
Dion. Hal., Ant. Rom. 1.88. Quindi per prima cosa prese gli auspici, che
furono favorevoli, e successivamente accese alcuni roghi davanti alle
tende e spinse il popolo a saltare sopra le fiamme per purificarsi dalle
proprie colpe. Quando ritenne che fosse stato fatto tutto quanto a suo
avviso era gradito agli dèi, chiamò tutto il popolo nel luogo designato e
qui tracciò il perimetro in cima alla collina di una figura quadrangolare,
tracciando con un aratro tirato da un toro e da una mucca un solco
continuo su cui era destinato a sorgere il muro.

Dion. Hal., Ant. Rom. 2.65. [Il tempio di Vesta] si trova al di fuori di
quella che chiamano «Roma Quadrata».



II







Liv. 1

Liv. 1 [8, 5-6]





Liv. 1.42.5. Istituì infatti il censo, res saluberrima per un imperium che si
sarebbe esteso così tanto, in virtù della quale i compiti di pace e di
guerra furono stabiliti non per testa (viritim), com’era avvenuto finora,
ma in proporzione agli averi; quindi costituì le classi e le centurie e
questo ordinamento in base al censo, un criterio che si confaceva sia
alla pace sia alla guerra.

Gell. 6.13. Qual è, secondo Catone, il significato di classici e infra
classem: classici erano detti non tutti coloro che erano divisi nelle
cinque classi, ma soltanto quelli della prima classe, censiti per un
patrimonio del valore di centoventicinquemila assi o più. Erano detti
infra classem quelli che appartenevano alla seconda o alle altre classi, e
che erano censiti per una somma inferiore a quella sopra detta. Ho
ricordato brevemente questo, perché nell'orazione di Marco Catone in
favore della legge Voconia si suole ricercare che cosa significhi
‘classicus’, che cosa ‘infra classem’.



Liv. 1.60.3; 2.1.7-8

[509 a.C., dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo]

Furono quindi eletti due consoli […] Lucio Giunio Bruto e
Lucio Tarquinio Collatino (. . . ). L'origine della libertà va
fatta risalire a quel momento perché il potere di
comando del console fu reso annuale, non tanto perché
fu diminuito in qualche parte il potere del re.

I primi consoli ne conservarono ogni diritto e ogni
insegna. L'unica cautela fu di non dare i fasci ad entrambi
contemporaneamente, per non raddoppiare il terrore.
Bruto ebbe i fasci per primo, con il consenso del collega,
e custodì la libertà non meno strenuamente di quanto
l'aveva conquistata.



Dion. Hal. Ant. Rom. 4.75.3-4: «Ma io dico che
coloro che assumeranno il potere dovrebbero
consultarsi col senato in ogni cosa, come un
tempo i re hanno fatto […] e dovrebbero
presentare al popolo le decisioni approvate dal
senato, secondo la consuetudine dei nostri
antenati, senza privare il popolo di nessuna
delle prerogative di cui godeva nei tempi
passati. Così infatti l’esercizio del potere sarà
per loro molto sicuro e glorioso».



Polib. 6.4.11-13: Si potrà comprendere con la massima chiarezza che
quanto ho ora detto a questo proposito è vero se ci si sofferma sugli
inizi, la genesi e i mutamenti connaturati a ciascun tipo. Solo chi ha
compreso, infatti, come ciascuno di essi nasce, potrà comprendere
anche quando, come e dove ciascuno di nuovo si svilupperà, conoscerà
il culmine, muterà e finirà. Ho ritenuto che questo metodo espositivo
sarebbe stato particolarmente adatto alla costituzione dei Romani,
perché essa sin dall’inizio si è formata e sviluppata secondo natura.



Polib. 6.11.11-12: Erano dunque tre gli elementi dominanti nella
costituzione, che ho tutti citati in precedenza; ogni cosa era stata
disposta e veniva regolata per mezzo loro in modo così equo e
opportuno che nessuno, nemmeno tra i nativi, avrebbe potuto dire con
sicurezza se il sistema politico nel suo insieme fosse aristocratico,
democratico o monarchico. Ed era naturale che la pensassero così. A
fissare lo sguardo sull’autorità dei consoli, infatti, esso ci sarebbe
apparso senz’altro monarchico e regale; a fissarlo su quella del senato,
invece, aristocratico; se invece uno avesse considerato l’autorità del
popolo, sarebbe sembrato chiaramente democratico.
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Liv. 40



Polib 6.15.2-6. Quando il console parte con l'esercito, sembra un
sovrano assoluto rispetto all'attuazione dei suoi piani, ma invece ha
bisogno delle assemblee popolari e del senato, e senza di essi non ha la
forza di condurre gli affari fino in fondo. È chiaro infatti che bisogna
continuamente mandare rifornimenti agli eserciti, ma senza una
deliberazione del senato non è possibile fornire agli eserciti né cibo, né
vestiti, né paghe, al punto che i progetti dei generali rimarrebbero
lettera morta, se il senato decidesse di agire volutamente male e di
frapporre ostacoli. E così dipende dal senato che piani e obiettivi dei
comandanti vadano a buon fine.



1, 8



Liv. 26



Tab. 11.1 (= Cic. rep. 2.62-63)



Liv.



Liv.



Gai., Inst. 1.3. Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod
plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi
appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem
appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant
plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex
Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent:
Itaque eo modo legibus exaequata sunt.

Legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce, plebiscito ciò che la plebe comanda
e stabilisce. La plebe differisce dal popolo in quanto col nome di popolo si
intendono tutti i cittadini, compresi anche i patrizi, mentre col nome di plebe si
intendono i cittadini che non sono patrizi. Un tempo, di conseguenza, i patrizi non si
consideravano vincolati dai plebisciti che erano passati senza la loro sanzione; ma
in seguito venne presentata la legge Ortensia, che prescrisse che i plebisciti
dovevano valere per l’intero popolo; in tal modo essi furono equiparati alle leggi.
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Gell. 15.Gell. 15.27.4-5

Quid sint comitia calata quid curiata quid centuriata
quid tributa quid concilium atque inibi quaedam
eiusdemmodi.

In libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est
Labeonem scribere […] 'Is qui non uniuersum
populum, sed partem aliquam adesse iubet, non
"comitia", sed "concilium" edicere debet. Tribuni
autem neque aduocant patricios neque ad eos
referre ulla de re possunt. Ita ne "leges" quidem
proprie, sed "plebiscita" appellantur, quae tribunis
plebis ferentibus accepta sunt, quibus rogationibus
ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius
dictator eam legem tulit, ut eo iure, quod plebs
statuisset, omnes Quirites tenerentur.' Item in eodem
libro hoc scriptum est: 'Cum ex generibus hominum
suffragium feratur, "curiata" comitia esse; cum ex
censu et aetate,"centuriata"; cum ex regionibus et
locis, "tributa"; centuriata autem comitia intra
pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra
urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius
non sit. Propterea centuriata in campo Martio haberi
exercitumque imperari praesidii causa solitum, quon-
iam populus esset in suffragiis ferendis occupatus.'
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Liv. 1.



Liv. 1.43

Liv. 1.43. 







Liv. 4.59.





Liv. 5





Liv. 8.9.2-11



Liv.9



8.13



8



8.14



Polib. 3.77.3-6: Annibale, svernando in Gallia, teneva sotto stretta
sorveglianza i Romani fatti prigionieri, dando loro solo lo stretto
necessario per sopravvivere; in un primo tempo, invece, si comportava
in maniera molto indulgente verso i loro alleati. Successivamente,
riunitili insieme, li incitò sostenendo che giungeva non con l'intenzione
di portare guerra contro di loro, bensì contro i Romani, nel loro
interesse. Aggiunse che essi, per tale motivo, se erano intelligenti,
dovevano volere fortemente la sua amicizia. Egli infatti era in Italia
prima di tutto per restituire la libertà agli Italici e, nello stesso tempo,
per aiutarli a recuperare le città e la terra che ciascuno di loro si
trovava a non avere più per colpa dei Romani.





31.10

Liv.31.49.



D.1. 2.2.27 (Pomponius libro singulari enchiridii) 

Cumque consules a<u>ocarentur bellis finitimis neque esset qui in ciuitate ius reddere
posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe
ius redderet. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba
etiam peregrinorum in ciuitatem ueniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus
appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.

Poiché i consoli erano chiamati fuori città dalle guerre con i popoli confinanti, e non
esisteva più nessuno che avesse giurisdizione in città, si creò anche un pretore, che fu
definito 'urbano' perché amministrava il diritto in città. Dopo alcuni anni il pretore
urbano non bastò più, perché affluiva in città una massa di persone tra cui anche
stranieri, per cui fu creato un altro pretore detto 'incaricato degli stranieri', poiché aveva
giurisdizione soprattutto tra gli stranieri.



33



34.50



Plut. Aem. 32-34
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7.



Cic. Lael. 37. Ti. quidem Gracchum rem publicam vexantem a Q.
Tuberone aequalibusque amicis derelictum videbamus. At C. Blossius
Cumanus, hospes familiae vestrae […] non enim paruit ille Ti. Gracchi
temeritati sed praefuit, nec se comitem illius furoris, sed ducem
praebuit.

E vedemmo come Tiberio Gracco, mentre sovvertiva lo stato, fu
abbandonato da Quinto Tuberone e dagli amici coetanei. Ma Gaio
Blossio di Cuma, ospite dalla vostra famiglia […] non si limitò ad
assecondare la temerarietà di Tiberio Gracco, bensì ne fu istigatore e
non si limitò a farsi compagno della sua follia, bensì se ne fece guida.





Cic. Brut. 211 Legimus epistulas Corneliae matris Gracchorum:
apparet filios non tam in gremio educatos quam in sermone
matris.

Quint. Inst. 1.1.6: Nam Gracchorum eloquentiae multum contulisse
accepimus Corneliam matrem, cuius doctissimus sermo in posteros
quoque est epistulis traditus.



Varr., de vita p. Romani 108 Pittà= 114 Riposati= 425 Salvadore 
Iniquus ˂senatui˃ equestri ordini iudicia tradidit ac bicipitem civitatem
fecit, discordiarum civilium fontem.

Ostile al senato, assegnò all’ordine equestre il diritto di giudicare e rese la
cittadinanza a due teste (cioè la divise in due fazioni), facendone una
fonte di discordie civili.
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[38.]
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Com. pet. 30-31. Deinde habeto rationem urbis totius, conlegiorum omnium,
pagorum, vicinitatum; ex his principes ad amicitiam tuam si adiunxeris, per eos
reliquam multitudinem facile tenebis.
Postea totam Italiam fac ut in animo ac memoria tributim discriptam
comprensamque habeas, ne quod municipium, coloniam, praefecturam, locum
denique Italiae ne quem esse patiare in quo non habeas firmamenti quod satis esse
possit, perquiras et investiges homines ex omni regione, eos cognoscas, appetas,
confirmes, curet ut in suis vicinitatibus tibi petant et sua causa candidati sint.

In seguito occupati dell’intera città, dei distretti, dei quartieri; se ti saprai procurare
l’amicizia dei loro principali rappresentanti, grazie ad essi potrai conquistarti
agevolmente la massa restante.
Poi fa’ in modo che l’Italia intera, divisa per tribù, sia presente nel tuo animo e nella
tua memoria, in modo da non permettere che esista un municipio, una colonia, una
prefettura, un luogo insomma dell’Italia in cui tu non abbia un appoggio
sufficiente. Cerca e scopri uomini in ogni regione, conoscili, valli a trovare, assicurati
la loro fedeltà, preoccupati che ti sostengano nella campagna elettorale presso
quanti sono loro vicini e siano quasi candidati per tuo conto.



La 
comunicazione
politica

Com. pet. 53-54.

Procura che l’intera tua campagna 
elettorale sia svolta in modo splendido, 
che essa sia brillante, magnifica, 
popolare, che abbia aspetto e decoro 
straordinari […] 

In questa campagna elettorale bisogna 
anche avere la massima cura che si 
nutrano buone speranze sulla tua 
politica e si abbia un onorevole concetto 
della tua persona.





La comunicazione politica

Com. pet. 23. […] accomodandis sermonibus ad eas rationes propter quas
quisque studiosus tui esse videbitur.

[…] adattando i discorsi ai motivi che sembreranno conciliarti la simpatia di
ognuno

Com. pet. 46. Sic homines fronte et oratione magis quam ipso beneficio
reque capiuntur.

A tal punto gli uomini si lasciano attrarre più dall’atteggiamento e dai discorsi
che dalla realtà dello stesso beneficio.



La comunicazione politica

Com. pet. 42 […] Cuius et frons et vultus est sermo ad eorum quoscumque
convenerit sensum et voluntatem commutandus et accomodandus est.

Un candidato il cui atteggiamento, il cui volto, il cui modo di esprimersi
devono essere mutevoli e devono adattarsi al modo di pensare e alle
inclinazioni di tutti quelli che incontra.



Com. pet. 16-17. Sed hoc nomen amicorum in petitione latius patet quam in cetera
vita; quisquis est enim qui ostendat aliquid in te voluntatis, qui colat, qui domum
ventitet, is in amicorum numero est habendus […] Deinde ut quisque est intimus ac
maxime domesticus, ut is amet <et> quam amplissimum esse te cupiat valde
elaborandum est, tum ut tribules, ut vicini, ut clientes, ut denique liberti, postremo etiam
servi tui; nam fere omnis sermo ad forensem famam a domesticis emanat auctoribus.

Ma il termine ‘amici’, nel caso di una candidatura, ha un campo di applicazione più
vasto che nelle altre situazioni di vita; chiunque sia colui che mostra un qualche
accenno di buona volontà nei tuoi confronti, che ti usa riguardo, che va e viene da casa
tua, deve essere annoverato tra i tuoi amici. […]

Poi, quanto più un uomo è a te intimamente legato e per te di casa, tanto più bisogna
che ti adoperi perché egli ti ami e desideri che tu raggiunta le cariche più alte, quindi
che lo vogliano anche quanti appartengono alla tua tribù, i tuoi vicini, i tuoi clienti, i tuoi
liberti e da ultimi anche i tuoi schiavi. Il vero è che quasi ogni spunto di conversazione
mirata alla fama in pubblico sgorga da fonti della propria vita domestica.

La partecipazione politica



Com. pet. 18. Deinde sunt instituendi cuiusque generis amici: ad speciem,
homines inlustres honore ac nomine (qui, etiam si suffragandi studia non
navant, tamen adferunt petitori aliquid dignitatis), ad ius obtinendum,
magistratus (ex quibus maxime consules, deinde tribuni pl); ad
conficiendas centurias, homines excellenti gratia.

Poi devono essere procacciati amici di ogni tipo: per questioni di forma,
uomini illustri per la carica che rivestono e il nome che portano (questi,
anche se non si impegnano personalmente per portare voti, tuttavia
conferiscono al candidato una qualche dignità), per ottenere giustizia i
magistrati (tra essi soprattutto i consoli e in seguito i tribuni della plebe),
per procurare voti uomini che godevano di un’ampia influenza.

La partecipazione politica



La partecipazione politica

Com. pet. 29. Procura perciò di assicurarti, con amicizie numerose e di
vario tipo, l’appoggio di tutte le centurie. Per prima cosa, ciò che è
evidente, devi darti cura dei senatori e dei cavalieri romani e, per
quanto riguarda gli altri ordini, delle persone attivi e influenti
(gratiosos). Molti laboriosi cittadini, molti liberti attivi e influenti
frequentano il foro. Quelli che potrai raggiungere sia per conto tuo sia
servendoti di amici comune, fa’ in modo, col massimo scrupolo, che
divengano tuoi accaniti sostenitori, va’ da loro, invia loro messi, mostra
loro che i servigi che ti accordano sono della massima importanza.



La 
partecipazione 
politica

Com. pet. 35. Sic homines saepe, cum obeunt pluris 
competitores et vident unum esse aliquem qui haec 
officia maxime animadvertat, ei se dedunt, deserunt 
ceteros, minutatim ex communibus proprii, ex fucosis 
firmi suffragatores evadunt.

Costoro, nel far visita a più di un candidato e nel 
constatare che ce n’è uno che apprezza in modo 
particolare le loro dimostrazioni di omaggio, a lui si 
affidano abbandonando gli altri e, mutandosi a poco 
a poco da clienti di tutti in clienti di un’unica persona, 
passano da votanti incerti a votanti sicuri.



La partecipazione politica

Com. pet. 50 È ora la volta di parlare della reputazione (rumor), di cui bisogna preoccuparsi
in massimo grado. La gloria nell’eloquenza, l’attaccamento dei pubblicani e dell’ordine
equestre, la simpatia dei nobili, la continua presenza dei giovani, l’assiduità di quelli che hai
difeso, la folla – proveniente dai municipi – di persone chiaramente accorse per te, quanti
dicono e pensano che tu li conosci bene, che ti rivolgi loro da amico, che richiedi
assiduamente i loro suffragi, che sei benevolo e generoso […] la tua opera abile e
incessante, volta ad ottenere – nei limiti del possibile (quod fieri potest) – non che la tua
reputazione giunga da queste persone al popolo, ma che il popolo per conto suo nutra nei
tuoi confronti i loro stessi sentimenti (non ut ad populum ab his hominibus fama perveniat
sed tu in his studiis populus ipse versetur).



Gli spazi della campagna elettorale

Com. pet. 36-37: Poiché l’omaggio degli accompagnatori (deductores /
adsectatores) è maggiore dell’ossequio di quanti vengono a salutare
(salutatores), fallo capire, dimostra che esso ti è più gradito e, nei limiti del
consentito, scendi al foro ad ore fisse (quod eius fieri poterit, certis temporibus
descendito). L’avere ogni giorno un numeroso accompagnamento nello
scendere verso il foro procura al candidato grande reputazione e grande decoro
(magnam adfert opinionem, magnam dignitatem cottidiana in deducendo
frequentia).



Gli spazi della campagna elettorale

Com. pet. 50. Domus ut multa nocte compleatur, omnium generum frequentia adsit.
La casa piena nel cuore della notte, l’assidua presenza di cittadini di ogni ceto.

Com. pet. 44. Curaque ut aditus ad te diurni nocturnique pateant, neque solum foribus
aedium tuarum sed etiam vultu ac fronte, quae est animi ianua; quae si significat
voluntatem abditam esse ac retrusam, parvi referte patere ostium.

Procura anche che si possa accedere a te giorno e notte e che siano aperte non solo le
porte della tua casa, ma anche quelle del tuo animo, cioè il volto e l’atteggiamento; se esse
fanno vedere che la tua volontà si cela e si occulta, importa poco che sia spalancata la
porta di casa.



Orientamento vs Consenso

Com. pet. 53. E tuttavia nella campagna elettorale non devi intervenire negli affari
dello Stato né in senato né in assemblea, ma devi frenare questi disegni politici (nec
tamen in petendo res publica capessenda est neque in senatu neque in contione.
Sed haec tibi sunt retinenda), perché il senato giudichi, dal comportamento da te
tenuto in passato, che sarai il difensore della sua autorità; i cavalieri romani e gli
uomini onesti (viri boni) e ricchi, dalla tua vita trascorsa, che difenderai il loro
riposo e la loro tranquillità; la massa (multitudo), dal fatto che limitatamente ai
discorsi sei stato favorevole al popolo nelle assemblee e in tribunale, che non sarai
contrario ai suoi interessi (suius commodis non alienum futurum).



Orientamento vs Consenso

Com. pet. 5: Ii rogandi omnes (nobiles) sunt diligenter et ad eos adlegandum est
persuadendumque est in iis nos semper cum optimatibus de re publica sensisse, minime
popularis fuisse; si quis locuti populariter videamur, id nos eo consilio fecisse ut nobis Cn.
Pompeium adiungeremus, ut eum qui plurimum posset aut amicum in nostra petitione
haberemus aut certe non adversarium.

Occorre pregare tutti i nobili capillarmente, farli avvicinare e convincerli e che abbiamo
sempre nutrito nei confronti dello Stato gli stessi sentimenti degli ottimati e non siamo
stati affatto favorevoli ai popolari; che se le nostre parole sono apparse simili a quelle dei
popolari, l’abbiamo fatto con l’intento di conciliarci Gneo Pompeo, in modo da avere nella
candidatura l’amicizia, o comunque non l’ostilità, di quell’uomo potentissimo.
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II.3 Scritta probabilmente a Roma 
alla fine di dicembre del 60
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Suet. Aug. 28. De reddenda re publica bis cogitavit:
primum post oppressum statim Antonium, memor
obiectum sibi ab eo saepius, quasi per ipsum staret
ne redderetur; ac rursus taedio diuturnae
valitudinis, cum etiam, magistratibus ac senatu
domum accitis, rationarium imperii tradidit.
Sed reputans et se privatum non sine periculo fore
et illam plurium arbitrio temere committi, in
retinenda perseveravit, dubium eventu meliore an
voluntate. Quam voluntatem, cum prae se
identidem ferret, quodam etiam edicto his verbis
testatus est: «ita mihi salvam ac sospitem rem
publicam sistere in sua sede liceat atque eius
fructum percipere, quem peto, ut optimi status
auctor dicar et moriens ut feram mecum spem,
mansura in vestigio suo fundamenta rei publicae
quae iecero». Fecitque ipse se compotem voti misus
omni modo, ne quem novi status paeniteret.

Due volte pensò di restaurare la repubblica: una prima
volta subito dopo aver fiaccato Antonio, ricordando che
da questo gli era stato ripetutamente rinfacciato che
dipendeva proprio da lui il fatto che essa non fosse
restaurata; poi, di nuovo, perché stanco di una lunga
malattia. In questa occasione, anzi, convocate le autorità
e il Senato in casa sua, consegnò loro un rendiconto
finanziario dell’impero.
Ma, considerando che come privato cittadino egli sarebbe
stato sempre in pericolo, e che era rischioso affidare lo
Stato all’arbitrio di più persone, continuò a tenerlo in
pugno lui. Non si sa se con miglior risultato o con miglior
intenzione. Questa intenzione egli non solo la sbandierò
di tanto in tanto, ma una volta giunse a proclamarla in un
editto: “Vorrei proprio che mi fosse possibile rimettere al
suo posto sana ed indenne la repubblica, e godere il frutto
che io cerco di questa restaurazione, di essere detto ciò
fondatore di un ottimo stato, e di portare con me,
morendo, la speranza che rimangano salde le fondamenta
dello Stato, quali io avrò gettato”. Ed egli stesso fu
realizzatore del suo voto, sforzandosi in ogni modo a che
nessuno avesse a dolersi della nuova condizione.



Deos oro ut mihi, quantumcumque superest temporis,
id traducere liceat in statu rei publicae felicissimo
ἀνδραγαθούντων ὑμῶν καὶ διαδεχομένων stationem
meam.



s.c. de Cn. Pisone patre ll. 35-36 Eck – Caballos –
Fernández: [...] dum in omni re maius imperi|um Ti.
Caesari Aug(usto) quam Germanico Caesari esset
[...]

«... purché in ogni caso competesse a Tiberio
Cesare Augusto un potere di comando maggiore di
quello di Germanico Cesare ...».



Lex de imp. Vesp. ll 1-32 Crawford (CIL VI, 930 = FIRA I2, nr. 15)

Che a lui [a Vespasiano] sia lecito concludere trattati con chi vorrà così come fu lecito al divo Augusto, a Tiberio Giulio
Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Che a lui sia lecito convocare il senato, presentare
proposte, ritirarle, far votare senatoconsulti per relazione o per divisione, così come fu lecito al divo Augusto, a Tiberio
Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Che quando sarà convocato il senato per sua
volontà, autorità e ordine, su suo mandato o in sua presenza, tutte le decisioni si considerino e si conservino come se il
senato fosse stato tenuto e convocato secondo la legge. Che gli aspiranti alla potestà o all'imperium dei magistrati o ad una
qualsiasi altra carica, che egli avrà raccomandato al senato e al popolo romano, e coloro ai quali avrà dato o promesso il
suo suffragio, siano presi in considerazione al di fuori di ogni regola. Che a lui sia lecito far avanzare e allargare i confini del
pomerio, come giudicherà sia nell'interesse della repubblica, come fu lecito a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico.
Che egli abbia il diritto e il potere di compiere e fare qualunque cosa giudicherà che sia utile alla repubblica e in
conformità alla maestà delle cose divine, umane, pubbliche e private, così come lo ebbero il divo Augusto e Tiberio
Giulio Cesare Augusto e Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Da quelle leggi e plebisciti da cui fu scritto che non
fossero vincolati neanche il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto e Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, da
quelle leggi e quei plebisciti l'imperatore Cesare Vespasiano sia dispensato; e ciò che in base ad una qualunque legge o
rogazione il divo Augusto o Tiberio Giulio Cesare Augusto o Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico poterono fare, tutto
questo sia lecito fare anche all'imperatore Cesare Vespasiano Augusto. Che ciò che prima dell'approvazione di questa legge
sia stato fatto, compiuto, decretato, comandato dall'imperatore Cesare Vespasiano Augusto oppure da chiunque altro su
suo ordine o mandato sia considerato valido e ratificato, come se fosse stato fatto per volontà del popolo o della plebe.



Lex de imp. Vesp. ll. 17-21 Crawford 549-553, nr. 39 
(CIL VI, 930 = FIRA I2, nr. 15)

Utique quaecumque ex usu rei publicae maiestate divinarum,
humanarum, publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere
facere ius potestasque sit, ita ut Divo Augusto, Tiberio Iulio Caesari
Augusto, Tiberioque Claudio Caesari Augusto Germanico fuit.



Tac. Ann.



Tac. Ann.
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Plin. 
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Elio Aristide, Elogio di Roma, 
6-7, 9-10, 60-62.



Cass. Dio. 77.9.4-6
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