  Domi militiae:  die  religiӧse  Konstruktion  des  Krieges  in  Rom., Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag, 1990, p. 104 nt. 32  ritengono  l’indicazione  di  trentatré  giorni  un  errore  di  copiatura.  
In particolare, Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 73, alla luce della testimonianza di 
Dionigi e di una contraddizione di Livio che in un altro passo (1.22.5), relativo ad una dichiarazione di 
guerra  di  Tullio  Ostilio  agli  Albani,   fa   risalire   l’inizio  della  guerra  al   trentesimo  giorno,   ritiene   inesatta  
l’indicazione  di  trentatré  giorni  del  paragrafo  9,  optando  quindi  per  il  termine  di  trenta.  Poi,  però,  osserva  
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feziale invitava Giove, Giano Quirino e tutti gli dei del cielo e della terra ad ascoltarlo. 

Faceva così constatare loro il comportamento ingiusto della controparte e comunicava 

che avrebbe fatto ritorno a Roma dove il re avrebbe consultato i patres47. Ciò ha indotto 

taluni48 a ritenere che la testatio del rito feziale, al pari della litis contestatio 

processuale,   avesse   una   funzione   di   ʽcernieraʼ:   mentre   quest’ultima,   com’è   noto,  

collegava la fase in iure a quella apud iudicem, la testatio, con la chiamata della divinità 

in funzione di testimone-garante, metteva in relazione la rerum repetitio all’indictio 

belli. 

5. Indictio belli 

 La seconda fase della procedura, nota come indictio belli49, perdeva il carattere 

interlocutorio, divenendo totalmente unilaterale. I patres rispondevano alla richiesta del 

re e qualora tutti fossero stati dello stesso parere, dopo aver verificato il comportamento 

dei  feziali  conforme  all’ordinamento  e  le  inadempienze  del  popolo  straniero,  ritenevano  

essere  la  guerra  l’unica  soluzione.  Sarebbe stata giusta e legittima. Essa veniva quindi 

deliberata e il pater patratus romano si recava nuovamente ai confini del territorio 

nemico   portando   con   sé   un’asta   di   ferro   o   di   legno   particolarmente   duro,   il   corniolo  

rosso, con la punta arroventata: alla presenza di tre testimoni puberi50 pronunciava una 

                                                                                                                                               
 
che un’ulteriore  spiegazione  può  trovarsi  nel  fatto  che  ai  trenta  giorni  della  clarigatio si sommavano i tre 
giorni impiegati per la deliberazione dello stato di guerra e la dichiarazione formale del pater patratus 
(pp. 87-88   e   nt.   149).   Albanese,   “   ʽRes   repetereʼ   e   ʽbellum   indicereʼ ”,   cit.,   p.   27,   rileva   che   il   testo  
apparentemente  contraddittorio  di  Livio  (1.22.5)  si  riferisce  ad  un’epoca  precedente  all’introduzione  dello  
ius fetiale a Roma, e quindi il termine fissato da Tullio Ostilio potrebbe essere diverso da quello stabilito 
poi da Anco Marzio per il ius fetiale. I trenta giorni troverebbero, inoltre, ulteriore conferma in una glossa 
danielina aggiunta a Serv. Ad Aen. 9.52.        

47 Liv. 1.32.9-10. 
48 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ,  cit.,  p.  93.  A.  Biscardi,   “La  ʽlitis  contestatioʼ  nella  

procedura   ʽper   legis   actionesʼ,   Studi in onore di Arangio-Ruiz, 3, 1953, p. 467, invece, riscontra 
quest’affinità  nella  natura  sacrale  della  testimonianza  :  ciò  si  spiega,  secondo  Zuccotti,  “ʽBellum  iustumʼ  
”  cit.,  p.  19,  con  la  funzione  che  anticamente,  prima  che  fosse  vista  in  una  ʽprospettiva  laicizzataʼ,  aveva  
la litis contestatio. Essa, infatti, al pari della clarigatio, in cui il feziale chiamava Giove come testimone 
della giustizia della sua pretesa,   consisteva   in   un’invocazione   agli   dei   affinché   fossero   testimoni   della  
verità del sacramentum prestato dalle parti.   

49 Descritta da Livio nei § 11-14. 
50 Non viene precisato chi dovessero essere questi soggetti adulti cui fa riferimento Livio. Albanese, 

“ʽRes   repetereʼ  e   ʽbellum   indicereʼ  ”  cit.,  p.  43,  esclude  che  potesse   trattarsi  di  cittadini   romani,   la  cui  
presenza sarebbe stata alquanto inutile dal momento che il pater patratus era già accompagnato da altri 
feziali; avrebbe più senso invece supporre che essi appartenessero al popolo straniero e presenziassero in 
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formula solenne ricordando i comportamenti contra ius del popolo avversario ai quali 

aveva   fatto   seguito   la   decisione   del   senato.   Il   feziale   scagliava   dunque   l’asta   nel  

territorio nemico e procedeva alla dichiarazione di guerra con le parole bellum facio51.  Ѐ  

evidente   che  questo   cambiamento  nella   situazione  dell’avversario   era   attribuibile   sì   al  

feziale  che  formalmente  procedeva  all’instaurazione  dello  stato  di  guerra,  ma  di  fatto  a  

tutto il popolo romano nel quale il pater patratus si  identificava.  Il  lancio  dell’asta,  che  

indicava   chiaramente   l’intento   di   impadronirsi   con   la   forza   del   territorio   nemico,  

richiama la legis actio per manus iniectionem: non essendo stato soddisfatto entro un 

certo periodo di tempo il destinatario della condictio, il feziale compiva un gesto 

materiale in grado di soddisfare con la forza la pretesa52.  L’emittere hastam era  l’ultimo  

atto   della   procedura   e   anch’esso   doveva   essere   scrupolosamente   osservato   affinché   la  

guerra fosse giusta53. Il lancio del giavellotto, oltre ad un notevole rilievo giuridico, 

                                                                                                                                               
 
un momento di estrema importanza, così come già era avvenuto, nella prima parte della procedura quando 
il pater patratus aveva prestato, in più momenti, il giuramento. In tal senso anche  Cimma,   “I   feziali”  
cit.,p. 1.      

51 Liv.1.32.13.   A   riguardo,   Zuccotti,   “   ʽBellum   iustumʼ   ”   cit.,   21   s.,   non   condivide   l’assoluto  
parallelismo, ipotizzato da una parte della dottrina, tra indictio belli e manus iniectio, argomentando dal 
fatto che mentre quest’ultima  si  presenta  come  la  fase  esecutiva  di  una  pretesa  realizzabile  senza  ulteriore  
accertamento,   nell’indictio belli la   valutazione  definitiva  dell’attendibilità   delle   pretese  umane   e  quindi  
del  carattere  ʽpioʼ  e  ʽgiustoʼ  del  bellum, spetta agli dei. 

52 Sul  punto,  cfr.  Coli,  “Sul  parallelismo  del  diritto  pubblico”,  cit.,  p.  83  ss.,  secondo  il  quale  il  lancio  
dell’asta  nel  territorio  nemico  equivarrebbe  all’apprensione  simbolica  di  una  parte  del  corpo  del  debitore  
nella manus iniectio, quindi una sorta   di   procedura   esecutiva;;   “l’epilogo   è   la   distruzione  del   reo   e   può  
essere prevenuto soltanto mediante un accordo che è la pax, esatto equivalente del pacere con cui si 
arresta  l’esecuzione  personale  contro  il  debitore”.  Cfr.  anche  Watson,   International Law, cit., p. 20 ss. e 
Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽ  bellum  indicereʼ  ”,  cit.,  pp.  37  e  44. 

53 Fortemente  scettica  sul  fatto  che  tale  prassi  riguardasse  i  feziali  è  E.  Rawson,  “  ʽScipioʼ,  ʽLaeliusʼ,  
ʽFuriusʼ  and  the  Ancestral  Religion”,  JRS 63 (1973), pp. 161-174 , che basandosi su una piccola parte di 
uno Scholium Danielis, deduce che tale rito fosse proprio dei duces, che avesse luogo in territorio nemico 
e  che  rappresentasse  soltanto  la  scelta  del  luogo  per  l’accampamento.  G.  Turelli,  “Polisemia  di  un  gesto: 
l’emittere  hastam  dei  duces  e  dei  feziali”,  RIDA 55 (2008), p. 523 ss., ha avanzato una spiegazione acuta e 
puntuale dei motivi che possono aver indotto la studiosa ad un fraintendimento. Il documento da cui nasce 
l’equivoco  – precisa lo studioso – inizia  con  l’illustrazione  dell’indictio belli ed è attribuibile a Servio (Ad 
Aen. 9.52). Ad un certo punto il discorso prosegue con il Danielino che offre ulteriori informazioni 
descrivendo   l’usanza  praticata  dai  duces e riferita da Varrone: è la parte del testo che viene estrapolata 
dalla Rawson che omette di leggere il passo nella sua interezza. Il testo, di estremo interesse, mette in 
rilievo  come  l’emittere hastam fosse  un’usanza  piuttosto  diffusa  per  segnalare  l’inizio del combattimento. 
Essa, tuttavia, presenta una differenza sostanziale nel caso in cui venga posta in essere dai duces o dai 
feziali:  nel  primo  caso  ha  il  duplice  scopo  di  individuare  un  posto  per  l’accampamento  e  di  rappresentare  
un gesto di buon augurio; nel secondo, deve essere unita al terram contestari,  cioè  all’invocazione  della  
terra   straniera   come   testimone   e   rappresenta   una   solenne   dichiarazione   di   guerra   a   seguito   dell’esito  
negativo della clarigatio. Un fine militare, dunque, nel primo caso, giuridico-religioso nel secondo. Sul 
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aveva rilevanza anche da un punto di vista sacrale rappresentando la manifestazione 

della potenza divina che si schierava dalla parte dei romani. Da una testimonianza di 

Livio54 sembra emergere che organo deliberante la dichiarazione di guerra fosse solo il 

senato, ma lo storico, nel paragrafo successivo, fa riferimento anche ad una 

partecipazione del popolo. Questa discrepanza è stata interpretata come conseguenza di 

una modifica intervenuta nel formulario originario a seguito delle competenze politiche 

e militari assunte dai comizi centuriati55, più che una disattenzione liviana56. Era 

possibile, tuttavia, che il territorio del popolo straniero si trovasse a notevole distanza e 

che la procedura, come risulta dal racconto di Servio57, potesse rivelarsi notevolmente 

macchinosa. Le forme elaborate dai feziali per la rerum repetio e la dichiarazione di 

guerra dovevano essere scrupolosamente rispettate e così furono anche quando non 

vennero più poste in essere dai sacerdoti, che tuttavia non scomparvero, ma dai legati 

senatori; potevano però presentarsi delle situazioni nuove che richiedessero dei piccoli 

mutamenti di forma pur lasciando inalterati i rituali. I feziali, esperti nella creazione di 

formule e riti diretti a disciplinare in termini giuridici i rapporti tra Roma e le comunità 

straniere, erano certamente in grado di adattare il ius fetiale alle nuove esigenze dando 

pareri su come affrontare correttamente le nuove situazioni. Ciò comportò 

l’applicazione,  in  alcuni  frangenti,  di  una  fictio.  Ѐ  noto  l’episodio,  riferitoci  da  Servio58, 

relativo ad una dichiarazione di guerra contro Pirro che si presentava problematica 
                                                                                                                                               
 
tema, cfr. anche J. Bayet, Le rite du fécial et le cornouiller magique. Croyances et rites dans la Rome 
antique, Paris, Payot, 1971, p. 25 e nt. 3.         

54 Liv. 1.32.11. 
55 Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 85 s. Anche Aulo Gellio (N.A. 16.4.1) riferisce 

la  deliberazione  della  guerra  all’assemblea  popolare,  ma  Albanese,  “  ʽRes  repetereʼ  e  ʽbellum  indicereʼ  ”,  
cit.,  p.  46,  imputa  l’omesso  riferimento  al  senato  al  forte  declino  subito  da  quest’organo,  nell’ambito  della  
politica  estera,  all’età  di  Gellio. 

56 In tal senso Calore, Forme giuridiche del ʽbellum iustumʼ, cit., p. 85. Lo studioso esclude che possa 
trattarsi   di   una   disattenzione   liviana   perché   “l’indictio belli doveva essere eseguita scrupolosamente 
altrimenti  né  il  popolo  né  il  senato  avrebbero  potuto  votare  a  favore  della  guerra”.  Diversamente  Zuccotti,  
“  ʽBellum  iustumʼ  ”,  cit.,  p.16  che  ritiene  inesatto  parlare  di  ʽimpossibilità  giuridicaʼ,  relativamente  alla  
dichiarazione di guerra, nel caso in cui la procedura venisse espletata in modo irrituale. La conseguenza 
sarebbe  stata  quella  di  subire  un’inevitabile  sconfitta  perché  la  guerra,  la  cui  dichiarazione  sarebbe  stata  
perfettamente valida, era stata intrapresa senza il favore degli dei, ma si sarebbe trattato di una sanzione 
religiosa   perché   dal   punto   di   vista   giuridico   non   ci   sarebbero   stati   ostacoli   all’approvazione   della  
dichiarazione di guerra da parte del senato.       

57 Serv. Ad Aen. 12.206. 
58 Serv. Ad Aen. 9.52. 
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perché i confini del regno nemico si trovavano oltremare. Al fine di celebrare 

ugualmente il rituale, fu fatto prigioniero un soldato epirota e costretto ad acquistare un 

fondo italico vicino al Circo Flaminio in modo da poter eseguire la formalità della 

hastae emissio non più in territorio nemico, ma rimanendo in città; in quel luogo, 

precisamente davanti al tempio della dea Bellona, fu innalzata una columna bellica dalla 

quale   scagliare   l’asta.   Ci   si   è   posti   però   il   problema   di   come   potesse   un   peregrinus, 

peraltro hostis, acquistare un fondo italico, situato addirittura a Roma59 e come fosse 

possibile che un miles straniero, captivus, potesse occupare militarmente un terreno 

nell’Urbe.  Tra   le   varie   congetture   che   sono   state   avanzate,   quella   più   attendibile   pare  

trovare una possibile spiegazione nella parola ʽquasiʼ della frase ut quasi in hostili loco 

ius belli indicendi implerent: essa implicava che quella porzione di terreno rimaneva 

romana ma la si considerava in modo particolare, quasi hostilis, unicamente per 

esigenze feziali60 e cioè per la sola dichiarazione di guerra. Ma questa fictio si è nel 

tempo   cristallizzata   sino   a   divenire   la   regola   per   l’indictio belli o si è semplicemente 

affiancata alla vecchia procedura? Il sospetto nasce dal fatto che da quel momento in poi 

sembra che le dichiarazioni di guerra fossero state eseguite  sempre  all’interno  di  Roma  

e mai ai confini del territorio nemico. La spiegazione è stata rinvenuta nella 

consacrazione della columna bellica, avvenuta successivamente alla fictio dell’ager 

Hosticus, evidentemente a fini guerreschi; ciò comportava che qualora il popolo nemico 

si trovasse nelle vicinanze del territorio romano, continuava a trovare applicazione 

l’originario   rituale   feziale,   mentre   nel   caso   di   oggettive   difficoltà   si   ricorreva  

all’espediente  del  finto  suolo  nemico61. 

6. Concetto di bellum iustum 

Qualora un diritto fosse stato leso o, in generale, ci fosse stata una violazione dei 

precetti di diritto internazionale senza che a ciò avesse fatto seguito la riparazione, la 

guerra diventava la suprema ratio a cui ricorrere per reintegrare lo Stato; diventava così 
                                                 
 

59 Bianchi, Fictio iuris, cit., p. 116. 
60 Bianchi, Fictio iuris, cit., p. 121 e già precedentemente P. Catalano, Populus Romanus Quirites, 

Torino, Giappichelli, 1974, p. 122 ss.  
61 In  proposito  v.  P.  De  Francisci,   “Appunti  e  considerazioni  sulla   ʽcolumna  bellicaʼ  ”,   in  Atti della 

Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 27 (1951-52), p. 192, nt. 21, p. 199.  
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lo strumento necessario per far rispettare il diritto della nazione offesa e, quindi, 

assumeva la valenza di un concetto giuridico. Molto si è discusso sul significato di 

bellum iustum ed è questo, tuttora, un tema che divide gli studiosi. Per alcuni la guerra 

era   ʽgiustaʼ   quando   si   mostrava   pienamente   conforme   alle   formalità   imposte,   cioè  

quando veniva rispettato rigorosamente il rituale predisposto dai feziali: si parlava allora 

di   ʽgiustizia   esternaʼ;;   secondo   altri,   era   ʽgiustaʼ   quando   era tale la causa che aveva 

indotto  a  ritenere  necessaria  la  guerra  e  si  parlava  dunque  di  ʽgiustizia  internaʼ.  Non  è  

difficile rendersi conto di quanto entrambi i criteri, presi isolatamente, fossero 

insufficienti: non bastava infatti che ci fossero state, e che si fossero svolte 

correttamente, le fasi della clarigatio, della testatio deorum,  dell’indictio belli affinché 

si potesse parlare di bellum iustum né  d’altronde  sarebbe  stata  sufficiente  l’esistenza  di  

una causa iusta62 se non si fosse tenuto conto del rispetto del rituale feziale. In realtà, la 

descrizione precisa e articolata della procedura di guerra che doveva essere 

rigorosamente osservata, e di cui i feziali erano i custodi, sembrava far riferimento 

unicamente   alla   rilevanza   della   ʽgiustizia   esternaʼ63, ma era ovviamente impossibile 

pensare di poter indire una guerra prescindendo dalla causa: emerge allora quanto fosse 

rilevante il momento in cui i patres venivano chiamati, uno ad uno, a pronunciarsi non 

solo sulla sua opportunità politica, ma anche sulla legittimità dei motivi addotti dai 

feziali e quindi, sostanzialmente, su una questione di diritto. Questo non vuol dire che il 

parere   dei   senatori   fosse   l’unica   pronuncia   necessaria:   la   guerra,   infatti,   non   doveva  

essere solo ʽiustaʼ, ma anche ʽpiaʼ; essa non era soltanto violazione dello ius, ma anche 

del fas e soltanto qualora gli dei avessero constatato il torto subito da un popolo e il 

rifiuto   dell’altro   a   porre   in   essere   qualunque   trattativa,   si   sarebbero  mostrati   ad   essa  

favorevoli   e,   al   contempo,  ostili  nei  confronti  dell’avversario.  Solo   in  questo  modo   la 

guerra, pur di per sé crudele e spietata64, avrebbe potuto portare alla pace65. Raggiunto 

                                                 
 

62 Sul concetto di iusta causa cfr. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., 2, p. 53. Isidoro 
di Siviglia, Etym. 18.1.2-3, afferma che sono ingiuste le guerre intraprese senza causa, cioè senza che ci 
sia  il  bisogno  di  vendicarsi  di  un’offesa  o  di  respingere  gli  attacchi  dei  nemici. 

63 Sul punto v. anche L. Loreto, Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della 
rappresentazione romana del Vӧlkerrecht   antico, Napoli, Jovene, 2001, p. 18 e la lettura in chiave 
giuridico-filosofica proposta da S. Pietropaoli, Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del 
diritto internazionale, Firenze, Polistampa, 2008, p. 48 ss . 

64 Bellum horridum (Virg. Aen. 6.86; 7.41; 11.96), asperum (Aen.1.14), crudele (Aen. 8.146; 11.535). 
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lo  scopo,   l’ostilità  doveva  cessare:  ogni  atto  di  crudeltà  nei  confronti  dei  vinti  sarebbe  

stato indegno. Ma qual era la pace a cui si doveva tendere? Non quella in senso morale, 

come criterio sociale di convivenza, ma la pace in senso tecnico-giuridico, intesa come 

“un insieme di accordi con i quali i gruppi politici, cessate le ostilità, delimitano le 

conseguenze della guerra e regolano i loro rapporti futuri”66. Questi accordi, tuttavia, 

implicano dialogo, equilibrio, uso della ragione, tutto quello che è diverso dalla guerra 

che invece comporta violenza e uso della forza. Una pace, allora, dal carattere bilaterale: 

ma era tale la pax romana? Poteva considerarsi bilaterale una pace offerta da un popolo 

come quello romano che, consapevole della propria superiorità, risparmiava chi si 

sottometteva e annientava chi non fosse disposto a farlo67? Una pace bilaterale, ma nello 

stesso tempo imperativa, una pace che presupponeva un accordo tra le parti in conflitto 

ma che prevedeva anche una gerarchia di rapporti tra le parti contraenti.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

65 Sini,  “  ʽGuerra  giustaʼ  e  sistema  giuridico-religioso  romano”,  cit.,  p.  72  s.,  afferma  che  “nella  pace  e  
nella sua conservazione risiedevano le motivazioni teologiche e giuridiche  dell’imperium populi romani”.   

66 M.T.   Marcialis,   “Introduzione”   in   A.   Loche (a cura di), La pace e le guerre. Guerra giusta e 
filosofie della pace, Cagliari, Cuec, 2005, p. 16 s. 

67 Virg. Aen. 6.851-853. 


