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LAVORO SERVILE - LAVORO LIBERO 
 
 

- al termine ‘lavoro’ che ricorre nel titolo non deve essere attribuito un significato tecnico giuridico: esso è usato 
come nel linguaggio comune ed equivale quindi al latino opera. 
- la parola opera indica l’attività materiale volta ad ottenere un risultato che incide sulla realtà, creando qualcosa di 
nuovo o modificando qualcosa di preesistente: l’opera può essere eseguita da uno schiavo, da un liberto, da un 
libero filius familiae o sui iuris; 
- può essere fatta a vantaggio del dominus, del patronus, del pater familias, di sé stesso o a vantaggio di terzo; 
- il medesimo mestiere, arte o professione può essere indifferentemente svolto da un servo o da un libero; una 
determinata ‘attività lavorativa’ può essere svolta da un mandatario, da un depositario o nell’ambito di una locatio-
conductio; l'opera prestata, nell’ambito di un rapporto potestativo è regolata all’interno di quello, secondo le regole 
sue proprie; 
- l’opera non ha un rilievo giuridico di per sé, ma solo se oggetto di ‘scambio’ a fronte del pagamento di 
una ‘mercede’, cioè se è oggetto di un contratto di locatio-conductio: l’artigiano che fabbrica oggetti per venderli, 
non è un “lavoratore autonomo”, ma un “venditore”. In questo caso l’opera da lui esercitata non ha rilievo: non c’è 
alcuna differenza giuridica fra il commerciane che vende oggetti prodotti da terzi e artigiano che vende i propri 
prodotti. 
- anche le operae degli schiavi possono essere oggetto di locazione: l’esigenza di ottenere un determinato servizio o 
una determinata utilità può essere risolta anche utilizzando l’attività di uno schiavo altrui con il consenso del 
dominus, ma naturalmente sarà quest’ultimo parte del rapporto contrattuale, non certo lo ‘schiavo lavoratore’. 
- L’attenzione dei giuristi è stata sollecitata da temi che toccano tangenzialmente il ‘lavoro’ in particolare il lavoro 
servile:  
 La responsabilità nei confronti di terzi in relazione all’attività di servi e filii a favore del dominus o del pater, 

in particolare se tale attività è esercitata nell’ambito di una impresa. Le soluzioni adottate ed i princìpi 
elaborati hanno avuto applicazione anche in relazione all’attività di liberi, in tutte quelle situazioni in cui il 
terzo, la cui tutela era il centro d’interesse della riflessione del giurista, non poteva sapere se si trovava di 
fronte ad un servus o ad un libero ed hanno echi ancora nel diritto attuale. 

 La creazione del concetto di ‘azienda’, (fundus instructus o taberna instructa) in relazione al trasferimento 
della stessa, in specie quale oggetto di legato, ed anche in questo caso si tratta di organizzazione di lavoro 
servile, ma i concetti di azienda e di impresa hanno avuto una loro vita autonoma; 

- Per quanto riguarda la locatio di operae, (siano esse da compiere in autonomia -la cosiddetta locatio operis-, 
ovvero sotto la direzione di chi l’ha ordinato, per raggiungere il risultato pattuito, o semplicemente per eseguire 
per un determinato periodo gli ordini via via ricevuti -la cosiddetta locatio operarum-), sono invece pochissimi i 
testi di giuristi a noi pervenuti e per lo più attinenti al punto se si tratti o no di locatio-conductio, così che si possa 
utilizzare la rispettiva azione.  
Quasi o nulla si dice in relazione al contenuto del contratto, unica eccezione è data dal trasporto marittimo e ciò 
ben si spiega pensando alla rilevanza economica dei rapporti commerciali via mare.  
Il contenuto dei contratti era determinato dai formulari su cui le parti si basavano per fissare i loro accordi.  
- Quindi l’attenzione dello studioso di diritto romano, che volesse occuparsi di questi temi, dovrebbe dirigersi 
appunto verso i formulari, di cui conosciamo pochissimi esempi (oltre ai ben noti formulari di Catone, due 
Tavolette Transilvane), e sulle tracce da essi eventualmente lasciate (vedi la formazione di singoli contratti 
autonomi: appalto, trasporto, lavoro autonomo, lavoro subordinato, ecc.). 
- Altro discorso -particolarmente rilevante per il tardo impero, ma non a questo solo circoscritto- è l’interesse dei 
legislatori o dei governanti ad intervenire con regole specifiche sull’esercizio di alcuni mestieri, arti e professioni, 
a tutela di interessi pubblici divenuti più rilevanti ed evidenti in un assetto statuale centralizzato ed in cui il 
governo ritenga di dover regolare in modo sempre più ‘invasivo’ la società civile in tutti i suoi diversi aspetti, 
primo fra tutti l’economia. 
 
 
 
 
 



 
FONTI 

 
D. 19.2.51.1 (Iav. 11 epist.) 
Locavi opus faciendum ita, ut pro opere redemptori certam mercedem in dies singulos darem: opus vitiosum factum est: 
an ex locato agere possim? respondit: si ita opus locasti, ut bonitas eius tibi a conductore adprobaretur, tametsi convenit, 
ut in singulas operas certa pecunia daretur, praestari tamen tibi a conductore debet, si id opus vitiosum factum est: non 
enim quicquam interest, utrum uno pretio opus an in singulas operas collocatur, si modo universitas consummationis ad 
conductorem pertinuit. poterit itaque ex locato cum eo agi, qui vitiosum opus fecerit. Nisi si ideo in operas singulas 
merces constituta erit, ut arbitrio domini opus efficeretur: tum enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis 
videtur. 
 
I. 3.24.5 
Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet et, si quid in lege praetermissum fuerit, id ex bono et aequo 
debet praestare. qui pro usu aut vestimentorum aut argenti aut iumenti mercedem aut dedit aut promisit, ab eo custodia 
talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. quam si praestiterit et aliquo casu rem amiserit, 
de restituenda ea non tenebitur. 
 
Tabellae ceratae Dacicae 
IX: Cautio de operis locandis [a. 163 d. Oct. 23 (?)) 
Laelia[no] et [Pa]store cos. X .. k[a]l. Novembr. Adiutor Macari scripsi rogatus / [co]ram ipso pra[e]senti L. Ulpio 
Valerio, qui s[e] litteras scire negavit, it q[uod] di/xit se loca[sse] et locavit Socrationi S[o]catis [o]peras suas ex [ha]c 
[d]ie in i[dus] / sequentes anno uno * [sept?]aginta Mer[c]edes suis tem[oribus solv]ent[r]. / Quas operas sanas valentes 
[ede]re debebit ………… [con]ductor ….. / inpedierit ………….. [d]ebe[bit] ……………….. dis/[c]edere vel cessare 
…………………… / cessatis ……………………... [aut?] ………………………. /A[ct? A]l[b.?] ma[iori?] 
 
X. Cautio de operis locandis opere aurario (a. 164 d. Mail. 20) 
[Macri]no et Celso cos. XIII kal. Iunias Flavius Secundinus scripsi rogatus a Mem/mio Asclepi, qui se li[ter]as scire 
negavit, it quid dixsit se locas[se] et locavit / operas s[uas]s opere aurario Aurelio Adiutori ex ha[c] die [in] idus 
Novembres / proxsimas [* se]ptaginta liberisque. [Mercede]m per [te]mpora accipere/ debebit. S[u]as operas sanas 
va[le]ntes [ede]re debebit conductori [s(upra) s(cripto)]. / Quod si invito condu[c]tore recedere aut cessare voluer[it, 
da]re / debebit in dies singulos HS V numeratos …..c.. [Quos si] / fluor inpedierit, pro rata conputare debebi[t]. 
Conductor si tem[po]/re peracto mercedem sol[v]endi] moram fecerit, ead[em] p[oena] / tenebitur exceptis cessatis 
tribus. /Actum Immenoso maiori./ Titus Beusantis qui et Bradua /Socratio Socrationis / [M]emmius Asclepi. 
 
M. Porci Catonis Censoris De agri cultura 
145 
Oleam faciundam hac lege oportet locare. Facito recte arbitratu domini aut custodis, qui id negotium curabit. Si sex iugis 
vasis opus erit, facito. Homines eos dato, qui placebunt aut custodi aut quis eam oleam emerit. Si opus erit trapetis facito. 
Si operarii conducti erunt aut facienda locata erit, pro eo resolvito, aut deducetur. Oleum ne tangito utendi causa neque 
furandi causa, nisi quod custos dederit aut dominus. Si sumpserit, in singulas sumptiones SS. N. XL deducentur 
neque debebitur. Factores, qui oleum fecerint, omnes iuranto aut ad dominum aut ad custodem sese de fundo L. Manli 
neque alium quemquam suo dolo malo oledum neque oleam subripuisse. Qui eorum ita non iuraverit, quae eius pars 
erit, omne deducetur neque debebitur. Socium nequem habeto, nisi quem dominus iusserit aut custos. Siquid 
redemptoris opera domino damni datum erit, viri boni arbitratu deducetur. Si viride oleum opus siet, facito. Accedet 
oleum et sale suae usioni quod satis siet, vasarium vict. II. 
 

[Trad. libera: La lavorazione delle olive va locata (appaltata) sulla base di un contratto di questo tipo: (l’appaltatore) lavori 
onestamente secondo il volere del padrone o del sorvegliante che soprintenderà a questa faccenda; se ci sarà bisogno di sei 
attrezzature complete, proceda pure; fornisca i lavoranti a piacere (del padrone) o del custode o di colui che avrà comprato le 
olive; lavori con i (suoi) frantoi; se saranno stati ingaggiati operai o se sarà già stata affidata in appalto la lavorazione 
delle olive, per questa parte dei lavori paghi il dovuto (al padrone) oppure l’importo verrà di- rettamente detratto dalle sue 
spettanze. Non tocchi l’olio né per adoperarlo né per rubarlo, a meno che non gliene diano il custode o il padrone; se ne 
prenderà, per ogni episodio di furto commesso subirà una de trazione di 40 sesterzi, che non gli saranno dovuti. I lavoranti 
che avranno fatto l’olio giurino tutti al padrone o al custode di non aver sottratto olio o olive dalla proprietà di L. Manlio, 
né in prima persona né istigando loro complici; a quello di loro, che non presterà giuramento, la parte spettante verrà 
trattenuta integralmente e non sarà dovuta. (L’appaltatore) non abbia alcun socio, a meno che non lo impongano il padrone o 
il custode. Se per opera del conduttore qualche danno verrà arrecato al padrone, si effettuerà una trattenuta sul compenso 
sotto arbitrato di un uomo onesto. Se c’è bisogno di olio verde, l’appaltatore lo prepari.] 
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LA MATRICULA “CORPORATIVA” COME MEZZO 
DI CENSIMENTO, DI PRIVILEGIO, DI GRAVAME 

 
 

Nell’organizzazione dell’economia e del lavoro del mondo antico, si riscontra per la prima volta in periodo 
tardoantico l’uso di elenchi o cataloghi “corporativi” che a vari scopi annotano, secondo ordini prestabiliti, le 
persone appartenenti a determinate categorie in base a loro particolari caratteristiche, per esempio di censo, di 
produttività, di funzione amministrativa o sociale, etc. 

Tali elenchi assumono il nome di matricula, un nome che avrà nei secoli futuri una rilevanza tale da 
qualificare in epoca medioevale le corporazioni di arti e mestieri, e successivamente – fino ancor oggi – gli 
appartenenti a speciali classi, si pensi alla matricola della gente dell’aria, alla matricola della gente di mare, alla 
matricola militare. 

Alle origini della utilizzazione di tale terminologia, la matricula può essere documentata per gli agentes in 
rebus, i domestici, i castrensiani, i palatini, i magistri militum, i decurioni, gli advocati, per giungere poi in 
conclusione ad una matricula negatiatorum che riuniva, in veri e propri registri delle imprese, le categorie di 
negatiatores, ciascuno secondo la propria negotiatio.  

È interessante notare alla luce delle fonti le origini di tale terminologia (attraverso un discorso 
prevalentemente etimologico), indagare la funzione che queste matriculae venivano ad assumere (e quindi le 
motivazioni della loro esistenza), le conseguenze che l’appartenenza a tali matriculae poteva comportare, nel 
“bene” (privilegi, diritti, interessi comuni, comportamenti di “fratellanza”, etc.) e nel “male” (in particolare in 
rapporto ai carichi fiscali). 
 
 

FONTI 
 
Tert. Fuga in persec. 12: in matricibus beneficiariorum, et curiosorum Christiani quoque vectigales continentur 
 
C 1.31.1 pr. Imperator Constantius. Privilegiis dudum scholae vestrae indultis integris reservatis, ad ducenam 
etiam et centenam et biarchiam nemo suffragio, nisi labore unusquisque perveniat, principatum vero adipiscatur 
matricula decurrente, ita ut ad curas agendas et cursum illi exeant, quos ordo militiae vocat et laborum. * 
constantius a. ad agentes in rebus. * <a 359 d. et pp. romae in foro traiani k. nov. eusebio et hypatio conss.> 
 
CTh. 6.27.15 Impp. Honorius et Theodosius aa. Namatio magistro officiorum. Omnes omnino agentes in rebus, 
quibus vel spatium commeatus vel iniuncti negotii tempus emensum est, ad comitatum reversi adprobent causas 
necessariae tarditatis, ut diligenti constet examine, qui ordinem suum tenere mereantur. quod nisi intra diem 
kalendarum februariarum fecerint, in perpetuum matriculis eximentur. meminerint igitur rectores provinciarum 
per singulos agentes in rebus senas auri uncias eruendas, si in provincia sibi credita quemquam huiusmodi 
desertorum post diem praestitutum latere permiserint. ideoque sub prosecutione latitantes transmittant, ut tandem 
aliquando ad comitatum retractos non sola percellat iactura militiae. dat. vii id. dec. ravenna dd. nn. honorio viiii 
et theodosio v aa. conss. (412 dec. 7). 
 
CTh. 6.24.2 Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Sseverum comitem domesticorum. Domesticorum filios vel 
propinquos parvos vel impuberes domesticorum coetibus adgregamus, ita ut non solum matriculis inserantur, 
verum etiam annonarum subsidiis locupletentur. quaternas etenim annonas eos, quos armis gestandis et 
procinctibus bellicis idoneos adhuc non esse constiterit, in sedibus iubemus adipisci his condicionibus, ut annonae, 
quae amplius insumuntur vel per tractorias deferuntur, recidantur. dat. xiiii kal. sept. divo ioviano et varroniano 
conss. (364 aug. 19). 



 
C. 12.25.2 Imperatores Honorius, Theodosius. Si quis primae vel secundae vel tertiae formae specialiter inter 
statutos gradum caelitus valuerit impetrare, supernumerarius ultimus formae tertiae in matriculis habeatur. * 
honor. et theodos. aa. scholastico com. et castrensi sacri palatii. * <a 422 d. prid. id. ian. constantinopoli honorio 
xiii et theodosio x aa. conss.>  
 
CTh. 6.35.3pr. Imp. Constantinus a. ad Rufinum praefectum praetorio. De cubiculis nostris vacatione donatos vel 
diversis obsequiis palatinis aut scriniis memoriae epistularum libellorumque vel officio largitionum comitatensium 
singularumve urbium, sed et officio admissionum ad legum nostrarum privilegia volumus pertinere, ut nec ipsi nec 
filii nec nepotes eorum ad curiam vel honores vel munera municipalia devocentur. meritoque his iungimus 
largitionales urbium singularum, ne privilegio separentur quos dignitas propemodum similis copulavit, memorati 
namque palatinorum matriculis adtinentur, quique sub castrensi militant. quibus omnibus condonamus, ne 
exactorum vel turmariorum, quos capitularios vocant, curam subeant vel obsequium temonariorum vel prototypiae. 
nam beneficiis nostris ita digni sunt, ut etiamsi quis ad diversas administrationes post obsequia palatina 
pervenerit, isdem debeat uti privilegiis, quoniam maior dignitas nulli debet praeiudicium facere. (319 [immo 352] 
apr. 27). 
 
CTh. 7.1.11 Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Severum magistrum militum. Ii, qui inter adcrescentes matriculis 
adtinentur, tamdiu alimoniam a parentibus sumant, quoad gerendis armis idonei fuerint aestimati, ita ut cesset 
super eorum nomine praebitio fiscalis annonae. dat. viii kal. mai. treviris modesto et arintheo conss. (372 apr. 24). 
 
C. 2.7.13 pr. Imperatores Leo, Anthemius. Petitionem virorum disertissimorum advocatorum alexandrinae 
splendissimae civitatis, quam de fori sui matricula et fisci patrono obtulerunt, merito admittentes hac sanctione 
decernimus quinquaginta statutos haberi eorumque nomina pro tempore matriculae conficiendae inscribi et eos 
advocationis officium in iudicio tam viri spectabilis praefecti augustalis quam viri spectabilis ducis aegyptiaci 
limitis petentibus adhibere, ceteros vero ultra memoratum numerum constitutos apud alios iudices eiusdem 
alexandrinae civitatis perorare, filiis scilicet statutorum in loco deficientium supernumerariis anteponendis: 
egredientem autem post biennium fisci patronum contemplatione laborum exconsulari moderatoris provinciae 
dignitate decorari: licentia facultateque ei non deneganda, cum usus exegerit , tam pro se quam pro filiis 
parentibus et uxoribus nec non etiam personis ex transverso latere usque ad quartum gradum constitutis 
patrocinium suum adhibere. * leo et anthem. aa. alexandro duci aegyptiaci limitis et praef. augustali.* 
<a 468 d. xiii k. sept. anthemio cons.>  
 
CTh. 16.2.15.1 Clerici vero vel hi, quos copiatas recens usus instituit nuncupari, ita a sordidis muneribus debent 
immunes adque a collatione praestari, si exiguis admodum mercimoniis tenuem sibi victum vestitumque 
conquirent; reliqui autem, quorum nomina negotiatorum matricula comprehendit eo tempore, quo collatio 
celebrata est, negotiatorum munia et pensitationes agnoscant, quippe postmodum clericorum se coetibus 
adgregarunt. (360 [359?] iun. 30). 
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INTELECTUALIDAD, CULTURA DE LA PALABRA Y LEGISLACIÓN: 
EL PAPEL DE LOS RETÓRICOS Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA IMAGEN PÚBLICA DEL AUGUSTUS 
 
 
Temistio, Latinio Pacato Drepanio, Libanio, Claudio Claudiano, Sidonio Apolinar… Todos ellos nos resultan 
familiares por su trayectoria no sólo como retóricos y literatos sino en su mayoría también por el desempeño de 
funciones administrativas en el seno del imperio, trátese de la pars Occidentis o de la pars Orientis. En cualquier 
caso fueron célebres en el manejo de unos códigos de naturaleza retórica que contribuyeron a la creación y difusión 
de la imagen pública del Augustus, independientemente del pensamiento religioso del emperador, del contexto 
histórico, del tipo de lengua en que escribieran y de su propia ideología religiosa. Pero antes de disfrutar de ese 
protagonismo se instruyeron en una disciplina en la que tanto en la esfera de la educación privada como en la de la 
pública podían adquirirse los necesarios conocimientos. Así pues, consciente de la trascendencia de la formación 
intelectual en la que participa la retórica, el estado tardorromano pretendió su control, de forma y manera que la 
enseñanza quedase tutelada, supervisada y dirigida por la autoridad imperial. 
 
Añádase al comentario que el cambio de escenario religioso que se experimenta en los siglos IV y V d.C. a priori 
supone que el sistema educativo en general debe adaptarse a la nueva realidad de la época. Y entre los oficios 
afectados cabe mencionar profesiones estrechamente ligadas a la representación oficial de la figura del emperador y 
a la misma formación intelectual, destacando en ese sentido aquellas que se ocupan del cultivo de la palabra, fiel 
testigo de todo lo cual es además la legislación tardoimperial. Desde ese punto de vista se conservan constituciones 
que denotan tanto el sometimiento de la cultura a los intereses del poder como la introducción en las leyes de 
terminología de marcado carácter retórico e incluso encomiástico, consecuencia de la particular redacción de parte 
del texto normativo, siendo representativo de la estrecha relación entre la composición de la ley y la formación 
intelectual de los responsables de su redacción. 
 
De otra parte se produjo una comunión de intereses entre quienes se formaban intelectualmente y las necesidades 
del propio estado. Los primeros por hallar en disciplinas como la retórica una vía de acceso a la burocracia, 
disfrutando de estabilidad económica e incluso de renombre y prestigio social, y el segundo por encontrar en los 
oficios relacionados con ella a individuos suficientemente capacitados con los que nutrir a la administración 
imperial, procediéndose a su protección y otorgándoseles exenciones y privilegios fiscales, por lo que desde ese 
punto de vista pudieran considerarse ocupaciones señaladas por su utilitas publica. 
 
En todo caso parece primar en la selección de los profesores que ocupaban cátedras oficiales a nivel municipal o 
estatal los aspectos morales e ideológicos antes que las aptitudes y conocimientos en las distintas materias que 
resultan tuteladas e impulsadas por el estado –como claramente certifican varias de las constituciones imperiales de 
temática escolástica incluidas en la compilación teodosiana–, circunstancia que viene determinada por la citada 
pretensión del control de la enseñanza, debiendo los docentes en efecto amoldarse a la ideología, pensamiento y 
necesidades que interesaba impulsar al poder, esperándose a posteriori de entre los más brillantes su colaboración 
en el desarrollo de la publicística oficial. Súmese a lo dicho que la terminología utilizada en el seno de las leyes 
imperiales en relación tanto a discentes como a docentes revela el sobresaliente rol que se otorga al aparato 
educativo en particular y a la cultura en general. 
 
 

FUENTES 
 
Legislación tardoimperial (especialmente las constituciones incluidas en CTh. 13.3 y CTh. 14.9), Libanio, 
Temistio, Sidonio Apolinar, panegíricos imperiales, Claudio Claudiano... 
 

SELECCIÓN DE LEYES 
 
CTh. 6.21.1 
Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Theofilo praefecto urbi. Grammaticos Graecos Helladium et Syrianum, Latinum 
Theofilum, sofistas Martinum et Maximum et iuris peritum Leontium placuit honorari codicillis comitivae ordinis primi iam 
nunc a nostra maiestate perceptis, ita ut eorum qui sunt ex vicariis dignitate potiantur. qua in re quicumque alii ad id doctrinae 



genus, quod unusquisque profitetur, ordinati prodentur, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi 
peritiam facundiamque dicendi, interpretandi subtilitatem, copiam disserendi se habere patefecerint et coetu amplissimo 
iudicante digni fuerint aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio, hi quoque, cum ad viginti annos 
observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, isdem, quibus praedicti viri, dignitatibus perfruantur. Dat. id. Mart. 
Constantinopoli Theodosio Aug. xi et Valentiniano Caesare conss. (15/03/425) 
 
CTh. 13.3.5 
Imp. Iulianus A. Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis 
civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio 
ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum 
referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant. Dat. xv Kal. Iul., acc. iiii Kal. Augustas Spoletio 
Mamertino et Nevitta conss. (17/06/362) 
 
CTh. 13.3.6 
Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. Si qui erudiendis adulescentibus vita pariter et 
facundia idoneus erit, vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum. Dat. iii Id. Ian. divo Ioviano et Varroniano 
conss. (11/01/364) 
 
CTh. 13.3.11 
Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio praefecto praetorio Galliarum. Per omnem dioecesim commissam 
magnificentiae tuae frequentissimis in civitatibus, quae pollent et eminent claritudine, praeceptorum optimi quique erudiendae 
praesideant iuventuti: rhetores loquimur et grammaticos Atticae Romanaeque doctrinae. Quorum oratoribus viginti quattuor 
annonarum e fisco emolumenta donentur, grammaticis Latino vel Graeco duodecim annonarum deductior paulo numerus ex 
more praestetur, ut singulis urbibus, quae metropoles nuncupantur, nobilium professorum electio celebretur nec vero 
iudicemus, liberum ut sit cuique civitati suos doctores et magistros placito sibi iuvare compendio. Trevirorum vel clarissimae 
civitati uberius aliquid putavimus deferendum, rhetori ut triginta, item viginti grammatico Latino, Graeco etiam, si qui dignus 
repperiri potuerit, duodecim praebeantur annonae. Dat. x Kal. Iun. Valente v et Valentiniano AA. conss. (23/05/376) 
 
CTh. 14.9.1 
Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Olybrium praefectum urbi. Quicumque ad urbem discendi cupiditate 
veniunt, primitus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras perferant, 
ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum 
studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum sollicite censualium norit officium, quo ei rei impertiant curam, 
quam se adseruerint expetisse. Idem inmineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse 
debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas neve 
spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. Quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non 
ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verberibus adfectus statimque navigio 
superpositus abiciatur urbe domumque redeat. His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis 
suae annum Romae liceat commorari. Post id vero tempus qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam 
impurius ad patriam revertatur. Verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuale 
commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provincias 
remittendi, brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. Similes autem breves 
etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque compertis utrum 
quandoque nobis sint necessarii, iudicemus. Dat. iiii Id. Mart. Treviris Valentiniano et Valente iii AA. conss. (12/03/370) 
 
CTh. 14.9.3 
Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus 
cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui 
eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius 
quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat. Illos vero, qui 
intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos 
intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. Sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur 
intra Capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si 
adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in Capitolio 
tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos Romanae 
eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia Graecitatis 
pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aeque decem. Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam 
gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. Unum igitur 
adiungi ceteris volumus, qui philosofiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca 
specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum 
confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat. Dat. iii Kal. Mart. Constantinopoli 
Theodosio A. xi et Valentiniano conss. (27/02/425) 
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I GLADIATORI E IL LORO REGIME GIURIDICO: TRADITIO GLADIATORUM 
 
 

Il passo gaiano contenuto in Inst. 3.146 riveste un ruolo fondamentale nel panorama delle fonti giuridiche 
romane ai fini dello studio dei contractus fornendo importanti spunti di riflessione sulla condizione dei gladiatores, 
che qui assume particolare rilievo in merito alla qualificazione della fattispecie contrattuale descritta nella fonte. Il 
giurista, infatti, individua nella traditio gladiatorum i tratti caratteristici della locazione e della vendita, teorizzando 
il passaggio dall’una all’altra in relazione all’esito dei combattimenti. 

Tale passaggio non avviene per libera scelta dell’utilizzatore, in quanto questi resta vincolato esclusivamente 
dal verificarsi o meno dell’evento dedotto in condizione e cioè l’infortunio dei gladiatori, un elemento fattuale 
dipendente solo dal caso e dalla cui valutazione si determinano gli elementi per la individuazione di una 
configurazione distinta dell’identità dei due contratti di compravendita e locazione. 

In particolare, nella circostanza analizzata dal passo gaiano, in cui si tenta di distinguere tra locazione e 
compravendita, inizialmente si configura un’ipotesi di locazione dalla quale è l’esito dei combattimenti a 
determinare il passaggio alla vendita. 

In particolare il contratto in oggetto sarebbe una locatio conductio di gladiatori contro una mercede di venti 
per ciascuno, se questi rimanevano integri, oppure una emptio venditio di gladiatori al prezzo di mille ciascuno, se 
questi erano occisi o debilitati. Ma non è dato sapere prima, quali e quanti gladiatori sarebbero rimasti integri o 
meno, per quali e quanti gladiatori si sarebbe dovuto pagare il corrispettivo di venti o di mille ed, infine, per quali e 
quanti sarebbero valse ab initio le regole della locazione e non quelle della vendita. 

Gaio, pertanto, nell’attribuire rilevanza all’evento dedotto in condizione e cioè l’infortunio dei gladiatori, tenta 
di qualificare ex post in termini di contractus consensuale tipico, una semplice ipotesi di do ut des in cui la 
controprestazione, essendo corrispettiva rispetto alla prestazione dei gladiatores e dipendendo dall’esito del 
combattimento, avrebbe fatto necessariamente variare la qualifica del negozio. 

La fonte, tuttavia, può offrire ulteriori e alternativi spunti di riflessione anche in considerazione del fatto che si 
è teorizzata la possibilità di individuare nel caso trattato un contratto misto e una embrionale forma di leasing. 

È stata, infatti, contestata la lettura sopra descritta della soluzione giuridica del caso fornita da Gaio, in quanto 
si è anche sostenuto che la natura del contratto non va stabilita alla conclusione del combattimento e, quindi, al 
momento in cui si valuta l’esito dello stesso sull’integrità dei gladiatori, ma al momento del consensus in idem 
placitum. In conseguenza nemmeno la condicio apposta al contratto, varierebbe la situazione visto che essa non 
avendo incisività sulla struttura essenziale del negozio, ne precisa solo la circostanza futura ed incerta 
subordinatamente alla quale gli effetti negoziali si produrranno. 

 
 

FONTI 

Gaio Institutiones 3.145, 3.146 
Giustiniano Institutiones 3.24.3 
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MINIMA DE COLLEGIS 
 
 

In via preliminare si ritiene necessario tenere distinta la storia e la fenomenologia dei collegia opificum, dalle 
varie altre forme dei collegia dell’esperienza romana (sodalitates, collegia sodalicia, ecc.). Ciò premesso, il 
contributo affronta, in primo luogo, il problema delle origini dei collegia opificum, riesaminando criticamente le 
scarsissime fonti che a tali origini fanno riferimento (Plutarco, Lucio Anneo Floro, Plinio il Vecchio, Livio). Pur 
tenendo conto del giudizio del Mommsen, che considera fabulosa la nascita dei collegia, l’interpretazione di queste 
sporadiche testimonianze porta a considerare in termini positivi la linea che le accomuna, consistente nell’essere, 
l’origine dei collegia, costantemente riferita ad un intervento del potere politico; il che induce a scartare l’ipotesi 
formulata da una parte delle storiografia che riconnette la nascita dei collegi professionali ad una fenomenologia 
per così dire privatistica, all’esercizio di un diritto di associazione o, almeno di una libertà associativa, ossia ad una 
fenomenologia di tipo volontaristico. In realtà lo sviluppo dei collegia opificum, rispetto al ristretto nucleo 
originario, va di pari passo con lo sviluppo della divisione del lavoro nella società romana. In secondo luogo, il 
contributo affronta il problema storiografico che nasce dell’intervento sostanzialmente repressivo del Senato del 64 
a. C., e soprattutto dalla cosiddetta Lex Iulia de collegiis, promulgata da Augusto in data incerta, ma probabilmente 
dopo l’inizio dell’era volgare, che introduce una disciplina istitutiva dei collegia particolarmente restrittiva, come 
reazione alle degenerazioni dell’uso fazioso di questi enti nelle turbolente vicende della lotta politica della tarda età 
repubblicana (di cui fu protagonista Publio Clodio Pulcro). Particolarmente interessante è a questo riguardo la 
considerazione della causa come elemento strutturale del collegium, nel senso della sua funzione sociale; tale 
considerazione sembrerebbe introdotta dalla legislazione augustea, così come risulta dall’epigrafe CIL, VI, 
2193=4416 del I secolo d. C. In terzo luogo si esamina il rapporto che è possibile stabilire tra D.3,4,1 (Gaio) e 
l’intervento normativo che la Historia Augusta attribuisce ad Alessandro Severo, intervento che sembrerebbe aver 
riordinato interamente la materia. È forse tenendo conto dell’impronta per così dire pubblicistica dei collegia 
opificum che si può comprendere meglio il rigoroso controllo amministrativo che su di loro verrà esercitato 
dall’imperatore, almeno a partire da Costantino, così come risulta da buona parte del materiale normativo raccolto 
nel quattordicesimo libro del Codice Teodosiano. 

 
 

FONTI 
 
1. PLUTARCO, Vita degli uomini illustri. Numa, c. 17. [nella trad. del Pompei, vol. 1, p. 172-173: 
«Egli divise dunque il popolo secondo le Arti in suonatori di flauto, orefici, falegnami, tintori, calzolai, cuoiai, 
fabbri in rame e vasai. Quanto alle altre Arti [urbane] egli le riunì in un sol corpo e fece di tutti questi una sola 
corporazione. Dando così interessi comuni, assemblee, feste e culto divino a ciascuna specie di artigiani, egli fu il 
primo che bandì dalla città quello spirito di partito», che era la cagione più virulenta della sua divisione; «sì che 
quella divisione fu propriamente un’ottima unione di tutti con tutti». 

 
2. FLORI Epithomae de Tito Liuio, I, 1,6, ed. in LUCIUS ANNAEUS FLORVS, Epitome of Roman History, a cura 
di S. E. FORSTER (The Loeb Classical Library), London, 1929, pp. 20-22. 
Ab hoc populus Romanus relatus in censum, digestus in classes, decuriis atque collegiis distributus, summaque 
regis sollertia ita est ordinata res publica, ut omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium officiorumque discrimina 
in tabulas referrentur, ac sic maxima ciuitas minimae domus diligentia contineretur. 

 
3. C. PLINII SECVNDI Naturalis historia, 34, 1, D. DETLEFSEN recensuit, vol. V, Berolini, 1873, p. 69 
Docuimus quamdiu populus Romanus aere tantum signato usu esset, et alia uetustas aequalem urbi auctoritatem 
eius declarat a rege Numa collegio tertio aerariorum fabrum instituto. 

 
4. PLINII SECVNDI Naturalis historia, 35, 12, 159, vol. V, p. 142 s. 
Etiam ut omittantur in frugum, uini, pomorum, herbarum, et fruticum, medicamentorum, metallorum generibus 
beneficia eius quaequae adhuc diximus, uel adsiduitate satiant figlinarum opera imbricibus ad tecta, coctilibus 



laterculis ad fundamenta, doliis ad uina excogitatis, ad aquas tubulis, ad balineas mammatis, reliquisque quae aut 
rota fiunt, aut manu aptantur, propter quae Numa rex septimum collegium figulorum instituit. 

 
5. PLINII SECVNDI Naturalis historia, 18, 11 (28), 107, vol. III, p. 125 
Pistores Romae non fuere, ad Persicum usque bellum annis ab urbe condita super DLXXX. Ipsi panem faciebant 
Quirites, mulierumque id opus maxime erat, sicut etiam nunc in plurimis gentium. 

 
6. T. LIVII Ab Vrbe condita, II, 27 
Certamen consulibus [Appio Claudio Sabino e Publio Servilio Prisco] inciderat, uter dedicaret Mercuri aedem. 
Senatus a se rem ad populum reiecit: utri eorum dedicatio iussu populi data esset, eum praeesse annonae, 
mercatorum collegium instituere, sollemnia pro pontifice iussit suscipere. Populus dedicationem aedis dat M. 
Laetorio, primi pili centurioni, quod facile appareret non tam ad honorem eius cui curatio altior fastigio suo data 
esset factum quam ad consulum ignominiam. 

 
7. CIL, VI, 2193=4416, FIRA, III, n. 38, p. 111 
Dis Manibus. Collegio symphoniacorum qui sacris publicis praestu sunt, quibus senatus c(oire) c(onuocari) c(ogi) 
permisit e lege Iulia ex auctoritate Augusti ludorum causa. 

 
8. PLINI CAECILI SECUNDI Epist. C. Plinius  Traiano imp., X, 33 (42), p. 209 
Cum diuersam partem prouinciae circumirem, Nicomediae uastissimum incendium multas priuatorum domos et 
duo publica opera, quamquam uia interiacente, Gerusian et Iseon absumpsit. Est autem latius sparsum, primum 
uiolentia uenti, deinde inertia hominum quos satis constat otiosos et immobiles tanti mali spectatores perstitisse; et 
alioqui nullus usquam in publico sipho, nulla hama, nullum denique instrumentum ad incendia compescenda. Et 
haec quidem, ut iam praecepi, parabuntur.Tu, domine, dispice an instituendum putes collegium fabrorum dumtaxat 
hominum CL. Ego attendam ne quis nisi faber recipiatur neue iure concesso in aliud utatur; nec erit difficile 
custodire tam paucos. 

 
9. PLINI CAECILI SECUNDI Epist. Traianus Plinio S., X, 34 (43), p. 209. 
Tibi quidem secundum exempla complurium in mentem uenit posse collegium fabrorum apud Nicodmedenses 
constitui. Sed meminerimus prouinciam istam et praecipue eas ciuitates eiusmodi factionibus esse uexatas. 
Quodcumque nomine ex quacumque causa dederimus iis qui in idem contracti fuerint + hetariaeque breui fient. 
Satius itaque est comparari ea quae ad coërcendos ignes auxilio esse possint admonerique dominos praediorum ut 
ei ipsi inhibeant, ac si res poposcerit, adcursu populi ad hoc uti. 

 
10. D.3,4,1 

Pr. Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus 
et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt 
huiusmodi corpora: ut ecce uectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere uel aurifodinarum uel 
argentifodinarum et salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque 
constitutionibus principalibus confirmatum est, ueluti pistorum et quorundam aliorum, et nauiculariorum, qui et in 
prouinciis sunt. 

1. Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis siue cuiusque alterius eorum nomine, proprium 
est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem siue syndicum, per quem 
tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. 

2. Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit possideri et, si admoniti non excitentur ad sui 
defensionem, uenire se iussurum proconsul ait. Et quidem non esse actorem uel syndicum tunc quoque 
intellegimus, cum is absit aut ualetudine impedietur aut inhabilis sit ad agendum. 

3. Et si extraneus defendere uelit uniuersitatem, permittit proconsul, sicut in priuatorum defensionibus obseruatur, 
quia eo modo melior condicio uniuersitatis fit. 

 
11. AE. LAMPRIDII Seuerus Alexander, in The Scriptores Historiae Augustae, ed. G. P. GOOLD, II, Cambridge 
Ms. – London, 1993 (I ed. 1929), cap. 33, pp. 241-242 
Corpora omnium constituit uinariorum, lupinariorum, caligariorum et omnino omnium artium, atque ex sese 
defensores dedit et iussit qui ad quos iudices pertinerent. 
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TEORIA E PRASSI DEL LAVORO NELLA CHIESA DI ETÀ TARDOANTICA 
 
 

Il contributo si propone di indagare da una parte l’atteggiamento degli uomini di Chiesa nei confronti del lavoro e 
dall’altra le reali occupazioni ecclesiastiche. Si tratta, ovviamente – data la vastità della materia  ̶  di una indagine-
campione, in cui sono evidenziati alcuni casi emblematici. Negli scritti dei Padri si riscontrano diversi orientamenti 
e non possiamo considerare come un blocco monolitico le testimonianze cristiane. Si guarda principalmente 
all’aspetto morale del lavoro: ogni tipo di lavoro ha la sua dignità purché praticato onestamente; con il lavoro 
l’uomo provvede alle proprie necessità, ma insieme partecipa dell’opera creatrice di Dio e contribuisce al benessere 
del prossimo. Va notato che in età tardoantica è spesso difficile distinguere fra monaci e clerici, molti dei quali 
provenivano dalle file degli asceti. In Agostino si ha un misto fra chiesa e monachesimo, che approdò a quella 
particolare realizzazione del monasterium clericorum di Ippona, in cui la pratica monastica era all’interno della 
gerarchia ecclesiastica. Agostino definisce così il rapporto fra vita ascetica e funzioni ecclesiastiche: etiam bonus 
monachus vix bonum clericum faciat (ep. 60). Nel De opere monachorum, richiamandosi a Paolo, per il quale il 
lavoro era un dovere a cui nessuno poteva sfuggire, si rivolge ai monaci pigri della sua comunità e spiega loro 
come sia possibile tanto lavorare manualmente che predicare il vangelo (XIX,22). Il lavoro manuale non impedisce 
la preghiera. Agostino distingue le attività lavorative in due gruppi: da una parte quelle moralmente riprovevoli, 
quali il furto, la rapina o il brigantaggio, e quelle connesse con gli spettacoli; dall’altra tutte le altre attività, 
compresi i lavori manuali, purché praticate innocenter et honeste. Lavorare è servire Dio, facendo del bene ai 
fratelli (XVI,17), un mezzo per far circolare la ricchezza, che passa da chi la produce a chi ne ha bisogno 
(XXV,33). Il riferimento non è più la considerazione sociale (Cic. off. I,150-151), ma la valutazione morale. Non 
bisogna dunque guardare all’attività in quanto tale, ma al modo in cui gli uomini la conducono (En. in ps. 70, 17) e 
astenersi dall’avaritia e dall’usura. Il vescovo di Ippona non vede di buon occhio la pratica del commercio da parte 
dei suoi clerici. E in generale la chiesa la sconsigliava, come risulta, fra l’altro, dai canoni di vari concili. Anche lo 
stato assume ufficialmente al riguardo una posizione di grande cautela e prevede molte limitazioni nei confronti dei 
clerici negotiatores (vd. CTh. 16.2.8; 16.2.10; 16. 2.14, cfr. 13.1.5).  
Sulla stessa linea di Agostino si muovono: Epifanio vescovo-monaco di Salamina, vissuto nel IV secolo, che, 
come emerge dalla Vita e dal Panarion, fin dall’infanzia fu dedito all’agricoltura e alla mercatura; sull’esempio 
del padre, lavoratore dei campi e della madre, tessitrice di lino, lavorava e pregava, non disgiungendo mai 
l’economia dalla eticità; Ambrogio, il quale sottolinea che tutti, tanto l’agricoltore che il mercante, devono darsi da 
fare perché nulla viene dato spontaneamente (Hexaemeron IV,4,19); Giovanni Crisostomo che considera dignitoso 
ogni lavoro, come quello di fabbricanti di tende, svolto da lui e da Priscilla ed Aquila (In illud, salutate Priscillam 
et Aquilam, 1,2) e sostiene che il lavoro, voluto da Dio, non impedisce la preghiera (De Anna 4, 6). Anche 
Gerolamo, Basilio e Teodoreto sottolineano l’importanza del lavoro.  
Una testimonianza rilevante e forse poco nota del V secolo, riguardo alle attività lavorative è quella dell’Opus 
imperfectum in Matthaeum, anonimo commentario al vangelo di Matteo, giuntoci in traduzione latina. Nella prima 
parte del commentario all’omelia 38 (PG 56, 839-840), in cui c’è la riabilitazione del lavoro manuale e 
dell’artigianato, viene fatta una netta distinzione tra commercio lecito e commercio illecito.  
In quanto alle reali occupazioni degli ecclesiastici, il contributo si avvale principalmente di papiri e iscrizioni. Da 
molti papiri traspare il legame fra gli ecclesiastici e l’agricoltura. In alcuni di essi del VI sec., i clerici sono definiti 
ktetores, proprietari terrieri oppure georgoi, coltivatori, e, come tali pagano le imposte fondiarie. In altri, che 
riportano contratti di affitto, ricevute di rendite o vendita di terre, i proprietari di terre arabili, vigneti, giardini, 
palmeti da datteri, sono sempre ecclesiastici (P. Cairo Maspero III, 67283, 2, 23; 67286, 2, 13 e 14; III 67319, 8, 
tutti del VI sec.); clerici e monaci erano spesso coinvolti in crediti sia come membri della istituzione ecclesiastica 
che come privati. Altri documenti provano l’attività mercantile della chiesa di Alessandria fra IV e VII sec., 
impegnata nell’approvvigionamento di grano a Costantinopoli e non solo. 
Le testimonianze epigrafiche, invece, databili fra IV e VII sec., danno notizia di presbiteri fabbricanti di archi, 
tessitori, scultori, fornai, vasai, fabbricanti di corde, argentieri, orafi e tintori.  
In definitiva, se le posizioni teoriche dei uomini di chiesa miravano a ridimensionare e a limitare ogni eccesso di 
guadagno, attività economiche di vario tipo erano da essi praticate, e non tutte per esigenze personali o per 
beneficenza. 
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SU ALCUNE ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI BARBARI ARZUGI (AUG. EP. 46) 
 

 
L’autore si propone la rilettura di Aug. ep. 46, da cui si possono escerpire dati interessanti sulle attività lavorative 
retribuite, finora trascurate, che i pagani barbari Arzugi esplicavano nel settore dei trasporti (ad deducendas 
bastagas), nella custodia dei prodotti (ad servandas fruges) e come guide (deductores) nell’Africa tardoantica. Tali 
attività si situano nell’ottica della libera iniziativa commerciale che affiancava le prestazioni dovute allo Stato 
romano, il cui dirigismo economico è stato di recente rimesso in discussione (vd. J.-M. Carrié 2002; 2007), e nel 
processo di assimilazione tra barbari e romani. L’epistola contiene dei termini tecnici (pactio, iuramentum, fides, 
merces, testes) significativi dal punto di vista amministrativo e giuridico riguardanti le clausole del contratto di 
lavoro, verisimilmente verbale e collettivo, formalizzato davanti all’ufficiale romano (decurio qui limiti praeest) o 
al capo degli Arzugi (tribunus), e confermate da un documento scritto (epistola decurionis). Merita attenzione il 
salario (merces) dato ai lavoratori barbari in oro e in obsides: il pagamento in ostaggi è una novità nel campo 
retributivo, dato che, di solito, al pagamento in oro si aggiungevano prodotti in natura. Da non trascurare il ruolo 
assunto dai conductores africani nell’economia della Tarda Antichità. L’esame incrociato della lettera con altre 
testimonianze coeve (Vita S. Dometii 12, Greg. Nyss. ep. 25; Jo. Crys. hom. 3,11) e con i risultati degli scavi 
archeologici condotti nel Nord-Africa, confermerebbe non solo lo svolgimento da parte dei barbari Arzugi di 
un’attività di trasporto a fini commerciali per conto terzi,  ma anche che il loro stato giuridico era differente da 
quello dei bastagarii statali, riuniti in corporazioni, presenti in alcune zone dell’impero (vd. Not. Dign.) alle 
dipendenze del CSL e del CRP e sottoposti al regime dei munera (CTh. 8,4,11; P. SPP 20,82). Tale attività 
commerciale riguardava sicuramente le fruges, che, proprio per questo, oltre che per motivi di sicurezza, era 
necessario custodire, affidandole a guardiani.  Tali prodotti giungevano dai fondi privati e forse anche dai qsur, le 
ricche fattorie fortificate, il cui picco si registra nel IV secolo lungo le zone di confine e predesertiche, ove 
abitavano anche gli Arzugi. E allora da un lato occorreva assumere e retribuire dei barbari per il trasporto dei 
prodotti destinati al commercio con Roma e dall’altro bisognava ingaggiare delle guide, anch’esse barbare e pagate, 
molto esperte dei luoghi, per far fronte all’accresciuta mobilità umana e ai pericoli incombenti sulle strade.  

 
 

FONTI 
 

Doc. 1 
Aug. ep. 46 (CSEL 34/2) 
[…] In Arzugibus, ut audivi, decurioni qui limiti praeest vel tribuno solent iurare barbari, iurantes per daemones 
suos, qui ad deducendas bastagas pacti fuerint, vel aliqui ad servandas fruges ipsas, singuli possessores vel 
conductores solent ad custodiendas fruges suscipere, quasi iam fedeles, epistolam decurione mittente, vel singuli 
transeuntes quibus necesse est per eos transpire […] Sed hoc debes scire quia qui iurat barbarus a possessore pro 
servandis frugibus accipiat aurum, vel a viatore deductor; sed tamen cum hac veluti mercede quae solet dari a 
possessore, vel a viatore [...] Quacumque enim conditione, etiam auro dato et obsidibus datis, ut audivi, tamen 
iuramentum iniquum medium intercessit […] Item ab alio audivi quod conductori non iuratur a barbaro, et alter 
dixit quia iuratur conductori.   Si debeo requirere de utroque, qui mihi dixit quia non iuratur conductori, aut qui 
dixit quia iuratur conductori et dictum uniuscuiusque probare per testes, qui verum dixit de illis duobus… 
 
 
Doc. 2  
Aug. ep. 47 (CSEL 34/2) 
…neque hic eam fidem dico seruari, qua fideles uocantur… illa enim longe alia est et longeque discreta a fide 
humanorum placitorum atque pactorum… 
 
 
Doc. 3 
Registri Ecclesiae Carthaginiensis Excerpta. Concilia Africae, can. 49 (CCSL 149):  
 Praeterea, quia in Tripoli forte et in Arzuge interiacere uidentur barbarae gentes. 
 



 
 
Doc. 4 
 Greg. Nyss. ep. 25 (SC 363) 

 
 
 
Doc. 5 
Jo. Chrys. hom. 3,11 (PG 64) 
 

 
 
Doc. 6 
CTh. 8,4,11 (365? 368? 370? Oct. 2)  [=CI.12.57.3]  
IDEM <IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS> AA. FESTO CONSULARI SYRIAE. 
Solita cohortalibus Syriae privilegia, quae a divo Diocletiano porrecta sunt adque concessa, nos quoque porreximus 
ac iubemus eos non ad sollicitudinem bastagae, non ad functionem naviculariam devocandos… DAT. VI 
NON. OCT. VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.  
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PER UN LESSICO GIURIDICO DEI LAVORI E DEI LAVORATORI 
NEL TARDO ANTICO 

 
 
SOMMARIO: 1. Il problema e lo stato della dottrina. – 2. Individuare un lessico. – 3. Contemperare le fonti. 
 
 
1. Il problema e lo stato della dottrina. – L’allestimento di un lessico utile all’individuazione e 
alla determinazione dei mestieri e delle professioni nel tardo antico comprende in sé almeno 
due grandi elementi: individuare una specifica “terminologia” di riferimento, che colga arti, 
mestieri, professioni e quindi conseguentemente anche artisti, artigiani e professionisti; 
determinare il “significato” di ognuno dei “significanti” individuati con le indagini inerenti il 
primo elemento. Le difficoltà sono maggiori per il tardo antico, dove le sovrapposizioni 
concettuali sono evidenti. 
 Possiamo utilizzare risultati già ottenuti dagli studi che si sono interessati specialmente delle 
“terminologie” del lavoro. 
 
2. Individuare un lessico. – In che modo individuare un lessico di riferimento, rispetto al quale 
tentare una verifica concettuale di ciò che ciascun “segno” vuole indicare e del modo in cui tale 
“segno” risulta essere inteso nelle fonti, specialmente della tarda antichità? Studi su questo 
argomento non mancano, ma i problemi sono molti essendo coinvolti dallo status delle persone 
e dai modi di svolgimento delle mansioni caratterizzanti, suddivise per i vari settori economico 
- produttivi. 
 
3. Contemperare le fonti. – Il vero punto nodale di quanto proposto e l’analisi delle risultanze 
che si trova nelle fonti, ed il modo in cui contemperarle. 
 Infatti, quello che mi pare ad oggi ancora poco frequentato è l’incrocio critico fra fonti 
giuridiche e altri dati che emergono da qualunque altra via, prima fra tutte la letteratura, 
seguita però da presso dalle risultanze epigrafiche e della cultura materiale. 
 Le fonti sono tutte fondamentali per individuare un lavoro, le modalità della sua prestazione, 
e quindi le sue connotazioni specifiche. La credibilità delle ricostruzioni che sapremo fare sarà 
tanto maggiore, quanto maggiore sarà la conoscenza degli operatori e delle possibilità del loro 
agire. 



 
 
1) Isis Giminiana 
 

 
 
 
2) D. 7, 7, 6, 1. Ulp. l. 55 ad ed.: Si minor annis quinque vel debilis servus sit vel quis alius, cuius nulla 
opera esse apud dominum potuit, nulla aestimatio fiet 
 
 
3) CIL, X, 2132.:  
 

D M 
AUGURIO GYMNICO 

INCOMPARABILI 
DULCI EXSITIOSO 

VIXIT ANIS II M VIII 
AMATORES HOC 
NON MERENTI F 

 
 
4) D. 1, 5, 10. Ulp. l. 1 ad Sab.: Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? Et magis puto eius sexus 
aestimandum qui in eo praevalet 
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Università di Salerno 

SERVI ARGENTARII TRA III E VI SECOLO D.C. 

L’affidamento di funzioni, anche rilevanti, a persone di condizione servile nell’ambito delle imprese commerciali 
del mondo romano diede luogo ad un rilevante dibattito tra i tardi giuristi severiani, dapprima, e successivamente, 
ad interventi da parte del legislatore. 
Ciò è particolarmente vero in ordine alla attività ed al ruolo svolti dai servi argentarii, per i quali risultò 
maggiormente evidente la frattura tra prassi sociale e teorizzazione giuridica, che derivava, essenzialmente, dalle 
significative e rapide trasformazioni dei processi economici, finanziari e produttivi di quel volgere di secoli, e 
metteva in crisi la validità generale del sistema. 
In questa prospettiva, l’inquadramento giuridico della figura del servo banchiere si inscrive in quello più ampio di 
una ridefinizione degli ambiti e dei contenuti dell’autonomia patrimoniale delle persone di condizione non libera, 
ormai avvertita come necessaria e non più differibile da una giurisprudenza pienamente consapevole dei nessi tra 
meccanismi socio economici e vicende dell’ordinamento giuridico. 
Le soluzioni elaborate, così, cercano di conciliare l’autonomia patrimoniale, e dunque la responsabilità , dei servi e 
dei liberti preposti alla conduzione di un’impresa bancaria, con i contrapposti interessi dei padroni (o ex tali), da un 
lato, e dei terzi, dall’altro. 
A partire dal IV sec. in avanti, tuttavia, l’espressione servus argentarius è chiaramente riferita non più a banchieri 
ma ad orefici che lavorano oggetti in argento o altri metalli pregiati: ciò è da mettere in connessione, 
probabilmente, sia con il noto fenomeno della generale decadenza dell’attività bancaria nel tardo antico, sia con il 
definitivo affermarsi di soluzioni giuridiche che, frustrando i tentativi dolosi dei domini di sfuggire alle proprie 
responsabilità patrimoniali celandosi dietro soggetti alieni iuris, avevano di fatto vanificato qualunque utilità nel 
ricorrere alla preposizione di persone di condizione servile nella gestione di attività economiche imprenditoriali,di 
guisa che residuasse esclusivamente l’interesse a sfruttarne la mera forza lavoro all’interno dei processi produttivi 
in senso stretto. 

FONTI 

(1) D. 2.13.4.3 (Ulp. 4 ad ed.): Sed si servus argentariam faciat (potest enim), si quidem voluntate domini fecerit,
compellendum est dominum edere ac perinde in eum dandum est iudicium ac si ipse ferisse, sed si inscio domino
facit, satis esse dominum iurare eas se rationes non habere: si servus peculiarem faciat argentariam domino de
peculio vel de in rem verso tenetur: sed si dominus habet rationes nec edit in solidum tenetur.

(2) D. 14.3.19.1 (Pap. 3 resp.): Si dominus qui servum institorem apud mensam pecuniis accipiundis habuit, post
libertatem quoque datam idem per libertum negotium exercuit varietate status non mutabitur periculi causa

(3) D. 2.13.19.pr.: (Paul. 3 ad ed.): Nihil interest si successores aut pater aut dominus argentarii, partibus eius
fungi debent. Is autem cui argentarius rationes suas legasset, non videbitur contineri quia iuris successor his
verbis significatur: non magis quam si ei eius eas donasset.

(4) CTh. 13.4.2 (= CI. 10.66 (64).1 (Imp. Costantinus a. ad Maximum praefectum praetorio): artifices artium brevi
subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem
ediscendis artibus otium sit adcommodandum; quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire.
dat. IIII non. aug. Feliciano et Titiano conss. (337 aug. 2).

(5) CJ.10.66.1: (Imperator Constantinus): Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates
morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit accommodandum, quo
magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire. et est notitia ista: architecti medici mulomedici pictores
statuarii marmorarii lectarii seu laccarii clavicarii quadrigarii quadratarii ( quos graeco vocabulo livovyktas
appellant) structores ( id est aedificatores) sculptores ligni musarii deauratores albini ( quos graeci ckoniatasc
appellant) argentarii barbaricarii diatretarii aerarii fusores signarii fabri bracarii aquae libratores figuli ( qui
graece kerameis dicuntur) aurifices vitrearii plumarii specula rii eborarii pelliones fullones carpentarii sculptores



dealbatores cusores linarii tignarii blattearii ( id est petalourgoi ). * Constant. a. ad Maximum pp.  d. IIII non. aug. 
Feliciano et Titiano conss. (a. 337) 

(6) CTh. 12.1.37 (Impp. Costantinus et Constansdem aa. ad Placidum praefectum praetorio): cautum est, ut, 
quicumque orti ex decurionibus sese ad militiam contulissent, in quibuscumque stipendiis deprehensi nulla absolvi 
praerogativa temporis possint, sed ordinibus quos reliquerant traderentur. hoc et in calcariensibus et fabricensibus 
et argentariis observetur, ut, quicumque obnoxii officiis vel muneribus civilibus ex supra dictis fabricis fuerint, 
curiae restituti nec impetrato rescripto liberentur. dat. V kal. iunias Leontio et Sallustio conss. (344 mai. 28). 
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CONTINGENTI ARMATI PER LA SORVEGLIANZA DEI CONFINI (E NON SOLO), 
TRA COMPETENZE ED ABUSI  

 
 
Significative testimonianze epigrafiche, provenienti in modo prevalente dalle zone prossime al limes 
danubiano, mostrano il fenomeno del diffondersi di piazzeforti, di struttura più o meno complessa, a difesa del 
territorio e delle maggiori vie di comunicazione. In tale contesto emerge la posizione dei burgarii, oggetto di 
un provvedimento di Onorio del 398, in parte conservato nel Codex Theodosianus, che ne documenta la 
presenza in aree strategiche dell’impero, nel ruolo di milizia ‘localizzata’ in possibile connessione con il 
cursus publicus, del pari sanzionando i profili di illiceità relativi al concreto esercizio delle proprie funzioni.  
 
 

FONTI 
 

a) CIL III, 13795  
Imp(eratore) Caes(are) divi Trai(ani) Parth(ici) f(ilio) / divi Ner(vae) nep(ote) Trai(ano) Hadri(ano) / Aug(usto) 
pontif(ice) max(imo) tr(ibunicia) pot(estate) XXIII / co(n)s(ule) III p(atre) p(atriae) et Imp(eratore) T(ito) Ael(io) 
Caes(are) Antoni/no Trai(ani) Hadr(iani) Aug(usti) f(ilio) d(ivi) Trai(ani) / Parth(ici) nep(ote) di(vi) Ner(vae) 
pronep(ote) tr(ibunicia) pot(estate) / n(umerus) burg(ariorum) et veredario(rum) Daciae inf(erioris) sub / Fl(avio) 
Constante proc(uratore) Aug(usti) 
 

b) CIL III, 13796  
Imp(eratore) Caes(are) Tito Aelio Hadriano / Antonino Aug(usto) Pio trib(unicia) potes(tate) III co(n)s(ule) III / 
castra n(umerus) burg(ariorum) et vered(ariorum) quod anguste / tenderet duplicato valli pede et in/positis turribus 
ampliavit / per Aquilam Fidum proc(uratorem) Aug(usti) 
 

c) CIL III, 3385  
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) [Aur(elius) [[Commodus]] An]/tonius Aug(ustus) Pius Sar[m(aticus) Ger(manicus)] 
/ Brit(annicus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V[I imp(erator) IIII] / co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) 
ripam omnen bu[rgis] / a solo extructis item praes[i]/di(i)s per loca opportuna ad / clandestinos latrunculo/rum 
transitus oppositis / munivit per [[[L(ucium) C[ornelium]]] / [[F[elicem Pl]ot[ian]u[m leg(atum) pr(o) pr(aetore)]]] 
 

d) IGBulg III,2, 1690  
 Ο․․․ κ̣αὶ μετοικίζειν εἰς ταῦ-  
 τα̣ τ̣ὰ̣ ἐνπόρια καὶ αὐτὸς δὲ προ-  
 τρ̣έ̣π̣ομ̣αι τοὺς βουλομένους  
 ἑκοντὴν τοῦτο ποιεῖν ἕξοντας  
 θείας τύχης τῶν Σεβαστῶν  
 μεγάλας δωρεὰς τοῦτ’ ἔστιν  
 πολειτικοῦ σείτου ἀνεισφορίαν  
 καὶ συ̣ν̣τ̣ε̣λ̣είας βουργαρίων καὶ  
 [φ]ρουρῶν κ̣αὶ ἀνγαρείων ἄνεσιν. 
 

e) CIL III, 3653  
Iudicio principali dominorum nostrorum / Valentiniani Valentis et Gratiani / principum maximorum dispositione 
etiam / illustris viri utriusque militiae magistri / equitis comitis Foscanus praepositus / legionis primae martiorum 
una cum / militibus sibi creditis hunc burgum / cui nomen commercium qua cause et factus / est a fundamentis et 
construxit et / ad summam manum operis in diebus XXXXVIII / consulatus / divi nostri Gratiani Augusti bis / et 
Probi viri clarissimi fecit pervenire 
 

f) AE 1977, 752           
D(is) M(anibus) / Piaspi qu(i) / burgarius / an(norum) L 



 
g) AE 2011, 1138           

D(is) M(anibus) / Diozeno / Rigozi / subtes(serario) b/ur(gariorum) se vi/vo sibi et / Tiruni / filio su/o ann(orum) 
XX/VII b(ene) m(erenti) p(osuit) / h(ic) s(itus) e(st) 
 
 

h) Veget. rei mil.  
X. Magna urbis utilitas est, cum perennes fontes murus includit. Quod si natura non praestat, cuiuslibet altitudinis 
effodiendi sunt putei aquarumque haustus funibus extrahendi. Sed interdum sicciora sunt loca quae montibus sunt 
saxisque munita; in quibus superposita castella extra murum inferiores reperiunt fontium uenas ac de propugnaculis 
uel turribus destinatis protegunt telis, ut aquatoribus liber praestetur accessus. Quod si ultra ictum teli, in cliuo 
tamen ciuitatis subiecta sit uena, castellum paruulum, quem burgum uocant, inter ciuitatem et fontem conuenit 
fabricari inique ballistas sagittariosque constitui, ut aqua defendatur ab hostibus. Praeterea in omnibus publicis 
aedificiis multisque priuatis cisternae sunt diligentissime substruendae, ut receptacula aquis pluuialibus, quae de 
tectis effluunt, praestent. Difficile sitis uicit, qui quamuis exigua aqua ad potum tamen tantum in obsidione sunt usi. 
 

i) CTh7.14.1  
Impp. Arcadius et Honorius Aa. Vincentio praefecto praetorio. Post alia: in burgariis eadem volumus observari, 
quae de mulionibus lex nostra praecepit, ut ii quoque, qui intra Hispanias vel in quibuscumque locis ausi fuerint 
burgarios vel sollicitare vel receptare, eodem modo teneantur, similisque eos, qui publicis vestibus deputatos 
sollicitaverint vel receperint, et de coniunctione et de agnatione et de peculiis et de cunctis rebus quas in illis 
deprehendimus poena cohibeat. Dat. XI kal. mart. Mediolano Honorio a. IIII et Eutychiano conss.  
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PROFESSIO ET ARS : RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA DÉFINITION JURIDIQUE 
DES MÉTIERS (IIIe-Ve SIÈCLES) 

 
 
Dans le vocabulaire juridique et littéraire tardif, le terme professio a des sens variés mais reliés entre eux : 
désignant toujours la déclaration d’identité, notamment professionnelle, le terme est aussi employé pour qualifier 
certains types d’activités. Dans un article de 1987, Jean-Marie Salamito distinguait ars et professio, ces deux 
termes désignant selon lui des métiers différents, les uns manuels, les autres intellectuels. Le problème est que les 
membres des professions intellectuelles appartenaient aussi aux artes, le terme d’ars désignant de façon neutre le 
savoir-faire et le métier. Qui étaient donc les membres des professiones dans l’Antiquité tardive ? C’est ce que 
notre communication entend éclaircir, en montrant que le terme de professio était réservé à certains types de 
métiers, tous ceux qui étaient reliés à une fonction publique. 

 
SOURCES 

  
– pour le sens de professio comme déclaration : 

1. Ulpien, De omnibus tribunalibus, Dig. 50, 13, 1, 4 ;  
An et philosophi professorum numero sint ? et non putem, non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum 
profiteri eos oportet mercennariam operam spernere.  
« Les philosophes seraient-ils [à ranger] au nombre des professeurs ? Je ne le penserais pas, non parce que [la 
philosophie] n’est pas une chose religieuse, mais parce qu’il faut qu’ils fassent en premier lieu profession de 
mépriser le travail mercenaire ». 
 
2. CTh. XIII, 3, 7 (Valentinien Ier en 369) : 
Reddatur unusquisque patriae suae qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis 
his qui a probatissimis adprobati ab hac debent colluuione secerni. Turpe enim est, ut patriae functiones ferre non 
possit, qui etiam fortunae uim se ferre profitetur. 
« Que chacun de ceux que l’on sait avoir usurpé de façon indue et insolente l’apparence du philosophe rentre dans 
sa patrie, à l’exception de ceux qui, approuvés par des personnes très estimées, doivent être séparés de cette foule. 
Il est en effet honteux que celui qui professe de supporter même les coups du sort ne puisse supporter de payer les 
impôts de sa patrie ». 
 
3. CTh. XIV, 9, 1 : Valentinien Ier  
Quicumque ad urbem discendi cupiditate ueniunt, primitus ad magistrum census prouincialium iudicum, a quibus 
copia est danda ueniendi, eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur ; 
deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam nauare proponant ... his sane, qui 
sedulo operam professionibus nauant, usque ad uicesimum aetatis suae annum romae liceat commorari. 
« Tous ceux qui viennent dans la Ville avec le désir d’étudier doivent d’abord apporter au magister census une 
lettre des gouverneurs de province qui leur ont donné la permission de venir dans la cité : cette lettre doit contenir 
le nom de leur ville, des indications sur leur naissance et leurs mérites ; ensuite, après leur enregistrement, les 
étudiants doivent aussitôt signaler les études qu’ils veulent entreprendre … ceux qui s’adonnent avec zèle à leurs 
disciplines peuvent rester à Rome jusqu’à leur vingtième année » (trad. Cl. Moatti modifiée). 
 
– professio comme type de métier : 

4. Pline, Ep. X, 58 : Archippum philosophum, bonum uirum et professioni suae etiam moribus respondentem, 
commendatum habeas velim, mi Maxime, ...  
« Mon cher Maximus, je voudrais que tu t’intéresses au philosophe Archippus, honnête homme et dont la vie est 
même en accord avec sa profession » (trad. H. Zehnacker).   
5. Ammien, RG, XIV, 6, 23 : Et quia Montius inter dilancinantium manus spiritum efflaturus Epigonum et 
Eusebium nec professionem nec dignitatem ostendens aliquotiens increpabat, qui sint hi magna quaerebatur 
industria, et nequid intepesceret, Epigonus e Lycia philosophus ducitur et Eusebius ab Emissa Pittacas 
cognomento, concitatus orator, cum quaestor non hos sed tribunos fabricarum insimulasset promittentes armorum 
si novas res agitari conperissent. 



« Et parce que Montius près de rendre le souffle entre les mains de ses bourreaux avait, à plusieurs reprises, adressé 
des reproches à Épigone et Eusèbe, sans désigner leur profession et leur rang, on rechercha avec grand 
empressement les gens du même nom, et, pour que l’affaire ne refroidît point, on fait venir de Cilicie le philosophe 
Épigone, et d’Émèse, Eusèbe, surnommé Pittacas, orateur véhément ; ce n’était pas eux pourtant que le questeur 
Montius avait accusés, mais des tribuns des arsenaux (tribunos fabricae) qui lui avaient promis des armes pour le 
cas où des troubles révolutionnaires se seraient produits » (trad. É. Galletier). 
 
6. Ammien, RG, XXI, VI, 6 :  
omnisque ordo et professio uexabatur, uestem armaque exhibens et tormenta, aurum quin etiam et argentum, 
multiplicisque rei cibariae copias et diuersa genera iumentorum.  
« Tous les ordres et les corps de métiers étaient pressurés pour fournir de l’habillement, de l’armement, des 
machines de guerre, et même de l’or, de l’argent, des quantités énormes de ravitaillement et des montures de toute 
espèce » (trad. J. Fontaine). 
 
7. Symmaque, Rel. V, 2 :  
Celsus … iuuentuti nostrae magisterium bonarum artium pollicetur, nullum quaestum professionis adfectans. 
« Celse, …, s’engage à enseigner les Belles Lettres à notre jeunesse, sans rechercher la rémunération de son 
activité » (trad. J.-P. Callu). 
 
8. Symmaque, Ep. IX, 33 : 
Adsectatores diligo litterarum, non quod mihi cum talibus studiis sit ulla cognati, sed quia professio bonarum 
artium, quasi pulchritudo etiam in alieno corpore locata delectat  
« je chéris les partisans des lettres, non que j’aie quelque accointance avec de telles études, mais parce que l’aveu 
des disciplines morales enchante comme la beauté, seraient-elles même logées en un corps étranger » (trad. J.-
P. Callu) 
 
– Le rapport entre ars et professio : 
9. Suétone, De grammaticis IV, 6 : Veteres grammatici et rhetoricam docebant, ac multorum de utraque arte 
commentarii feruntur. Secundum quam consuetudinem posteriores quoque existimo, quanquam iam discretis 
professionibus, nihilo minus vel retinuisse vel instituisse et ipsos quaedam genera institutionum ad eloquentiam 
praeparandam, ut problemata, paraphrasis, allocutiones, .... 
« Les anciens grammairiens enseignaient également la rhétorique et l’on a gardé le souvenir de recueils de notes 
que nombre d’entre eux composèrent sur l’une et l’autre discipline (de utraque arte). C’est par fidélité à cet usage, 
je pense, que leurs successeurs aussi, bien que les deux métiers fussent dès lors distincts (quanquam iam discretis 
professionibus), conservèrent ou créèrent eux-mêmes certains types d’exercices destinés à préparer à l’éloquence, 
tels que les problèmes, les paraphrases, les allocutions… » (trad. M.-C. Vacher). 
 
10. Ammien, XXX, IV, 3 :  
Hanc professionem oratorum forensium πολιτικῆς μορίου εἴδωλον, id est civilitatis particulae umbram … 
Epicurus autem κακοτεχνίαν nominans inter artes numerat malas. 
 « Cette profession des orateurs du barreau est πολιτικῆς μορίου εἴδωλον « l’ombre d’une parcelle de la 
politique » –  … Epicure, lui, en l’appelant κακοτεχνία la met au nombre des métiers pervers » (trad. E. Galletier).  
 
11. CTh. X, 21, 3, Constitution de Théodose II de 428 : 
Temperent uniuersi, qui cuiuscumque sunt sexus dignitatis artis professionis et generis, ab huiusmodi speciei 
possessione, quae soli principi eiusque domui dedicatur. 
« Que toute personne, quels que soient son sexe, sa dignité, son métier, sa professio et sa famille, s’abstienne de la 
possession de ce type de matière qui est réservé au seul prince et à sa maison ». 
 
-La professio des membres des métiers publics ou liés à l’autorité publique : 
12. CTh. VI, 2, 26 : Constitution de Théodose II: 
ita ut omne beneficium omnisque adnotatio specialis super immunitate contra huius sanctionis formam a 
quocumque officio persona schola vel professione elicita nullam habeat firmitatem. 
« De sorte que toute faveur impériale ou toute notification spéciale d’immunité qui irait à l’encontre du principe de 
cette sanction et serait arrachée par un bureau, une personne, un département ou une profession, n’aurait aucune 
validité ». 
 
13. Ulpianus Ad ed. Dig. 2, 13, 6, 9 :  
Prohibet argentario edi illa ratione, quod etiam ipse instructus esse potest instrumento suae professionis.   
« Le préteur interdit la production de compte à un argentarius, parce qu’il lui est possible d’être instruit par les 
documents qu’il possède de par sa profession. » 
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LA DISCIPLINA DEL MESTIERE DI ATTORE NELLA TARDA ANTICHITÀ

La reputazione dell’attore giunge alle soglie del tardoantico fortemente compromessa. Nel sentire diffuso, lo scarso 
riguardo per l’austeritas degli antichi comporta che coloro che calcano le scene siano considerati meritevoli di 
discredito. Nella prospettiva del diritto pretorio, ciò si traduce nell’inclusione degli scaenici tra gli infames (fonte 1). 
Il quadro non muta affatto con il tramonto del principato, anzi, se possibile, manifesta sfumature più marcate: nel 
Codex di Giustiniano, le disposizioni che hanno per destinatari gli attori sono riportate assieme a quelle riguardanti 
la prostituzione, segnalando una poco edificante contiguità tra i due settori. Coerentemente a ciò, il teatro romano 
della tarda antichità manca, forse più che in precedenza, di aspirazioni ideologiche tali da potersi confrontare con 
quello greco classico, anzi si esprime in massima parte attraverso opere a contenuto farsesco, i cui toni facilmente 
scadono nel volgare e che non disdegna il nudo (fonte 2). Chi recita, lungi dall’essere percepito come potenziale 
latore di messaggi elevati, svilisce e strumentalizza la propria immagine per il diletto altrui.
Sugli spazi e le occasioni di svolgimento del mestiere di attore incidono in maniera significativa le disposizioni che 
regolano lo svolgimento degli spettacoli che sanno farsi dettagliate al punto da stabilire i luoghi in cui la pubblicità 
degli attori possa avvenire senza pregiudizio per il decoro e la maestà imperiale (fonte 3).
Nel 399 d. C. viene interdetto lo svolgimento di spettacoli la domenica, giorno consacrato al Dio cristiano, eccetto 
quelli che abbiano luogo per festeggiare il compleanno dell’imperatore (fonte 4). Interventi repressivi interessano la 
maiuma, festa in occasione della quale era prevista la realizzazione di coreografie in acqua da parte di attrici (fonti 
5).
L’influsso cristiano sulla produzione normativa non ispira però soltanto proibizioni. L’adesione al messaggio 
evangelico e l’accesso ai sacramenti sono considerati giusti motivi per sottrarsi al divieto, posto a carico degli attori 
e dei loro discendenti, di abbandonare una professione, tramutatasi, almeno a partire dal 380 d.C., in un servizio 
pubblico obbligatorio.
Il valore della redenzione pervade anche gli interventi imperiali dedicati specificamente allo status delle attrici.
In tema, la previsione più risalente è ancora ispirata dall’infima considerazione riservata alla categoria e si risolve 
nel divieto imposto da Costantino alle teatranti di sposare senatori ed altri dignitari, con la precisazione che non si 
sarebbero potuti reputare legittimi i figli nati dall’unione altrimenti contratta (fonte 6).
Giustino, tuttavia, negli anni venti del VI secolo, accorda alle attrici che si ritirino dalle scene e si convertano ad 
una vita onesta la possibilità di chiedere all’imperatore la riabilitazione, acquistando la capacità di contrarre 
legittimamente matrimonio, ricevere per eredità e fare testamento (fonte 7).
Giustiniano abolisce i divieti matrimoniali di epoca costantiniana e si preoccupa di garantire che la scelta di 
lavorare in teatro sia assunta dalla donna in maniera libera e consapevole e non sia frutto di violenze, pressioni 
indebite o giuramenti estorti (fonte 8).
Gli artifices scaenae garantiscono una riposta, tanto esecrabile quanto insostituibile, alle fisiologiche esigenze di 
svago e disimpegno diffuse tra la popolazione. La sopravvivenza della categoria appare un male necessario, da 
garantirsi ricercando il miglior equilibrio tra concessioni e restrizioni, regole ed eccezioni.

FONTI

(1) D. 3.2.1 (Iul. 1 ad ed.) «Praetoris verba dicunt: "infamia notatur [...] qui artis ludicrae pronuntiandive causa in
scaenam prodierit [...]»

(2) Procop. Hist. Arc. IX 20-23: «Πολλάκις δὲ κάν τῷ Θεάτρῳ ὑπὸ θεατῇ παντὶ τῷ δήμῳ ἀπεδύσατο τε καὶ γυμνὴ
διὰ μέσου ἐγένετο, ἀμφὶ τὰ αἰδοῖα καὶ τοὺς βουβῶνας διάζωμα ἔχουσα μόνον, οὐχ ὅτι μέντοι ᾐσχύνετο και ταῦτα
τῷ δήμῳ δεικνύναι άλλ ὅτι ἐνταῦθα μνῳ παντάπασι παριέναι οὺδενι ἔξεστιν ότι μή τῷ ἀμφὶ τοὺς ἔὲυβῶνας
διάζωμα ἔχοντι. οὕτω μέντοι τοῦ σχήματος ἔχουσα, ἁναπεπτωκυῖά τε έν τῷ ἐδάφει υπτία ἔκειτο. θῆτες δέ τινες οἷς
δὴ τὸ ἔργον τόδε ἐνέκειτο, κριθὰς αὐτῇ ὕπερθεν τῶν αἰδοίων ἐρρίπτουν ἃς δὴ οἱ χῆνες, οι ἐς τοῦτο
παρεσκευασμένοι ἐτύγχανον, τοῖς στόμασιν ἐνθένδε κατὰ μίαν ἀνελόμενοι ἤσθιον. ἡ δέ οὺχ ὅτι οὐκ ἐρυθριῶσα
ἐξανίστατο ἀλλὰ καὶ φιλοτιμουμένῃ ἐπὶ ταύτῃ δὴ τῇ πράξει ἐῴκει»
[«Spesso a teatro, sotto lo sguardo di osservatori provenienti da tutta la città, Teodora si spogliava di tutte le vesti
onde apparire nuda in mezzo al pubblico, mantenendo soltanto uno slip all’altezza del pube, sulle vergogne.
Né si trattava di pudore nel mostrare queste parti del corpo coram populo, ma soltanto del divieto generalizzato
che vigeva nella nostra città di presentarsi integralmente nuda senza almeno uno slip che coprisse il pube.
Così abbigliata, Teodora si distendeva riversa sul suolo e alcuni servitori adibiti a tale scopo le coprivano d’orzo



tutte le vergogne, i cui chicchi venivano poi mangiati a uno a uno a colpi di becco da oche addestrate a far questo.
E non solo Teodora non provava alcun vergogna quando si rialzava, ma dava l’aria di essere addirittura
compiaciuta di quel numero»].

(3) C. 11.41(40).4 pr.-1 Imppp. Theodos(ius), Arcad(ius) et Honor(ius) aaa. Rufino p(raefecto) p(raetorio). Si qua
in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum
veste humili et rugosis sinibus agitatorem aut vilem offerat histrionem, ilico revellatur neque umquam posthac
liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas. [1] In aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur,
non vetamus a 394 d.Iii k.Iul.Heracleae arcadio a.Iii et honorio a.Ii conss.

(4) C.Th. 2.8.23 Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Aurelianum praefectum praetorio. Die dominico, cui nomen ex
ipsa reverentia inditum est, nec ludi theatrales nec equorum certamina nec quicquam, quod ad molliendos animos
repertum est, spectaculorum in civitate aliqua celebretur. natalis vero imperatorum, etiamsi die dominico inciderit,
celebretur. dat. vi k. sept. Constantinopoli Theodoro v. c. cons.

(5) C.Th. 15.6.1 Impp. Arcadius et Honorius aa. Caesario praefecto praetorio. Clementiae nostrae placuit, ut
maiumae provincialibus laetitia redderetur, ita tamen, ut servetur honestas et verecundia castis moribus perseveret.
dat. vii kal. mai. Constantinopoli Arcadio iiii et Honorio iii aa. conss. .
C.Th. 15.6.2 Idem aa. Aureliano praefecto praetorio. Post alia: ludicras artes concedimus agitari, ne ex nimia
harum restrictione tristitia generetur. illud vero quod sibi nomen procax licentia vindicavit, maiumam, foedum
adque indecorum spectaculum, denegamus. dat. vi non. octob. Constantinopoli Theodoro v. c. cons.

(6) C. 5.27.1 Contantinus a. ad Gregorium Senatores seu perfectissimos, vel quos in civitatibus duumviralitas vel
sacerdotii, id est phoenicarchiae vel syriarchiae, ornamenta condecorant, placet maculam subire infamiae et
alienos a romanis legibus fieri, si ex ancilla vel ancillae filia vel liberta vel libertae filia vel scaenica vel scaenicae
filia vel ex tabernaria vel ex tabernarii filia vel humili vel abiecta vel lenonis aut harenarii filia vel quae
mercimoniis publicis praefuit susceptos filios in numero legitimorum habere voluerint aut proprio iudicio aut
nostri praerogativa rescripti : ita ut, quidquid talibus liberis pater donaverit, sive illos legitimos seu naturales
dixerit, totum retractum legitimae suboli reddatur aut fratri aut sorori aut patri aut matri. <a 336 lecta xii k. aug.
carthagine nepotiano et facundo conss.>

(7) C. 5.4.23.1-2 Iustinus Demostheni p(raefecto) p(raetroio)[...] mulieres autem, quae scaenicis quidem sese ludis
immiscuerunt, postea vero spreta mala condicione ad meliorem migravere sententiam et inhonestam professionem
effugerunt, nullam spem principalis habere beneficii, quod eas ad illum statum reduceret, in quo, si nihil peccatum
esset, commorari potuerint: praesenti clementissima sanctione principale beneficium eis sub ea lege condonamus,
ut, si derelicta mala et inhonesta conversatione commodiorem vitam amplexae fuerint et honestati sese dederint,
liceat eis nostro supplicare numini, ut divinos adfatus sine dubio mereantur ad matrimonium eas venire
permittentes legitimum [... ] [2] Sed et liberos ex tali matrimonio procreandos suos et legitimos patri esse, licet
alios ex priore matrimonio legitimos habeat, ut bona eius tam ab intestato quam ex testamento isti quoque sine ullo
impedimento percipere possint. <a. 520-523 >

(8) Nov. 51: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni p(raefecto) p(raetorio) secundo. <Praefatio> Novimus pridem facientes
legem interdicentem nulli licentiam esse <in> scena detentas mulieres fideiussores exigere, quia observabunt et
impiam complebunt operationem paenitentiae tempus non habentes, et poenas interminantes novissimas his qui
tales fideiussiones exigunt, insuper et ipsos fideiussores sine obligatione recedere et nullam inferri eis necessitatem
personarum harum praesentationis. Sed in praesenti comperimus crudelem quandam et inportabilem calumniam
contra studendam a nobis fieri castitatem. Quia enim eos fideiussorem accipere prohibuimus, invenisse illos aliam
viam ad impietatem deducentem maiorem: iusiurandum enim eas exigere, quia numquam ab impia illa et turpi
operatione cessabunt, mulieres autem existentes miseras et sic male seductas pie agere se putare, si impie egerint,
et ut custodiant iusiurandum propterea suam prostituere castitatem: cum oporteret agnoscere quia huiusmodi
transgressiones magis placent deo quam iurisiurandi observationes. Non enim si quis ab aliquo iusiurandum
acceperit, quia occidet forsan aut adulterabitur aut aliquid aget tale illicitum, oportet servari iusiurandum, utpote
cum sit ita turpe et illicitum et ad perditionem deducens. Ideoque liceat mulieri, licet huiusmodi iusiurandum
iuraverit, recedere a iurisiurandi huius amaritudine et caste vivere sine periculo, magis autem deo amabiliter,
poena periurii (si qua omnino est poena) contra eum qui iusiurandum exigit convertenda.
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LAVORO DEI MONACI IN OCCIDENTE: I ‘PROTOTIPI’ 
 
 
All’inizio del V secolo l’Occidente dispone delle “tre regole madri”: di Pacomio, di Basilio, di Agostino. Il 

Parvum ascetikon di Basilio (†379) e la regola di Pacomio (†348) diventano infatti presto fruibili per il pubblico 
latino: Rufino traduce Basilio alla fine del IV secolo, Pacomio è tradotto da Girolamo agli inizi del V. E 
l’importante biografia di Antonio il Grande, redatta da Atanasio di Alessandria a ridosso della morte del monaco 
(356), è tradotta da Evagrio di Antiochia, probabilmente non più tardi del 374, e ha ampia diffusione: nel 386 
Ponticiano si meraviglia che Agostino – ancora non convertito – nulla sappia di Antonio e gli racconta di aver visto 
una copia della Vita Antonii in una casa di fedeli a Treviri (Conf. 8.6). Va peraltro ricordato come, a testimonianza 
di Girolamo (lettera 127), Marcella, fondatrice di una comunità femminile sull’Aventino, avesse appreso ancora 
adolescente di Antonio e di Pacomio da Atanasio, presente a Roma tra il 340 e il 346.  

___ 
 

La Vita Antonii è fonte di notizie sullo svolgersi di una esperienza monastica che gradualmente conduce al 
lavoro manuale, e ne dà le ragioni (ma l’archetipo ‘esistenziale’ si trova in un detto dei padri del deserto).  

Pacomio ci mostra il processo già compiuto: nella sua regola il lavoro è un fatto acquisito, ordinato con 
minuzia e sulla base di dati visibilmente desunti da esperienza.  

Se nel Praeceptum si trova ben poco sul nostro tema, nel De opere monachorum, redatto intorno al 400, 
Agostino invece si impegna a contrastare quei monaci che rifiutano il lavoro manuale. Il testo ruota intorno 
all’interpretazione della frase paolina si quis non vult operari nec manducet (2 Thess. 3.10): Agostino nega che 
l’apostolo alludesse a una pura attività spirituale. Afferma inoltre che Paolo, pur avendone diritto, non visse delle 
offerte dei fedeli, ma praticò il lavoro manuale per sostentarsi. 
 
 

FONTI 
 
Palladius, Sanctorum senum apophthegmata. Principium litterae A. De abbate Antonio 
Sanctus abbas Antonius,  cum sederet aliquando in eremo,  incidit in taedium [ἀκηδία] multamque 

cogitationum caliginem;  dixitque ad Deum: Domine, volo salvus fieri, sed cogitationes non  permittunt:  quid 
agam in afflictione hac mea? Quo modo salvus ero? Cumque paulo post surgens exiisset foras,  videt Antonius 
quemdam, sicut se, sedentem ac operantem, dein surgentem ab opere, et orantem, iterumque sedentem ac 
funiculum contorquentem; et inde rursus ad orandum exsurgentem: erat autem angelus Domini, qui ad Antonii 
correctionem cautionemque missus fuerat. Tum audivit angelum dicentem: Sic fac, et salvus eris. Ille  hoc audito,  
summa laetitia atque fiducia repletus est. Et ita faciens, salvabatur  

(trad. Migne, PG, 65) 
 
Vita Antonii  
1 ... cum iam puer esset non se litteris erudiri, non ineptis infantium iungi passus est fabulis ... 
3 ... Erat igitur in agello uicino senex quidam, uitam solitariam a prima sectatus aetate; hunc Antonius 

aemulatus est ad bonum. Et primo quidem incipiens etiam ipse, in locis paululum a uilla remotioribus manebat ... 
3 ... operabatur manibus suis, sciens scriptum esse: Qui non operatur, non manducet. Mercedem sane operis 

sui, pretio panis excepto, egentibus largiebatur.  
50 ... et primo quidem accipiens a comitibus panes, solus remansit in monte, nullo alio cum eodem 

conuersante. Quasi propriam enim domum agnoscens, habebat locum illum. Saraceni quoque uidentes eius 
fiduciam, optato per eum transitu, panes eidem cum laetitia deferebant. Necnon palmarum, mediocri licet, attamen 
aliquanto solatio refouebatur. Exin cum fratres, agnito loco, tamquam ad patrem filii, sollicite alimenta 
transmitterent. Videns Antonius quod ob suum refrigerium multis onerosus labor indiceretur, et parcens etiam in 
hoc monachis, rogauit unum de aduenientibus, ut sarculum sibi cum bis acuto et frumento deferret. Quibus allatis, 
circumiens montem, haud grandem culturae aptum reperit locum, ad quem deriuata aqua desuper poterat influere. 
Ibi seminauit, atque exinde annuum sibi panem laborans. Gaudebat quod sine cuiusquam molestia ex propriis 
manibus uiueret in deserto. Sed cum rursus etiam illuc quidam uenire coepissent, misertus est lassitudini eorum, et 
olus in paruo terrae cespite coluit, ut post asperum iter aliquo uenientes solatio refouerentur ... 



 
53 ... Operante illo - nam semper, ut uenientibus pro his quae sibi detulerant aliquod munusculum rependeret, 

laborabat - traxit quidam sportellae, quam texebat, tricinam siue funiculum ... 
(P. Bertrand, Die Evagrius-Übersetzung der Vita Antonii, Diss., Utrecht, 2005) 
 
Augustinus, De opere monachorum liber unus  
1. 2. Primum ergo videndum quid dicant illius professionis homines qui operari nolunt ... Non, inquiunt, de 

hoc opere corporali, in quo vel agricolae vel opifices laborant, praecepit Apostolus, cum diceret, Qui non vult 
operari, non manducet. Neque enim Evangelio posset esse contrarius, ubi ait ipse Dominus: Ideo dico vobis, ne 
solliciti sitis animae vestrae quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam 
esca, et corpus quam vestimentum? Conspicite volatilia coeli, quoniam non serunt, neque metunt, neque 
congregant in horrea; et Pater vester coelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum 
cogitans potest adiicere ad staturam suam cubitum unum? Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia 
agri, quomodo crescunt: non laborant, neque nent; dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua 
coopertus est sicut unum ex istis ...  

2.3 ... Apostolum autem iam more apostolico apertius disserentem, et magis proprie quam figurate loquentem, 
sicut multa ac pene omnia sese habent in Epistolis apostolicis, proprie de opere corporali ciboque dixisse: Qui non 
vult operari, nec manducet ... 

3.4 ... quod sibi debebatur,[Paolo] noluit accipere, ut exemplo eius coercerentur, qui sibi non ita ordinatis in 
Ecclesia talia deberi arbitrabantur. Quid est enim quod ait: Neque panem gratis ab aliquo manducavimus, sed in 
labore et fatigatione die ac nocte operantes, ne quem vestrum gravaremus: non quia non habuerimus potestatem, 
sed ut nos formam daremus vobis, qua nos imitaremini? Audiant ergo quibus hoc praecepit, id est, qui non habent 
hanc potestatem quam ille habebat, ut tantummodo spiritualiter operantes manducent panem a corporali labore 
gratuitum ... 

25.33 ... illi qui relicta vel distributa, sive ampla, sive qualicumque opulenta facultate, inter pauperes Christi 
pia et salubri humilitate numerari voluerunt; si corpore ita valent, et ab ecclesiasticis occupationibus vacant 
(quamquam eis tam magnum animi sui documentum afferentibus, et eiusdem societatis indigentiae de his rebus 
quas habebant, vel plurimum vel non parum conferentibus, vicem sustentandae vitae eorum res ipsa communis et 
fraterna charitas debeat), tamen si et ipsi manibus operentur, ut pigris ex vita humiliore et ob hoc exercitatiore 
venientibus auferant excusationem; multo misericordius agunt, quam cum omnia sua indigentibus diviserunt. Quod 
quidem si nolint, quis audeat cogere? Quibus tamen invenienda sunt opera in monasterio, etiamsi a corporali 
functione liberiora, sed vigilanti administratione curanda, ut nec ipsi panem suum, quoniam communis iam factus 
est, gratis manducent ... Illi autem qui etiam praeter istam sanctam societatem vitam labore corporis transigebant, 
ex quorum numero plures ad monasteria veniunt, quia et in ipso humano genere plures sunt; si nolunt operari, nec 
manducent. Neque enim propterea in militia christiana ad pietatem divites humiliantur, ut pauperes ad superbiam 
extollantur. Nullo modo enim decet ut in ea vita ubi fiunt senatores laboriosi, ibi fiant opifices otiosi; et quo 
veniunt relictis deliciis suis qui fuerant praediorum domini, ibi sint rustici delicati. 

27.35 ... Si et nos per aliquam vel infirmitatem vel occupationem non possimus operari, sic ille nos pascet et 
vestiet, quemadmodum aves et lilia, quae nihil operantur huiuscemodi: cum autem possumus, non debemus tentare 
Deum nostrum; quia et hoc quod possumus, eius munere possumus, et cum hinc vivimus, illo largiente vivimus, qui 
largitus est ut possimus. Et ideo de istis necessariis solliciti non sumus; quia cum haec possumus agere, ille nos 
pascit et vestit, a quo pascuntur homines et vestiuntur: cum vero haec non possumus agere, idem ipse nos pascit et 
vestit, a quo aves pascuntur et lilia vestiuntur; quoniam nos pluris sumus illis ... 

(Migne, PL, 40) 
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SCHOLA IVVENUM SEV CAPLATORVM.  
UNA CORPORAZIONE PROFESSIONALE DI COMO DEL IV 

SECOLO D.C. 

La scoperta avvenuta a Como di un’epigrafe, attestante la presenza nel municipium di una schola iuuenum 
seu caplatorum, getta nuove luci sul fenomeno associativo nel mondo romano, ma soprattutto su una 
categoria di professionisti, i caplatores, che, secondo le fonti, sarebbero stati lavoranti esperti nella 
raffinazione dell’olio. 
Il documento, databile al IV secolo d.C., presenta una particolarità linguistica; la schola, che dedica una 
memoria al proprio patrono Giocondo Faustiniano, definisce se stessa iuuenum seu caplatorum. Il dato 
non è assolutamente trascurabile, ma è rilevante dal punto di vista propriamente giuridico e permette di 
formulare alcune riflessioni sulle finalità del collegio; finalità strettamente connesse alla salvaguardia 
degli interessi come dei privilegi di professionisti che, riunendosi in corporazioni, acquistavano maggiore 
potere economico e una più rilevante influenza sociale.  

FONTI 

SCHOLA IVVENVM SEV CAPLATORVM 
BENE MERENTI IUCUNDO FAVSTNIANO V P CVR 
QUONDAM CIVITATIS COMENSIVM AMORE DVC 
-------------------VVENVM SEV CAPLATORVM PATRONO 
-------------------------VDABILI IN BENEFICIIS PRONO 
--------------------------------VNDANTI MERITIS ET HONORE 

     ------------------------------------VIQVE-------------------ARGITA 
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LA PROFESSIONE DEL GIURISTA NELLA TARDA ANTICHITÀ 
 
 
In der Spätantike gab es viele Fachjuristen des römischen Rechts, mehr als in der Zeit des Prinzipats und über das 
ganze Reich verteilt. Ein Jurastudium verschaffte jungen Leuten gute Verdienstmöglichkeiten. Der nächstliegende 
Beruf war der des freiberuflichen Rechtsberaters. Diese Tätigkeit konnte auch dazu führen, dass der Jurist seinen 
Klienten auch vor Gericht vertrat. Im allgemeinen zögerten die Juristen auch in der Spätantike, einen Auftritt vor 
Gericht zu übernehmen, was nach wie vor hauptsächlich rednerisch Ausgebildete und Begabte übernahmen. Aber 
seit dem späteren 5. Jh. forderten die oströmischen Kaiser für die Zulassung zur Anwaltschaft bei den wichtigsten 
Gerichten, dass die Bewerber ein fünfjähriges Jurastudium absolviert hatten, wie es Beirut, Konstantinopel und 
vermutlich ebenso Rom anboten. Daneben gab es private Rechtslehrer, in diesen drei Städten und in vielen 
größeren und auch mittleren im Reich. Der spätantike Staat stellte dem privaten Rechtsunterricht einen solchen an 
staatlichen Hochschulen zur Seite. Justinian verbot privaten Rechtsunterricht außerhalb der genannten drei Städte, 
doch galt das nur in Ostrom, später freilich auch in den von Justinian eroberten Gebieten.  

Der kaiserliche Dienst bot Juristen mannigfache weitere Berufe. Besonders zahlreich waren die Stellen als 
rechtskundiger Beisitzer eines kaiserlichen Richters, vom kaiserlichen Kommissar in den Kommunen bis hinauf zu 
den Reichspräfekten; bei den vielen Provinzgouverneuren waren besonders viele Assessoren-Stellen zu besetzen. 
Außerdem benötigte der Kaiser Juristen in seinem Libellamt und in seinem consistorium. Auch als kaiserlicher 
Quästor kamen sie in Betracht, hier in Konkurrenz mit Rhetoren, die dem Geschmack vieler Herrscher besser 
entsprachen.  

 

 

FONTI 
 
I. Notizie generali 

1. Junior philosophus, Expositio totius mundi et gentium, cap. 25 
Post istam (sc. Tyrum) Berytus, civitas valde deliciosa et auditoria legum habens per quam omnia judicia Romano-
rum <stare videntur>. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adsident judicibus et scientes leges custodiunt 
provincias, quibus mittuntur legum ordinationes. 

2. Ammiano, Res gestae 23, 6, 82 
Ad iudicandum autem usu rerum spectati destinantur et integri, parum alienis consiliis indigentes, unde nostram 
consuetudinem rident, quae interdum facundos iurisque publici peritissimos post indocturum conlocat terga. 

3. Cod. Giust. 2, 7, 11 (a. 460, Costantinopoli) 
Nemini licere sancimus aliquem ub adsidendi colore statutis centum quinquaginta advocatis, quos sibi eminentis-
sima praefectura (sc. Orientis, cf. inscr.) in condilium adsumpserit, adgregare. (1) Non aliter vero consortio advoca-
torum tuae sedis aliquis societur, nisi prius in examine viri clarissimi rectoris provinciae, ex qua oriundus est 
praesentibus cohortalibus gesta conficiat, quibus aperte pateat cohortali statui ac fortunae eundem minime subiace-
re, ... (2) Iuris peritos … doctores eorum (sc. subrogari consortio advocatorum tuae sedis volentium) iubemus sub 
gestorum testificatione depromere esse eum, qui posthac subrogari voluerit, peritia iuris instructum; filios autem 
togatorum excellentiae tuae, qui vel nunc causas agunt vel futuris temporibus agitaverint, ceteris supernumerariis 
anteferri. (3) Illud insuper decernibus, ut etiam his, qui ultra centum quinquaginta advocatos emintissimae tuae se-
dis reperiuntur, licet et apud virum spectabilem proconsulem (sc. Asiae) vel praefectum Augustalem vel comitem 
Orientis, viros etiam spectabiles vicarios et apud rectores provinciarum negotia perorare. 

4. Cod. Giust. 2, 7, 17 (a. 474, Costantinopoli) 
Iubemus advocationem fori tui culminis (sc. praefecturae Illyrici, cf. inscr.) in (mss. più giovani ins.: centum) quin-
quaginta, sicut antea constitutum fuerat, advocatos concludi eundemque numerum, quotiens vel professionis fine 
vel morte vel quocumque casu fuerit imminutus, electione magnificae tuae sedis impleri, ita ut in praesenti quidem 
et hinc usque ad biennium ad plenitudinem supra difiniti numeri subragandi sine ulla cohortalis aut cuiuslibet dete-
rioris condicionis quaestione succedant; salva videlicet adversus eos apparitionib s si qua competit actione, quam 
certum est postquam fisci patronatus officio impleto exierint, evanescere; post lapsum vero biennium foro tuae ma-



gnificaepotestatis inseri postulantes non aliter, nisi sub gestorum confectione nimine eos cohortali condicioni su-
biacere patefactum fuerit, admittantur. (1) ... 

5. Cod. Giust. 2, 7, 22 (a. 505, Costantinopoli) = 2, 7, 24 (a. 517), § 4 
Nec de cetero quemquam, antequam per statuta tempora legum eruditioni noscatur inhaesisse, supra dicto consortio 
(sc. advocatorum viri inlustris comitis Orientis, resp. fori praesidialis secundae Syriae provinciae, cf. pr.) sociari.  

6. NovVal. 2, 3 (a. 443, Ravenna), § 1 
... Afros, qui infortuniis hostilis cladis expulsi eiectique fortunis omnibus spem sui actus et conversationis solitae 
perdiderunt et imbuti studiis litterarum causas agere destinarunt sive agere iam coeperunt, apud omnes iudices his 
advocationis copiam remoto legis vinculo esse permissam, ut aerumnas, in quibus nunc sunt, tali possint remedio 
sublevare, praeter praetorianam togam forumque urbanum, in quo agendorum negotiorum licentiam tribus pietas 
nostra permisit. ... 
 
II. Professioni libere 

a) Consulente legale 
Epigrafi: iuris studiosi, iuris periti, iuris prudentes, iuris consulti, νομικοί, ἐμπειροὶ περὶ τοὺς νόμους 
7. Sidonius Petronio suo salutem (Epistulae 2, 5) 
Iohannes familiaris meus inextricabilem labyrinthum negotii multiplicis incurrit et, donec suarum merita 
chartarum vel vestra scientia … inspexerit, quid respuat, quid optet, ignorat. Ita se quodammodo biperti-
tae litis forma confundit, ut propositio sua quem actionis ordinem propugnatura, quem sit impugnatura, 
non noverit. Pro quo precem sedulam fundo, ut perspectis chartulis suis, si quid iure competit, instruatis, 
quae qualiterve sint obicienda, quae refellenda monstrantes. Non enim verebimur quod causae istius cur-
sus, si de vestri manaverit fonte consilii, ulla contrastantum derivatione tenuetur. Vale.  
 
b) Avvocato 

8. Diocleziano, cd. Edictum de pretiis rerum venalium (a. 301) 7, 72 f. 
advocato sive iuris perito mercedis in postulatione ¥ ducentos quinquaginta 
                                                         in cognitione    ¥ mille                  

9. CJ 2, 6, 6 §§ 2 s. (ca. 400, Oriente o Occidente?) 
Praeterea nullum cum eo litigatore contractum, quem in propria recepit fide, ineat advocatus, nullam conferat pac-
tionem. (3) Nemo ex his, quos licebit accipere vel decebit, aspernanter habeat, quod sibi semel officii gratia libero 
arbitrio obtulerit litigator. 
 
c) Insegnante di diritto (magister iuris) 

Epoca classica: Instituere, audire, disputare. – Tarda antiquità: insegnante privato o scuola, 5 anni 
 
III. In servizio del Imperatore 

a) Come assessor di un magistrato 

10. Paulus, Liber singularis de officio adsessorum (secondo D. 1, 22, 1) 
Omne officium adsessoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus, 
postulationibus, libellis, edictis, decretis, epistulis. 
 
b) Nel scrinium libellorum 

11. Notiti dignitatum Orientis 19, 10 f. = Occidentis 17, 11  
Magister libellorum cognitiones et preces tractat. 
 
c) Nel sacrum consistorium 

12. Mamertin, Gratiarum actio de consulatu suo Iuliano imp. (= Panegyrici Latini 11 [3]) 25, 3 
... qui in scientia iuris civilis excellit, ultro ad familiaritatem (sc. tuam) vocatur. 
 
d) Come quaestor sacri palatii 

13. Notitia dignitatum Orientis 12, 3–5 = Occidentis 10, 3–5  
Sub dispositione viri illustris quaestoris leges dictandae, preces. 
 
IV. Sommario 
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I MESTIERI DELLA SCRITTURA 

 
 
1. Seneca, Ad Lucilium, 90, 24-25: «quid verborum notas quibus quamvis citata excipitur oratio et celeritatem 
linguae manus sequitur? Vilissimorum mancipiorum ista commenta sunt: sapientia altius sedet nec manus edocet, 
animorum magistra est». 
 
2. Seneca, Ad Lucilium, 88, 10: «non esse feliciorem cuius patrimonium tabularios lassat». 
 
3. Plinio il Giov., Epist. 3,5,14-15: «in itinere, quasi solutus ceteris curis huic uni vacabat (pensava cioè solo a 
studiare), ad latus notarius cum libro et pugillaribus», 
 
4. «Domini nostri Diocletianus et Maximianus invicti seniores Augusti patres Imperatores et Caesares et 
domini nostri Constantius et Maximianus invicti Augusti et Severus et Maximinus nobilissimi Caesares 
thermas felices Diocletianas quas Maximianus Aug(ustus) rediens ex Africa sub praesentia maiestatis 
suae disposuit ac fieri iussit et Diocletiani Augusti fratris sui nomine consecravit coemptis aedificiis pro 
tanti operis magnitudine omni cultu perfectas Romanis suis dedicaverunt». 
 
5. «D(is) M(anibus) / Ti(berio) Cl(audio) / Sextino / ex provincia / Lugdunensi / h(eres) r(eficiendum?) c(uravit?)». 
 
6. «L(ucio) Seius Pilero / Vener L(ucii) L(iberta) / Seia Heres V(oto) / Emit Duas / Olas Sib(i) et Patr(ono)». 
 
7.«Hic requiescit in pace ancilla Cristi Maxima que vixit annis pl(us)m(inus) XXV D(e)p(osita) VIIII kal(endis) 
Iullas Fl(avio) Probo Iuniore v(iro) c(larissimo) cons(ule) que fecit cum maritum su(u)m annis VII m(ensibus) VI 
amicabilis fidelis in omnibus bona prudens». 
 
8. «I Capitolio Esaminata Ermetis MAT AUS». 
 
9. «Servus sum domini mei Scholastici v(iri) sp(ectabilis) tene me ne fugiam de domo Pulverata». 
 
10. «Tene me ne fugiam et revoca me at Ni(m)feu(m) Alexandri». 
 
11. C.Th. 7,20,1. «certa per edictum indulsimus, quae scribendi tabulis vel encauto et cerussa conscribere detur eis 
licentia». 
 
12. «D(is) M(anibus). M(arco) Fl(avio) Flaviano vet(erano) Aug(usti) n(ostri), qui militavit coh(orte) XIIII urb(ana) 
((centuria)) Iuliani annis XXII, adiutor(i) commentariorum at scrini(a) praeff., qui vixit annis LII, mensibus XI, 
d(iebus) XVIII, Naevia Ianuaria co(n)iux fecit bene merenti et sibi». 
 
13. CI.7.7.1.5: Imperator Justinianus (530) 
«Ne autem quantitas servilis pretii sit incerta, sed manifesta, sancimus servi pretium sive ancillae, si nulla 
arte sunt imbuti, viginti solidis taxari, his videlicet, qui usque ad decimum annum suae venerunt aetatis, in 
decem tantummodo solidis ponendis: sin autem aliqua arte praediti sunt exceptis notariis et medicis, 
usque ad triginta solidos pretium eorum redigi sive in masculis sive in feminis». 
 
14. CI.6.43.3.1: Imperator Justinianus (531) 
«Sancimus (...) in servis quidem et ancillis maioribus decem annis, si sine arte sint, viginti solidis 
aestimandis, minoribus videlicet decem annis non amplius quam decem solidis computandis: sin autem 
artifices sunt, usque ad triginta solidos aestimatione eorum procedente, sive masculi sive feminae sunt, 
exceptis notariis et medicis utriusque sexus, cum notarios quinquaginta solidis aestimari volumus, 
medicos autem et obstetrices sexaginta». 
 



 
 
15. Decretum de pretiis 
  scriptori in sc<ri>ptura optima versus n(umero) centum D. XXV. 
 sequentis scripturae versus n(umero) centum D. XX. 
 tabellanioni in scriptura libelli vel tabularum in versibus D X. 
 
16. Ulpiano D.32,52. 
 pr. Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive 
in quavis alia materia: sed et si in philyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem 
erit dicendum. Quod si in codicibus sint membraneis vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae 
vel in ceratis codicillis, an debeantur, videamus. Et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris 
legatis: consequenter igitur cetera quoque debebuntur, si non adversetur voluntas testatoris. 
 1. Si cui centum libri sint legati, centum volumina ei dabimus, non centum, quae quis ingenio suo 
metitus est, qui ad libri scripturam sufficerent: ut puta cum haberet Homerum totum in uno volumine, non 
quadraginta octo libros computamus, sed unum Homeri volumen pro libro accipiendum est. 
 6. Chartis legatis neque papyrum ad chartas paratum neque chartae nondum perfectae 
continebuntur. 
 7. Sed si bibliothecam legaverit, utrum armarium solum vel armaria continebuntur an vero libri 
quoque contineantur, quaeritur. Et eleganter Nerva ait interesse id quod testator senserit: nam et locum 
significari bibliothecam eo: alias armarium, sicuti dicimus "eboream bibliothecam emit": alias libros, 
sicuti dicimus "bibliothecam emisse". 
 
17. CI,4,21,17,pr. «non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta 
subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et 
postremo a partibus absoluta sint». 
 
 
18. Novella 44, 536, Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. 
Litem paulo ante audivimus praesenti legi praebentem occasionem. Ex persona quidem mulieris cuiusdam ferebatur 
documentum, litteras quidem eius non habens (erat enim harum ignara), completum autem a tabellione et <a> 
tabulario subscriptionem habens eius et testium ostendens praesentiam. Deinde dum quaedam dubitatio super eo 
fieret, muliere dicente non esse a se delegata quae charta loquebatur, qui litem audiebat, quaerebat a tabellione 
cognoscere negotii veritatem, denique tabellionem deduxit. At ille litteras recognoscere dixit completionis 
tabellionis, non tamen nosse aliquid horum quae secuta sunt; nec enim sibi ab initio penitus delegatum, sed 
commisisse cuidam suorum hoc facere, neque postea venisse ad completionem, sed rursus alii hoc commisisse. Et 
is quidem, qui affuit completioni, venit, nihil nec ipse dicens se nosse (etenim neque scriptor fuit documenti), sed 
solum docuit quia praesente se hoc dimissum sit. Nec cui ab initio delegatum est inventus est: unde, nisi per testes 
iudex valuisset agnoscere causam, pure periculum patiebatur undique negotii cadendi notitia. Et illud quidem 
competentem meruit examinationem atque decretum. 
Novella 44,2.  Illud quoque praesenti adicimus legi, ut tabelliones non in alia charta pura scribant documenta nisi in 
illa quae initio (quod vocatur protocollum) per tempora gloriosissimi comitis sacrarum nostrarum largitionum habet 
appellationem et tempus quo charta facta est et quaecumque in talibus scribuntur, et ut protocollum non incidant, 
sed insertum relinquant. Novimus enim multas falsitates ex talibus chartis ostensas et prius et nunc: ideoque licet 
aliqua sit charta (nam et hoc scimus) habens protocollum non ita conscriptum, sed aliam quandam scripturam 
gerens, neque illam suscipiant tamquam adulteram et ad talia non opportunam, sed in sola tali charta qualem 
dudum diximus documenta scribant. Haec itaque quae de qualitate talium chartarum a nobis decreta sunt <et> de 
incisione eorum quae vocantur protocolla valere in hac felicissima solum civitate volumus, ubi plurima quidem 
contrahentium multitudo, multa quoque chartarum abundantia est, et licet legali modo negotiis uti et non dare 
occasionem quibusdam falsitatem committere, cui se obnoxios existere demonstrabunt qui praeter haec agere 
praesumpserint. 
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PROFESSIONE E POSIZIONE SOCIALE DEI VETERINARI 
 
 

L’indagine qui condotta verte sulla figura del veterinario che in origine non sembra godere di 
un’autonomia professionale ma la sua attività pare coincidere da un lato con le normali pratiche messe in 
atto dagli agricoltori e dai pastori e dall’altro con la figura del medico; solo in età tardo antica i veterinari 
cominciarono ad assumere una autonomia professionale con l’emersione di un notevole numero di opere 
specificamente destinate alla veterinaria e di figure di professionisti storicamente accertate e con la 
creazione di un armamentario di rimedi e strumenti specifici. 

 
La ricerca prende l’avvio dalla stessa identità terminologica del veterinario che viene definito in 

modo diverso: nelle fonti viene indicato oltre che come veterinarius anche  con mulomedicus, medicus 
equarius o medicus pecuarius. Dopo aver esaminato le poche  fonti giuridiche (Edictum de pretiis 7. 20–
21; D. 50.6.7; CTh. 8.5.31; CTh.13.4.2 = CI. 10.66.1) nel lavoro è data attenzione alle molte fonti 
letterarie, epigrafiche e papirologiche sul tema. Dopo l’esame di un primo gruppo di fonti  costituito dalla 
opere degli scriptores de agri cultura (Catone, Varrone e Columella) si è provveduto ad esaminare la 
prima grande opera  specifica in tema rappresentata da una raccolta databile al sec. IV d. C. conosciuta 
con il nome di Hippiatrica (‛Ιππιατριχe) o Ippiatrica, opera che è prova di una maggiore attenzione per la 
materia e di più ampia attività veterinaria. Tra gli ippiatri contenuti in quest’opera molti assurgono ad una 
vera notorietà e con i loro studi dimostrano l’importanza della disciplina, come nel caso di Apsirto da 
Clazomene, di Teomnesto, Ierocle.  A questa opera, che già attesta la qualità raggiunta dalla professione 
di veterinario, ormai completamente distaccata anche dalla medicina umana, ne seguono altre che ne 
attestano la professionalità e la conoscenza come il De veterinaria medicina di Palladio, la Mulomedicina 
Chironis e soprattutto la Artis veterinariae, sive digestorum Mulomedicinae libri IV di Flavius Vegetius 
Renatus. Dall’esame di queste fonti emerge la figura del veterinario, ormai un vero e proprio 
professionista con conoscenze specifiche e con una buona posizione sociale e professionale. 

 
Uno spazio a parte è stato dedicato ai veterinari militari la cui presenza, conosciuta soprattutto 

attraverso le fonti epigrafiche e papirologiche, dimostra l’esistenza di una specifica professionalità che 
presenta anche una precisa gerarchia interna. 
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LA NASCITA DELLE TECHNAI. PER UNA TEOLOGIA DELLE ARTI BANAUSICHE 
 
 
La nascita delle technai è legata nella letteratura cristiana al peccato originale di Adamo ed Eva e alla loro 
espulsione dal paradiso terrestre, il racconto di Genesi 3. Il testo più significativo in questo senso è un 
passo di Basilio di Cesarea, da Quod deus non est auctor malorum. Il peccato è opera di Satana che 
convince la donna ad offrire all’uomo il frutto dell’albero del Bene e del Male. L’aver gustato questo 
frutto fa scoprire ad entrambi la loro nudità che Basilio interpreta come allontanamento dalla 
contemplazione di Dio e trasferimento dell’attenzione al proprio corpo ed ai suoi bisogni, agli indumenti 
e a ciò che poteva alleviare il disagio della nudità, τῆς γυμνότητος παραμυθίαν. Gli indumenti dell’uomo 
nel progetto di Dio non dovevano né esserci per natura né per τέχνη. Dio nel caso che l’uomo avesse 
mantenuto la sua virtù avrebbe donato un involucro luminoso come quello angelico. La τέχνη è dunque 
un’invenzione dell’uomo che nasce da questa individuazione traumatica nei confronti di Dio. Uno 
sviluppo solo in parte analogo è in Atanasio, Contra gentes 3 che pure pone l’accento su questo momento 
decisivo nella storia dell’uomo che si allontana da Dio per rivolgere l’attenzione a sé stesso, ma così 
facendo diviene preda dei desideri materiali e giunge ad una sostanziale distorsione delle sue stesse 
facoltà percettive. Le τέχναι nascono in questo contesto ma non sono al servizio di questa involuzione 
etica, sono invece frutti dell’intelligenza dell’uomo che, guardando dentro di sé, sfrutta le capacità della 
sua natura e dunque si adatta alla situazione creata dalla caduta. 
Lo stesso Basilio d’altronde nelle Regulae fusius tractatae considera le arti come un aiuto che Dio 
fornisce all’uomo per sostenerlo nella debolezza della sua natura, πρός τὸ τῆς φύσεως ἀσθενές e come un 
dono di Dio sono presentate frequentemente nella cristianità occidentale. Origene nel Contra Celsum 
afferma addirittura che il fatto che l’uomo abbia dovuto mettere in opera la sua intelligenza per inventare 
le arti è un bene che può avvicinarlo a Dio. 
Un motivo assai frequente nella letteratura cristiana è, in rapporto alla creazione, la definizione di dio 
come demiurgo o τεχνίτης e l’analogia che viene richiamata con l’opera degli artigiani: Dio, come gli 
artigiani produce opere che danno testimonianza di lui. L’analogia tuttavia, oltre all’incommensurabile 
distanza tra l’opera di Dio e quella dei τεχνιται, presenta questa sostanziale differenza che viene 
richiamata in polemica con coloro che sostengono che Dio demiurgo ha operato su una materia 
preesistente: Dio ha creato anche la materia. 
 
 

FONTI 
 
Basilio di Cesarea, Quod Deus non est auctor malorum 
Atanasio, Contra gentes  
Origene, Contra Celsum 
Gregorio Nisseno, de opificio hominis 
Agostino, De Genesi ad litteram 
Agostino, Ad catholicos de secta Donatistarum 
Arnobio, Adversus nationes 
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FAUSTO GIUMETTI 
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ATTIVITÀ FORENSE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
DEL DIFENSORE IN GIUDIZIO NELLA TARDA ANTICHITÀ 

La prima fonte giuridica anteriore alla compilazione giustinianea che si  riferisce, con matura  
connotazione tecnica, alla figura dell’advocatus è rappresentata dal Codice Teodosiano, più precisamente 
C.Th. 2.10.1. Alle calende di novembre del 319 d.C. l’imperatore Costantino indirizza ad Antioco, 
prefectus vigilum, una constitutio volta ad abrogare la norma con la quale era stato previsto un numerus 
clausus advocatorum per ogni tribunale dell’impero, concedendo a ciascun advocatus la  licentia di  
patrocinare senza limiti territoriali innanzi a qualsiasi auditorum. In epoca precostantiniana, infatti, 
risultava vigente per gli avvocati l’obbligo di registrarsi nell’albo conservato presso gli uffici di ogni 
singolo tribunale innanzi al quale avrebbe potuto patrocinare esclusivamente un numerus clausus di 
iscritti. Si trattava di una norma rigidissima per la quale un giovane che, all’inizio della carriera, fosse 
stato iscritto nella matricula di un tribunale restava ad esso legato per sempre, salvo rarissime eccezioni. 
Verso la metà del V secolo la professione forense appariva molto più seguita in Oriente che in Occidente, 
dove la carenza di avvocati indusse, nel 451, l’imperatore Valentiniano III a stabilire che nessun avvocato 
potesse ottenere l’iscrizione negli albi delle prefetture al pretorio e urbana, nel caso in cui nel tribunale 
della sua provincia vi fossero stati meno di quattro avvocati. In Oriente, invece, dove il numero degli 
avvocati risultava eccessivo, fu reintrodotto il numerus clausus già in vigore in epoca precostantiniana. 
Non mancarono, peraltro, possibilità di avanzamento nella carriera: era stabilito, ad esempio, che il 
membro più anziano di ciascun tribunale venisse nominato advocatus fisci e rimanesse in carica per un 
breve periodo, trascorso il quale avrebbe dovuto ritirarsi dall’esercizio della professione. La professione 
legale si trovò spesso al centro dell’attenzione del legislatore che attraverso l’emanazione di una 
normativa specifica favorì negli avvocati la consapevolezza della comune appartenenza ad una categoria 
di professionisti e, di conseguenza, l’organizzazione di vere e proprie corporazioni. In questa atmosfera 
risulta chiaro come di non poco conto fosse il problema relativo alla regolamentazione della 
remunerazione forense. L’ottavo libro del de omnibus tribunalibus di Ulpiano, accolto dai Compilatori 
nel tredicesimo titulus dell’ultimo dei libri Pandectarum, informa che la remunerazione forense era 
divenuta, sotto la dinastia dei Severi, una controprestazione socialmente accettata, oggetto di rigida e 
minuziosa disciplina da parte del legislatore imperiale. Questa evoluzione si riflette limpidamente 
nell’istituto del licitum honorarium di cui si trova cenno in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 de omn. trib.) dove è 
configurato come una tariffa lecitamente esigibile da parte dell’advocatus in via di cognizione 
straordinaria, purché richiesta nel rispetto del modus legislativamente prefissato. È da considerare, in 
proposito, che già la mutazione lessicale testimoniata dal traslato semantico del termine donum in quello 
di honorarium contenuta nel rescritto, prova, in modo pressoché definitivo, il punto di arrivo di una lunga 
e travagliata emersione dell’istituto in esame. Tenteremo, perciò, di evidenziare i punti essenziali di una 
disciplina che – in quanto risultato di spinte e controspinte succedutesi nel tempo – appare complessa e 
per molti aspetti confusa.



 
FONTI 

 
CTh. 2.10.1: Imp. Constantinus a. Antiocho praefecto vigilum. Iussione subversa, qua certus advocatorum numerus singulis 
tribunalibus praefinitus est, omnes licentiam habeant, ut quisque ad huius industriae laudem in quo voluerit auditorio pro 
ingenii sui virtute nitatur. (a. 319 Dat. k. Nov. Serdicae Constantino a. v et Licinio c. conss.) 

CTh. 2.10.2: Idem a. ad Antiochum praefectum vigilum. Destituuntur negotia et temporibus suis excidunt, dum advocati per 
multa officia et diversa secretaria rapiuntur; ideoque censuimus, ne hi, qui semel protestati fuerint, quod apud te causas acturi 
sunt, apud alium iudicem agendi habeant potestatem. (a. 319 Proposita k. Nov. Serdicae Constantino a. v. et Licinio c. conss.) 

CI. 2.7.14: Impp. Leo et Anthemius AA. Callicrati pp. Illyrici. Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque 
defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, 
quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, qui 
gladiis clupeis et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi 
munimine laborantium spem vitam et posteros defendunt. * leo et anthem. aa. callicrati pp. illyrici. * (a. 469 d. v k. April. 
Constantinopoli Zenone et Marciano conss.) 
 
CI. 2.6.6.5: Impp. Valentinianus et Valens AA. Ad Olybrium pu. Apud urbem autem romam etiam honoratis, qui hoc putaverint 
eligendum, eo usque liceat orare, quousque maluerint, videlicet ut non ad turpe compendium stipemque deformem haec 
adripiatur occasio, sed laudis per eam augmenta quaerantur. nam si lucro pecuniaque capiantur, veluti abiecti atque 
degeneres inter vilissimos numerabuntur. (a. 368 PP. x k. Sept. Valentiniano et Valente AA. II conss.) 
 
CI. 2.7.22.5:  Imperator Anastasius A. Constantino pp. Et filios advocatorum vel adhuc in tali constitutorum officio vel eorum, 
qui fisci patronatum deposuerunt, superstitum vel mortuorum, extraneis ad idem officium accedentibus anteponi eique gratis et 
sine sumptibus sociari, si et ipsi, prout dispositum est, solito tempore legum doctrinam meruerint. (a. 505 d. k. Jul. 
Constantinopoli Sabiniano et Theodoro conss.) 
 
CI. 2.7.24.5: Imperator Anastasius A. Sergio pp. Et filios advocatorum vel adhuc in tali constitutorum officio vel eorum, qui 
fisci patronatum deposuerunt, superstitum vel mortuorum, extraneis ad idem officium accedentibus anteponi eique gratis et 
sine sumptibus sociari, si et ipsi, prout dispositum est, solito tempore legum doctrinam meruerint. (a. 517 d. k. Dec. Anastasio 
et Agapito conss.) 
  
CI. 2.7.26: Imperator Justinus A. Theodoro: Per hanc legem decernimus, ne, antequam in octuaginta tantum virorum 
numerum fori tui culminis togatorum collegium deductum fuerit, adspirare quis qualibet arte concedatur aut possit, nisi vel 
eorum filii, qui triginta priorum obtinent numerum, facundiae studiis eruditi, gratis videlicet et sine ullo suffragio, aut fortasse 
exteri non ultra duos per annos singulos, facundia et ipsi conspicui taxati fuerint: nullo deinceps, postquam in octuaginta 
virorum numerum redacti fuerint, superare qualibet rursus ambitione vel astutia quantitatem ausuro. (a. 524 d. id. Febr. 
Constantinopoli Iustino A. II et Opilione conss.) 
 
D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 de omn. trib.): Sed et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet, quia ut adversus advocatos 
adeantur, divi fratres rescripserunt. 
 
D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 de omn. trib.): In honorariis advocatorum ita versari iudex debet, ut pro modo litis proque advocati 
facundia et fori consuetudine et iudicii, in quo erat acturus, aestimationem adhibeat, dummodo licitum honorarium quantitas 
non egrediatur: ita enim rescripto imperatoris nostri et patris eius continetur. verba rescripti ita se habent: "Si Iulius 
Maternus, quem patronum causae tuae esse voluisti, fidem susceptam exhibere paratus est, eam dumtaxat pecuniam, quae 
modum legitimum egressa est, repetere debes". 
 
D. 50.13.1.11 (Ulp. 8 de omn. trib.): Advocatos accipere debemus omnes omnino, qui causis agendis quoquo studio operantur: 
non tamen qui pro tractatu, non adfuturi causis, accipere quid solent, advocatorum numero erunt. 
  
D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 de omn. trib.): Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. et 
quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: "Litis causa malo more pecuniam tibi promissam 
ipse quoque profiteris. sed hoc ita ius est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. si vero post causam 
actam cauta est honoraria summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, 
ut computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam quantitatem excedat. licita autem 
quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum aureos. 
 
D. 2.14.53 (Ulp. 4 opin.): Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est: pacisci autem, ut non quantitas eo nomine 
expensa cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit, non licet.  
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MEDICUS AMICUS. ETICA PROFESSIONALE NEL MONDO ANTICO 

ABSTRACT 

Celso, proem. 73: cum par scientia it, utiliorem tamen medicum esse amicum quam extraneum, propone 
un'interpretazione innovativa della professione del medicus. È la figura del gratiosus medicus, gentile, piacevole, 
cortese, ma autorevole, influente e, anche per questo, colmo di virtù: quali l'affidabilità e la misericordia, 
disinteressato a soldi, preoccupato per il suo paziente e sempre presente nei momenti critici. Nell’antica medicina 
romana compare il concetto di Medicus amicus, peculiare figura che considerata da Seneca. Seneca il Vecchio, 
analizzando il lavoro di un medico, riferisce il caso di un difficile rapporto padre/figlio e la matrigna, a causa 
dell’incapacità del medico stesso di guarire la matrigna. Dell’evento esistono due versioni, l’una affidata a Luciano 
di Samosata e l’altra a Seneca il Vecchio, quest’ultimo descrive le forti polemiche tra padre e figlio, mentre 
Luciano affida - alla tradizione - il lato "tecnico" della medicina greca, gli aspetti specifici del Medicus amicus. La 
figura del amicus Medicus descrive un rapporto di amicizia e simpatia tra il medico e il paziente, mettendo in 
evidenza l'aspetto morale della medicina antica come il più importante. 

PAROLE CHIAVE: Medicina romana antica - Medicus amicus - Medicus gratiosus. 

* * *

ABSTRACT 

Celso, proem. 73: cum par scientia it, utiliorem tamen medicum esse amicum quam extraneum, proposes an 
innovative interpretation of the work of the medicus. It is the figure of the medicus gratiosus, kind, pleasant, 
courteous, but also authoritative and influential to this, with virtues such as reliability and mercy, uninterested in 
money, worried about his patient and always present at critical moments. 

In ancient Roman medicine there is the concept of medicus amicus, peculiarity clearly emerges in Seneca the 
Younger’s work and it refers to a specific aspect of the medical practice, especially during the first imperial era.  

Seneca the Elder, analysing the work of a physician, refers a event about the difficult relationship between 
father, son and stepmother, because the son doctor can not cure the stepmother. 

There are two versions of this event. In fact Luciano di Samostata and Seneca the Elder describe this strong 
controversy between father and son, but Luciano refers to the more “technical” side of greek medicine, Seneca 
regards the specific aspects of medicus amicus. 

The figure of the medicus amicus describes a relationship of friendship and sympathy between the physician 
and the patient, highlighting the moral aspect of ancient medicine as the most important. 

KEYWORDS: Ancient Roman medicine - Medicus amicus - Medicus gratiosus. 
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NOTA MINIMA SU CASS. 3.53.5-6 E LE MERCEDI PER L’AQUILEGUS  
 
 
Teoderico, con riguardo a un aquilegus che giunge dall’Africa e che, come par di capire, si trova in 
ristrettezze economiche, in primo luogo, ordina che a spese pubbliche si provveda al suo trasferimento e 
al suo sostentamento. In secondo luogo, il re amalo stabilisce, diversamente da quello che altri studiosi 
hanno inteso, che l’aquilegus percepirà, altresì, le mercedi che sarà, evidentemente, tenuto a versargli, 
volta per volta, il committente di turno: (il comes, forse, se del caso, ma, senz’altro) qualunque privato, 
proprietario o possessor di uno dei tanti piccoli, medi o grandi appezzamenti di terreno del suburbio 
romano. 
 
 

FONTI 
 

Cass. Var. 3.53.5-6: [5] Atque ideo, si memorato illi viderit sapientia vestra et lectione codicum et usu rerum quae 
sunt praedicta constare, conpetentibus annonis de publico deputatis peregrinationem eius inopiamque relevabis: 
accepturus mercedes, ubi artis suae dona praestiterit. [6] Nam quamvis Romana civitas aquis abundet irriguis sitque 
fontibus gaudens et formarum inundatione ditissima, reperiuntur tamen plurima suburbana quae hanc videantur 
desiderare peritiam, et merito continetur, qui vel pro parte necessarius esse cognoscitur. huic tamen mechanicus 
omnino iungendus est, ut undas, quas iste repperit, ille levet et arte subire faciat, quod ascendere non praevalet per 
naturam. habeatur ergo et iste inter reliquarum artium magistros, ne quid desiderabile putetur fuisse, quod sub nobis 
non potuit Romana civitas continere. 
 
CT. 13.4.3: mechanicos et geometras et architectos, qui divisiones partium omnium incisionesque servant 
mensurisque et institutis operam fabricationi stringunt, et eos, qui aquarum inventos ductus et modos docili 
libratione ostendunt, in par studium docendi adque discendi nostro sermone perpellimus. itaque inmunitatibus 
gaudeant et suscipiant docendos qui docere sufficiunt. 
 
Lampr. Alex. 44.4: Rhetoribus, grammaticis, medicis, haruspicibus, mathematicis, mechanicis, architectis salaria 
instituit et auditoria decrevit et discipulos cum annonis pauperum filios modo ingenuos dari iussit 
 
CT. 13.3.1pr. e 2: Medicos, grammaticos et professores alios litterarum inmunes esse cum rebus, quas in civitatibus 
suis possident, praecipimus et honoribus fungi … Mercedes etiam eorum et salaria reddi praecipimus. 
 
CT. 8.5.31 (370/377): Nec mulionibus nec carpentariis nec mulomedicis cursui publico deputatis mercedem a 
quoquam sinceritas tua siverit ministrari, cum iuxta publicam dispositionem annonas et vestem, quam isdem 
credimus posse sufficere, consequantur. et cetera. 
 
Cass. Var. 4.8.1: Grave videri non debet, quod nostra ordinatione censetur, quia novimus aestimare, quod vos 
oportet implere. a nobis quippe potestis rationabiliter custodiri, quibus profecistis non gravati. proinde devotioni 
vestrae praesenti auctoritate decernimus, ut accepto pretio competenti de locis vestris ad Alfuanum trabes sine 
aliqua dilatione devehatis, quatenus et nostra ordinatio sortiri possit effectum et perceptis mercedibus nec vos 
videamini sustinere dispendium 
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IL COMPENSO PER IL PITTORE NELL’EDICTUM DE PRETIIS 
 
 

È ormai consolidata l’opinione dottrinale secondo cui il mondo antico non conosceva un “diritto d’autore”; i 
concetti giuridici di paternità dell’opera e di diritto di sfruttamento economico dell’opera, in particolare, non sono 
mai stati compiutamente elaborati dai giuristi romani (da ultimo si veda M. SCHERMAIER, Borrowed Plumes and 
Robbed Freedmen: Some Aspects of Plagiarism in Roman Antiquity, in Judge and Jurist: Essays in Memory of 
Lord Rodger of Earlsferry, Oxford 2013, p.238). 

D’altro canto gli studiosi del diritto d’autore tendono a individuare la nascita del diritto d’autore nel mondo 
occidentale, addirittura nella seconda metà del 1400 con la concessione dei privilegi ad autori e librai da parte della 
Repubblica di Venezia («a partire dalla crocifissione firmata da Benedetto Antelami nel duomo di Parma gli artisti 
hanno cominciato un lento processo che li ha condotti ad uscire dall'anonimato del chiostro o della corporazione, 
a rivendicare pubblicamente la paternità delle proprie opere ed a prendere coscienza della loro peculiarità», così 
L.C. UBERTAZZI, Diritto d’autore: introduzione (voce), in Digesto delle discipline privatistiche - Sezione commer-
ciale, IV, Torino, 1989, 450). 

Tra questi due estremi si collocano gli studi sulla controversia giurisprudenziale circa la tabula picta (D. 
6.1.23.3 - D. 41.1.9) spesso letta dalla dottrina romanistica come l’origine storica del riconoscimento dei diritti 
d’autore, interpretazione che i più recenti studi non condividono, partendo dall’assunto che nell’antichità mancava 
una categoria generale di «artista» che avrebbe permesso di distinguere il lavoro creativo dal lavoro puramente ma-
nuale (A.PLISECKA, Tabula Picta. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica, Padova 2012, 54-255).  

L’alta retribuzione riconosciuta ai pittori dalle fonti romane fa si, però, che sia difficile credere che 
nell’esperienza giuridica romana il lavoro pittorico potesse essere considerato come attività puramente manuale. 

Il compenso riconosciuto ai pictori (ai meri esecutori, verosimilmente e non a veri e propri «artisti») 
nell’edictum de pretiis appare a tale riguardo estremamente significativo. 
 
 

FONTI 
 
CIC., Verr., 2.4.14 
Quis vestrum igitur nescit quanti haec aestimentur? In auctione signum aeneum non maximum HS xl venire non 
vidimus? Quid? si velim nominare homines qui aut non minoris aut etiam pluris emerint, nonne possum? Etenim 
qui modus est in his rebus cupiditatis, idem est aestimationis; difficile est finem facere pretio nisi libidini feceris.  
 
PLIN., Nat. hist., 35, 130 
Eodem tempore fuere Cydias, cuius tabulam Argonautas HS CXXXXIIII Hortensius orator mercatus est eique 
aedem fecit in Tusculano suo, Euphranoris autem discipulus Antidotus. huius est clipeo dimicans Athenis et 
luctator tubicenque inter pauca laudatus. ipse diligentior quam numerosior et in coloribus severus maxime 
inclaruit discipulo Nicia Atheniense, qui diligentissime mulieres pinxit. 
 
Edictum de pretiis 
de mercedibus oper[arior]um. 
… 10. pictori parietario ut supra diurni septuagin[ta quinque] ; 11. pictori imaginario ut supra diurni centum 
quin[quaginta]…  
 
P.Oxy VI, 896 
ρκζ 
Οὐαλερίῳ Ἀμμωνιανῷ τῷ καὶ Γεροντίῳ λ[ογιστῇ Ὀξ(υρυγχίτου)] 
παρὰ Αὐρηλίου Ἀρτεμιδώρου Ἀρσινόου ἀπὸ τῆς 
λαμπ(ρᾶς) καὶ λαμπ(ροτάτης) Ὀξυρυγ’χιτῶν πόλεως ζωγράφου τὴν 
ἐπιστήμην. ἐπιζητούσῃ τῇ σῇ ἐμμελείᾳ τὴν 
σύνοψιν τῶν δεομένων τόπων ζωγραφίας 
τοῦ εὐτυχῶς ἐπισκευαζομένου Τραιανῶν 
Ἁδ̣ρ̣ια̣ν̣ῶ̣ν θερμῶν δημοσίου τῆς 



αὐτῆς πόλεως βαλανίου, κατὰ ταῦτα δηλῶ χρῄ- 
ζειν εἰς λόγον ζωγραφίας τῶν τε δεομένων 
τόπων τῶν δύο ψυχροφόρων καὶ ἐμβατικοῦ 
[θ]όλου ἑνὸς καὶ ἀρδρομηκιαίων ὅλου ξυστοῦ 
[εἰ]σόδων καὶ ἐξόδων καὶ παραθολίων τεσσάρων  
[τ]οῦ̣ ̣ἐξωτέρου ξυστοῦ καὶ τῶν ἄλλων τόπων 
15[εἰς μ]ὲν τιμὴν χρωμάτων ἀργυρίου δηναρίων 
[μυριάδ   ̣  ̣ ]̣  [̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣  ε̣ο̣υ ̣ζωγραφίας ὅλων ἔργων 
[ἀργυρίου δηναρίων μυ]ριάδαν μίαν  
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UNIVERSITAS E CORPUS: RICOSTRUZIONE LESSICALE 
NELL’AMBITO DELLE CORPORAZIONI 

 
 
Si affronta il problema di ricostruire l’effettivo significato delle nozioni di ‘universitas’ e ‘corpus’, con 
particolare riferimento alle corporazioni. 
Dall’esegesi dei passi dei giureconsulti romani, si osserva come entrambi i termini vengono utilizzati 
per indicare la «totalità» di homines unitariamente considerata, diversa dalla somma dei singoli 
componenti, soprattutto da essi giuridicamente distinta e in quanto tale centro di imputazione di 
situazioni giuridiche. 
In relazione ai vocaboli in esame, l’uso tipico e ricorrente nel linguaggio comune per rendere l’idea 
della «totalità» variamente intesa, che si rinviene nelle fonti letterarie, viene recepito da parte dei 
giuristi, ma senza giungere all’enucleazione di nozioni giuridiche univoche, come dimostrato dalla pluralità di 
significati che i lemmi assumono nello stesso lessico giuridico (si pensi, ad esempio, ai complessi di cose e/o di 
diritti, quali il grex e l’hereditas). 
Non si assisterebbe dunque all’elaborazione di categorie giuridiche in grado di produrre conseguenze sul piano del 
diritto, ma l’impiego che ne viene fatto è rivolto a spiegare e delineare meglio un regime giuridico preesistente, 
come avviene nel caso delle collettività di homines, tra cui le corporazioni. Si pensi, ad esempio, in materia di 
rappresentanza processuale, più precisamente di defensio litis (si veda D. 3.4.1.pr.-2: Gai. 3 ad ed. 
prov.) e alla disciplina riguardante i servi appartenenti ad una corporazione (cfr. D.2.4.10.4.: Ulp. 5 ad 
ed. e D. 48.18.1.7: Ulp. 8 de off. proc.), in cui l’utilità delle nozioni consiste nell’evitare il rischio di 
identificazione tra la corporazione e i singoli. 
L’esame delle fonti tardoantiche conferma i risultati cui si è giunti per l’epoca classica: i due termini 
non divengono delle nozioni tecnico-giuridiche unitariamente stabilite una volta per tutte, rispecchiando l’uso 
riscontrato nei testi dei giuristi  (cfr. C I. 1.23.7.2: Imp. Leo A. Hilariano magistro officiorum et patricio, a. 477 
d.C. e C.I. 2.58(59).2.5 : Imp. Iustinianus A. Iuliano pp., a. 531 d.C.). 
 
 

FONTI 
 
D. 3.4.1.pr.-2 (Gai. 3 ad ed. prov.) 
Neque societas, neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et 
legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. paucis admodum in causis 
concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere 
vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus 
senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundum 
aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt. Quibus autem permissum est corpus habere 
collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere 
res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod 
communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit 
possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum proconsul ait. et quidem 
non esse actorem vel syndicum tum quoque intellegimus, cum is absit aut valetitudine impedietur aut 
inhabilis sit ad agendum. 
 
 
D.2.4.10.4 (Ulp. 5 ad ed.)  
Qui manumittur a corpore aliquo vel collegio vel civitate, singulos in ius vocabit: nam non est illorum 
libertus, sed rei publicae honorem habere debet et si adversus rem publicam vel universitatem velit 
experiri, veniam edicti petere debet, quamvis actorem eorum constitutum in ius sit vocaturus.  
 



 
D. 48.18.1.7 (Ulp. 8 de off. proc.) 
Servum municipium posse in caput civium torqueri saepissime rescriptum est, quia non sit illorum servus, sed rei 
publicae. Idemque in ceteris servis corporum dicendum est: nec enim plurium servus videtur, sed corporis. 
 
 
C. I. 1.23.7.2 (Imp. Leo A. Hilariano magistro officiorum et patricio, a. 477 d. C.) 
Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus 
aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel queadam universitas hominum ob causam publicam 
fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis, quaestio reservetur. 
 
 
C.I. 2.58(59).2.5 (Imp. Iustinianus A. Iuliano pp., a. 531 d. C.)  
Hoc etiam huic legi addendum esse sancimus, ut, si quis pro alio litem movere voluerit nullo mandato prolato, sed 
per fideiussionem, ratam rem dominum habiturum, suam personam firmaverit, ne vel ex hac machinatione lex 
circumscribi videatur, sancimus, si quid tale in posterum emerserit, sive pro una persona quis litem movere voluerit 
sive pro aliquo corpore vel vico vel alia universitate, fideiussionem quidem solitam praestare, litem autem ulterius 
minime procedere, nisi intra a iudice statuendum tempus faciat personas principales sacramentum subire, vel 
praesente adversario, si hoc maluerit, vel alio pro eo agente, vel penitus altera parte cessante inter acta apud 
defensorem locorum huiusmodi sacramentum vel ab ipso pro quo agitur vel plurima parte vel idonea universitatis 
procedat. 

 



XXIII Convegno Internazionale Mestieri e professioni della tarda antichità 
Spello, 22-24 giugno 2017 Organizzazione Lessico Norme 

 
 
 

SANTO  TOSCANO 
Università di Catania 

 
 

L’ARTIGIANO DEI GIOIELLI: TRA MERAVIGLIE DELLA NATURA 
E TECNICHE RAFFINATE 

 
 
   Il contributo proposto prende le mosse da una serie di riferimenti a figure di artigiani e a tecniche di lavorazione 
nel settore della produzione di gioielli così come appaiono in testi della letteratura cristiana da Tertulliano ad 
Agostino di Ippona: si tratta di testi dottrinali o teologico-pastorali che nelle loro argomentazioni si servono di 
richiami a realtà del mondo del lavoro che dovevano essere familiari per i lettori o gli ascoltatori del tempo. 
Emergono particolari specializzazioni nel campo della lavorazione dell’oro, dei metalli preziosi, delle  pietre 
preziose e delle perle, tanto che si può parlare di un’arte raffinata che richiede competenze di alto profilo, come 
testimonia il lessico specifico: fabri,  aurifices, argentarii, expolitores, sculptores, insignitores, inclusores, 
exclusores… Si individuano anche alcuni verbi caratteristici delle relative tecniche artigianali: distinguere, 
exprimere, excludere, complectere… Abilità e fatica  si coniugano per produrre oggetti di elegante fattura, in cui 
l’oro si unisce ad altre bellezze della natura. Come quella delle pietre preziose, del loro scintillio e dei loro riflessi 
di luce, delle perle di inestimabile valore. Magari gli autori cristiani svalutano tale bellezza nella prospettiva delle 
bellezze celesti, ma l’insistenza con cui invitano i fedeli a tenersene lontani testimonia di un mercato in espansione 
in cui i ricchi, anche se cristiani, subiscono il fascino delle cose belle e ne rimangono abbagliati. 
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HOMINES MILITARES: ‘SCOLLAMENTO’ DI SOCIETÀ CIVILE 
E COMPAGINE MILITARE NEL TARDOANTICO 

 
 

  È stato scritto – E. GABBA, Per la storia dell’esercito romano in età imperiale, 1, Bologna 1974, 34 – che 
l’esercito dell’età epiclassica «riflette malinconicamente il decadere delle strutture cittadine dell’Impero e, per 
contro, l’emergenza di un differente tipo di cultura e di vita». È anche vero, però, che l’impero post costantiniano 
specie per provvedere alla difesa tende a mutuare le organizzazioni di tipo orientale; a sua volta, tale connessione è 
sembrata rivolta a favorire dei richiami tra l’organismo militare tardo romano e fasi ed aspetti pre feudali o semi 
feudali.  

Le eziologie che maggiormente sembrano aver originato questo ‘ scollamento’ - come lo definisce il Giuffrè - 
possono sintetizzarsi in: a) reclutamento e imbarbarimento, traverso la coscrizione di sempre nuovi externi alla 
civitas romana; b) le trasformazioni dei reparti e loro dislocazione su un territorio che, proprio a seguito delle 
modifiche dell’assetto introdotte da Diocleziano, appare profondamente mutato e che sembra incrementare il 
numero degli effettivi soprattutto per fronteggiare le mutate politiche di frontiera; c) le interazioni tra esercito e 
società civile che si manifestarono non solo nelle rinnovate politiche di arruolamento, ma anche nella coesistenza 
forzosa di militari e cittadini. 

Quanto al punto sub  a): Nonostante i meccanismi di assimilazione e integrazione - è noto e da più parti 
approfondito il ruolo degli homines militares nel favorire ‘contatti osmotici fra culture diverse’, avvenute nell’età 
del tardo antico anche a seguito delle migrazioni delle gentes barbare -  il progressivo imbarbarimento di un 
esercito sempre più presente nella vita, anche quotidiana, dei cittadini doveva essere uno dei principali nodi irrisolti 
nel tormentato rapporto fra militari e civili. La propaganda imperiale si sforzava di far digerire la cosa all’opinione 
pubblica promuovendo l’idea che, accogliendo i barbari, si consentiva loro di progredire dallo stato bestiale a 
quello umano.  

Infatti, il messaggio divulgato dalle fonti ufficiali oscillava dal polo dell’invincibilità dell’Imperatore, domitor 
gentium barbararum (Valentiniano I), a quello della sua modestia e humanitas (Costanzo II), che favoriva il 
reinserimento sociale dei barbari, benché quasi tutti i sovrani di questo periodo avessero combattuto ripetutamente, 
con grande veemenza e, spesso, con notevole crudeltà contro i barbari. In senso contrario, scrivendo intorno al 360 
d.C., Aurelio Vittore (AUR. VICT. 3.15; 37.7) collegava la corruzione dei costumi romani con il desiderio di 
introdurre exterae gentes e barbari nell’esercito: nelle parole dell’epitomatore è già in atto l’equazione tra milites e 
barbari, deprecata in quanto i sudditi dell’impero hanno consegnato a questi ultimi la libertà propria e dei loro 
discendenti, offrendo a questi ultimi l’illusione di potersi godere, senza essere disturbati, ozio e ricchezze.  L’autore 
della Historia Augusta, alla fine del secolo IV, addirittura lascia trasparire in molte biografie la convinzione che i 
barbari vadano sottomessi come schiavi, piuttosto che romanizzati, e che sia opportuno mantenere quelli presenti 
nell’esercito in posizione subordinata, dal momento che essi non servono gli interessi delle istituzioni dello stato 
romano, in primis il Senato, ma soltanto quelli della persona dell’Imperatore, al quale sono legati da vincoli 
personali.  

Quanto al punto sub b): Grazie alle riforme di Settimio Severo i soldati, o quanto meno quella cerchia 
maggiormente privilegiata di essi costituita dai veterani, si trovarono integrati nel massimo rango sociale di ambito 
civile, quello degli honestiores, e ciò costituiva per se stesso una notevole conquista per i militari provenienti dalla 
categoria inferiore degli humiliores. Se a questo aggiungiamo il fatto che sotto i Severi i soldati erano una delle 
pochissime componenti della società imperiale romana a godere di uno stipendio fisso e di generosi e frequenti 
donativi – tra cui una liquidazione corrisposta attraverso l’aerarium militare - che essi avevano il diritto di 
possedere schiavi, se ne inferisce che ancora in quest’epoca l’elemento militare fosse tra i privilegiati. 

Un sistema del genere funzionò alla perfezione finché Roma poté far prevalere il peso del proprio prestigio 
militare e circondarsi, in certi periodi, di una cintura di stati-clienti, riuscendo così ad assorbire la minaccia 
costituita dagli externi, per lo più frammentati e disorganizzati in Occidente, rintuzzabili attraverso un’attenta 
azione diplomatica in Oriente.  

I cambiamenti più rilevanti furono introdotti a partire da Costantino soprattutto per ciò che coinvolgeva gli alti 
comandi. L’antica tendenza a promuovere gli homines militares ai fastigi delle carriere istituzionali fu portata da 
una parte alle sue massime conseguenze, con l’apertura del cursus militare ad un buon numero di barbari immigrati 
nell’impero, ma nello stesso tempo fu soppressa l’immissione obbligatoria degli ufficiali di carriera nell’ordine 
equestre. 



A partire dall’età tetrarchica questo sistema di arruolamento subì un radicale rinnovamento, dovuto forse ai 
contraccolpi della terribile crisi militare della metà del III sec. d.C. La forma di reclutamento del volontariato non 
fu soppressa ma, per la progressiva contrazione dell’offerta di cittadini propensi ad arruolarsi, si ridusse a 
un’importanza secondaria rispetto ad altre, nuove o riformate, ispirandosi a criteri variamente coattivi. È evidente 
che il servizio militare era ormai divenuto molto impopolare tra i sudditi dell’impero, per il timore dei crescenti 
pericoli ad esso connessi e per il generale scadimento delle condizioni di vita nell’esercito, benché in generale il 
mestiere del soldato e i privilegi che ne discendevano potessero costituire ancora un’attrattiva, soprattutto per i 
diseredati e le aree marginalizzate dell’Impero.  

Il titolo 22 del codice teodosiano tratta dell’ereditarietà del servizio, al quale non potevano scampare in alcun 
modo i figli dei veterani: essi, infatti, anche nel caso in cui fossero inabili alla vita militare, erano comunque 
destinati per legge agli onerosi uffici curiali. Il fenomeno rientrava nella nota tendenza, tipica dell’ultima fase 
dell’impero romano, a stabilizzare il corpo sociale nelle sue caste e classi ed è l’aspetto maggiormente evidente di 
quell’avvicendamento tra il sistema militare tardo antico e le organizzazioni feudali o semi feudali. 

Quanto al punto sub c): Premesso il dato notorio che il travaso delle esperienze avvenuto tra i soldati negli 
accampamenti e durante le battaglie fu un fattore non secondario della così detta volgarizzazione del ‘ius 
privatorum Romanorum’, ingenerando forti contaminazioni, i rapporti fra militari e popolazione civile erano 
sempre stati piuttosto tesi durante tutta l’epoca imperiale, come rileva già Ammiano Marcellino (AMM. 14.10.4), 
ma sarà proprio l’istituto dell’hospitalitas (che ci ripromettiamo di illustrare) – che costringeva i cittadini ad una 
convivenza coatta con i soldati nelle proprie stesse case, insieme al predetto imbarbarimento della truppa – ad  
accrescere l’atteggiamento di indifferenza per l’esercito da parte della comunità civile, come sarebbe emerso con 
sempre maggior insistenza soprattutto nel V secolo, in Oriente. 

Un’ancor più netta sterzata in senso militarista avvenne con Valentiniano I; lo stesso Ammiano afferma (AMM. 
27.9.4) senza mezzi termini che hunc imperatorem omnium primum in maius militares fastus ad damna rerum 
auxisse communium dignitates opesque eorum sublimius erigentem. 

Per quanto riguarda i privati cittadini, infine, sicuramente gli attriti maggiori con i soldati erano avvertiti nelle 
città che si trovavano ad ospitare truppe, soprattutto qualora ciò avvenisse in maniera più o meno permanente. La 
situazione diveniva più drammatica allorché i centri urbani e il loro territorio, poi, si trovavano esposti al pericolo 
della fame, giacché capitava di dover alloggiare truppe per periodi di tempo prolungato. Libanio descrive nel 
dettaglio i rivolgimenti sociali causati ‘dal racket organizzato dalle truppe ad Antiochia’: vivendo a contatto dei 
coloni presso i quali erano alloggiati, nelle campagne intorno alla città, i soldati li avevano convinti a non pagare 
gli affitti ai possessores e a trasformarsi in banditi, sotto la loro protezione. È superfluo sottolineare che questa 
protezione richiedeva una contropartita, che andava a sostituire proprio quelle tasse prima versate ai padroni. 

FONTI 

AUR. VICT. 
De Caesaribus 
 3.15 
 37.7 

AMM. 
Res gestae 
14.10.4 
27.9.4 

Codex Theodosianus 
7.22.1 
7.22.2 

LIBAN. 
Orationes 
47.4-6 
47.13-14 

Hospitalitas 
CTh. 7.8.13 
CTh. 7.8.14 
VEG., De rebus bell. 2.7 
PROCOP., Bell. Vand, 1.21.10 




