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L’ambiguo destino della poena cullei  

tra sopravvivenza e innovazione 
 

 

Paola Biavaschi 

(Università degli Studi dell’Insubria) 
 
 
 
 
 

1. L’interesse della dottrina per la poena cullei è legato in particola-
re alle sue prime testimonianze e giunge per lo più fino all’epoca clas-
sica: le modalità molto peculiari di tale supplizio sono state conside-
rate notevoli anche da parte di sociologi e antropologi, i quali l’hanno 
per lo più valutato come autoctono. Tuttavia la pena del sacco non si 
riduce ad essere una curiosità dell’epoca più risalente, ma sopravvive 
lungamente, comparendo in fonti molto tarde, fino all’epoca visigoti-
ca1. 

Due costituzioni del Codice Teodosiano emanate in epoca costan-
tiniana o immediatamente successiva prevedono come pena vigente 
la poena cullei: si tratta di C.Th. 9.15.1 de 318 d.C., unica legge del 
titolo De parricidiis, e C.Th.11.36.42 del 339 d.C., che prevede tale pe-
na per gli adulteri. La prima delle due costituzioni è di notevole rilie-
vo, anche per il vasto spazio che riserva a un prezioso commento 
esplicativo relativo al supplizio e per la presenza di un’altrettanto in-

                                                 
1 E anche molto più tardivamente: vd. M.G. PEREZ PRENDES, La pena cullei en 

España, in Curso de historia de derecho español, Madrid, 1989, 561 ss.; V. ABELENDA, 
Tradición de la Lex Romana Wisigothorum en la peninsula iberica, Città del Vaticano 
– Roma, 2008. 

2C.Th. 11.36.4 Impp. Constantius et Constans aa. ad Catullinum. Oportuerat te 
publici instituti respectu confessione detectos legum severitate punire nec frustra vitam 
differentum moratorias provocationes admittere, sed delatum adulterii crimen et 
quaestionibus athibitis adprobatum pari sceleri immanitate damnare. Quod deinceps in 
huiusmodi criminibus convenit observari, ut manifestis probationibus adulterio 
probato frustratoria provocatio minime admittatur, cum pari similique ratione 
sacrilegos nuptiarum tamquam manifestos parricidas insuere culleo vivos vel exurere 
iudicantem oporteat. Dat. IIII Kal. Sept. Constantio A. II Et Constante Caes. Conss. 
(339 aug. 29). 
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teressante interpretatio visigotica, la quale non si limita affatto a rias-
sumere il contenuto della legge, ma aggiunge informazioni che apro-
no un varco su quanto si attuava ancora al tempo della compilazione 
del Breviarium. 

Prima di prendere in considerazione più approfonditamente tale 
costituzione, è opportuno ricordare molto brevemente le tappe fon-
damentali della pena in oggetto: le fonti letterarie fanno risalire la sua 
storia ad epoca antichissima, basti ricordare la vicenda di Marco Ati-
nio, narrata da Valerio Massimo, collegata alla divulgazione di segreti 
religiosi, secreta rituum civilium sacrorum3, e promanerebbe dal mos 
maiorum, come nel III secolo affermava Modestino4. 

Le modalità di attuazione della pena del sacco sono piuttosto ela-
borate e non è chiaro quando siano stati introdotti tutti gli elementi 
che la tradizione vi attribuisce: il condannato, dopo aver compiuto 
una passeggiata ignominiosa su zoccoli alti di legno, esposto a pub-
blico ludibrio, e dopo essere stato frustato con verghe sanguineae, 
viene inserito in un sacco impermeabile, il culleus appunto, ove erano 
stati chiusi degli animali, e più precisamente una vipera, un cane, un 
gallo e una scimmia5; poi il sacco veniva gettato in un fiume profondo 
o nel mare. È evidente che tale gruppo variegato di animali non dove-
va essere originario, si dice infatti che la scimmia sia stata aggiunta 

                                                 
3 Val. Max. 1.1.13: Tarquinius autem rex M. Atilium duumvirum, quod librum se-

creta ri<tu>um civilium sacrorum continentem, custodiae suae conmissum corruptus 
Petronio Sabino describendum dedisset, culleo insutum in mare abici iussit, idque 
supplicii genus multo post parricidis lege inrogatum est, iustissime quidem, quia pari 
uindicta parentum ac deorum violatio expianda est. Come si legge, Valerio Massimo 
cercò di offrire una spiegazione razionale all’applicazione della stessa pena poi usata 
per i parricidi, una motivazione che peraltro poteva essere effettivamente largamente 
condivisa dai Romani. Vd. Anche Zonara (Epit. Dio. Cass.) 7.11.4. 

4 D.48.9.9 (lib. XII Pandectarum). 
5 H. F. HITZIG, Culleus, in PWRE,4, 1899, col. 1747 s.; M. RADIN, The Lex Pompeia 

and the poena cullei, in JRS, 10, 1920, 119 ss.; R. DÜLL, Zur Bedeutung der poena cullei 
im römischen Strafrecht, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, Ro-
ma, vol. II, Pavia, 1935, 368 ss.; J. D. CLOUD, Parricidium: from the lex Numae to the 
lex Pompeia de parricidiis, in ZSS, 88, 1971, 1 ss.; H. KUPISZEWCKI, Quelques remar-
ques sur le parricidium dans le droit romain classique et post-classique, in Studi Volter-
ra, vol. IV, Milano, 1971, 601 ss.; E. NARDI, L’otre dei parricidi e le bestie incluse, Mila-
no, 1980, in particolare 123 ss.; Y. THOMAS.Parricidium, in MEFRA, 93, 1981, 643 SS.; 
A. MAGDALAIN, Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le 
monde antique. Actes de la table ronde (Rome, 9-11 novembre 1982), Roma, 1984; E. 
CANTARELLA, I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano, rist. 2011, 266 ss. 
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all’epoca del’imperatore Claudio6. Gli antropologi hanno svolto un 
lungo lavoro di ricerca sul significato simbolico delle singole peculia-
rità della passeggiata ignominiosa, di ognuno degli animali contem-
plati e anche del motivo per cui il condannato era rinchiuso in uno 
spazio angusto, impermeabilmente separato da tutti gli elementi. An-
che senza approfondire tale discorso antropologico, risulta evidente 
che la pena risale a un tempo in cui era diffuso il concetto di conta-
minatio e si voleva, per timore dell’ira divina, allontanare il condan-
nato per un reato aberrante dal contatto con gli elementi7. 

Si giunge ora alla configurazione del reato per il quale è prevista la 
pena del sacco: se essa è tradizionalmente associata al reato di parri-
cidio8, tale rapporto di biunivocità non è esclusivo, anzi, come si è 
visto, il primo caso narrato dalla storia riguarda la violazione di un 
segreto religioso. Salvatore Tondo9 ha provato, tuttavia, a collegare il 
sostantivo pera, un altro modo di denominare un sacco per alimenti a 
Roma, con parricidium, un termine che non può in alcun modo essere 
connesso etimologicamente a pater, come lasciavano invece intendere 
le pseudoetimologie della giurisprudenza romana. Tuttavia è evidente 
agli specialisti che la stessa alternanza per/par non è possibile, così 
che tale suggestiva ipotesi non può essere confermata, quindi la con-
nessione di tipo linguistico tra sacco e parricidio è da escludere10. 
                                                 

6 RADIN, The lex Pompeia cit., 127. Contra A. BAYET, La religione romana. Storia po-
litica e psicologica (trad. it.), Torino,1959, 67 nt. 3. 

7 Si veda la rassegna bibliografica in materia operata da CANTARELLA, I supplizi 
capitali, 

8 L. LANDUCCI, in Archivio giuridico, 61, 1898, 304 s.; TH. MOMMSEN, Römische 
Strafrecht, Berlin, 1902, 615 ss.; F. DE VISSCHER, La formule "paricidas esto" et les 
origines de la jurisdition criminal à Rome, in Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique, 
Bruxelles, 1927; PH. MEYLAN, L'étymologie du mot parricide, Losanna, 1928; J. JUNCK-

ER, Recens. degli scritti di De Visscher, Lenel e Meylan, in ZSS, 49, 1929,. 593 ss.; O. 
LENEL, Paricidas esto, in Studî Bonfante, Milano, 1930; E. LEVY, Die römische Kapi-
talstrafe, Heidelberg, 1930-31, n. 5, spec. 27 ss; V. ARANGIO RUIZ, in P. Bonfante, Sto-
ria del diritto romano, 4ª ed., vol. I, Roma 1934, 198; R. DÜLL, Zur Bedeutung cit., 
passim. Per una sintesi recentissima e nuove ipotesi M. FALCON, Paricidas esto. Alle 
origini della persecuzione dell’omicidio, in Sacertà e repressione criminale in Roma 
Antica, a cura di Garofalo, Napoli, 2013, 191 ss. 

9 S. TONDO, Leges regiae et parricidas, Firenze, 1973, 172 ss., si sofferma nel tenta-
tivo di conciliare pera, un altro termine usato per indicare il sacco, e parricidium, una 
connessione glottologicamente non plausibile. 

10 La derivazione di par da pater, è per comune consenso, ritenuta impossibile. 
Una nota sulle varie ipotesi in A. ERNOUT-A. MEILLET, Dictionnaire étimologique de la 
langue latine. Histoire du mots, Paris, 1994, 483.M. P. MARCHESE, Nota sulla morfolo-
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L’unica ipotesi ad oggi accettabile è quella che suppone l’origine di 
parricidium da par, un termine che originariamente doveva essere 
attribuito ai patrizi, i patres (si pensi alla lex regia sulla parificazione 
dell’omicidio con il parricidio, in cui parricidio doveva essere, come 
visto11, l’uccisione del patrizio): parricidium, con il trascorrere del 
tempo, per un comprensibile slittamento semantico, venne a riferirsi 
all’uccisione del proprio pater, indipendemente ormai, data la parifi-
cazione tra ceti, se patrizio e plebeo12. 

 
2. In seguito, il reato di parricidio avrebbe subìto un’estensione in 

ambito familiare, relativa prima al matricidio e poi all’uccisione di 
altri parenti stretti13: come vedremo uno dei maggiori interessi dei 
giuristi di epoca classica, per quanto ci viene trasmesso dai frammen-
ti contenuti nel titolo del Digesto De parricidiis, risiede nell’identi-
ficazione delle possibili vittime del parricidio e nella possibile parifi-
cazione della pena prevista per questi omicidi con quella comminata 
in caso di parricidio. 

Un problema notevole, inoltre, è costituito dal permanere o meno 
dell’applicazione della poena cullei in epoca classica, fatto che non 
appare chiaro e che ha costituito un elemento di discussione per la 
dottrina, non ancora sopito. Sembrò infatti che la lex Cornelia de sica-
riis di epoca sillana, che si sarebbe occupata anche del parricidium14 

                                                                                                                         
gia di paricidas/parricida, in Archivio Glottologico Italiano, 64, 1979, 106 ss., dimostra 
l’impossibilità del collegamento tra *pari, messo dal Tondo in connessione (come 
visto nella nota precedente) con pera (sacco), e paricida < *paricidatos (ucciso con il 
sacco); fa il punto G.M. FACCHETTI, L’appellativo etrusco ‘Etera’, in Studi Etruschi, 65-
68, 2002, 230, che propone l’ipotesi di un prestito in latino dall’etrusco par (apparte-
nente allo stesso gruppo sociale, quello del patriziato), poi ampliatosi semanticamen-
te al più generico “pari”, “uguale”. In tal modo si comprenderebbe anche l’antico 
significato di paricidas come homicida della lex Numae (si qui hominem liberum dolo 
sciens morti duit, paricidas esto), poi ristrettosi a uccisore del proprio pater e dei pa-
renti prossimi. 

11 Vd. nota precedente. 
12 Secondo H. KUPISZEWCKI, Quelques remarques, 603, tale restringimento di signi-

ficato sarebbe avvenuto piuttosto tardivamente tra la fine del II secolo a.C. e l’inizio 
del I a.C. 

13 Paolo Orosio, Historiae adversum paganos, 5.16.23, cita un episodio risalente al 
101 a.C. per cui Publicius Malleolus sarebbe stato condannato al sacco per l’uccisione 
della madre. 

14 Vd. Anche C.Th. 9.19.4, su cui BRUNNERMEISTER, Das Tödtungverbrechen im 
altrömischen Recht, Leipzig, 1887, 228 s.; KUPISZEWCKI, Quelques remarques cit., 604. 
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non prevedesse più in concreto la pena del sacco15, considerata come 
arcaica, ma che essa fosse stata sostituita dall’aqua et igni interdictio, 
anche perché nell’istituzione delle quaestiones perpetuae era stata 
creata un’unica quaestio per gli omicidi e per i parricidi. Di conse-
guenza sorgevano gravi interrogativi anche in merito alla tardore-
pubblicana lex Pompeia del 55 o 53 a.C. In realtà l’ipotesi del comple-
to superamento della poena cullei è stata da tempo messa in discus-
sione e si è fatto notare che il silenzio delle fonti potrebbe invece na-
scondere la continuità dell’applicazione della pena tradizionale, al-
meno nei casi più gravi16. 

Una linea di interpretazione ha infatti portato innanzi l’idea per la 
quale avrebbe potuto esserci una differenziazione tra la pena prevista 
per coloro che fossero parricidi confessi o manifesti e gli altri. Secon-
do Thomas17 e Levy18, invece, la decisione sul tipo di pena da appli-
carsi nel caso concreto sarebbe toccata ai giudici che avrebbero potu-
to deciderlo di volta in volta a seconda delle peculiari caratteristiche 
del reato. 

Tenuto conto di tali ipotesi, non escluderei anche la possibilità che 
si tenesse conto della differente gravità del reato commesso da coloro 
che avessero ucciso il padre ed eventualmente la madre e quello di 
coloro che invece avessero ucciso parenti meno stretti, il cui omicidio 
però era configurato come parricidio a causa della sua progressiva 
estensione. A mio parere, anche in epoca classica, come si vedrà pure 
per l’epoca tarda, la dicotomia tra la spinta ad allargare l’ambito di 
configurabilità del reato e, d’altro canto, la necessità di adattare la 
tipologia di pena alla maggiore o minore gravità dello stesso, è uno 
dei motori della storia della poena cullei.  

In ogni caso è noto dalle fonti che sicuramente il supplizio fosse 
applicato in epoca augustea e ci è stato riportato anche un caso in cui 
l’imperatore stesso, di fronte a un tentato parricidio, decise di inter-
venire a favore del reo, aneddoto che da una parte conferma l’uso 

                                                 
15 L. FANIZZA, Il parricida nel sistema della Lex Pompeia, in Labeo, 25, 1979, 266 ss.; 

M. RAVIZZA, Lex Cornelia de sicariis e poena cullei, in Iura, 52, 2001, 226 ss. 
16 D’altra parte le fonti letterarie da Cicerone a Seneca, da Tertulliano a Sidonio 

Apollinare, narrano di un utilizzo ininterrotto del culleus. Vd. Su Sidonio S. PIETRINI, 
Situazione della giustizia e diritto nella Gallia romana della seconda metà del V secolo. 
La testimonianza di Sidonio Apollinare. Alcune osservazioni, in Koinonia, 38, 205 ss. 

17 THOMAS, Parricidium cit., 643 ss.  
18 E. LEVY, Die römische Kapitalstrafe cit., 14 ss. 
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della poena cullei, d’altro canto ci informa che anche il tentativo si 
sarebbe potuto punire come il parricidio andato a compimento19. Al 
regno di Claudio20 sembra poi da attribuirsi l’aggiunta della scimmia 
al bestiario previsto per l’inclusione nel sacco, una testimonianza che, 
se fosse autentica, dimostrerebbe la vitalità del supplicium. 

Un passo prezioso di Modestino conservato nel Digesto, proprio 
nel titolo risevato al parricidio, D.48.9.9, offre delle informazioni su 
una costituzione di età adrianea.  

 
D. 48.9.9 (Modestinus libro 12 pandectarum): pr. Poena parricidii 
more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis 
verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vi-
pera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. Hoc ita, 
si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Ha-
driani constitutionem. 
 
Il frammento descrive la poena cullei, considerandola frutto del 

mos maiorum e quindi riconoscendo la sua antichità, poi chiarisce 
che, in caso di lontananza dal mare (ed evidentemente da corsi 
d’acqua adeguati), Adriano dispose la possibilità del ricorso alla pena 
alternativa dell’obiectio ad bestias. Si è discusso sul motivo per cui un 
imperatore considerato mite abbia voluto mantenere delle pene di 
morte così atroci, tuttavia si è notato come, proprio per l’alta valuta-
zione dei rapporti familiari e in particolare dell’officium pietatis dei 
figli nei confronti dei genitori, un reato come il parricidio era ancora 
considerato di estrema gravità per la violazione dei doveri etico-
morali della prole nei confronti di coloro che l’avevano generata21. Si 

                                                 
19 Sen., De clementia, 1.15.7; Svet., Augustus, 33. 
20 Secondo Seneca, De clementia, 1.23.1, l’epoca di Claudio fu la più prodiga fino 

ad allora nell’applicazione del culleus: Pater filius plures intra quinquennium culleuo 
insuit, quam omnibus saeculis insutos accepimus… Saepius culleos vidimus quam 
cruces. 

21FANIZZA, Parricidio cit., 285 ss.; 289: “L’espiazione del parricida attraverso la 
poena cullei è imposta infatti dalla rottura di quell’assetto fondato sulla pietas, cui 
devono essere informati, secondo Adriano, i raporti parentali più stretti: essa legitti-
ma pertanto anche il sacrificio della vita umana, che invece nei rapporti con la divini-
tà sarà ritenuto aberrante”. Si veda anche un’appendice delle Sententiae Hadriani, 
contenute nel Corpus Glossariorum Latinorum, ed. Goetz, 3, rist. 1965, 37 s.; 390, su 
cui CASAVOLA, Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.; il senso del passato, 
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tratta quindi di considerazioni diverse rispetto a quelle di epoca ar-
caica - quando il parricidio doveva essere valutato come una procura-
tio prodigii, un atto gravissimo rivolto contro colui che aveva dato la 
vita, elemento perturbativo della pax deorum -, ma che conducevano 
alle stesse drammatiche conclusioni. 

Per quanto concerne il titolo del Digesto, esso contiene diversi 
frammenti, dedicati per lo più alla identificazione delle vittime di 
parricidio, a partire dal primo scelto dai compilatori, proveniente 
dalle Institutiones marcianee. 

D. 48.9.1 (Marcianus libro 14 institutionum) Lege Pompeia de par-
ricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem 
sororem patruelem matruelem, patruum avunculum amitam, con-
sobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, 
privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo 
malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae 
de sicariis. 

Il passo, come si può immediatamente osservare, si risolve in un 
lungo elenco di coloro la cui uccisione permette di configurare parri-
cidio e riconduce tale elenco a quanto stabilito dalla lex Pompeia. Per 
quanto riguarda la pena, essa non è esplicitamente delineata, ma vie-
ne richiamata la lex Cornelia de sicariis di cui sopra si è brevemente 
detto. A lungo il passo di Marciano è stato letto in acuto dissenso con 
quello di Modestino, sulla base dell’assunto mommseniano per cui la 
lex Cornelia avrebbe sostituito la poena cullei con l’interdictio aquae et 
igni; tuttavia le più recenti ipotesi, come si è già avuto modo di riferi-
re, propongono un’interpretazione più articolata della lex Cornelia, la 
quale avrebbe mantenuto la pena del sacco per i confessi o manifesti, 
oppure nel caso di uccisione del padre o di diretti ascendenti. Questa 
rilettura delle fonti permetterebbe di considerare come inesistente 
l’apparente conflitto tra il passo di Marciano e quello di Modestino e 
tra l’altro di supporre che la pena in oggetto fosse in uso anche in 
epoca severiana.  

 

                                                                                                                         
in ANRW, vol. II.15, 1976, 145 ss.; M. TALAMANCA, Per la storia della giurisprudenza 
romana, in BIDR, 80, 1977, 284 ss. 
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3. Cronologicamente, prima della costituzione di Costantino, ab-
biamo ancora una fonte rilevante: un passo delle Pauli Sententiae, 
proveniente dal quinto libro e conservato nel Breviarium, i cui compi-
latori hanno in conclusione apposto la nota per cui la sententia non 
abbisognava di interpretatio22. 

 
Paul. Sent. 5.24.1 (Ad legem Pompeiam de parricidiis): Lege Pom-
peia de parricidiis tenentur qui patre matrem avum aviam fratrem 
sororem patronum patronam occiderint, etsi antea insuti culleo in 
mare praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias 
dantur (interpretatio non eget). 

 
Il testo, rubricato addirittura come una chiosa alla lex Pompeia de 

parricidiis, tratta dei soggetti considerati come possibili vittime di un 
parricidio dalla citata legge tardorepubblicana: l’elenco è assai più 
breve rispetto a quello inserito nelle Istituzioni di Marciano e cita 
solamente i genitori, i nonni, i fratelli, le sorelle e i patroni (nel caso 
di un omicida libertino), tuttavia gli aspetti interessanti sono dati in 
primo luogo dall’esplicito collegamento tra poena cullei e lex Pompeia 
e in secondo luogo dalle parole contenute nella conclusione, in cui si 
dice che la pena del sacco è stata sostituita dal rogo o dall’obiectio ad 
bestias di adrianea memoria23.  

È la prima volta (e l’unica a dire il vero) in cui in una fonte si trova 
la menzione del rogo come pena per i parricidi; a mio parere, a que-
sto riguardo, è particolarmente interessante il collegamento con C.Th. 
9.15.1 e C. Th.11.36.4: la prima, costantiniana, inviata a Verinus, vica-
rius Africae, e la seconda, emanata da Costanzo nel 339 d.C., inviata a 
Catullinus, anch’egli vicarius Africae. In quest’ultima vengono, infatti, 

                                                 
22 In P. BIAVASCHI, Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano 

nel Breviarium Alaricianum: il titolo De accusationibus et inscriptionibus, in Ravenna 
Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII, vol. II, 
Studi sulle fonti, Santarcangelo di Romagna, 2015, 111, ss., si confronta il numero 
delle interpretationes alle costituzioni riprese nel Breviarium con quelle alle Pauli 
sententiae visigotiche.  

23 Secondo C. FERRINI, Esposizione storica e dottrinale del diritto romano, Milano, 
1904, 389 ss., questa sententia sarebbe stata modificata dai Visigoti stessi, ma pare 
molto arduo ritenere che i compilatori alariciani abbiano creato essi stessi 
l’antinomia che si riscontra tra legge costantiniana e Pauli sententiae. Si veda anche 
M.A. DE DOMINICIS, Di alcuni testi occidentali delle Sententiae riflettenti la prassi post-
classica, in Studi Arangio Ruiz, vol. IV, Napoli, 1953, 521 s. 
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previste come pena per l’adulterio, in alternativa, la poena cullei o il 
rogo. E sarebbe proprio l’Africa, secondo Liebs24, il luogo di compila-
zione delle Pauli Sententiae, un luogo ove, col trascorrere del tempo e 
anche per la natura dei luoghi, la poena cullei era stata tradizional-
mente sostituita dal rogo, oltre che dalla “adrianea” obiectio ad be-
stias. Tale fenomeno di trasformazione della pena doveva essere or-
mai definitivo alla fine del III secolo d.C.: non credo sia un caso, 
quindi, che proprio all’Africa siano quindi dirette sia C. Th.9.15.1, sia 
C. Th. 11.36.4, emanata dopo l’autoritario ripristino del sacco per i 
parricidi operato da Costantino. Secondo quest’ultima, gli adulteri 
dovevano essere puniti con la poena cullei, tornata pienamente in au-
ge da un trentennio, oppure con la pena precostantiniana, molto 
“africana”, del rogo.  

Si giunge, quindi, ora alla costituzione di Costantino, unica del suo 
titolo, e decisamente ricca di spunti sia per una riflessione giuridica, 
sia per comprendere le modalità di comunicazione politica 
dell’imperatore.  

 
C.Th. 9.15.125 Imp. Constantinus a. ad Verinum vicarium Africae. Si 
quis in parentis aut filii aut omnino affectionis eius, quae nuncu-
patione parricidii continetur, fata properaverit, sive clam sive pa-
lam id fuerit enisus, neque gladio, neque ignibus, neque ulla alia 
solenni poena subiugetur, sed insutus culeo et inter eius ferales 
angustias comprehensus serpentum contuberniis misceatur et, ut 
regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proii-
ciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, ut ei coe-
lum superstiti, terra mortuo auferatur. Dat. XVI. Kal. Dec. Licinio 
V. et Crispo c. Coss. Acc. Prid. Id. Mart. Karthagine, Constantino a. 
v. et Licinio c. Coss.  
 
La costituzione fu emanata nel novembre del 318 d.C. in un luogo 

che non ci è stato tramandato e fu accepta a Cartagine nella prima 
metà di marzo dell’anno successivo; il destinatario è Verinus, un per-

                                                 
24D. LIEBS, Römische Jurisprudenz in Afrika im 4. Jh. n. chr, in ZSS, 106, 1989; 

Idem, Römische Jurisprudenz in Afrika: mit Studien zu den pseudopaulinischen Sen-
tenzen, Berlin, 1993. 

25 = C. 9.17.1 e Brev. 9.12.1. 
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sonaggio di spicco dell’epoca costantiniana, che all’epoca ricopriva, 
come già accennato, la carica di vicarius Africae26. 

Il provvedimento è molto curato dal punto di vista stilistico e ben 
strutturato da quello retorico: per tale ragione si può supporre che 
nessuna parola sia stata scelta senza attenzione e cura. Il messaggio 
che la costituzione vuole lanciare è quello di un pieno recupero della 
tradizione, dal momento che per il parricidio viene disposta la poena 
cullei e viene in modo magniloquente chiarito (neque gladio, neque 
ignibus, neque ulla alia solenni poena subiugetur) che nessun altra 
pena può sostituire quella originaria. A quel punto comincia la de-
scrizione del supplicium, che risulta semplificato rispetto ad altre 
trattazioni come quella offerta da Modestino nel frammento preso in 
considerazione poco sopra (D. 48.9.9); eppure i termini e la forma 
utilizzati sono molto efficaci e impressionanti: il reo, cucito nel sacco, 
chiuso in un luogo angusto, sarà ivi mischiato con serpenti velenosi e 
poi gettato, a seconda delle peculiarità del luogo di esecuzione, nelle 
profondità marine o piuttosto in un vicino fiume.  

È opportuno compiere alcune osservazioni in merito a quanto rife-
rito: in primo luogo, le bestie incluse non sono più di vario tipo, come 
era previsto almeno in teoria in epoca arcaica o classica, ma sono 
solamente dei serpenti, più d’uno come dimostra l’indicazione al plu-
rale; inoltre la chiusa del provvedimento si attarda a spiegare le ra-
gioni della specificità e della esclusività di tale pena: al colpevole di 
parricidio, rinchiuso nel microambiente mortifero del culleus, deve 
essere proibito l’accesso a ogni elemento e quindi la vista del cielo 
quando è ancora vivo, così come il conforto della terra quando sarà 
morto. Si tratta evidentemente di motivazioni ben diverse da quelle 
originarie: come è stato ben messo in luce dagli studi antropologici, 
chiudere nel sacco il condannato per parricidium non significava tan-
to confinarlo in un luogo separato da ogni gioia, escludendolo perfino 
dal godimento dell’aria intorno a sè, quanto piuttosto proteggere gli 
elementi dal pericolo di contaminatio che un simile monstrum poteva 
attuare con il suo semplice permanere nel mondo: per tale ragione 
egli era relegato in uno spazio chiuso, simbolicamente distinto e se-
parato dal contatto con qualsiasi elemento.  
                                                 

26 O. SEECK, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. CHR. Vor-
arbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, rist. Frankfurt/Main, 1984 (= 
Stuttgart, 167 1919); A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, The Prosopography of 
the Later Roman Empire, I, Cambridge rist. 1997 (PLRE), I, Verinus, 951. 
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Si è pensato, soprattutto per la menzione del conforto della terra, 
che tale costituzione fosse stata ispirata dalle simpatie crescenti per il 
cristianesimo dell’imperatore: questo è assai improbabile, sia perché 
ci troviamo ancora solo nel 318 d.C., sia perché non vi sono elementi 
per far promanare una tale disposizione, che si collega strettamente 
alle tradizioni romane, da un sentimento di carattere religioso pecu-
liare, diverso dal legame con la tradizione romana, sia anche perché 
la costituzione assume in realtà un ruolo notevole dal punto di vista 
politico, molto più che da quello spirituale. Martini27 ha messo in luce 
come, in questo periodo, Costantino sembrasse attratto da correnti 
religiose misteriosofiche e in particolare dal mitraismo, che con i suoi 
misteri e i suoi riti raccoglieva molti proseliti particolarmente tra le 
classi abbienti di Roma. Ciò ovviamente è possibile, ma, a mio avviso, 
questa costituzione, anche nella sua suggestiva chiusa, non si allon-
tana dalle concezioni spirituali e filosofiche del classicismo romano, 
probabilmente già distaccatesi dalle concezioni arcaiche. 

In ogni caso ciò che più interessa dal punto di vista giuridico, è in-
vece l’incipit della costituzione, nel quale, sempre seguendo un mo-
dello stilistico di registro elevato, quasi poetico, si trova immediata-
mente una rilevante innovazione: l’inclusione del figlio tra le possibili 
vittime di parricidio28. La menzione del figlio si trova all’inizio, subito 
dopo quella, chiaramente principale, del genitore, mentre in questa 
costituzione ha un ruolo assolutamente residuale il riferimento ad 
altri parenti, unificati nell’espressione piuttosto vaga omnino affectio-
nis eius, quae nuncupatione parricidii continetur, che quindi rimanda 
giocoforza a delucidazioni presenti in altri provvedimenti e all’elenco 
che si era stabilizzato al tempo di Costantino.  

È chiaro che non è quest’ultimo l’aspetto che interessa qui, bensì la 
focalizzazione sull’inclusione del filius come possibile vittima di par-
ricidio, un provvedimento che ribalta, come peraltro avviene 

                                                 
27 DUPONT, Le droit criminel dans les constitutions de Constantin, Lille, 1953, 31 s.; 

R. MARTINI, Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio (C.Th.9.15.1), in 
AARC, vol. II, Perugia, 1976, 195 ss., sulla base delle ricerche di BAYET, La religione 
cit., 248 ss.  

28 M. KASER, Das römische Privatrecht, 2, München, 1959, 143; DUPONT, Le consti-
tutions cit., 135; ALBANESE, Note sull’evoluzione storica del ius vitae ac necis, in Scritti 
Ferrini, vol. III, Milano, 1948, 343 s.; M. SARGENTI, Il diritto privato nella legislazione 
di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell’ultimo trentennio, Pavia, 
1974, 9. 
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nell’ambito dell’omicidio anche per altre vittime (si pensi alla confi-
gurazione di omicidio anche in caso di uccisione dello schiavo), alcu-
ni principi della tradizione romana, come il ius corrigendi del pater, 
che poteva in origine giungere fino alla morte. Con il passare dei se-
coli questo principio si era ovviamente affievolito, ma qui troviamo 
espresso il concetto inverso, per il quale l’uccisione del figlio risulta 
configurata oltre che come un omicidio, come una fattispecie aggra-
vata di omicidio. 

È evidente che questi provvedimenti innovativi, tra cui possono es-
sere ricompresi tutti quelli che riguardano i rapporti di famiglia e lo 
stato civile, come la costituzione che abroga definitivamente la lex 

Iulia et Papia, cancellando i secolari svantaggi per i celibi e per coloro 
che erano privi di figli, sono concepiti per adattare le norme al tessu-
to sociale e alla sensibilità del proprio tempo29. Ciò che colpisce è, 
tuttavia, la strategia comunicativa estremamente efficace di Costanti-
no, il quale, nel caso in ispecie riesce a contemperare nella stessa co-
stituzione novità e tradizione: l’inclusione del figlio nell’elenco rap-
presenta senza dubbio un elemento notevole e di grande rilievo socia-
le, una frattura rispetto al ben noto conservatorismo romano, mentre 
d’altra parte il severo ristabilimento della poena cullei, esempio para-
digmatico di supplicium autoctono, emblema della tradizione roma-
na, rappresenta il legame con il passato. L’imperatore cerca al con-
tempo di adeguare il diritto ai progressi sociali della società, quanto 
di comunicare la sua adesione ai valori tradizionali: il tono altisonan-
te della costituzione fornisce un suggello retorico a tale tecnica di 
comunicazione politica così che la lex rappresenta realmente un 
esempio elevato dello sforzo costantiniano di bilanciamento tra inno-
vazione, frattura con il passato e permanenza dei principi tradizionali 
romani30.  

Alla base del provvedimento costantiniano potrebbe anche esservi 
qualche caso concreto avvenuto in Africa, territorio tradizionalmente 
noto (anche nella retorica antipunica) per i sacrifici cultuali di infan-
tes, di cui probabilmente resta traccia, secondo alcuni autori cristiani 

                                                 
29 BIAVASCHI, La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo 

d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica, in Ravenna Capitale. Territorialità e 
personalità. Compresenza di diversi piani normativi, Santarcangelo di Romagna, 2014, 
75 ss., con bibl.  

30 È anche vero che potrebbe trattarsi di fattispecie diversificate dalla presenza o 
meno dell’intento disciplinare.  
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tra cui spicca soprattutto Tertulliano31, almeno fino al II-III secolo 
d.C. I sacrifici sarebbero stati effettuati per Kronos-Saturnus (nome 
greco e latino per il tradizionale Baal fenicio-punico): a questa divini-
tà, che sarebbe stata protettrice proprio della famiglia, venivano of-
ferti bambini con l’accordo dei genitori stessi. Tali riti erano da sem-
pre stati condannati dai Romani, ma in particolare erano stati i padri 
della Chiesa a denunciarne l’atrocità32. È interessante notare che Eu-
sebio di Cesarea, nel suo elogio di Costantino33, aveva collegato pro-
prio la storia dell’Africa a tali efferatezze: potrebbero essere state tali 
suggestioni, magari collegate con qualche episodio specifico, a ispira-
re l’imperatore nel suo progetto innovativo, che tuttavia ha senza 
dubbio un intento comunicativo spiccato,  

Che, poi, l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto, è dimostrato 
dalla considerazione di cui godette la costituzione nei secoli successi-
vi, sia in Occidente, sia in Oriente. Oltre che essere l’unica costituzio-
ne del titolo de parricidiis del Codice Teodosiano, a testimonianza 
della sua efficacia comunicativa, il testo è stato ripreso dai compilato-
ri giustinianei e si trova riportato in modo identico in C. 9.17.1, 
anch’essa unica del titolo His qui parentes aut liberos occiderunt34e 
quasi identico nelle Institutiones: le uniche differenze, nel passo delle 
Istituzioni, consistono nella citazione iniziale, piuttosto anacronisti-
ca, della lex Pompeia (che peraltro si era vista anche nelle Pauli Sen-
tentiae) e il ritorno dell’inclusione nel culleus dei quattro animali tra-
dizionali al posto dei soli serpenti previsti in C.Th. 9.15.135. Le fonti 
sono concordi nell’indicare la lex Pompeia tardorepubblicana come 
un punto di riferimento ancora rilevante, nonostante il trascorrere dei 
secoli e, a riprova di quanto affermato precedentemente, tale lex viene 
associata alla poena cullei: anche nel caso delle Pauli Sententiae, si 
cita la pena del sacco come quella originaria, attribuendo a un tempo 
non risalente (la sententia dice addirittura hodie) l’introduzione di un 
                                                 

31 Tert., Apol. 9.1.6.; Min. Fel., Octavius 30.1 ss.; Ius., 18.6.9-12  
32 A. CAMPUS, L’eredità punica nell’Africa Romana, in Enciclopedia archeologica. 

Africa, Roma, 2005, 403 ss.; P. XELLA, Sacrifici di bambini nel mondo fenicio e punico 
nelle testimonianze in lingua greca e latina, 1, in Studi epografici e linguistici nel Vicino 
Oriente Antico, 26, 2009, 59 ss. 

33 Eus. 13.6. 
34 Il titolo della rubrica, differente da quello teodosiano, sembra indicare una fo-

calizzazione sui genitori e sui figli come vittime di parricidio, e quindi una spinta 
verso il restringimento della fattispecie. 

35 CANTARELLA, I supplizi capitali cit., 269 ss. 
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altro tipo di pena (modifiche che peraltro risultano sparite in epoca 
postcostantinana).  

 
I. 4.18.6: Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena persequi-
tur, quae Pompeia de parricidiis vocatur. qua cavetur, ut, si quis 
parentis aut filii, aut omnino adfectionis eius quae nuncupatione 
parricidii continetur, fata properaverit, sive clam sive palam id au-
sus fuerit, nec non is cuius dolo malo id factum est, vel conscius 
criminis existit, licet extraneus sit, poena parricidii puniatur, et 
neque gladio neque ignibus neque ulli alii solemni poenae subiuge-
tur, sed insutus culleo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et si-
mia et inter eius ferales angustias comprehensus, secundum quod 
regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proicia-
tur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat et ei caelum 
superstiti, terra mortuo auferatur. 

 
Si giunge, quindi, all’ultima delle fonti che qui si sono prese in 

considerazione: l’interpretatio visigotica alla costituzione costanti-
niana, che fu ripresa dal Breviarium Alaricianum e costituisce anche 
in quella compilazione l’unica legge del titolo De parricidiis, pur coe-
sistendo nello stesso Breviarium, all’interno del libro V, con la sen-
tentia paolina di cui si è trattato.  

 
Interpretatio. Si quis patrem matrem, fratrem sororem, filium fi-
liam aut alios propinquos occiderit, remoto omnium aliorum ge-
nere tormentorum, facto de coriis sacco, qui culeus nominatur, in 
quo quum missus fuerit, cum ipso etiam serpentes claudantur: et 
si mare vicinum non fuerit, in quolibet gurgite proiiciatur, ut tali 
poena damnatus nullo tempore obtineat sepulturam.  
 
Questa interpretatio non è affatto un mero riassunto della costitu-

zione cui si riferisce, ma, al contrario, offre una spiegazione del testo 
dettagliata e adeguata alla sua contemporaneità, deprivata inoltre 
degli elementi retorici e quasi poetici della cancelleria imperiale: in 
primis, a differenza di C.Th. 15.9.1, vi è la citazione esplicita di coloro 
che sono considerati vittime principali di parricidio: al parens e al 
filius della costituzione, si aggiunge il frater e vi è, inoltre, una precisa 
indicazione dei due generi: vengono esplicitamente menzionate ma-
ter, soror e filia, con una tecnica di citazione meticolosa che si è già 
vista impregnare i testi classici conservati nel Digesto e anche le Pauli 
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Sententiae. Gli altri parenti vengono, invece, citati in modo molto ge-
nerico, come alii propinqui, lasciando probabilmente alla decisione 
del giudice, sulla base anche degli elenchi utilizzati nel passato, la 
configurazione o meno del reato di parricidio.  

 
Conclusioni. Ci avviamo, quindi, a trarre qualche considerazione 

finale in particolare in merito all’interpretatio visigotica alla costitu-
zione costantiniana. Rispetto alle Pauli Sententiae, qui non vengono 
indicati nè i nonni, nè i patroni; ben in luce, invece, la più rilevante 
novità della riforma di Costantino, ossia l’inclusione del filius come 
possibile vittima del parricidio, con l’aggiunta della filia. Nella chiusa, 
molto asciutta rispetto a quella della costituzione, si spiega breve-
mente la finalità del rituale della poena: lo scopo è che il reo non rice-
va mai sepoltura, un aspetto che è significativamente grave anche in 
un contesto ormai completamente cristianizzato.  

La genesi delle interpretationes visigotiche è assai dibattuta. In ogni 
caso, sia che l’interpretatio in oggetto sia stata scritta dai compilatori 
stessi del Breviarium, sia che sia stata concepita precedentemente, 
nell’arco dei settant’anni che separano il Codice Teodosiano 
dall’emanazione della lex Romana Visigothorum, essa confligge pale-
semente con la sententia paolina compresente nel Breviarium, che, 
come si è notato, è priva di interpretatio e considera la poena cullei 
come ormai desueta. Le interpretationes36 relative alle costituzioni 
teodosiane sono molto numerose, spesso corrispondono a tutte le 
leggi contenute nella rubrica scelte dai compilatori del Breviarium: a 
volte si tratta di brevi riassunti del contenuto della legge, divenuta 
troppo ostica o eccessivamente ridondante nella forma, altre volte 
vengono elaborati commenti piuttosto articolati, che contengono no-
tizie e indizi significativi sulla mentalità giuridica del V - inizio VI 
secolo e costituiscono, quindi, una fonte preziosa di informazioni sul 
periodo in questione, da valutare, tuttavia, con estrema attenzione.  

Anche quando l’interpretatio pare solamente un breve riassunto, 
capita sovente che essa rechi modifiche anche sostanziali rispetto alla 
costituzione originaria: come accennato, si tratterebbe, secondo talu-
ni, non di commenti operati dai compilatori del Breviarium, bensì di 

                                                 
36 L. DI CINTIO, L’interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus, Milano, 2013; 

DI CINTIO, Ancora sulle interpretationes, in Rivista di Diritto Romano, LEDonline, 
2014.  
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una raccolta visigotica o forse, addirittura, pre-visigotica, riconduci-
bile, dal punto di vista geografico, alla Gallia meridionale o a una 
regione limitrofa37. È anche possibile che esse siano in parte contem-
poranee al Breviarium, in parte precedenti, in una commistione ben 
difficile da separare: siano o non siano opera dei compilatori del Bre-
viarium, le interpretationes appaiono chiave ermeneutica essenziale 
per comprendere gli intenti alariciani.  

Ciò che più conta, e che in certo qual senso stupisce, è che i compi-
latori visigotici abbiano sempre evitato di sostituire con 
un’interpretatio, seppur articolata, la legge romana originale, conser-
vando la costituzione del Codex Theodosianus nella sua interezza, 
anche quando molto risalente: l’interpretatio spiega, riassume, sempli-
fica, a volte può commentare o completare, ma mai sostituisce; essa è 
evidentemente importante, talora essenziale, per l’applicazione cor-
retta della norma, ma il suo ruolo rimane di carattere ancillare, per-
sino quando muta il contenuto della costituzione e quindi la valenza 
stessa della norma38; tale considerazione si può chiaramente applica-
re a C.Th.9.15.1 che viene conservata anche se evidentemente è ispi-
rata da principi ben diversi da quelli propri del mondo visigoto, 

Come ben, noto, un altro dato rilevante in merito alla selezione dei 
compilatori del Breviarium consiste nel fatto che spesso venga scelta 
la legge più antica tra quelle simili e che vi sia un così alto tasso di 
“sopravvivenza” di leggi costantiniane: nel nostro caso, addirittura, 
quella di inizio IV secolo è l’unica costituzione conservata nel Codice 
Teodosiano e l’unica ripresa dai Visigoti (anche per questo è molto 
difficile che essi non si siano accorti dell’antinomia con le Pauli Sen-
tentiae). Costantino, imperatore venerato come santo soprattutto in 
un ambiente di fede ariana come il regno visigoto, caratterizzato da 
una forte opposizione all’Impero d’Oriente contemporaneo, era parti-
colarmente amato, tanto quanto il suo aver innovato in molti rami del 
diritto, svecchiando il punto di vista degli antichi39. Le leggi costanti-

                                                 
37 H. SCHELLENBERG, Die Interpretationen zu den Paulussentenzen, Göttingen, 1965, 

131 ss., su cui la recensione di G. FRANCIOSI, Orientamenti in tema di interpretatio alle 
Pauli Sententiae, in Labeo, 16, 1970, 392 ss.; F. WIEACKER, Zur Effektivität des Gese-
tzesrechts und der späten Antike, in Studi Donatuti, vol. III, Milano, 1973, 1415 ss.; J. 
DE CHURRUCA, Las Institucionesde Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, 78 s. 

38 BIAVASCHI, Osservazioni sulla tradizione cit., 155 ss. 
39 G. CATALANO, Il culto di S. Costantino imperatore in Sicilia, in Poteri religiosi e 

istituzioni. Il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, (a cura di P.P. 
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niane sono considerate un’icona e al contempo una guida per i mal-
fermi tempi successivi alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 
un punto di riferimento anche per i Visigoti, dotati della forza pro-
pulsiva di chi fonda una nuova nazione40.  

Ci si potrebbe attendere che le leggi costantiniane subiscano più 
facilmente delle variazioni in quanto molto risalenti: nel caso in ispe-
cie, tuttavia, l’interpretatio dimostra di essere molto fedele al modello, 
con l’aggiunta di potenziamenti (la menzione esplicita della filia, non 
certo aggiunta, a mio parere, solamente per parallelismo con le altre 
coppie maschile/femminile) e aggiornamenti alla mentalità 
dell’epoca, come la chiusa semplice e più compatibile con il pensiero 
cristiano. Infine è chiaro che anche la spiegazione del significato di 
culleus41 è testimonianza chiara del fatto che la norma dovesse essere 
applicata e che quindi ci si preoccupasse di chiarirne tutti gli aspetti.  

La dimostrazione della sopravvivenza in Occidente di un supplizio 
antichissimo fino all’epoca visigotica con caratteristiche di notevole 
permanenza è, in conclusione, indubitabile: resta poco chiara la 
compresenza della Pauli sententia con la costituzione, dal momento 
che attualmente non è più immaginabile il quadro di un Breviarium 
“centone” disordinato e pieno di contraddizioni42, come si ipotizzava 

                                                                                                                         
Onida e F. Sini), Torino, 2003, 383 ss.; R. COPPOLA, La santità in Oriente e in Occiden-
te. A proposito del culto di S. Costantino I imperatore, in Poteri religiosi cit., 355 ss.; E. 
OSABA, Influenza delle leggi costantiniane nella Lex Visigothorum, in Diritto@Storia, 2, 
marzo 2003; A.F. SPADA, Tradizioni ecclesiastiche e culto costantiniano in Occidente. Il 
culto di Costantino nei secoli VII-XIII e la sua sopravvivenza, in www.treccani.it. 

40 R. GIBERT, La fundación del reino visigótico. Una perspectiva histórico-jurídica, 
in Album j. Balon, Belgique, 1968, 22 ss.; R. COLLINS, España en la alta edad media, 
Barcelona, 1986; P. D. KING, Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid, 1981; E. 
A. THOMPSON, Los Godos en España, 3 éd, Madrid, 1985; L. A. GARCÍA MORENO, 
Historia de España visigoda, Madrid, 1989; Costantino il Grande. Dall’antichità 
all’umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, vol. I, Macerata, 1992; 
Mª. R. VALVERDE CASTRO, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la 
monarquía visigoda: un proceso de cambio, Salamanca, 2000. 

41 Una simile spiegazione si trova anche in Isid., Etym., 5 27 36: Culleus est parri-
cidale vasculum ab occulendo, id est claudendo dictum- Est autem uter ex corio factus. 

42 Come fa notare Lambertini rispetto a concezioni ormai considerate antiquate: 
R. LAMBERTINI, La codificazione di Alarico II, Torino, 1990 (2a ed. Torino, 1991), su 
cui la recensione di A. D’ORS, Torino, 1990, in IURA, 41, 1990 (1993), 163 ss, D. ROS-

SI, Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell’interpretatio a 
C.Th. 1,4,3, in BIDR, 96-97, 1993-1994 (pubbl.1997), 551 ss.; LAMBERTINI, Concezione 
delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano, in AA.VV., 

 



 

 

186 PAOLA BIAVASCHI 

 

qualche decennio fa: al contrario, vi sono chiari indizi di una volontà 
di armonizzazione tra le diverse parti della lex Romana Visigotho-
rum43.  

Perché quindi tale contraddizione evidente? Si può ipotizzare, co-
me avviene in altri casi, che fosse considerata fonte primaria la costi-
tuzione e come sussidiaria e/o di completamento la fonte giurispru-
denziale: come visto, infatti, si può notare che l’indicazione delle vit-
time nei due testi è in parte differente e che quindi la sententia po-
trebbe essere stata conservata in quanto riproducente in modo più 
completo il quadro delle vittime del parricidio. Infine, la sententia 
potrebbe essere stata mantenuta perché facente parte di un insieme 
omogeneo nel V libro, di argomento criminale, che non si voleva de-
pauperare. 

In ogni caso si può rintracciare nella permanenza della poena cul-
lei attraverso i secoli, persino oltre la caduta dell’impero d’Occidente, 
un modello paradigmatico del conservatorismo romano, che trasfor-
ma istituti e riti antichi adattandoli alle esigenze via via insorgenti: la 
pena del sacco, supplizio complesso e tremendo, sfida il trascorrere 
del tempo, costituendo baluardo pagano prima, cristiano poi, contro 
la violazione della sacralità dei rapporti di stretta parentela, in primis 
di quella tra padre e figlio. 

 

                                                                                                                         
Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moder-
ne. Ricerche F. Gallo, vol. I, Napoli 1997, 424 ss. 

43 Si veda il già citato volume della collana Ravenna Capitale, dedicato apposita-
mente a questa indagine: AAVV, Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei 
secoli IV-VIII, vol. II, Studi sulle fonti. 


