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Premessa 
 
La censura affonda le sue radici nell’antichità greco-latina ed ha assunto, nel corso del tempo, 

natura e funzioni molto diverse: partendo originariamente come censimento della popolazione e dei 
beni e transitando attraverso il giudizio sui costumi e la moralità è giunta, infine, a specificare il 
controllo politico e sociale sulle idee. Multiforme è, dunque, il concetto stesso di censura che, nei suoi 
diversi aspetti, ha sostanzialmente mantenuto un significato ordinante, strumento a servizio 
dell’autoconservazione del potere costituito. 

In questo contributo affronterò la storia della censura in epoca repubblicana, soprattutto grazie 
al racconto di Livio. Questo ci permetterà di penetrare al meglio il significato reale della percezione in 
età moderna di questa magistratura di antica tradizione. Da Machiavelli in poi, infatti, tutta la letteratura 
politica e giuridica metterà al centro delle proprie analisi l’urgenza del recupero della figura di un giudice 
di comprovata onestà e buona fede in grado di agire svincolato dal diritto sostanziale, dunque, libero di 
adattarsi alla mutevole contingenza dei costumi, della moralità e delle infinite possibilità di devianza. 
Numerosi autori dell’umanesimo giuridico della prima modernità, concordarono nel ritenere la censura, 
sull’esempio antico, uno strumento indirizzato principalmente al controllo e al disciplinamento dei 
costumi. Troppi erano infatti i comportamenti pericolosi per i quali le leggi non prevedevano una pena, 
e che, se lasciati impuniti, potevano condurre lo Stato alla rovina. Dopo Machiavelli quindi, illustri 
giureconsulti come Bodin e Althusius ebbero come riferimento immediato il testo di Tito Livio e 
considerarono questa istituzione come irrinunciabile per il duraturo funzionamento dello Stato.  

La pratica del censimento, così come avremo modo di osservare tra poco a proposito della 
censura romana, non era effettuata nella Grecia antica o almeno non con la stessa sistematicità della 
Roma repubblicana. I dati necessari al governo della città-stato greca venivano desunti da varie forme di 
registrazione non accentrate. Si utilizzavano, pertanto, registri di nascite tenuti dalle fratrie, liste di 
cittadini stilate dai demi, mentre le stime generali del patrimonio dei cittadini venivano approntate per 
far fronte alle spese degli armamenti in caso di guerra imminente1.  

Una fonte medievale utilissima per dedurre una comparazione con il modello del censore 
romano è Carlo Sigonio2 che, nel De Republica Atheniensium, descrive alcune cariche e figure istituzionali 
della costituzione ateniese. I primi ad essere analizzati sono i νοµοφύλακες, funzionari investiti della 
delicata funzione di difesa delle leggi e dotati di altissima dignità, ai quali spettava il compito di 
costringere i magistrati all’applicazione delle leggi, in caso di negligenza. Avevano, altresì, il compito di 
contrastare alcune pratiche demagogiche quali l’approvazione, con suffragio popolare, di leggi contrarie 
al bene dello Stato. Infine, vi erano magistrature specifiche incaricate del controllo delle pratiche 
immorali fra le donne (γυναικοκóσµιοι), fra i giovani (σωφρονισταί), nonché una sorta dei revisori dei 
conti (λογισταί).  

                                           
1 Per i censimenti nella Grecia antica cfr. J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Lipsia 1886, p. 1 seg. (trad. 
italiana in Biblioteca di storia economica, diretta da V. Pareto, IV, Milano, 1909); W. Levison, Die Beurkundung des Zivilstandes im 
Altertum, Bonn, 1898. 
2Cfr. C. Sigonio, Nicolai Gruchii Rotomagensis, et Caroli Sigonii Mutinensis De binis comitijs, & lege curiata contrariae inter se 
disputationes. In quibus Ciceronis, Liuij, Caesaris, Gellij, aliorum’que multorum loca obscurissima declarantur Bononiae: typis Alexandri 
Benatij. 1566. L’editio princeps è invece di due anni prima.  
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Per quanto riguarda invece la censura politica vera e propria, il sistema più efficace per impedire 
la diffusione delle idee o comportamenti offensivi, per lo Stato come per la religione e la morale, è stato 
nel mondo antico, in special modo quello greco, l’espulsione o l’ostracismo. Come ha scritto Moses 
Finley a proposito della censura politica in età classica: «Ogni organismo sociale si considera legittimo e 
si assume il diritto di difendersi, tanto all’interno che all’esterno; pertanto cerca di indebolire o eliminare 
l’opposizione, o almeno certe forme di opposizione»3. Un altro spazio di notevole importanza nel 
mondo greco, dove era possibile esercitare forme di dissenso con una relativa libertà, era il teatro. 
Come ha ben osservato Werner Jaeger: «La commedia fu prodotta dalla democrazia, come un antidoto 
al suo stesso eccesso di libertà, così andando oltre i propri eccessi, ed estendendo la “̟αρρησία”4, la 
conclamata libertà di parola, a soggetti che sono normalmente tabù, anche in un sistema politico libero 
(…). La commedia fu la censura di Atene»5. 

Il richiamo alla censura dell’antica Roma nella dottrina politica della prima età moderna ha 
avuto innanzitutto la funzione di affermare la necessità, oramai imprescindibile per lo Stato, di 
recuperare due funzioni tradizionali tipiche della magistratura censoria: il censimento e il controllo della 
moralità. Nell’assetto della censura romana e della magistratura censoria si rinvengono anche altri 
elementi e princìpi di diritto mai davvero superati, rimasti sempre latenti nell’ordinamento, che si 
presentano attuali nell’universo sconvolto dalle scissioni religiose e dalla formazione degli stati moderni 
come una possibile soluzione ai nuovi problemi di efficacia e d’incisività dell’azione statale. 

 
 

1. Le origini della magistratura 
 
La censura nacque istituzionalmente come magistratura di alto rango in età repubblicana nel 443 

a.C., grazie ad una proposta presentata al Senato per ovviare al problema del ritardo con cui venivano 
tenuti i censimenti. L’adempimento era svolto dalla magistratura consolare ma, come Livio ci spiega, in 
quei tempi Roma era in condizione di guerra perenne e i consoli notevolmente impegnati a dirigere le 
operazioni militari, perciò si arrivò alla conclusione di nominare direttamente dei magistrati specifici 
preposti all’espletamento di questa incombenza. 

Inoltre – ricorda sempre Livio – il censimento non appariva compito degno alla carica massima 
(il consolato), ma esigeva una propria magistratura, cui si dessero degli scribi, la cura e custodia delle 
tavole, nonché l’arbitrium formulae censendi6.  

                                           
3 M. I. Finley, Censura nell’antichità classica, Vallecchi, Firenze, 1977, p. 112. 
4 W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo Greco, La Nuova Italia, Firenze, 1999, pp. 364-365. La citazione è presa da una 
pubblicazione di Michel Foucault a margine di una serie di lezioni tenute all’Università di Berkeley nel 1983, in cui viene 
trattato il tema della παρρησία: parola utilizzata per la prima volta da Euripide, che ha percorso tutta la letteratura greca sino 
alle opere della patristica, dove si ritrova per l’ultima volta in Giovanni Crisostomo. Foucault ritiene che «la parresia dunque 
è legata al coraggio di fronte al pericolo: essa richiede propriamente il coraggio di dire la verità a dispetto di un qualche 
pericolo. E nella sua forma estrema, dire la verità diventa un «gioco» di vita o di morte. Cfr. M. Foucault, Discorso e verità nella 
Grecia antica, Donzelli, Roma, 1996, p. 7. 
5 W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo Greco, Bompiani, Milano, 2003, pp. 364-365. 
6 Hunc annum, seu tribunos modo seu tribunis suffectos consules quoque habuit, sequitur annus haud dubiis consulibus, M. Geganio Macerino 
iterum T. Quinctio Capitolino quintum. Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parua origine ortae, quae deinde tanto incremento aucta est, 
ut morum disciplinaeque Romanae penes eam regimen, senatui equitumque centuriis decoris dedecorisque discrimen sub dicione eius magistratus, 
ius publicorum privatorumque locorum, vectigalia populi Romani sub nutu atque arbitrio eius essent. Ortum autem initium est rei, quod in populo 
per multos annos incenso neque differri census poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. 
Mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque 
tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. Et patres quamquam rem paruam, tamen quo plures patricii magistratus in re 
publica essent, laeti accepere, id quod evenit futurum, credo, etiam rati, ut mox opes eorum qui praeessent ipsi honori ius maiestatemque adicerent, 
et tribuni, id quod tunc erat, magis necessarii quam speciosi ministerii procurationem intuentes, ne in paruis quoque rebus incommode 
adversarentur, haud sane tetendere. Cum a primoribus civitatis spretus honor esset, Papirium Semproniumque, quorum de consulatu dubitatur, ut 
eo magistratu parum solidum consulatum explerent, censui agendo populus suffragiis praefecit. Censores ab re appellati sunt (Tito Livio, Ab 
urbe condita, IV, 8). 
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Il Census (censimento) romano, il più evoluto ed avanzato dopo quello egiziano7, fu istituito 
secondo la tradizione per volontà di Servio Tullio (578-534 a.C.) che, in vista di una riorganizzazione 
della città e dell’esercito, avrebbe fatto redigere un registro dei beni dei cittadini, come strumento 
fondamentale per la suddivisione degli stessi in classi.  

I due Censores romani, che duravano in carica per cinque anni (appena dopo dieci anni dalla sua 
istituzione, però, nel 434 a.C. con la lex Aemilia de censura minuenda del dittatore M. Emilio Mamercinus, la 
durata fu ridotta a diciotto mesi8), furono reclutati inizialmente nel patriziato, che aumentava in questo 
modo ulteriormente il numero dei propri magistrati, fino a quando, nel 351 a.C., C. Marcius Rutilus 
divenne il primo censore plebeo9: di norma furono un patrizio ed un plebeo con possibilità di veto 
reciproco (intercessio). Dodici anni più tardi, con una delle Leges Publìliæ Philònis, un complesso di leggi 
contenenti disposizioni favorevoli alla plebe, si stabilì che almeno uno dei due censori dovesse essere 
necessariamente plebeo10; da questo momento in poi la plebe mise le mani sulla censura ottenendo la 

                                           
7 L’Antico Egitto, con la sua organizzazione statale accentrata, fu una delle prime civiltà ad attuare il censimento. Il 
censimento aveva uno scopo fiscale e le operazioni erano compiute dagli scribi sotto la direzione dei funzionari del faraone. 
Tutti i capi famiglia dovevano periodicamente dichiarare i membri della famiglia e i servi e, in base a queste dichiarazioni, si 
compilavano delle liste nelle quali ad ogni capo famiglia veniva assegnato un numero di matricola che permetteva al governo 
di avere esatta cognizione dello stato della popolazione e di distribuire razionalmente i tributi, le opere e gli obblighi militari. 
Sull’argomento vedi K. Sethe, Beiträge zur ältesten Geschichte Ägyptens, in Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde 
Aegyptens, Akademie Verlag, Lipsia, 1905, p. 75 ss.; v. poi E. Meyer, Geschichte des Altertums, I, Stoccarda, 1913, paragrafi 224, 
244, 264; i papiri in F.L. Griffith, The Petrie Papyri. Hieratic Papyri from Kahun u. Gurob, Londra, 1897-1898, p. 19 ss.; cfr. G. 
Maspero, Journal des Savants, 1898, p. 98; L. Mitteis e U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Lipsia 1912, I, i, 
p. 173 e gli esempi ivi, I, 2, p. 231; U. Wilcken, Griech. Ostraka aus Ägypten und Nubien, Lipsia, 1899, I, p. 435 e i Tebtunis 
Papyri, I, Londra, 1902, n. 103, 121, 189. 
8 Alios magistratus annuos esse, quinquennalem censuram; grave esse iisdem per tot annos magna parte vitae obnoxios vivere. Se legem laturum ne 
plus quam annua ac semestris censura esset. Consensu ingenti populi legem postero die pertulit et “ut re ipsa” inquit, “sciatis, Quirites, quam mihi 
diuturna non placeant imperia, dictatura me abdico”. Deposito suo magistratu, imposito fine alteri, cum gratulatione ac favore ingenti populi 
domum est reductus. Censores aegre passi Mamercum quod magistratum populi Romani minuisset tribu moverunt octiplicatoque censu aerarium 
fecerunt. Quam rem ipsum ingenti animo tulisse ferunt, causam potius ignominiae intuentem quam ignominiam; primores patrum, quamquam 
deminutum censurae ius noluissent, exemplo acerbitatis censoriae offensos, quippe cum se quisque diutius ac saepius subiectum censoribus fore 
cerneret quam censuram gesturum: populi certe tanta indignatio coorta dicitur ut vis a censoribus nullius auctoritate praeterquam ipsius Mamerci 
deterreri quiuerit (Tito Livio, Ad Urbe Condita, IV, 24). Q. Fabius, insequentis anni consul, bellum ad Sutrium excepit; collega Fabio C. 
Marcius Rutulus datus est; ceterum et Fabius supplementum ab Roma adduxit et novus exercitus domo accitus Etruscis venit. Permulti anni iam 
erant cum inter patricios magistratus tribunosque nulla certamina fuerant, cum ex ea familia, quae velut fatales cum tribunis ac plebe erat, 
certamen oritur. Ap. Claudius censor circumactis decem et octo mensibus, quod Aemilia lege finitum censurae spatium temporis erat, cum C. 
Plautius collega eius magistratu se abdicasset, nulla ui compelli ut abdicaret potuit. P. Sempronius erat tribunus plebis, qui finiendae censurae 
inter legitimum tempus actionem susceperat, non popularem magis quam iustam nec in volgus quam optimo cuique gratiorem. Is cum identidem 
legem Aemiliam recitaret auctoremque eius Mam. Aemilium dictatorem laudibus ferret, qui quinquennalem ante [censuram] et longinquitate 
potestatem dominantem intra sex mensum et anni coegisset spatium, “dic agedum inquit”, Appi Claudi, quidnam facturus fueris, si eo tempore 
quo C. Furius et M. Geganius censores fuerunt censor fuisses. Negare Appius interrogationem tribuni magno opere ad causam pertinere suam; 
nam, etsi tenuerit lex Aemilia eos censores, quorum in magistratu lata esset, quia post illos censores creatos eam legem populus iussisset, quodque 
postremum iussisset id ius ratumque esset, non tamen aut se aut eorum quemquam, qui post eam legem latam creati censores essent, teneri ea lege 
potuisse (Tito Livio, Ad Urbe Condita, IX, 33).  
9 Ita posita duorum bellorum quae imminebant cura, dum aliqua ab armis quies esset, quia solutio aeris alieni multarum rerum mutaverat 
dominos, censum agi placuit. Ceterum cum censoribus creandis indicta comitia essent, professus censuram se petere C. Marcius Rutulus, qui 
primus dictator de plebe fuerat, concordiam ordinum turbavit; quod videbatur quidem tempore alieno fecisse, quia ambo tum forte patricii consules 
erant, qui rationem eius se habituros negabant; sed et ipse constantia inceptum obtinuit et tribuni omni vi reciperaturi ius consularibus comitiis 
amissum adiuverunt, et cum ipsius viri maiestas nullius honoris fastigium non aequabat, tum per eundem, qui ad dictaturam aperuisset viam, 
censuram quoque in partem vocari plebes volebat. Nec variatum comitiis est, quin cum Manlio [Naevio censor] Marcius crearetur (Tito Livio, 
Ad Urbe Condita, VII, 22). 
10 (…) Anno insigni victoria de tot ac tam potentibus populis, ad hoc consulum alterius nobili morte, alterius sicut truci ita claro ad memoriam 
imperio, successere consules Ti. Aemilius Mamercinus Publilius Philo, neque in similem materiam rerum, et ipsi aut suarum rerum aut partium 
in re publica magis quam patriae memores. Latinos ob iram agri amissi rebellantes in campis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt. Ibi 
Publilio, cuius ductu auspicioque res gestae erant, in deditionem accipiente Latinos populos, quorum ibi iuuentus caesa erat, Aemilius ad Pedum 
exercitum duxit. Pedanos tuebatur Tiburs Praenestinus Veliternusque populus; uenerant et ab Lanuuio Antioque auxilia. (…) Qua cupiditate 
offensis patribus negantibusque nisi Pedo capto aut dedito triumphum, hinc alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribunatibus similem deinde 
consulatum gessit. Nam neque, quoad fuit consul, criminari apud populum patres destitit, collega haudquaquam aduersante quia et ipse de plebe 
erat materiam autem praebebat criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne plebei diuisus et postquam senatus finire imperium consulibus 
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medesima disciplina che le leggi Licinie-Sestie avevano stabilito per il consolato. Nel 131 a.C. (inesatto è il 
testo liviano), per la prima volta nella storia furono eletti due censori plebei.   

L’elezione dei censori avveniva nei comitia centuriata11 presieduti da uno dei due consoli: i nuovi 
eletti erano immediatamente investiti con una lex de potestate censoria, della potestas cioè del potere di 
procedere alle operazioni di censimento. Il censo si sarebbe dovuto tenere, in teoria ad intervalli 
regolari, quinto quoque anno, ma in pratica non ci fu sempre regolarità, specialmente nei tempi antichi e in 
quelli più recenti. Fra un collegio e l’altro di censori, nel caso occorresse regolare affari di competenza 
censoria, i pretori e i consoli ne facevano le veci.  

Durante l’elezione era necessario che entrambi i censori fossero eletti lo stesso giorno poiché, se 
questa ipotesi non si fosse verificata, l’elezione del primo censore, seppur già avvenuta, non aveva più 
valore e dovevano necessariamente essere indette delle nuove consultazioni12. 

La censura era una magistratura, per così dire, intermittente, alla quale solo in secondo 
momento, come avremo modo di appurare, furono affidate delle pratiche amministrative continue. 

I comizi per l’elezione dei censori si svolgevano sotto degli auspici diversi da quelli per 
l’elezione dei consoli e dei pretori, e i censori per conseguenza, non erano considerati come dei colleghi 
dello stesso rango, anche se possedevano i maxima auspicia. In linea di principio le sole persone che 
potevano beneficiare di tale ufficio erano quelli che in precedenza avevano esercitato il consolato, ma 
alcune eccezioni si verificarono nel corso della storia.  

In un primo momento non vi era alcuna legge che impediva ad una persona di essere eletto 
censore una seconda volta, e l’unica persona, che era stata eletta per due volte, fu C. Marcius Rutilus nel 
294 e 265. Emblematica la circostanza che lo stesso Rutilo, passato alla storia con il soprannome di 
Censorino13, portò avanti una legge che vietò espressamente la rielezione. 

I censori detenevano una posizione molto particolare in relazione al rango e alla dignità. Non 
avevano i littori, l’imperium e lo ius agendi cum popolo, che potevano convocare solo per il censo e per il 
lustrum, il diritto di convocare il senato, di cooptare e presiedere l’elezione dei colleghi o di successori; la 
loro giurisdizione era limitata e non erano eponimi. Lo ius censurae veniva concesso loro attraverso una 
lex centuriata, e non dai comizi curiati: in questo senso i loro poteri restarono inferiori rispetto al potere 

                                                                                                                                            
cupiens dictatorem aduersus rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, [tum] cuius fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo magister equitum 
Iunius Brutus dictus. Dictatura popularis et orationibus in patres criminosis fuit, et quod tres leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit: 
unam, ut plebi scita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum suffragium patres auctores fierent; 
tertiam, ut alter utique ex plebe cum eo uentum sit ut utrumque plebeium fieri liceret censor crearetur. Plus eo anno domi acceptum cladis ab 
consulibus ac dictatore quam ex uictoria eorum bellicisque rebus foris auctum imperium patres credebant (Tito Livio, Ad Urbe Condita, VIII, 
12). 
11 Hiems eo anno nive saeva et omni tempestatum genere fuit: arbores, quae obnoxiae frigoribus sunt, deusserat cunctas; et ea hiems tum aliquanto 
quam alias longior fuit. Itaque Latinae, mox subito coorta et intolerabili tempestate turbatae, instaurataeque sunt ex decreto pontificum. Eadem 
tempestas et in Capitolio aliqua signa constravit fulminibusque complura loca deformavit: aedem Iovis Tarracinae, aedem, Martis Capuae 
portamque Romanam. Muri pinnae aliquot locis deustae sunt. Haec inter prodigia nuntiatum est Reate natum esse tripedem mulum. Ob ea 
decemviri, iussi consulere libros Sybillinos, ediderunt quibus diis sacrificandum esset, et ut unum diem ad aedem Iovis supplicatio esset. Ludi 
deinde votivi Q. Fulvii consulis per diem decem magno apparatu facti sunt. Censorum inde comitia habita: creati M. Aemilius Lepidus pontifex 
maximus et M. Fulvius Nobilior, qui ex Aetolis triumphaverat. Inter hos viros nobiles inimicitiae erant, multis et in senatu et apud populum 
certaminibus celebratae. Comitiis confectis, sicut traditum antiquitus est, censores in Campo Martio ad aram Martis consederunt (Tito Livio, 
Ad Urbe Condita, XL, 45).  
12 (…) Ego te, Appi Claudi, pro istius magistratus maiestate ac verecundia quem gessisti, non modo manu violatum sed ne uerbo quidem 
inclementiori a me appellatum uellem; sed et haec quae adhuc egi peruicacia tua et superbia coegit me loqui, et, nisi Aemiliae legi parueris, in 
uincula duci iubebo nec, cum ita comparatum a maioribus sit ut comitiis censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero 
comitia differantur, ego te, qui solus censor creari non possis, solum censuram gerere nunc patiar. Haec taliaque cum dixisset, prendi censorem et in 
uincula duci iussit. Approbantibus sex tribunis actionem collegae, tres appellanti Appio auxilio fuerunt; summaque inuidia omnium ordinum 
solus censuram gessit (Tito Livio, Ad Urbe Condita, IX, 34). 
13 Par Furio moderatione Marcius Rutilus Censorinus: iterum enim censor creatus ad contionem populum vocatum quam potuit gravissima 
oratione corripuit, quod eam potestatem bis sibi detulisset, cuius maiores, quia nimis magna videretur, tempus coartandum iudicassent. uterque 
recte, et Censorinus et populus: alter enim ut moderate honores crederent praecepit, alter se moderato credidit (Valerio Massimo, Factorum et 
dictorum memorabilium libri IX, IV, 1.3). 
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di consoli e pretori14. Ma, nonostante questo, la censura era considerata come la più alta dignità dello 
Stato, che dava gli auspici massimi ed era la sola ἱερὰ ἀρχή, ad eccezione della dittatura, alla quale era 
dovuta la più profonda riverenza.  

La censura ottenne nel corso del tempo un alto rango e una dignità sempre maggiore a causa dei 
diversi e importanti compiti che gli furono di volta in volta attribuiti per assolvere il compito di regimen 
morum, ossia di controllo generale sulla condotta e la moralità dei cittadini, nell’esercizio del quale i 
poteri furono regolati esclusivamente dal punto di vista del dovere, e non della responsabilità come gli 
altri poteri dello Stato15. 

I censori possedevano naturalmente la sella curulis16, ma per quanto riguarda il loro abito ufficiale 
vi è qualche dubbio: da un noto passo polibiano17, si desume che il console o il pretore indossavano la 
praetexta, mentre colui che ha trionfato la toga picta, e il censore una toga viola, ma altri scrittori parlano 
dei loro abiti ufficiali come identici a quelli degli altri magistrati superiori.  

La censura ha continuato a esistere per 421 anni sino al 22 a.C., ma durante questo periodo non 
sempre ci fu la censura: sappiamo, ad esempio, che l’ufficio cadde in discredito dopo la caduta di Silla: 
lo deduciamo dal fatto che non ci furono censimenti nei due lustri successivi alla dittatura di Silla (82-70 
a.C.), e qualsiasi rigoroso regimen morum sarebbe stato trovato molto scomodo per l’aristocrazia a favore 
della quale Silla legiferava.  

Se la censura fu abolita da Silla, durante la sua dittatura, per essere poi restaurata durante il 
consolato di Pompeo e Crasso, il suo potere fu limitato e notevolmente ridotto da una delle leggi del 
tribuno Clodio18, che impose alcuni nuovi regolamenti procedurali. Innanzitutto le decisioni dei censori 
dovevano essere approvate attraverso un meccanismo di collegialità19: Clodio pensava in questo modo 
di garantirsi il sostegno di buona parte di coloro che, entrati da poco nel senato, rischiavano di esserne 
espulsi per indegnità; l’unica lectio regolata secondo le indicazioni del plebiscito clodiano fu quella del 55 
a.C. Questa legge plebiscitaria, infatti, venne abrogata nel terzo consolato di Pompeo nel 52 a.C., su 
proposta del suo collega Cecilio Metello Scipione20. 

                                           
14 Itaque, ut initio mihi designato consul nuntiabatur legem agrariam tribunos plebis designatos conscribere, cupiebam quid cogitarent cognoscere; 
etenim arbitrabar, quoniam eodem anno gerendi nobis essent magistratus, esse aliquam oportere inter nos rei publicae bene administrandae 
societatem (Marco Tullio Cicerone, de Lege Agraria, II, 11). 
15 Ea res aliquanto exspectatione omnium tranquillior fuit. Itaque cum renuntiatum a mercatoribus esset negata Veientibus auxilia, iussosque 
suo consilio bellum initum suis viribus exsequi nec adversarum rerum quaerere socios, cum quibus spem integram communicati non sint, tum 
dictator, ne nequiquam creatus esset, materia quaerendae bello gloriae adempta, in pace aliquid operis edere quod monumentum esset dictaturae 
cupiens, censuram minuere parat, seu nimiam potestatem ratus seu non tam magnitudine honoris quam diuturnitate offensus. Contione itaque 
advocata, rem publicam foris gerendam ait tutaque omnia praestanda deos immortales suscepisse: se, quod intra muros agendum esset, libertati 
populi Romani consulturum. Maximam autem eius custodiam esse, si magna imperia diuturna non essent et temporis modus imponeretur, quibus 
iuris imponi non posset (Tito Livio, Ad Urbe Condita, IV, 24).  
16 Censorum inde comitia habita: creati M. Aemilius Lepidus pontifex maximus et M. Fuluius Nobilior, qui ex Aetolis triumphaverat. Inter 
hos viros nobiles inimicitiae erant, saepe multis et in senatu et ad populum atrocibus celebratae certaminibus. Comitiis confectis, ut traditum 
antiquitus est, censores in Campo ad aram Martis sellis curulibus consederunt; quo repente principes senatorum cum agmine venerunt ciuitatis, 
inter quos Q. Caecilius Metellus verba fecit  (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XL, 45). 
17 «Quando si celebra in Roma il funerale di un cittadino illustre, questi è portato con ogni pompa nel foro, presso i rostri, 
per lo più in piedi, raramente supino. Alla presenza di tutto il popolo un suo figlio maggiorenne, se esiste e si trova in città, o 
altrimenti il suo parente più prossimo, sale sulla tribuna e parla del valore del morto e delle imprese che egli ha compiuto 
durante la vita. Così tutto il popolo ricorda e quasi ha sott’occhio le sue gesta; insieme a coloro che direttamente hanno 
partecipato alle sue imprese anche gli altri condividono il lutto, che non è soltanto dei familiari, ma diviene comune a tutti... 
L’oratore incaricato della lode funebre, dopo aver parlato del morto, ricorda le imprese e i successi dei suoi antenati 
cominciando dal più antico; così la fama degli uomini valorosi, continuamente rinnovata è fatta immortale, mentre la gloria 
dei benefattori della patria viene resa nota a tutti e tramandata ai posteri. Quel che più conta, i giovani vengono incitati ad 
affrontare qualsiasi sacrificio a difesa della patria per ottenere la gloria che spetta ai valorosi». Polibio, Historiae VI. 53, 1-4. 
La traduzione riportata nel testo è di Carla Schik, nell’edizione Rizzoli del 1955. 
18 L. Fezzi, Il tribuno Clodio, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
19 Cassio Dione, Storia Romana, XXXVIII, 13. 
20 Ivi, XL, 57. 
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In ogni caso dopo le guerre civile e con il principato augusteo la censura non recuperò mai più 
la sua antica potenza. Durante le guerre civili, infatti, non si elessero i censori, e, solo dopo un lungo 
intervallo di tempo, furono nominati nuovamente, vale a dire in 22 d.C., quando Augusto incaricò L. 
Munazio Planco e Paolo Emilio Lepido a ricoprire la carica21. Questa è stata l’ultima volta che vennero 
nominati tali magistrati; gli imperatori in futuro assunsero i doveri del loro ufficio sotto il nome di 
Praefectura Morum.  

Domiziano assunse il titolo di censor perpetuus22 ma, questo esempio, non è stato imitato da 
successivi imperatori. Sotto il regno di Decio troviamo il Valeriano anziano nominato per la censura,23 
ma rimase una nomina formale senza una reale praticità perché la magistratura era ormai stata svuotata 
del suo significato. 

Analizzeremo nei prossimi paragrafi quelle che erano i principali compiti della censura nel 
mondo romano dividendoli in tre principali categorie, tutte però strettamente legati tra loro:  

I. il censimento, o registri dei cittadini e dei loro beni, in cui sono stati inclusi la lectio senatus, e la 
recognitio equitum;  

II. il regimen o cura morum;  
III. l’amministrazione delle finanze dello Stato, al cui interno figurano i compiti di 

soprintendenza agli edifici pubblici e di costruzione di tutte le nuove opere pubbliche. 
 
 
2. Il dovere del censimento 
 
Il censimento era il primo e il principale compito della censura, per designare questa funzione 

Livio utilizzava l’espressione censum agere. La ragione dell’istituzione di una magistratura con la specifica 
competenza di attendere al census, è stata sicuramente di ordine statistico-amministrativo. L’esigenza 
particolare dell’ordinamento centuriato di monitorare il patrimonio e la posizione del cittadino 
nell’esercito e nell’assemblea politica era determinante per il suo stesso buon funzionamento. Se vi 
erano delle variazioni, causate da particolari vicende economiche del cittadino o trasferimenti ereditari, 
essi influivano anche sulla sua condizione militare e politica; occorreva dunque annotare tutto con 
estrema diligenza e precisione. Come abbiamo detto all’inizio furono i magistrati supremi, i consoli, ad 
occuparsi del censo. Ma quando l’assemblea centuriata raggiunse il suo assetto definitivo allora la 
necessità di un censimento regolare divenne evidente24.  

Le operazioni si aprivano con un editto (lex censui censendo, formula censendi), in cui si dettavano i 
termini e gli obblighi relativi. Si tenevano in Campo Marzio e dal 435 a.C. in un edificio speciale 
chiamato Villa Publica eretto a tal fine dalla seconda coppia di censori, C. e M. Furio Pacilus Geganius 
Macerinus25. A partire, invece, dal 45 a.C., con l’approvazione della lex Iulia municipalis di Cesare si stabilì 
l’istituzione del censimento in forma decentrata nei vari municipi.  

                                           
21 Ivi, LIV, 2. 
22 Ivi, LIII, 18. 
23 Symmach. Ep. IV.29, V.9. 
24 Sulla connessione tra censura e centurie vedi E. Pais, Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli, II, Loescher & C., 
Roma, 1915, p. 508 e ss. 
25 Dictator omnes luce prima extra portam Collinam adesse iubet. Quibuscumque vires suppetebant ad arma ferenda praesto fuere. Signa ex 
aerario prompta feruntur ad dictatorem. Quae cum agerentur, hostes in loca altiora concessere. Eo dictator agmine infesto subit; nec procul 
Nomento signis conlatis fudit Etruscas legiones. Compulit inde in urbem Fidenas valloque circumdedit; sed neque scalis capi poterat urbs alta et 
munita neque in obsidione vis ulla erat, quia frumentum non necessitati modo satis, sed copiae quoque abunde ex ante conuecto sufficiebat. Ita 
expugnandi pariter cogendique ad deditionem spe amissa, dictator in locis propter propinquitatem notis ab auersa parte urbis, maxime neglecta 
quia suapte natura tutissima erat, agere in arcem cuniculum instituit. Ipse diversissimis locis subeundo ad moenia quadrifariam diviso exercitu qui 
alii aliis succederent ad pugnam, continenti die ac nocte proelio ab sensu operis hostes auertebat, donec perfosso monte erecta in arcem via est, 
intentisque Etruscis ad uanas a certo periculo minas clamor supra caput hostilis captam urbem ostendit. Eo anno C. Furius Paculus et M. 
Geganius Macerinus censores villam publicam in campo Martio probauerunt, ibique primum census populi est actus (Tito Livio, Ad Urbe 
Condita, IV 22).  
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Un resoconto delle formalità espletate per avviare il censimento è rintracciabile in un 
frammento delle Tabulae Censoriae, riportate da Varrone. Dopo gli auspicia, i cittadini erano chiamati a 
comparire pubblicamene dinanzi alla censura. Ogni tribù era chiamata separatamentee i nomi dei 
componenti di ogni tribù erano probabilmente convocati secondo le liste precedentemente compilate 
dai tribuni della tribù. Ogni paterfamilias doveva comparire di persona davanti ai censori che attendevano 
seduti sulle loro sedie curuli. 

Il censimento veniva condotto ad arbitrium censoris, ma la censura stilò alcune regole 
procedurali26, chiamate leges censui censendo, in cui erano segnalati i diversi tipi di bene soggetti al 
censimento e quali fossero i criteri di assegnazione per la stima del loro valore. Secondo queste leggi 
ogni cittadino doveva rendere conto di se stesso, della sua famiglia e della sua proprietà sotto 
giuramento, ex animi sententia27. Prima doveva fornire il suo nome completo (prenomen, nomen e cognomen) e 
quella di suo padre, o del suo mecenate nel caso in cui fosse un liberto, ed aveva parimenti l’obbligo di 
dichiarare la sua età. Veniva poi chiesto: Tu, ex tui animi sententia, Habes uxorem? Se era sposato doveva 
dare il nome di sua moglie e il numero, nome ed età dei suoi figli nel caso ne avesse avuti28. Le donne 
nubili (viduae) e gli orfani (orbi orbaeque) erano rappresentati dai loro tutores, ed i loro nomi erano dunque 
iscritti in liste separate ed inclusi nel totale della somma pro capite29. Dopo che un cittadino dichiarava 

                                           
26 Cum de supplemento legionum quae in prouinciis erant ageretur, tempus esse a quibusdam senatoribus subiectum est quae dubiis in rebus 
utcumque tolerata essent, ea dempto iam tandem deum benignitate metu non ultra pati. erectis exspectatione patribus subiecerunt colonias Latinas 
duodecim quae Q. Fabio et Q. Fuluio consulibus abnuissent milites dare, eas annum iam ferme sextum uacationem militiae quasi honoris et 
beneficii causa habere cum interim boni obedientesque socii pro fide atque obsequio in populum Romanum continuis omnium annorum dilectibus 
exhausti essent. […] Consules obstinati legatos manere Romae iubent, magistratus ire domum ad dilectus habendos: nisi summa militum quae 
imperata esset Romam adducta neminem iis senatum daturum. ita praecisa spe senatum adeundi deprecandique dilectus in iis duodecim coloniis 
per longam uacationem numero iuniorum aucto haud difficulter est perfectus (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XXIX, 15). 
27 Censoribus deinde creandis comitia edicta sunt. Petierunt censuram principes ciuitatis, C. Ualerius Laeuinus, L. Postumius Albinus, P. 
Mucius Scaeuola, M. Iunius Brutus, C. Claudius Pulcher, Ti. Sempronius Gracchus. Hos duos censores creauit populus Romanus. Cum dilectus 
habendi maior quam alias propter Macedonicum bellum cura esset, consules plebem apud senatum accusabant, quod [et] iuniores non 
responderent. Aduersus quos C. Sulpicius et M. Claudius praetores plebis causam egerunt: non consulibus, sed ambitiosis consulibus dilectum 
difficilem esse; neminem inuitum militem ab iis fieri. Id ut ita esse scirent et patres conscripti, praetores se, quibus uis imperii minor et auctoritas 
esset, dilectum, si ita senatui uideretur, perfecturos esse. Id praetoribus magna patrum [approbatione], non sine suggillatione consulum mandatum 
est. Censores, ut eam rem adiuuarent, ita in contione edixerunt: legem censui censendo dicturos esse, ut praeter commune omnium ciuium ius 
iurandum haec adiurarent: “tu minor annis sex et quadraginta es tuque ex edicto C. Claudi Ti. Semproni censorum ad dilectum prodisti et, 
quotienscumque dilectus erit, quoad hi censores magistratum habebunt, si miles factus non eris, in dilectum prodibis?” item, quia fama erat multos 
ex Macedonicis legionibus incertis commeatibus per ambitionem imperatorum ab exercitu abesse, edixerunt de militibus P. Aelio [C. Popilio] 
consulibus postue eos consules in Macedoniam scriptis, ut, qui eorum in Italia essent, intra dies triginta, censi prius apud sese, in prouinciam 
redirent; qui in patris aut aui potestate essent, eorum nomina ad se ederentur. Missorum quoque causas sese cognituros esse; et quorum ante 
emerita stipendia gratiosa missio sibi uisa esset, eos milites fieri iussuros. Hoc edicto litterisque censorum per fora et conciliabula dimissis tanta 
multitudo iuniorum Romam conuenit, ut grauis urbi turba insolita esset  (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XLIII, 14). 
28 Notati a censoribus, qui audientibus iis dixerant ioca quaedam intempestiviter; ac de eius quoque nota deliberatum, qui steterat forte apud eos 
oscitabundus (Aulo Gellio, Noctes Atticae, IV, 20). 
29 Cum maxime haec in senatu agerentur, Canuleius pro legibus suis et adversus consules ita disseruit: Quanto opere vos, Quirites, contemnerent 
patres, quam indignos ducerent qui una secum urbe intra eadem moenia viveretis, saepe equidem et ante videor animadvertisse, nunc tamen 
maxime quod adeo atroces in has rogationes nostras coorti sunt, quibus quid aliud quam admonemus ciues nos eorum esse et, si non easdem opes 
habere, eandem tamen patriam incolere? Altera conubium petimus, quod finitimis externisque dari solet; nos quidem civitatem, quae plus quam 
conubium est, hostibus etiam victis dedimus; altera nihil novi ferimus, sed id quod populi est repetimus atque usurpamus, ut quibus velit populus 
Romanus honores mandet. Quid tandem est cur caelum ac terras misceant, cur in me impetus modo paene in senatu sit factus, negent se manibus 
temperaturos, violaturosque denuntient sacrosanctam potestatem? Si populo Romano liberum suffragium datur, ut quibus velit consulatum 
mandet, et non praeciditur spes plebeio quoque, si dignus summo honore erit, apiscendi summi honoris, stare urbs haec non poterit? De imperio 
actum est? Et perinde hoc valet, plebeiusne consul fiat, tamquam seruum aut libertinum aliquis consulem futurum dicat? Ecquid sentitis in 
quanto contemptu vivatis? Lucis vobis huius partem, si liceat, adimant; quod spiratis, quod vocem mittitis, quod formas hominum habetis, 
indignantur; quin etiam, si dis placet, nefas aiunt esse consulem plebeium fieri. Obsecro vos, si non ad fastos, non ad commentarios pontificum 
admittimur, ne ea quidem scimus quae omnes peregrini etiam sciunt, consules in locum regum successisse nec aut iuris aut maiestatis quicquam 
habere quod non in regibus ante fuerit? En unquam creditis fando auditum esse, Numam Pompilium, non modo non patricium sed ne ciuem 
quidem Romanum, ex Sabino agro accitum, populi iussu, patribus auctoribus Romae regnasse? L. deinde Tarquinium, non Romanae modo sed 
ne Italicae quidem gentis, Demarati Corinthii filium, incolam ab Tarquiniis, vivis liberis Anci, regem factum? Ser. Tullium post hunc, captiua 
Corniculana natum, patre nullo, matre serua, ingenio, virtute regnum tenuisse? Quid enim de T. Tatio Sabino dicam, quem ipse Romulus, parens 
urbis, in societatem regni accepit? Ergo dum nullum fastiditur genus in quo eniteret virtus, creuit imperium Romanum. Paeniteat nunc vos plebeii 
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il suo nome, l’età, la famiglia, doveva poi rendere conto di tutti i suoi beni. I latini usavano il verbo 
censere o censeri, come un deponente, nel senso di valore o stima di qualcosa di proprio, o come un 
passivo come bene da valorizzare o da stimare. Il censore, ricevuta la dichiarazione, si impegnava ad 
accipere censum. In un primo momento ogni cittadino non forniva altro che il valore complessivo della 
sua intera proprietà in termini generali, senza entrare nei dettagli, ma ben presto divenne una pratica 
comune dare una specificazione dettagliata di ogni articolo, così come il valore generale del tutto. La 
terra, ovviamente, formava l’articolo più importante nel censimento, mentre il suolo pubblico, la 
possessio della quale apparteneva a un cittadino, veniva esclusa essendo proprietà Quiritaria. Se possiamo 
giudicare dalla pratica del periodo imperiale, era l’usanza di dare una specifica dettagliata di tutti i 
terreni, ad esempio un cittadino detenuto ex jure Quiritium doveva indicare il nome e la situazione del 
territorio e specificare quale parte di esso era coltivabile, quello destinato a pascolo, alla vigna. Schiavi e 
bovini formavano un altro elemento importante. I censori possedevano anche il diritto di chiedere un 
ritorno di oggetti quali non era stata data in genere, come ad esempio abbigliamento, gioielli, e carrozze. 
È stata messa in dubbio l’ipotesi, avanzata da alcuni studiosi, secondo la quale i censori possedessero 
anche la facoltà di stabilire una valutazione maggiore sulla proprietà che i cittadini stessi avevano messo. 
La revisione storiografica non sembra esatta perché, se ragioniamo sulla natura discrezionale dei poteri 
dei censori e sulla necessità che esisteva di prevenire le frodi, non possiamo che essere abbastanza sicuri 
che i censori avessero questo potere. È inoltre espressamente segnalato un episodio di “supplemento 
stravagante” sugli articoli di lusso, cioè una sanzione comminata al dichiarante del falso al pagamento di 
un’imposta superiore30. Tale imposta (tributum) era solitamente l’uno per mille sui beni iscritti nei libri 
della censura, ma è successo anche che i censori, come punizione costringessero una persona a pagare 
otto per mille: octuplicato censu. 

Una persona, che volontariamente si assentasse dal censimento, divenendo così incensus, era 
oggetto di più severa punizione. Servio Tullio si dice abbia minacciato gli incensus con la prigione e la 
morte31 oppure poteva accadere di essere venduto dallo Stato come uno schiavo come ci racconta 

                                                                                                                                            
consulis, cum maiores nostri advenas reges non fastidierint, et ne regibus quidem exactis clausa urbs fuerit peregrinae virtuti? Claudiam certe 
gentem post reges exactos ex Sabinis non in civitatem modo accepimus sed etiam in patriciorum numerum. Ex peregrinone patricius, deinde consul 
fiat, civis Romanus si sit ex plebe, praecisa consulatus spes erit? Utrum tandem non credimus fieri posse, ut vir fortis ac strenuus, pace belloque 
bonus, ex plebe sit, Numae, L. Tarquinio, Ser. Tullio similis, an, ne si sit quidem, ad gubernacula rei publicae accedere eum patiemur, potiusque 
decemviris, taeterrimis mortalium, qui tum omnes ex patribus erant, quam optimis regum, novis hominibus, similes consules sumus habituri? 
(Tito Livio, Ad Urbe Condita, III, 3). 
30 In equitatu recognoscendo L. Scipioni Asiatico ademptus equus. in censibus quoque accipiendis tristis et aspera in omnes ordines censura fuit. 
ornamenta et uestem muliebrem et uehicula, quae pluris quam quindecim milium aeris essent, “deciens tanto pluris quam quanti essent” in censum 
referre iuratores iussi; item mancipia minora annis uiginti, quae post proximum lustrum decem milibus aeris aut pluris eo uenissent, uti ea quoque 
deciens tanto pluris quam quanti essent aestimarentur, et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur. aquam publicam omnem in 
priuatum aedificium aut agrum fluentem ademerunt; et quae in loca publica inaedificata immolitaue priuati habebant, intra dies triginta demoliti 
sunt. opera deinde facienda ex decreta in eam rem pecunia, lacus sternendos lapide, detergendasque, qua opus esset, cloacas, in Auentino et in aliis 
partibus, qua nondum erant, faciendas locauerunt. et separatim Flaccus molem ad Neptunias aquas, ut iter populo esset, et uiam per Formianum 
montem, Cato atria duo, Maenium et Titium, in lautumiis, et quattuor tabernas in publicum emit basilicamque ibi fecit, quae Porcia appellata 
est. et uectigalia summis pretiis, ultro tributa infimis locauerunt. quas locationes cum senatus precibus et lacrimis uictus publicanorum induci et de 
integro locari iussisset, censores, edicto summotis ab hasta qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem paulum imminutis pretiis 
locauerunt. nobilis censura fuit simultatiumque plena, quae M. Porcium, cui acerbitas ea adsignabatur, per omnem uitam exercuerunt. eodem 
anno coloniae duae, Potentia in Picenum, Pisaurum in Gallicum agrum, deductae sunt. sena iugera in singulos data. diuiserunt agrum coloniasque 
deduxerunt iidem tresuiri, Q. Fabius Labeo, et M. et Q. Fuluii, Flaccus et Nobilior. consules eius anni nec domi nec militiae memorabile 
quicquam egerunt (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XXXIX, 44). 
31 Censu perfecto quem maturauerat metu legis de incensis latae cum uinculorum minis mortisque, edixit ut omnes ciues Romani, equites 
peditesque, in suis quisque centuriis, in campo Martio prima luce adessent. Ibi instructum exercitum omnem suouetaurilibus lustravit, idque 
conditum lustrum appellatum, quia is censendo finis factus est. Milia octoginta eo lustro civium censa dicuntur; adicit scriptorum antiquissimus 
Fabius Pictor, eorum qui arma ferre possent eum numerum fuisse. Ad eam multitudinem urbs quoque amplificanda visa est. Addit duos colles, 
Quirinalem Viminalemque; Viminalem inde deinceps auget Esquiliis; ibique ipse, ut loco dignitas fieret, habitat; aggere et fossis et muro 
circumdat urbem; ita pomerium profert. Pomerium verbi vim solam intuentes postmoerium interpretantur esse; est autem magis circamoerium, locus 
quem in condendis urbibus quondam Etrusci qua murum ducturi erant certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte 
aedificia moenibus continuarentur, quae nunc volgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc spatium quod 
neque habitari neque arari fas erat, non magis quod post murum esset quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt; et in urbis 
incremento semper quantum moenia processura erant tantum termini hi consecrati proferebantur (Tito Livio, Ad Urbe Condita, I, 44). 
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Cicerone32. Nei tempi successivi della Repubblica una persona che era assente dal censimento, potrebbe 
essere rappresentata da un’altra, e quindi essere registrati dalla censura. I soldati che erano assenti per 
servizio dovevano nominare un rappresentante. L’improvviso scoppio di una guerra poteva impedire il 
censimento perché un gran numero di cittadini sarebbe stato necessariamente assente. 

Si suppone da un passo di Livio33, che negli ultimi tempi la censura inviava dei commissari nelle 
province, con plenitudo potestatis, per eseguire il censimento dei soldati romani, ma questo sembra essere 
stato solo un caso speciale. É, al contrario, probabile dal modo in cui Cicerone fa valere l’assenza di 
Archia da Roma con l’esercito sotto Lucullo, come l’assenza per motivi militari non fosse una ragione 
sufficiente per la mancata iscrizione nelle liste del censimento34.  

Dopo che i censori avevano ricevuto i nomi di tutti i cittadini con la relativa quantità di beni di 
loro proprietà, venivano poi compilate le nuove liste delle tribù, e anche le classi di appartenenza. 
Questi elenchi formavano la parte più importante delle Tabulae Censoriae, sotto il cui nome venivano 
inclusi tutti i documenti collegati in qualche modo con l’esercizio degli incarichi della censura. Tali 
elenchi erano depositati in aerarium, che si trovava nel tempio di Saturno, ma il deposito regolare per 
tutti gli archivi della censura diventò in altri tempi l’Atrium Libertatis, vicino alla Villa Publica. 

Oltre alla disposizione dei cittadini in tribù e classi, i censori avevano anche il compito di 
compilare le liste dei senatori per il lustro successivo, o fino a quando fossero stati nominati nuovi 
censori, cancellando i nomi di quelli che erano considerati indegni e aggiungendo coloro che erano stati 
qualificati. Questo aspetto peculiare della loro funzione veniva relazionata pubblicamente in Senato; allo 

                                           
32 Feci equidem quae dicis omnia, et ea sunt et turbulenta et temeraria et periculosa. Quid ergo est? Impune feci; nam quid agas mecum ex iure 
civili ac praetorio non habes. Itane vero? Recuperatores, hoc vos audietis et apud vos dici patiemini saepius? Cum maiores nostri tanta diligentia 
prudentiaque fuerint ut omnia omnium non modo tantarum rerum sed etiam tenuissimarum iura statuerint persecutique sint, hoc genus unum vel 
maximum praetermitterent, ut, si qui me exire domo mea coegisset armis, haberem actionem, si qui introire prohibuisset, non haberem? Nondum 
de Caecinae causa disputo, nondum de iure possessionis nostrae loquor; tantum de tua defensione, C. Piso, quaero (Marco Tullio Cicerone, 
Pro A. Caecina oratio, 34). 
33 Dum haec consules diuersis regionibus agunt, censores interim Romae M. Liuius et C. Claudius senatum recitauerunt. princeps iterum lectus 
Q. Fabius Maximus; notati septem, nemo tamen qui sella curuli sedisset. Sarta tecta acriter et cum summa fide exegerunt. Viam e foro bouario 
[et] ad Ueneris circa foros publicos et aedem Matris Magnae in Palatio faciendam locaverunt. Vectigal etiam novum ex salaria annona 
statuerunt. Sextante sal et Romae et per totam Italiam erat; Romae pretio eodem, pluris in foris et conciliabulis et alio alibi pretio praebendum 
locaverunt. Id vectigal commentum alterum ex censoribus satis credebant populo iratum quod iniquo iudicio quondam damnatus esset, et in pretio 
salis maxime oneratas tribus quarum opera damnatus erat [credebant]; inde Salinatori Livio inditum cognomen. Lustrum conditum serius quia 
per provincias dimiserunt censores ut civium Romanorum in exercitibus quantus ubique esset referretur numerus. Censa cum iis ducenta 
quattuordecim milia hominum. Condidit lustrum C. Claudius Nero. Duodecim deinde coloniarum, quod numquam antea factum erat, 
deferentibus ipsarum coloniarum censoribus censum acceperunt ut quantum numero militum, quantum pecunia valerent in publicis tabulis 
monumenta exstarent. Equitum deinde census agi coeptus est; et ambo forte censores equum publicum habebant. Cum ad tribum Polliam ventum 
esset in qua M. Livi nomen erat, et praeco cunctaretur citare ipsum censorem, “cita” inquit Nero ‘M. Liuium’; et sive ex residua vetere simultate 
sive intempestiva iactatione severitatis inflatus M. Livium quia populi iudicio esset damnatus equum vendere iussit. Item M. Liuius cum ad 
tribum Arniensem et nomen collegae ventum est, vendere equum C. Claudium iussit duarum rerum causa, unius quod falsum adversus se 
testimonium dixisset, alterius quod non sincera fide secum in gratiam redisset. Aeque foedum certamen inquinandi famam alterius cum suae famae 
damno factum est exitu censurae. Cum in leges iurasset C. Claudius et in aerarium escendisset, inter nomina eorum quos aerarios relinquebat 
dedit collegae nomen. Deinde M. Liuius in aerarium venit; praeter Maeciam tribum, quae se neque condemnasset neque condemnatum aut 
consulem aut censorem fecisset, populum Romanum omnem, quattuor et triginta tribus, aerarios reliquit, quod et innocentem se condemnassent et 
condemnatum consulem et censorem fecissent neque infitiari possent aut iudicio semel aut comitiis bis ab se peccatum esse: inter quattuor et triginta 
tribus et C. Claudium aerarium fore; quod si exemplum haberet bis eundem aerarium relinquendi, C. Claudium nominatim se inter aerarios 
fuisse relicturum. Pravum certamen notarum inter censores; castigatio inconstantiae populi censoria et gravitate temporum illorum digna. In invidia 
censores cum essent, crescendi ex iis ratus esse occasionem Cn. Baebius tribunus plebis diem ad populum utrique dixit. Ea res consensu patrum 
discussa est ne postea obnoxia populari aurae censura esset (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XXIX, 37). 
34 Erat Italia tunc plena Graecarum artium ac disciplinarum, studiaque haec et in Latio vehementius tum colebantur quam nunc eisdem in 
oppidis, et hic Romae propter tranquillitatem rei publicae non neglegebantur. Itaque hunc et Tarentini et Regini et Neopolitani civitate ceterisque 
praemiis donarunt; et omnes, qui aliquid de ingeniis poterant iudicare, cognitione atque hospitio dignum existimarunt. Hac tanta celebritate famae 
cum esset iam absentibus notus, Romam venit Mario consule et Catulo. Nactus est primum consules eos, quorum alter res ad scribendum 
maximas, alter cum res gestas tum etiam studium atque auris adhibere posset. Statim Luculli, cum praetextatus etiam tum Archias esset, eum 
domum suam receperunt. Sic etiam hoc non solum ingeni ac litterarum, verum etiam naturae atque virtutis, ut domus, quae huius adulescentiae 
prima fuit, eadem esset familiarissima senectuti (Marco Tullio Cicerone, Pro Archia, 5). 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 33 

stesso modo essi tenevano una revisione dell’equites equo publico aggiungendo o rimuovendo anche qui i 
nomi dei componenti della classe dei cavalieri.  

Dopo il completamento degli elenchi, si calcolava il numero di cittadini e si annunciava la 
somma totale. Il tutto si chiudeva con la cerimonia religiosa, il lustrum condere35, ove avevano luogo i 
suovetaurilia della purificazione. La storia della censura romana in fondo è quella della trasformazione di 
poteri religiosi, connessi al lustrum, in poteri di tipo politico. Il carattere della lustratio, il mantello di 
porpora nel quale il censore doveva essere sepolto e lo stesso fatto che tra tredici nomi che ci sono noti 
di censori sino al 389 a.C. cinque sono appartenenti alla gens dei Papirii, che avevano particolari 
competenze nel diritto sacro, ha indotto gli storici a pensare l’ipotesi originaria di una natura religiosa. 
Questo punto ci traghetta alla seconda parte delle mansioni della censura, quella della cura dei costumi e 
della morale che è anche il nodo tematico centrale sul ruolo politico e sulla mutazione di campo 
dell’attività censoria.  

 
 

3. Regimen o cura morum 
  
Questo era il ramo più importante dei doveri dei censori, il compito maggiormente delicato e 

quello che ha reso tale ufficio il più venerato e il più temuto nello Stato romano. Il plebiscito Ovinio, 
databile intorno al 312 a.C., attribuì ai censori la funzione, svolta sino a quel momento dai consoli, della 
lectio senatus36, vale a dire della reintegrazione del Senato con la scelta e nomina dei nuovi senatori: che 
tale potere fosse stato riconosciuto mediante plebiscito dimostra che esso era dovuto ad un’iniziativa 
dei capi plebei, probabilmente della nobiltà plebea. L’operazione si ripeteva ogni cinque anni e 
consisteva nella revisione della lista dei senatori e della sostituzione dei senatori deceduti o indegni, 
perché colpiti dalla nota censoria, con altri ex magistrati ritenuti degni della carica. L’attribuzione di una 
simile competenza accrebbe in modo notevole l’autorità e la dignità della magistratura censoria, che 
assurse a ruolo del più elevato organo di controllo 

L’importanza assunta dalla magistratura censoria appare con evidenza dall’ordine in cui i 
senatori erano chiamati a esprimere il proprio parere e a votare in Senato, un ordine che rifletteva la 
graduatoria di dignità tra i senatori, a seconda della magistratura da questi ricoperta: per primi venivano 
infatti i censorii (e princeps senatus era il più anziano senatore patrizio che avesse ricoperto la censura), 
quindi i consulares, i praetorii, gli aedilicii, i tribunicii, i questorii, infine i senatori che avevano rivestito 
magistrature non curuli o comunque minori37. 

È certo che la cura morum, in virtù della quale i censori potevano procedere all’applicazione della 
nota, non era un potere originario, legato alla dimensione magico sacrale, né connesso alla cerimonia 
del lustrum, ma venne affermandosi in seguito ai mutamenti intercorsi in seno alla classe dirigente 
romana.  

I primi casi attestati dalle fonti di giudizio censorio appartengono all’inizio del III secolo, non 
essendo attendibile il dato liviano della nota censoria contro il Mamercus nel 434 a.C.  

L’estensione dei poteri censori coincise con il consolidarsi della nobiltà patrizio-plebea, di cui 
evidentemente i censori sono, assieme ai consoli, uno strumento fondamentale. Ricercando dunque una 
spiegazione formale è assolutamente pacifico pensare che la cura morum non sia il semplice ampliamento 
o la conseguenza della formazione delle liste dei cittadini, ma il risultato di un grande rivoluzionamento 
politico-sociale. Se pensiamo, infatti, alla già citata compresenza di un censore patrizio ed uno plebeo e 
al principio, non sappiamo se stabilito da legge o consuetudinario, secondo il quale dopo il 312 a.C. i 
censori sono tutti ex consoli, salvo rarissime eccezioni, allora è giusto ritenere che la censura venne 
riservata ai massimi esponenti della nobiltà, sia essa patrizia o plebea, che avevano una o più volte 

                                           
35 Su questa cerimonia G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, C. H. Beck, Monaco, 1971, pp. 142, 390 e 414. 
36 Sulla lectio senatus e la iudicium moris si vedano V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, Jovene, Napoli, 1984, pp. 106-107, e 
T. Mommsen, Disegno del diritto pubblico romano, Vallardi, Milano, 1904, pp. 212-217.  
37 A. Burdese, Manuale di diritto pubblico romano, Utet, Torino, 2000, p. 75. 
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conseguito la suprema magistratura. Pertanto insieme al consolato, e forse ancora di più, la censura 
divenne l’organo tipico di direzione e controllo della nobiltà. 

In questo modo la censura acquisì gradualmente la soprintendenza completa su tutta la vita 
pubblica e privata dei cittadini. Diversamente dalle altre magistrature romane, inoltre, l’operato del 
censore non era neppure sottoposto al controllo dei consoli o dei pretori, e non comportava alcuna 
responsabilità: solo per un breve periodo il giudizio censorio rimase soggetto alla intercessio dei tribuni 
della plebe, ma limitatamente alla giurisdizione amministrativa che riguardava le opere pubbliche.  

Conservatori o custodi della moralità pubblica, i censori non avevano semplicemente il compito 
di prevenire la criminalità o gli atti particolari d’immoralità, ma di salvaguardare la sacralità del carattere 
romano: il mos maiorum. L’espressione corretta per questo ramo del potere, è regimen o cura morum. La 
punizione inflitta dai censori nell’esercizio di questo ramo delle loro funzioni era la nota, notatio o 
animadversio censoria. Nell’infliggerla essi agivano con discrezionalità ed equità: durante il loro 
insediamento giuravano di non agire con parzialità, e, oltre a questo, erano tenuti in ogni caso ad 
indicare nella loro liste: il nome del cittadino colpevole, la causa della punizione inflitta su di lui, cioè la 
cosiddetta subscriptio censoria38. 

Il giudizio sulla condotta e dunque il potere di giudicare e punire i costumi corrotti si esercitava 
con la contestazione al cittadino del comportamento biasimevole. Si accertava la fondatezza dell’accusa 
nel corso di una procedura straordinaria, iudicium censorium o iudicium de moribus, il quale, a differenza del 
giudizio pretorio che agiva ad legem, era per definizione un giudizio arbitrario e discrezionale, ad aequum, 
in virtù del quale il censore poteva colpire qualsiasi atto che in coscienza ritenesse disdicevole ai boni 
mores e alla disciplina morale. Esso si svolgeva nel rispetto di alcune norme procedurali: avveniva in 
contraddittorio, con citazione della parte, con accusa fatta per lo più da un terzo, difesa, assistenza di 
avvocati e sentenza; il tutto però regolato dal potere arbitrale del censore. L’esito negativo del giudizio 
si compieva nell’inflizione della nota censoria che veniva apposta nell’elenco nel quale era registrato il 
cittadino, influendo direttamente anche sulla sua classificazione politica.  

Questa parte del compito dei censori è per certi versi simile al ruolo svolto dall’opinione 
pubblica nei tempi moderni, perché riguarda innumerevoli azioni che, pur riconosciute da tutti per 
essere pregiudizievoli e immorali, non sono regolate espressamente dalle leggi positive di un paese. 
Anche nei casi di crimini reali, la legge positiva spesso punisce solo il reato particolare, mentre 
l’opinione pubblica marchia l’autore del reato prima, durante e dopo dopo il procedimento giudiziario. 
Allo stesso modo i censori romani potevano marchiare un uomo con la loro nota censoria anche nel caso 
in cui fosse stato già condannato per un reato in un tribunale ordinario di giustizia e avesse già scontato 
una pena per questo. La conseguenza di una tale nota era solo ignominia e non infamia39.  

Il verdetto censorio non era un judicium definitivo o passato in giudicato ed i suo effetti 
temporanei. Una nota censoria non era inoltre valida senza l’unanimità di entrambi i censori e ognuno 
poteva esercitare il veto sull’altro: la cosiddetta intercessio. L’ignominia era, dunque, solo una sanzione 

                                           
38 In Hispania ulteriore fractis proximo bello Lusitanis quietae res fuerunt: in citeriore A. Terentius in Suessetanis oppidum Corbionem vineis et 
operibus expugnavit, captivos vendidit: quieta deinde hiberna et citerior prouincia habuit. Veteres praetores C. Calpurnius Piso et L. Quinctius 
Romam redierunt. Utrique magno patrum consensu triumphus est decretus. Prior C. Calpurnius de Lusitanis et Celtiberis triumphavit: coronas 
aureas tulit octoginta tres et duodecim milia pondo argenti. Paucos post dies L. Quinctius Crispinus ex iisdem Lusitanis et Celtiberis 
triumphauit: tantundem auri atque argenti in eo triumpho praelatum. Censores M. Porcius et L. Valerius metu mixta exspectatione senatum 
legerunt; septem mouerunt senatu, ex quibus unum insignem et nobilitate et honoribus, L. Quinctium Flamininum consularem. Patrum memoria 
institutum fertur, ut censores motis senatu adscriberent notas. Catonis et aliae quidem acerbae orationes exstant in eos, quos aut senatorio loco 
movit aut quibus equos ademit, longe gravissima in L. Quinctium oratio, qua si accusator ante notam, non censor post notam usus esset, retinere 
L. Quinctium in senatu ne frater quidem T. Quinctius, si tum censor esset, potuisset. Inter cetera obiecit ei Philippum Poenum, carum ac nobile 
scortum, ab Roma in Galliam provinciam spe ingentium donorum perductum. Eum puerum, per lasciviam cum cavillaretur, exprobrare consuli 
[per] saepe solitum, quod sub ipsum spectaculum gladiatorium abductus ab Roma esset, ut obsequium amatori venditaret. Forte epulantibus iis, 
cum iam vino incalvissent, nuntiatum in conviuio esse nobilem Boium cum liberis transfugam venisse; convenire consulem velle, ut ab eo fidem 
praesens acciperet. Introductum in tabernaculum per interpretem adloqui consulem coepisse. Inter cuius sermonem Quinctius scorto “uis tu”, inquit 
“quoniam gladiatorium spectaculum reliquisti, iam hunc Gallum morientem videre?” et cum is vixdum serio adnuisset, ad nutum scorti consulem 
stricto gladio, qui super caput pendebat, loquenti Gallo caput primum percussisse, deinde, fugienti fidemque populi Romani atque eorum, qui 
aderant, imploranti latus transfodisse (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XXXIX, 42). 
39 Marco Tullio Cicerone, De Republica, IV, 6. 
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transitoria causante una diminutio capitis, che non sempre agiva inesorabilmente: ad esempio Livio ci 
ricorda che non era in grado di privare un magistrato del suo ufficio e certamente non era capace di 
escludere le persone che s’impegnavano per ottenere la nomina ad una magistratura o per servire negli 
eserciti romani. Sempre Livio ricorda che Emilio Mamerco, nonostante l’ingiusta animadversio censoria 
che aveva bollato tutta la sua famiglia, era stato creato dittatore40. 

Una persona poteva essere colpita da una nota censoria in una varietà di casi per cause 
diversissime. Molto dipendeva dalla discrezionalità dei censori che a volte decidevano di operare in 
particolare per attaccare un certo comportamento qualificando in modo specifico la loro censura. 
Generalmente, però, i comportamenti disdicevoli nella vita privata degli individui che la storia ci ha 
consegnato come tipici sono: 

- vivere in celibato al momento in cui le persone erano obbligate a sposarsi per fornire cittadini 
allo Stato41; l’obbligo di sposarsi era spesso condannato dai censori, e il rifiuto veniva punito 
con una multa: aes uxorium; 

- lo scioglimento del matrimonio in modo improprio, o per motivi insufficienti42;  
- un comportamento non corretto nei confronti della propria moglie o dei figli, così come 

l’eccessiva durezza o indulgenza nei confronti dei bambini e la disobbedienza di questi ultimi 
nei confronti dei genitori43;  

- le modalità disordinate e lussuose di vita, o una spesa stravagante di denaro. Un gran numero di 
casi di questo tipo sono registrati, le leges sumptuariae sono state redatte proprio per verificare il 
crescente amore di lusso; 

- negligenza e trascuratezza nel coltivare i propri campi44;  
- l’esercizio di un mestiere poco raccomandabile come quella d’istrione45;  
- per un soldato: in caso di subordinazione, viltà di fronte al nemico, non presentazione alla leva, 

prolungamento indebito del congedo e negligenza nelle proprie mansioni; 

                                           
40 Tribuni militum consulari potestate quattuor creati sunt, T. Quinctius Poenus ex consulatu C. Furius M. Postumius A. Cornelius Cossus. 
Ex his Cossus praefuit urbi, tres dilectu habito profecti sunt Veios, documentoque fuere quam plurium imperium bello inutile esset. Tendendo ad 
sua quisque consilia, cum aliud alii videretur, aperuerunt ad occasionem locum hosti; incertam namque aciem, signum aliis dari, receptui aliis cani 
iubentibus, invasere opportune Veientes. Castra propinqua turbatos ac terga dantes accepere; plus itaque ignominiae quam cladis est acceptum. 
Maesta civitas fuit vinci insueta; odisse tribunos, poscere dictatorem: in eo verti spes civitatis. Et cum ibi quoque religio obstaret ne non posset nisi 
ab consule dici dictator, augures consulti eam religionem exemere. A. Cornelius dictatorem Mam. Aemilium dixit et ipse ab eo magister equitum 
est dictus; adeo, simul fortuna civitatis virtute vera eguit, nihil censoria animadversio effecit, quo minus regimen rerum ex notata indigne domo 
peteretur. Veientes re secunda elati, missis circum Etruriae populos legatis, iactando tres duces Romanos ab se uno proelio fusos, cum tamen 
nullam publici consilii societatem movissent, voluntarios undique ad spem praedae adsciuerunt. Uni Fidenatium populo rebellare placuit; et 
tamquam nisi ab scelere bellum ordiri nefas esset, sicut legatorum ante, ita tum novorum colonorum caede imbutis armis, Veientibus sese 
coniungunt. Consultare inde principes duorum populorum, Veios an Fidenas sedem belli caperent. Fidenae visae opportuniores; itaque traiecto 
Tiberi Veientes Fidenas transtulerunt bellum. Romae terror ingens erat. Accito exercitu a Veiis, eoque ipso ab re male gesta perculso, castra 
locantur ante portam Collinam, et in muris armati dispositi, et iustitium in foro tabernaeque clausae, fiuntque omnia castris quam urbi similiora 
(…) (Tito Livio, Ad Urbe Condita, IV, 31). 
41 Camillus et Postumius censores aera poenae nomine eos, qui ad senectutem caelibes peruenerant, in aerarium deferre iusserunt, iterum puniri 
dignos, si quo modo de tam iusta constitutione queri sunt ausi, cum in hunc modum increparentur: natura uobis quemadmodum nascendi, ita 
gignendi legem scribit, parentesque uos alendo nepotum nutriendorum debito, si quis est pudor, alligauerunt. accedit his quod etiam fortuna longam 
praestandi huiusce muneris aduocationem estis adsecuti, cum interim consumpti sunt anni uestri et mariti et patris nomine uacui. ite igitur et non 
odiosam exsoluite stipem, utilem posteritati (Valerio Massimo, Factorum et Dictorum Memorabilium, II.9.1). 
42 Horum seueritatem M. Valerius Maximus et C. Iunius Brutus Bubulcus censores consimili genere animaduersionis imitati sunt: L. enim 
Annium senatu mouerunt, quod quam uirginem in matrimonium duxerat repudiasset nullo amicorum [in] consilio adhibito. At hoc crimen nescio 
an superiore maius: illo namque coniugalia sacra spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata sunt. optimo ergo iudicio censores indignum eum aditu 
curiae existimauerunt  (Valerio Massimo, Factorum et Dictorum Memorabilium, II.9.2). 
43 Marco Tullio Cicerone, De Re Publica, IV.6. 
44 Aulo Gellio, Noctes Atticae, IV.1. 
45 Postquam lege hac fabularum ab risu ac soluto ioco res auocabatur et ludus in artem paulatim uerterat, iuuentus histrionibus fabellarum actu 
relicto ipsa inter se more antiquo ridicula intexta uersibus iactitare coepit; unde exorta quae exodia postea appellata consertaque fabellis 
potissimum Atellanis sunt; quod genus ludorum ab Oscis acceptum tenuit iuuentus nec ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet, ut 
actores Atellanarum nec tribu moueantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant. Inter aliarum parua principia rerum ludorum 
quoque prima origo ponenda uisa est, ut appareret quam ab sano initio res in hanc uix opulentis regnis tolerabilem insaniam uenerit  (Tito 
Livio, Ad Urbe Condita, VII, 2). 
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- invece per il cittadino comune: corruzione di un giurato, abuso di diritto di voto durante i 
comizi, usurpazione distintivi di classe, condotta reprensibile nei confronti di un magistrato, 
falsa testimonianza e falso giuramento, furto, disonestà e mancanza di parola nel contrattare, 
tentativo di suicidio, poca cura santuari e sepolcri domestici, dilapidazione del patrimonio e 
lusso smodato; 

- per i magistrati: abuso di potere, convocazione del senato, intercessio collegiale, abbandono del 
proprio posto, uso arbitrario del diritto di vita e di morte, corruzione e concussione, 
presentazione di leggi nocive. 
 
Le pene inflitte dalla censura sono generalmente divise in quattro classi:  
 
1. il Motio o ejectio e senatu era l’esclusione di un uomo dal novero di senatori. Questa punizione 

poteva essere o una semplice esclusione dalla lista dei senatori o una degradazione dalla lista dei tribules 
a quella degli aerarii. In questo caso il declassamento era totale perché consisteva nella perdita dei diritti 
politici, del voto e dell’eleggibilità (nomen non recipere). Questa seconda opzione sembra essere stata 
adottata raramente, il modo ordinario di infliggere la punizione era semplicemente questo: i censori 
omettevano nei loro nuovi elenchi i nomi dei senatori che avevano voluto escludere, e procedevano alla 
lettura di questi nuovi elenchi in pubblico. In alcuni casi, tuttavia, i censori non adottano questa 
modalità semplice di procedere, ma rivolgono al senatore colpevole un pubblico rimprovero per la sua 
condotta disdicevole; 

2. l’equi ademptio era l’esclusione dalla classe dei cavalieri (vende equum) se lo reputavano indegno 
di farne parte. Questa punizione potrebbe allo stesso modo essere semplice, o in combinazione con 
l’esclusione dalle liste dei tribules e la degradazione al rango di un aerarii; 

3. Il motio e tribu era l’esclusione di una persona dalla sua tribù. Questa punizione e la 
degradazione al rango di un aerarius erano in origine le stesse ma quando, nel corso del tempo, si 
verificò una distinzione tra le tribus rusticae e le Urbanae tribus, il motio e tribu, poteva verificarsi un 
trasferimento della persona dalle tribù rustiche alle meno rispettabile tribù della città46; 

4. La pena a referre aerarios o facere aliquem aerarium, cioè l’esclusione da tutte le tribù poteva essere 
inflitta a qualsiasi persona. Questo degrado incluse tutte le altre pene come l’esclusione dal diritto di 
voto e l’ineleggibilità. Gli equites non potevano essere degradati come aerarii, a meno che non fossero 
stati precedentemente privati del cavallo, né un membro della tribù rusticae poteva essere fatto aerarius 
eccezion fatta per quelli precedentemente fossero stati esclusi dalla tribù47. 

 
Una persona bollata da una nota censoria poteva difendersi cercando di dimostrare la sua 

innocenza ai censori (causam agere apud censores) e, se non fosse riuscito a provare la sua innocenza, 
poteva mirare all’ottenimento della protezione di uno dei due censori, che avrebbe potuto intercedere 
esercitando il diritto di veto. 

Pur avendo poteri così forti e prestigiosi, tuttavia i censori non avevano l’imperium, né gli 
attributi esterni di esso, littori e fasci, non potevano convocare il Senato ed il popolo, né procedere alla 
nomina del collega o alla designazione del successore. Un limite forte al loro operato consisteva nella 

                                           
46 In quattuor urbanas tribus discripti erant libertini praeter eos, quibus filius quinquenni maior ex se natus esset, eos, ubi proxumo lustro censi 
essent, censeri iusserunt et eos, qui praedium praediaue rustica pluris sestertium triginta milium haberent, (…) censendi ius factum est. Hoc cum 
ita seruatum esset, negabat Claudius suffragii lationem iniussu populi censorem cuiquam homini, nedum ordini universo adimere posse. Neque 
enim, si tribu movere possit, quod sit nihil aliud quam mutare iubere tribum, ideo omnibus quinque et triginta tribubus emouere posse, id esse 
ciuitatem libertatemque eripere, non, ubi censeatur, finire, sed censu excludere. Haec inter ipsos disceptata; postremo eo descensum est, ut ex 
quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam omnes, qui servitutem seruissent, conicerent. Esquilinae sors exiit: 
in ea Ti. Gracchus pronuntiavit libertinos omnis censeri placere. Magno ea res honori censoribus apud senatum fuit. gratiae actae et Sempronio, 
qui in bene coepto perseuerasset, et Claudio, qui non inpedisset. Plures quam ab superioribus et senatu moti sunt et equos uendere iussi. Omnes 
iidem ab utroque et tribu moti et aerarii facti; neque ullius, quem alter notarat, ab altero leuata ignominia. Petentibus, ut ex instituto ad sarta 
tecta exigenda et ad opera, quae locassent, probanda anni et sex mensum tempus prorogaretur, Cn. Tremellius tribunus, quia lectus non erat in 
senatum intercessit  (Tito Livio, Ad Urbe Condita, XLV, 15). 
47 Op. cit., IV 24 e XXIV 18. 
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loro collegialità, che non era senza significato, almeno se si pensa ai contrasti ricorrenti tra patrizi e 
plebei. Come si esercitasse la collegialità è discusso: se cioè occorresse sempre la collaborazione dei 
colleghi nel medesimo atto ovvero se l’atto fosse comunque valido nel caso non fosse impugnato 
dall’intercessio dell’altro censore. L’ordinamento della collegialità dei censori non è dal lato giuridico 
diverso da qualunque altra forma di collegialità. Tuttavia la natura stessa degli atti e la loro importanza 
nella vita dello Stato induceva piuttosto nella pratica dell’opportunità della cooperazione fra i colleghi, 
come avveniva nel caso della nota censoria e della preterizione di un senatore o di un avente diritto al 
senato. D’altra parte, se i censori agivano separatamente nella compilazione di due liste dei cittadini e se 
queste non coincidevano, è chiaro che nessuna delle due poteva ritenersi valida, sicché la necessità 
dell’accordo era ovvia. Per gli altri limiti al potere censorio, appare eccessiva la celebre tesi del 
Mommsen secondo la quale l’intercessio dei tribuni era ammessa soltanto contro la iudicatio censoria e non 
contro gli altri atti, come la formazione delle liste dei cittadini e la lectio senatus, le quali potevano essere 
soltanto intralciate con l’impedimento religioso di natura religiosa della obnuntiatio.  

 
4. L’amministrazione delle finanze dello Stato 
 
E veniamo all’ultimo aspetto del complesso mandato censorio, quello riguardante 

l’amministrazione delle finanze pubbliche. In primo luogo il regolamento del tributum, l’imposta sulla 
proprietà che ciascun cittadino doveva versare in base alla quantità dei suoi beni registrati nel 
censimento, cadde sotto la giurisdizione dei censori. Essi avevano anche la sovrintendenza di tutte le 
altre entrate dello Stato, le vectigalia ex salaria, come le decime pagate per le terre pubbliche, le saline, le 
miniere etc. 

Oltre a tutte queste voci delle entrate, i censori erano incaricati di procedere agli appalti 
pubblici. Potevano inoltre stipulare, sotto il controllo del Senato, alcuni atti di concessione (venditio o 
locatio), che avvenivano in un luogo pubblico a Roma48. Il Senato poteva modificare o annullare le 
condizioni contrattuali, i diritti ei doveri degli acquirenti, tutti specificati nelle leges censoriae, che i censori 
pubblicavano in ogni caso prima che la gara iniziasse. Possedevano altresì il diritto, anche questo non 
senza il concorso del Senato, di imporre nuove vectigalia e, anche, di vendere il terreno di proprietà dello 
Stato. Sembra quindi che fosse dovere dei censori presentare per il lustro quello che oggi si 
chiamerebbe piano economico, e fare in modo che il reddito dello Stato fosse sufficiente per la spese da 
sostenere. Finora le loro funzioni sembrano simili a quelle di un ministro delle finanze di età moderna. I 
censori, però, non ricevevano le entrate dello Stato. Tutto il denaro pubblico veniva versato all’aerarium, 
che era interamente sotto la giurisdizione del Senato, e tutte le erogazioni erano fatte per ordine di 
questo corpo, che impiegava i questori, come i suoi funzionari. 

Altro reparto importante per i censori era l’affidamento della spesa pubblica, anche se i 
pagamenti effettivi erano senza dubbio effettuati dai questori. I censori avevano la soprintendenza 
generale di tutti gli edifici pubblici e le opere pubbliche e dovevano far fronte alle spese connesse con 
tale parte delle loro funzioni. Il Senato, una volta votata una certa somma di denaro o di talune entrate, 
imponeva ai censori di non oltrepassare certi limiti, ma i censori potevano a loro discrezione, sempre 
all’interno di detti limiti, impiegare il danaro come volevano. 

Fondamentale era anche la loro funzione di controllo circa la manutenzione e il buono stato di 
templi e degli altri edifici pubblici (Aedes sacras tueri e sarta tecta exigere), nonché dell’attuazione di contratti 
di locazione di suolo pubblico nei confronti di soggetti privati (loca tueri)49 e della sovrintendenza di 
acquedotti, strade, fognature (aquaeductus, viae, cloacae).  

I censori avevano anche il compito di sovrintendere le spese connesse con il culto degli dei, 
anche per esempio l’alimentazione delle oche sacre del Campidoglio, anch’esse oggetto d’appalto. Oltre 
a mantenere le opere pubbliche esistenti in uno stato adeguato, i censori si occupavano anche di 

                                           
48 Marco Tullio Cicerone, de Lege Agraria, I, 3; II, 0 e 21. 
49 Tito Livio, Ad Urbe Condita, XLII, 3. 
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costruirne di nuovi, sia per ornamento che per utilità a Roma e in altre parti d’Italia, come templi, 
basiliche, teatri, portici, forum, muri di città, acquedotti, porti, ponti, cloache, strade etc.  

Questi lavori sono stati eseguiti da soli o congiuntamente: i due censori si dividevano tra loro il 
denaro, che era stato loro concesso dal Senato. Controllavano gli appaltatori, incaricati delle altre opere 
di cui sopra e, una volta ultimati i lavori, i censori controllavano che il lavoro fosse stato eseguito in 
conformità con il contratto (opus probare o in acceptum referre). 

Gli edili avevano, altresì, una soprintendenza sugli edifici pubblici e non è facile definire con 
precisione i rispettivi doveri e le differenze di mansione tra le due magistrature. Ci limitiamo ad 
osservare, in generale, che la soprintendenza degli edili aveva un carattere maggiormente poliziesco, 
mentre quella dei censori afferiva ad un controllo su tutte le questioni di natura finanziaria.  
 


