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F . B O T T A * 

STUPRUMPER VIM ILLATUM, 
INIURIA IN CORPUS, RAPTUS. 

PROFILIDOGMATICI DEL REATO DI 
VIOLENZA C A R N A L E N E L L E FONTI 

GIURIDICHE FRA TERZO Ε ΝΟΝΟ 
SECOLO D. С 

I - Stuprum per vim illatum. Violenza e crimini sessuali nel diritto 
del terzo secolo d. C. 

1. Nessuna autonomia concettuale 1 , nell'esperienza romana e romano-bizantina, a partire 
dall'etä classica, almeno fino a l l ' E c l o g a 2 (e, i n verita, nemmeno, p o i , nelle compilazioni 
macedoni 3 ), ё stata attribuita alia figura criminosa conosciuta e regolata dai moderni codici 
penali come violenza carnale 4 . 

* Ботта Фабио - профессор Института римского права Юридического факультета Государственно
го университета г. Кальяри (Италия). 

Pubblico su «Ius antiquum*, per la benevolenza degli amici moscoviti e in particolare di Leonid 
Kofanov, la prima parte, relativa al diritto del terzo secolo, di una ricerca piu ampia che si estenderä - in 
un lavoro successivo giä in' avanzato stato di elaborazione - al diritto postclassico, a quello della 
Compilazione, al diritto postgiustinianeo. II testo, rielaborato, ё quello di una relazione tenuta a Parma, il 
13 giugno 2000, al seminario di studio su «Codificazione e diritto criminale nel tardo antico: profili 
storico-dogmatici» nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritti del Tardo Impero Romano. 
1 SiNOGOwrrz, Studien zum Straf recht der Ekloge, Athinai, 1956, 93 e nt. 6: «die Notzucht bildete bei den 
Römern keinen besonderen Deliktstatbestand» secondo una linea di riflessione che proseguirä con 
KUNKEL, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, 
München 1962, 121 s. e ntt. 442 e 446. Successivamente sarä VITZTHUM, Untersuchungen zum 
materiellen Inhalt der Чех Plautia' und 'lex Julia de vi", München 1966, 82 ad affermare che «gab es 
begreiflicherweise für einen speziellen Begriff der Notzucht keinen Raum». 
2 E. 17. 30: Ό βιαζόμ6νο9 κόρην καΐ φθ€ίρων αυτήν βιι/οκοπίίσΟω (ed. Burgmann [Forschungen zur 
byzantinischen Rechtsgeschichte, X . Frankfurt am Main, 1983], 236), ё, in effetti, la prima tra le norme 
che, nelFintera esperienza romano-bizantina, sembra riconoscere autonomia alla figura criminosa della 
violenza carnale. Cfr. SINOGOWITZ, Studien, cit., 93. Ё necessario comunque il confronto con Proch. 39, 
66 (ed. Zachariae von Lingenthal, in ZEPOS-ZEPOS, IUS Graecoromanum, II, 224) e con Epm 19, 13; 16 
(ed. Zachariae von Lingenthal, in ZEPOS-ZEPOS, IUS Graecoromanum, VI , 268). 
3 V d . infra nt. 17. 
4 О sessuale, per il quale, сіоё, secondo la normativa penale italiana, ё soggetto а репа criminale chiunque 
con violenza о minaccia о mediante abuso di autoritä, costringa taluno a compiere о subire congiunzione 
camale o, piü latamente, atti sessuali. Opero una crasi del dettato del Г art. 609 bis del vigente с. p. (cosi 
novellato dalla 1. n. 66 del 15. 2. 96) e deirabrogato art. 519 (di cui diverso era anche i l nomen iuris: 
violenza carnale), del tutto consapevole dei problemi di tecnica legislativa e di qualificazione sistematica 
e dogmatica che i diversi contenuti delle due norme e le loro differenti collocazioni codicistiche (anche in 
ordine al bene giuridico protetto) manifestano о hanno manifestato alia luce delle ragioni di urgenza 
sociale e di sacrosanta dignitä degli individui (particolarmente donne e minori) che la nuova norma 
intende proteggere. Alcune considerazioni sulle novitä introdotte dal legislature italiano e sui pregiudizi -
molto piu antichi - che, sebbene pro bono, continuano ad allignare nella novella del '96, sono proposte -
dal punto di vista del romamsta- con la consueta intelligenza e sensibility da RTZ7.F.I.I.I, Le donne 
nell 'esperienza giuridica di Roma antica. II controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi, 
Lecce 2000, 69 s. 
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L'attrazione (sistematica prima che dogmatica) da parte del regime repressivo del crimen 
vis publicae, quale fattispecie estensiva dello stesso, d i cui si rinvengono le tracce tra i classici, 
come poi tra gl i antecessores, si ё detta discendere dalla possibile sussunzione di quel tipo di 
condotta, giä nel sistema delle quaestiones, sotto i l dettato della lex Plotia (o Plautia) , poi 
incorporata nella lex Iulia de v i . Tuttavia, le difficoltä finora incontrate dagli studiosi nel 
tentativo di raggiungere conclusioni che presentino un qualche carattere di affidabilitä circa i l 
referente normativo immediatamente repressivo deU'illecito in etä preaugustea, impongono di 
usare in proposito una doverosa cautela che deve accrescersi davanti al problema rappresentato 
dal concorso che, sul tema dello stupro omosessuale, ё stato ipotizzato tra le fattispecie 
criminose riconducibi l i alia specie della vis e quelle punibil i ex lege Scantinia6. 

5 In particolare, cosi, BAUMAN, The Rape of Lucretia, Quod metus causa and the Criminal Law, in 
«Latomus» 52 (1993), 556 ss. Circa i l nefarium stuprum (omosessuale) di cui in C i c , Pro Cael, 30, 71, 
vd. soprattutto, MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, 664 nt. 10 che vi vede un caso di vis 
publica. Contra, FLORE, Di alcuni casi di vis publica, in «Studi Bonfante» IV, Milano 1930, 348 nt. 43 
che invece nega i l riferimento diretto della fattispecie alia lex de vi - che Cicerone espressamente dichiara 
inapplicabile - ma utilizzabile perche «dovuta appunto alia presenza [negli addebiti nella specie mossi a 
Celio] di qualcuno di quegli dementi che integravano gli estremi del reato punitone». RIZZELLI, Lex Mia 
de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Lecce 1997, 250, reputa i l caso 
punito come vis; incerto ё invece su quale legge fosse applicabile. Che si trattasse della lex Plautia 
«confermata ed estesa nella lex Iulia» afferma FERRINI, Diritto penale romano. Esposizione storica e 
dpttrinale. rist. Roma 1976, 376 (ma vd. nt. 8), seguito da DALLA, «Ubi Venus mutatur». Omosessualitä e 
diritto nel mondo romano, Milano 1987, 122. 
6 Sulla lex Scantinia о Scatinia, forse del 149 a. C , certamente comunque del secondo secolo a. C , vd., 
piu recentemente, Lovis i , A l'origine de la loi Scantinia?, in «Melanges Magdelain», Paris 1998, 275 ss. 
(ove completo corredo bibliografico). Secondo quest*A. i l contenuto precettivo della legge era, sin 
dall'inizio, finalizzato alia repressione, da un lato del «partenaire passif d-un rapport homosexuel entre 
adultes», dairaltro del «partenaire actif d'un rapport avec un adulescens» (p. 277; cfr. CANTARELLA, 
Etica sessuale e diritto. L'omosessualitä maschile α Roma, in «RJ», 6 (1987), 270 e vd. Sen. Contr. IV 
Praef. 10). Lovisi esclude, tuttavia, che con la legge si sia represso anche il «viol homosexuel», oggetto di 
vis. Ma, a supporto deH'affermazione, si citano soltanto fonti della tarda giurisprudenza del terzo secolo 
(sul problema vd. DALLA, «Ubi Venus mutatur», cit., 71 ss. e CANTARELLA, Secondo natura. La 
bisessualita nel mondo antico, Milano 1995, 141 ss. Contro l'affermazione della studiosa francese, non 
isolata in dottrina, militano tuttavia, a mio avviso, le ragioni esposte infra a nt. 41). Incerto che la 
Scantinia irrogasse una pena pecuniaria (Quintil., Inst. Or, 4, 2, 69; vd., in senso negativo, KUNKEL, 
Untersuchungen, cit., 73 nt. 275, ove ё anche trattato i l problema dell'organo giurisdizionale competente, 
concludendosi per la costituzione di una quaestio ad hoc, caso per caso) о репе piü gravi (Dion. 16, 4 e 
Val . Max., 6, 1, 11, accennano a una condanna a morte, ma i l caso ё particolare e vi si riferisce dell'uso di 
violenza: cfr. ancora Lovis i , op. cit., 277 s. e ntt. 26-28). Su Suet., Domit., 10-12, vd. BAUMAN, The 
Resume of Legislation in Suetonius, in «ZSS» 99 (1982), 122 e nt. 197, ove i l riferimento a C i c , adfam. 
8, 12, 3; 8, 14,4, che а рагеге di quest'ultimo A. richiamerebl?ero una quaestio de vi competente. Per Γ Α., 
lo stupro violento omosessuale sarebbe poi stato conosciuto avanti alia quaestio de adulteriis. И rinvio a 
Paul. Sent. 2, 26, 12 έ perö assolutamente infondato (cfr. Lovisi , op. cit., 278). Anche i l riferimento alio 
stuprum cum masculo (sul quale, per Γ etä precedente, vd. Liv . 39, 13, 14; Dion., 16,4; Quintil., Inst. Or, 
4, 2, 69) come interno al contenuto della lex Iulia de adulteriis appare assai dubbio: vd. MOLE , s. v. 
Stuprum, in «NNDI» XVIII , Torino 1971, 587, secondo i l quale la ragione della mancata repressione 
della pederastia da parte della legge augustea si dava «a parte le testimonianze non sempre molto 
attendibili su inflizione di репе severe a coloro che si fossero resi colpevoli di questa unione sessuale, da 
parte del tribunale domestico, о mediante processo comiziale, su iniziativa degli edili - per un duplice 
ordine di motivi: da un lato, per i diversi fini perseguiti dalla lex Iulia, che dettava una normativa penale 
di completamento della precedente normativa matrimoniale; dairaltro, per Tesistenza, giä in etä 
repubblicana, di una norma incriminatrice speciale della pederastia, rappresentata dalla lex Scatinia». 
Cfr., altresi, Lovis i , op. cit., 278. Compilatorio έ poi, molto probabilmente i l riferimento alio stupro 
omosessuale in Inst. 4, 18, 4 (cfr. ANKUM, La captiva adultera. Problemes concernent l'accusatio 
adulterii en droit romain classique, in «RIDA» 32 (1985), 154 nt. 4; DALLA, «Ubi Venus mutatur», cit., 
102 s. con precedente letteratura). Una rivisitazione della materia, in termini talvolta assolutamente 
eversivi della consolidata generalis opinio, έ ora in CLOUD, A 'Philologist' Looks at the 'Lex Scantinia\ in 
«Vincula Iuris. Studi Talamanca», II, Napoli 2001, 201 ss. 
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U n a linea d i ricerca piu limpidamente perseguibile ё probabilmente quella finalizzata 
all'analisi del trattamento della congiunzione carnale violenta (in particolare eterosessuale) 
operato (in termini che appaiono per lo piu originali) dalla giurisprudenza del terzo secolo 7 , 
nella quale, evidenziandosi un ѵего e proprio disinteresse a costruire una fattispecie tipica e 
autonomamente repressa, si palesa la «rein theoretische Natur», affermata da Sinogowitz , 
deiravvenuta assimilazione al crimen vis*. 

Su questa direttrice cercherö d i articolare le note che seguono, nel tentativo d i ricostruire 
appunto lo sforzo d i affinamento concettuale sviluppato dal la giurisprudenza classica per 
mezzo dell 'uso «teoretico» e pertanto euristico del la vis come fattore d i individuazione d i 
diverse fattispecie p u n i b i l i , tutte assimilabi l i sotto la specie della congiunzione carnale 
i l lecita. 

2. L a fattispecie tipica della violenza carnale ё oggettivamente scomponibile in fattori 
costitutivi «semplici». Accanto сіоё aU'elemento rappresentato dall 'esercizio della violenza 
(quale costringimento di un soggetto non consenziente) sta Toggetto della costrizione violenta 
consistente nella consumazione di un atto sessuale che, i n quanto tale, ё (senza dubbio da ben 
prima della legislazione giulia) d i per se i l lecito, poiche commesso nella persona d i chi non pu6 
disporre sessualmente del proprio corpo (virgo о vidua d i onesta condizione) о di chi del 
proprio corpo non puö disporre sessualmente in quella «direzione soggettiva» (nupta con 
soggetto diverso dal marito о masculus cum masculo)9. 

7 Per mezzo dell'attribuzione di una qualche autonomia concettuale alio «stuprum violentum». Cosi, 
VITZTHUM, Untersuchungen, cit., 82. 
8 SiNOGOwrrz, Studien, cit., 93 nt. 6. 
9 Siffatto schema va assunto nei termini in cui la repressione dei read sessuali si presenta nelle fonti a 
partire dall'etä severiana (fonti che sono poi l'oggetto del presente lavoro). A queste mi sembra sia 
immediatamente riferibile la sintetica concettualizzazione proposta da FERRINI, Diritto penale romano, 
cit., 361, per i l quale «presupposto ё i l dovere della donna onorata di serbare assoluta l'integritä fuori del 
matrimonio e di non avere durante i l matrimonio altri rapporti che col marito [...] non si fa alcuna 
distinzione rispetto all'azione penale [a nt. 7: tranne che pel regolamento del diritto di accusa] ed alia 
pena se la donna sia о no maritata». D'altra parte, sull'illiceitä di rapporti sessuali fuori dal matrimonio 
(e dal concubinato), a partire dall'etä piu antica, la dottrina sembra concorde (per tutti vd. RTZZELLI, 
'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la Чех lulia de adulteriis' (Pap. 1 adult. D. 48. 5.6, 1 e 
Mod. 9 diff. D. 50. 16. 101 pr.), in «BIDR» 90 (1987), 355 ss.; praecipue, 355 nt. 1; 358 nt. 5; 359 nt. 6). 
Quanto alia repressione di comportamenti omofiliaci, Tespressione generica utilizzata nel testo risponde 
alia medesima funzione di sintetizzare la percezione del rapporto omosessuale come illecito (nei limiti in 
cui tale illiceitä fosse effettivamente percepita e, ancor piü, coincidesse con una concreta antigiuridicitä) 
in momenti diversi della storia della societä, dell'etica e dei costumi romani e romano-ellenici (sul punto 
da ultimo e con argomenti innovativi, CLOUD, A 'Philologist' Looks, cit., 203 ss. Precedentemente 
DALLA, «Ubi Venus mutatur», cit., 107 che propugna la tesi di una «riprovazione giuridica 
dell'omosessualitä, che [...] preesisteva alia lex lulia e risaliva alia Scantinia»). Quel che va precisato da 
subito ё rirrilevanza, per gli scopi della presente ricerca, della ricostruzione deireffettivo dettato della lex 
lulia de adulteriis, sia per quanto riguarda la repressione di condotte omosessuali, sia per quanto si 
riferisce alia repressione esplicita e generale della violenza carnale come diverso titolo di reato rispetto 
airadulterio (o alio stupro). II fatto, anzi, che la piu recente e autorevole dottrina insista nell'escludere 
ogni e qualsiasi previsione punitiva della fattispecie violenta airinterno della legge Giulia (per tutti, da 
ultima, CANTARELLA, Secondo natura, cit., 183), rafforza, a mio avviso, la convinzione che la vis potesse 
essere vista come mera modalitä esecutiva del crimen di impudicitia (tanto se commesso nei confronti di 
una nupta, quanto se commesso nei confronti di una donna non sposata). Ё possibile da questo punto di 
vista che una differenza semantica tra stuprum e adulterium possa essere rinvenuta nell'analisi delle fonti 
letterarie e retoriche della tarda repubblica e del primo principato. Cosi puö ben accettarsi che stuprum 
possa aver contenuto in se una possibile componente di violenza (invertendo i termini in discussione, 
RIZZELLI, 'Stuprum' e 'adulterium', cit., 356 nt. 2: «stuprum, i l quale potrebbe volta a volta rilevare, ad 
esempio, come particolare figura di vis qualificata da elementi erotici»; vd. anche 361 e nt. 12). 
La violenza sarebbe, invece, del tutto estranea ad adulterium (RIZZELLI, op. ult. cit., 367 e nt. 47). 
La notazione potrebbe spiegare la ragione per la quale, anche nelle fonti del terzo secolo, si rinviene, a 
definire la violenza carnale, la Iocuzione generica di stuprum per vim, e mai quella di adulterium per vim. 
Ricavare, tuttavia, da Fest. verb, sign., s. v. adulter (Lindsay, 20, 5): adulter et adultera dicuntur, quod et 
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A questo schema teorico sembrano r iconducibi l i , come subito vedremo, alcune fattispecie 
concrete ricomprese nella casistica presentata da alcune fonti soprattutto giurisprudenziali d i 
etä classica poiche da queste ultime riferite non soltanto alia sfera repressiva della lex lulia de 

vi (publica), ma altresi in quella della lex lulia de adulteriis. 

In etä epiclassica, p o i , in un contesto normativo se possibile ancor piu ambiguo e 
complesso, la stessa fattispecie tipo appare ricondotta nell'ambito del crimen iniuriarum extra 

ordinem10. Contemporaneamente, specie i n fonti autoritative a partire dal quarto secolo, la 

ille ad alteram et haec ad alterum se conferunt- come fa Rizzelli - la deduzione che «adulter 
(oadultera) [...] ё perciö i l soggetto del rapporto sessuale non violento» puö probabilmente valere sul 
piano filologico о storico-antropologico, non convince del tutto, invece, su quello piu strettamente 
giuridico. Infatti, non soltanto la definizione festina non esclude di per se la possibilitä che la condotta di 
colui i l quale si congiungesse con violenza con una donna sposata fosse sanzionata dalle medesime norme 
repressive deiradulterio (se non in etä piu ant ica- in ordine alia quale le cognizioni sono assai scarse-
certamente dopo la legislazione augustea), ma non mi ё stato possibile individuare altresi una qualsiasi 
testimonianza di epoca repubblicana о a quell'epoca riferibile che confortasse la deduzione surricordata. 
Ё , d'altra parte lo stesso RIZZELU, op. ult. cit., 366 e nt. 40 a notare come lo stesso paradigmatico 
episodio di Lucrezia sia stato definito stuprum da Cicerone (De fin. 2, 20, 66) ma adulterium da Livio 
(1, 58), ηέ vale assimilare alia ricostruzione liviana la tradizione dell'episodio derivataci da Agostino (De 
civit. Dei, 1, 19) nella quale viene presentata una peculiare tipologia di correitä della stuprata col suo 
violentatore («ambo adulterium commiserunt, unus manifesto invasione, altera latente consensione») per 
appoggiarvi Γ eventuale ragione della definizione del fatto come adulterium. II particolare approccio della 
patristica occidentals a partire dal quarto secolo, alle tematiche dei reati sessuali, praecipue di quelli 
contrassegnati dalla violenza, consiglia infatti una piu adeguata contestualizzazione della ricostruzione 
del vescovo di Ippona. Del pari, raffermazione per la quale Fadulterio si connota come «Tunione 
sessuale di un uomo con una donna sposata consenziente» (RIZZELU, op. ult. cit., 368) sarebbe confortata 
da Cat. 113, 1-4, e dall'uso che vi si fa del solere «che rende appieno Γ idea di un'unione voluta dalle 
parti» (RIZZELU, op. ult. cit., 368 nt. 49). Infatti, che sia con i l consenso dei due soggetti coinvolti che si 
manifesta solitamente i l crimen adulterii non esclude affatto- e in mancanza di elementi di prova 
contrari - che un singolo atto posto in essere con modalitä violente non potesse essere raffigurato come 
adulterio imputabile a quello solo dei compartecipi che l'avesse volontariamente perseguito. Simile 
ragionamento, operato da M O L E , Stuprum, cit., 562, viene a riferirsi all'opposta nozione di stuprum, cosi 
come essa traspare da Modestino in D. 48. 5, 35 (34): Stuprum committit qui liberam mulierem 
consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. Adulterium in nupta 
admittitur: stuprum in vidua, vel virgine, vel puero committitur. Per Mole, nel passo verrebbe ad 
escludersi di per se «l'unione realizzata contro la volontä del soggetto passivo» (e Γ illecito sarebbe altri-
menti attratto sotto i l crimen vis), anche qui poiche ci si riferirebbe ad un rapporto consuetudinis causa 
che farebbe supporre i l consenso dei partecipi con la conseguente esclusione dell'esercizio della violenza 
о di ogni altra forma di costrizione. Sebbene anche piü stringente, pure quest'illazione ё da respingere e 
non soltanto per le conseguenze d'ordine logico-dommatico che ne discendono (visto anche i l legame con 
la controversa distinzione tra adulterium e stuprum che immediatamente segue). Giustamente, difatti, lo 
stesso RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, cit., 231 nt. 222, collega l'espressione di Modestino alia 
«preoccupazione d'individuare Г illecito sessuale all'interno di un'unione non meramente occasionale», о, 
meglio, «anche» all'interno di un'unione non meramente occasionale, visti i referenti dialettici 
immediatamente individuati nel matrimonium e nel concubinato in ordine ai quali, per necessitä, i l 
giurista intende individuare Г area dell'illecito. Relativamente, poi, al significato di «consuetudo» (nella 
specie «adulterii consuetudo»), rileva la notazione, ancora di RIZZELU, 'Stuprum' e 'adulterium', cit., 
368, nt. 52, per la quale, apparendo la locuzione in Cic. Pro Scaur. 8 e Svet., Claud. 1, essa «раге 
descrivere la relazione che deriva dal ripetersi di un singolo atto (Гadulterium)». 

1 0 Secondo quanto parrebbe ricavarsi da Paul. Sent. 5, 4, 1: Iniuriam patimur aut in corpus aut extra 
corpus: in corpus verberibus et illatione stupri, extra corpus conviciis et famosis libellis, quod ex adfectu 
uniuscuisque patientis et facentis aestimatur, e 5, 4, 4: Corpori iniuria infertur, cum quis pulsatur cuive 
stuprum infertur aut de stupro interpellate. Quae res extra ordinem vindicatur, ita ut pulsatio pudoris 
poena capitis vindicetur. Entrambi i passi sono poi da raccordare con Paul. Sent. 2, 26, 12 = Col l . 5, 2, 1. 
V d . BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, Napoli 1937, 227; BALZARINI, De iniuria extra 
ordinem statui. Contributo alio studio del diritto penale romano delVeta classica, Padova 1983, 163 
nt. 92; 193; DALLA, Ubi Venus mutatur, cit., 123; DESANTI, Interpellare de stupro e iniuriae in corpus: 
P. S. 5, 4, 4, in «AUFE» 4 (1990), 133 s., ove discussione della precedente letteratura. 
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repressione della violenza carnale viene a confondersi con la persecuzione del rapt us, in virtu di 
una forte similitudine degli elementi costitutivi delle fattispecie tipiche dei due i l l e c i t i 1 1 . 

Α fronte di un cosi articolato (e talvolta confiiso) quadro di riferimenti normativi, si 
comprende pertanto la molteplicitä delle ipotesi ricostruttive proposte dagli studiosi del tema, 
nelle quali si sono normalmente privilegiate soluzioni idonee a perseguire una presunta unitä 
«classica» delle modalitä di repressione della fattispecie criminosa, vedendola attratta, di volta in 
volta, neirambito dell'adulterium/stuprum 1 2 , in quello della v w 1 3 , in quello deWiniuria punita 
extra ordinem14, rifiutando, contestualmente, le testimonianze astrattamente a supporto d i 
ricostruzioni diverse, per lo piu in quanto corrotte dalla mano dei postclassici о da quella (anche 
piu invadente) dei compilatori giustinianei, ossequienti al regime repressivo del loro tempo 1 5 . 

Puo dirsi sin da ora, d'altra parte - e rinviando a un futuro approfondimento dei problemi che 
quelle fonti presentano- che, se nella tradizione occidentale postclassica, diverse sono le 
soluzioni normative che si fanno riconoscere, ad esempio, nello specchio della legislazione 
romano-visigota e di quella ostrogota 1 6 , la lettura stessa delle fonti giustinianee e bizantine 1 7 , non 
parrebbe confortare cos) nettamente le avanzate ipotesi d i interpolazione sostanziale. L'esistenza, 
anzi, d i forti oscillazioni ricostruttive nella stessa visione del problema da parte sia dei 
compilatori sia dei loro successivi commentatori, utilizzatori e interpreti appare per lo pi i i 
ricognitiva della contraddittoria casistica dei classici. 

3. L a configurazione dello stuprum violento, d e l l a congiunzione carnale ottenuta 
mediante v i o l e n z a , come crimen v/5 1 8 , e precisamente come caso d i vis publi-

1 1 II problema del rapporto tra stuprum per vim e raptus si pone giä in Marcian. 14 inst. D. 48. 6. 5. 2 (sul 
quale con ampia ricognizione della dottrina precedente, BALZARINI, Ricerche in tema di danno violento e 
rapina nel diritto romano, Padova 1969, 208 nt. 71). Pi i i nettamente si articola in Const. C. Th. 9, 24, 1. 
Con ricadute, nel diritto giustinianeo in lust. C. 9. 13. 1 e N o w . 143 e 150. V d . GORIA, s. V. Ratio (dir. 
rom.), in «ED», X X X V I I I , Milano 1987, 708 ss.; PULIATTI, La dicotomia vir-mulier e la disciplina del 
ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali, in «SDHI» 61 (1995), 478 ss., ove altra letteratura. 
1 2 FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 349 e ntt. 47 e 48. Piu sfumato VITZTHUM, Untersuchungen, 
cit., 82; 85. Piü nettamente BAUMAN, The Rape, cit., 557 s. 
1 3 GORIA, Ratto, cit., 715 nt. 45; REZELLI, Lex Iulia de adulteriis, cit., 255; PLESCIA, The Development of 
the Doctrine ofBoni Mores in Roman Law, in «RIDA» 34 (1987), 307. 
1 4 Per tutti ASTOLFI, // fidanzamento nel diritto romano3, Padova 1994, 126 ss. che vede, in proposito, 
anticipazioni di quel regime repressivo nella prassi del pieno terzo secolo ricavandole da C. 9. 9. 7. V d . , 
per ragioni diverse, BOTTA, Legittimazione, Interesse ed incapacita all'accusa nei publica iudicia, 
Cagliari 1996, 366. 
1 5 FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 350 s.; VITZTHUM, Untersuchungen, cit., 83. 
16 LV 3, 4, 1 ant. (Recc); 14; 16 (ed. Zeumer, MGH, I, 1); Ed. Theod. 59; 60, sui quali vd., da ultima, 
OSABA, El adulterio uxorio en la lex Visigothorum, Madrid 1997, 88 ss. 
1 7 Tra le altre, Bas. 60, 37, 29, 9 (A VIII 2983); sch. 8 ad Bas. 60, 37, 29 (В IX, 3711); Bas. 60. 37. 45 
(A VIII 2988) e sch. 1, 2 e 3 ad Bas. 60. 37. 45 (В IX 3720); Bas. 60, 37, 50 (A VIII 2989); sch. 1 e 2 ad 
Bas. 60, 37, 50 (В IX 3723); Bas. 60, 58, 2 (A VIII 3112); Phot., Nomoc., 9, 30 (ed. Iustellus, Lutetiae 
Parisiorum 1615, 103) Harm. 1, 13, 4 = Harm. 6, 2 , 6 (Heimb., 156; 732); Harm. 6, 2 , 9 (Heimb., 733), Su 
cui vd., orientativamente, ZACHARIÄ VON UNGENTHAL, Geschichte des griechisch-römischen Rechts3, 
Berlin 1892, 341 ss.; e, assai piu recentemente, Beaucamp, Le Statut de la femme ä Byzance (4-e- 7-e 
siede). I, Le droit imperial, Paris 1990, 107 ss.; 139 ss.; 177 ss. 
1 8 La letteratura sul crimen vis έ assai vasta. In generale, si vedano, COROK, La violence en droit criminel 
romain, Paris 1915; COSTA, Sul crimen vis in diritto romano, in «Rendiconto delle sessioni della reale 
accademia dell'istituto di Bologna», II (1917-18), Bologna 1918, 23 ss.; FERRINI, Diritto penale romano, 
cit., 370 ss.; G . LONGO, La repressione della violenza nel diritto penale romano, in «Studi G . Scaduto», 
III, Padova 1970, 453 ss.; ID., s. V. Vis, «NNDI» X X , Torino 1975, 989 ss.; BALZARINI, Ricerche in tema 
di danno violento, cit., 181 ss.; ID., s. V. Violenza (dir. rom.), in «ED» X L V I , Milano 1993, 430 ss. La 
violenza pubblica fu inizialmente repressa dalla lex Plautia, che istitui i l primo tribunale permanente per 
la repressione del crimen vis; per i l contenuto di questa legge, neostruibile solo in via indiziaria mediante 
lo studio e l'analisi dei casi pratici contenuti in numerose fonti letterarie, vd. VITZTHUM, Untersuchungen, 
cit., passim (ove anche le ragioni e le direzioni nelle quali operö i l completamento effettuato dalla lex 
Iulia de vi che intervenne a disciplinare in modo complessivo tutta la materia della violenza pubblica e 
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сог, trova riscontro, nell'esperienza giurisprudenziale, esclusivamente in due notissimi e 
assai discussi frammenti dei Digesta giustinianei 2 1 , cronologicamente col locabi l i , ammessa la 
loro genuinita, tra T i n i z i o degli anni dieci e la fine degli anni venti del terzo secolo d. C . 

S i tratta d i 
M a r c i a n . 14 Inst. D . 48 . 6. 3 . 4 : Praeterea punitur huius legis (seil, vis publicae) 

poena, quipuerum velfeminam vel quemquam per vim stupraverit. 

e d i 
U l p . 4 de adult. D . 48 . 5. 30 (29). 9: Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel 

mari vel feminae, sine praefinitione huius temporis accusari posse dubium non 

est, cum eum publicam vim com mittere nulla dubitatio est. 

L a matura giur isprudenza severiana, quindi , parrebbe aver riconosciuto la punibilita ex 

lege de v i dello stuprum per vim illatum. 

V a detto, perö, che consistente parte degli Studiosi che dei due frammenti ha fatto oggetto 
d'analisi ha negato che la fattispecie che v i viene rappresentata sia mai rientrata nella casistica 
individuata dalla lex lulia de vi22. 

L ' a f f e r m a z i o n e ё stata assunta, tuttavia, come presupposto per conclusioni assai 
different! . 

privata). Numerose e complesse sono le questioni relative alia legislazione giulia sulla vis dal momento 
che l'unico dato certo ё che essa regolö in via definitiva la relativa quaestio. Infatti rimangono tuttora 
insoluti i problemi concernenti Tesistenza di una sola lex de vi publica et privata, ovvero di due leggi 
separate. Le fonti non aiutano a risolvere la questione; nel Digesto esistono due ütoli diversi: D. 48. 6 «ad 
legem Iuliam de vi publica» e D. 48. 7 «ad legem luliam de vi privata»; i l Codice Teodosiano e quello 
Giustiniano contengono invece un unico titolo: C. Th. 9. 10 «ad legem Iuliam de vi publica et privata» e 
C. 9. 12 «ad legem Iuliam publicam seu privatam»; un'unica legge sulla violenza ё iudicata anche nelle 
Pauli Sententiae (V, 26) e nella Collatio (IX, 2. 1). Propendono per Tesistenza di una sola legge CoROi, 
La violence, cit., 129 ss.; G. LONGO, La repressione, cit., 453 ss.; BALZARINI, Ricerche, cit., 204 ss. Per 
due leggi separate si pronuncia invece FERRINI, Diritto penale romano, cit., 373 ss. Sotto differenti profili 
si vedano soprattutto LJNTOTT, Violence in Republican Rome, Oxford 1968, 107 ss.; LABRUNA, Vim fieri 
veto, Napoli 1971, 24 ss. II tema ё connesso con quello dell'eventuale coincidenza delle leges luliae de vi 
con le leges luliae iudiciariae fortemente sostenuta da MOMMSEN, Straf recht, cit., 128 ss. e 652 ss., su 
un'ipotesi giä di HEFFTER, Gai institutionum commentarius quartus, Berolini 1827, 24 ss. e seguita da 
FERRINI, Diritto penale romano, cit., 372. D'opinione avversa, con diverse motivazioni, HITZIG, rec. di 
MOMMSEN, Strafrecht, in «Schweizerische Zeitschrifts für Strafrecht», 1900, 202 ss., e GIRARD, Les leges 
luliae iudiciorum privatorum et publicorum, in «ZSS» 34 (1913), 322 ss. Discussione ulteriore in 
G. LONGO, La repressione, cit., 477. Sui criteri distintivi tra violenza pubblica e privata possibilmente 
ricavabili dalle fonti, vd. , infine, tra le altre, le osservazioni di BALZARINI, Ricerche, cit., 192 ss. 
1 9 Ne έ certa CANTARELLA, Etica sessuale e diritto, cit., 274, conformemente a CORO!, La violence, cit., 
213 ss., a sua volta riproduttivo di LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, Lipsiae 1889, 671 nt. 165. Meno, 
G. LONGO, La repressione, cit., 493 s. e GORIA, S. V. Ratto (dir. rom.), in «ED», X X X V I I I , Milano 1987, 
709 nt. 11, che invece riferiscono i l crimen in oggetto alla vis privata. 
2 0 Lo sottolinea VITZTHUM, Untersuchungen, cit., 82 s., che ne fa dipendere i l giudizio di scarsa purezza 
classica sui due passi. In particolare, ΓΑ. mette in rilievo la natura deirintero frammento di Marciano 
inteso come «Konglomerat großenteils nachklassischer Tatbestände», nel quale i l § 4 troverebbe, tra 
Taltro, scarsa connessione logicacon i §§ precedenti e successivi. 
2 1 Sui quali vd. BIONDI, Acta divi Augusti, Roma 1945, 112 ss.; G. LONGO, Violenza, cit., 992; ID., La 
repressione, cit., 493 ss.; M O L E , Stuprum, cit., 583 s.; BALZARINI, Violenza, cit., 840. Ora, BOTTA, 
Legittimazione, cit., 367 nt. 269. 
2 2 Contro l'ipotesi possibilista di MOMMSEN, Strafrecht, cit., 664 nt. 5, perplessitä notevoli da parte di 
ARANGIO R U E , La legislazione, in «Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo», Roma 1938, 
111: «grave e insoluta έ la questione dell'appartenenza della violenza carnale alla casistica del crimen vis, 
e se della vis publica о della privata». Prima, CORO!, La violence en droit criminel romain, cit., 214 ss.; 
FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 348. Ora, BALZARINI, Ricerche, cit., 208 nt. 70 (con ampia 
bibliografia); ID., Violenza, cit., 840 (per implicito); CLOUD, Lex lulia de vi: Part 2, in «Athenaeum» 67 
(1989), 448. 
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II frammento marcianeo, ad esempio, attiene soltanto al regime della pena ; puö 
accogliersi perciö Г ipotesi che, 'quoad poenam'24, la violenza carnale possa essere stata 
ricompresa nell'area degli i l leciti punibi l i ex lege Iulia de v i 2 5 , poiche ё meccanismo 
elaborativo tipico della giurisprudenza d i etä severiana, accertabile in particolare nell 'opera 
istituzionale di Marciano, attrarre in tal modo, nelle grandi aree d i i l lecito rappresentate dalle 
antiche leges pub Исае, comportamenti criminosi non espressamente considerati nel lOriginario 
dettato legislativo ma a questo assimilabili in via analogica 2 6 . 

N u l l a impedisce, perciö, d i aderire alia tesi d i chi intrawede nei frammenti presi in 
considerazione uno dei frutti dell'estensione delle primitive ipotesi d i vis (publica) 7 , forse 
avvenuta proprio con i l tentativo di sistemazione della materia criminalistica effettuato dalla 
giurisprudenza per mezzo delle grandi opere d i commento e d i ausilio alia prassi della tarda etä 
severiana. 

N e discende che minor fondamento trova, a mio avviso, Горіпіопе d i c h i , basandosi in 
particolare su un uso eccessivo della critica interpolazionistica del frammento ulpianeo, scorge 
nei passi considerati Tindizio di un regime della violenza carnale affermatosi i n quelle forme 
soltanto in etä giustinianea 2 8 . 

C o s i , chi considera compilatorio l ' intero paragrafo attribuito a U l p i a n o 2 9 opera sulla 
scorta d i una serie d i considerazioni che si incentrano sull 'affermata impossibilitä d i 
avvalersi della prescrizione quinquennale per chi per vim stuprum intulit vel man vel 

feminae™. 
L'assoluta superfluity del riferimento alia praescriptio quinquennii , nel caso d i una 

fattispecie che si vuole repressa ex lege de v i , segnalerebbe la corrispondenza del contenuto 
normativo del frammento con i l regime giustinianeo, nella vigenza del quale la fattispecie 

Uaqua et igni interdictio come репа capitale connessa alia legislazione de vi. Cos! DALLA, Ubi Venus 
mutator, cit., 119 nt. 40. Contra CANTARELLA, Etica sessuale, cit., 274, e BALZARINI, Violenza, cit., 840 e 
nt. 97, secondo i quali lo stuprum violento era punito con la pena di morte, sempre secondo la lex Iulia de 
vi, sanzione che gli A A . troverebbero confermata in Paul. Sent. 2, 26, 12. 
2 4 RrzzELLl, Lex Iulia de adulteriis, cit., 253 nt. 311. Per FERRINI, Diritto penale romano, cit., 376, invece, 
«alla lex Iulia de vi publica о a qualche posteriore atto complementare va ricondotta l'applicazione della 
stessa pena alla violenza carnale contro chiunque esercitata». 
2 5 Per tutti, scioglie senza dubbi huius legis in legis luliae de vi, DALLA, Ubi Venus mutator, cit., 120 nt. 
43, facendo leva anche sulla rubrica di D . 48. 6. 
2 6 Sul fenomeno, in generale, PUGUESE, Linee generali delVevoluzione del diritto penale pubblico 
durante il principato (1982), in ID., Scritti giuridici scelti, II, Napoli 1985, 677 ss.; SANTALUCIA, Diritto e 
processo penale nell'antica Roma2, Milano 1998, 256 ss. per quanto riguarda direttamente la lex de vi, 
BALZARINI, Ricerche in tema di danno violento, cit., 193 nt. 33; ID., Violenza, cit., 840 e nt. 94. Per un 
fenomeno analogo in online alla lex Cornelia de falsis, dopo aver rinviato alla lettura di ARCHI, Problemi 
in tema difalso nel diritto romano (1941), in ID., Scritti di diritto romano, III, Milano 1981, 1487 ss., si 
vd. BOTTA, Crimen subreptorum instrumentorum e crimen falsi. Contnbuto alio studio della sistematica 
giuscriminale nella giurisprudenza severiana, in ^Vinculum iuris. Studi Talamanca», I, Napoli 2001, 
283 ss. 
2 7 PUGUESE, Linee, cit., 778 nt. 144; BALZARINI, Violenza, cit., 840, che non ravvede nei passi in 
questione alcun riferimento al testo legislativo originario, come CLOUD, Lex Iulia de vi: Part 2, cit., 448. 
Contra G. LONGO, La repressione, cit., 493; ID., Vis, cit., 992; M O L E , Stuprum, cit., 583 s. e nt. 14. 
2 8 FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 350 s., e non soltanto, come vuole, invece, BALZARINI, 
Violenza, cit., 840 nt. 96, (incongruamente rispetto a quanto affermato solo poche righe sopra), perche in 
tal modo «i Compilatori sarebbero rientrati пеІГаІѵео della tradizione classica». Altrettanto 
incongruamente, tenendo conto della sua stessa trattazione del fenomeno, FERRINI, Diritto penale romano, 
cit., 377, afferma la riconduzione propria dei bizantini alla lex Plautia (come riprodotta nella lex Iulia de 
vi) dei reati previsti da altre norme ad essa complementari tra i quali la violenza carnale. 
2 9 FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 351. 
3 0 Come nel passo di Marciano, dunque, anche in D . 48, 5, 30 (29), 9 si individuano, quali soggetti passivi 
della violenza, sia i l maschio che la femmina. «Vel quemquam per vim stupraverit», in D . 48. 6. 3. 4, ё, 
pero, per LONGO, La repressione della violenza, cit., 494, solo «un'innocua, quanto imprevedibile, fräse 
completatrice e non έ nemmeno ascrivibile ad opera cosciente dei compilatori», mentre per VITZTHUM, 
Untersuchungen, cit., 83, έ da attribuire ad una «nachklassische hand». M a vd infra nt. 41. 
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iudicata sarebbe stata sussunta sotto la specie della vis alFesito di un lungo percorso di 
riflessione concettuale iniziato, in etä classica, con la riferibilitä dello stuprum violento 
alFambito della lex Iulia de adulteriis31. 

4. L a tesi appena sopra esposta, come accennato, non coglie nel segno; e, tuttavia, pone dei 
problemi euristici che hanno, a mio avviso, una loro forte concretezza. 

N o n coglie nel segno perche dell ' ipotizzata preferenza giustinianea per una repressione de 
vi piuttosto che de adulteriis della fattispecie nessuna prova puö ricavarsi dall'intera tradizione 
giurisprudenziale Orientale, esistendo anzi i n d i z i in virtu dei quali ricavare deduzioni d i segno 
opposto 3 2 . 

Vengono, tuttavia, a porsi problemi interpretativi la cui soluzione va forse oltre i l semplice 
rinvenire neirinapplicabilitä della prescrizione al caso di specie una conferma della sua 
punibilitä ex lege de v i 3 3 , о l'assegnare a Ulpiano la volontä di reagire «аІГоріпіопе di 
qualcuno che ritiene assimilabili determinate ipotesi di violenza sessuale a condotte represse in 
base alla lex Iulia de adulteriis»3*. 

Deve d i r s i , infatti, che l'estrazione del frammento dall'opera de adulteriis, in un contesto 
nel quale ё pacifico che Ulpiano stia trattando proprio della praescriptio quinquennia5, 
sebbene non p r o v i , per se, l 'esplicita attinenza dello stuprum per vim illatum alla lex Iulia de 
adulteriis36, pone senza dubbio i l problema dei rapporti che intercorrevano tra le fattispecie 
criminose tipiche represse da quella legge e la violenza carnale. 

P u ö ben darsi che qui i l giurista abbia util izzato un argumentum e contrario a conforto 
del la punibilitä ex lege de vi del la fattispecie i n oggetto 3 7 ; c iö nonostante con i l § 9 Ulpiano 
parrebbe indirizzato a raggiungere un duplice obiettivo: discriminare sul piano concettuale 
figure d i reato comunque tra loro c o n t i g u e 3 8 e, contemporaneamente, evidenziare le ragioni , 
interne al la storia del la repressione d i quel la condotta, che sostanziano quella stessa 
cont iguitä 3 9 . 

II passo si impernia, infatti, sulla discussione di una regola di procedibilitä dell'accusa, 
poiche ё destinato a impedire che la prescrizione quinquennale possa essere addotta a 
vantaggio d i colui i l quale sia accusato d i aver posto in essere una condotta che, nel suo 

3 1 La fattispecie sarebbe stata punita, dunque, fino a Diocleziano, come species adulterii, per poi rientrare 
nell'ambito della repressione extra ordinem delYiniuria (Paul. Sent. 5, 4, 1-4). Solo con la Compilazione 
si sarebbe avuta una repressione de vi publica alia quale si sarebbe pervenuti perche: «a)l'abolita 
prescrizione quinquennale si opponeva alla sussunzione sotto la lex Iulia de adulteriis coercendis; 
b) l'elemento della vis era costitutivo della specie; с) la maggior gravitä delle pene comminate dalla lex 
Iulia de vi publica agiva da richiamo in questo caso represso con la pena piü grave, quella di morte»: 
FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 350 s. 
3 2 V d . supra nt. 17. 
3 3 LONGO, La repressione della violenza, cit., 494. 
3 4 R E Z E L U , Lex Iulia de adulteriis, cit., 252. 
3 5 V d . , infatti, i §§ 5-7 del medesimo frammento (ove si pone la regola) e il § 8 ove si cominciano a 
prospettare le eccezioni. 
3 6 Cosi, DALLA, Ubi Venus mutatur, cit., 121. 
3 7 Ancora DALLA, Ubi Venus mutatur, cit., 121. 
3 8 M A Y E R - M A L Y , S. v. Vis, in «PWRE» IX A I , Stuttgart 1961, 337. 
3 9 BAUMAN, The Rape, cit., 557: «it would seem from what Ulpian says that there had been times when it 
was sought to charge forcible stuprum, including rape, under the adultery law». 
4 0 La prescrizione potrebbe tuttavia essere fatta autonomamente valere dall'organo investito del giudizio 
secondo AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano 1958, 170. L 'A . deroga cosi al 
dettato di C. 9. 9. 5 che, in tema di praescriptio quinquenni invocabile dall'adultero, espressamente 
descrive la prescrizione come mezzo di difesa dell*accusato cui solo giova. L'opposta affermazione viene 
fondata esclusivamente sul fatto che «il processo criminale riconosce al giudice una funzione 
asolutamente preminente» rispetto alle parti. Per vero, pero, contro Горіпіопе di Amelotti milita, a mio 
avviso, Marcian. D . 48. 16. 1. 10, non tanto per i l tenore letterale del testo (tutto volto al passivo e, 
dunque, centrato sulla posizione di chi ha mosso un'accusa che praescriptione summoveri poterat), 
quanto perche l'intero lungo frammento (sul quale pure tanti dubbi si sono addensati: per la letteratura, 
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atteggiarsi oggettivo, ё (о potrebbe essere) sussumibile (anche) sotto la specie del crimen 
stupri/adulteriU al regime d i repressione del quale ё soltanto riferibile quella praefinitio 
temporis. 

Descrivendo lo stuprum come avvenuto per vim, Ulpiano distingue questa condotta 
criminosa da quella punibile per (e con le regole processuali proprie dello) stuprum о 
adulterium; dichiara, dunque, la punibilitä vi publica dello stupro violento e per c io stesso vi 
include la repressione della violenza omosessuale 4 1 . 

soprattutto interpolazionistica, vd. BOTTA, Legittimazione, cit., 375 nt. 277) riecheggia о addirittura 
riproduce tematiche della riflessione retorica sullo status translationis e sulla metalepsis, strumentali, 
principalmente, alla paralisi dell'azione (permessa perciö a chi si difende) senza che si distingua tra 
processo privato о pubblico. 

1 L'esplicito riferimento alla violenza omofiliaca nei passi esaminati di Modestino e Ulpiano rafforza, а 
mio avviso, Г ipotesi considerata nel testo di un'avvenuta assimilazione del crimine sessuale violento 
(inteso nel senso piu generale possibile) sotto i l regime del crimen vis. Se, infatti, aderendo alla dottrina 
piü diffusa e autorevole (di cui s'e dato conto supra a ntt. 5 e 6), era illecito criminalmente rilevante solo 
quello posto in essere da «chi abusava tra ingenui, verosimilmente ai danni di pueri praetextati, о forse 
[da] chi, sempre inter ingenuos, si assoggettasse, in certo modo, a disonorante soggezione» (DALLA, «Ubi 
Venus mutatur», cit., 107), tale illecito, contrariamente alio stuprum e all'adulterium descritti dalle fonti 
giurisprudenziali del terzo secolo, non poteva essere definito crimen commune a due compartecipi 
necessari, ma si presentava (probabilmente sin dalla lex Scantinia) come «reato unilaterale». In questo 
quadro fenomenologico, la vis intesa come modalitä attuativa del crimen ha rilevanza soltanto nel caso di 
rapporto erotico con un puer (ingenuus), rappresentando in tal caso un elemento di specialitä rispetto a 
una fattispecie in se giä illecita. Nel caso, invece, di congiunzione carnale con un adulto libero, in se non 
punibile per chi rivestisse in quel rapporto un raolo attivo, l'esercizio della violenza sarebbe fondativo 
dell'illecito e dunque della repressione criminate. Ё ben possibile, quindi, che per questa via si possa 
essere giunti a punire de vi condotte di tal fatta, attraendo cioe sotto i l regime della lex Iulia sulla violenza 
le altre ipotesi di illeciti omosessuali concretatisi vi, anche facendo premio sulla probabile precedente 
«inesistenza di precise norme sanzionatorie per i l caso di stupro compiuto ai danni dtWinvitus» (ancora 
DALLA, op. ult. cit., 118). In tal modo potrebbero essere piu facilmente respinti i sospetti di interpolazione 
avanzati sul «vel quemquam» in Marcian. 14 Inst. D . 48, 6, 3, 4 (vd. supra nt. 30) a completamento di un 
elenco di possibili soggetti passi vi comprendente anche i l puer e Xzfemina. Circa i l momento nel quale si 
sarebbe compiuta la sussunzione di queste fattispecie sotto il crimen vis, nessuna notizia ё ricavabile dalle 
fonti giuridiche di etä imperiale. Certo ё perö che i l problema della violenza carnale su uomini liberi deve 
essersi posto perlomeno a partire dal Г etä adrianea, se la giurisprudenza del periodo reputa opportuno 
intervenire a mitigazione dell'editto de postulando (Ulp. 6 ad ed. D . 3. 1. 1. 6) che escludeva dalla 
postulatio pro aliis «qui corpore suo muliebria passus est», permettendo, in via d'eccezione, l'attivitä 
processuale a chi avesse patito violenza, anche se in particolare condizioni: «si quis tarnen vi praedonum 
vel hostium stupratus est non debet notari, ut et Pomponius ait». In accordo con RrzZELU, 'Stuprum' e 
'adulterium', cit., 363 nt. 24, «cid confermerebbe la particolare gravitä deiromofilia passiva che, almeno 
in un primo tempo, la coscienza sociale valuta comunque negativa, senza distinguere se sia intervenuta о 
meno violenza, prescindendo quindi da ogni considerazione dell'elemento psicologico nel soggetto 
destinatario dello stuprum». L'assenza della volontä nella soggezione alio stuprum omosessuale 
impedisce che la vittima sia notata di ignominia almeno agli effetti dell'editto in considerazione, nei 
limiti, tuttavia, in cui la violenza fosse stata esercitata da latrones о hostes. Quid iuris allora circa 
Yigmominia del violentato nel caso in cui soggetto attivo fosse persona non riferibile alle due categorie 
cos) indicate (che ё, poi, i l caso tipico rappresentabile a fronte di una norma criminale quale quella che 
esce descritta dai passi di Ulpiano e Marciano in oggetto nel testo)? AI di lä di considerazioni che 
incidono sul piano dell'etica sessuale (e sono dunque inevitabilmente lontane dal Г oggetto delle presenti 
riflessioni), la soluzione del quesito - alia quale mancano, tuttavia, dati concreti su cui articolarsi - si 
riverbera sul problema dell'efficacia, quale mezzo di tutela dei beni giuridici considerati, dz\Yaccusatio 
de vi concessa al soggetto leso che non avrebbe alcun interesse concreto a rendere pubblico e a 
contribuire a provare un fatto (pur se espressamente considerato delittuoso) che lo renderebbe comunque 
ignominiosus. In ogni caso, viene da rilevare che la giurisprudenza si approccia al tema della violenza 
omosessuale utilizzando i l medesimo schema logico che sembra applicare alla casistica in tema di 
violenza eterosessuale: a fronte cioe del ruolo che la vis riveste nella configurazione deirillecito 
imputabile al soggetto attivo, sta sempre i l riconoscimento di una funzione comunque esclusoria di 
sanzione per i l soggetto passivo del rapporto. 
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Per la stessa v i a , d'altra parte, e с іоё per la ri levanza discriminatoria, d i elemento 
specializzante la fattispecie, che cosi assume la vis, i l giurista avverte la necessitä di 
distinguere anche sui piano delle regole processuali e d i riferire della fattispecie cosi 
descritta al l ' interno del la trattazione del la praescriptio quinquennii, con cio stesso 
suggerendo, pero, la possibil ity che potesse essere confusa con lo stuprum e Гadulterium 

nella percezione del la prassi . 
N o n ё dubbio, infatti, che, ponendo i l discrimine sui piano della praescriptio, Ulpiano segnali 

che, nella pratica procedurale, la possibile invocazione e, p o i , la ripulsa della stessa come mezzo 
di difesa dell'accusato non possano non avvenire nel momento della cognitio causae e dunque in 
un momento antecedente la fissazione dei termini del giudizio, entro i l quale ё infatti possibile 
proporre praescriptiones42. Ё dunque in relazione alla prospettazione del caso fatto 
dairaccusatore (stuprum per vim) e deiraccertamento del fumus da parte dell'organo giudicante 
(«cum eum publicam vim committere nulla dubitatio est»43) che si afferma i l valore 
discriminatorio della vis e la punibilita della fattispecie ex lege (e poena) de v i 4 4 . 

Inteso come genuino, dunque, i l passo ulpianeo pud essere assunto come significativo 
dell'avvenuta sussunzione dello stuprum per vim sotto i l regime della vis publica; pone, 

V d . Ulp. D. 48. 5. 16. 7: praescriptiones quae obici solent accusantibus adulterii, ante solent tractari 
quam quis inter reos recipiatur: ceterum posteaquam semel receptus est, non potest praescriptionem 
obicere. Cfr. BIANCHINI, Le formalita costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio 
romano, Milano 1964, 80. 
4 3 Espressione che va dunque interpretata nel senso di «qualora non vi siano dubbi che i l reato commesso 
presenti i caratteri del crimen vis publicae» e, dunque, quando cio sia emerso durante la causae cognitio 
preliminare о l'accusatore ne abbia allegato le ragioni in quella sede. Attraverso questa lettura della 
proposizione finale «cum - est» verrebbero ad attenuarsi le perplessitä dipendenti dal valore causale 
attribuito al cum con l'indicativo (tra gli altri, NIEDERMEIER, Crimen plagii und crimen violentiae, zur 
Geschichte juristischer Begriffe, in «Studi Bonfante», II, Milano 1930, 411 ss.; AMELOTTI, 
La prescrizione, cit., 164 nt. 166, ove la letteratura precedente), riconoscendo, invece, alla forma 
sintattica funzione dichiarativa. Esclude poi fondatezza ad altre ragioni interpolazionistiche avanzate sulla 
chiusa del nostro frammento (PRINGSHEIM, Beryt und Bologna, in «Festschr. Lenel», Leipzig 1924, 
214 s.) CLOUD, Α Thilologist' Looks, cit., 214 nt. 28. Per i l ragionamento che svolgo nel testo, credo sia 
altresl di notevole interesse esporre la logica che presiede airespunzione della proposizione per 
G. LONGO, La repressione della violenza, cit., 494 nt. 71, i l quale, pur vedendo nel frammento i l caso di 
uno stuprum violento compiuto in relazione a un adulterio, considera interpolata l'intera ultima fräse del 
§ 9, perche, escludendo che vi si faccia allusione alcuna alla legislazione giulia sulla violenza, essa, pur 
senza togliere valore al contenuto «classico» deirintero frammento, «in tono didattico, vuole sottolineare 
[...] uno dei motivi di base della legislazione giustinianea: quello della repressione in ogni sua 
espressione del fatto costitutivo di violenza». Ё verosimile, infatti, che la stessa istanza, che Giannetto 
Longo vede soddisfatta da Giustiniano, fosse sentita anche dai classici e che la non invocabilitä della 
praescriptio quinquennale da parte del reus di un crimine sessuale violento si fondi su unOriginaria base 
«equitativa» e, poi, si giustifichi con Toperazione di sussunzione di quella fattispecie criminosa sotto i l 
crimen vis. 
4 4 Cosi, in definitiva, anche BAUMAN, The Rape, cit., 558: «Later on rape was subsumed under lex de vi, 
but even then the link with adultery was manteined [...] A charge under the adultery law having become 
prescribed, an astute accuser turned to the lex de vi which did not have the same five years' limitation*. 
L'ipotesi di Bauman, diversamente da quella che propongo nel testo, si muove perö attorno alia 
possibilita che i l medesimo fatto dello stuprum per vim fosse conoscibile sia come adulterio che come vis. 
II che puö ben funzionare extra ordinem, non quando ancora fosse in funzione la quaestio de adulteriis, 
quindi, come ё noto, ancora nel terzo secolo, come vorrebbe dimostrare lo stesso BAUMAN, Some 
Remarks on the Structure and Survival of the «Quaestio de Adulteriis», in «Antichton», 2 (1968), 68 ss., 
basandosi sulle conclusioni di KUNKEL, S. V. Quaestio, in «PWRE», X X I V , Stuttgart 1963, 776 e contro 
la tesi di GARNSEY, Adultery Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age, in «JRS» 57 
[1967], 56 ss. Ne rileva i l richiamo a lust. C. 9 ,13 , 1, l a ove per i l ratto di nuptae si risponde, oltre che di 
rapina, di adulterio, trattandosi, nel caso, di duplex crimen сіоё di cumulo di reati, difformemente da 
come Ulpiano descrive la fattispecie dello stuprum per vim, intendendola ricompresa in toto sotto la 
disciplina della lex de vi. 
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tuttavia, e da se solo non risolve, i problem! d i storia della repressione che Fevidenziata (anche 
da Ulpiano) contiguita con la figura dello stuprum/adulterium sottolinea. 

5. Come s'e detto, le ambiguita concettuali r i levabi l i dalla lettura delle fonti classiche 
hanno avuto ricadute nelle ricostruzioni storiche della nostra figura di reato Offerte dalla 
romanistica novecentesca. 

Paradigmatica ё, in questa logica, la trattazione d i Ferrini i l quale, nell'esposizione della 
4parte generale del reato', riconduce lo stupro (e Fadulterio) alla categoria dei cr imini 
inconcepibili senza Fintervento d i piü persone. In questi reati, uno dei soggetti partecipanti 
«puö assumere una mera attitudine passiva» (e, i n tal caso, i l crimen sarebbe «puramente 
unilaterale»), «о anche una vera attitudine d i compartecipazione e al lora, come essa prende 
parte al reato, cos) ha parte nella репа». N e consegue che Fadulterio e lo stupro (insieme 
alFincesto) «vengono per Fordinaria compartecipazione criminosa indicati come crimen 
commune, ma [...] έ esclusa ogni partecipazione criminosa e ogni репа nella persona che vim 
patitur»45. 

In altro luogo, pero, lo stesso F e r r i n i - al momento d i misurarsi specif icamente, с і о ё , 
con i reati sessuali - afferma l ' immediata r iconduzione dei casi d i v i o l e n z a sotto i l t i tolo d i 
crimen vis46. 

I due assunti, come puö notarsi, sono difficilmente compatibi l i . In primo luogo le 
incongruita si pongono sui piano sistematico. Poiche , infatti, si qualifica Fadulterio 
(prescindendo per i l momento dalFeffettiva portata d i questa definizione) come crimen 
commune, si fa leva su una categoria ermeneutica (che la moderna dottrina criminalistica 
definisce dei reati «normativamente plurisoggettivi» о <φlurisoggettivi ргоргі») in virtu della 
quale ё la norma penale a descrivere una fattispecie per i l concretamento della quale sono 
assoggettati а репа tutti i coagenti «in quanto Fobbl igo giuridico, la cui violazione integra i l 
reato, incombe su ciascuno d i e s s i » 4 7 . Vadulterium e lo stuprum, cosi come escono descritti 
dalle fonti raccolte nella Compilazione, partecipano palesemente della categoria d i i l lecit i in tal 
modo definita. Se, infatti, presupposto del crimen stupri/adulterii έ Finottemperanza 
allObbligo di castita fiiori del matrimonio per nuptae, viduae e virgines onorate 4 8 , «per ragione 
di compartecipazione [necessaria] delinque ed ё punibile colui col quale i l rapporto il lecito e 
attuato» 4 9 . 

Rettamente si intende che ё caratteristica propria della stessa categoria di reati, Fescludere, 
come s'e visto affermare da Ferr ini , «ogni partecipazione criminosa e ogni репа nella persona 
che vim patitur»50. In questo quadro, perö, la vis subita sarebbe causa d i esclusione della 
colpevolezza di uno tra i compartecipi necessari. II crimen, tuttavia, perfettamente integrato 
dalla condotta posta in essere dal Г altro coagente, поп ё diverso da quello che si sarebbe 
individuato se Pelemento soggettivo fosse risultato pieno in tutti i partecipi. N e l nostro caso, si 
esclude cosi la colpevolezza (e dunque la punibilita) d i chi subisce la violenza, ma colui che la 
attua non dovrebbe essere punito ad altro titolo che per adulterium/stuprum. 

4 5 FERRINI, Diritto penale romano, cit., 107. 
4 6 FERRINI, Diritto penale romano, cit., 362. 
4 7 Per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova 1979, 487 ss. (a nt. 154 principale precedente 
letteratura). 
4 8 A conforto di queste ultime affermazioni vd. supra, nt. 9. Non έ рій dubbia, infatti, tra gli studiosi la 
rielaborazione delle norme relative alia pudicitia giä contenute nella lex lulia de adulteriis avvenuta in etä 
Flavia. V d . , ESMEIN, Le dilit d'adultere a Rome et la loi Julia de adulteriis, in ID., Melanges d'histoire du 
droit et de critique, Paris 1886, 157 e, poi, per tutti, GRELLE, La 'correctio morum' nella legislazione 
flavia, in «ANRW», II. 13, Berlin-New York 1980, 340 ss.; 346. Su precedenti innovazioni, ZABLOCKA, 
Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia, in «BIDR» 89 
(1986), 379 ss. 
4 9 FERRINI, Diritto penale romano, cit., 361. La definizione appare esatta al confronto con almeno due 
fonti non citate dall'A.: Quintil., Inst. Or., 7 , 2 , 51 e Plin. , Ep., 6, 3 1 , 4 - 6 (sulle quali, da ultimo RIZZELLI, 
Lex lulia de adulteriis, 92 s. e ntt. 79; 81). 
5 0 FERRINI, Diritto penale romano, cit., 107. 
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L o g i c a d e l tutto diversa ё invece quella che presiede alla sussunzione della medesima 
fattispecie sotto i l crimen vis. Secondo la stessa sistematica di Ferr ini , i l reato cadrebbe sotto 
Topposta categoria dei «reati puramente unilaterali», nei quali , in realtä, pur essendo 
fenomenologicamente essenziale la plurisoggettivitä, uno dei soggetti, come s'e detto, si pone, 
nei confront! del l ' i l lec i to , in «attitudine passiva». S i tratta, pertanto, dei crimini definiti piü 
precisamente dall'attuale scienza del diritto penale come «reati plurisoggettivi impropri» 
(о «naturalisticamente plurisoggettivi ma normativamente monosoggettivi») «in cui uno о 
taluni soltanto dei coagenti sono punibi l i in quanto su di essi soltanto incombe Tobbligo 
giuridico di non tenere i l comportamento» 5 1 . In tal caso, la violenza rientra nell'elemento 
oggettivo del crimine quale suo fattore costitutivo e nella configurazione del reato i l soggetto 
violentato n o n sarä compartecipe coatto (e, in quanto tale, incolpevole) ma semplicemente ed 
esclusivamente vittima. 

L a differenziazione teorico-dogmatica, n e t t i s s i m a - come s'e v i s t o - nella dottrina 
criminalistica moderna, non doveva essere del tutto sconosciuta al diritto romano classico che 
proprio sui contenuti della lex Iulia de adulteriis aveva costruito un sistema delle complicita 
estensibile aU'intero ordinamento c r i m i n a l e 5 2 . 

L' incompatibil itä morfologica del crimen adulterii e d i quello vis appare, pertanto, evidente 
e, insieme al le differenze di forte momento che, sul piano processuale (praecipue i l regime 
dcWaccusatio), l'accertamento dei due reati presenta, rende complessa la comprensione delle 
ragioni storico-giuridiche che hanno reso possibile sussumere sotto la lex de vi un 
comportamento criminoso che, nella stessa logica esposta da Ferrini , appare integrativo (anche) 
dello stuprum/adulterium. Ε tuttavia, le regole che presiedono airaccertamento processuale 
della responsabilitä dei compartecipi nt\Y adulterium/stuprum, in funzione delle quali risulta 
profonda la riflessione giurisprudenziale sulle cause di esclusione del dolo del singolo 
coagente, in qualche modo ravvicinano le morfologie delle due figure di reato (e delle 
procedure c o n le quali sono conosciute i n giudizio) tracciando i l sentiero percorribile per 
comprendere le modalitä utilizzate dal diritto tardoclassico per la loro tendenziale progressiva 
assimilazione. 

D a l l a casistica giurisprudenziale del terzo secolo emerge infatti con chiarezza non solo la 
possibility d i accertare i l crimen adulterii in capo a uno soltanto dei coagenti necessari, qualora 
(per errore 5 3 о per costringimento fisico) non si rinvenga l'esistenza nell'altro del richiesto 

5 1 Cosi, ancora, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 488. 
5 2 Sulle quali vd. , in generale, CHEVAILLER, Contribucion ä Vetude de la complicita en droit penal 
romain, in « R H D E » 31 (1953), 201 ss.; G. LONGO, La complicita in diritto penale romano, in «BIDR» 61 
(1958), 108 ss.; BRASIEULO, S. V. Concorso di persone nel reato (dir. rom.), in «ED*, VIII, Milano 1961, 
561 ss.; AMAYA-GARCIA, Coautoria у complicidad: estudio historico у jurisprudencial, Madrid 1993, 87 
ss.; in particolare, per quanto riguarda i crimina collegati alVadulterium)stuprum che stabiliscono in 
qualche modo un nesso di complicita con gli adulteri: DAUBE, The lex Julia Concerning Adultery, in ID., 
Collected Studies In Roman Law, II, Frankfurt am Main 1991, 1267 ss.; ALVAREZ DE CIENFUEGOS, 
Algunas observaciones a proposito de la represion del «lenocinium» en la lex Iulia de adulteriis, in 
«Estudios Iglesias», II, Madrid 1988, 565 ss.; REZELLI, // crimen lenocinii, in «AG» 210 (1990), 473 ss.; 
ID., 'Ope consilio dolo malo\ in « В Ц Ж » 96-97 (1993-94), 293 ss.; ID., Dornum praebere, in «Studi 
Pansera», III, Bari 1995, 1521 ss. Ora anche PULIATTI, Lenocinii crimen, in «П diritto giustinianeo fra 
tradizione e innovazione», Atti del Convegno, Cagliari 13-14 ottobre 2000, а сига di BOTTA , (in corso di 
pubblicazione). 

Non numerose le fonti che hanno rigurdo all'aspetto cognitivo о intellettivo del dolo nt\Y adulterium. 
Tra queste, Gai 3 ad leg. XII tab. D. 48. 5.44 (43), particolarmente nota alla dottrina e studiata per aspetti 
legati alia struttura del matrimonio romano classico oltre che per profili incidenti sulla punibilitä per 
adulterium del singolo partecipe del crimen (esaustiva ricostruzione analitica - e critica - delle molteplici 
posizioni espresse dalla dottrina in VENTURCMI, Divorzio informale e «crimen adulterii» (per una 
riconsiderazione di D. 48. 5. 44 [43]), in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano» 4 [1993], 133 
ss. [= «Iura» 41 [1990], 25 ss.]. Da ultima, riconduce i l caso ad un semplice problema di «ignorance of a 
Situation of fact» MCGINN, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, Oxford 1998, 148, 
nt. 77, ma la questione presenta certamente caratteri di maggiore complessitä, incidendovi i sospetti di 
interpolazione del passo - specie della sua seconda parte - derivanti dalle oscillazioni, tra diritto classico 
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criterio di imputazione soggettiva, ma anche che l'addebito del medesimo fatto di reato ё 
mosso ai due correi in giudizi introdotti in tempi diversi . Se pure non viene cosi a rendersi 
omogenea la categoria sistematica cui appartengono, sotto i l profi lo del diritto sostanziale, i l 
crimen vis e quello adulterii/stupri, sui piano del processo, la cognizione del crimine 
commesso dai due adulteri viene a essere inevitabilmente costruita come accertamento d i due 
reati (quello della donna e quello del suo complice) , resi in tal modo autonomi perche 
conosciuti in processi diversi e diacronicamente ordinati , solo tra loro legati a mezzo di un 
rapporto di pregiudizialitä 5 4 . 

Verrebbe in tal modo a cadere una prima differenza strutturale, se non tra i crimina, tra i 
indicia d'adulterio e di vis. 

6. Veniamo, dunque, all 'analisi della casistica classica relativa all'elemento soggettivo 
richiesto per l'integrazione del crimen stuprUadulterii. 

II consenso prestato alla congiunzione sessuale ё elemento determinante per la 
configurabilitä del crimen, come risulta in maniera inequivocabile 5 5 da un frammento d i 
Ulpiano che riporterebbe i l dettato stesso del testo legislativo augusteo: 

U l p . 1 de adult. D . 48 . 5. 13 (12): Haec verba legis 'ne quis posthac stuprum 
adulterium facito sciens dolo malo ' et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum 
vel adulterium intulit pertinent. 

L a responsabilitä per i l crimen stupri e adulterii sorge quando al l 'oggett iva condotta 
cr iminosa si affianca Felemento soggettivo del d o l o 5 6 , indicato c o n l 'espressione «sciens 
dolo malo»51. «Stuprum adulterium» (divenuti , nelle parole d i U l p i a n o , «stuprum vel 
adulterium»5*) ё imputabile sia a chi ha commesso l ' i l l e c i t o , sia a c h i ha col laborato per la 

e tardoantico, del principio consensus facit nuptias cui si ricollegano le problematiche relative alle 
«forme» del divortium nei diversi periodi e le finalitä cui esse erano indirizzate daH'ordinamento). 
Sicuramente riferente una situazione di errore sui fatto costituente reato ё la fattispecie di cui a C . 9, 9, 18 
(Valerian, et Gallien, a. 258). L'ignoranza dell'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale 
dell'uomo con cui aveva contratto le nuptiae έ, infatti, ivi indicata come causa sufficiente perche una 
donna non venga considerata responsabile di stuprum. 
5 4 Chiarissima credo, sui punto, rinterpretazione dei bizantini (Doroteo?): Sch. 7 ad Bas. 60, 37, 29 
( B I X , 3710 s.): δ δε άντέλεγεν ει/ιστάμενος μή περικλείεσθαι εντός ττ\ς πενταετίας· τ η^ έπΙ 
κατηγορία του μοιχού δοθείσης* καΐ τους ς'. μήνας* τους κατά της· μοιχείας τής· γυναικός 
ορισθέντος* δικαιολογούμενο^, δτι επειδή δύο είσΐ πρόσωπα τά τήν μοιχείαν άμαρτάνοντα και δύο 
αμαρτήματα, δίκαιον έστι καί τους· έπΙ τή των διαφόρων αμαρτημάτων έκδικήσει δοθέντα^ καιρούς 
μή επικοινωνεί ν αλλήλοις· [...]. (is vero contendit, поп concludi intra quinquennium ad accusationem 
adulterii datum sex menses praestitutos adversus adulteram, allegans, cum duae sint personae, quae 
adulterium committant, et duo delicto, aequum esse, ut et tempora ad ultionem diversorum delictorum 
data non invicem confundantur [...] [Heimbach, V , 736]). 
5 5 Per tutti, VOLTERRA, Intomo a D.48, 5, 44 (43), in ID., Scritti giuridici, II, Napoli 1991, 524 s.; 
J. A. C. THOMAS, Lex lulia de adulteriis coercendis, in «Emdes Maqueron», Aix en Provence, 1970,637 ss. 
5 6 J. A . C. THOMAS, Accusatio adulterii, in «Iura» 12 (1961), 75 ss.; ANKUM, La captiva adultera, cit., 
158 nt. 26; RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, cit., 259. 

57 Generaliter, CANCELU, S. V. Dolo, in «ED» XIII, Milano 1964, 716 ss.; M A C CORMACK, «Sciens dolo 
malo», in «Sodalitas Guarino», III, Napoli 1984, 1445 ss. 
5 8 Nelle parole che i giuristi citano letteralmente dalla legge questo ё Гипісо frammento ove compare 
espressamente i l termine «stuprum». l'espressione «stuprum vel adulterium» ё stata dai piu interpretata 
nel senso prevalente della fungibilitä dei due termini all'interno del provvedimento augusteo, anche alla 
luce di quanto indicato da Pap. D. 48. 5. 6, 1 e Mod. D. 50. 16, 101 pr. La legge potrebbe aver indicato 
separatamente, sebbene all'interno dello stesso contesto, i due vocaboli per deli mi tare lo stuprum della 
donna sposata (adulterium) rilevante per la disciplina introdotta da Augusto (cfr. CHIAZZESE, S. v. 
Adulterio, in «NNDI», I, Torino 1957, 322; VOLTERRA, Per la storia dell'accusatio iure mariti vel patris, 
in ID., Scritti giuridici, 1, Napoli 1991, 221 nt. 2; MOLE, Stuprum, cit., 585). Come s'e giä avuto modo di 
notare, anche recentemente έ stata avanzata Tipotesi secondo cui al termine stuprum nella legge sarebbe 
stata attribuita la funzione di qualificare l'infedeltä coniugale femminile, cui rinviava con maggior 
srecisione il termine adulterium: RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, cit., 258, ntt. 334 e 335 («Vadulterium 
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sua real izzazione , presupponendo, c o s i , la copiosa rif lessione giurisprudenziale sulla 
c o m p l i c i t a nel crimen. D e l p a r i , benche nel frammento la condotta dolosa sia 
esplicitamente richiesta per i l solo compartecipe maschile {ad eum), non puö reputarsi 
diverso i l cr iterio d e l l ' i m p u t a z i o n e soggettiva «sciens dolo malo» anche per I 'adultera 6 0 a 
dimostrazione del la necessitä che, al f ine del la punibil itä , esso dovesse essere rinvenibile 
nel la condotta d i tutti i coagenti (necessan о meno). 

In questo quadro di riferimenti teorici , e distinguibile la posizione e, dunque, la 
responsabilitä dell 'uno о dell'altro complice d i un crimine a necessaria compartecipazione a 
seconda della possibilitä d i rinvenire, nella condotta d i ciascuno, la pienezza del criterio di 
imputazione soggettiva indicato dalla legge. 

In relazione, pertanto, al l ' incidenza della vis sugli assetti che possono essere rinvenibili 
nella casistica relativa alio stuprum/adulterium, i l problema si pone sul piano dell'aspetto 
vol it ivo del dolo e, dunque, deirappartenenza psichica (e quindi della punibilitä) della condotta 
il lecita in capo al soggetto costretto con violenza. 

Su questo punto la giurisprudenza offre r immagine di un'evoluzione lineare finalizzata a 
subordinare la punibilitä del reus a un'effettiva e completa volizione del fatto di reato, pur 
collocando, tuttavia, tale punibilitä air interno della repressione deWadulterium/stuprum. 

In proposito , per quanto giustamente sospettato d i gravi interpolazioni - presentando 
evidenti contraddizioni con i p r i n c i p i c lass ic i in materia matrimoniale e con i l regime 
accusatorio proprio del reato d i a d u l t e r i o 6 1 - non puö comunque prescindersi dal 
considerare 

U l p . 2 de adult. D . 4 8 . 5. 14 (13). 7: Si quis plane uxorem suam, cum apud 

hostes esset, adulterium commisisse arguat, benignius dicetur posse eum 

accusare iure viri: sed ita demum adulterium maritum vindicabit, si vim 

έ uno stuprum che avviene con una donna sposata»: Ri77.FiJ.1, 'Stuprum' e 'adulterium', cit., 372). Sulla 
nozione di stuprum, fuori e prima della probabile sistemazione dei classici (Mod. D. 48, 5, 35[34]), anche 
in relazione a Fest. (L. 419) s. v. Stuprum, vd. PLASSARD, Le concubinat romain sous le haut empire, 
Paris 1921, 69 ss.; VOLTERRA, Per la storia dell'accusatio, cit., 222 nt. 1; MOLE, Stuprum, cit., 582; 
A N K U M , La captiva adultera, cit., 157; FANTHAM, Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual 
Offences in Republican Rome, in «Echos du monde classique» 35 (1991), 267 ss. Nel linguaggio comune, 
vd. ADAMS, // vocabolario del sesso a Roma, (1983), tr. it. Riccio COLETTI, RICCIO, Lecce 1996, 246. 
Rl77.Fi.1.1, 'Stuprum' e 'adulterium', cit., 384 nt. 102, differenzia la sua posizione dalla precedente dottrina 
(ma /vi si veda discussa la riflessione intermedia sul passo) affermando la netta distinzione tra le nozioni 
di stuprum e di adulterium giä in etä augustea. «Stuprum adulterium» nel linguaggio della legge sarebbe, 
per quet'ultimo Α . , «un'accumulazione di sinonimi [...] figura simile alia catacresi». A conferma, 
convincentemente, si riporta Pap. 1 de adult. D. 48, 5, 6, 1 («lex stuprum et adulterium promiscue et 
katacrhstikwvteron appellate). 
5 9 Per tutti, Ri77.Fi,1,1, Lex Iulia de adulteriis, cit., 166, nt. 155. Vd . anche ID., 'Ope consilio', cit., 296 nt. 
23, ove i termini per la soluzione del problema di differenziare le posizioni di compartecipi nel crimen 
(non accusabili contemporaneamente) e complici о favoreggiatori dello stesso, i quali, invece sono 
soggetti ad accusatio adulterii contestuale a quella del reo principale. 
6 0 Cfr. VOLTERRA, Intorno a D. 48. 5. 44 (43), cit., 524. V d . anche M O L E , Stuprum, cit., 585 nt. 15 e 
REZELLI, Lex Iulia de adulteriis, cit., 193. 
6 1 Tra i molti, ALBERTARIO, «Conceptus pro iam nato habetur», in «BIDR» 33 (1923), 76: «La prigionia 
scioglie i l matrimonio [...] quindi ё assurdo per un classico parlare di adulterio della moglie e riconoscere 
i l diritto d'accusa al marito»; RATTI, Studi sulla captivitas, in «BIDR» 35 (1927), 154; VOLTERRA, In 
tema di accusatio adulterii, II. L adulterium dell'uxor in captivitate, (1930) in ID., Scritti giuridici, I, cit., 
324 ss.; BANDINI, Appunti in tema di adulterio, in «Studi Ratti», Milano 1930, 499 ss.; SOLAZZI, // 
concetto di ins postliminii, in «Scritti Ferrini», II, Milano 1947, 288 ss. V d . , poi, AMIRANTE, Captivitas e 
postliminium, Napoli 1950, 194 ss.; URSO, // matrimonio del prigioniero, in «SDH1» 58 (1992), 125 ss. 
Sulla sostanziale genuinitä del passo, invece, J. A . C. THOMAS, Accusatio adulterii, cit., 75 e, sotto altri 
rispetti, ANKUM, La captiva adultera, cit., 197 e RIZZELLI, Lex Iulia de adulteriis, cit., 210. Spunti di un 
certo interesse che deve auspicarsi trovino piii avanti compiutezza di soluzioni, sono rinvenibili, ora, in 
CURSl, 'Captivitas' e 'capitis deminutio'. La posizione del 'servus hostium' tra 'ius civile' e 'ius 
gentium1, in «Iuris vinculo. Studi in onore di M . Talamanca», II, Napoli 2001, 320 nt. 84. 
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hostium passa поп est: ceterum quae vim patitur, non est in ea causa ut 
adulterii vel stupri damnetur. 

I dubbi che suscita i l frammento nel concedere Vaccusatio iure viri al maritus per 
Г adulterio commesso dalla moglie quando questa si fosse trovata apud hostes (presupponendo 
pertanto una qualche prosecuzione del matrimonio durante la captivitas) sono stati p iu volte 
sollevati in dottrina all'interno di una discussione serrata del passo 6 2 che, ai nostri attuali f i n i , 
risulta quasi inutile ripercorrere63. 

R i l e v a notare, viceversa, i l pr incipio d i carattere generale contenuto neH'ultima parte del 
passo, secondo i l quale colei che subisce violenza «non est in ea causa ut adulterii vel stupri 
damnetu», proposizione sostanzialmente genuina e in consonanza con i l diritto classico 6 4 

6 2 Ne rendono conto con estrema puntualitä URSO, // matrimonio del prigioniero, cit., 124 ss. e RIZZELLI, 
Lex lulia de adulteriis, cit., 206 ss. cui si rinvia completamente per la disamina della letteratura. Interessa 
qui piuttosto evidenziare come la possibile fattura giustinianea della prima parte del frammento trovi 
riscontro in fonti del sesto secolo per VANNUCCHI FORZIERI, Captivitas e postliminium in Leone Magno 
(Ер. 159) e in Giustiniano (Nov. 22. 7), in « A A R C » , 7 (1988), 397 ss. che ne inferisce l'efficacia 
retroattiva del postliminium ai fini del ripristino dell'unione matrimoniale (interessante in questa luce, la 
tesi ricostruttiva di WATSON, Captivitas and Matrimonium, in «TR», 29 [1961], 256 s.). Ingegnosa, 
infine, l'ipotesi interpretativa di RIZZELU, Lex lulia de adulteriis, cit., 211 in nota, per i l quale, sulla base 
di considerazioni di MAFFI, Ricerche sui «postliminium*, Milano 1992, 74 ss. e CURSI, La struttura del 
postliminium nella Repubblica e nel Principato, Napoli 1996, 111 ss., potrebbe vedersi la posizjone della 
donna apud hostes non come prigioniera ma come ostaggio. Cio permetterebbe senza dubbio la soluzione 
degli ardui problemi posti dalla fonte. Non avrebbe piu senso, perö, i l «benignius» (ammessa la sua 
genuinitä) che ё di per se signifkativo di una situazione e, pertanto, di una pronuncia che attingono alla 
singolaritä se non all'eccezionalitä. 
6 3 Non foss'altro, a fronte della lettura che del passo era data dai bizantini. Nei Basilici l'indice di Bas. 60, 
37, 14, 7 (A VIII, 2977), del tutto ambiguamente recita: καΐ ή παρά τοΐςπολεμίοις μοιχευθεισα καΐ 
ύποστρεψασα κατηγορείται «ταρά του ανδρός ού δικαίω ανδρός, el μή βία τούτο πέπονθεν (Heimbach, 
V , 724, Etiam ea, quae apud hostes adulterium commisit, reversa a marito accusatur, non iure mariti, 
nisi vim passa sit). Gl i scolii, 9 ([В IX, 3695]: "Οσα μεν ουν γράφουσιν ού δικαίω ανδρός ούτως 
έρμηνευτεον, δτι έπεί ή αιχμάλωτος δούλη έστί καΐ ού δύναται γάμον έχειν μετά ελευθέρου 
προσώπου, άλλ'ήνίκα αΐκμαλωτισθή τις, λύεται και δ γάμος, δια τούτο ούδε ό άνήρ δύναται κινεΐν 
κατά τής γυναικός αύτοΰ. Έφ' οίς δε γέγραπται δικαίω ανδρός άνάγνωθι τό άνωθεν σχόλιον εν τω 
κεφαλαίω [Heimbach, V , 724: Quae scriptum habent, non iure mariti, ita explicanda sunt, propterea 
quod captiva serva est, et non potest matrimonio iuncta esse libero homini, solviturque captivitate 
matrimonium, non posse virum accusare mulierem. De aliis autem, quibus scriptum est, iure mariti, lege 
scholium infra in capite positum]); e 10 ([В IX, 3695]: Aj.a γάρ τής έπισύμβασης αυτή αΙχμαλωσίας 
έκπτωτος έγένετο τής πολιτείας καΐ τής ελευθερίας καΐ δούλη των πολεμίων, καΐ ό γάμος εντεύθεν 
διελύθη, διά δε τής υποστροφής καΐ τού δικαίου ταύτης άνενεώθη πάλιν, και δια τούτο δικαίω 
εξωτικού κινείται τό περί μοιχείας παρά του ανδρός. Τά πλείω δε των βιβλίων δικαίω ανδρός Ιχουσι, 
καΐ εστίν εύλυτον τό γάρ ποστλιμίνιον οϋτως αποκαθιστά τόν γάμον, ώσπερ έάν ούκ έμεσολάβησεν 
ή αιχμαλωσία [Heimbach, V , 724: Quia captivitate, quae ea contingit, amisit civitatem et libertatem, et 
facta est hostium serva, exinde nuptiae solvuntur, renovantur autem ea reversa postliminii iure, et ideo 
iure extranet vir accusat adulterii. Plures tarnen libri habent, iure mariti. Quod facile solvi potest. Nam 
postliminium ita restituit nuptias, ас si medio tempore captivitas non incidisset]), probabilmente tardi, 
non solo non risolvono i problemi interpretativi nascenti sia dal frammento ulpianeo sia dal suo 
commento nella Summa, ma introducono- come ugualmente possibili e apparentemente entrambe 
immediatamente utilizzabili - le due soluzioni che, del tutto approssimativamente, potremmo definire 
«classica» (captivitas che scioglie definitivamente i l matrimonio) e «giustinianeo-bizantina» (onde si 
avrebbero ragioni a supporto della tesi di Vannucchi Forzieri esposta alla nt. precedente) che vedrebbe i l 
matrimonio solo sospeso nel periodo della permanenza della mulier apud hostes. 
6 4 Cosi VOLTERRA, In tema di accusatio adulterii, cit., 326 s. Ribalta completamente la lettura tradizionale 
del passo ora D E PASCALE, Ulpiano equivocato, in «Labeo» 42 (1996), 411 ss., la quale, sfruttando una 
riflessione di BANDINI, Appunti, cit., 502, reputa del tutto classica la prima parte del frammento e, dunque, 
rimaneggiata la proposizione finale. L 'A . , per postularne la genuinitä e argomentare circa la permanenza 
del vincolo matrimoniale in caso di captivitas, fa leva su Iul. 62 dig. D. 24. 2. 6 (Uxores eorum, qui in 
hostium potestate pervenerunt, possunt videri nuptarum locum retinere eo solo, quod alii temere nubere 
non possunt. et general iter definiendum est, donee certum est maritum vivere in captivitate constitutum, 
nullam habere licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsae mulieres 
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da interpretare nel senso che la donna violentata non ё punibi le per adulterio о per 
s t u p r o 6 5 . 

Dal le fonti coeve, difatti , parrebbe accertarsi la possibilitä di accusare per adulterio la 
violentata. Ё questo uno dei contenuti piu rilevanti di 

Pap. 15 resp. D . 4 8 . 5. 4 0 (39) pr. Vim passam mulierem sententia praesidis 
provinciae continebatur: in legem luliam de adulteriis non commisisse respondi, 
licet iniuriam suam protegendae pudicitiae causa confestim marito renuntiari 
prohibuit. 

Accertata per sentenza la violenza patita da una donna sposata, Papiniano ё chiamato а 
rispondere al quesito relativo alia sua punibilitä ex lege de adulteriis. L'irresponsabilitä sanzionata 
dal giurista tiene conto anche di alcuni elementi a tutta prima solo indirettamente utili per la 
diagnosi del caso: cosi, al fatto che la mulier avesse tenuto all'oscuro i l marito dell'accaduto viene 
attribuito dal giurista i l significato di tentativo della donna di proteggere la sua pudicitia e dunque la 
sua integritä morale, lä ove ё probabile che la medesima circostanza fosse utilizzata (o si avesse in 
animo di utilizzare) quale indizio della sua colpevolezza, sul quale, dunque, articolare parte se non 
tutto Fapparato probatorio dell1accusatio (iure viri?) intentata contro la donna. 

C i ö che risulta dal frammento 6 6 ё, comunque, la ripugnanza (giä ricavabile dal passo 
ulpianeo precedentemente esaminato) a sottoporre a sanzione colei che fosse stata oggetto di 
violenza carnale. L a leva su cui i giuristi agiscono per ottenere lo scopo ё , assai probabilmente, 
i l principio generale proprio della lex Iulia che richiedeva per la punibilitä i l riscontro della 
coscienza e volontä del fatto criminoso, a fronte delle quali la vis opera quale elemento 
esclusorio della colpevolezza. 

causam repudii praestare. sin autem in incerto est, an vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus, 
tunc si quinquennium α tempore captivitatis excesserit, licentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, 
ita tarnen ut bona gratia dissolutum videatur pristinum matrimonium et unus quisque suum ius habeat 
imminutum: eodem iure et in marito in civitate degente et uxore captiva observando) e su Paul. 3 ad leg. 
lul. et Pap. D . 49. 15. 8 (Non ut a patre fiulius, ita uxor α marito iure postliminii recuperari potest, sed 
tunc, cum et voluerit mulier et adhuc alii post constitutum tempus nupta non est: quod si noluerit nulla 
causa probabili interveniente, poenis discidii tenebitur). Insuperati (e Ultimi, in ordine di tempo) 
appaiono ancora, tuttavia, i rilievi in proposito di AMIRANTE, Captivitas, cit., 191 ss., secondo i l quale i l 
passo di Giuliano non esclude lo scioglimento del matrimonio conseguente alla captivitas, ma pone 
soltanto alla donna «in civitate degente» un divieto di passare a nuove nozze finche, da un lato, sia certa 
che i l marito viva apud hostes e, dall'altro, non siano trascorsi cinque anni dal momento in cui sia 
avvenuto Tevento generatore delHncertezza circa la sorte del marito «an vivus apud hostes teneatur vel 
morte praeventus». AI proposito anche GUARINO, L'esegesi delle fonti del diritto romano, I, Napoli 1968, 
564, (presente alla stessa D E PASCALE, op. cit., 418 nt. 28) afferma: «Giuliano non nega che il matrimonio 
sia sciolto per captivitas del marito, ma osserva (o sembra voler osservare) che sin che la captivitas non 
sia certa, la moglie non ё libera di sposare alla leggera (temere) altri e ciö evidentemente perche non ё 
certo che il matrimonio sia sciolto». Inappuntabilmente, perche se non si ha certezza della causa di 
scioglimento del matrimonio, questo non puö che considerarsi ancora esistente e perfettamente produttivo 
di tutti i suoi effetti. 
6 5 Non invece che nei suoi confronti ё inammissibile Taccusa. Cosi, invece, anche chi scrive, vd., infatti, 
BOTTA, Legittimazione, cit., 368 nt. 270 e REZELLI, Lex Iulia de adulteriis, cit., 210 nt. 139 (ma, 
diversamente, vd. 253), entrambi (credo) sulla scorta di ANKUM, La captiva adultera, cit., 197 nt. 195. La 
differenza che corre tra Г interpretare il passo in oggetto e quello di Papiniano, la cui analisi faccio 
immediatamente seguire, nel senso di vedervi sancita l'irresponsabilitä della violentata oppure nello 
scorgervi rinammissibilitä dell'accusa rivokale, έ assolutamente rilevante nella ricostruzione proposta, 
non foss'altro perche contrasta raffermazione di M O L E , Stuprum, cit., 583 nt. 14, i l quale, utilizzando 
proprio i due frammenti, afferma che «dello stupro violento [...] i giureconsulti si occupano [...] al 
limitato scopo di negare Γaccusatio adulterii iure mariti al coniuge della donna che avesse subito la 
violenza», costituendo la circostanza«ulteriore indizio ad escludere [...] che la lex Iulia de adulteriis 
costituisse la norma incriminatrice del colpevole di violenza carnale». 
6 6 Sul passo vd. le notazioni interpolazionistiche di BESELER, Confestim - continuo, in «ZSS» 51 (1931), 
197. Piü recentemente, con letteratura e discussione, BOTTA, Legittimazione, cit., 368 nt. 270 e RIZZELLI, 
Lex Iulia de adulteriis, cit., 253. 
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Rileva , dunque, non solo la possibility pratica dell 'accusa d i adulterio contro la donna 
oggetto di violenza (per quanto i l frammento papinianeo a un'accusa effettivamente inoltrata 
non faccia esplicito riferimento), ma anche (e soprattutto) che i l giurista non veda i n questa 
prassi alcun fattore di anomalia. Tanto che si consideri i l responso previo rispetto 
airintroduzione dc\V accusatio, quanto che esso sia stato richiesto per contribuire alia soluzione 
giudiziale del caso, non puö negarsi che accertamento del fatto di reato e sottoponibilitä a 
pena - oggetti entrambi della pronuncia papinianea - sarebbero dovuti derivare da un giudizio 
inevitabilmente introdotto dall'accusa dell'avente diritto. 

In questa prospettiva, assume particolare rilievo l ' importanza attribuita dal giurista 
airaccertamento dell'avvenuta violenza carnale, precedente all'eventuale accusa e, dunque, 
pregiudiziale al giudizio da questa incardinabile, ottenuto per mezzo d i una sententia praesidis 
provincial1. 

Proprio considerando che nel passo potrebbe trattarsi d i uri accusatio iure v/ri , puö darsi 
una notevole probability che i l giudicato, dal quale sia emerso che modalitä di commissions 
dell ' i l lecito sessuale fosse stata la violenza inferta alla donna, sia stato quello formatosi 
all'esito del giudizio contro i l violentatore, compartecipe n e c e s s a r i o - nel possibile assunto 
accusatorio del maritus - dell 1 adulterium commesso da quella stessa mulier. 

A questa conclusione puö p i u facilmente giungersi se si tiene conto della nettezza del 
precetto, certo nelle pronunce giurisprudenziali , che fissa l 'ordine cronologico da seguire per 
introdurre le accusationes (anche iure v i r i 6 8 ) contro i compartecipi delFadulterio (o dello 
stuprum). 

Cosi giä Giuliano tiene a distinguere le diverse possibilitä concesse alFaccusator qualora si 
tratti di illecito sessuale imputato a una vidua о a una nupta: 

Iul . 86 dig . D . 48 . 5. 5: [...] si quidem vidua sit, de cuius adulterio agetur, ut 
accusator liberum arbitrium habeat, adulterum an adulteram prius accusare 
malit: si vero nupta sit, ut prius adulterum peragat, tunc mulierem. 

P i u analitico e U l p i a n o che evidenzia non soltanto le conseguenze processuali 
deirinottemperanza al l 'ordine delle accusationes, ma altresi i l i m i t i i n cui operano i nessi d i 
pregiudizialitä tra le due (diverse) azioni sol levabi l i contro Г uno e l 'altra partecipe del 
crimen: 

U l p . 2 ad legem Iuliam de adult. D . 4 8 . 5. 16 (15). 8: Si in viduitate mulier 
perseverat, in accusatoris est arbitrio, a quo velit incipere, utrum ab adultero 
an ab adultera. [9] Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit 
poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo velit initium facere, quia nihil 
agit prima delatione. 

U l p . 2 ad legem Iuliam de adult. D . 4 8 . 5. 18 (17) . 6: Exspectabit igitur 
mulier sententiam de adultero latam: si absolutus fuerit mulier per eum 
vincet пес ultra accusari potest: si condemnatus fuerit, mulier non est 
condemnata, sed aget causam suam, fortassis et optinere vel gratia vel 
iustitia vel legis auxilio possit. quid enim, si adulter inimicitiis oppressus est 
vel falsis argumentis testibusque subornatis apud praesidem gravatus, qui 
aut noluit aut non potuit provocare, mulier vero iudicem religiosum sortita 
pudicitiam suam defendet? 

U l p . 2 ad legem Iuliam de adult. D . 4 8 . 5. 20 (19). 2: Si eo tempore, quo 

eligebatur reus, adultera nupta non fuit, quo autem absolvatur, nupta invenitur: 

'Sententia praesidis*: trattasi perciö di un caso di applicazione provinciale della lex Iulia de adulteriis. 
Vd. SCHILLER, Provincial Cases in Papinian (1957), in ID., An American Experience in Roman Law, 
Göttingen 1971,237. 
6 8 Vd. , per tutti e da ultimo, RIZZELLI, Lex Iulia de adulteriis, cit., 50 nt. 156. 
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dicendum est harte absolute quoque adultero posse accusari, quia eo tempore, 

quo adulter eligebatur, nupta non fuit. [3] Nupta non potest accusari, non tantum 

ab eo, qui adulterum accusavit пес optinuit, sed пес ab alio quidem, si adulter 

absolutus est proinde si per collusionem cum adultero constituent fueritque 

ab solutus, dedit mulieri nuptae adversus omnes securitatem. plane si nupta esse 

desierit, accusari potent: neque enim aliam lex tuetur quam earn, quae nupta est, 

quamdiu nupta erit. 

N e discende che la cronologia dei procedimenti da introdurre contra Г adultero e la donna in 
caso di accusatio adulterii si configura anche come occasione per la mulier di apprestare 
ragioni d i difesa in virtu delle quali differenziare nel merito la propria posizione da quella 
del l 'adultero 6 9 ; a maggior ragione per i l caso in cui la condanna del supposto complice sia 
ottenuta con false prove. Poiche aget causam suam, essa sarebbe, per di piü, nelle condizioni di 
dedurre, ad esempio, «vel iustitia vel legis auxilio», proprio la costrizione fisica all'atto giä 
inteso come punibile in capo al compartecipe. 

Specularmente, la nupta - ma solo fintanto mantenga i l proprio status - non puö essere 
accusata non soltanto se i l presunto complice sia stato assolto nel giudizio che lo riguardava, 
ma addirittura qualora tale assoluzione sia stata ottenuta collusivamente. 

S i intravvede, i n questa luce , una certa ambiguitä nella definizione 
deWadulterium/stuprum (seguendo F e r r i n i ) come crimen commune. Papiniano (15 resp. 
D . 4 8 . 5. 4 0 (39) . 6 - 7 : duos quidem adulterii, marem et feminam, propter commune crimen 
simul non iure пес a viro postulari convenit. [...] [7] incesti commune crimen adversus 
duos simul intentari potest10), infatt i , qual i f icando i n tal modo sia Vadulterium che 
Vincestum, induce a ravvisare la radice del genus crimen commune nel dato 
sostanzial ist ico d e l l a compartecipazione necessaria nel reato, non ri levando - pena, a mio 
a v v i s o , la def in i t iva incongruitä dei passi ora riportati - la correita processuale, 
espressamente pre vista per Tincesto ma altrettanto nettamente" esclusa per Г adulterio, 
sieche non ё d u b b i o che, per i l crimen d i adulterium/stuprum, compartecipazione 
necessaria nel reato e correita processuale non c o i n c i d o n o . 

II rapporto di pregiudizialitä che согте tra i procedimenti introdotti, in tempi diversi , contra 
Г ш ю e l'altra degli adulteri (unico precipitato processuale della compartecipazione sostanziale) 
vale solo in bonam partem (e, non a caso, solo a vantaggio della donna) prestandosi, in questa 
linea, particolare attenzione alla posizione della nupta, proprio a tutela dell'unione coniugale 
stessa l . 

Se , dunque, la prevista diacronicitä delle accusationes contra i diversi partecipi necessari 
nei crimina d i adulterio e di stuprum, imponendo che la verifica giudiziale della 
responsabilitä dei rei avvenga in momenti e con procedimenti diversi , trasforma i l reato d i 
adulterio, che si presenta a compartecipazione necessaria dal punto di vista della morfologia 
sostanziale, in due reati «processualmente» unilaterali , l'accertamento di alcune modalitä di 
commissione del crimen (nel caso, l 'uso della vis) porta a conseguenze diverse a seconda che 
con la prima accusa si scelga di (o si sia obbligati a) sottoporre a giudizio la violentata о i l 
suo violentatore. 

C o s i , nel caso i n c u i la pr ima accusa sia r i v o l t a nei confronti del la donna e solo in 
corso d i causa emerga l ' irresponsabilitä del la rea perche v io lata , Taccusatore puö соггеге 
i l r ischio d i non essere in grado d i perseguire utilmente Teffettivo colpevole , vedendo 
l 'az ione successiva, mossa nei confronti di q u e s f u l t i m o , p a r a l i z z a t a - per le modalitä 

In cio poco convincono le ragioni addotte da ESMEIN, Le delit d'adultere a Rome, cit., 135, per dar 
conto del divieto di cognizione unica di adultero e adultera. 
7 0 Da confrontare con (Marcian.) Pap. 2 de adult. D. 48. 5. 8 (7). 1. Sui rapporto tra i due frammenti vd. 
VAN DE Wouw, Papinians libri duo de adulteriis. Versuch einer kritischen Palingenesie, in « T R » 41 
(1973), 321; 324. 
7 1 Sulle articolazioni di questa tutela, per tutti vd. ancora RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, cit., 51 nt. 156. 
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operative che la contraddistinguono - dalla praescriptio quinquennii ex die commissi 
criminis72. 

Tali considerazioni credo vengano a confortare con efficacia la lettura precedentemente data 
di U l p . 4 de adult D . 4 8 . 5 . 30 (29). 9, inteso come precetto di politica criminale finalizzato alia 
repressione dell'atto sessuale violento in se considerate, fuori dalle ambiguitä concettuali che lo 
stuprum per vim illatum doveva comportare. Ambiguitä che Ulpiano si preoccupa di risolvere sui 
piano del diritto sostanziale ma facendo leva su problematiche processuali. Cos), sfumando cio 
che rende peculiare i l regime di cognizione dtWadulterium/stuprum (nella specie, i l regime di 
prescrizione), tende a rendere comunque possibile, riconducendola al regime di repressione della 
vis, reffettiva punibilitä della violenza carnale (indifferentemente, a quel punto, se compiuta 
contro una femmina о un maschio). 

Se questa ё la logica che presiede alla pronuncia ulpianea, se, с іоё , in virtü d i 
un'interpretatio giurisprudenziale finalizzata a disattivare in termini equitativi alcune regole 
processuali proprie della repressione dell 'adulterio, si sia operato lo sganciamento della 
cognizione dello stuprum per vim illatum dall'adulterium/stuprum per sussumerlo sub lege de 
vi, questa logica e queste fmalitä si rinvengono preparate in precedenti soluzioni 
giurisprudenziali ugualmente indirizzate a risolvere casisticamente problematiche nelle quali 
potrebbe rinvenirsi un qualche rapporto tra vis e adulterium. 

Si veda, sotto questo p r o f i l e 
Pap. 15 resp. D . 48 . 5. 40 (39). 1: Nupta quoque muliere, tametsi lenocinii vir 
prior non postuletur, adulterii crimen contra adulterum ab extrario potent 
inferri 

e la lettura (che spunti piu convincenti offre - pur avverso piu recenti opinioni 7 3 ) datane da 
F l o r e 7 4 , per i l quale, infatti, stretto deve essere i l legame che unisce i l § 1 al pr. del frammento 
di Papiniano. Poiche, come s'e visto, nel pr. si tratta deirinconfigurabilitä del crimen adulterii 
in capo alia nupta violentata, anche i l § 1 potrebbe muoversi nell 'ambito delle problematiche 
dello stuprum per vim illatum15. N e l l a specie si tratterebbe dell'accusa iure extranet mossa dal 

7 2 Ulp. 4 de adult 48, 5, 30 (29), 5; Paul. 2 de adult D . 48. 5. 32 (31), regola valida ovviamente anche per 
incestum (D. 48. 5. 40 (39). 5), stuprum e lenocinium (D. 48. 5. 30 (29). 6). Cosi, da ultimo, VENTURINI, 
Accusatio adulterii, cit., 73 nt. 17. V d . , poi, AMELOTTI, La prescrizione, cit., 164 s. 
7 3 VENTURINI, Accusatio adulterii, cit., 74 ss.; RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, cit., 253 nt. 313. M a 
precedentemente anche ESMEIN, Le delit d'adultere a Rome, cit., 132. 

4 FLORE, Di alcuni cast di vis publica, cit., 349 nt. 47. 
7 3 Poiche nel § in esame non ё direttamente rinvenibile alcun riferimento alla circostanza che vi si tratti di 
un caso attinente a un adulterium о stuprum inferto per vim, la lettura che viene a darsene ё fortemente 
dipendente dairillazione di Flore (che reputo, perö, altamente probabile) che esso sia connesso, per 
l'oggetto, con i l pr. Nega recisamente questo legame RIZZELU, Lex lulia de adulteriis, cit., 253 nt. 313. 
Per Γ Α., difatti, i l caso presentato dal frammento sarebbe quello dell'accusa iure extranet della nupta che, 
commesso Γ adulterio nella costanza di un precedente matrimonio, si fosse poi risposata. Nella prospettiva 
di RIZZELU, Lex lulia de adulteriis, cit., 87 e ntt. 63 e 65 e, per analoghi profili, di VENTURINI, «Accusatio 
adulterii», cit., 74 ss. (ove discussa tutta la copiosa precedente letteratura sui passo), tuttavia, non si 
comprende bene quale sia la funzione e l'utilitä del responso papinianeo. Se, come si afferma, «Timpiego 
di 'prior1 [...] sembra alludere al precedente marito», dovrebbe concludersi nel senso che Papiniano 
avrebbe dovuto permettere all'accusatore extraneus di derogare alla previa accusa di lenocinio nei 
:onfronti del primo marito, poiche, ovviamente, si esclude che nel frammento si possa fare riferimento al 
iecondo e attuale marito, al quale nessun addebito potrebbe comunque essere mosso (vd., tuttavia, le 
nrecisazioni, sui punto, di VENTURINI, «Accusatio adulterii», cit., 76 e di RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, 
;it., 87 nt. 65). С'ё da chiedersi, perö, in questa logica, la ragione che avrebbe condotto Papiniano, cosi 
mperativo altrove (in D . 48. 5. 12 (11), 10, ove, perö, i l matrimonio sotto la cui costanza non puö 
MOcedersi ad accusatio ё quello offeso dall'adulterio: vd. MOMMSEN, Straf recht, cit., 697; ESMEIN, Le 
\elit d'adultere a Rome, cit., 132 e, nel dare al passo un significato opposto, VOLTERRA, Per la storia del 
eato di bigamia, cit., 403 s.) nel negare l'accusa iure extranet anche contro radultero constante 
tatrimonto, ad esplicitare la deroga alia previa postulatio lenocinii anche del primo marito. Ё questa la 
ondizione posta da Ulpiano in D. 48. 5, 27 (26), per procedere a quella stessa accusa (qualora perö, i l 
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terzo nei confronti dell'adultero-violentatore qualora la donna non fosse stata successivamente 
ripudiata dal maritus. In täl caso, Papiniano introdurrebbe una deroga alle «ordinarie norme di 
procedibil itä» 7 6 per adulterio permettendo all'accusatore di perseguire i l reus senza 
previamente postulare lenocinii nei confronti del marito. 

Letto in tal modo, i l passo si porrebbe in linea con la logica che mi ё parsa rinvenibile nel 
frammento ulpianeo in tema di prescrizione. Come quello, infatti, tenderebbe a facilitare la 

matrimonio sotto la cui costanza non puö procedersi ad accusatio dell'adultero ё quello offeso 
dairadulterio), mentre va notato che Giuliano in D. 48. 5. 5, proprio trattando dell*adulterio commesso da 
una donna nel matrimonio precedente, ne permette l'accusa senza menzionare in alcun modo la previa 
postulatio lenocinii. Vero ё, infatti, che con lo scioglimento del matrimonio, presupposto per le ipotizzate 
nuptiae successivamente contratte da colei che nella visione degli A A . citati ё Г adultera, i l primo marito 
non avrebbe dovuto temere alcunche riguardo al comportamento tenuto dalla ex moglie durante i l loro 
matrimonio (che ё i l fine di garanzia cui la lex Iulia indirizzava i l divorzio). In questa prospettiva, I'aperta 
concessione di Papiniano di non procedere all1accusatio lenocinii appare piu che superflua. Ne convince 
appieno Г ipotesi conclusiva di VENTURINI, «Accusatio adulterii», cit., 78, (tanto che Г А . chiama in causa 
la «penna dei compilatori», ma vd. sul punto le osservazioni di RIZZELLI, Lex Iulia de adulteriis, cit., 89 
nt. 67) che «lo scioglimento dell'unione [...], in quanto tardivo, aveva lasciato esposto i l vir prior 
all'accusatio lenocinii». Ciö che, in ultima analisi, indebolisce la lettura della fonte operata dagli A A . 
citati έ, infatti, (come giä notava E. LEVY, Der Hergang, cit., 31 s.; 32 nt. 1) l'illazione stessa che vi si 
farebbe questione di un secondo matrimonio; illazione del tutto dipendente dal valore attribuito a 'prior' 
come aggettivo comparativo che prevede dunque l'esistenza di un (vir) 'posterior'. M i pare invece che 
esso possieda valore avverbiale come dimostra la sua posposizione al sostantivo e, soprattutto, che in tal 
modo viene usato da Ulpiano e Paolo, sempre a commento delle regole relative all'ordine delle 
accusationes adulterii, rispettivamente, in D. 48. 5. 18 (17), 6 e in D. 48. 5. 32 (31) (cfr. la traduzione di 
WATSON, 77I* Digest of Justinian, IV, Philadelphia 1985, 815). Del medesimo tenore έ, d'altra parte, 
Tinterpretazione del passo offerta dai bizantini: recita infatti Bas. 60, 37, 39, 1 (A VIII, 2986) 
Συνβστώτος1 του γάμου δύναται τις κατηγορεί ν του μοιχού, καν μή του ανδρός ως* προαγογου 
κατηγόρησε v. (Constante matrimonio potest quis accusare adulterum, licet maritum prius tamquam 
lenonem non accusaverit. Heimbach [Bas. 60, 37, 40] V , 740). Nell'indice scompare del tutto i l 'prior*; 
che esso possieda pero valore avverbiale temporale έ dato dall'uso dell'aoristo κατηγόρησεν a fronte del 
presente δύναται; tanto che Heimbach traduce i l tutto appunto con l'avverbio prius. Ne discende, 
pertanto, che i l responso papinianeo in esame ё certo fondativo (come afferma Rizzelli) di una regola 
derogativa del divieto di accusare Γ adultero iure extranet constante matrimonio (e сіоё esistendo un 
vincolo matrimoniale, ma quello nella cui costanza si ё commesso Γ illecito), ma proprio perche permette 
che si superi anche Tulteriore precetto che impone in tal caso Γaccusatio lenocinii del marito, vi ё sottesa 
una ratio che non ё rinvenibile nelle tesi finora illustrate e che puö essere verisimilmente identificata nella 
vis illata, oggetto del pr. del frammento. La lettura che cosi si dä del testo ё ovviamente dipendente dalla 
soluzione offerta al quesito - particolarmente complesso - relativo ai limiti posti all'obbligo di ripudio 
deiradultera quale presupposto di qualsivoglia accusatio adulterii tanto dell'adultera quanto (che ё ciö 
che piu ci interessa, nella specie) dello stesso adultero. Non ё dubbia, difatti, la contraddizione che, sul 
punto, si rinviene dalla comparazione di Pap. D. 48. 5. 12 (11), 10 con Ulp. D. 48. 5. 27 (26) (vedasi sul 
problema le risposte della dottrina ragguagliate da VENTURINI, Accusatio adulterii, cit., 74 ss. V d . anche 
GORIA, Studi sul matrimonio delVadultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Torino 1975, 92 e nt. 11; 
99 nt. 28). Interpol ato о meno i l passo di Papiniano, nella parte in cui nega anche l'accusa dell'adultero, 
constante matrimonio, non facendo alcun riferimento alia previa accusatio lenocinii del marito, 
assolutamente significativa ё - comunque - C. 9 . 9 . 17. 1 che vuole imputabile di lenocinio, 
generalmente, colui che adulteram sciens, ut ignorantiam simulare non possit, retinet uxorem, facendo 
emergere, sinteticamente del dettato di Ulp. D. 48. 5. 2. 2 e 30 (29), pr.-6, l'esigenza «dell'obiettiva 
rilevabilitä dell'elemento doloso» (VENTURINI, Accusatio adulterii, cit., 80 nt. 43) nella responsabilitä per 
lenocinio. Concludendo: se si ammette la possibility per Yextraneus di accusare constante matrimonio 
Г adultero previa postulatio lenocinii del marito, e se si limitano le fattispecie di lenocinio a casi nei quali 
fosse immediatamente rilevabile i l dolo del marito, viene ancor piu ad evidenziarsi la ragione della 
pronuncia papinianea in D. 48. 5. 40 (39), 1. Α fronte della violenza, non potendosi esigere i l ripudio da 
parte del marito, risultando, d'altra parte irresponsabile i l marito stesso - in ragione della particolare 
considerazione dell'elemento soggettivo nel lenocinio, - salva l'azione del marito- tra Taltro non 
coercibile, - la punizione del reus sarebbe stata praticamente impossibile se non concedendo al terzo di 
aeire derogando alla postulatio lenocinii. 
7 Cosi anche FLORE, Di alcuni casi di vis publica, cit., 349 nt. 47. ma vd. nt. precedente. 
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persecuzione del crimine sessuale violento, ma, propedeuticamente a quello, cio farebbe 
permettendo uiYaccusatio adulterii contro i l solo autore della violenza. L'operazione di 
Papiniano, ancora una volta probabilmente mossa da finalitä equitative, si calibrerebbe sul caso 
concreto e forzerebbe i l sistema processuale del iudicium adulterii in ragione di una logica per la 
quale si eviterebbe di toccare la posizione di soggetti ( i l marito per lenocinium) che, una volta 
dedotta in giudizio la violenza quale modalitä di commissione del reato, l'accusatore stesso 
riconoscerebbe esenti da ogni (anche solo meramente eventuale) responsabilitä. 

In questa prospettiva, Papiniano si collocherebbe ancora in una visione repressiva della 
violenza carnale imperniata attorno airadulterio; e cio sia dal punto di vista processuale 
(concessione dell'accusatio iure extranet al terzo contro i l violentatore) sia, soprattutto, dal punto 
di vista del diritto sostanziale, poiche la vis sarebbe nuovamente intesa quale elemento di 
esclusione della colpevolezza, non solo nei confronti della violentata (come nel pr. del 
frammento), ma altresi nei confronti del marito che non avesse operate i l ripudio: permettere al 
terzo di accusare i l violentatore senza postulare lenocinii, nel momento in cui facilitä l'accusa e la 
repressione della violenza (nelle forme deiradulterio) 7 7 , segnala in piu Timpossibilitä aprioristica 
di rinvenire alcunche di rimpoverabile nella condotta di chi non avesse, per quella ragione (anche, 
ad esempio, qualora consapevole dell'accaduto 7 8 ), proceduto al d i v o r z i o 7 9 . 

7. Ancora nella riflessione papinianea, dunque, la violenza si accredita, concettualmente, 
quale elemento di esclusione del dolo (e, dunque, della punibilitä) del crimen adulterii i n capo 
alla donna (e, a pr ior i , di quello lenocinii in capo al marito); viene a collocarsi sul piano 
sistematico quale motivo d i deroga delle regole processuali proprie del giudizio d i 
adulterium/stuprum al fine di facilitarne l ' introduzione, prima ancora di porsi quale elemento 
costitutivo di un reato riferibile alFarea della lex de vi. 

Ulp. 4 de adult. D . 4 8 . 5 . 30 (29). 9 e soprattutto Marcian. 14 Inst. D . 4 8 . 6 . 3 . 4 rappresentano, 
pertanto, a mio a w i s o e diversamente rispetto ad alcune tra le conclusion! fmora raggiunte dagli 
Studiosi, le probabili tracce di un'evoluzione - completatasi extra ordinem con Tassimilazione 
quoad poenam alle fattispecie di reato previste dalla lex de vi - che ha preso Гаѵѵіо dall'esposta 
tendenza giurisprudenziale a facilitare la repressione dell'odioso crimine sessuale violento nelle 
forme di una Variante interna dell'adulterium/stuprum. 

G l i argomenti che testimonierebbero per siffatta tendenza si concentrano, come s'e visto, 
attorno al sistema indicate di deroghe: in presenza della vis, le deroghe alla praescriptio 

quinquennii e alla regola della preventiva postulatio lenocinii- facendo altresi leva sulla 

Ancora FLORE, op. et loc. ult. cit.: «punire ad ogni costo lo stupratore violento». 
7 8 Circa i rapporti tra scientia e flagranza nella individuazione di reponsabilitä per lenocinio (dunque in 
ordine ai rapporti tra C. 9. 9. 17. 1 e D. 48. 5. 2. 3) dottrina ragguagliata ottimamente da PULIATTI, 
Lenocinii crimen, cit., nt. 128, cui si rinvia. Pur a fronte di siffatta diversitä dottrinale, credo preferibile 
l'opinione di GAUDEMET, lustum matrimonium, in « R I D A » 2 (1949), 337, secondo il quale non ё 
scusabile i l marito dal momento in cui ё in condizioni di non piu ignorare i l fatto deiradulterio 
dcWuxor. 
7 9 Affermazione che faccio diperMere dalle conclusioni raggiunte supra a nt. 75, e che si raccordano con 
la problematica dell'elemento soggettivo nel lenocinio. II ruolo che gioca il dolo nella configurazione di 
questo reato e la natura di presupposto processuale (per Гaccusatio adulterii iure extranei) che la 
condanna per lenocinio riveste, supportano, infatti, a mio avviso, l'illazione che Papiniano Stesse, nella 
specie, trattando di un caso di violenza carnale. L'inutilitä sancita, nella circostanza, della previa 
postulatio lenocinii ё suggerita proprio dalla presenza della violenza quale elemento (oggettivamente e 
aprioristicamente) esclusorio della colpevolezza anche per quel reato, tanto da renderne inutile lo stesso 
accertamento (destinato, per l'assunto accusatorio stesso, a concludersi negativamente) qualora (come nel 
caso) questo fosse richiesto quale condizione per la persecuzione del violentatore, alia punizione del quale 
unicamente έ orientata l'azione criminale. In altri termini, proprio perche la violenza esclude a priori la 
colpevolezza per lenocinio in capo al marito che abbia retenta Yuxor stuprata e perche l'irresponsabilitä 
del marito (che inevitabilmente ne discenderebbe) non ridondi a vantaggio del reus che ne beneficerebbe 
per ragioni procedurali, la giurisprudenza opera sulle regole processuali eliminando, nella specie, 
Γaccusatio lenocinii dal novero dei presupposti. 
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prevista diacronicitä dei procedimenti avverso i compartecipi deWadulterium/stuprum - giä di 
per se potevano permettere una fattuale assimilazione (specie extra ordinem) del giudizio di vis 

e d i quello ex lege de adulteriis, cui venivano tolte in tal modo alcune forti specificitä. N o n a 
caso, tuttavia, si tratta per lo piu d i eccezioni a prescrizioni relative all'accusatio iure extranet, 

operando sulle quali la giurisprudenza puö aver predisposto per la prassi (straordinaria) i l 
terreno adatto a una possibile omogeneizzazione dell'accusa ex lege de adulteriis ad altra 

accusatio a immediata legittimazione diffusa quale Yaccusatio vis publicae*0. 

In realtä, accanto agli i n d i z i i n virtu dei quali s'e potuto inferire la possibilitä per 
Vextraneus d i perseguire per adulterio i l solo violentatore, stanno quell i (non 
necessariamente p i u labi l i) che rendono plausibile che la stessa possibilitä avrebbe dovuto 
essere data al marito iure viri per i l crimen commesso ai danni della m o g l i e 8 1 . Costei e, in 
genere, le donne che avessero subito la v io lenza , mantenendosi a base della repressione i l 
regime proprio dell'adulterium/stuprum, sarebbero tuttavia rimaste sprovviste d'azione, 
impedite, se nuptae, dal la norma del la lex lulia che escludeva comunque le mulieres 
dd\Y accusatio adulterii*2, e i n ogni caso (anche с іоё se viduae о virgines) impossibilitate ad 
agire per un reato per la configurazione oggettiva del quale la donna risultava comunque 
compartecipe necessaria. 

Nell 'assoluta mancanza di attenzione casistica ai problemi ora posti, viene in ril ievo una 
controversa costituzione severiana (datata al 223 d. C.) nella quale le tematiche dell'accusa 
privilegiata del marito e della facoltä d'azione concessa autonomamente alla donna, in una 
fattispecie riconducibile a un'ipotesi d i violenza, sono comunque trattate: 

C . 9. 9. 7 Imp. Alexander A . Herculano Propter violatam virginem adultam qui 

postea maritus esse coepit accusator iustus non est et ideo iure mariti crimen 

exercere non potest, nisi puella violata sponsa eius fuerit. [1] Sed si ipsa iniurias 

suas adsistentibus curatoribus, per quos etiam negotia eius gerenda sunt, 

persequatur, praeses provinciae pro debita tanto delicto, si probetur, severitate 

examinabit. PP. XII k. laft. Maximo II etAeliano conss. 

A I di lä della discussione, animata i n dottrina, sull ' inciso «nisi puella violata sponsa eius 

fuerit» (rilevante in ordine al problema de\V accusatio iure mariti della sponsa*3), i l pr. della 

Analoghe problematiche sono ovviamente inimmaginabili in caso di accusatio stupri. 
8 1 Ё quanto puö ricavarsi subito infra da C. 9. 9. 7 pr. In tal modo, i l coniuge avrebbe potuto usufruire dei 
vantaggi processuali che Fazione privilegiata comportava. Resta da chiarire se, vigendo i l divieto di 
procedere all'accusa privilegiata constante matrimonio anche contro Г adultero, egli sarebbe stato 
comunque tenuto a un ripudio (che di quell'accusa sarebbe cosi presupposto indispensabile) difficilmente 
esigibile sui piano etico e sostanzialmente iniquo su quello giuridico. A conclusioni assai diverse su 
queste problematiche (centrali nella comprensione del regime processuale dell'adulterio) giunge la piü 
recente dottrina. Se, infatti, per ANKUM, La captiva adultera, cit., 163, non puö essere mossa accusa 
alcuna tanto contro la donna quanto contro Г adultero (ηέ iure mariti vel patris, ηέ iure extranet) se non 
s'e provveduto comunque al divorzio, RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, 92 ss., ammette per implicito la 
possibilitä di accusare iure viri Γ adultero anche senza i l preventivo ripudio della moglie. A l l ' in verso, 
quest'ultimo A. nega comunque la possibilitä d'azione dell'estraneo avverso Γ adultero constante 
matrimonio, contro Tipotesi di lettura di E. L E V Y , Der Hergang, cit., 32, i l quale invece la negava, nelle 
medesime circostanze, al maritus. 
8 2 V d . C. 9. 9. 1 Impp. Severus et Antoninus A A . Cassiae. Publico iudicio non habere mulieres adulterii 
accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint, lex lulia declarat, quae, cum masculis 
iure mariti facultatem accusandi detulisset, non idem feminis Privilegium detulit. PP. xni k. Aug. 
Laterano et Rufino conss., su cui vd. BOTTA, Legittimazione, cit., 360 s. e ntt. 257 e 258 (ove precedente 
letteratura) cui adde RIZZELLI, Lex lulia de adulteriis, cit., 301 e ntt. 145 e 146. 
8 3 VOLTERRA, In tema di accusatio adulterii. 1, Lfadulterium della sponsa, in ID., Studi giuridici, I, cit., 
313 ss.; D E DOMINICIS, D. 48. 5. 12. 7 (A proposito dell 'accusatio adulterii della sponsa «iure mariti»), in 
«AG» 170 (1966), 38 s.; J. A . C. THOMAS, Accusatio adulterii, cit. 72 s.; ANKUM, La «sponsa adultera». 
Problemes concernent Γ «accusatio adulterii» en droit romain classique, in «Estudios D 'Ors», I, 
Pamplona 1987, 161 ss.; RIZZELU, Lex lulia de adulteriis, cit., 198 nt. 105. 
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costituzione esclude comunque che Pi l lecito sessuale (violento о meno) commesso non in 
costanza di matrimonio legittimi i l coniuge attuale ad agire iure mariti. 

N e l caso d i specie, per la repressione del la v i o l e n z a 8 4 subita da una fane iul ia prima delle 
nozze, colui che l 'ha successivamente condotta i n matrimonio «iure mariti crimen exercere 

non potest*. Cio s ignif ica , pertanto, che costui ё escluso dall 'accusa privi legiata anche 
neir ipotesi (non espressamente esplicitata dalla legge severiana) i n cui volesse perseguire 
soltanto i l violentatore 8 5 . 

Anche per la terminologia utilizzata nella costituzione, credo dif f ici le reputare che l 'azione 
richiesta dal postulante alla cancelleria imperiale possa essere stata diversa ad\Yaccusatio 

adulterii*6. II che comporta, per implicito e in negativo, che, in caso di v i o l e r z a intervenuta 
durante i l matrimonio, i l marito potesse avere azione privilegiata e che, prima del matrimonio, 
come ogni terzo, potesse agire per stuprum iure publico. 

N e deriva, ancora una volta, che i l fatto della violenza carnale risulta sussumibile sotto la 
fattispecie astratta deiradulterio , о che, comunque, per la sua repressione potesse essere 
utilizzabile la procedura d'adulterio 8 7 . 

Che con l'espressione «violata virgo» (e poi «violata sponsa») nel rescritto ci si riferisca ad un*ipotesi 
di violenza carnale dovrebbe essere asseverato dal significato primo di «violare» o d . FORCELLINI, 
Lexicon, s. v. violare, IV, cit., 1001: «Violo a vis, est vi illata») inteso come portare violenza, violentare 
(cosi, infatti, da ultimo PULIATTI, La dicotomia, cit., 471 ss.). Sul significato traslato di corrompere fa leva 
invece RIZZELLI, loc. ult. cit., per escludere (sulla scia in realtä di Cuiacio, Opera, I, Prat 1836, 238) che 
la costituzione abbia ad oggetto un caso di violenza. Secondo Г А . , infatti, vi si tratterebbe di un caso di 
cormzione di minore. Configurandosi cosi i l caso come stuprum non violento verrebbe cmogeneizzato i l 
contenuto del frammento - e la concessione dell'accusa iure viri al fidanzato - con la fattispecie propria 
deiradulterio. In ogni caso anche Rizzelli reputa che i l reato qui si sostanzierebbe «in una sopraffazione 
della volontä della donna» e che «la concessione dell'accusa speciale contro i l solo adultero sia 
subordinata al ricorrere di due presupposti; Г essere stata la virgo fidanzata dell'accusatory ed essere stata 
molto giovane e dunque presumibilmente inesperta e non in grado di operare scelte pienamente 
consapevoli al tempo dell'unione il cui autore si vuole punire». Mette in evideiza la duplicitä 
interpretativa di violare anche BEAUCAMP, Le Statut de la femme, cit., 151 nt. 74, facend} tuttavia notare 
che nella costituzione non puö non trattarsi di violenza (e non di cormzione) «puisqu'eLe envisage dans 
sa second partie que la femme elle-meme accuse, ce qui serait improbable si eile avait ete consentante». 
Tra i molti studi sul tema del rapporto filologico/antropologico tra viol- , violare, violeitia, si veda, da 
ultimo, JACOBSON, Violets and violence: two notes, in « C Q » N. S. 48 (1998), 314 s., articolato su Verg., 
ken. 12, 67 e Claudian., de raptu Proserpinae, 2,93. 
8 5 Cosi giä P. BONFANTE, Corso, I, cit., 312; DAUBE, The accuser under the Lex Iulia de cdulteriis, in ID., 
Collected Studies in Roman Law, 1, cit., 561 ss. A N K U M , La «sponsa adultera», cit., 193 ss.; RrzzELU, 
Lex Iulia de adulteriis, cit., 198 nt. 104. 
8 6 RIZZELLI, op. et loc. ult. cit. 
8 7 Condivisibile, dunque, ASTOLFI, // fidanzamento nel diritto romano, Padova 1989. c 4 : «La violenza 
ё adulterio tanto se a subirla ё la fidanzata quanto se a subirla ё la sposa», per qjanto Г A . (che 
espungerä l'affermazione nelle seguenti edizioni della medesima opera) vi scorga l'esito di 
un'interpolazione dei Compilatori avvenuta attraverso l'introduzione nel testo della costituzione in 
esame di nisi - fuerit. Sulla stessa linea di pensiero, non poche ragioni avrebbe dunque A N K U M , La 
«sponsa adultera», cit., 195, neH'affermare che, con i l nisi - fuerit, i giuristi della сапсгііегіа severiana 
«ils se sont bornes ä donner ä celui qui est devenu Гёроих de la jeune femme qui a.ait ete violee ä 
l'epoque ой eile etait encore sa fiancee, un droit prioritaire d'accuser le violator pour cJulterium». Col 
fatto stesso di discuterne essi ammetterebbero, pertanto, che Г illecito dedotto nella fittispecie sia da 
collocare, dal punto di vista del maritus, nell'area dell * adulterium, e ciö anche se iaddebito fosse 
riferibile (o si volesse riferire) al solo compartecipe maschile. Continuo, d'altra parte, a non 
condividere le conseguenze che Г А . poi trae dall'assunto (in particolare che Taccusatcre volesse nella 
specie ottenere un «droit prioritaire» d'accusa). Rinvio sul punto a BOTTA, Legitimazicne, cit., 363 nt. 
261, ove recepivo le notazioni di TALAMANCA, Pubblicazioni pervenute alia direziom. in «BIDR» 91 
(1988), 774 e, in parte, di RizzELU, Alcuni aspetti delTaccusa privilegiata in materia di adulterio, in 
«BIDR» 89 (1986), 431 nt. 63, per i l quale anche l'accusa di cui al pr. della lex severiana sarebbe stata 
indirizzata nei confronti del solo violentatore. 
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Maggiori novitä la costituzione presenta piuttosto nel § 1, ove, per i l medesimo fatto di 
reato, attribuisce azione alia donna stessa, diversamente da quanto c i residua della tradizione 
precedente 8 8 . 

N e discende che una possibile chiave di lettura della lex- che ne sancirebbe la particolare 
rilevanza nella ricostruzione storico-concettuale deirillecito sessuale violento - potrebbe rinvenirsi 
nelle problematiche connesse alla legittimazione all'accusa tanto del (successivo) mantus, quanto 
della violentata, qualora si tenga conto che con le locuzioni iustus accusator19 nel pr. e iniurias suas 
persequi90 nel § 1 la cancelleria farebbe parallelo riferimento, nell'un caso e neiraltro, alle posizioni 
di soggetto passivo del reato tanto dell'uomo (quale maritus) a fronte del crimen adulterii, quanto 
della donna a fronte di un reato ontologicamente diverso dairadulterio, articolato intorno alla 
modalitä violenta per mezzo della quale si έ concretato l'illecito sessuale. 

Costruendosi radulterio quale reato finalizzato a sanzionare la lesione delle nuptiae altrui, 
bene giuridico la cui titolaritä ё ipostaticamente riconosciuta al maritus (discendendone la 
concessione dell'accusa privilegiata iure ν ι π ) - onde solo costui, in quanto soggetto 
immediatamente leso dal crimen ё iustus accusator, - i l riconoscimento alla donna della facoltä 
di accusare, quale soggetto passivo, per la violenza subita, involge la considerazione del bene 
giuridico (il pudore о Г integrity fisica) che in tal modo si intende tutelare e che ё obiettivamente 
diverso da quello che sarebbe risultato protetto concedendosi, per i l medesimo fatto, azione 
privilegiata al maritus. Cole i che intendesse accusare per la violenza carnale patita prima del 
matrimonio lamenterebbe di fatto la commissione ai propri danni d i un crimine unilaterale la cui 
materiality ё necessariamente costituita dalla modalitä violenta della condotta. 

D i questo i l lecito la violenza ё dunque e certamente elemento costitutivo. L a possibilitä, 
pertanto, che per la sua repressione potesse invocarsi , nel caso previsto dal legislature 
severiano, i l regime della lex de ν/ 9 1 dipende dalla contiguitä cronologica con U l p . 4 de adult. 
D . 4 8 . 5. 3 0 (29) . 9 . 

D'altra parte, su i n d i z i non piu rilevanti si appoggiano le ipotesi per* le quali ё parso che nel 
rescritto si trattasse di iniuria (ex edicto o, forse meglio, ex lege Cornelia extra ordinem)92, d i 

Particolarmente interesante έ, al proposito, la notazione di CASTELLO, rec. a ASTOLFI, // fidanzamento1, 
Padova 1989, in «SDHI» 55 (1989), 485, secondo i l quale, accettata l'itp. ipotizzata dal recensito 
(a pag. 94) della fräse finale del pr. e la sua ipotesi che nel § 1 si fosse repressa come iniuria extra 
ordinem la fattispece delittuosa per la quale era fatta richiesta di accusatio adulterii iure viri nel pr., 
dovrebbero porsi dubbi sul fatto che con la costituzione «il С . I. introduca i l diritto di perseguire la 
fidanzata «come la persegue i l marito», invece di concedere al fidanzato Γ azione per Γ iniuria commessa 
dalla fidanzata», cosi mostrando la difficoltä di comprendere come dal medesimo illecito possano sorgere 
azioni diverse (oltre a non scorgere che oggetto del pr. della costituzione - che tuttavia non si nega anche 
a questa differente interpretazione - sia la richiesta d'accusa contro i l solo violentatore). M i sembra, pero, 
come dico nel testo, che diversi sono i soggetti legittimati e differenti gli oggetti giuridici lesi che i due §§ 
della costituzione prendono in considerazione. II che significa, a mio avviso, che sono autonomamente 
esercitabili entrambe le azioni, quella dell'attuale marito (sebbene non iure mariti) e quella della violata 
virgo (al contrario, ASTOLFI, // fidanzamento3, cit., 127, vede Γaccusatio iniuriarum della donna 
suppletiva alla ripulsa dell'azione d'adulterio negata al presente marito). D'altronde, sulla stessa linea si 
pone ANKUM, La sponsa adultera, cit., 193, quando deduce dall'irresponsabilitä evidente della vittima 
della violenza che «le violateur se rendait coupable (aussi) d'autres crimes que ceux & adulterium et de 
stuprum», ove l'altro crimine ё perö, per Г А . olandese, i l delictum di iniuria di diritto privato. 
8 9 Intendendo Гiustus accusator non come colui che ё ammesso comunque a esercitare l'accusa pubblica 
(cosi ANKUM, op. ult. cit., 194) ma come Vis ad quem res pertinet, specie alla luce del particolare regime 
di legittimazione dell'adulterio. V d . BOTTA, Legittimazione, cit., 152 ss.; 169 ss. e soprattutto 365 nt. 261. 
Diversamente ancora ASTOLFI, // fidanzamento , cit., 126 ss. 
9 0 Che ribadisco vada inteso come significativo di «interesse alia repressione dell'illecito criminale che 
abbia leso, direttamente e solo, la personale sfera giuridica dell'accusatore incapace» (trattandosi di una 
donna, normalmente esclusa dalla facoltä di accusare) e quindi formula «idonea a derogare alle regole di 
incapacitä» (BOTTA, Legittimazione, cit., 330). 
9 1 Sul punto discussione e dottrina in BOTTA, Legittimazione, cit., 366 ss. e note. 
9 2 ANKUM, La sponsa adultera, cit., 192 s. e nt. 96 vi vede una fattispecie di iniuria privata. ASTOLFI, // 
fidanzamento3, cit., 126, la inserisce, invece, nei casi di iniuria extra ordinem (ma con un ragionamento 
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raptus о, ancora, di un i l lecito represso immediatamente extra ordinem in virtu dei poteri 
coercitivi riconosciuti senz'altro al praeses95. 

Sintetica d i t u t t e - e per questa sola ragione ut i l izzata qui per una discussione e 
contrario - Г о р і п і о п е d i P u l i a t t i , che esplicitamente q u a l i f i c a l azione concessa a l l a 
vitt ima come actio iniuriarum straordinaria , poiche la fattispecie, connotata d al la v i o l e n z a , 
ё debordante d a l l ' a m b i t o repressivo del la lex lulia de adulteriis. A l tempo stesso si 
ravvede nella fattispecie descritta nel la costituzione severiana un caso i n c u i si fa luogo 
alia repressione d i un' ipotesi d i r a t t o - pur notando che d i questo c r i mi ne non si fa 
menzione - a cagione del fatto che «la v i o l e n z a inferta a l la donna c o n la congiunzione 
carnale appare al cr i terio sanzionatorio del legislatore prevalente rispetto a l la v i o l e n z a 
infertale con la sottrazione». Per questa ragione, secondo Г А . , la disposiz ione d i reprimere 
i l crimen extra ordinem «porta a ritenere che i l legislatore v o g l i a c o l p i r e anche la v i o l e n z a 
inerente a l l 'az ione del rapimento, altrimenti non perseguibi le» . Per questa stessa ragione, 
perö, credo che considerando le fonti coeve (e с і о ё , in tema d i stuprum per vim illatum, 
U l p . D . 4 8 . 5. 30 (29) . 9 , M a r c i a n . D . 4 8 . 6. 3. 4 % e, in tema d i ratto, M a r c i a n . 
D . 4 8 . 6. 5. 291), poiche tutte riportano sia lo stuprum per vim che i l raptus a l ia lex de vi, 
potrebbe p i u facilmente ipot izzars i che per entrambi quei casi si facesse luogo a l l a 
repressione extra ordinem de vi. 

D'altra parte, anche G o r i a 9 8 , pur notando che non viene concessa alia donna, nel caso, 
Yaccusatio stupri - benche stia accusando sua iniuria, - evidenzia Tattribuzione d i un'azione 
extra ordinem alla vittima dato che in tal modo si viene a tener conto della v i o l e n z a 9 9 . N o n si 
accenna, tuttavia, a un'actio iniuriarum. 

Come Puliatti, anche Goria porta a sostegno della propria ipotesi ricostruttiva uno scolio di 
Taleleo: 

sch. 2 ad Bas . 60. 37. 5 0 1 0 0 : θ α λ β λ α ί ο υ . Ή διάταξη φησιν , δτι καΐ δ μ νηστήρ 
δύναται ΐουρβ μαρίτι κατηγορβιν κατα του φθείραντος· τ ην κόρην , καΐ αυτή δέ 

che fa leva su particolari cronologici: i l regime generale sarebbe per Γ A . comunque la riconduzione 
deinpotesi trattata alla lex de vi), cosi anche DESANTI, Interpellare de stupro, cit., 131 nt. 6; 133. 
9 3 Per tutti, PUUATTI, La dicotomia, cit., 478 s. 
9 4 RIZZELU, Lex lulia de adulteriis, 199 nt. 105. 
9 5 Cfr. D. MANTOVANI, // 'bonus praeses* secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio 
Droconsulis' di Ulpiano, in «BIDR» 96-97 (1993-94), 224 ss. e ntt. 
9 6 Vd . supra § 3. 
9 7 Marcian. 14 inst. D . 48. 6. 5. 2: Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur et, 
si pater iniuriam suam precibus exoratus remiserit, tarnen extraneus sine quinquennii praescriptione 
reum postulare potent, cum raptus crimen legis luliae de adulteris potestatem excedit. Sui testo vd. , 
riassuntivo delle principali posizioni dottrinarie, GORIA, Ratto, cit., 708 ss. 
9 8 GORIA, Ratto, cit., 711 e nt. 28. 
9 9 Con cio non dovrebbe intendersi soltanto che, per giungere ad un tale effetto, non sarebbe stata utile una 
normale accusa ex lege lulia de adulteriis (come reputa, peraltro giustamente, GORIA, Ratto, cit., 711 nt. 28), ma 
altresi che dovrebbe ostare - nella logica del diritto classico - che l'intero complesso di azioni stupri e adulterii 
possa essere concesso mulieribus. Π dato risulta implicito dalla lettura delle fonti relative alla legittimazione 
femminile air accusa tra i l terzo secolo e la Compilazione e ottiene, ulteriore conferma, come s'fc detto, 
dall'illustrata struttura dei crimina stupri e adulterii. Espliciteranno siffatte limitazioni i bizantini nei complessi 
di scholia a C. 9.9.1 e 7 (= Bas. 60, 37, 45 [A VIII, 2988] e scholia [В IX 3720]; Bas. 60. 37. 50 [A VIII 
2989]; scholia [В EX 3723 s.]). La precisazione appare indispensabile per comprendere l'uso che credo sia 
plausibile fare dello sch. 2 ad Bas. 60,37, 50 (Taleleo), subito infra in testo, e il suo coordinamento con lo sch. 1 
(Teodoro; В IX 3723), secondo il quale deve essere invece concessa Г azione de adulteriis alia puella violata. 
Proverb a illustrare in altra circostanza la logica che mi sembra sottostia airinterpretazione di Teodoro e che 
reputo del tutto difforme da quella classica. Se, invece, si intende (come, d'altra parte, sembra pensare lo stesso 
Goria) che Taleleo si muova all'interno della concezione 'classica' della inidoneita femminile assoluta 
all'azione d'adulterio/stupro, risultano conseguenziali le conclusions che, per mezzo dellanalisi di quello scolio, 
si raggiungeranno a supporto della possibile configurazione, nel caso, di un accusatio de vi publica. 
1 0 0 В IX, 3723. 
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ή όρη δύναται κινησαι κατά του άρπάσαντος· ή фѲеІраѵто? αυτήν παρόντων 
των κουρατώρων αύτης · 1 0 1 . 

N o n έ dubbio che nella prima parte della παραγραφή Tazione concessa al μνηστήρ έ 
κατά TOO фѲсІраѵто^, non contro i l rapitore, mentre nella seconda parte ё dato alia donna di 
muovere Г accusa, oltre che contro lo stupratore, κατά TOO άρπάσαντο^. 

Ammettendo, con G o r i a , che lo scolio «si riferisca ad una prassi assai piu antica dell'epoca 
in cui fu scr i t to» 1 0 2 e che, pertanto, non έ concessa Yaccusatio stupri alla κόρη , se esiste una 
ragione per la quale, attribuendosi azione autonoma alia donna violentata, deve concedersi la 
medesima azione anche alia rapita, quella ragione puö trovare fondamento solo riconoscendo 
una base comune di repressione per i due cr imini . Poiche έ nei passi di Marciano del libro 14 
delle Institutiones (in momenti contigui о comunque resi tali dai C o m p i l a t o r i 1 0 3 ) , che si tratta di 
stuprum per vim e d i raptus quali specie soggette entrambe al regime della lex de v i , la base 
repressiva che, alle condizioni date dagli autori citati , ё idonea a rendere omogenea 
(e possibile) la persecuzione da parte della vittima tanto del suo stupratore quanto del suo 
rapitore puo essere individuata s o l o 1 0 4 nella concessione, in entrambe le ipotesi, di 
un'accusatio de vi sebbene extra ordinem. C o n i l che, anche Taleleo resterebbe comunque 
airinterno del diritto del sesto secolo, data la trattazione del crimen raptus entro quella della 
lex lulia de vi publica seu privata nelle Institutiones giustinianee (Inst. 4. 18. 8), contribuendo, 
anzi , a renderla coerente con i l r invio che nel passo si opera a С . 9. 13. 1 l 0 5 . 

8. Se ё, dunque, possibile accedere ad una prima parziale conclusione ricavabile dalle fonti 
giurisprudenziali e autoritative di etä severiana, credo sia plausibile affermare come avvenuta, 
giä nel periodo preso i n cosiderazione, la ricognizione sui piano concettuale dei caratteri 
individuativi della violenza carnale come figura criminosa, nella quale la violenza, passando da 
causa d i esclusione della c o l p e v o l e z z a - per la compartecipe nell'adulterio - a elemento 
costitutivo, gioca un ruolo capace d i integrare con la sua sola presenzauna fattispecie di reato 
molto probabilmente riconducibile alla repressione (comunque nelle forme extra ordinem) 
della vis (publica о privata). 

Quel che vale ulteriormente sottolineare ё che i l lavorio dei giuristi che conduce a siffatta 
trasfigurazione dell'elemento della violenza ё operato attraverso l'adeguamento casistico, per 
finalitä equitative, degli strumenti processuali propri del iudicium adulterii, onde la probabile 

Thalel. Constitutio ait, sponsum quoque iure mariti stupratorem puellae accusare posse. Item ipsa 
puella accusare potest raptorem vel stupratorem praesentibus curatoribus suis. (Heimb. V , 745 = sch. 1 
ad Bas. 60, 37,51). 
1 0 2 GORIA, Ratto, cit., 711 nt. 28. 
1 0 3 Sülle complesse (e probabilmente insolubili) problematiche di tipo palingenetico (che LENEL, 
Palingenesia iuris civilis, I, Leipzig 1889, 671 n. 167, risolve collocando i frammenti marcianei sotto i l 
commentario alla lex lulia de vi privata) vd. GORIA, Ratto, cit., 709 nt. 11. 
1 0 4 Una volta, сіоё, che (per le ragioni indicate supra a nt. 97) si escluda la possibilitä che la violentata 
accusi di adulterio о di stupro, dato che i due punti di contatto tra stuprum per vim e raptus - utilizzabili 
come base per un'operazione di assimilazione dei due reati quale quella condotta da Taleleo - passano о 
per la modalitä di esecuzione dell'illecito (rilevando, qui, la vis) о per i l bene giuridico tutelato 
(configurandosi entrambi come reati contro la pudicitia), collocandosi altresi entrambi originariamente 
neH'area repressiva dell'adulterio/stupro. 
1 0 5 Sui rapporti tra la costituzione giustinianea e i l passo delle Institutiones, vd. KRÜGER, Die Herstellung 
der Digesten Justinians und der Gang der Excerption, Münster 1922, 33 s.; SCHULZ, Umarbeitungen 
justinianischer Gesetze bei ihrer Aufnahme in den Codex Justinianus von 534, in «Acta Congressus 
iuridici internationalism I, Romae 1935,90; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo2, Milano 1990, 183 e 
ntt. 44 s.; BEAUCAMP, Le Statut de la femme, cit., 114 nt. 50. Deve essere aggiunto, a favore della tesi che 
vede in C. 9, 9, 7, 1 la concessione di un 'accusatio de vi che, alia luce delle connessioni ora rinvenute di 
quel passo con il diritto del sesto secolo, le Institutiones considerano i l ratto non soltanto sussumibile sub 
lege de vi ma altresi all'interno dei publica iudicia, cui i l iudicium vis ovviamente appartiene, mentre ne e 
esclusa (almeno nella prospettazione giustinianea di Inst. 4, 18) Г azione ex lege Cornelia de iniuriis. Cfr. 
Beaucamp, Le Statut de la femme, cit., 117. 
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sussunzione finale sotto un regime repressivo (quello, appunto, della vis) diverso da quello di 
partenza, ricavabile dalle analizzate pronunce giurisprudenziali e imperial i , non nasconde la 
precedente storia disciplinare. 

Vero ё, d'altra parte, che se talvolta i l trasparire dalle pronunce giurisprudenziali о 
imperiali della vicenda repressiva del crimine sessuale violento puö essere imputato alla 
volontä di rendere noto un ulteriore e congruo criterio euristico-discretivo indirizzato alia 
prassi, ё difficile negare che, in quella stessa prassi, al crimen «d'origine» (radulterio/stupro) 
la repressione dello stuprum per vim illatum possa essere rimasta ancorata per tutto i l terzo 
secolo. 

A siffatte conclusioni credo, infatti, conduca la lettura di 

C . 9. 9. 20 Impp. Dioclet ianus et M a x i m i a n u s А А . D i d y m o . Foedissimam 
earum nequitiam, quae pudorem suum alienis libidinibus prosternunt, non 
etiam earumf quae per vim stupro comprehensae suntf inreprehensam 
voluntatem leges ulciscuntur, quando etiam inviolatae existimationis esse 
пес nuptiis earum aliis interdict merito placuit. PP. Ill non. Oct. ipsis 1111 et 
ill AA. conss. 

Anche non volendo considerare, difatti , la scelta compilatoria di collocare la costituzione 
sotto i l titolo ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro del Codex, parrebbe comunque 
sufficientemente chiaro che ё l 'uso At\Y accusatio adulterii/stupri contro le donne che 
avevano subito violenza ad essere ancora util izzata nella pratica giudiziaria d i fme terzo 
secolo e pertanto stigmatizzato dalla cancelleria dioclezianea. N o n ё dubbio , infatti , che 
nessun'altra figura criminosa ё idonea a ricomprendere insieme la condotta di coloro che 
«per vim stupro comprehensae sunt» e d i coloro che, invece, «pudorem suum alienis 

libidinibus prosternunt». 

V a notato, d'altra parte, che la prospettiva in cui si col loca la costituzione ё ben diversa da 
quella palesata dalle fonti giurisprudenziali finora analizzate ed in particolare da 
Pap. D . 48. 5. 40(39), pr. - 1. Se, infatti, nessuna anomalia puö riscontrarsi presso i classici 
circa l 'uti l izzo dell'accusa di adulterio contro la violentata (salvo l'accertamento della sua 
irresponsabilita all'esito del giudizio), nella legge imperiale viene sancito i l carattere indebito 
ed eccessivo dell 'esercizio di quel mezzo d i repressione. In effetti, col distinguere tra coloro 
«quae pudorem suum alienis libidinibus prosternunt» e coloro «quae per vim stupro 

comprehensae sunt», affinche solo contro le prime sia disposta l 'ultio delle leges, la cancelleria 
dioclezianea si propone qualcosa di piu che salvaguardare Yinviolata existimatio106 e rendere 
giuridicamente lecite e possibil i le future nuptiae delle donne che avessero subito v i o l e n z a 1 0 7 . 
Sancendo una sostanziale improcedibilitä per adulterio nei confronti di queste ultime viene a 
marcarsi un distacco netto dalla precedente logica giurisprudenziale. L a violenza quale 
modalitä di commissione dello stuprum esclude l'accusa stessa d i adulterio non la sola 
colpevolezza della donna: a quest'ultima viene dunque riconosciuta in termini definitivi la 
posizione di vittima del crimen, non piu quella di compartecipe necessaria ancorche scriminata. 
Sebbene correttiva di una prassi probabilmente ancora rigogliosa, la costituzione 
implicitamente delinea, infatti, la figura di un reato strettamente monosoggettivo che tende a 
difTerenziarsi daH'adulterio (cui e, perö, di fatto comparata) per Felemento della vis (che si 

Süll*inviolata existimatio vd. le considerazioni di Bauman, The Rape, cit., 559 ss., che fa speechiare 
la costituzione di Diocleziano nel racconto liviano dell'episodio di Lucrezia (Liv. 1, 57, 4 ss.) e in 
alcuni versi di Ovidio (Trist. V , 14, 2 1 - 2 4 ) . V d . , sul punto, anche RIZZELLI, Lex Iulia de adulteriis, 
cit., 314. 
107 Su\Yimpedimentum alle nozze per Yadulterii (e stupn) damnata vd., per tutti, VITALI, Premesse 
romanistiche a uno studio dell'«impedimentum criminis» (adulterio e divieti matrimoniali), in «Studi 
Scherillo», I, Milano 1972, 277 (ove altra letteratura). Sul fatto che potesse essere altresi inteso come 
sanzione per la donna a seguito deiradulterio e dello stupro commesso, vd. tuttavia anche indirettamente 
Ulp. 4 de adult. D. 48. 5. 30 (29). 1 e cfr. BEAUCAMP, Le Statut de la femme, cit., 180 e nt. 18. 
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palesa с о т е costitutivo) е per Г essere diretto contro la donna esplicitamente intesa quale 
soggetto passivo del crimine. 

Tuttavia, citando genericamente le leges, non ё dato sapere se - pur accompagnandosi di 
norma Г accusa adulterii contro la donna con la concessione della medesima azione nei 
confronti del violentatore-compartecipe - i l titolo d i reato imputabile a quest'ultimo fosse (o 
potesse essere), in caso di violenza, diverso dairadulterio. 

Ученые XVIII и X I X вв., разрабатывавшие 
теории о преступлениях, связанных с изнасило
ванием, исходили из предположения о том, что 
ни одна самостоятельная реконструкция не может 
быть признана удовлетворительной, если ее автор 
не учел опыта римских и римско-византийских 
юристов. Поэтому до сего времени преобладают 
теории, в которых этот вид преступлений отнесен 
к сфере crimen ex lege lulia de vi (publica или 
privata); с другой стороны, необходимо иметь в 
виду следующие фрагменты сочинений римских 
юристов: Ulp. 4 de adult D. 48. 5.30 (29). 9 и 
Marcian. 14 Inst. D. 4 6 . 6 . 3 . 4 . Хотя подлинность 
обоих пассажей может быть поставлена под 
сомнение, мы, однако, вправе им доверять, в 
свете данных того же Улытиана и др. (Ulp. 2 de 
adult D. 48.5.14 (13). 7; Pap. 15 resp. D .48.5 . 
40(39), p r . - 1; Alex. C.J . 9.9.20); кроме того, 
источники предоставляют, возможность рассмот
рения этого вида преступлений и в связи с 
adulterium/stuprum, учитывая вполне допустимое 
теоретизирование классиков в процессе выработ
ки понятия «насилие». Поэтому можно говорить 
о том, что юриспруденция эпохи Северов сначала 
использовала понятие vis как элемент, исклю-

БОТТА Ф. 

STUPRUM PER VIM ILLATUM, 
INIURIA IN CORPUS, RAPTUS. 
Д О Г М А Т И Ч Е С К И Е Ф О Р М Ы 

П Р Е С Т У П Л Е Н И Й И З Н А С И Л О В А Н И Я 
В Ю Р И Д И Ч Е С К И Х И С Т О Ч Н И К А Х 

І І І - І Х ВВ. н . э . 

( Р Е З Ю М Е ) 

чающий преступное намерение мужчины в от
ношении женщины (поскольку она бесспорно 
считалась соучастницей преступления crimen 
adulterii/stupri), но позже vis (насилие) было при
знано одним из отягчающих (дополнительно 
наказуемых) обстоятельств при изнасиловании, 
совершенном против воли женщины. Римская 
юриспруденция и императорские канцелярии 
Ш в. н. э., стремясь к установлению справедливо
сти, создали систему наказаний, основанную на 
прогрессивном (основанном на казуистике) урав
нивании процессуальных элементов, свойст
венных iudicium adulterii, постепенно устраняя 
применение некоторых своеобразных институ
тов этого iudicium, таких как praescriptio 
quinquenii и praescriptio lenocinii. Также и тре
тьи лица (maritus или sponsus) были допущены 
без ограничений, свойственных процессу 
iudicium de adulteriis, для выдвижения обвине
ния (только) против насильника, в случае если 
они признали того, кто состоял в связи с изна
силованной (accusatio iure viri); кроме того, 
вырисовывается возможность того, что жен
щина сама могла отомстить за причиненный ей 
ущерб. 
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