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Donato Antonio Centola

La poena reciproci

Lo studio di tematiche relative al processo criminale nella tarda an-
tichità risulta di notevole interesse poiché tale processo, influenzato 
dall’organizzazione politica e dal contesto sociale, in molti casi rappre-
senta un angolo visuale privilegiato per osservare alcune trasformazioni 
che caratterizzarono l’esperienza giuridica tardoantica.

Se questo è vero, è altrettanto vero, tuttavia, che il sistema repressi-
vo del dominato si presenta piuttosto complesso e, non a caso, ancora 
molti sono gli aspetti poco lineari che continuano ad attirare l’attenzione 
degli studiosi: si pensi, solo per ricordare un esempio tra i più rilevanti, 
alla fondamentale problematica riguardante la natura accusatoria o in-
quisitoria del processo criminale di questo periodo1.

La disciplina repressiva tardoantica, inoltre, si rivela molto articola-
ta poiché – come è stato opportunamente sottolineato – «il potere impe-
riale praticò una politica criminale estremamente occasionale, improv-
visata, talvolta contraddittoria. La produzione delle novae leges era 
alluvionale, sia per tener dietro, con dichiarata sollecitudine, alle can-
gianti situazioni politiche, religiose, socio-economiche […] sia per riba-
dire comandi, inasprendone le sanzioni»2.

A fronte di tale situazione, pur consapevole delle difficoltà esistenti 
a ricostruire una visione unitaria, è forse possibile individuare, alla luce 
di alcuni provvedimenti degli imperatori dell’epoca, qualche linea di 
tendenza che può contribuire ad una migliore comprensione del quadro 
di insieme.

1 Sull’argomento si veda, con l’indicazione della principale letteratura, B. San-
talucia, Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale, in SCDR 14, 
2002, pp. 179 ss. = Altri studi di diritto penale romano, Padova 2009, pp. 313 ss. e, di 
recente, F. Pergami, Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo 
criminale in età tardoantica, in AARC 16, Napoli 2007, pp. 595 ss. = Studi di diritto roma-
no tardoantico, Torino 2011, pp. 349 ss., che qui si cita.

2 Le parole fra virgolette sono di V. Giuffrè, La repressione criminale nell’espe-
rienza romana, Napoli 19985, p. 156.
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Ai fini del discorso che qui si intende svolgere, dunque, un aspetto 
sul quale mi sembra opportuno richiamare l’attenzione riguarda l’affer-
marsi, nella disciplina tardoantica dell’accusatio, dell’obbligo a carico 
dell’accusatore di sottostare, nell’ipotesi di assoluzione dell’accusato, 
alla medesima pena prevista per quest’ultimo in caso di condanna.

Con riguardo a tale principio – indicato dagli studiosi con diverse 
espressioni, come ad esempio ‘poena reciproci’3, ‘ritorsione’ o ‘riflessione 
della pena’4, ‘taglione’5 – bisogna prendere le mosse dalla legislazione cri-
minale di Costantino6.

Tale legislazione, nonostante si presenti disorganica e qualche volta 
apparentemente contraddittoria, è di grande interesse poiché l’esame di 
alcune sue disposizioni, scelte fra le più significative, permette di indivi-
duare le linee di fondo della politica repressiva dell’imperatore cristiano, 

3 In questo senso B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Mi-
lano 19982, p. 283 e, da ultima, C. Russo Ruggeri, L’«edictum de accusationibus» di 
Costantino e i delatori, in Studi in onore di Antonino Metro, a cura di Carmela Russo Rug-
geri, V, Milano 2010, p. 443.

4 Così S. Giglio, PS. 5.13-15, edictum de accusationibus e giurisdizione criminale 
nel tardo impero romano, in SDHI 68, 2002, p. 215.

5 Così Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, p. 496 e recentemente 
S. Giglio, Teodoro Mommsen e la repressione penale nell’impero romano, in SDHI 72, 
2006, p. 365. Con il termine taglione si indica quel principio, noto con l’espressione ‘oc-
chio per occhio dente per dente’, con cui si riconosce alla persona offesa la possibilità di 
infliggere al colpevole un male identico a quello sofferto dalla vittima del reato. Sull’argo-
mento si veda M. A. Benedetto, sv. Taglione, in NNDI 18, 1971, p. 1023. Il taglione trova 
applicazione nella repressione criminale sin dai tempi più antichi ed è caratterizzato spe-
cialmente alle origini dall’idea di vendetta, come peraltro è confermato molti anni dopo 
da Isidoro, vescovo di Siviglia: Talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur, ut fecit 
(Etym. 5, 27). Sul punto inoltre si veda XII Tab. 8, 2: Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, 
talio esto; su cui di recente cfr. M. Talamanca, Delitti e pena privata nelle XII Tavole, in L. 
Capogrossi Colognesi, M. F. Cursi (curr.), Forme di responsabilità in età decemvirale, 
Napoli 2008, pp. 51 ss. e M. F. Cursi, Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia 
del diritto privato, Napoli 2010, pp. 7 ss., ivi principale bibliografia. È necessario notare, 
tuttavia, che, per quanto concerne la punizione di colui che non prova l’accusa, non si tratta 
di provocare un male identico a quello sofferto dalla vittima, ma di infliggere la medesima 
pena che sarebbe stata applicata al reo in caso di condanna.

6 Con specifico riferimento alle accuse infondate, va evidenziato che tale prin-
cipio, di cui forse è possibile trovare qualche traccia già in precedenza (cfr. D. 38, 2, 14, 
6), viene affermato in modo decisivo a partire da Costantino: in questo senso si veda già 
Th. Mommsen, Römisches Strafrecht cit., p. 496.
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di cui è possibile trovare traccia anche in provvedimenti imperiali dei 
secoli successivi.

Da questo punto di vista, l’aspetto che va maggiormente evidenzia-
to è che la produzione normativa costantiniana in àmbito criminale è 
caratterizzata da un’attenta disciplina dell’accusatio, oltre che della dela-
tio7 e delle denunce anonime (libelli famosi)8, al fine di garantire una più 
corretta amministrazione della giustizia. A tal proposito, con specifico 
riguardo all’esercizio dell’accusa, un ruolo significativo deve essere rico-
nosciuto alla regolamentazione della poena reciproci.

Sul punto, un primo provvedimento, che dobbiamo ricordare, è 

7 Con riguardo alla delatio è opportuno sottolineare l’ampio valore semantico dei 
termini delatio e delatores, che nelle testimonianze pervenuteci sono riferiti sia al processo 
criminale sia a quello fiscale: cfr. H. E. Dirksen, sv. Delator, in Manuale latinitatis fontium 
iuris civilis Romanorum, Berolini 1837, p. 261. Per quanto concerne i delatores nel processo 
criminale si è soliti indicare coloro che, con una semplice denuncia e senza dunque un’accu-
sa presentata formalmente, informano le autorità competenti dell’esistenza di un reato. In 
questo senso si veda, per una prima indicazione, P. Cerami, La collaborazione processuale: le 
radici romane, in P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, Profili processualistici dell’esperienza 
giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moderna, Torino 2003, pp. 249 ss., 
che qui si cita, e, di recente, C. Russo Ruggeri, Indices e indicia. Contributo allo studio della 
collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell’esperienza criminale romana, Torino 2011, 
pp. 11 ss. Nei confronti di tali delatores, Costantino prevede il divieto di adire il giudice poi-
ché non deve essere accordata udienza a siffatti uomini, che pro tanti sceleris audacia dovran-
no invece essere immediatamente puniti: Delatoribus autem quot adeundi quoque iudicis tam 
statutis parentum nostrorum quam etiam nostris sanctionibus interclusa sit facultas, omnibus 
cognitum est, cum eiusmodi hominibus audientia non debeat commodari, quando quidem eos pro 
tanti sceleris audacia poenae conveniat subiugari (Ed. de accus. 23 ss., FIRA 12, 460). Sul punto 
si veda ultimamente C. Russo Ruggeri, L’«edictum de accusationibus» cit., p. 425 ss. 

8 Con riferimento ai libelli famosi va ricordato che Costantino li vietò poiché non 
offrivano alcuna garanzia in merito al reato denunciato e risultavano, pertanto, non ido-
nei all’instaurazione di un processo penale. Sul punto cfr., ad esempio, C. Th. 9, 34, 1, 
nella quale l’imperatore, dopo aver affermato che le vittime di tali libelli non dovevano 
subire nessun danno, ordina che l’autore della denuncia deve essere ricercato e costretto 
a provare la verità delle sue accuse; quest’ultimo, tuttavia anche nell’ipotesi in cui sia 
riuscito a provare le proprie affermazioni non potrà evitare la pena capitale: Si quando 
famosi libelli repperiantur, nullas exinde calumnias patiantur ii, quorum de factis vel no-
minibus aliquid continebunt, sed scribtionis auctor potius requiratur et repertus cum omni 
vigore cogatur his de rebus, quas proponendas credidit, conprobare, nec tamen supplicio, 
etiamsi aliquid ostenderit, subtrahatur.  Sull’argomento si veda, per una prima indicazione, 
B. Santalucia, Costantino e i libelli famosi, in Index 26, 1998, pp. 185 ss. = Altri studi di 
diritto penale cit., pp. 423 ss.
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proprio una costituzione di Costantino indirizzata nel 319 d. C. a Basso, 
prefetto della città (C. Th. 9, 10, 3 = C. I. 9, 12, 7)9. La fattispecie presa in 
considerazione dal sovrano riguarda la restitutio possessionis di un fondo 
o di un’altra cosa, per la quale il cittadino, dopo aver espletato le formali-
tà previste per l’esercizio dell’azione civile, può ricorrere alla giurisdizio-
ne criminale e denunciare l’uso della violentia: Si quis ad se fundum vel 
quodcumque aliud adserit pertinere ac restitutionem sibi conpetere possessio-
nis putat, civiliter super possidendo agat aut impleta sollemnitate iuris cri-
men violentiae obponat. In quest’ultima ipotesi, però, l’accusatore deve 
essere consapevole che, qualora non riesca a provare l’accusa, sarà sotto-
posto alla stessa ‘sententia’10 prevista per il reo in caso di condanna: non 
ignarus eam se sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit con-
probare, quam reus debet excipere.

Quello che più sorprende è la grande severità della norma poiché si 
prevede l’applicazione della pena semplicemente perché non si sia otte-
nuta la condanna dell’imputato, senza indagare, tuttavia, sull’elemento 
intenzionale alla base dell’accusa11.

In stretta relazione con tale provvedimento, appare anche il noto 
edictum de accusationibus, con cui Costantino mira a scoraggiare l’eserci-
zio di accuse avventate, richiamando severamente l’accusator all’obbligo 
di provare l’accusa: quod si minime potuerit ea quae intentaverit conproba-
re, scire debet severiori [se] sententiae subiugandum12.

9 Su C. Th. 9, 10, 3 si veda, con l’indicazione della precedente letteratura, S. Gi-
glio, PS. 5.13-15, edictum de accusationibus cit., pp. 209 ss.

10 ‘Stessa pena’ secondo l’Interpretatio a C. Th. 9, 10, 3: Si quis adversarium suum 
ita apud iudicem crediderit accusandum, ut se asserat violentiam pertulisse, ad probationem 
rei eum convenit adtineri: quod si probare non potuerit quem dixerat violentum, eandem 
poenam suscipiat, quam ille quem impeti convictus potuisset excipere […].

11 Sull’obbligo di provare l’accusa si veda anche un altro provvedimento costan-
tiniano, nel quale è concessa al servo la possibilità di denunziare, prevedendo nei suoi 
confronti la libertà, qualora egli riesca a provare le affermazioni, la pena, invece, nel caso 
di falsa accusa: Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententia subiugetur 
tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio 
copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum 
falsae accusationi poena immineat (C. Th. 9, 9, 1 pr. = C. I. 9, 11 pr.). Sul testo cfr. S. Pie-
trini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo), Milano 1996, pp. 68 
ss., ivi principale letteratura.

12 Cfr. Ed. de accus. 12 ss. (FIRA 12, 459). Sull’edictum de accusationibus si veda, con 
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In un’altra disposizione di tale edictum (che ci è pervenuta oltre che 
nella versione epigrafica anche nel Codice Teodosiano ed in quello di 
Giustiniano)13, l’imperatore ribadisce tale obbligo con specifico riferi-
mento all’accusa di crimen maiestatis. Egli, infatti, precisa che colui che 
non prova l’accusa di maiestas dovrà soggiacere ai tormenta (gli stessi su-
biti in fase istuttoria dall’imputato), dal momento che, non protetto dal 
privilegio di una qualche dignitas, dovrà sottostare ad una severa inquisi-
tio: Si quis alicui maiestatis crimen intenderit, cum in huiuscemodi re convic-
tus minime quisquam privilegio dignitatis alicuius a strictiore inquisitione 
defendatur, sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestiis in-
diciis accusationem suam non potuerit conprobare.

Ad analogo trattamento, inoltre, è assoggettato colui che istiga 
all’esercizio di tale accusa: Cum eo, qui huius esse temeritatis deprehendi-
tur, illum quoque tormentis subdi oportet, cuius consilio atque instinctu ad 
accusationem accessisse videbitur, ut ab omnibus conmissi consciis statuta 
vindicta possit reportari (C. Th. 9, 5, 1).

La norma non è di facile interpretazione e, pertanto, è stata oggetto 
da parte degli studiosi di differenti letture14. Ai fini della nostra indagine, 
quello che rileva è che anche in questo caso si richiama l’attenzione sulla 
necessità di provare l’accusa. In C. Th. 9, 5, 1, tuttavia, è previsto un regi-
me meno severo rispetto alla disciplina dettata da C. Th. 9, 10, 3, in quan-
to l’accusa non provata di crimen maiestatis non sarebbe punita con la 
morte, pena all’epoca prevista per i colpevoli di questo reato ma solo con 

l’indicazione della precedente bibliografia, S. Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale 
cit., pp. 96 ss.; Y. Rivière, Les délateurs sous l’Empire romain, Roma 2002, pp. 131 ss.; S. 
Giglio, PS. 5.13-15, edictum de accusationibus cit., pp. 205 ss. e, ultimamente, C. Russo 
Ruggeri, L’«edictum de accusationibus» cit., pp. 425 ss., in particolare pp. 432 ss.

13 Cfr. Ed. de accus. 14-24 (FIRA 12, 459 s.); C. Th. 9, 5, 1 = C. I. 9, 8, 3.
14 Sulle diverse problematiche riguardanti C. Th. 9, 5, 1 = C. I. 9, 8, 3 si veda G. 

Bassanelli Sommariva, CTh. 9, 5 Ad legem Iuliam maiestatis, in BIDR 86-87, 1984, 
pp. 95 ss.; L. Solidoro, Profili storici del delitto politico, Napoli 2002, pp. 35 ss., pp. 49 
ss.; F. Botta, Funzione inquirente e poteri istruttorii nel processo tardoantico: inquirere/in-
quisitio nel lessico del Codex Theodosianus, in S. Puliatti, U. Agnati (curr.), Princìpi ge-
nerali e tecniche operative del processo civile romano  nei secoli IV-VI d. C., Atti del Convegno 
Parma, 18 e 19 giugno 2009, Parma 2010, pp. 52 ss.; C. Russo Ruggeri, L’«edictum de 
accusationibus» cit., p. 434 e, da ultima, A. Bellodi Ansaloni, Ad eruendam veritatem. 
Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta, Bologna 2011, p. 306 nt. 13.
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la tortura che era costretto a subire la persona accusata ingiustamente15.
A questo proposito, infatti, è stato sottolineato che si tratta di un 

«abile espediente di intendere la poena reciproci non applicata alla pena 
vera e propria (la morte) bensì ai tormenti inflitti nella fase istruttoria» e 
che, probabilmente, vi è un «indirizzo normativo, volto ad agevolare e 
facilitare ogni denuncia di complotto pericoloso per la maiestas impe-
riale»16.

Non è possibile in questa sede soffermarsi sulle numerose proble-
matiche relative alla diffusione del crimen maiestatis e sulle eventuali mo-
tivazioni che avrebbero spinto Costantino ad attuare tale particolare di-
sciplina; tuttavia, quello che va evidenziato è che anche in questo caso 
viene applicata, seppur in forma meno severa, la poena reciproci.

Ritornando alle norme costantiniane emanate contro le accuse te-
merarie è opportuno ricordarne un’altra, indirizzata a Massimo, prefetto 
della città (C. Th. 9, 1, 5). Nel provvedimento il sovrano, dopo aver affer-
mato che in passato la professio criminis aveva luogo senza alcuna forma-
lità scritta per mezzo di una semplice dichiarazione orale (quodam tem-
pore admissum est, ut non subscribtio, sed professio criminis uno sermone ex 
ore fugiens), richiama l’attenzione sull’obbligo di rispettare le formalità 
della subscribtio per evitare che fosse sufficiente una semplice accusa ora-
le a costringere sia l’accusatore sia l’accusato a correre i rischi derivanti 
da un processo. Il legislatore, infatti, ristabilendo l’accusa ad subscribtio-
nis morem ordinemque vuole abolire la licentia e la temeritas degli accusa-
tori, dal momento che costoro potranno agire solo dopo aver sopito l’ira 
e recuperata la tranquillità, proprio a causa della maggiore riflessione e 
prudenza che l’accusa scritta appunto richiede: Ideoque volumus, ut remo-
ta professionis licentia ac temeritate ad subscribtionis morem ordinemque 
criminatio referatur, ut iure veteri in criminibus deferendis omnes utantur, id 
est ut sopita ira et per haec spatia mentis tranquillitate recepta ad supremam 
actionem cum ratione veniant adque consilio.

Alla luce di quanto esposto, anche se in estrema sintesi, è emerso 

15 In questo senso si veda L. Solidoro, Profili storici del delitto cit., pp. 35 ss.
16 Così L. Solidoro, Profili storici del delitto cit., p. 36, la quale, tuttavia, alla luce 

di una testimonianza di Ammiano Marcellino (Res gest. 16, 8, 3 ss.) evidenzia che con 
molta probabilità «la mite disposizione costantiniana restò disapplicata o fu addirittura 
espressamente abrogata».
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che la legislazione di Costantino in tema di accusatio è caratterizzata da 
una notevole severità che si manifesta non solo nell’obbligo delle forma-
lità prescritte per il corretto esercizio dell’accusa, ma soprattutto nel rico-
noscimento della poena reciproci. Tale legislazione comporta una perfetta 
uguaglianza tra il destino dell’accusatore e quello dell’accusato, tenden-
do a punire oramai ogni accusa che, priva di prove o presentata per sem-
plice leggerezza, non conduce alla condanna dell’imputato.

L’aspetto rilevante è che queste tendenze sono in qualche modo 
confermate pure in diversi provvedimenti degli imperatori successivi a 
Costantino.

Nella produzione normativa del quarto secolo d. C., infatti, nume-
rosi sono gli interventi finalizzati a disciplinare gli eccessi del ius accusan-
di. D’altra parte, l’abusare del proprio diritto di accusa è un fenomeno 
molto diffuso, contro il quale non sempre gli imperatori ottengono buoni 
risultati, se è vero che riaffermare divieti e sanzioni è sintomatico dell’in-
capacità di far osservare la normativa esistente.

In particolare, per quanto concerne la nostra indagine, in alcune 
leggi degli imperatori successivi a Costantino si ricorda continuamente 
che il destino dell’accusatore è legato, attraverso un necessario rapporto 
di relazione, a quello del reo: se quest’ultimo sarà condannato, l’accusator 
non sarà sottoposto ad alcuna pena e viceversa.

Una prima costituzione sull’argomento è quella di Costanzo II, del 
355 d. C., indirizzata al prefetto del pretorio Lolliano (C. Th. 6, 29, 1), 
nella quale l’imperatore interviene per porre rimedio alla prassi diffusa 
tra alcuni funzionari di procedere abusivamente ad arresti, senza infor-
mare i giudici competenti, quando, proprio arbitrio, ritengono qualcuno 
colpevole della commissione di un reato: Ii, quos curagenda[ri]os sive cu-
riosos provincialium consuetudo appellat, proprio arbitrio quos esse reos pu-
taverint, feralibus car[ce]rum tenebris mancipare non dubitant. Costanzo 
II, pertanto, ricorda che costoro devono denunciare i crimina ai respon-
sabili dell’amministrazione della giustizia. Quello che inoltre appare 
particolarmente significativo è che non solo i privati cittadini ma anche i 
funzionari hanno l’onere di provare le proprie affermazioni, dal momen-
to che saranno puniti qualora si scopra abbiano aver tramato calunnie a 
danno di innocenti: Memorati [ig]itur curiosi et stationarii vel quicumque 
funguntur (h)oc munere crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi ne-
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cessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos 
calumnias nexuisse constiterit.

Risulta interessante notare che, pochi anni dopo, nel 366 d. C., gli 
imperatori Valentiniano I e Valente tornano ad occuparsi dell’argomen-
to, ritenendo necessario ripetere che, per dare inizio al processo, bisogna 
che l’accusatore abbia compiuto le formalità previste per l’accusa (i sol-
lemnia): non prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis examen iubebit 
adduci, quam sollemnibus satisfecerit qui nititur fidem doloris adserere. Da 
quel momento costui, se ha formulato accuse vere, otterrà la condanna 
del colpevole, se invece ne ha presentato false, sarà punito: cum iuxta for-
mam iuris antiqui ei qui coeperit urguere aut vindicta proposita sit, si vera 
detulerit, aut supplicium, si fefellerit (C. Th. 9, 1, 9)17.

Simili indicazioni è possibile ritrovare in un’altra legge del 368 d. 
C., nella quale, gli stessi imperatori, dopo aver ribadito la necessità del 
vinculum inscribtionis per poter perseguire qualunque reato (nullus secun-
dum iuris praescribtum crimen quod intendere proposuerit exequatur, nisi 
subeat inscribtionis vinculum), affermano ancora una volta che sarà punito 
colui che non sia riuscito a provare la propria accusa: sciat sibi inpendere 
congruam poenam, si quod intenderit non probaverit (C. Th. 9, 1, 11)18.

Vale la pena di evidenziare, inoltre, che Valentiniano I e Valente ri-
sultano essere particolarmente sensibili alle problematiche riguardanti il 
processo criminale, dal momento che sempre nel 368 d. C. intervengono 
anche in tema di denunce anonime ordinandone il divieto19.

Ai fini della nostra indagine, di rilievo è il fatto che le prescrizioni 
dettate da questi imperatori sulla poena reciproci si possono rintracciare 

17 Sulla legge cfr., per un primo riferimento, F. Pergami, Il processo criminale 
nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e Valente, in Index 25, 1997, p. 504 = Studi 
di diritto romano tardoantico cit., p. 165.

18 Cfr., inoltre, l’Interpretatio a C. Th. 9, 1, 11: Nisi inscriptione celebrata reum 
quemquam non fieri nec ad iudicium exhiberi, quia sicut convictum poena constringit, ita et 
accusatorem, si non probaverit quod obiecit. Su C. Th. 9, 1, 11 si veda F. Pergami, Studi di 
diritto romano tardoantico cit., pp. 167 ss.

19 Cfr. C. Th. 9, 34, 8 impp. valentinianvs et valens aa. ad florianvm 
comitem. Iam pridem adversus calumnias firmissima sunt praesidia comparata. Nullus 
igitur calumniam metuat. Contestatio vero, quae caput alterius contra iuris ordinem pulsat, 
depressa nostris legibus iaceat; intercidat furor famosorum, saepe ut constituimus, libello-
rum. et cetera. dat. v id. nov. marcianopoli valentiniano et valente conss.
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anche in una legge di Teodosio I del 380 d. C. (C. Th. 9, 2, 3). Nel testo 
l’imperatore, dopo aver precisato che in carcere nessuno deve sopporta-
re le catene, prima che ne sia dimostrata la colpevolezza (Nullus in carce-
rem, priusquam convincatur, omnino vinciatur), ribadisce che, per costrin-
gere l’accusato a comparire, l’accusatore dovrà vincolarsi sollemni lege e 
garantire per iscritto di subire la poena reciproci, cioè la stessa pena che 
sarebbe toccata al colpevole in caso di condanna: Ex longinquo si quis est 
acciendus, non prius insimulanti adcommodetur adsensus quam sollemni 
lege se vinxerit et in poenam reciproci stilo trepidante recaverit20.

Tale principio appare richiamato anche in un provvedimento di 
Graziano, Valentiniano e Teodosio I del 383 d. C., in cui si ribadisce che 
non sarà ammesso ad esercitare l’accusa capitale chi prima non si sia im-
pegnato a sottostare alla stessa pena prevista per l’accusato: qui vel inter-
nicivi exerit actionem vel crimen suspectae mortis intendit, non prius cuiu-
squam caput accusatione pulset, quam vinculo legis adstrictus pari coeperit 
poena condicione iurgare (C. Th. 9, 1, 14).

Gli orientamenti emersi nella legislazione del quarto secolo d. C., a 
proposito dell’onere a carico dell’accusator di provare l’accusa al fine di 
evitare la condanna, trovano un’ulteriore conferma nelle costituzioni del 
secolo successivo, specialmente in quelle di Onorio, che ritorna più volte 
sull’argomento. Sin dal 409 d. C., infatti, l’imperatore, nell’àmbito della 
disciplina dell’abolitio criminis, riafferma l’alternativa tra la condanna 
dell’accusato, qualora sia stato provato il crimine, e quella dell’accusato-
re nell’ipotesi inversa: […] abolitionem etiam duarum partium consensu 
petitam iubemus vigore iudicum denegari et crimen propositum, cuius exa-
men tormentis iam coeperat, agitari nec ante a iudice dimitti, quam in reum 
probato crimine vindicetur aut in accusatorem pari forma sententiae damna-
tio referatur (C. Th. 9, 37, 4).

Appena tre anni dopo (nel 412 d. C.), lo stesso imperatore, interve-

20 Sulla notevole diffusione della poena reciproci è rilevante ricordare che essa 
appare sancita anche nel canone 6 del concilio di Costantinopoli del 381 d. C., convo-
cato proprio dall’imperatore Teodosio I. In tale canone, infatti, a proposito delle accuse 
promosse contro i vescovi della chiesa cattolica viene affermato che gli accusatori non 
possono agire se prima non hanno accettato per iscritto di sottomettersi, qualora le ac-
cuse si dimostrino calunniose, alla stessa pena prevista nei confronti del vescovo in caso 
di condanna.
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nendo in particolare sul tema delle accuse contro i chierici (da condurre 
esclusivamente dinanzi ai vescovi), conferma il principio generale, se-
condo il quale l’accusatore, al fine di evitare la punizione, deve allegare 
solo ciò che può essere dimostrato dalle prove e suffragato dai documen-
ti: […] qui hoc genus laudabilis intentiones arripiet, noverit docenda proba-
tionibus, monstranda documentis se debere inferre. Si quis ergo circa huiu-
smodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intellegat 
se iacturae famae propriae subiacere […] (C. Th. 16, 2, 41).

Nel 423 d. C., infine, Onorio conferma le limitazioni imposte al si-
stema accusatorio. Affinché la licentia mentiendi non sia impunita, infatti, 
il sovrano ricorda, ancora una volta, che ai falsi accusatori sarà applicata 
la stessa pena stabilita per il reato oggetto dell’accusa: […] nec inpunitam 
fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat si-
militudo supplicii. Inoltre, la parità di condizione tra accusatore ed accu-
sato appare garantita dalla carcerazione preventiva dell’accusatore, pri-
ma ancora che l’accusa si manifesti infondata: Sed quisquis ille est qui 
crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscribtionis 
arripiat, custodiae similitudinem habita tamen dignitatis aestimatione pa-
tiatur (C. Th. 9, 1, 19).

Quello che risulta estremamente significativo, ai fini della nostra 
indagine, è che la perfetta uguaglianza tra la sorte dell’accusator e quella 
dell’accusato, garantita soprattutto dalla poena reciproci, viene conferma-
ta espressamente anche dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente 
in alcune leggi romano barbariche, come ad esempio nell’Edictum Theo-
dorici e nella lex Romana Burgundionum.

A proposito del primo, nel capo XIII, dedicato proprio alla discipli-
na dell’accusa, si afferma che non bisogna ascoltare l’accusatore, se prima 
non si sia impegnato di fronte al giudice competente a subire, qualora 
non provi le proprie dichiarazioni, quella pena stabilita per il colpevole: 
Qui alterum quolibet crimine putaverit accusandum, non prius audiatur nec 
de exhibitione aliquid iubeatur, nisi se praemissae inscriptionis vinculis obli-
garit et istud caverit apud competentem iudicem, se eam poenam subiturum, 
si non probaverit quod intendit, quam possit reus convictus secundum leges 
excipere.

Viene, inoltre, ricordato che fino all’esito del processo sia l’accusato 
sia l’accusatore devono essere sottoposti ad un’eguale forma di sorve-
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glianza: usque ad eventum iudicii, tam reus quam accusator aequali custo-
diae sorte teneantur21.

D’altro canto, anche con riguardo alla lex Romana Burgundionum, è 
ribadito l’obbligo di provare l’accusa al fine di evitare l’applicazione della 
stessa pena: si obiecta non convincerit, poena simili subiacebit22.

Per quanto concerne la parte orientale dell’impero, è interessante 
porre in evidenza che la poena reciproci appare esplicitamente testimo-
niata fino all’età di Giustiniano.

Proprio questo imperatore, infatti, fa ancora riferimento a tale prin-
cipio addirittura nella regolamentazione dell’accusatio adulterii, che, fino 
a quel momento, era caratterizzata da una serie di agevolazioni a favore 
del marito, come ad esempio quella di essere esonerato dalla pena per i 
falsi accusatori.

Giustiniano, invece, in una sua novella, eliminando i precedenti 
privilegi riconosciuti fino ad allora al marito, stabilisce che costui, qualo-
ra non riesca nell’accusa, deve essere sottoposto alle medesime pene cui 
sarebbe stata assoggetta la moglie in caso di colpevolezza: […] διὰ τὴν 
ἐπαχϑεῖσαν τῆς μοιχείας κατηγορίαν καὶ μὴ ἀποδειχϑεῖσαν κἀκείναις τὸν 
ἄνδρα ταῖς τιμωρίαις ὑποβληϑῆναι, ἃς ἔμελλεν ὑπομένειν ἡ γυνή, εἴπερ 
[ἂν] ἡ τοιαύτη ἀπεδείχϑη κατηγορία (Nov. 117, 9, 4)23.

21 Cfr. Ed. Theod. 13 (FIRA 22, 686). Su tale edictum si veda, di recente, O. Lican-
dro, Edictum Theoderici. Traduzione con testo a fronte, Torino 2008, pp. 8 ss.

22 Cfr. Lex Rom. Burg. 7, 4 (FIRA 22, 721). Sulla lex si veda, con l’indicazione del-
la principale letteratura, L. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo 
tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma 2007, pp. 373 ss.

23 Sul punto si veda già E. Volterra, Per la storia dell’«accusatio adulterii iure 
mariti vel patris», in Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Cagliari 17, 1928, pp. 1 ss. = Scritti giuridici, con una nota di 
Mario Talamanca, I. Famiglia e successioni, Napoli 1990, 219 ss., che qui si cita. L’autore, 
infatti, dopo aver ricordato che in questo caso «il sistema risulta profondamente altera-
to e i più importanti privilegi sono abrogati», evidenzia che «non solo l’accusa non ha 
più l’effetto di sciogliere il matrimonio, ma il marito deve sottomettersi alle medesime 
formalità degli altri e non è più esente dalle pene della calunnia. Seguendo il princi-
pio allora in vigore, la Nov. 117 ordina che, se non riesca nell’accusa, sia sottoposto alle 
medesime pene cui sarebbe stata assoggettata la donna ove fosse colpevole» (p. 275). 
In questo senso cfr. anche P. Panero Oria, Ius occidendi et ius accusandi en la lex Iulia de 
adulteriis coercendis, Valencia 2001, pp. 293 s. Sui principali aspetti della regolamentazione 
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Alla luce di quanto detto nelle pagine precedenti è risultato eviden-
te, nell’àmbito della disciplina dell’accusa, il ruolo svolto dalla poena re-
ciproci: essa, regolata a partire da Costantino e confermata esplicitamen-
te anche da molti imperatori successivi, comporta una modifica della 
fisionomia del processo criminale romano. Dall’esame di alcuni tra i più 
significativi provvedimenti, dunque, è emerso con evidenza che tale 
principio pone le basi per l’affermarsi della parità tra accusatore ed accu-
sato, stabilendo che l’accusator sia punito se l’imputato è assolto, e vice-
versa.

Non è certo facile individuare le diverse motivazioni che possono 
aver contribuito alla diffusione della poena reciproci; tuttavia, credo che 
questa particolare disciplina indirizzata a rendere più complicato e per 
certi aspetti pericoloso l’esercizio dell’accusa possa essere in qualche 
modo giustificata dal diffondersi della cd. cognitio extra ordinem, che – 
come è noto – era caratterizzata da un sistema prevalentemente inquisi-
torio. Si può, pertanto, ben ritenere che, nell’ordinamento processuale 
tardoantico, l’iniziativa privata sia stata vista sempre con meno favore 
rispetto a quella d’ufficio.

A tal proposito, però, è opportuno sottolineare che la prospettiva 
processuale è di certo idonea per una migliore comprensione di questo 
fenomeno, ma evidentemente il discorso non può essere limitato soltan-
to all’affermarsi della cognitio extra ordinem, dovendo riguardare, invece, 
anche altre peculiarità del sistema repressivo tardoantico.

Se è vero che tale sistema è influenzato dall’assetto politico della 
collettività e che molto stretto è il rapporto tra la disciplina repressiva ed 
il contesto sociale che si afferma in un determinato periodo, un aspetto 
interessante da porre in evidenza è la grande importanza che acquista 
nella tarda antichità l’organizzazione imperiale, caratterizzata oramai 
dall’affermarsi di un apparato sempre più corporativo e burocratico. Un 

dell’accusatio adulterii si veda, per ulteriori riferimenti a fonti e bibliografia, G. Rizzelli, 
Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Lecce 1997, 
pp. 35 ss.; C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari, III. Concubinato divor-
zio adulterio, Roma 2005, pp. 270 ss. e, con specifico riguardo all’età giustinianea, di recen-
te, S. Puliatti, Il diritto penale dell’ultima legislazione giustinianea. I crimini contro la moralità 
e la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio, in C. Cascione, C. Masi Doria 
(curr.), Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, VII, Napoli 2007, pp. 4491 ss.



117La poena reciproci

apparato del genere, pertanto, può aver contribuito alla particolare disci-
plina in tema di accusatio, dal momento che si è puniti non tanto per aver 
proposto un’accusa ingiusta contro un innocente ma soprattutto per aver 
presentato accuse non provate che hanno inutilmente attivato la macchi-
na della giustizia, disturbando l’autorità imperiale. A questo riguardo, 
indubbiamente molto significative risultano essere le parole di Teodosio 
I, il quale, in una legge in tema di false accuse, chiaramente afferma che 
non bisogna importunare gli ‘animi’ degli imperatori con ciò che non 
possa essere provato: cognoscant non licere in eo principum animos conmo-
vere, quod non possit ostendi (C. Th. 9, 39, 2).

Tuttavia, proprio per le particolari caratteristiche della repressione 
tardoantica che sfugge a facili schematizzazioni, sarebbe limitativo ri-
condurre tutto il discorso fin qui svolto ad una visione unitaria e, pertan-
to, considerare l’intera legislazione dell’epoca sempre contraddistinta da 
una notevole severità in tema di esercizio dell’accusa.

Sul punto, ad esempio, ancora una volta è emblematica una legge di 
Costantino, rivolta al praefectus urbi Massimo, in tema di aruspicina (C. 
Th. 9, 16, 1)24.

L’imperatore, dopo aver proibito all’aruspice di entrare nelle case 
private ed aver vietato ogni amicizia (anche se di antica data) con uomini 
di tale specie, minaccia una punizione severissima: il rogo per l’aruspice 
ed il confino in un’isola, dopo la confisca del patrimonio, per colui che, 
con promesse o premi, lo abbia attirato: Nullus haruspex limen alterius 
accedat nec ob alteram causam, sed huiusmodi hominum quamvis vetus ami-
citia repellatur, concremando illo haruspice, qui ad domum alienam accesse-
rit et illo, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post ademptionem 
bonorum in insulam detrudendo.

Nel contempo, però, si permette di esercitare in pubblico tale rito 
considerato, tuttavia, in modo dispregiativo come forma di superstitio: 
superstitioni enim suae servire cupientes poterunt publice ritum proprium 
exercere.

Per noi molto significativa è la parte finale della costituzione: chi 

24 Con tale termine si indicava l’attività degli aruspici, antichi indovini origina-
ri dell’Etruria. Sull’argomento si veda L. Desanti, Sileat omnibus perpetuo divinandi 
curiositas, Milano 1990, passim e L. De Giovanni, L’imperatore Costantino e il mondo 
pagano, Napoli 2003, pp. 19 ss.



118 Donato Antonio Centola

denuncia il crimen alle autorità competenti non deve essere considerato 
delator (e di conseguenza sottoposto alla relativa punizione), ma addirit-
tura degno di premio: Accusatorem autem huius criminis non delatorem 
esse, sed dignum magis praemio arbitramur.

La clausola, che apparentemente sembra contraddire l’indirizzo di 
Costantino in tema di accusatio, può essere giustificata alla luce di alcune 
considerazioni.

Come è ben noto, negli anni precedenti a C. Th. 9, 16, 1, la politica 
dell’imperatore, già immediatamente dopo la sua conversione, si era an-
data caratterizzando per il distacco dalla religione pagana più tradiziona-
le e politeistica e per aver ancorato le fortune dell’impero al Dio cristia-
no25. Nella lettera a Anulino, suo proconsole nella provincia d’Africa, 
intervenendo a favore del clero cattolico contro quello donatista, Co-
stantino aveva solennemente dichiarato la strettissima interdipendenza 
tra la religione e la prosperità dello stato, affermando che se i chierici cat-
tolici «venerano sommamente Dio, vantaggi immensi proverranno pure 
agli affari pubblici»26. Ciò spiega l’atteggiamento di disprezzo dell’impe-
ratore verso gli antichi riti pagani dell’aruspicina, che, pur se pubblica e 
formalmente lecita, viene chiamata col termine dispregiativo superstitio. 
Nei confronti della divinazione privata, poi, l’atteggiamento del sovrano 
si radicalizza ulteriormente: egli ne vieta ogni manifestazione, nel timo-
re, comune del resto anche a altri precedenti imperatori, che nel chiuso 
delle case gli aruspici potessero esercitare azioni di disturbo dell’ordine 
pubblico o diffondere false notizie sulle aspettative di vita del principe.

In sintesi, in C. Th. 9, 16, 1, Costantino tende a salvaguardare due 
valori fondanti dell’impero tardoantico: la difesa della religione cristiana 
e la salvaguardia della persona del sovrano. Di fronte alla tutela di tali 
valori, ogni ulteriore disposizione passa in secondo piano, anche quelle 
relative agli accusatori: in tal caso, infatti, la stessa difesa dell’impero ri-
chiede che si faccia un’eccezione e che non solo l’accusatio possa essere 
presentata senza rischi ma che anzi procuri un premio a chi la proponga.

25 Sulla politica religiosa di Costantino si veda, con l’indicazione della principale 
bibliografia, L. De Giovanni, L’imperatore Costantino cit., pp. 1 ss.

26 Cfr. Eus. Hist. eccl. 10, 7, 2.



119La poena reciproci

Sommario
L’indagine mira ad approfondire alcuni significativi aspetti del processo crimi-
nale romano nell’età tardoantica, con specifico riguardo alla disciplina dell’ac-
cusatio. In particolare sono presi in considerazione diverse costituzioni impe-
riali che, a partire dall’età di Costantino, hanno regolamentato la cd. poena 
reciproci al fine di un più corretto esercizio del ius accusandi.

Abstract
Subject of this paper is the examination of some characteristics of Roman 
criminal trial in Late Antiquity, concerning the regulation of accusatio. Parti-
cularly, beginning from Constantine’s age, the paper analyses various imperial 
laws which  regulated the so-called poena reciproci in order to have a more cor-
rect use of the ius accusandi.
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