
Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61 (2014)

Liberti scribae*

Linda De Maddalena
Université de Berne

1. Premessa: l’inferiorità politica dei liberti
Riflettendo sul tema della “mobilità sociale verticale” in età antica, uno degli 

aspetti più rilevanti nella vita di uno schiavo in Roma era certamente costituito 
dalla possibilità di partecipare, nonostante la presenza di ovvie restrizioni rispetto 
agli ingenui, alla vita della civitas a seguito di manomissione, e dunque in qualità di 
persona e non più di res 1.

* Il contributo costituisce l’approfondimento di una relazione che ho presentato al XVII. 
Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtsgeschichte dal titolo ‘Vertikale soziale 
Mobilität in der Antike’, svoltosi presso l’Università di Tubinga nei giorni 21–23.06.2013 e 
organizzato dal Prof. Thomas Finkenauer, insieme al Prof. Gerhard Thur e alla Prof.ssa Éva 
Jakab, che qui ringrazio per l’opportunità offertami.

1. Non verrà affrontata in questa sede la difficile questione della capacità o meno delle manu-
missiones civiles di far acquisire al manomesso la libertas ex iure Quiritium, ossia al contempo 
libertà e cittadinanza romana. Nell’ambito della copiosa letteratura sul tema si segnalano 
T. Mommsen, Römische Forschungen, vol.  I, Berlin 1864, pp. 358 ss.; M. Wlassak, “Der 
Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren”, ZSS, R. A. 28 (1907), pp. 1 ss.; P. Bonfante, 
Corso di diritto romano, vol. I, Roma 1925, p. 162; P.F. Girard, Manuel élémentaire de droit 
romain, Paris 1929, p. 130; G. Cornil, Ancien droit romain, Bruxelles–Paris 1930, pp. 43–
45; H. Lévy-Bruhl, Quelques problèmes du très ancien droit romain, Paris 1934, p. 74; Id., 
“L’affranchissement par la vindicte”, in Studi in onore di Salvatore Riccobono, vol. III, Palermo 
1932 ss., pp. 1 ss.; M. Kaser, “Die Anfänge der Manumissio und das fiduziarisch gebundene 
Eigentum”, ZSS, R. A. 61 (1941), pp. 153–186; R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, 
Paris 1947, p. 217; Id., “Contribution à l’étude des rites de la manumissio vindicta”, in Studi 
in memoria di Emilio Albertario, vol.  I, Milano 1953, pp. 197 ss.; C. Cosentini, Studi sui 
liberti: contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini, vol. I, Catania 1948, 
pp. 9–38; M. Lemosse, “Affranchissement, clientèle, droit de cité”, RIDA 3 (1949), pp. 161–203; 
Id., “L’affranchissement par le cens”, RHD, ser. 4 27 (1949), pp. 161 ss.; R. Danieli, “In margine 
ad un recente studio sulla «manumissio censu»”, SDHI 15 (1949), pp. 198 ss.; Id., Contributi 
alla storia delle manomissioni romane I. Origine ed efficacia delle forme civili di manomissione, 
Milano 1953; E. Volterra, Manomissione e cittadinanza, in Studi in onore di U.E. Paoli, 
Firenze 1955, pp. 695–716; P. Frezza, Note esegetiche di diritto pubblico romano, in Studi in 
onore di Pietro De Francisci, vol. I, Roma 1956, pp. 199 ss.; G.B. Impallomeni, Le manomissioni 
mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane, Padova 1963, pp. 31 ss.; O. Robleda, Il diritto 
degli schiavi nell’antica Roma, Roma 1976, pp. 126–135; L. Capogrossi Colognesi, “Il potere 
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Molte erano, infatti, le limitazioni di diritto privato e pubblico cui essi anda-
vano incontro. Tralasciando l’esame delle prime, ai fini del presente contributo 
s’intende ora ripercorrere, seppur brevemente, la condizione dei liberti in parti-
colare dal punto di vista dell’eleggibilità passiva, per poi esaminare una particolare 
situazione che, in una certa misura, sembrerebbe restringere questa loro inferiorità 
politica.

In termini generali, i liberti non potevano essere eletti alle cariche magistra-
tuali e sacerdotali durante la Repubblica e il Principato; così come era loro limitato 
l’ingresso nell’ordine equestre e nella milizia. Per il libertus 2 che avesse esercitato 
uno dei diritti proibiti ai manomessi era prevista in età repubblicana una pro-
cedura criminale speciale e durante il Principato tale punizione è stata rafforzata 
attraverso l’emanazione della lex Visellia de libertinis del 24 d.C. 3; la necessità di 
un intervento legislativo con una siffatta finalità sembrerebbe testimoniare come i 
manomessi cercassero molto spesso di aggirare il principio della loro ineleggibilità 
agli honores 4.

Mommsen ha definito l’assenza dell’integrità dei diritti politici dei liberti, e in 
origine anche della loro discendenza, come una causa d’ineleggibilità assoluta, poi-
ché mancava loro il requisito giuridico di vantare un padre e un avo di condizione 
libera 5. Egli parla di una sorta di “macchia”, rappresentata dall’origine servile, che 
affliggeva dalla nascita i manomessi e ne determinava le conseguenti inferiorità 
giuridiche e politiche. Per dare una spiegazione al fatto che tali inferiorità di diritto 

romano: cittadinanza e schiavitù”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 43 (1993), 
pp. 285 ss.; C. Masi Doria, Civitas Operae Obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei 
liberti, Napoli 1999, pp. 1–45; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, Parigi 2000.

2. Per la questione della possibile differenza semantica fra i termini libertinus e libertus si rinvia, 
in particolare, a T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III/1, Leipzig 1887, pp. 422–423 e a 
A. Steinwerter, voce Libertini, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., vol. XIII/1, Stuttgart 1926, 
col. 106.

3. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, cit., p. 424 nt. 3, sostiene, allineandosi alla comune inter-
pretazione, che tale lex sia stata provocata dal S.C. di tenore analogo e di un anno precedente, 
richiamato da Plin., N. H., 33.32.2.

4. Testimonianza di questa legge si trova in C.9.21.1.pr-1 (Impp. Diocletianus et Maximianus 
AA et CC. Baccho) (a. 300?): Lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea 
quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum 
adripere, nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur. tunc enim quoad 
vivunt imaginem, non statum ingenuitatis obtinent et sine periculo ingenuorum etiam officia 
peragunt publica. 1: Qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam 
lege Visellia criminaliter poterit perurgueri: in curiam autem se immiscens damno quidem cum 
infamia adficitur: muneribus vero personalibus in patria patroni quae, congruunt huiusmodi 
hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est. Si veda su tale lex soprattutto 
G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1912, pp. 464–465. 

5. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol.  I/2, Leipzig 1876, pp. 455 e 459. Analogamente 
G. Vitucci, voce Libertus, in Dizionario Epigrafico di antichità romane, vol. IV, Roma 1958, 
p. 925.
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pubblico colpissero non solo i liberti ma anche i loro figli, Steinwenter 6 richiama il 
pensiero di Premerstein 7, il quale ultimo, rifacendosi a Voigt e Mommsen, sostiene 
che la concessione della libertà attraverso la manomissione nella prima Repubblica 
conducesse alla clientela e che dunque, allo stesso modo, la condizione di libertus 
dovesse essere trasmissibile. Conclude Steinwenter che da ciò ne derivava il 
“marchio” dei liberti, i quali, a causa della loro nascita servile, determinavano nei 
propri figli una pari inferiorità nei diritti pubblici: «Dazu komme noch der Umstand, 
dass dem Freigelassenen der Makel der Geburt anhafte, der im öffentlichen Rechte 
gewiss auch auf die Kinder fortwirken müsse 8».

Willems ha precisato che: «le jus honorum appartient aux citojens majeurs, 
à l’exception des libertini […]. Les fils de libertini en sont généralement exclus, 
non en droit, mais de fait 9». Anche Cosentini ricollega la mancanza di elettorato 
passivo al difetto di gentilità 10.

Rappresentano una prima importante eccezione al principio d’ineleggibilità 
passiva dei liberti la magistratura e gli honores municipali loro concessi da Cesare 
esclusivamente al di fuori del suolo italico. Tuttavia tale concessione venne revo-
cata con l’instaurazione del Principato: con Augusto si esclusero nuovamente 
gli ex-schiavi dalla partecipazione al governo 11. Deve, però, essere ricordato che 
anche Augusto assicurò loro nei municipi alcune cariche onorifiche analoghe a 
quelle di magistrati e senatori municipali attraverso l’istituzione degli Augustales 12; 
interessante è che tale concessione augustea venga definita da Steinwenter come una 
sorta di “indennizzo” per gli ex-schiavi 13 e che i liberti pare fossero particolarmente 
avidi di ricoprire queste cariche municipali e predisposti a subirne le relative spese 
poiché — riassumendo ciò che sin d’ora si è detto — «non potevano aspirare ad 
onori più alti 14».

6. A. Steinwenter, voce Libertini, cit., col. 106.
7. A.V. Premerstein, voce Clientes, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., vol. IV/1, Stuttgart 1900, 

col. 30 ss.
8. A. Steinwenter, voce Libertini, cit., col. 106.
9. P. Willems, Le droit public romain, Louvain 1910, p. 73.
10. C. Cosentini, voce Liberti, in Novissimo Digesto italiano, vol. IX, Torino 1963, p. 882.
11. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III/1, cit., pp. 452–457.
12. Istituzione che, per la verità, aveva come principale finalità l’interesse pecuniario delle città, 

attraverso l’imposizione di prestazioni pecuniarie ai magistrati e sacerdoti entranti in carica, da 
pagare direttamente oppure tramite l’organizzazione di spettacoli e giochi. Per un approfon-
dimento sul punto si rinvia a T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. III/1, cit., pp. 452–457, 
e O. Pergreffi, “Ricerche epigrafiche sui Liberti, II”, Epigraphica 3 (1941), pp. 120–126, ove 
vengono riportate numerose fonti epigrafiche dedicate alle varie categorie di Augustales.

13. A. Steinwenter, voce Libertini, cit., col. 108: «Dafür wird den Freigelassenen das Amt der 
Serviri Augustales als Entschädigung überlassen».

14. O. Pergreffi, “Ricerche epigrafiche sui liberti”, cit., p. 120.
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2. (segue) L’ordo apparitorum e le sue diverse figure: 
dal pullarius allo scriba librarius. Breve excursus.
Nonostante quanto si è visto sin qui, i liberti rivestirono spesso ruoli impor-

tanti e prestigiosi all’interno della società; e si possono citare al riguardo alcuni 
famosi esempi: il leggendario Gneo Flavio, lo scriba di Appio Claudio, che fu elevato 
all’ufficio di aedilis curulis come riconoscimento per aver reso conoscibili le azioni 
processuali; M. Aurelio Cleandro, nominato prefetto del pretorio sotto Commodo, 
e Valerio Comazonte, reso console ordinario e prefetto urbano sotto  Elagabalo 15. 
In particolare, sembrerebbe rilevante, e potenzialmente rappresentativo di una 
“mobilità sociale verticale” dei manomessi, la circostanza che frequentemente i 
liberti venivano impiegati come apparitores 16, ossia come «il personale al servizio 
di magistrati o sacerdoti […]. Il termine apparitor deriva dalla locuzione apparere 
alicui, che significa praesto esse alicui ad obsequium (Servio, Ad. Aen., 12.850) 17» 
e, più precisamente, la sua etimologia è adpareo; per tale ragione venne designato 
apparitor in un primo momento soltanto il littore che precedeva in strada il magi-
strato supremo. Col passare del tempo quest’espressione fu impiegata per definire 
i subalterni dei magistrati e della classe sacerdotale 18. Essa indicò dunque, più in 
generale, l’«officiale subalterno dello Stato o del municipio, così chiamato generi-
camente in quanto presta servigio presso un magistrato o un sacerdozio pubblico 
dell’uno o dell’altro 19».

Il termine apparitor quindi era generico e ricomprendeva in sé delle figure 
professionali specifiche 20 che consistevano sia in mansioni umili sia in attività 

15. Su di essi si rinvia per approfondimenti a G. Barbieri, L’albo senatorio, Roma 1952, p. 551.
16. G. Vitucci, voce Libertus, cit., p. 927. Cfr. anche E. De Ruggiero, voce Apparitor, in Dizionario 

Epigrafico di antichità romane, vol. I (ristampa anastatica invariata), Roma 1961, col. 525, lett. a. 
Si rinvia al § 3.

17. U. Coli, voce Apparitores, in Novissimo Digesto italiano, vol.  I, Torino 1957, pp. 719–721. 
Cfr. anche P. Habel, voce Apparitores, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., vol.  II,1, Stuttgart 
1895, coll. 191–194, ove nello specifico alla col. 191 spiega che Apparitores: «ist der allgemeine 
Name für die öffentlichen Diener und Unterbeamten der Kaiser, Magistrate und Priester, denn 
apparere = aufwarten, zu Gebote stehen».

18. P. Willems, Le droit public, cit., pp. 277–278, dopo aver spiegato che i subalterni dei magistrati 
portavano il nome generico di apparitores, ne presenta la ripartizione in quattro classi: scribae, 
lictores, viatores e praecones, richiamando anche gli accensi e i nomenclatores.

19. E. De Ruggiero, voce Apparitor, cit., col. 522.
20. Per un approfondimento su tali figure si rinvia a T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. I/2, 

cit., pp. 318–355; U. Coli, voce Apparitores, cit., pp. 719–721; G. Vitucci, voce Libertus, cit., 
pp. 927–928 (il quale riporta le fonti epigrafiche di riferimento); L. Halkin, Les esclaves publics 
chez les Romains, Roma 1965 (ed. anast.), p. 71 nt. 3; N. Purcell, “The apparitores: a study in 
social mobility”, Papers of the British School at Rome 51 (1983), pp. 125–173; M. Cébeillac-
Gervasoni, M.L. Caldelli, F. Zevi, Epigrafia latina. Ostia: cento iscrizioni in un contesto, 
Roma 2010, pp. 171 ss.
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altamente prestigiose e “vicine” al potere 21.
Dal momento che nelle fonti epigrafiche ricorrono molto spesso indicazioni 

precipue, anziché un riferimento generico alla classe degli apparitores, è opportuna 
una breve ricostruzione di queste figure per comprendere quanto in concreto la si-
tuazione fosse variegata. Vi era l’accensus, che spettava a ogni magistrato dotato di 
comando militare ed era considerato come inerente, più che alla persona, all’ufficio 
rivestito dal magistrato stesso. Una particolare figura era quella del lictor, che ac-
compagnava il magistrato supremo e portava gli strumenti per le pene corporali in 
caso di disobbedienza dei cittadini. Altre categorie di apparitores erano i viatores e i 
praecones, ossia i messi e i banditori che venivano assegnati ai magistrati maggiori; 
il loro compito era quello di convocare i senatori per le riunioni del senato oppure 
i cittadini ai comitia. Inoltre in ambito processuale, mentre i viatores trasmetteva-
no gli ordini di comparizione, i praecones convocavano al processo le parti, i loro 
avvocati e testimoni, e dichiaravano chiuso il dibattimento. Si possono infine citare 
figure “minori” di apparitores, quali i nomenclatores, gli interpretes, gli architecti, i 
pictores, i medici, i geruli (facchini), i tibicines (suonatori di flauto). Vi erano ancora, 
in ambito più strettamente religioso, i calatores (che mantenevano il silenzio nello 
svolgimento del rito), gli haruspices (consultati per spiegare il significato di prodigi 
eccezionali e per leggere dalle interiora animali il futuro), i victimarii (ministri dei 
sacrifici) e i pullarii (che si occupavano dei pasti dei polli sacri).

Tecnicamente essi ricevevano dallo Stato una merces e dunque il loro rapporto 
con esso poteva qualificarsi giuridicamente come una locatio operarum. In Roma 
l’incarico durava — con l’eccezione degli accensi — per tutta la loro vita, mentre 
nelle province e nei municipia esso aveva la stessa durata della carica del magistrato 
cui erano assegnati.

Non è stata intenzionalmente sin d’ora richiamata la più rilevante e prestigiosa 
fra le categorie degli apparitores, ossia quella degli scribae librarii 22, poiché essa 

21. La rilevanza degli apparitores a partire dall’età imperiale fu tale da far sì che i compilatori 
dedicassero a tali figure nel codex giustinianeo diversi titoli (C.12.52; C.12.53; C.12.54; C.12.55; 
C.12.56; C.12.58; C.12.59).

22. E. Kornemann, voce Scriba, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., vol. II.A,1, Stuttgart 1921, col. 
850, li definisce come «die vornehmste Klasse der apparitores magistratuum». T. Mommsen, 
Römisches Staatsrecht, vol. I/2, cit., pp. 331–332 nt. 1 e E. Kornemann, voce Scriba, cit., col. 848 
precisano che spesso veniva utilizzato soltanto il termine scriba sottintendendo l’aggettivo 
librarius per indicare questa particolare e privilegiata categoria di apparitores. Analogamente 
R.F. Rossi, Scritti di storia romana, Trieste 1996, pp. 337 e 339 spiega che: «nel linguaggio di 
ogni giorno essi venivano semplicemente designati come scribae, tanto che anche moltissime 
iscrizioni trascurano la denominazione completa. Rarissime volte si verifica il caso contrario, 
che cioè uno scriba librarius venga indicato semplicemente come librarius […] i copisti di rango 
inferiore», dei quali, aggiunge l’autore, gli scribae librarii si servivano nell’amministrazione 
statale.

RIDA_2014_Book.indb   135 10-11-15   23:58:35



136 Linda De Maddalena

rappresenta il punto di partenza dell’approfondimento che si tenterà di esporre nel 
prosieguo 23.

La prima fondamentale precisazione che deve essere fatta in merito a tale fi-
gura è di natura terminologica: lo scriba librarius, inteso per l’appunto come un 
collaboratore di magistrati e sacerdoti, deve essere distinto dal semplice librarius, 
un mero copista, di cui spesso gli stessi scribae librarii si servivano per svolgere le 
loro mansioni 24: «Scriba ist im Gegensatz zum librarius, dem Abschreiber oder 
Kopisten der Sekretär, der Buch- und Rechnungsführer» spiega Kornemann.

Presso i Romani a partire dall’età repubblicana gli scribae erano genericamente 
i segretari dei magistrati e dei funzionari romani e municipali, impiegati in par-
ticolare nella trascrizione delle leggi, nella registrazione degli atti dei funzionari 
statali e nella compilazione del bilancio pubblico. Essendo una categoria molto 
numerosa, gli scribae librarii erano suddivisi in varie corporazioni a seconda 
del tipo di magistrato cui erano stati assegnati per sorteggio (quaestorii, aedilicii 
curules e plebis o tribunicii). La corporazione di maggior rilievo era quella degli 
scribae librarii quaestorii, ossia degli scribae che collaboravano con i questori 
erariali; essendo suddivisi a loro volta in tre decuriae minores, l’espressione 
che veniva impiegata nelle fonti per definirli con precisione era scribae librarii 
quaestorii ab aerario trium decuriarum, oppure ex tribus decuriis. Alla dire zione 
delle tre decurie vi era un ufficio composto dai sex primi, la cui carica era annuale e 
rinnovabile. Sotto l’autorità diretta di due questori urbani direttori dell’aerarium, 
gli scribae librarii quaestorii si occupavano dell’amministrazione dell’erario e della 
contabilità pubblica. Ma non solo; essi trascrivevano i senatoconsulti nei registri 
pubblici e concedevano, a chi ne facesse loro richiesta, le copie autentiche di vari 
documenti 25. Con l’instaurazione del Principato, e più precisamente nel 28 a.C., i 

23. Per uno studio più completo della figura degli scribae e, in particolare, degli scribae librarii 
quaestorii, si rinvia a R. Whiston, voce Scribae, in A Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities, Londra 1842, p. 843; T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. I/2, cit., pp. 331–339; 
E. Kornemann, voce Scriba, cit., coll. 848–857; Ch. Lécrivain, voce Scriba, in Dictionnaire 
des Antiquités grecques et romaines Daremberg-Saglio, vol.  IV/2, Graz 1969, pp. 1123–1124; 
A.H.M. Jones, “The roman civil service (clerical and subclerical grades)”, JRS 39 (1949), p. 41; 
E. Badian, “The scribae of the Roman Republic”, KLIO 71/2 (1989), pp. 582–603; A. Romano, 
Il ‘collegium scribarum’. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra il III e il II 
secolo a.C. Napoli 1990, pp. 20 e 35 e N. Purcell, “The ordo scribarum: a study in the loss of 
memory”, MEFRA 113 (2001), pp. 633 e 671–672.

24. Così E. Kornemann, voce Scriba, cit., col. 848; analogamente T. Mommsen, Römisches 
Staatsrecht, vol. I², cit., pp. 331–332 nt. 1; A. Berger, voce Scriba, in Encyclopedic dictionary of 
roman law, Philadelphia 1953, p. 692; Ch. Lécrivain, voce Scriba, cit. p. 1123.

25. Per quanto riguarda la dimensione del fenomeno T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. I/2, 
cit., p. 336, ritiene che al tempo di Silla il numero totale degli scribae dei questori fosse intorno 
alla trentina. Durante l’età repubblicana essi svolgevano tali attività nel tempio dedicato al dio 
Saturno, costruito fra il vi e il v secolo a.C. e destinato ad accogliere l’aerarium, il tesoro dello 
stato, e tutta la documentazione relativa, come pure i più importanti documenti pubblici quali i 
testi delle leggi, dei senatoconsulti e dei plebisciti, nonché le insegne militari. Si veda, fra gli altri, 
W. Kubitschek, voce Aerarium, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., vol. I,1, Stuttgart 1894, col. 
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due quaestores urbanii furono sostituiti nella gestione dell’erario da due praefecti 
aerarii Saturni di rango pretorio e, successivamente, nel 23 a.C. da due praetores 
aerarii. Solo con Claudio nel 44 d.C. si tornò ai quaestores aerarii Saturni, di durata 
triennale e scelti dallo stesso principe; infine nel 56 d.C. Nerone istituì due praefecti 
aerarii Saturni, ancora una volta di origine pretoria, nomina imperiale e con carica 
triennale.

Le stesse funzioni degli scribae librarii quaestorii venivano svolte dagli scribae 
librarii degli edili curuli, per i quali svolgevano ruoli di cancellieri, segretari, archi-
visti e contabili.

Va infine ricordato che, sulla base di attendibili testimonianze, si servirono 
di scribae anche i magistrati superiori: consoli, pretori, censori, nonché i curatores 
frumenti e aquarum del periodo augusteo 26.

3. Liberti nel ruolo di scribae librarii nelle fonti epigrafiche 27

Tacit., Ann., 13.27: Disserebatur contra: paucorum culpam ipsis exitiosam esse 
debere, nihil universorum iuri derogandum; quippe late fusum id corpus. hinc 
plerumque tribus decurias, ministeria magistratibus et sacerdotibus, cohortes 
etiam in urbe conscriptas; et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde 
originem trahi: si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum.

La testimonianza dell’autore degli Annales rappresenta un ottimo punto di 
partenza per poter poi affrontare l’esame dei documenti epigrafici che menzio-
nano coloro che rivestivano il ruolo di apparitor di magistrati e di sacerdoti. Il 
famoso storico romano attesta, con generico riferimento al personale dipendente, 
e in occasione del dibattito in senato circa la possibilità di revocare la libertas ai 
manomessi ingrati verso i loro patroni, che il numero dei liberti e dei loro discen-
denti intorno al I secolo d.C. fosse nettamente superiore a quello degli ingenui e 

667 ss.; F. Millar, “The aerarium and its officials under the Empire”, JRS 44 (1954), pp. 33 ss.; 
M. Corbier, L’aerarium Saturni et l’aerarium militare. Administration et prosopographie 
sénatoriale, Roma 1974, p. 675; F. Coarelli, voce Saturnus, aedes, in LTUR, vol.  IV, 1999, 
p. 234; E. De Ruggiero, voce Aerarium (Saturni), in Dizionario Epigrafico di antichità romane, 
vol.  I (ristampa anastatica invariata), Roma 1961, coll. 300 ss.; M. Albana, “I luoghi della 
memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi”, Annali della facoltà di scienze della 
formazione. Università di Catania 3 (2004), pp. 9–53 e in particolare pp. 35 ss.

26. Per un valido approfondimento si veda T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol.  I/2, cit., 
pp. 334–336, rispetto ai quali l’autore ne sottolinea la temporaneità.

27. Si ricorda la puntuale precisazione di O. Pergreffi, Ricerche epigrafiche sui liberti, cit., p. 110: 
«È necessario anche qui tenere presente che la documentazione epigrafica, per essere, come si 
sa, occasionale, non permette sempre di procedere a deduzioni di carattere generale» nonché 
il punto di vista sul valore dell’epigrafia di A. Lovato, Elementi di epigrafia giuridica romana, 
Bari 2006, p. 7, ossia «la possibilità di cogliere, attraverso l’analisi del singolo reperto, non la 
‘regola’ o il ‘principio’ nella loro astratta entità, ma un frammento, vivo e fattuale per quanto 
minuto, di una grande esperienza consumatasi in passato».
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che, quindi, fosse tutt’altro che raro che a collaborare con le più alte cariche dello 
stato fossero proprio delle persone liberate dalla schiavitù 28 e inserite a pieno titolo 
nella civitas.

Per quanto riguarda, nello specifico, la carica di scriba librarius, la più eminente 
fra gli apparitores, in letteratura è stato autorevolmente sostenuto che, proprio per 
l’elevato prestigio della stessa, essa venisse ricoperta prevalentemente da ingenui. 
Nonostante ciò esistono alcune iscrizioni che sembrano attestare l’esistenza di 
scribae librarii liberti. Infatti Mommsen ha affermato che: «Individuell gehören sie 
grossentheils zu den Rittern, obwohl sich einzeln auch Freigelassene unter ihnen 
finden 29». Analogamente, Lécrivain, trattando in generale della figura dei liberti e 
del loro ruolo nella società, ha specificato che «dans les scribes il n’y a que quelques 
affranchis» e altrove, occupandosi più specificamente di scribae, ha ribadito che 
«On y trouve des affranchis mais surtout des ingénus 30»; Duff, all’interno di un 
articolo dedicato ai liberti nella vita pubblica, non ha esitato a puntualizzare che 
«Epigraphy shows us some freedmen who became secreteries, but the majority of 
these situations were reserved for the free-born 31».

Altrettanto autorevolmente in dottrina è stato asserito che molti figli di liberti 
ebbero tale privilegio. Così Kornemann: «Söhne von Freigelassenen kommen dage-
gen häufig vor 32», la cui affermazione trova conferma nel monumentale Römisches 
Staatsrecht di Mommsen, ove il giurista precisa: «Söhne von Freigelassenen begegnen 
in grosser Zahl 33».

La circostanza non è scevra di rilievo poiché essi venivano considerati de iure 
al pari degli ingenui; tuttavia, de facto erano esclusi dagli honores 34. Addirittura 
sembrerebbe che tale inferiorità politica dei figli dei liberti permanesse fino alla 
terza generazione: così Wallon: «l’affranchi, quoique citoyen, portait encore en lui 
l’empreinte de l’esclavage: elle ne s’effaçait que dans son petit-fils, à la troisième 
génération. Jusque-là elle se manifestait par des signes extérieurs […], et par une 
diminution réelle des droits civils ou politiques 35».

28. E. De Ruggiero, voce Apparitor, cit., col. 525 si esprime in modo molto chiaro sul punto: «che 
fra essi (gli apparitores) vi potessero essere dei liberti dei rispettivi magistrati è anche dimostrato 
[…]. Le lapidi confermano questa norma e ove per essi vi è usata la parola apparere o apparitor, 
ce li mostrano quasi tutti liberti».

29. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. I/3, Leipzig 1887, p. 353.
30. Ch. Lécrivain, voce Libertus, in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines Daremberg-

Saglio, vol. III/2, Graz 1969, p. 1217 e voce Scriba, cit. p. 1123.
31. A.M. Duff, Freedmen in the early roman empire, Cambridge 1958, p. 138.
32. E. Kornemann, voce Scriba, cit., col. 853.
33. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, cit., p. 353 nt. 4.
34. P. Willems, Le droit public, cit., cita anche a riguardo un paio di fonti letterarie quali Cic., 

pro. Cluent., 47.132 e Hor., Sat., 1.6.20. Sul punto si rinvia al § 1 e precipuamente alle tesi di 
Mommsen e Steinwenter.

35. H. Wallon, Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, vol. II/2, Paris 1879, p. 404.
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Al di là di questa fondamentale precisazione, resta in ogni caso rilevante la 
circostanza che ex-schiavi e relativa discendenza possano aver svolto, seppur i pri-
mi in limitate ipotesi, incarichi professionali di tale prestigio. Anzi, proprio questo 
carattere di eccezionalità potrebbe conferire a questi particolari episodi un valore 
ancora più rilevante proprio perché rappresenterebbero già di per sé un’incon-
sueta ascesa sociale di una categoria a cui, convenzionalmente, ciò non sarebbe 
consentito. E di tali eccezioni si hanno, come anticipato, testimonianze concrete di 
natura epigrafica, di cui di seguito si riportano alcuni esempi 36:

a. CIL VI 1819 (= I.L.S. 1896)
L · NAEVIVS · L · L · VRBANVS

SCR · LIBR · QVAESTORIVS
E · TRIBVS · DECVRIIS

MINORIBVS · AB · AERARIO
VIXI · IVDICIO · SINE·IVDICE
NAEVIA · L · ET · Ɔ·L · VIOLA
L·NAEVIVS·L·L·ROMANVS·V·A·VIIII 37 

Questa prima fonte epigrafica appare un titulus sepulchralis, se non altro per 
la brevità e semplicità del testo nonché per l’impiego di segni grafici ampi e chiari: 
caratteristiche proprie dell’epigrafia sepolcrale. Questa inscrizione è stata ritrovata 
nella vigna Casini per l’Appia ed è costituita da marmo bigio, con caratteri grandi 
e bellissimi. Essa nella prima parte descrive la figura di L. Nevio Urbano, libertus di 
L., che ricoprì la carica di scriba librarius questorio ed edilicio. Di lui si ricorda un 
episodio in particolare: vixi iudicio sine iudice. Ciò, come spiega Rossi 38, potrebbe 
riferirsi a delle attività giudiziarie e legali che venivano esercitate dagli scribae 
librarii, nonostante ciò non fosse inerente alle ordinarie funzioni di uno scriba 
questorio o edilicio; precisa l’autore: «Molto probabilmente gli scribae librarii 
sfruttavano le conoscenze delle leggi e della procedura, acquisite come addetti 
all’erario, agli archivi ed ai magistrati, svolgendo un’attività di consulenza privata, 
cui forse si dedicavano dopo cessato il servizio nell’amministrazione statale». 
Nessun elemento del testo sfortunatamente permette di formulare un’ipotesi sulla 
sua datazione.

36. E. De Ruggiero, voce Aerarium (Saturni), cit., coll. 305–306 richiama ulteriori fonti epigrafiche 
che attestano specificamente l’esistenza di liberti scribae librarii quaestorii, in particolare le 
seguenti inscriptiones: CIL VI 1807; CIL VI 1809; CIL VI 1815; CIL VI 1829.

37. Di tale iscrizione si ha una parziale traduzione in G. Vitucci, voce Libertus, cit., p. 927: 
«L. Naevius L. l(ibertus) Urbanus | scr(iba) libr(arius) quaestorius | e tribus decuriis | minoribus 
ab aerario|». 

38. R.F. Rossi, Scritti, cit., p. 342. All’esercizio “ufficioso” di funzioni legali e giudiziarie da parte 
degli scribae librarii si riferiscono anche N. Purcell, The apparitores, cit., p. 130 e C. Damon, 
“Sex. Cloelius, scriba”, Harvard Study in Classical Philology 94 (1992), p. 236.
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b. CIL VI 32279 (= I.L.S. 1882)
m. IVNIVS · M · L · MENANDER

SCR · LIBR · AED · CVR · PRINCEPS
ET · Q

v IVNIA · M · L · CALLISTE
IVNIA · Ɔ · L · SOPHIE 39 

VIXIT · ANN · VIII

Questa seconda epigrafe, nuovamente di natura sepolcrale, consiste in 
una grande lastra marmorea, trovata a Roma nei pressi della via Salaria. Come 
nelle altre fonti, nella prima parte del testo viene ricordato un libertus di nome 
Menandro, il quale in vita ricoprì una carica molto prestigiosa: egli fu princeps, 
cioè capo della “decuria” degli scribae librarii addetti all’ufficio degli edili curuli e 
fu, inoltre, scriba quaestorius, e dunque stretto collaboratore dei questori nonché 
addetto all’aerarium. Nella seconda parte dell’iscrizione si ricorda la liberta Iunia 
Calliste, manomessa dallo stesso patrono di Menandro (oppure dallo stesso 
Menandro; è dubbio a chi vada riferita la ‘M.’), che vivente pose la lapide allo scriba 
e alla piccola Iunia Sophie morta a soli otto anni e probabilmente liberata dalla 
stessa Iunia Calliste; Garzetti spiega che il simbolo Ͻ veniva, infatti, utilizzato per 
indicare coloro che venivano manomessi da parte di donne 40. Anche in questo caso 
non possediamo alcun elemento che possa aiutare nella datazione della lapide.

c. CIL VI 8881 (= I.L.S. 1877)

C · OCTAVIVS · OCTAVIAE
AVGVSTI · SORORIS · L
AVCTVS · SCR · LIBR

VICCIA·C·L·GNOME·VXOR 41 
La terza iscrizione, anch’essa di natura sepolcrale e ritrovata in una vigna al di 

fuori della Porta Latina, consacra la memoria del libertus C. Ottavio Auctus, pre-
sumibilmente collegato alla famiglia augustea, poiché viene descritto dalla lapide 
come manomesso da Ottavia, sorella di Augusto. Per quanto riguarda la datazione 
della scrittura, la scarsità di ulteriori indicazioni sembrerebbe consentire soltanto 
la determinazione di un termine ante quem non proprio sulla base di quest’ultimo 

39. Anche per questa iscrizione abbiamo una parziale traduzione di G. Vitucci, voce Libertus, cit., 
p. 927: «[M.] Iunius M. l(ibertus) Menander | scr(iba) libr(arius) aed(ilium) cur(ulium) princeps 
| et q(uaestorius)». A. Garzetti, Introduzione alla storia romana, Milano 1966, pp. 183–184 
propone lo svolgimento della parte finale del testo: «V(iva) Iunia M. l(iberta) Calliste | Iunia ɔ 
l(iberta) Sophie | vixit ann(os) VIII».

40. A. Garzetti, Introduzione, cit., p. 184.
41. La parte iniziale di tale inscriptio viene così tradotta da G. Vitucci, voce Libertus, cit., p. 927: 

«C. Octavius Octaviae | Augusti sororis l(ibertus) | Auctus scr(iba) libr(arius)».
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elemento, ossia l’anno di nascita di Ottavia Minore: 69 a.C. Rossi 42, tuttavia, for-
nisce un’ulteriore indicazione temporale sull’inscriptio, individuandone anche un 
termine post quem non: egli sostiene che, non essendo Augusto qualificato come 
divus, l’epigrafe non può essere successiva al 14 d.C., anno di morte del primo 
imperatore romano. Anche C. Ottavio Auctus, dunque, ricoprì in vita il ruolo dello 
scriba librarius; non è, tuttavia, indicato nello specifico a quale delle corporazioni 
appartenesse (scribae librarii quaestorii, aedilicii curules e plebis o tribunicii).

d. CIL VI 1847 (= D. 1899) (Rom)
l. MARIVS · L · LIB · DORYPHORVS · ANVLOS · AVREOS
CONSECVTVS·A·DIVO·COMMODO · SCRIB · AEDILIC · ET

TRIBVNIC · SCRIB · LIBR · AEDIL · CVRVL · PRAECO · COS
praEC · QVAESTORIVS · SACERDOTAL · VIATOR · AVGVRVUM
lictOR · CVRIAT · LAVRENS · LAVINAS · FECIT · SIBI · ET

. . .AE · ASCLEPIODOTE · CONIVGI · ITEM · LIBERTIS
LIBERTABVSQVE · SVIS · POSTERIS · QVE · EORVM

[L(ucius)] Marius L(uci) lib(ertus) Doryphorus anulos aureos 
consecutus a divo Commodo, scrib(a) aedilic(ius) et 
tribunic(ius), scrib(a) libr(arius) aedil(ium) curul(ium), praeco co(n)s(ularis), 
[pra]ec(o) quaestorius, sacerdota(lis), viator augurum, 
[lict]or curiat(ius), Laurens Lavinias, fecit sibi et 
[…]ae Asclepiodote coniugi, item libertis 
libertabusque posterisque eorum 43.

Quest’ultima fonte, ritrovata nella chiesa di S. Giovanni e Paolo e costituita da 
una tavola marmorea, è dedicata al libertus Lucio Mario Doriforo, manomesso da 
Lucio, del quale vengono elencate le funzioni svolte durante la sua vita: scriba degli 
edili e dei tribuni della plebe, scriba librario degli edili curuli, praeco di consoli, 
questori e sacerdoti, viator per gli auguri, lictor curiatus, sacerdote per i sacrifici 
che vengono offerti in Laurento e Lavinio. L’autore della lapide commemorativa 
completa queste indicazioni ricordando un evento molto rilevante di cui il defunto 
si è reso protagonista: egli ricevette, infatti, l’anello d’oro, distintivo dell’ingenuus, 
da parte del divino Commodo. Tale indicazione permette di individuare un indizio 
interno fondamentale ai fini di un’affidabile datazione del reperto: essa consente di 

42. R.F. Rossi, Scritti, cit., p. 341.
43. Testo scelto e tradotto da W. Eck – J. Heinrichs, Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft 

der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1993, pp. 230–231: «[Lucius] Marius Doryphorus, 
Freigelassener des Lucius. Vom vergöttlichen Commodus erlangte er (das Recht zum Tragen 
von) goldenen Ringen, war Schreiber der Aedilen und der Volkstribunen, scriba librarius der 
kurulischen Aedilen, Herold der Konsuln, Herold der Quaestoren und der sacerdotes, Bote der 
Auguren, lictor curiatius, Priester für die Opfer, die in Laurentum und Lavinium dargebracht 
werden. Er errichtete (dieses Grab) für sich und […]a Ascleopiodota, seine Gattin, ferner für 
seine Freigelassenen beiderlei Geschlechts und deren Nachkommen».
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individuare un termine ante quem non, ossia la morte dell’imperatore Commodo 
avvenuta nel 192 d.C. 44; si tratta, dunque, di una testimonianza risalente alla 
piena età classica 45. Nella parte finale dell’inscriptio viene esaltata la generosità del 
libertus Lucio Mario Doriforo, il quale sembrerebbe aver fatto erigere la tomba non 
solo per sé stesso, ma anche per sua moglie nonché per i suoi liberti e la relativa 
discendenza.

Tutte le inscriptiones richiamate appartengono presumibilmente alla categoria 
delle iscrizioni funerarie o sepolcrali che, erette da privati, ricordavano una persona 
defunta e ne conservavano memoria.

È interessante notare l’elemento stilistico che accomuna le quattro epigrafi e 
che descrive la persona della quale si sta onorando la memoria, ossia la modalità con 
cui nella scrittura ne vengono indicati nome, prenome e cognome. Normalmente, 
infatti, la denominazione del libertus consisteva nell’indicazione del suo praenomen 
abbreviato, nomen e cognomen per esteso; mentre quest’ultimo coincideva con il 
nome posseduto dal libertus prima della manomissione, nomen e praenomem erano 
derivati dal suo ex-dominus. Tra il nomen e il cognomen veniva indicato il rapporto 
di patronato in forma abbreviata; e tale è effettivamente lo schema che ritroviamo 
in ognuna della quattro epigrafi menzionate. Lovato 46 spiega che tale composizione 
del sistema onomastico romano si è definitivamente affermata intorno al I sec. a.C.; 
e ciò potrebbe, indirettamente, suggerire una possibile collocazione delle epigrafi 
menzionate a partire a tale periodo.

In ogni caso, le informazioni che emergono dalle fonti epigrafiche esaminate, 
molto probabilmente appartenenti alla tarda Repubblica e al Principato, sembrano 
confermare la testimonianza di Tacito sulla massiccia presenza di liberti fra le file 
degli apparitores e dunque anche degli scribae librarii, nonostante — come già 
visto 47 — i manomessi, contrariamente ai loro discendenti, ne rappresentassero 
soltanto una minoranza.

44. Tuttavia, come sottolinea A. Lovato, Elementi, cit., pp. 77–79, deve sempre essere considerato 
il divario temporale, spesso molto ampio, fra l’evento descritto nell’epigrafe e la sua effettiva 
realizzazione.

45. Nonostante più di due secoli separino questa inscriptio dalla testimonianza di Cicerone (che 
sarà esaminata al § 4) si ritiene che possa essere ugualmente degna di attenzione poiché sem-
bra attestare come, anche durante il II secolo d.C., i liberti riuscissero a raggiungere incarichi 
importanti nell’amministrazione dello stato e, nel caso specifico di Mario Doriforo, importanti 
riconoscimenti imperiali, pur non essendo liberti imperiales; è risaputo, infatti, come questi 
ultimi spesso divennero alti funzionari di governo grazie al favore dell’imperatore e guadagna-
rono immense fortune.

46. A. Lovato, Elementi, cit., p. 85.
47. Cfr. supra ntt. 29–33.
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4. La testimonianza di Cicerone: il “potere di fatto” degli scribae 
librarii quaestorii. La conferma di Plutarco
Alla luce di quanto fin qui esaminato, si prosegue con l’analisi di un passo di 

Cicerone, nel quale l’oratore sembra illustrare, con un verosimile sentimento di 
disapprovazione, quale fosse l’effettiva natura del servizio prestato da tali scribae 
librarii quaestorii, ossia:

Cicero, De leg., 3.20.46: […] Legum custodiam nullam habemus; itaque eae 
leges sunt, quas apparitores nostri volunt; a librariis petimus, publicis litteris 
consignatam memoriam publicam nullam habemus […]. 48: Atticus: Quid? de 
iure populi Romani, quem ad modum instituisti, dicendum nihil putas? Marcus: 
Quid tandem hoc loco est quod requiras? Atticus: Egone? quod ignorari ab iis, qui 
in re publica versantur turpissimum puto. Nam ut modo a te dictum est leges a 
librariis peti, sic animadverto <ple>rosque in magistratibus ignoratione iuris sui 
tantum sapere, quantum apparitores velint.

Questo brano ciceroniano è tratto dal III libro del De Legibus, ossia la parte 
dell’opera ove attraverso il dialogo immaginario fra i tre personaggi coinvolti — 
Cicerone, Attico e Quinto — l’autore illustra in particolare le leggi che definiscono 
le attribuzioni e il ruolo dei magistrati, così delineando l’immagine del “politico 
ideale”.

In questi paragrafi Cicerone richiama anche la figura degli apparitores, e pre-
cipuamente in De leg., 3.20.48 la figura del librarius 48; tali passi, in relazione con 
un altro testo, il cui autore questa volta è lo scrittore e filosofo greco Plutarco (Cato 
minor, 16.2–3), sembrano testimoniare con sufficiente attendibilità che il potere 
dei magistrati, e in particolare dei questori erariali, fosse di fatto esercitato dai loro 
collaboratori e come tale realtà fosse percepita come particolarmente odiosa presso 
la società romana.

In particolare nel secondo paragrafo del brano ciceroniano, l’Arpinate lasce-
rebbe intendere, attraverso le parole di Attico, come molto spesso accadesse che i 
magistrati eletti conoscessero il diritto soltanto se e nei limiti in cui i loro apparito-
res 49 lo volessero e come ciò fosse turpissimum: […] sic animadverto <ple>rosque 
in magistratibus ignoratione iuris sui tantum sapere quantum apparitores velint; 
se ne dedurrebbe, dunque, un’inopportuna ignoranza giuridica dei detentori dell’ 
imperium e soprattutto un esercizio di fatto del potere da parte dei loro collaboratori, 
i quali — come si è visto 50 — potevano essere degli ex-schiavi e, in particolar 

48. Figura esaminata al § 2.
49. L’uso dell’ablativo librariis nella precedente proposizione — ed anche nel paragrafo immedia-

tamente precedente — ci legittima a ipotizzare che gli apparitores cui l’Arpinate si riferisce 
siano proprio gli scribae librarii quaestorii, i soli che effettivamente avevano tra i loro compiti la 
custodia dei più rilevanti documenti pubblici. Per un’interpretazione differente si veda la lettura 
di Rossi alla nt. 56.

50. Cfr. § 3.
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modo, dei loro discendenti. L’espressione legum custodiam nullam habemus, che 
s’incontra in Cicero, De leg., 3.20.46, rappresenterebbe un’ulteriore conferma del 
“monopolio” degli apparitores nella tenuta, conoscenza e conservazione di leggi e 
atti pubblici e, di conseguenza, di un concreto ed estremamente rilevante potere 
di tali figure apparentemente subordinate ai reali titolari del potere politico. Sos-
tanzialmente, Cicerone sembrerebbe ammettere come le leggi realmente esistenti 
fossero soltanto quelle che i collaboratori dei magistrati volevano si conoscessero: 
Legum custodiam nullam habemus; itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri 
volunt; a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam 
habemus. Fontanella, volendo interpretare quest’ultima affermazione dell’autore 
romano, ritiene che il retore voglia lamentare l’assenza di copie consignatae di 
leggi, ossia di copie “ufficiali”, che fossero conformi a quelle contenute nei pubblici 
archivi e di conseguenza, si potrebbe aggiungere, conosciute dai soli scribae librarii 
quaestorii 51. Della stessa opinione è Rawson 52, che legge in queste parole di Cicerone 
il suo timore in merito alle copie di atti ufficiali circolanti fra i collaboratori dei 
magistrati, le quali non sembrerebbero “autorizzate”, ossia conformi a quelle 
conservate nei pubblici archivi dell’aerarium. L’autrice richiama anche l’interpreta-
zione che diede Mommsen a questa realistica e disincantata visione dell’Arpinate: 
«Cicero sagt nur, dass die Volksschlüsse im Aerarium niedergelegt seien, und 
beschwert sich über die mangelnde legum custidia insofern, dass man sie keinem 
Magistrat, sondern nur den Apparitoren anvertraue 53».

Questa lettura del testo trova un’autorevole conferma in Costa che, in tema 
di magistrati, dichiara con estrema limpidezza l’esistenza di un comportamento 
inopportuno da parte dei loro collaboratori: «Scorrette ingerenze di apparitores, 
sopra magistrati inesperti e inetti, sono denunziate nel De leg., 3.20.48 54», raffor-
zando ulteriormente l’ipotesi di uno scorretto sfruttamento della propria posizione 
privilegiata da parte di questi subalterni dei magistrati stessi.

51. F. Fontanella, Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone, Roma 2012, p. 88, precisa: 
«In effetti anche l’insistenza sull’aggettivo publicus (publicis … habemus) suggerisce che la 
preoccupazione ciceroniana sia quella di una circolazione dei testi ufficiali». Su tale brano 
si veda anche A. Dyck, A commentary on Cicero, De legibus, University of Michigan 2004, 
pp. 549–550 e T.W. Caspar, Recovering the ancient view of founding. A commentary on Cicero’s 
De Legibus, United States 2011, pp. 189–193.

52. E. Rawson, “The interpretation of Cicero’s ‘De legibus’ ”, in Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik, vol. IV, Berlino 1973, 
pp. 353–354, afferma: «What Cicero is worried about is the copies circulating among the staffs of 
magistrates (…) These are not authorized: consignatam should be taken as ‘supported’ or ‘attested’ 
by the public archives». Sul mancato controllo dei questori neoeletti sui propri collaboratori si 
veda anche M. Albana, I luoghi, cit., p. 46 e L. Gagliardi, “La lex Iunia Licinia e le procedure 
di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana”, Diritto@Storia 8 (2009), p. 4.

53. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. II, Berlino 1877 (Repr. Darmstadt), p. 546 nt. 1.
54. E. Costa, Cicerone Giureconsulto, vol. I (ed. anast.), Roma 1964, p. 370 nt. 2.
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Degno di nota è che a tal proposito Düll parli propriamente di una “onni-
potenza” degli apparitori dei questori 55.

Non deve essere trascurato il riferimento che Rossi 56 fa a tale testo, poiché 
evidenzia un elemento nuovo, da cui discende una parzialmente diversa interpre-
tazione del testo. L’autore ritiene che il retore, lamentando la mancanza di con-
trollo e garanzia da parte dei magistrati in merito alla custodia delle leggi romane, 
abbia volutamente utilizzato il termine librarius e non scriba per indicare coloro 
che si occupavano concretamente di svolgere tali attività; di conseguenza, non si 
riferirebbe ai funzionari statali di grado più elevato, bensì ai loro impiegati. Se, da 
una parte, questa lettura è altamente persuasiva sulla base della considerazione che, 
come già precisato 57, raramente il mero termine librarius veniva impiegato per 
significare lo scriba librarius, dall’altra, ai fini della tesi che si sta sostenendo, questa 
diversa spiegazione del termine non sembra influire in modo determinante per un 
paio di ragioni. La prima è che la parola apparitores utilizzata prima da Cicerone 
e poi da Attico è generica e, quindi, potrebbe anche indicare gli scribae librarii 
quaestorii; anzi, dal momento che in questo testo il tema affrontato è proprio la 
tenuta e la custodia delle leggi, si potrebbe propendere per riferire tale espressione 
esclusivamente ai collaboratori dei questori erariali, gli unici che svolgevano tali 
attività. In secondo luogo, anche qualora l’Arpinate volesse realmente riferirsi 
ai soli copisti, in ogni caso è presumibile un’ingerenza molto influente dei loro 
dirigenti, ossia degli stessi scribae librarii quaestorii, sulle attività di questi loro 
subordinati. Si potrebbe anche ipotizzare una terza lettura, forse più peregrina, 
secondo cui l’oratore abbia volutamente impiegato il termine “librarius” col fine 
precipuo di riferirsi in modo dispregiativo agli scribae erariali, dato che — come 
afferma nel prosieguo del passo 58 — avrebbe preferito che i custodi della legge 
fossero i censori e non dei semplici burocrati.

In ogni caso, tale sgradito comportamento degli impiegati erariali, i quali pre-
tendevano di orientare i questori appena eletti e, molto spesso, si comportavano 
come se loro stessi fossero i magistrati, viene testimoniato con estrema nitidezza 
dal greco Plutarco, in particolare nella biografia di Catone Uticense nelle Vite dei 
nobili Greci e Romani. In Plut., Cato minor, 16.2–3:

16.2: ὅθεν εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν καταστάς μεγάλην ἐποίησε μεταβολὴν τῶν περὶ 
τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν καὶ γραμματέων, οἳ διὰ χειρὸς ἀεὶ τὰ δημόσια γράμματα 
καὶ τοὺς νόμους ἔχοντες, εἶτα νέους ἄρχοντας παραλαμβάνοντες δι᾽ ἀπειρίαν καὶ 
ἄγνοιαν ἀτεχνῶς διδασκάλων ἑτέρων καὶ παιδαγωγῶν δεομένους, οὐχ ὑφίεντο 
τῆς ἐξουσίας ἐκείνοις, ἀλλὰ ἦσαν ἄρχοντες αὐτοί. 16.3: μέχρι οὗ Κάτων ἐπιστὰς 
τοῖς πράγμασι νεανικῶς, οὐκ ὄνομα καὶ τιμὴν ἔχων ἄρχοντος, ἀλλὰ καὶ νοῦν καὶ 
φρόνημα καὶ λόγον, ὑπηρέταις, ὅπερ ἦσαν, ἠξίου χρῆσθαι τοῖς γραμματεῦσι, τὰ 

55. R. Düll, Zur Apparitorenfrage, cit., p. 394: «die Allmacht der Apparitoren».
56. R.F. Rossi, Scritti, cit., p. 339.
57. Si rinvia alla nt. 24.
58. Cicero, De Leg., 3.20.47.
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μὲν: ἐξελέγχων κακουργοῦντας αὐτούς, τὰ δὲ ἁμαρτά: νονταςἀπειρίᾳ διδάσκων, 
ὡς δὲ ἦσαν ἰταμοὶ καὶ τοὺς ἄλλους ἐθώπευον ὑποτρέχοντες, ἐκείνῳ δὲ ἐπολέμουν, 
τὸν μὲν πρῶτον αὐτῶν καταγνοὺς περὶ πίστιν ἐν κληρονομίᾳ γεγονέναι πονηρόν 
ἀπήλασε τοῦ ταμιείου, δευτέρῳ δέ τινὶ ῥᾳδιουργίας προὔθηκε κρίσιν (…)

l’autore greco descrive come Catone si oppose con forza a questo “monopolio 
legislativo” de facto degli scribae dei questori erariali, i quali soli disponevano di 
tutti i più rilevanti atti pubblici e, approfittando della inesperienza e della non 
conoscenza del diritto da parte dei magistrati neoeletti cui essi venivano assegnati, 
si arrogavano di fatto il diritto di governare al loro posto. Plutarco evidenzia 
come tali soggetti cercarono strenuamente di resistere all’intervento di Catone e 
di conservare i poteri che si erano arbitrariamente conferiti, risultando in questo 
modo come persone molto arroganti ed irriverenti nei confronti di coloro che 
formalmente, ma non di fatto, risultavano essere i loro superiori 59. Come sottolinea 
Kornemann, essi acquisivano attraverso la loro professione una conoscenza 
degli atti e del diritto delle quali molto spesso si vantavano: «Sie erwarben daher 
durch ihren Beruf auch eine gewissene Akten- und Rechtskentnisse, deren sie sich 
manchmal rühmen 60». Tuttavia, il questore Catone non si arrese e arrivò sino al 
punto d’intentare due processi nei confronti di un paio di scribae e non mancò mai 
di trattarli come ciò che essi erano in realtà, ossia dei semplici impiegati.

5. Conclusioni
Si è tentato con quanto sopra esposto di presentare una concreta ipotesi 

di mobilità sociale verticale degli schiavi liberati in età antica. Si è visto come, 
nonostante i manomessi fossero sprovvisti della facoltà di essere eletti alle supreme 
cariche dello Stato, le fonti epigrafiche testimonino come i liberti abbiano assunto 
incarichi molto vicini al potere. Gli apparitores, ossia i collaboratori di vario genere 
di magistrati e sacerdoti, furono, infatti, perlopiù reclutati fra le file degli schiavi 
liberati; e tra queste figure così eterogenee vi era la prestigiosa carica degli scribae 
librarii quaestorii, la quale, benché fosse un ufficio svolto in modo prevalente da 
ingenui, risulta, sulla base di alcune iscrizioni, essere stata ricoperta anche da liberti.

Attraverso la testimonianza di Cicerone (De leg., 3.20.46–48) veniamo a cono-
scenza di una realtà concreta ben lontana dalla visione convenzionale del rapporto 
gerarchico fra questori e scribae librarii quaestorii; questi ultimi non erano semplici 
impiegati dipendenti dei superiori, bensì soggetti che, approfittando della scarsa 
conoscenza del diritto e della inesperienza della maggior parte dei neo magistrati 
cui erano assegnati, de facto si comportavano come se loro stessi fossero i detentori 
del potere politico nonché i veri amministratori dell’erario. Emblematica la chiara 

59. R. Düll, Zur Apparitorenfrage, cit., p. 394.
60. E. Kornemann, voce Scriba, cit., col. 851.

RIDA_2014_Book.indb   146 10-11-15   23:58:36



 Liberti scribae 147

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61 (2014)

affermazione di Düll a proposito degli apparitores dei questori: «spielten im Grund 
selbst die Quästoren 61».

Circa un secolo e mezzo dopo la testimonianza del retore romano, il filo-
sofo greco Plutarco richiama nella bibliografia di Catone Uticense, politico coevo 
dell’Arpinate, (Cato Minor, 16.2–3) un episodio che sembra confermare e raffor-
zare la testimonianza di Cicerone sulla determinante influenza politica degli 
apparitores, e in particolare dei collaboratori dei questori erariali, gli scribae librarii 
quaestorii.

Questa singolare caratteristica della gestione del potere politico a partire dalla 
tarda età repubblicana è sembrata un esempio di “mobilità verticale” del mano-
messo all’interno della società romana sotto due punti di vista.

Da un lato, si è visto come la prestigiosa carica dello scriba librarius  quaestorius, 
formalmente riservata agli ingenui, sia stata in concreto, seppur in limitate ipotesi, 
esercitata anche da liberti; e tale eccezionalità non fa che rendere ancora più consi-
derevole l’ascesa politica e sociale di tali soggetti.

Il secondo punto di vista concerne il grande potere conferito a tali liberti nel 
ruolo di scribae librarii quaestorii, i quali, secondo le autentiche testimonianze di 
Cicerone e Plutarco, avrebbero esercitato una determinante influenza sui titolari 
del potere politico già a partire dalla tarda età repubblicana.

Tuttavia, la connotazione negativa che finora si è assegnata a tale potere 
politico de facto dei collaboratori dei magistrati non deve lasciare in ombra una 
fondamentale considerazione in merito alla loro attività di legum custodes. A fronte 
di politici temporanei e, per tale ragione, generalmente inesperti e non competenti 
in questioni giuridiche, la presenza di funzionari amministrativi capaci ed estre-
mamente competenti in tale campo rappresentava certamente anche un elemento 
positivo. In altri termini, l’esistenza di una burocrazia preparata ed esperta poteva 
garantire la prosecuzione della memoria storica di tutti i più importanti documenti 
pubblici di Roma, accuratamente, e potremmo dire anche “gelosamente”, custoditi 
dagli scribae librarii questorii. Questi ultimi potrebbero, dunque, sotto questo 
punto di vista, costituire quella consignata memoria publica tanto auspicata da 
Cicerone sul modello greco in De leg., 3.20.46:

(…) Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt quas apparitores 
nostri volunt: a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam 
nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφύλαϰες crea<ba>ntur, 
nec ei solum litteras — nam id quidem etiam apud maiores nostros erat —, sed 
etiam facta hominum observabant ad legesque revocabant. 47. Haec detur cura 
censoribus, quando quidem eos in re publica semper volumus esse.

61. R. Düll, Zur Apparitorenfrage, cit., p. 394.
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