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«L’analisi storica permette
di cogliere, attraverso una
tipologia varia e
complessa, in quale
misura la politica tenti di
condizionare, nel mondo
greco e romano, la
giustizia, trasformando i
procedimenti giudiziari in
strumenti per la conquista
e l’abbattimento del
potere».



STORICIZZARE 
LA REPRESSIONE CRIMINALE

IN ETÀ REPUBBLICANA

• Iudicia populi (età repubblicana, in declino nella tarda repubblica)

• Iudicia publica

- Quaestiones extraordinariae (dal II sec. a.C.)

ex senatoconsulto / ex plebiscito

- Quaestiones perpetuae (dal 149 a.C.)



CAPI DI IMPUTAZIONE 
NELLA LOTTA POLITICA TARDOREPUBBLICANA

• de repetundis (dal 149 a.C.)

• de maiestate minuta (dal tribunato di Saturnino)

• de peculatu, de ambitu, de sicariis et veneficiis, de falsis, de iniuriis (riforma sillana)

• de vi (dal periodo 78-63 a.C.)



RIFORME E TRASFORMAZIONI DELLA 
GIUSTIZIA PENALE IN ETÀ IMPERIALE

• Lex Iulia iudiciorum publicorum (18/17 a.C.)

• Coesiste da principio con il sistema delle quaestiones un sistema di repressione 
criminale straordinaria (la cognitio extra ordinem), esercitata dal senato o in più 
larga e crescente misura dal principe e dai suoi funzionari



«Il processo-spettacolo a politici e
pubblici amministratori non è una
creazione dell’era televisiva: le sue
radici risalgono agli ultimi secoli
della Roma repubblicana. Offriva
innanzitutto l’occasione per
ostentare potenza e influenza
sociale. Non solo l’imputato, ma
anche il presidente del tribunale, i
giudici e gli avvocati delle due parti
arrivavano accompagnati da
codazzi di persone».









«Va aggiunto il più vasto pubblico che
si assiepava intorno al tribunale:
anche qui si trovavano amici e clienti
dell’imputato, dell’accusatore, degli
avvocati. Poi claques di partigiani, che
intervenivano su sollecitazione degli
uomini politici coinvolti nel processo.
Infine la folla dei curiosi, degli abituali
frequentatori del Foro, di quelli che
gironzolavano tra i tribunali: tutta
gente ghiotta di spettacoli del
genere».





pro Cael. 30



Suet. Aug. 32: diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud
quam voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit condicione
proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae
subiret.



«Ben prima di divenire ‘ornamento
letterario’, la retorica era nata come
‘tecnica’; anzi, per gli antichi essa era la
‘tecnica’ per eccellenza. Quella che
insegnava a costruire discorsi persuasivi.
A orientare le deliberazioni di
un’assemblea, a pilotare il verdetto dei
giudici. A piegare la volontà dei molti a
quella di un solo uomo: l’oratore. Era
un’arma potentissima nella lotta
politica, e un perfetto mezzo di
comunicazione di massa».



«Quando la retorica fece la prima
comparsa nei tribunali, essa
rappresentò una sorprendente
novità rispetto ai precedenti
procedimenti giudiziari. La fiorita
eloquenza delle arringhe, la
studiata teatralità delle
testimonianze, la rumorosa e
appassionata partecipazione di un
folto pubblico trasformavano il
Foro in un grande palcoscenico».
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The rhetoric of truth



Le fonti dell’oratoria 
repubblicana
ORAZIONI

• Orazioni politiche e giudiziarie di Cicerone

• Testimonianze e frammenti di oratori repubblicani
attestati a partire dal III sec. a.C.

ALTRE FONTI

- Altre opere di Cicerone (trattati, epistole)

- Discorsi frutto di rielaborazioni nelle fonti storiografiche ed
antiquarie

- Esercizi di scuola: raccolte di exempla, invettive,
declamazioni (Valerio Massimo, Seneca Padre)
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Progetti di ricerca 
internazionali

The Fragments of the Republican Roman Orators
(FRRO) is a five-year project, funded by the European
Research Council, to collect, edit and translate the
surviving evidence for public speech during the Roman
Republic by men other than Cicero.

The project team is supported by an international Advisory
Board.

In addition to the edition of the Fragments, the project will
organise a number of colloquia to discuss the implications
of this material for the study of Roman rhetoric and
political history.

The Fragments of the Republican Roman Orators
(gla.ac.uk)

https://www.frro.gla.ac.uk/


Gell. 11.18.1 = ORF4 8, fr. 224 = fr. 172 Sblendorio:M. Cato in oratione, quam de praeda
militibus dividenda scripsit, vehementibus et inlustribus verbis de inpunitate peculatu
atque licentia conqueritur [...] “Fures” inquit “privatorum furtorum in nervo atque in
compedibus aetatem agunt, fures publici in auro atque in purpura”.


