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FRANCO AMARELLI 
Università di Napoli “Federico II” 

 
SPUNTI PER UNO STUDIO DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA 

NELLA TARDA ANTICHITÀ 
 

Lo studio della concezione della guerra e del servizio militare nel IV secolo permette di evidenziare la liceità 
della partecipazione dei Cristiani alle operazioni belliche: non si tratta, infatti, di essere complici  delle mire 
espansionistiche di uno Stato pagano, bensì di operare, sia pure opponendo violenza alla violenza, per la difesa e per 
il cammino di un mondo invece cristiano e perciò giusto. 

Il credente può e deve dare il suo contributo di sangue, combattendo per la sicurezza ed il rafforzamento dello 
Stato di appartenenza, ai fini di costruire su scala sempre più estesa la realizzazione di un ordine nuovo,  che possa 
apparire  a tutti come la tangibile testimonianza del trionfo della fede. 

Assai intrigante per i suoi risvolti  la lettura dell’opera di Lattanzio in particolare, in cui si registra un percorso 
evolutivo da una posizione di radicale rifiuto (ad es. div. inst. 6) ad un’altra di piena condivisione (de mort. persec. 
44 ss.). 
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DARIO ANNUNZIATA 
Università di Roma “La Sapienza” 

 
I MILITUM DELICTA NELL’OPERA DE RE MILITARI DI MENANDRO 

 
Il presente contributo è parte di una ricerca più ampia svolta nell’ambito delle attività condotte in occasione 

della partecipazione al progetto “SIR” (Scriptores Iuris Romani – P. I. Aldo Schiavone), incardinato presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

In particolare, la relazione si pone come obiettivo quello di ricostruire l’opera “De re militari” attribuita al 
giurista Arrio Menandro e, tramite una lettura complessiva delle fonti, operare  qualche considerazione sul ruolo che 
tale giurista avrebbe assunto nell’ambito della cancelleria imperiale.  

Com’è noto, su Menandro abbiamo pochissimi dati sulla biografia. Uno stralcio del Digesto (D. 4.4.11.2) lo 
colloca tra i giuristi membri del consilium principis durante il principato di Severo e Caracalla. Qualcuno, sulla base 
di taluni dati testuali, si azzarda a conferirgli una probabile possibile origine provinciale. 

Di Menandro i Digesta conservano sei squarci di un’unica opera, il de re militari, appartenente alla cd. Massa 
edittale: quattro nel titolo 49.16 (rubricato, per l’appunto, de re militari), due in 40.12 (de liberali causa) e in 49.18 
(de veteranis). Lenel ricostruisce tredici frammenti, inserendovi quattro riferimenti residui contenuti nell’omonima 
opera di Macro. I tredici frammenti appartengono ai primi tre libri dello scritto che l’Index Florentinus dice articolato 
in 4. L’opera di Menandro è quella, tra gli scritti dedicati al diritto militare romano, maggiormente tenuta in 
considerazione dai compilatori, se consideriamo che i frammenti escerpiti dalle altre opere sullo stesso argomento 
sono di ampiezza assai minore.  

Lo scritto si presenta come una raccolta commentata di costituzioni imperiali e norme consuetudinarie relative 
alla disciplina dei soldati, ma l’autore sembra interessarsi non già a tutto l’universo del diritto militare dei romani, 
bensì esclusivamente alle prescrizioni penali, giacché, come lo stesso autore afferma in D. 49.16.6pr: “omne delictum 
est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit”. 

Numerose sono, però, le questioni problematiche che restano da sciogliere. Qual è il senso dell’opera 
menandrea? Si tratta di uno scritto “su commissione”, o assume un significato diverso? Menandro è un giureconsulto 
conservatore o innovativo? Il presente contributo tenterà di fornire una risposta a tali interrogativi. 
 

 
 

FONTI 
 

D. 4.4.11.2 
D. 38.12.1 
D. 40.12.29 
D. 48.19.14 
D. 49.16.2 pr.-1 
D. 49.16.4 
D. 49.16.5 pr.-4 
D. 49.16.5.5-8 
D. 49.16.6 
D. 49.16.13.5 
D. 49.18.1 
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FRANCESCO ARCARIA 
Università di Catania 

 
«DEFENSORES QUOQUE, QUOS GRAECI SYNDICOS APPELLANT». 

IL SYNDICUS NELL’IMPERO ROMANO TARDOANTICO 
 

Mentre nei primi tre secoli dell’impero i syndici svolsero la funzione di rappresentanti processuali stabili delle 
civitates, da due testi di Arcadio Carisio (D. 50.4.18.13) ed Ermogeniano (D. 50.4.1.2) si ricava invece che, nel 
periodo ricompreso tra la fine del III sec. e la prima metà del IV sec. d.C., ai syndici vennero attribuiti dei compiti 
esclusivamente amministrativi nell’ambito della defensio delle civitates, che, sebbene per nulla esplicitati dai due 
giuristi, ci sono noti attraverso alcuni papiri egiziani (P. Oxy. 2407 e P. Strassb. 296). Il syndicus sarebbe stato allora 
un funzionario locale della civitas svolgente delle funzioni amministrative nell’interesse della città, nel quale non 
può però ravvisarsi il defensor civitatis di epoca più tarda, dovendosi invece pensare ad un organo preesistente 
preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al defensor civitatis dalla prima 
legislazione imperiale d’Oriente. Pertanto, il ruolo avuto dai syndici nell’ambito del diritto publico romano fu 
tutt’altro che secondario e, soprattutto, le funzioni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee. 
E, invero, è ancora la prassi egiziana a renderci noto che, oltre a syndici svolgenti delle attività solamente 
amministrative, vi fossero altri syndici aventi competenze unicamente giudiziarie (P. Col. VII.175). Ciò non significa, 
però, che fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali 
delle corporazioni e delle civitates, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, CTh. 16.2.42.2 
(= C. 1.3.17.1), C. 12.35.18.2-2a e Nov. Iust. 80.2. 
 

 
 

FONTI 
 

D. 50.4.18.13; 50.4.1.2 
P. Oxy. 2407 
P. Strassb. 296 
P. Col. VII.175 
CTh. 16.2.42.2 
C. 1.3.17.1; 12.35.18.2-2a 
Nov. Iust. 80.2 
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LORENA ATZERI 
Università di Milano 

 
L’INFAMIA COME STRUMENTO DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE, 

DELL’INERZIA E DEGLI ABUSI DEI PUBBLICI FUNZIONARI 
NELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE TARDOANTICA 

 
Le costituzioni imperiali tardoantiche restituiscono non di rado l’immagine di pubblici funzionari – soprattutto 

ai livelli più elevati dell’amministrazione dell’impero – quali uomini corrotti, che abusano della propria carica, 
mancano ai loro doveri od omettono di applicare i provvedimenti imperiali. Per contrastare i comportamenti scorretti 
di tali amministratori – di elevata estrazione sociale per nascita o in virtù della carica ricoperta –, le sanzioni 
comminate consistevano più spesso nell’irrogazione di multe e dell’infamia. Tale ultima sanzione li privava della 
reputazione nonché del rango e dei connessi privilegi, toglieva loro le cariche pubbliche e l’idoneità a ricoprirle, ne 
limitava inoltre talune capacità di natura privatistica, determinando, in sostanza, una degradazione e un’esclusione 
anche sociale: una sorta di ‘morte civile’. L’infamia diventa, così, soprattutto in età tardoantica, un forte deterrente 
adoperato dall’imperatore con lo scopo di promuovere il buon governo e garantire il buon andamento della pubblica 
amministrazione. 
 

 
 

FONTI 
 
(1) C. 12.1.2 (Constant., a. 313-315): Neque famosis et notatis et quos scelus aut vitae turpitudo inquinat et quos 
infamia ab honestorum coetu segregat, dignitatis portae patebunt. 

 

(2) Firm. Mat., Mathesis 

(a) 1.7.3: … Ille iustus vitam suam misera mendicatione sustentat; ille uero, quem famosi sceleris maculavit 
infamia, felicibus sublevatur augmentis et maximis honorum cumulatur insignibus. 

(b) 6.9.8: Si Saturnus et Sol quadrata fuerint radiatione coniuncti, … praecedentis honoris insignia debilitat ista 
coniunctio, et iacturam dignitatis cum acerbo detrimento honoris indicit, … 

(c) 4.21.11: … quotienscumque Mercurius actum decreverit, si benivolarum stellarum fuerit testimoniis 
adornatus, gloriam honorumque processus et maximae auctoritatis decernit insignia; contra vero malivolae 
stellae deiectionem, humilitates, miserias infamiasque decernunt; … 

(d) 4.9.7: Si, a Saturno defluens, Luna Veneris se stellae coniungat, si crescens lumine fuerit, faciet magnos, 
nobiles et potentes, felices, locupletes et divites, et magnae quidem potestatis, … . 

(e) 2.3.1; 3: Scire etiam altitudinem et humiliationem [stellarum] debemus, … [3] Altitudines … faciunt beatos, 
felices, splendidos, potentes, diuites. In ipsorum vero humilitatibus faciunt miseros, pauperes, ignobiles, … 

(f) 8.27.2: In parte V. Sagittarii quicumque habuerint horoscopum erunt impuri, impudici, miseri ac turpis 
infamiae labe polluti. 

(g) 8.20.3: In parte IX. Tauri quicumque habuerint horoscopum, erunt turpes, infames, omnium vitiorum labe 
polluti. 

 

(3) Gli effetti dell’infamia. 

(a) CTh. 16.7.5 (Valentin. II, Theod. I, Arcad., a. 391): Si quis splendor collatus est in eos vel ingenitus dignitatis, 
qui fide devii et mente caecati sacrosanctae religionis cultu et reverentia descivissent ac se sacrificiis 
mancipassent, pereat, ut de loco suo statuque deiecti perpetua urantur infamia ac ne in extrema quidem vulgi 
ignobilis parte numerentur. … 

(b) CTh. 16.5.54 pr. (Hon., Theod. II, a. 414): Donatistas adque haereticos, …, competenti constituimus 
auctoritate percelli, quatenus evidenti praeceptione se agnoscant et intestabiles et nullam potestatem alicuius 
ineundi habere contractus, sed perpetua inustos infamia a coetibus honestis et a conventu publico segregandos. 



 

(c) CTh. 15.14.12 (Arcad., Hon., a. 395): His, quos tyrannici temporis labes specie dignitatis infecerat, inustae 
maculae omnem abolemus infamiam. Cunctis igitur statum priorem sine cuiusquam loci aut ordinis exceptione 
tribuimus, ut utantur omnes iure communi, teneant statum veteris dignitatis, ita ut nihil sibi ex his quos adepti 
fuerant honoribus blandiantur. 

 

(4) L’infamia quale sanzione per gli honestiores 

(a) CTh. 14.10.1.3 (Grat., Valentin. II, Theod., a. 382): Si quis de senatoribus statuta neglexerit, proprii 
auctoritate honoris exutus ingrediendi senatum iam non habeat potestatem; officiales vero, sed et servi, qui 
pudoris non possunt dispendium sustinere, exilii poenam subire iubeantur … . 

(b) CTh. 9.36.2 (Hon. et Theod. II, a. 409): Post alia: Noverint iudices cuilibet culmini honorive praesidentes, 
necessariis utrique parti, si petantur, dilationibus non negatis a die inscriptionis intra anni curricula criminales 
causas limitandas, quo emenso habeat accusator, quia destitit, poenam sibi legibus constitutam; et si persona 
vilior fuerit, cui damnum famae non sit iniuria, poenam patiatur exsilii, … 

 

(5) Symm. Ep. 9.133.1-2: Per amicum communem Gaudentium propinqui mei Valentini preciculas misi … . Nam 
frater eius Proserius, cum premeretur extremis, et praesentem me et per epistulam summis precibus obsecravit ut 
inpetrata sacri auctoritate rescripti filia eius fratris sui filio copuletur. … . [2] Quare piae supplicationi adiumentum 
meum negare non possum, … . Dignare igitur iuvare effectum pii desiderii eatenus ut, si quis conturbare temptauerit 
mandatum paternum, comminatione infamiae terreatur. … . 

 

(6) Omissione di atti d’ufficio, omessa vigilanza 

(a) CTh. 11.30.9 (Constant., a. 319): … Quare perennibus inuretur iudex notis, si cuncta, quae litigatores 
instructionis probationisque causa recitaverint, indita actis vel subiecta non potuerint inveniri. 

(b) CTh. 9.3.1 (Constant., a. 320): … Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici imminebit, 
si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhauserit et non statim eum penes 
quem officium custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit. 

(c) CTh. 11.30.34.1 (Valentin., Valens, a. 364): Iudex sane, qui relationem promiserit, nisi intra triginta dies 
dictae sententiae promissam relationem ad nostra scrinia destinarit, ipse quidem notabili sententia reprehensus 
X librarum auri condemnatione quatietur, … 

 

(7) Corruzione, concussione 

(a) CTh. 1.16.3 (Constant., a. 319): … De eo sane, qui pretio depravatus aut gratia perperam iudicaverit, ei 
vindicta quem laeserit non solum existimationis dispendiis, sed etiam litis discrimine praebeatur. 

(b) CTh. 8.11.4 (Grat., Valentin. II, Theod. I, a. 383): Quod si id sacrilega fuerit dissimulatione violatum, et 
accipientem pudoris fortunarumque manebit excidium et cogentem par poena multabit et officium triginta 
librarum auri vexatione quatiatur. 

(c) CTh. 9.40.15 (Valentin. II, Theod. I, Arcad., a. 392): … Quod si quisquam post iudicium vendibili coniventia 
licentiae huic praestiterit adsensum, haut levia sustinebit. Nam proconsules, comites Orientis, praefecti 
augustales, vicarii etiam adfecti nota deformi tricenas auri libras compendiis fiscalibus conferent, iudices autem 
ordinarii similiter deformati quinas denas cogentur exsolvere. 

 

(8) Inosservanza o mancata applicazione di provvedimenti imperiali 

(a) CTh. 8.5.3 (Constant., a. 326 [339]): … Quae res si neglecta fuerit, vobis aestimationis vestrae notam 
incurrentibus praesides periculum sustinebunt, … 

(b) CTh. 9.17.2.2 (Constantius, a. 349): … Locorum autem iudices si haec observare neglexerint, non minus nota 
quam statuta in sepulchrorum violatores poena grassetur. 

(c) CTh. 7.18.4.4 (Grat., Valent. II, Theod. I, a. 380): Si autem rector provinciae propositam severitatem vel gratia 
vel dissimulatione distulerit, patrimonii atque existimationis damno subiciatur et in officii primores capitaliter 
vindicetur. 
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ALESSANDRO BARBERO 
Università del Piemonte Orientale 

 
I COMITES DI COSTANTINO: UN ORDINE NOBILIARE 

O UN LIVELLO DELLA GERARCHIA AMMINISTRATIVA? 
 

Fra le titolature dei funzionari imperiali, quella di comes è destinata a un futuro particolarmente 
prolungato, perché sarà la principale qualifica ripresa nei regni romano-barbarici, e segnatamente in quello 
franco, per designare i funzionari regi inviati a governare le province. Si afferma comunemente che il titolo 
di comes, affermatosi progressivamente già a partire dal I secolo, avrebbe acquistato una nuova e maggiore 
portata sotto Costantino, il quale avrebbe creato un vero e proprio ordine dei comites, suddiviso in tre classi 
e utilizzato come una gratifica onoraria per i principali collaboratori dell'imperatore. La comunicazione si 
propone di verificare questo luogo comune sulla base delle fonti legislative ed epigrafiche, che non 
confermano così chiaramente l'interpretazione dei tre ordines come tre classi crescenti di merito, e 
introducono qualche dubbio anche sull'idea che la loro istituzione risalga davvero a Costantino. 
 

 
 

FONTI 
 
CIL III, 14406 
CIL VI, 1134, 1704, 1707, 31980, 41319, 41426 
CIL VIII, 962 
CIL X, 3732, 4752, 5061 
CIL XI, 831 
CIL XII, 673 
CIL XIV, 4449 
AE 1935, 4 
AE 1975, 472, 882 
 
CTh. 1.16.6-7 
CTh. 2.26.1-2 
CTh. 8.12.5, CTh. 8.18.3 
CTh. 9.1.1, CTh. 9.1.4 
CTh. 10.8.2 
CTh. 11.3.2, CTh. 11.30.16 
CTh. 12.1.14-15, CTh. 12.5.1 
 
C. 3.13.4 
C. 6.1.5-6 
C. 8.53.27 
C. 11.68.2 
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GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA 
Università di Bologna 

 
PROFILI POTESTATIVI NEI RAPPORTI IMPERATORE-FUNZIONARI 

 
Si intende esaminare gli effetti prodotti dalle riforme costantiniane che ‘militarizzarono’ l’apparato 

amministrativo dell’impero, ponendo attenzione alle fondamentali differenze fra milizia armata e militia inermis per 
quanto riguarda il reclutamento e la progressione di carriera, nonché alle differenze fra pars Occidentis e pars 
Orientis. 
 

 
 

FONTI 
 
CTh. 9.14.3 (ad legem Corneliam de sicariis) 
Impp. Arcadius et Honorius AA Euthichiano p.p. Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit 
factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et 
consistorio nostro intersunt, senatorum etiam, nam et ipsi pars corporis nostri sunt, cuiuslibet postremo qui nobis 
militat cogitarit, … Dat. Prid. Non. Septemb. Ancyrae Caesario et Attico conss. a. 397 
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ANDREA BERNIER 
Università di Parma 

MOVIMENTI TRA MILITIA INERMIS E MILITIA ARMATA. 

ALCUNI ASPETTI DELLA TESTIMONIANZA TEODOSIANA

   Il Codice Teodosiano costituisce la fonte di riferimento per ricostruire quel complesso sistema di obblighi e 

vincoli ereditari che nel corso del IV e V secolo fu imposto dall’autorità a determinate categorie. Diverse 

costituzioni consentono di ricostruire i termini di servizio che furono stabiliti per i singoli gruppi. In più, esse 

restituiscono riferimenti a fughe, passaggi e illeciti trasferimenti ad altri offici che permettono di conoscere le 

modalità attraverso le quali alcune persone vincolate tentavano di sottrarsi alla propria condizione. Nonostante la 

frequenza di questi richiami, la natura della documentazione rende difficile riuscire a quantificare, anche in forma 

approssimativa, l’entità di tali fenomeni.

   Il mio intervento prenderà in esame le leggi di IV secolo che trattano del vincolo imposto a due categorie: 

militari e cohortales. L’analisi cercherà di dimostrare come l’emissione di una porzione significativa di tale 

documentazione possa correlarsi, piuttosto che alla necessità di arginare gravi fenomeni di evasione, alla volontà di 

ribadire i regolamenti della militia nel momento in cui si verificava un mutamento al vertice del potere imperiale. 

Una seconda parte della relazione si soffermerà quindi sulle costituzioni che testimoniano di trasferimenti tra i due 

settori della militia e avrà lo scopo di fornire una rassegna delle attestazioni e di valutare le reazioni della 

cancelleria imperiale posta di fronte a casi di mobilità tra apparati civili e militari.  

FONTI 

1) 
CTh 7,22,1  

Imp. Constantinus A. ad Octavianum (corr. Luc. et Britt.).  

Veteranorum liberos aptos militiae, quorum quidam ut desides recusant militarium munerum functionem, quidam 

adeo ignavi sunt, ut cum dispendio corporis militiae velint necessitatem evadere, iubemus, si ad militiam inutiles 

resectis digitis iudicentur, curialibus sine aliqua ambiguitate muneribus atque obsequiis adgregari.  

Dat. XIIII kal. mart. Sirmio, acc. VII id. april. Regio Constantino A. V et Licinio C. conss. (319 [313]S febr. 16, 

acc. apr. 7) 

CTh 12,1,10 

Idem A. ad Maximum (vic. Orientis).  

Quoniam diversis praestitimus, ut legionibus vel cohortibus deputentur vel militiae restituantur, quisquis huiusmodi 

beneficium proferat, requiratur, utrum ex genere decurionum sit vel ante nominatus ad curiam, ut, si quid tale 

probetur, curiae suae et civitati reddatur. Quam formam circa omnes, qui iam dudum probati in militaribus officiis 

agunt vel restituti militiae sacramento muniuntur vel postea per suffragia probabuntur, observari conveniet.  

P(ro)p(osita) V id iul. Antiochiae Paulino et Iuliano conss. (325 iul. 11). 

2) 
CTh 8,7,6  

Idem A. (Imp. Constantius A .) ad p(raefectos) p(raetori)o. 

POST ALIA: de largitionalibus comitatensibus et officialibus rationalis rerum privatarum custodiri praecipimus, ut 

post viginti et quinque annos ad curiam minime revocentur. Hoc idem de officialibus praefectorum vicariorum 

observari sanximus. De primipilaribus vero, quia cursum exhibent, anni decem observandi sunt. Officiales enim 

praefecti urbi propterea, quod non exhibent primipili pastionem, post viginti quinque annos minime persequantur… 

Dat. prid. non. oct. Constantio A. VII et Constante C. II conss. (354 oct. 6). 

CTh 12,1,18 

Idem A. (Imp. Constantinus A. [rectius Imp. Constantius A.]) ad v(iros) c(larissimos) p(raefectos) p(raetori)o. 

POST ALIA: … Filios sane militarium iuxta prius praeceptum aut patris militiam adsequi volumus aut, si 

detrectaverint militare et XXXV annos impleverint, curiis mancipari.  

Dat. VII kal. dec. Constantino A. VIII et Constantio IIII conss. (329 [354] nov. 25). 



3) 
CTh 7,1,5 

Impp. Valentinianus et Valens AA.  

Eorum liberos, qui armis inhaeserunt, ad usum bellicum et castra revocantes … Quod si quosdam aut inbecillitas 

valitudinis aut habitudo corporis aut mediocritas proceritatis ab armatae militiae condicione submoverit, eos 

iubemus in officiis ceteris militare. Nam si post definitam a nobis aetatem ignobile otium adamaverint, curiis obnoxii 

erunt sine controversia pro virium qualitate ... ET CETERA.  

Dat. III k. (id.) mai. Hadrianop(oli) divo Ioviano et Varroniano conss. (364 apr. 29 [mai. 13]). 

CTh 8,4,8 

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o. 

POST ALIA: qui in proconsulum consularium correctorum vel praesidum officiis ita stipendia merentur, ut rei 

publicae partes pro virili captu per vim laborum procurent, si cursui veredorum obnoxii vel pastui primipili militiam 

clariorem, aditu obstricti itineris, occupaverint, ita infulas adfectati honoris amittent, ut necessitatem vetustae 

procurationis agnoscant…  

1. Et quoad huiusmodi homines in his provinciis militabunt, quas aut primipili pastus aut necessitas veredariae non

adigat functionis, XXV eos stipendia a nexu curialis nominationis absolvant; liberis eorum ea condicione obnoxiis

municipum complexui relinquendis, si militiae detrectaverint voluntatem. ... ET CETERA.

Dat. III id. mai. Hadrianopoli divo Ioviano et Varroniano conss. (364 mai. 13).

4) 
CTh 1,12,4  

Imppp. Valentinianus, Theod(osius) et Arcadius AAA. Flacciano proconsuli Africae.  

Officio, quod tuis meritis obsecundat, non curialem quemquam nec plebeia stirpe progenitum volumus adgregari: 

ac si qui erunt inter apparitores huiusmodi, restitui eos debitis muniis mox iubemus. Veteranorum filios militare 

permittimus, ut, licet diversa condicione, paternam tamen teneant sub cingulo viliore fortunam.  

Dat. non. octob. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio consul. (393 oct. 7).  

-------------------------------------- 

5) 
CTh 8,4,4 

Imp. Constantius A. Antonio duci Mesopotamiae.  

Iuxta suggestionem vicarii Mesopotamiae de his, qui officia praesidalia deserentes ad sacramenta militiae 

adspirasse noscuntur, iteranda statuti desideratur auctoritas, ideoque etiam nunc iubemus, ut retentis his qui 

veteranorum seu militum filii esse noscuntur ceteros gravitas tua officiis propriis restituere non moretur. ET 

CETERA.  

Dat. IIII non. feb. Limenio et Catullino conss. (349 febr. 2).  

CTh 7,22,6 

Imp. Constantius A. Antonio duci Mesopotamiae. 

POST ALIA: observetur, ne veteranorum seu militum filii officiis praesidalibus adgregentur. 

Dat. IIII non. feb. Limenio et Catullino conss. (349 febr. 2). 

6) 
CTh 8,7,12  

Idem AAA. (Imppp. Valentianus, Valens et Gratianus AAA.) ad Iulianum proc(onsulem) Afric(ae).  

Nullum militem a quolibet numero ad stationes agendas per consulares Byzacenam et Tripolitanam provincias 

destinari iubemus …  

Dat. III kal. iun. (iul.?) Nassonaci, acc. VI kal. dec. Modesto et Arinthaeo conss. (372 mai. 30 [iun. 29?], acc. 

nov. 26). 

CTh 8,7,13  

Idem AAA. ad Romanum com(item) Afric(ae).  

Numquam officiales iudicum in quolibet militum numero deputentur …  

Dat. III kal. iul. (iun.?) Modesto et Arinthaeo conss. (372 iun. 29 [mai. 30?]). 
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EXERCITUS HISPANICUS 

 
La presenza degli Hispani nell’esercito romano, eccellente macchina militare fin dalle sue origini, 

passò attraverso diverse tappe, dal più assoluto disprezzo da parte dell’esercito invasore, che all’inizio della 
conquista romana della Hispania ricorreva alle truppe indigene solo come elementi ausiliari e quando le 
circostanze belliche lo richiedevano, fino alla partecipazione attiva in epoca imperiale, quando, 
riconosciutene  le capacità militari, gli Hispani ebbero anche il ruolo di legionari. 

È problematico conoscere il disimpegno dal ruolo degli Hispani in un momento successivo, per il quale 
possediamo ben poche informazioni, così come la reale presenza dell’esercito romano nella Hispania del 
basso Impero.  

L’interpretazione della descrizione degli effettivi militari menzionati nella Notitia Dignitatum, ci offre 
uno scenario più favorevole all’Impero, ma utilizzando certamente una notizia impropriamente riferita alla 
disposizione dell’esercito nella Penisola Iberica, poiché la stessa manca del valore documentale sufficiente 
per la conoscenza dell’esercito romano nella Spagna del basso Impero. 
 

 
 

FONTI 
 
Not. Dig. Occ. XLII: 

25. In provincia [Hispaniae] Gallaecia 

26. Praefectus legionis septimae geminae, Legione 

27. Tribunus cohortis secundae Flaviae Pacatianae, Paetaonio 

28. Tribunus cohortis secundae Gallicae, ad cohortem Gallicam 

29. Tribunus cohortis Lucensis, Luco 

30. Tribunus cohortis Celtiberae, Brigantiae, nunc Iuliobriga 

31. In provincia Tarraconensi 

32. Tribunus cohortis primae Gallicae, Veleia 

 

Not. Dig. Or. XXVIII, 36: cohors secunda Astarum (pro Asturum), Busiris  

Not. Dig. Or. XXXI, 43: ala secunda Hispanorum, Poisarietemidos  

Not. Dig. Or. XXXI, 58: cohors prima L<usitanorum>, Theraco  
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NULLUM PENITUS HONORATORUM PUBLICA SALUTATIONE 

SINE CHLAMYDIS INDUMENTO VICARIAM POTESTATEM ADIRE OPORTET (CTH. 1.15.16): 
APUNTES SOBRE EL VICARIUS HISPANIARUM Y SUS FUNCIONES 

 
Como es sabido, al inicio de su reinado Diocleciano impulsa varias reformas que pretenden recuperar el orden 

y el control del estado romano tras el inestable periodo de anarquía de los 50 años precedentes. Entre ellas se contaría 
la creación de la diocesis como nueva unidad territorial político-administrativa y la figura del vicarius como nuevo 
cargo que ejerce en ella su iurisdictio, considerando además la tradición historiográfica que todo ello se implantaría 
de modo gradual a partir del año 293. Dicha reforma contemplaría teóricamente una separación de funciones civiles 
y militares, encontrándose a priori entre los cargos del primer tipo el vicarius. En relación con ello la presente 
comunicación se propone reflexionar sobre el carácter y competencias de uno de estos funcionarios concretos de la 
nueva administración tardoimperial: el vicarius Hispaniarum. Al respecto cabe señalar que la documentación hasta 
el momento disponible sólo ha permitido identificar algunos nombres, resultando en ese sentido particularmente clave 
las inscriptiones de las constituciones imperiales preservadas en el Codex Theodosianus. 

De otro lado el título 15 (De officio vicarii) del libro I de dicho corpus jurídico se dedica de manera monográfica 
al cargo de vicarius, confirmando en ese sentido su relevancia para el estado tardorromano y por tanto para la Diocesis 
Hispaniarum. En concreto contempla un total de 17 constituciones imperiales, la penúltima de las cuales, fechada el 
año 401 (C�. 1.15.16), está dirigida a un vicarius Hispaniarum y con la particularidad de tratarse además de la 
última remitida a un funcionario con sede en Hispania. Desde ese punto vista, considerando el conjunto de leyes 
destinadas a funcionarios del territorio, y particulamente las constituciones dirigidas a sus distintos vicarios,  pueden 
realizarse algunas observaciones sobre la tradicionalmente estimada situación marginal de la región. Además el 
análisis concreto de la citada constitución imperial, junto al de otras fuentes de información, entre las que han de 
contarse leyes recogidas en el visigodo Liber Iudiciorum o Lex Visigothorum, nos permite plantear que el vicarius 
Hispaniarum pudiera no sólo haber desempeñado funciones civiles sino también militares, por lo que ciertamente 
cabría discutir la comúnmente aceptada distinción de competencias iniciada a partir de la reforma dioclecianea. 
 

 
 

FONTI 
 
C�. 1.15 (De officio vicarii); Cassiodorus, Variae 6.15; Liber Iudiciorum; Acta Marcelli; Hydatius, Chronicon; 
Notitia Dignitatum 
 
C�. 1.15.7 
Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio praefecto praetorio. In civilibus causis vicarios comitibus 
militum convenit anteferri, in militaribus comites vicariis anteponi: quotiens societas in iudicando contigerit, priore 
loco vicarius ponderetur, comes adiunctus accedat; si quidem, cum praefecturae meritum ceteris dignitatibus 
antestet, vicaria dignitas ipso nomine eius se trahere indicet portionem et sacrae cognitionis habeat potestatem et 
iudicationis nostrae soleat repraesentare reverentiam. Dat. VIII id. Ian. Gratiano A. IIII et Merobaude consul. 
(06/01/377) 
 
C�. 1.15.16 
Impp. Arcadius et Honorius AA. Vigilio Hispaniarum. Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine 
chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet. Officium itaque decem librarum auri multa tenebitur, si 
quis nostra statuta violare temptaverit. Dat. IIII id. sept. Mediolano Vincentio et Fravito conss. (10/09/401) 
 
C�. 14.10.1 
Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Pancratium praefectum urbi. Sine exceptione temporis 
matutini, dumtaxat intra moenia constitutus, nullus senatorum habitum sibi vindicet militarem, sed chlamydis terrore 
deposito quieta coloborum ac paenularum induat vestimenta. Cum autem vel conventus ordinis candidati coeperit 
agitari vel negotium eius sub publica iudicis sessione cognosci, togatum eundem interesse mandamus (…). Si quis 
de senatoribus statuta neglexerit, proprii auctoritate honoris exutus ingrediendi senatum iam non habeat postestatem 
(…). Dat. prid. id. Ianuar. Constantinopoli Antonio et Syagrio conss. (12/01/382) 
 
 



C�. 7.6.4 
Impp. Arcadius et Honorius AA. Martiniano comiti sacrarum largitionum. Fortissimis militibus nostris per Illyricum 
non binos tremises pro singulis chlamydibus, sed singulos solidos dari praecipias. Dat. XVI kal. Feb. Constantinopoli 
Arcadio IIII et Honorio III AA. conss. (17/01/396)  
 
Cass. Variae 6.15.2-3 (Formula vicariis V R) 
(...) Additur quod nec salutari te sine chlamyde iura voluerunt, scilicet ut sub veste militari semper visus numquam 
credereris esse privatus (...). Praeneste ludos edis in vicem consulis in honorem positus dignitatemque senatoris 
adquiris et illa tibi panduntur atria quae summatibus probantur esse collata. Hinc est quod in aula Libertatis locum 
patrium tenes et ibi mereris consessum, ubi est vel intrasse praeconium (…) 
 
LV. 9.2.8 
Flavius Gloriosus Wamba Rex. 
Quid debet observari, si scandalum infra fines Spaniae exsurrexerit. 
(...) Adeo prasenti sanctioni decernimus, ut a die legis huius prenotato vel tempore, si quelibet inimicorum adversitas 
contra partem nostram commota extiterit, seu sit episcopus sive etiam in quocumque ecclesiastico ordine constitutus, 
seu sit dux aut comes, thiufadus aut vicarius, gardingus vel quelibet persona, qui aut ex ipso sit commissu, ubi 
adversitas ipsa occurrerit (…) mox a duce suo seu comite, tiufado vel vicario (…), aut etiam specialiter quisquis ille  
sacerdotibus, clericis, ducibus, comitibus, thiufadis, vicariis vel quibuslibet personis iuxta ordinem suprascriptum 
admonitus fuerit (...) 
Data et confirmata lex die kalendarum Novembrium anno feliciter secundo regni nostri (01/11/673) 
 
LV. 9.2.9 
Flavius Gloriosus Ervigius Rex. 
De his, qui in exercitum constituto die, loco vel tempore definitio non successerint aut refugerint (...). 
(...) Unde id cunctis populis regni nostri sub generali et omnimoda constitutione precipimus, ut instituto adque 
prefinito die vel tempore, quo aut princeps in exercitum ire decreverit aut quemlibet de ducibus vel comitibus 
profecturum in publica utilitate preceperit, quisquis ille sive admonitionem cuiuslibet suscipiat, seu etiam nec 
admonibus qualibet tamen cognitione ide sentiat vel quocumque sibi indicio innotescat, quo in loco exercitus 
bellaturus accedat, domui ulterius residere non audeat vel qualecumque remorationem vel excusationem profecturus 
exhibeat; sed definitis locis adque temporibus, iuxta quod eos vel iussio principales monuerit, vel admonitio ducis 
vel comitis, thiufadi, vicarii seu cuiuslibet curam agentis tetigerit prestum se unusquisque, ut dictum est, definito loco 
vel tempore exhibeat (…). 
sane legis edictum ab anno secondo regni nostri ex die kalendarum Novembrium decernimus valiturum (año 682)  
 
Not. Dig. Occ. XXI 
Vicarius Hispaniae 
Sub dispositione viri spectabilis vicarii Hispaniarum: 
Consulares: Baeticae / Lusitaniae / Callaeciae 
Praesides: Tarraconensis / Carthaginensis / Tingitaniae / Insularum Baelarum 
Officium autem habet idem vir spectabilis vicarius hoc modo: 
Principem de schola agentum in rebus ex ducenariis / Cornicularium / Numerarios duos / Commentariensem / Ab 
actis / Cura epistolarum / Adiutorem / Subadiuuas / Exceptores / Singulares et reliquum officium 
 
Pass. Marc. 
(2) Marcellus respondit: Iam die duodecimo kalendarum augustarum apud signa legionis istina, quando diem festum 
imperatoris vestri celebrastis publice clara voce respondi me Christianum esse et sacramento huic militare non 
posse, nisi Iesum Christo filio Dei patris omnipotentis. Fortunatus praeses dixit: Temeritatem tuam dissimulare non 
possum, et ideo referam hoc imperatoribus et Caesari et ipse transmitteris ad dominum meum Aurelium Agricolanum 
vice praefectorum praetorio prosequente Caecilio Arva officiali (...) 
(5) Agricolanus dixit: Ita se habent facta Marcelli ut haec disciplina debeant vindicari, atque ita Marcellum, qui 
centurio ordinarius militabat, qui abiecto publice sacramento pollui se dixit, et insuper apud acta praesidalia verba 
furoris plena deposuit, gladio animadverti placet cum ad supplicium duceretur (...) (año 298) 
 
Hyd. Chron. 66 
XXVI. Vandali Suevorum obsidione dimissa instante Astirio Hispaniarum comite, et sub vicario Maurocello 
aliquantis Bracara in exitu suo occisis relicta Gallicia ad Baeticam transieurunt (año 420) 
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LA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL POTERE TARDOIMPERIALE: 
LO STRUMENTO AMMINISTRATIVO CIVILE E IL DISPOSITIVO MILITARE 

 
(Sez. J.-M. Carrié: Il dispositivo militare)  

Il nuovo organigramma burocratico-militare che esce dalle riforme tetrarchiche e costantiniane 
illustra il paradosso di una separazione senza precedenti delle cariche civili e militari, a livello del 
concreto funzionamento amministrativo e a livello ideologico-simbolico, pur nell’unificazione dello 
statuto di queste due componenti, la civile e la militare, sotto il titolo di militia. Questa unificazione è 
all’origine di molte interpretazioni errate da parte dei commentatori e traduttori delle fonti testuali, incluse 
quelle giuridiche. L’ambiguità della parola militia era tale da rendere necessaria la precisazione per 
mezzo dell’aggettivo armata o inermis ogni qual volta una disposizione riguardava uno solo dei due rami 
della militia. Questa assimilazione teorica va studiata nei suoi simboli materiali (il balteus), nelle sue 
conseguenze pratiche (il giuramento, i meccanismi di potere, ecc.) e soprattutto nei suoi aspetti giuridici 
(privilegi, obblighi, ecc.). La definizione della militia richiede una sua delimitazione precisa. 

Rispetto agli ordinamenti dell’epoca precedente, viene in parte ridefinito il rapporto di appartenenza 
al principe di tutto il personale al suo servizio; sul piano sociale, si verifica la nascita di una vera e propria 
classe burocratica definita e plasmata secondo l’unico modello istituzionale preesistente, quello costituito 
dalla lex militaris. Allo stesso tempo, la diversificazione delle tipologie di unità militari e della loro 
classificazione gerarchica è stata profondamente modificata, in relazione, in parte (ma in parte solo) 
all’imbarbarimento del reclutamento nel corso del IV secolo. 

Le riforme dell’esercito e le riforme della burocrazia sono andate di pari passo. Il loro più 
significativo punto di convergenza è la prefettura del pretorio, riorganizzata su base prettamente civile, 
mentre le truppe di accompagnamento e protezione della persona imperiale venivano radicalmente 
modificate. 
 

* * * 
 
(Sez. P. Porena: Lo strumento amministrativo civile)  

L’architettura amministrativa del tardo impero romano è l’esito delle riforme di Diocleziano e di 
Costantino. L’obiettivo delle riforme era la neutralizzazione delle aggressioni barbariche dall’esterno e 
delle usurpazioni all’interno. Il problema primario affrontato dagli Augusti ‘signori’ dell’amministrazione 
tarda restò la gestione di risorse umane e materiali su spazi oggettivamente enormi, molto più ampi di 
qualsiasi regno o repubblica d’età moderna. Si propone un rapido esame delle caratteristiche salienti e 
della peculiare articolazione dell’amministrazione civile tardoromana in due canali: a) le gloriose 
dignitates, affidate per brevi periodi ai funzionari di rango senatorio, b) la vera e propria militia degli 
impiegati che, in numero variabile (da 100 a 1.000 unità) popolavano in modo stabile (matricula 
decurrente) i diversi officia e gli scrinia del grande apparato amministrativo civile tardo (non è possibile 
un’analisi diacronica dalla fine del III alla metà del VI secolo in Occidente e fino ai primi del VII secolo 
in Oriente). Si accenna brevemente al problema della così detta ‘corte’ e del suo rapporto problematico 
con i vasti e distanti settori provinciali. Uno schema della struttura dell’officium, che ospita la vera e 
propria militia civile, aiuta a cogliere la sua architettura: esso appare come un ambiente chiuso, 
specializzato, disciplinato, perennemente sottoposto a misurati avanzamenti per gradi, sul modello 



militare. Si propone un calcolo approssimativo della consistenza numerica dell’apparato civile nel suo 
insieme e del suo grado di pervasività nell’habitat urbano e provinciale tardo. La provenienza e il bacino 
di reclutamento del personale di questi due settori dell’amministrazione – alte cariche civili e uffici loro 
subordinati – interconnessi, ma distinti, come anche la formazione e i privilegi che funzionari e ufficiali 
ricevevano al congedo pone la questione della particolare posizione dell’apparato amministrativo civile 
nella società tardoantica. Tenendo sempre conto delle dimensioni del tardo impero romano si valuta fino a 
che punto il processo di omogeneizzazione degli apparati amministrativi civili tardi abbia portato alla 
costituzione di una ‘burocrazia’. Si pone la questione se il concetto e la definizione moderna di 
‘burocrazia’ siano applicabili alle architetture e alle dinamiche dell’amministrazione tardoromana, e, se sì, 
quali differenze rendono solo parziale il confronto con esperienze moderne. L’evoluzione verso la 
semplificazione del sistema, più precoce in Occidente, invita a percepire nella frammentazione 
dell’architettura amministrativa omogenea ed ecumenica dioclezianea-costantiniana nei diversi regni di V 
e VI secolo una soluzione a costi di gestione insostenibili. 
 

 
 

FONTI 
 
(Sez. J.-M. Carrié) 

Anonymus de rebus bellicis, Praef. 
CTh. 1.9.1-2 
CTh. 1.12.4 
CTh. 1.14.1 
CTh. 1.15.12 
CTh. 1.34.3 [= Brev. 1.11.2] 
CTh. 2.1.2 [= Brev. 2.1.2] 
CTh. 2.10.6 [= Brev. 2.10.3] 
CTh. 2.12.6 [= Brev. 2.12.6] 
CTh. 2.23.1 pr. [= Brev. 2.23.1 pr.] 
CTh. 5.6.1 [= Brev. 5.4.1] 
CTh. 7.20.4 
CTh. 12.1.13 
CTh. 14.4.3  

 
* * * 

 
 (Sez. P. Porena)  

[È prevista la proiezione di slides. I testi delle fonti saranno forniti in fotocopia] 
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I PRIVILEGI FISCALI DI MILITES E VETERANI IN ETÀ COSTANTINIANA 

 
Questa comunicazione assume a proprio oggetto lo studio dei privilegia fiscali concessi ai soldati e ai veterani 

in epoca costantiniana. A tal riguardo, mi soffermerò sulle principali decisioni assunte da Costantino in questo 
specifico àmbito. Mi concentrerò, in particolar modo, sulle concessioni fiscali attestate dalla nota tavola di Brigetio 
e su quelle riferite in C�.7.20.2, C�.7.20.3 e C�.7.20.4. Il confronto fra tali misure e quelle assunte dai 
precedenti imperatori permette, a mio giudizio, di porre in evidenza le peculiarità che contrassegnano, in età 
costantiniana, il trattamento fiscale dei soldati. 

Mi soffermerò, inoltre, sui documenti che consentivano ai veterani di comprovare il loro status privilegiato. È 
noto, infatti, che a partire da un certo momento i milites non ricevettero più, al momento della missio, i diplomata 
attestanti le loro concessioni. Dunque, è opportuno chiarire in qual modo essi potessero dimostrare di aver diritto, 
in quanto veterani, ai beneficia fiscali concessi dall’imperatore.  
 

 
 

FONTI 
 

A) La tabula di Brigetio (AE 1937, 232)  

1. Imp(erator) Caes(ar) Fla(vius) Val(erius) Constantinus p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) 
tri(bunicia) p(otestate) VII imp(erator) VI co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) p(ro)co(n)s{s}(ul) et / 2. Imp(erator) 
Caes(ar) Val(erius) [[Lici(nianus) Licinius]] p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) 
p(otestate) IIII imp(erator) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) p(ro)co(n)s{s}(ul). / 3. Exempl(um) sacra(rum) 
litterarum. / 4. Have Dalmati carissime nobis. / 5. Cum in omnibus, pro devotione ac laboribus suis, militum 
nostrorum commodis / 6. adque utilitatibus semper consultum esse cupiamus, in hoc etiam, dispo-/ 7. sitionum 
nostrarum provisione, ei{u}sdem militibus nostris consulendum / 8. esse credidimus, Dalmati carissime, unde 
intuentes labores eorundem mili-/ 9. tum nostr<or>um, quos pro rei pub(licae) statu et commodis adsiduis 
discursibus sustinent,/ 10. providendum ac disponendum esse credidimus ut et militiae suae tempore iucundis 
laborum /11. suorum fructibus ex nostra provisione se perfrui gaudeant et pos<t> militiam qui{a}eto otio 
et congrua securitate / 12. potiantur. Itaque devotioni tuae significandum esse credidimus ut idem milites nostri 
militiae quidem / 13. suae tempore quinque{m} capita iuxta statutum nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus 
sollemnibus / 14. annonariae pensitationis excusent; eademque immunia habeant adque cum, completis stipendiis 
legitimis, / 15. honestam missionem idem fuerint consecuti; sed et hii qu<i> licet pos┌t┐ viginti stipendia ad(a)eque 
honestam missionem / 16. adepti fuerint, ab annonario titulo duo kapita excusent, id est tam suum quam etiam 
uxoris suae; si quis forte ex pr<o>eli<o> / 17. vulnere causarius fuerit effectus, etiam si intra viginti stipendia ex 
ea causa rerum suarum vacationem / 18. fuerit consecutus, ad beneficium eiusdem indulgentiae nostrae 
pert<i>n┌e┐at ita, ut suum et uxsoris / 19. suae kaput excuset; adque ut omni modo, tam quietis suae securitati 
quam etiam commodis con-/ 20. sultum provisionis nostrae, beneficio idem milites gratulentur. Licet eiusmodi 
antehac con / 21. {con}suetudo fuerit, ut plurimi homines simul honestam missionem a duce perciperent, penes / 
22. act<u>arium missoria per{(vac.)}manente, exempla sibi singuli quique exciperent, tamen volu-/ 23. mus, ut 
cum vel honestam vel ca<u>sariam, sicuti supra dictum est, missionem milites consecun-/ 24. tur, singuli quique 
specialem a duce in personam suam accipiant missionem, quo probatione / 25. veritatis ac fidei aput <se> 
permanente securitate stabili a┌c┐ firmissima perfruantur. Pervidet / 26. sane dicatio tua, eos, qui d┌e┐licti sui 
gratia dimittuntur, ad beneficium legis eiusdem pertinere / 27. non posse, cum utriusque rei ratione<m> haberi 
oporteat, ac vitae probabilis instituta adqu{a}e / 28. honestam missionem. Sed et merit[a m]ilitiae pr(a)emia a 
nobis condigna percipere conve<ni>at, ut et / 29. eiusdem indulgentiae nostrae beneficio perpetuo idem milites 
perpetuo perfruantur / 30. ac sempiterna dispositionis nostrae provisio obtineat firmitatem, volumus teno- / 31. 
rem huius indulgentiae nostrae describtum per singula qu(a)eque castra aput signa in ta- / 32. bula aerea 
consecrari, quo ta[m] legionarii milites, quam etiam equites in vexillationi- / 33. bus constituti Inlyriciani, sicuti 



similis laboris militiae suae sustinent, ita / 34. etiam provisionis nostrae similibus commodis perfruantur. Et manu 
divina: / 35. vale Dalmati carissime nobis. / 36. Divo Maximiano VIII [[et d(omino) n(ostro) Maximino]] / 37. 
[[Aug(usto) iterum]] co(n)s(ulibu)s {s}, / 38. IIII Idus lunias, Serdica. 
 

B) CTh. 7.20.4 (325 Iun. 17)  

Costantinus A. ad Maximum Pf. U. Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris 
et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his 
personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non 
deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, 
sed vere proprias facultates. Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput 
excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes 
veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis autem 
veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capitis 
fruebatur, etiam si viginti stipendiis conpletis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum 
unum caput excuset. Intra viginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, 
eodem beneficio utatur. Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem 
excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex 
comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita 
excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera 
dimissos probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex militia 
decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia decesserit post viginti et 
quattuor annos, excusari oportet. <PP. XV kal. Iul. Antiochiae Paulino et Iuliano conss.> 
 

C) CTh. 7.20.3 (320 Oct. 13)  

Costantinus A. ad universos veteranos. Veterani iuxta nostrum praeceptum vacantes terras accipiant easque 
perpetuo habeant immunes, et ad emenda ruri necessaria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium 
consequantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum. Qui autem negotii gerendi habuerit 
voluntatem, huic centum follium summam inmunem habere permittimus. Praeter hos ergo, qui vel domicillis vel 
negotiis detinentur, omnes, qui vacatis et nullum negotium geritis, ne inopia laboretis, ad hoc remedium debetis 
concurrere. <Dat. III id. Oct. Constantinopoli Constantino A. VI et Constantino Caes. conss.>  
 

D) CTh. 7.20.2 (320? Mart. 1)  

Idem A. Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: 
Auguste Constantine, dii te nobis servent: vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus. Adunati veterani 
exclamaverunt: Constantine Aug, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus? Constantinus A. 
dixit: Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere. Victorinus veteranus dixit: 
muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur. Constantinus A. dixit: Apertius indica; quae sunt 
maxime munera, quae vos contumaciter gravant? universi veterani dixerunt: ipse perspicis scilicet. Constantinus 
A. dixit: iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse concessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo 
munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla conlatione neque a magistratibus neque 
vectigalibus. In quibuscumque nundinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent 
agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur. Fisco 
nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut nullum omnino ex his inquietaret, sed liceat eis emere et vendere, ut 
integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores 
perfruatur. Filios quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt, quosque optamus 
florescere sollicitius, ne si contumaces secundum eosdem veteranos conprobari potuerint, decimentur his 
sententiis, cum praesidali officio adiungentur. Probabilius iussionem meam curabunt ergo stationarii milites 
cuiusque loci cohortis, et parentes eorum desperationem, et ad sanctimoniam conspectus mei sine ulla 
deliberatione remittere, ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae. <Dat. kal. Mart. In civitate 
Velovocorum Constantino Aug. VI et Constantino Caes. conss. 
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FUNZIONARI IMPERIALI E STRUTTURA DEI COLLEGIA/CORPORA 

Si tratta d’intraprendere un’indagine analitica e approfondita sul contenuto dei libri tredicesimo e 
quattordicesimo del Codex Theodosianus. L’imponente materiale e la complessa disciplina che quei libri 
tramandano ci pongono non soltanto dinnanzi all’esito di un processo di trasformazione dei collegia in 
entità più complesse (corpora), tale da incidere probabilmente anche sul loro assetto strutturale, ma anche 
dinnanzi ad un deciso incremento dell’ingerenza dell’ordinamento pubblico nella vita di queste entità. Si 
tratta di un’ingerenza d’indole amministrativa, che risponde a precise linee di politica appunto 
amministrativa, imperniata su competenze di vigilanza, di sorveglianza, nonché di autentico controllo, 
anche fiscale, attribuite ad alcune figure di magistrati e funzionari imperiali. Una di queste figure, e tra le 
più rilevanti, è quella del Praefectus Vrbi che – a Roma e a Costantinopoli – è elettivamente preposto a 
svariate funzioni in materia di attività produttive, avuto riguardo alle forme collettive nelle quali gli addetti 
a tali attività sono organizzati. Ma altre figure sono investite di svariate attribuzioni, da quelle apicali e 
centrali – Praefectus praetorio – a quelle periferiche – Decuriones –. Sembra interessante affrontare il 
materiale fornito dalle fonti teodosiane, che presumibilmente sono tali da permettere di tracciare un quadro 
più rappresentativo di quello fin qui noto. 
 

 
 

FONTI 
 
Codex Theodosianus: i libri tredicesimo e quattordicesimo. 
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GLI AGENTES IN REBUS NELLA LEGISLAZIONE DEL IV SECOLO 

 
Gli agentes in rebus, i corrieri imperiali, che, oltre al loro ruolo di facciata, avevano una certa rilevanza per la 

sicurezza dell’Impero e per l’attività di spionaggio, sono oggetto di un’abbondante legislazione imperiale. Non è 
privo di significato che il Codice Teodosiano contenga ben tre titoli dedicati a loro: VI.27 De agentibus in rebus, che 
conserva ventitré costituzioni, VI.28 De pricipibus agentum in rebus, con otto costituzioni, VI.29 De curiosis, che 
riporta dodici costituzioni. Al di fuori della sedes materiae, troviamo le tre costituzioni che compongono il titolo I.9 
De officio magistri officiorum. La maggior parte delle costituzioni conservate risalgono al IV secolo. 

Tra tutti i provvedimenti imperiali in materia il più importante è certamente quello di Costanzo II, CTh. I.9.1. 
La costituzione stabilisce un ordinamento per la schola degli agentes in rebus e regola la loro carriera, stabilendo 
anche principi di trasparenza e di democrazia interna. 

 
 

FONTI 
 

Codex Theodosianus 

I.9 De officio magistri officiorum 

VI.27 De agentibus in rebus 

VI.28 De principibus agentum in rebus 

VI.29 De curiosis 
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LA BUROCRAZIA NEL REGNO DEI FRANCHI. 
LA TESTIMONIANZA DI GREGORIO DI TOURS  

 
In questo intervento intendo studiare come si presenta l’apparato burocratico nel passaggio dal mondo romano 

a quello merovingio, in base alla testimonianza di Gregorio di Tours, che è quasi l’unica fonte per questo periodo. 
Dagli scritti di G. si ricava che le usanze germaniche si facevano strada in quello che restava del mondo romano, 
conformandosi ad esso o modificandolo, in quanto si era instaurata fra i due popoli la volontà di adattarsi alla 
nuova convivenza. Così, per quanto riguarda le leggi, da un lato c’era la legislazione romana basata sul CTh. 
nell’adattamento germanico del Breviarium Alaricianum (per cui, quando si parla di Teodosiano presso i Franchi, è 
sottinteso che ci si riferisce a quest’ultimo), dall’altro il Pactus Legis Salicae (di cui G. non parla), probabilmente 
una redazione scritta di leggi consuetudinarie franche. Nella Gallia merovingia l’apparato burocratico era molto 
complesso, forse più che nell’impero romano tardoantico, da cui tuttavia non era del tutto sganciato. Spesso, per 
ottenere la cariche, anche i vescovati, si elargivano doni e denaro e la corruzione era abituale. Le opere di Gregorio 
mettono a nudo un ambiente politico violento e corrotto, in cui i poteri forti sono spesso in contrasto fra loro. I vari 
funzionari, regionali, di corte e addetti all’amministrazione dei latifondi reali, erano molto potenti e spesso 
entravano in conflitto con i vescovi, avevano competenze molto ampie, che in qualche caso passavano da un 
funzionario all’altro, ma spesso diverse secondo i re e le situazioni. 
 

 
 

FONTI 
Breve selezione di passi di Gregorio di Tours 
 

(1) HF 10.21 […] Eunte autem comite [scil Maccone]. Ut debitum fisco servitium solite deberet inferre […]. 
(2) HF 10.5 (vicario-giudice): […[ Responderunt, hoc Animodi vicarii dolo, qui pagum illum iudiciaria 

regebat potestate.    
(3) HF 5.48 (carriera dal basso, Leudaste): Quae [scil. la regina Marcovefa] libenter eum eum colligens , 

provocat equorumque meliorum deputat esse custodem. Hinc iam obsessus vanitate ac superbiae deditus, 
comitatum ambit stabulorum; quo accepto, custos despicit ac postponit, inflator vanitate, luxuria 
dissolvitur, cupiditate succenditur et in causis patronae alumnus proprius huc illucque defertur. Cuius post 
obitum refertus praediis,  locum ipsum  cum rege Charibertho, oblatis muneribus,  tenere coepit. […] . Quo 
defuncto [scil. Sigeberto], succedente iterum Chilperico in regno, iste in comitatum accedit.  

(4) VP 8.3 (Il conte Armentario e il vescovo Nicezio si contendono la risoluzione di alcune cause): Nam vidi 
ego quodam tempore Basilium presbiterum missum ab eo ad Armentarium comitem, qui Lugdunensium 
urbem his diebus potestate iudiciaria gubernabat; dixitque ad eum:”Pontifex noster causae huic, quae 
denuo inpenditur,   dato iudicio, terminum fecit, ideoque commonet, ne eam iterare praesumas”. Qui furore 
succensus, respondit presbitero:”vade et dic ei quia multae sunt causae in eius conspectu positae, quae 
alterius iudicio finiendae erunt”. 

 
(5) VM 4.35 (un uomo, calunniato e condannato, assolto per intercessione del vescovo): Nec illud 

praetermittendum puto, quod innocenter homo accusatus per calumnias malorum, adducebatur ad urbem 
vinctus loro, ut truderetur ergastulo. […] Contigit autem eo tempore, ut nos (scil. Gregorio) de Basilica 
Sancti Martini  per plateam veniremus. Hi autem cum nobis in obviam venientes appropinquarent, ut 
primum basilicam sancti homo vinctus aspexit, statim solutae sunt  manus eius: exiliensque de caballo in 
quo sedebat, pedes nostros arripuit, exponens se iniuste damnari. Sicque nobis cum iudice colloquentibus, 
ab fatigatione discessit. 

 
(6) (da funzionari a vescovi):  HF 8.20: Nicetius tamen ex laico, qui prius ab Chilperico regi praeceptum 

elicuerat, in ipsa urbe episcopatum adeptus est. HF 9.23: Charimerem enim referendarium cum consenso 
civium regalis decrevit auctoritas fieri sacerdotem.  
 

(7) HF 6.11 (da funzionario di palazzo a dux) Haec cernens Childebertus, Gundulfum  ex domestico duce 
facto, de genere senatorio, Massiliam dirigit. 
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LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO
 Università di Messina 

PER UN PROFILO DEL MILES INERMIS TARDOANTICO. IDENTITÀ, COMPETENZE, MOBILITÀ

    L’autore si propone di indagare la complessa figura del miles inermis tardoantico delineandone anzitutto le 

tipologie. In secondo luogo analizza la duplice identità del governatore provinciale correlata a immagini difformi, 

ne esamina le competenze professionali e personali con la rilettura delle fonti letterarie, epigrafiche, giuridiche ed 

iconografiche (Not. Dign.). Di notevole interesse, anche perché trascurata nelle ricerche del settore, la testimonianza 

del Trattato Peri Strateghias. Lo studio del fenomeno della mobilità intra e interburocratica conclude l’indagine.

FONTI
a. Tipologie burocratiche

1. L’officialis periferico (governatore provinciale)

Immagini negative 
Doc. 1 

DRB 4. De iudicum pravitate 

Ad haec igitur incommoda, quae provincias avaritiae artibus vexant, accedit etiam iudicum execranda cupiditas, collatorum 

utilitatibus inimica. Nam hi, despecta reverentia dignitatum, velut mercatores in provincias se missos existimant, eo graviores 

quod ab his procedit iniquitas…  

Doc. 2 

CTh. 1.16.7 (=Brev.1.6.1 ) ( a. 331) 

Cessent iam nunc rapaces manus officialium, cessent […] non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame 

licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio […]. 

Doc. 3 

Syn. ep. 73, A Troilo 

…È in viaggio sul mare, alla volta di qui un govenatore (scil. Andronico) che in precedenza ha avuto una politica avversa alla 

città e le cui divergenze dalla città sono oggetto di controversia presso il tribunale. Molte altre sono le tristi conseguenze che 

ne derivano: i banchetti son luogo di calunnie, si rovina un cittadino per compiacere a una donna; un informatore è messo 

al bando; viene condannato chi non voglia accusare qualcuno di proporre provvedimenti illegali (trad. Garzya, 213). 

Doc. 4 

Ennod. carm.2.57 (Hartel) 

Versus de Ioviniano qui cum haberet barbam gothicam lacerna vestitus processit.   

Barbaricam faciem Romanos sumere cultus/miror et immodico distinctas corpore gentes. 

Immagini positive 
Doc. 5 (PPT Fig.1-Grafico) 

Doc. 6 (PPT Fig. 2- Statua di Oecumenius con epigrafe) 

Doc.7 

CTh. 1.16.6 (a. 331)= C. 1.40.3 

IDEM A. AD PROVINCIALES. Praesides publicas notiones exerceant frequentatis per examina tribunalibus, nec civiles 

controversias audituri secretariis sese abscondant […]. Iustissimos autem et vigilantissimos iudices publicis adclamationibus 

conlaudandi damus omnibus potestatem, ut honoris eis auctiores proferamus processus, e contrario iniustis et maleficis 

querellarum vocibus accusandis, ut censurae nostrae vigor eos absumat; nam si verae voces sunt nec ad libidinem per 

clientelas effusae, diligenter investigabimus, praefectis praetorio et comitibus, qui per provincias constituti sunt, provincialium 

nostrorum voces ad nostrum scientiam referentibus. P(RO)P(OSITIA) K. NOV. CONSTANTINOPOLI BASSO ET ABLAVIO 

CONSUL. 

Doc. 8 

Tavola di Trinitapoli (AE 1984, 250) 

linn. 27-28: …iudex autem concordiam habitet / [et ]gratiam … 

Doc. 9 

Them. or. 8.22. 117D-118A 

…Chiunque occupa una carica pubblica rappresenta in piccolo l’immagine del principe. Ma è dall’immagine che gli uomini 

si fanno un’idea del modello (trad. Maisano, 401). 

2. Il funzionario-storico
Doc. 10 

Aur. Vict. Epit. Caes. 14.11-12: (scil. Adriano) Officia sane publica et palatina nec non militiae-in eam formam statuit, quae 

paucis per Constantinum immutatis hodie perseverat… 

Doc. 11  

Procop. Anecd. 21.9: Del resto Giustiniano… sceglieva le persone peggiori a cui affidare a caro prezzo le magistrature 

perché le rovinassero […]; 30.8-11: In qual conto avesse il bene dello Stato lo dimostrano i suoi provvedimenti in merito al 

cursus publicus e al servizio informativo […] cominciò a sopprimere il servizio di trasporti tra Calcedonia e Daciviza, 



costringendo tutti, ancorché nolenti a imbarcarsi a Bisanzio per raggiungere Elenopoli […]. Così le notizie sugli accadimenti 

delle singole regioni arrivavano a fatica e con ritardo ormai superate dai fatti. Impossibile porre rimedio. Quanto ai proprietari 

terrieri le loro giacenze marcivano (trad. Conca-Cesaretti, 261; 357). 

3. Il funzionario-vescovo
Doc. 12 

Thdt. ep. 43.13-20, A Pulcheria Augusta (SC 40.2,114) 

Doc. 13 

App. 7.12-Const. Pragm. 
Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad 

locorum administrationem ex his iubemus fieri provinciis, quas administraturis sunt, sine suffragio…  

4. Il funzionario-esecutore di condanne di martiri
Doc. 14 

Ennod. carm. 1.12, 28-32 (Hartel)  

Proconsul esse saeuior/Nequiuit ille Maximus/Dum quod minatur munus est/Nec tardat ira leuior/Christum uolentes uisere… 

5. Il funzionario-barbaro
Doc. 15 

Cassiod. var. 2.35 (507/511), Il re Teoderico a Tancila, uomo spettabile 

… de Comensi civitate aeneam statuam quae perisse suggeritur, omni animositate perquiras: spondens etiam centum aureos, 

si quis haec sacrilega prodere furta maluerit, quatenus promissio nostrae serenitatis trepidos ad spem confessionis invitet, 

quod etiam ad te destinata edicta proloquuntur. sed cum haec tamen iussa promulgaveris, si adhuc facinus secreta 

velaverint, post diem venerabilem locorum artifices facias congregari […]. 

b. Competenze professionali e personali del governatore
Docc. 16-17 [PPT Figg. 3-4 (Not. Dign.)] 

Doc. 18 

Nov. Iust. Praef.… Placuit etiam omnibus iudicibus nostris, qui minores et medias administrationes gerunt,siue inter 

correctores,siue inter consulares, siue inter spectabiles ordinentur, non solum codicillos prestare, sed etiam mandata dare, 

quibus inspectis omnia gubernare possint, ideo librum mandatorum composuimus …ut detur admnistratoribus nostris 

secundum locorum qualitatem […] 

Doc. 19 

Peri Strateghias, 3 

c. Mobilità intra e interburocratica
Doc. 20 

CIL 6. 31992 (a. 427) … Floridus hau(d) parvis magnus g[enitoribus ortus] / et qui maiorum vela(ve)rit nomine [famam] / 

liber sed docili laudatus per fo[ra lingua] / urbani primum praetoris fasc[ibus auctus] / auxilio pos[t] hunc iudex cum 

[posceret 3] / hoc lateri[s] socio crevit vica[rius urbis] / mox raptus Romae regimen sus[cepit 3] / post Ligurum in 

populis regum praetoria r[exit] /consiliis iterum Romana sacraria fovit / publica post docuit Romani foedera iuris… 

Doc. 21 

Amm. 27.9.6 

Quos cum nullis arcentibus internecive cuncta disperdere, Asiae vicarius ea tempestate Musonius advertisset, Athenis 

Atticis antehac magister rethoricus…adhibitis semermibus paucis …unum grassatorum cuneum (si patuisset facultas) 

adoriri conatus… 

Docc. 22-23 (PPT Figg. 5; 6)

(sic!)

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$CLE_00686.jpg;PH0009634;pp
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APARATO FUNCIONARIAL Y CONTROVERSIA PELAGIANA: 

LA APLICACIÓN DE LAS LEYES IMPERIALES 
 

La Collectio Quesnelliana, una colección de cánones conciliares y epístolas papales compilada a finales del s. 
V o comienzos del s. VI, ha conservado  una serie de textos legales emitidos por la corte de Ravena entre 418 y 425 
en relación con la controversia pelagiana. Ninguno de ellos se conserva en el Codex Theodosianus o en la Collectio 
Avellana, que contiene un dossier antipelagiano con documentos del mismo período. Los textos (leyes imperiales, 
edictos del prefecto del pretorio, epístolas) se han transmitido sin la manipulación a que fueron sometidas  las leyes 
trasmitidas en el Codex Theodosianus o el Codex Iustinianus y preservan amplia información sobre el aparato 
funcionarial que intervenía en la aplicación de las leyes imperiales contra la herejía, así como sobre los términos de 
la colaboración entre el poder civil y el eclesiástico en la implementación de estas medidas. Esta comunicación 
pretende analizar las figuras, categorías y competencias de los funcionarios implicados, y comparar el contenido de 
los textos (ley, edicto de publicación, epístola) teniendo en cuenta su emisor. 

 
 

 
FONTI 

 
1. Coll. Quesnell.  14. Imperatores Honorius et Theodosius  Augusti Palladio praefecto praetorio <30Apr. 418>. 
 
2. Coll. Quesnell. 15. Exemplar edicti Iunii Quarti Palladii. 
Iunius Quartus Palladius, Monaxius, et Agricola iterum, praefecti praetorio, edixerunt. 
 
3. Coll. Quesnell. 19. Imperator Constantius Volusiano praefecto urbi. 
 
4. Coll. Quesnell. 20. Exemplar edicti propositi a Volusiano praefecto urbi. 
 
5. Coll. Quesnell. 16. Imperatores Honorius et Theodosius  Augusti, Aurelio episcopo salutem <9. Jun. 419>. 
 
6. Coll. Quesnell. 17. Dilectissimis  ac desiderabilibus fratribus et consacerdotibus, Donatiano primae sedis, 
Ianuario, Felici, Palatino, Primiano, Gaiano, et alii Gaiano, Ianuario, Victorino, et caeteris per tractum 
prouinciae Byzacenae et Arzugitanae constitutis, Aurelius episcopus.  
 
7. Const. Sirmond. 6. Impp. Theodosius A. et Valentinianus Caesar Amatio v(iro) i(llustri) praef(ecto) pr(ae)t(orio) 
Gall(iarum) <9. Jul. 425>.  
 
  



XXIV Convegno Internazionale Militia inermis e Militia armata 
Spello, 27-29 giugno 2019 Apparati civili e militari nella tarda antichità 

 
 

MARCO FRESSURA 
Università “Roma Tre” 

 
PIERFRANCESCO PORENA 

Università “Roma Tre” 
 

UNA LISTA DI COSTITUZIONI IMPERIALI IN P.RYL. III 476 
 

P.Ryl. III 476, edito per la prima volta nel 1938, è un frammento di foglio di papiro scritto su entrambi i lati da 
una stessa mano, ritrovato in Egitto ma, in quanto proveniente dal mercato antiquario, non riconducibile a una località 
precisata. Su una delle due facce si leggono i resti di una lista di costituzioni imperiali. Ciascuna voce è individuata 
tramite l’indicazione del destinatario (tre soggetti diversi) apparentemente seguita dall’incipit della costituzione, 
riportato in lingua e scrittura latina. Tra una voce e l’altra è stato inizialmente lasciato abbondante spazio bianco; in 
un caso tale spazio è stato poi riempito con un testo greco, verosimilmente il riassunto del contenuto normativo. A 
ciascuna voce è attribuito un numero, progressivo crescente ma non consecutivo. Sul margine si trovano inoltre 
riferimenti ad altre costituzioni, anch’esse identificate da un numero riferibile alla stessa serie, ma non incluso nella 
lista. Le abitudini scrittorie di chi ha effettuato la selezione si manifestano con uno stile di glossa che potrebbe riferirsi 
a un ambiente tanto ‘scolastico’ quanto amministrativo, dove si attribuisca al documento un carattere informale o 
almeno non ufficiale. Il frammento potrebbe costituire un testimone rilevante dell’attività burocratica tardoantica; i 
numeri elevati nella serie numerica rappresentata dalla lista (tra 460 e 521) suggeriscono l’ipotesi che i numeri stessi 
siano stati apposti nel protocollo delle costituzioni in uscita dalla cancelleria palatina o, eventualmente, da un ufficio 
amministrativo di una provincia dell’Egitto al momento della ricezione. Questa ipotesi consentirebbe di leggere 
verosimilmente in questa sequenza numerica l’unica traccia superstite di una numerazione delle comunicazioni 
epistolari/normative, forse protocollate su base annuale, anteriore alle sequenze numeriche, di natura e con finalità 
del tutto diverse, utilizzate nella confezione delle grandi consolidazioni normative tardoantiche (per limitarsi alle 
raccolte ufficiali: Codici Teodosiano e di Giustiniano). 
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TRA PERSONA E OFFICIUM. ANCORA SU UN INQUADRAMENTO 

STORICO-GIURIDICO DELL’AMMINISTRAZIONE ROMANA 
 

Si tratta di individuare, a superamento di vaghe ma continuamente ricorrenti formulazioni, criteri che permettano 
alla ricerca giuspubblicistica, nella sua applicazione all’Antichità, una maggiore aderenza al momento 
storicoculturale oggetto d’indagine, così da giungere ad una comprensione della struttura amministrativa imperiale 
– la più ravvicinabile a forme moderne – come frutto, più che di geniali intuizioni accidentali, di un continuo secolare 
sviluppo dotato di una sua consequenzialità. Che un apparato come quello che emerge a partire dal libro VI nel 
Codice Teodosiano non possa essere stato frutto di un’astratta costruzione a tavolino dall’oggi al domani è di tale 
evidenza da non richiedere ulteriore discorso. Già alcuni decenni la dottrina ha sottolineato, in ordine agli sviluppi 
dell’amministrazione del Principato, l’importanza fondamentale del progressivo cristallizzarsi di una vera e propria 
“cancelleria” ai vertici dell’Impero. Il difetto tuttavia di queste rappresentazioni dell’amministrazione imperiale 
romana è sempre consistito a mio avviso in una concezione di centralizzazione troppo strettamente orientata a modelli 
imperiali dell’età moderna, che trascura così la pluralità e la polivalenza dei meccanismi romani invece molto meno 
evoluti. 

In che senso allora si potrà intendere «amministrazione centrale»? Se ne parlerà qui con riferimento a quella 
gerarchizzazione di persone, mezzi ed elementi organizzativi a fini che empiricamente, al di là del loro afferire a 
precisamente definiti «dipartimenti »,  possano essere considerati come fini del «settore pubblico» romano nella sua 
generalità. Ma con questo si va a toccare il problema di fondo che è e rimane quello di stabilire che cosa, nei tempi, 
sia stato in Roma «pubblico». 
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FESTE, BANCHETTI, CERIMONIE A BISANZIO. 

LE ARTICOLAZIONI AMMINISTRATIVE NEL KLETOROLOGION DI FILOTEO 
 

La lettura del  Kletorologion di Filoteo –  un’opera letteraria del nono secolo d.C. appartenente al genere minore 
dei Taktiká, che regolavano lo svolgimento dei cerimoniali di corte in occasione di importanti eventi pubblici, come 
trionfi e banchetti – offre spunto di riflessione sull’ordinamento amministrativo bizantino: la cd. “lista delle 
precedenze”  rispecchiava infatti (nell’ordine di ingresso e di posizione in tali circostanze) la rigida gerarchia delle 
funzioni assegnate a ciascun dignitario dall’imperatore.  

Titolo, grado, dignità corrispondevano, talora intersecandosi, ad una precisa collocazione in una ideale scala 
verticale, che segnava anche le tappe della carriera burocratica, di cui si  svelano così dettagli e ombre. 
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LA COMITIVA E LE SUE GRADUAZIONI: LA VISIONE DEI CODICI 

 
Partendo dall’analisi di alcune costituzioni che riferiscono della concessione della comitiva primi ordinis 

(nonché secundi ordinis e tertii ordinis) da parte degli imperatori regnanti fra il IV e il V secolo (talora – peraltro – 
con trasposizione anche nel codice giustinianeo) si cerca di individuare, sia pure per cenni, le modalità della 
concessione predetta (ex codicillis, ex lege, o pretio), i requisiti e le conseguenze; per giungere a proporre 
un’indagine sul valore di quel termine ordo che consente la distinzione dell’onore concesso in tre distinti gradi.  
 

 
 

FONTI 
 

CTh.6.20.1 
Impp. Honorius et Theodosius aa. Prisciano praefecto urbi. post alia: hi, quos aut vulgaris artis cuiuslibet 
obsequium aut operis publici cura temporalis iniuncta aut rerum publicarum procuratio levis commissa 
adeo conmendarit, ut comitivae primi ordinis dignitate donentur, sciant se inter eos qui consulares fuerint amoto 
officio quod susceperant nominandos, nisi forte emolumentis contenti, quae tempore militiae perceperunt, spreto 
nomine et dignitatem consularis viri duxerint respuendam, ne collationis onus sustineant vel frequentare 
senatum aliosque huiuscemodi conventus, qui honoratorum frequentiam flagitant, compellantur. et cetera. dat. 
XII kal. april. Constantinopoli Lucio v.c. cons. (413 mart. 21). 
 
 

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. (425 mart. 15). 
 
 

CTh.14.4.10.pr.  Idem aa. (Honorius et Theodosius) Palladio praefecto praetorio. Suariis pecuarii iungantur: sub 
hac tamen condicione decreti corpora volumus miscere, ut rescissis privilegiis, quae impetrasse dicuntur, mixtae 
corporum vices alternis fungantur officiis. [ … ]  
CTh.14.4.10.2 Nulla tamen eos corporis iniuriae formido percellat: nam praecipimus, ut tres huius corporis 
principales terti ordinis comitivam recipiant, quam sibi non iam ex codicillis nostris, sed ex privilegio latae 
legis adsumant. (419 iul. 29). 
 
 

CTh. 6.18.1 
Impp. Honorius et Theodosius aa. Epifanio praefecto urbi. nullam honorabiles viri in publicis salutationibus 
patiantur iniuriam neve se illis ullus anteponat, qui primi ordinis comitivam aut pretio impetravit aut gratia. 
licet enim unum nomen sit, tamen est meritis aestimandum, eosque solos tempora observare conveniet, qui post 
probatos labores in nostro palatio comites esse meruerunt. ac ne impune ullius temeritas contra statutum 
nostrum possit audere, decem librarum auri officiis omnibusque, quos salutationis cura constringit, damnum 
praecipimus imminere. dat. id. oct. Ravenna Honorio VIIII et Theodosio V aa. conss. (412 oct. 15). 

 
  

1 

2 

3 

4 



 
 

La comitiva primi ordinis è attestata nei codici per una serie di funzionari strettamente legati alla corte:  
• prepositi e tribuni di palazzo (CTh. 6.13.1= C.12.11 pr.; anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e 

Teodosio); 
• i medici di palazzo (CTh. 6.16.1 = C. 12.13.1; anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e Teodosio); 
• i grammatici oratori, filosofi, precettori che svolgono la loro attività nel palazzo (CTh.13.3.16 = C. 

10.53.11pr.; anno 414, 30 novembre, regnanti Onorio e Teodosio). 
 
La comitiva primi ordinis è poi attestata in rapporto a funzionari militari:  
• i comites rei militaris, (CTh. 6.14.1 = C. 12.12.1; anno 372, Valentino, Valente e Graziano; ma anche 

CTh. 6.14.3 = C. 12.12.2; anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e Teodosio) 
• i comites qui provincias regunt CTh. 6.17.1= C. 12.14.1; anno 413, regnanti Onorio e Teodosio) 
• gli agentes in rebus (C. 12.21.6; anno 413, regnanti Teodosio e Valentiniano) 

 
La comitiva primi ordinis è attestata anche in rapporto ad alcune funzioni particolari collegate con 
l’amministrazione: 
• numerarii, actuarii, chartularii e adiutores di varie cancellerie (C. 12.49.12pr.; anno imprecisato, regnante 

l’imperatore Anastasio) 
• gli advocati diversorum iudiciorum C. 2.7.20.1; è l’anno 497, regnante l’imperatore Anastasio). 

 
La comitiva primi ordinis è attestata anche per l’amministrazione strettamente cittadina: 
• il primus curiae (C. 10.32.56.1=CTh. 12.1.89; è l’anno 436, regnanti Teodosio e Valentiniano). 
 
Ugualmente la comitiva secundi ordinis è attestata nei codici per:  
• i cubicularii e i tribuni urbaniciani (CTh.6.27.8pr.: anno 396, regnanti Arcadio ed Onorio); 
• ancora i professori delle arti liberali nonché i medici (CTh. 13.3.17: anno 414, 30 novembre, regnanti 

Onorio e Teodosio, come ribadito anche in CTh.13.3.18 dell’anno 427, regnanti Teodosio e Valentiniano);  
• il proximus scriniorum e il comes dispositionum (CTh. 6.26.18; anno 426, regnanti Teodosio e 

Valentiniano);  
 

A sua volta la comitiva tertii ordinis è attestata per essenziali funzioni della vita economica (e non solo) 
dell’antichità romana: per esempio per 
• i tre capi amministrativi della corporazione mista dei suarii e dei pecuarii (CTh.14.4.10.2: praecipimus, ut 

tres huius corporis principales tertii ordinis comitivam recipient; anno 419, regnanti Onorio e Teodosio); 
• quello fra i mensores cui per elezione sia stato affidata per almeno un quinquennio la custodia del porto 

contro i rischi civili delle frodi nelle contrattazioni e contro i rischi penali dei furti (ad excludendas 
patronorum caudicariorum fraudes et portuensium furta) (CTh. 14.4.9 si optima fide administraverit 
munus iniunctum, post expletas lustralis sollicitudinis metas comitivae tertii ordinis honore cumuletur 
idque non iam ex codicillis nostris, sed constituti istius consequatur indulto; anno 417, regnanti Onorio e 
Teodosio);  

• infine, in generale, tutti coloro che avessero ottenuto un qualche risultato di rilievo, in particolare a fronte 
degli altri, nel proprio ambito curiale (CTh.12.1.127: quicumque decursis perfunctus officiis primum 
obtinuerit in sua curia sequentibus ceteris locum, comitivae tertii ordinis habeat dignitatem; anno 392, 
regnanti Teodosio, Arcadio ed Onorio).  
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“CHI RISPONDE A CHI” - “CHI FA CHE COSA” E L’AMMINISTRARE NELLA TARDA ANTICHITÀ 

 
I. Divisione dei poteri, rigida separazione tra iniziativa politica e attuazione amministrativa, professionalità: 

vedere in tali elementi le componenti tipiche dell’amministrazione, di ogni amministrazione, considerarli 
caratterizzanti – insomma ipostatizzare il modello – lascia lo storico del diritto antico nell’incertezza di interessarsi 
di qualcosa, per così dire, di imperfetto, per definizione inefficiente, qualcosa da esaminare senza metodo.  

Ma è esistito questo modello sul piano teorico, è stato realizzato sul piano pratico, è attuale? Il tema merita un 
approfondimento. È utile connotare l’esperienza moderna, in qualunque modo lo storico voglia poi considerarla: 
interlocutrice, antagonista, irrilevante. Dunque, per farne uso o per liberarsene.  

 
II. In ambito giuridico si è postulato un doppio criterio per determinare gerarchie e funzionamento di 

un’amministrazione (non solo pubblica): “Chi risponde a chi”; “Chi fa che cosa”. La relazione ne considera 
l’utilizzabilità nello studio storico. 

 
III. In età repubblicana era presente una distinzione tra funzione legislativa (la lex comiziale) e funzioni di 

governo e amministrative (attività magistratuale e senatoria). Tali funzioni vengono a unirsi nelle mani 
dell’imperatore; simmetricamente si struttura e istituzionalizza un apparato amministrativo. Di qui per gli antichi la 
coscienza di una diversità, e insieme la loro (e perciò nostra) difficoltà nella classificazione.  

 
IV. Qualche esempio terminologico sul rapporto tra governo e amministrazione nell’esperienza antica. Un punto 

di riferimento è un articulus della Summa tomistica, ove tra l’altro si cita Platone: esso mostra come il rapporto tra 
governare e amministrare si annodi a problematiche teologiche. 
 

S. TOMMASO, Summa Theologiae, I, q. 103, a. 6 
arg. 1 Gregorius … Nyssenus reprehendit opinionem Platonis, qui divisit providentiam in tria, primam quidem 
primi Dei, qui providet rebus caelestibus, et universalibus omnibus; secundam vero providentiam esse dixit 
secundorum deorum, qui caelum circumeunt, scilicet respectu eorum quae sunt in generatione et corruptione; 
tertiam vero providentiam dixit quorundam Daemonum, qui sunt custodes circa terram humanarum actionum. 
Ergo videtur quod omnia immediate a Deo gubernentur. 
arg. 2 Deus potest per seipsum absque mediis causis omnia gubernare. 
arg. 3 nihil in Deo est deficiens et imperfectum. Sed ad defectum gubernatoris pertinere videtur quod 
mediantibus aliquibus gubernet, sicut rex terrenus, quia non sufficit ad omnia agenda, nec ubique est praesens 
in suo regno, propter hoc oportet quod habeat suae gubernationis ministros. 
contra in gubernatione duo sunt consideranda, scilicet ratio gubernationis, quae est ipsa providentia; et 
executio. Quantum igitur ad rationem gubernationis pertinet, Deus immediate omnia gubernat, quantum autem 
pertinet ad executionem gubernationis, Deus gubernat quaedam mediantibus aliis.  
ad 3 non solum pertinet ad imperfectionem regis terreni quod executores habeat suae gubernationis, sed etiam 
ad regis dignitatem, quia ex ordine ministrorum potestas regia praeclarior redditur. 

 

S. AGOSTINO, de civitate Dei 4.27 
[a Deo] regitur totus atque administratur hic mundus; 19.19 p o p u l u s  teneatur atque administretur. 

 

PSEUDO APULEIO, Asclepius 29 
Deus … viventium et vitalium, in mundo quae sunt, sempiternus gubernator est ipsiusque vitae dispensator 
aeternus. 

 

AMBROSIASTER, in epistulam ad Romanos 16.24 
dispensator civitatis est quasi curator, qui, dictante iustitia, gubernabat civitatem, maxime in pretiis 
moderandis. 

 

SVETONIO, Claudius 29.1  
non principem se, sed ministrum egit. 

 

TACITO, historiae 2.83.1 
socium magis imperii quam ministrum agens.  

 

Oratio Claudii (ILS 212) 27 
ad consules, annuos magistratus, administratio rei publicae translata est. 
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«NOSTRUM GUBERNANTES IMPERIUM». 

SULL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPERO ROMANO IN EPOCA TARDA 
 
SOMMARIO: 1. Terminologie – 2. Il problema storiografico – 3. La metafora del ‘corpo’ – 4. Centro e periferie –  

5. Apparati 

 
 

FONTI 
 

Const. Deo Auctore pr. = CI. 1.17.1 pr. 

C. 12.35.16 

C. 1.52.1 

CTh. 1.16.7 

ZOS. 2.32.1-2.33.1-2 

Not. Dign. Fol. 178r 

AUR. VICT., Caes. 39.31-32 

LYD., De mag. 2.26-27 

CTh. 1.16.3 

CTh. 12.1.7   
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COMES E COMMERCIUM NELLA BUROCRAZIA DEL TARDO ANTICO: 
I COMITES COMMERCIORUM 

 
Dopo alcune considerazioni sull'evoluzione storica dei significati dei due termini comes e commercium, e 

segnatamente sulla loro accezione nell'ambito della cultura del Tardo Antico, ci si propone di illustrare alcune 
caratteristiche della specifica categoria dei comites commerciorum, tentando di individuarne e definirne l’origine, le 
competenze e le relazioni nel generale quadro della burocrazia imperiale. 
 

 
 

FONTI 
 

C. 4.40.2: Imperatores Valentinianus, �eodosius, Arcadius aaa. Cariobaudi Duci Mesopotamiae: Comparandi serici 
a barbaris facultatem omnibus, sicut iam praeceptum est, praeter comitem commerciorum etiamnunc iubemus auferri. 
(Seeck 383 – 392) 
 
C. 4.63.6: Imperatores Honorius, �eodosius aa. Maximino Com. Sacr.: Si qui inditas nominatim vetustis legibus 
civitates transgredientes ipsi vel peregrinos negotiatores sine comite commerciorum suscipientes fuerint deprehensi, 
nec proscriptionem bonorum nec poenam perennis exilii ulterius evadent. 1 . Ergo omnes pariter, sive privati seu 
cuiuspiam dignitatis sive in militia constituti, sciant sibi aut ab huiusmodi temeritate penitus abstinendum aut supra 
dicta supplicia subeunda. (Seeck 423) 
 
C. 1.52.1: Imperatores �eodosius, Valentinianus aa. Florentio pp.: Omnibus tam viris spectabilibus quam viris 
clarissimis iudicibus, qui per provincias sive militarem sive civilem administrationem gerunt, nec non comiti 
commerciorum, magistro aeris sive privatae rei, rationali per ponticam atque asianam dioecesin et adsessoribus 
iudicum singulorum in praebendis solaciis annonarum hic fixus ac stabilis servabitur modus, ut ea pro annonis et 
capitu dignitati suae debitis pretia consequantur, quae particularibus delegationibus soleant contineri. (Costantinopoli 
30 maggio 439) 
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GIORGIA MARAGNO 
Università di Ferrara 

 
LE SANZIONI AUREE A CARICO DEGLI OFFICIA: 

RESPONSABILITÀ E SOGGETTIVITÀ 
 

È già stato affermato che – nell’apparato della militia inermis e armata tardoantica – l’officium appare quale 
«organismo indipendente dalle persone che lo compongono: è come personificato, con esortazioni e ammonizioni 
rivoltegli dall’imperatore; ed è passibile, cumulativamente con il funzionario presso il quale è costituito, o da solo, di 
responsabilità e di pena in libbre d’oro o d’argento» (F. CANCELLI, s.v. Ufficio (Diritto Romano), in EdD, 45, 639). 

È inoltre noto che la maggior parte delle sanzioni auree contenute nelle costituzioni imperiali emanate nel periodo 
da Costantino a Giustiniano – pervenuteci principalmente tramite il Codice Teodosiano, le Novelle post-teodosiane, il 
Codice Giustiniano e le Novelle giustinianee, in numero di circa trecento – è rivolta a membri della militia inermis e 
armata. Ebbene, tra questi, proprio l’officium (annesso ai vari funzionari centrali o periferici) risulta il principale 
destinatario delle sanzioni in metallo pregiato contenute nelle costituzioni, solo o congiuntamente al rispettivo 
sovraordinato (in quest’ultimo caso in dottrina si è parlato di «doppelte Strafklausel»: così K. ROSEN, Iudex und 
Officium. (...), in Ancient Society, 21, 1990, 241).  

A partire dai dati emergenti dalla ricognizione, si propongono alcune riflessioni circa gli illeciti dell’officium. 
Anzitutto, va registrato che le costituzioni di rado esplicitano l’illecito per cui è disposta una sanzione aurea nei 
confronti di tale organo, ma i pochi riferimenti appaiono piuttosto chiari: l’autorità imperiale richiede all’officium di 
dirigere e di correggere l’operato del funzionario sovraordinato, sulla base di una (presunta) completa padronanza 
delle costituzioni imperiali, del diritto e delle procedure proprie di ogni struttura amministrativa. Nozioni che possono 
mancare alla transitoria figura del funzionario ma che si assumono ben conosciute dal suo officium che deve essere 
in grado di applicarle senza indugio. Di conseguenza, il mancato rispetto delle norme imperiali è frequentemente 
imputato soltanto a quest’ultimo. Sebbene non manchino casi di sanzioni dichiaratamente rivolte a singoli membri 
dell’officium, di solito in posizione apicale, in genere è l’organo nella sua totalità ad essere colpito. La reiterata 
tendenza a sanzionare l’officium – con ogni probabilità, come si è detto, per la mancata vigilanza della condotta del 
funzionario – depone a favore dell’idea che questa struttura abbia una cassa comune, da cui sono da trarsi le somme 
richieste a titolo di sanzione. Solo di tanto in tanto i testi si spingono a precisare che la sanzione aurea dovrà essere 
pagata dall’officium con le sue sostanze (de suis facultatibus), ma questo sembra essere il principio da applicarsi 
anche nei casi in cui le costituzioni tacciano sul punto. Benché la disciplina resti oscura nei dettagli, tutti questi casi 
sembrano indicativi dell’applicazione, da parte del legislatore, di un modello di responsabilità ‘collettiva’ 
dell’officium quale ‘soggetto imputabile’ nella sua interezza e non di una forma di responsabilità ‘personale’ di singoli 
officiales. 
 

 
 

FONTI 
 
Esempi di costituzioni in cui si impone all’officium di vigilare sul rispetto delle costituzioni imperiali da parte del 
funzionario sovraordinato: 
 

1. CTh. 11.30.8 (319 Mart. 29). IDEM A. (CONSTANTINUS) AD BASSUM P(RAEFECTUM) U(RBI). (...) 1. Eadem 
poena officio imminente, si quando appellatione vel consultatione pendente vel post decisas nostris 
responsionibus causas ei, quod ullo modo fuerit impetratum, damnabilem voluerit coniventiam commodare. 
Nam decreta nostra debet ingerere iudicanti ut ipso etiam dissimulante iudice reluctari et tamquam manibus 
iniectis eos de iudicio producere ac rationum officio traditos statuti prioris nexibus obligare, quorum 
desideriis violari nostras prospexerit sanctiones. P(RO)P(OSITA) IIII KAL. APRIL. ROM(AE) CONSTANTINO A. V 
ET LICINIO C. CONSS. 
 

2. CTh. 11.30.59 (399 Iun. 12). IDEM AA. (ARCADIUS ET HONORIUS) SIMPLICIO PRAESIDI TRIP(OLITANAE). 
Nullum ita credimus contumacem, ut appellationem interpositam legibus audeat recusare. Quam ob rem 
teneat apparitio veterem disciplinam nec a suggestionibus necessariis metu eius, cui ad tempus paret, 
retrahatur. XXX autem libras auri aerario nostro cogetur inferre, qui obiectam provocationem iure neglexerit 



et eadem officium, si coniventiam praestet iudici, poena retinebitur. DAT. PRID. ID. IVN. VERONAE THEODORO 
V. C. CONS. 

 
Esempio di costituzione in cui l’officium è sanzionato per non aver impedito la violazione del precetto da parte del 
funzionario sovraordinato:  
 

1. CTh. 6.35.10 (380? Iun. 27). IDEM AAA. (GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS) AD PROBUM 
P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Rectores provinciarum inlicitum esse cognoscant quemquam, qui e palatio 
gloriosa administratione perfunctus seu vacatione donatus | sit, ulli necessitati extra ordinem subiugandum 
praeterquam semel ad professionem proprii hon[o]ris, non modo ulla conventione cogendum, verum levi 
saltem conmonitione pulsandum. Quod si quis iudex hoc praeceptum temerare contenderit, ei[us] officium, 
penes quod culpam neglectae iussion[is] haerere manifestum est, quinque librarum auri [con]demnatione 
multandum est. DAT. V KAL. IUL. AQUIL[EIA] GRATIANO V ET THEOD(OSIO) I AA. CONSS. 

 
Esempi di costituzione in cui la sanzione aurea appare da trarsi dalle sostanze dell’officium inadempiente:  
 

2. CTh. 10.10.22 (398 Oct. 27). IDEM AA. (ARCADIUS ET HONORIUS) FIRMINO COM(ITI) R(ERUM) 
P(RIVATARUM). Divi patris nostri statuta renovantes aeterna lege sancimus officium palatinum quinquaginta 
auri libras de suis facultatibus exigi, si prius allegari divalia rescripta permiserit, quam delator in iudicio 
fuerit constitutus. DAT. VI KAL. NOV. MED(IOLANO) HONOR(IO) A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS. 
 

3. CTh. 7.7.3 (398 Mart. 11). IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. SIMPLICIO COM(ITI) ET MAGISTRO UTRIUSQUE 
MIL(ITIAE). Insignis auctoritas tua hac condicione a publicis pratis Apamenis animalia militum prohiberi 
praecipiat, ut universi cognoscant de emolumentis eorum tuique officii facultatibus duodecim libras auri fisci 
commodis exigendas, si quisquam posthac memorata prata mutilare temptaverit, non minore decernenda 
poena, si etiam prata privatorum Antiochenorum fuerint devastata, ita tamen, ut sine laesione provincialium 
provideant curiales, quo pacto animalium militarium pastui consulatur. DAT. V ID. MART. 
CONST(ANTINO)P(OLI) HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO V. C. CONSS. 

 
 

Edizione di riferimento: Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani libri XVI Cum constitutionibus 
Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri TH. MOMMSEN, Pars Posterior, Textus cum apparatu, 
Weidmann, 2000 (Berlin, 1904).  
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PAOLO MARI 
Roma ISIME 

 
LA PRATICA DELLA SCRITTURA NELL’ESERCITO ROMANO 

 
Si tratta di un breve esame della rilevanza assunta dalla scrittura nella quotidiana pratica dell’esercito romano, 

nonché dei benefici di carriera ed economici che gli scrittori, i segretari, gli archivisti hanno da sempre conseguito. 
Tali benefici hanno costituito anche un titolo di merito così palese e comunemente riconosciuto da essere elemento 
caratterizzante della vita professionale di questi militari in termini tali che nelle epigrafi funerarie il ruolo di librarius 
è esposto con comprensibile orgoglio. 
 

 
 

FONTI 
 
D.50,6,7: «Quibusdam aliquam vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt mensores, optio valetudinarii, medici, 
capsarii, et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii, architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii, 
aerarii, bucularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquilices, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, 
lapidarii, et hi qui calcem cocunt, et qui silvam infindunt, qui carbonem caedunt ac torrent. in eodem numero haberi solent lani, 
venatores, victimarii, et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et 
librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores corniculariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et 
praeco, et bucinator. hi igitur omnes inter immunes habentur». 
 
Vegezio, Epitome rei militaris (II, 19): «Sed quoniam in legionibus plures scholae sunt, quae litteratos milites quaerunt, ab his, 
qui tirones probant, in omnibus quidem staturae magnitudinem, corporis robur, alacritatem animi cònvenit explorari, sed in 
quibusdam notarum peritia, calculandi computandique usus eligitur» 
 
CIL 03, 03166: «Aur(elio) Victori/no civ(i) Sisc(iano) libr(ario) Macrinus et Maturinus c(ivi) et coll(egae) b(ene) m(erenti) 
p(osuerunt)». 
 
IMS 03-02, 00031 (Inscriptions de la Mésie Supérieure): «D(is) M(anibus). Ulp(ius) Aquilinus mil(es) leg(ionis) vii Cl(audiae) 
librarius offici(i) prae(fecti) [te]r(r)it(orii) vixit ann(os) xxii Aquileiensis et Ulpia Diotima filio dulcissimo b(ene) m(erenti) 
p(osuerunt)». 
 
CIL 11, 06168 (1): «M(arco) Valerio Florentio, actuario comitum imp(eratoris), ex exceptore praefectorum praet(orio), militavit 
ann(is) II, mens(ibus) VI, vixit ann(is) XXI, m(ensibus) II, d(iebus) VI, et M(arco) Valerio Herodio, optioni vexill(ationis) 
suprascriptae, ex exceptore praefectorum praetorio eminentissimorum virorum, militavit ann(is) II, men(sibus) VI, vixit ann(is) 
XX, dies XII, Heliodorus pater et Tatiane mater filis dulcissimis in pace fecerunt Eutropiorum». 
 
CIL 6, 37246: «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 a<d=T> scrini(a) praef(ectorum), qui vixit annis LII, mensibus XI, 
d(iebus) XVIII, Naevia Ianuaria co(n)iux fecit bene merenti et sibi» 
 
CIL 16, 00154: «Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Messius Quintus Traianus Decius Pius Fel(ix) Aug(ustus) pont(ifex) 
max(imus)........emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis filiisque eorum quos susceperint ex 
mulieribus quas secum concessa consuetudine vixissent probaverint civitatem Romanam dedit et conubium..... ex tabula aer(ea) 
qu(a)e fix(a) est Rom(ae) in mur(o) pos(t) templum divi Aug(usti) ad Minervam». 
 
CIL 16, 00156: «Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Valerius Diocletianus et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Valerius 
Maximianus et Flavius Valerius Constantius et Galerius Valerius Maximianus nobilissimi Caes(ares) nomina militum qui 
militaver(unt) in coh(ortibus) pr(aetoris) Maximian(is) decem i ii iii iiii v vi vii viii viiii x Piis Vindicib(us) qui pie et fortiter 
militia functi sunt ius tribuim(us) conubii dumtaxat cum singulis et primis uxorib(us) ut etia(m) si peregrin(i) iuris femin(as) in 
matrimon(io) suo iunxer(int)……… recognit(um) ex tabul(a) aerea qu(a)e fixa est in muro post templ(um) divi Aug(usti) ad 
Minervam». 
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VALERIO NERI 
Università di Bologna 

 
I DISERTORI NELL’ESERCITO TARDOANTICO 

 
Definiamo anzitutto negativamente l’argomento. La relazione non intende occuparsi dei transfugae, di coloro 

che abbandonano l’esercito romano per passare al nemico, come non intende occuparsi delle motivazioni della 
diserzione e delle punizioni che ad essa vengono inflitte. L’attenzione principale è dedicata agli esiti della diserzione, 
al nascondimento ed all’impiego soprattutto nelle proprietà terriere, al ritorno a casa soprattutto delle reclute, all’uso 
di violenze e di illegalità nei confronti dei provinciali, anche se non necessariamente ad atti di brigantaggio. Agostino 
usando il regius character impresso sulle reclute come metafora dell’abbandono dell’ortodossia da parte di coloro 
che con il battesimo avevano ricevuto il regius caracter del Signore richiama comportamenti dei disertori 
evidentemente conosciuti dal suo uditorio come l’impressione da parte di disertori del marchio imperiale su privati 
per compiere estorsioni ai danni dei provinciali. La diserzione come problema e le soluzioni proposte nei testi 
tardoantichi sull’arte militare, il de rebus bellicis ed il de re militari di Vegezio. 
 

 
 

FONTI 
 
CTh. 7.18.4; 7.18.9; 7.18.11; 1; 7.18.13; 7.18.14; 7.18.16 
 
AUGUSTINUS, In Ioh. Ev. 13.17; Contra Cresc. 1.30.35; de bapt. 1.4.5; Contra ep. Parm. 2.13.29; Ep* 20.6 
 
AMM. 27.8.10; 29.5.31 
 
De reb. Bell. 5.7 
 
VEGET., de re mil. 2.20.1  
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MARCO P. PAVESE 
Università di Genova 

 
COMITIACI, VIRI DEVOTI: FRA MILITIA E ALTRI OFFICIA 

 
La definizione delle attribuzioni istituzionali dei comitiaci, funzionari prevalentemente attestati nell’ambito 

dell’amministrazione del regno ostrogoto, ha conosciuto nel tempo progressive messe a punto, essenzialmente 
fondate sulle informazioni contenute nelle Variae di Cassiodoro. Si riflette sul diverso ruolo di tali personaggi nella 
confezione e nella riproduzione di due atti negoziali di età bizantina pervenuti fra i cd. “papiri ravennati”. Alla 
rinnovata riflessione concorre, per quanto possibile, l’apporto di alcune fonti epigrafiche relative a comitiaci, databili 
fra i secoli V e VI. 
 

 
 

FONTI 
 
1.  CIL V, 7530 = ICI 9, 5 = ILCV, 343 (add.) = AE 2001, 982  (Aquae Statiellae, Regio IX – Liguria) – a. 432)    

Hic requiesc<i=E>t in pace / bene memoriae Disi/derius comitiacos / qui vixit in s(a)ec<u=O>lo / annos XL 
reces(s)<i=E>t sub / die III Nonas Marti(as) / consulat<u=O> Aeti et / Valeri{o} vv(irorum) cc(larissimorum) 
 

2.  CIL VI, 32966 = ICUR 8, 20831 = ILCV, 342    (Roma, a. 487) 

Hic requiescit i[n pace Va]lens(?) v(ir) d(evotus) comit(iacus) qui vixit / ann(os) pl(us) m(inus) LXX dep(ositus) 
Kal(endis) Iul(iis) cons(ulatu) / Boethi v(iri) c(larissimi) 
 
3. CIL III, 9556 (p. 2328,126) = CIL III, 12865 = ILCV, 342 = ILS, 9046 = ILJug 3, 2404 = Salona – 4.1, 243        
(Salona, Dalmatia –  ultimi decenni sec. V / primi decenni sec. VI) 

[Depo]sitio Be[nign]i(?) v(iri) d(evotissimi)1 comitiaci die II Nonas Febru[arias] 

1 d(evoti?)  
 

4.  P Marini, 120 = P Ital., 2 35 = ChLA, 3 181   (Reate, 6 dicembre 557) 
rr. 72-74: 
† Moderatus v(ir) d(evotus), com(i)ti(a)c(us), his instrumentis quimquae unciarum fundi  s(upra)s(crip)ṭị  
Custini et duarum unciarum casalis eius rogatus a s(upra)s(crip)to Domnino v(iro) h(onesto),  
agellario, venditure, qui me presente signum fecit, testis suscripsi  
 
rr. 90-95:  
Not(itia) testium, qui suscribserunt, id est:  
Pascalis, pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum) et monitarius auri,  
fil(ius) q(uon)d(am) Laurenti monitar(ii).  
Eugenius, pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum), filius Leoni medici ab schola greca.  
Moderatus, comitiacus.  
Andreas, augustalis, fil(ius) q(uon)d(am) Lucernae. Vitalis, cerear(ius), fil(ius) Leonis.  
 
 

5. P Marini, 79 = P Ital., 1 7 = ChLA, 20 712    (Ravenna, 3 giugno 572) 
rr. 103-106:  
Ego Flavianus v(ir) h(onestus) his exemplaribus gestorum a me datis subscripsi,  
quae per Constantinum v(irum) d(evotum) comitiacum aedidi.  
Ego Constantinus v(ir) d(evotus) com(i)t(iacus) his gestis e[x] autentico edidi sub d(ie) GII id(us) 
Decembris p(ost) c(onsulatum) Basili v(iri) c(larissimi) anno XG.  

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$CIL_05_07530.jpg;pp#_blank
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Università di Parma 

 
MULTUM INTEREST INTER MILITAREM CURAM ET CIVILEM ADMINISTRATIONEM: 

SUI RAPPORTI TRA POTERI CIVILI E MILITARI IN ETÀ GIUSTINIANEA 
 

Muovendo dal programma di riforme dell’amministrazione periferica degli anni 535-539, che manifestano 
l’intento di realizzare un piano organico di intervento volto ad attuare un rinnovato assetto dei territori e delle 
competenze dei funzionari preposti nel segno di una reverentia antiquitatis elevata a valore di riferimento, lo studio 
si propone di indagare, attraverso l’esame delle attestazioni provenienti dalle stesse fonti giustinianee, alcune linee 
portanti di quelle riforme. In riguardo in particolare ai rapporti tra poteri civili e militari si esamineranno i diversi 
indirizzi che hanno ispirato la politica imperiale, cercando di evidenziarne la particolare duttilità e capacità di 
adattamento alle peculiarità delle situazioni locali. Alla illustrazione dei principi guida seguiti nell’attività di riordino 
si accompagnerà la considerazione attenta delle mansioni effettivamente attribuite ed espletate onde verificarne la 
sintonia o il distacco rispetto a quei criteri di fondo. 
 

 
 

FONTI 
 
Novv. 102 e 24, Edd. 4 e 13 
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CECILIA RICCI 
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MAGISTRI UTRIUSQUE MILITIAE INDE CONSULES NELLA PRIMA METÀ DEL V SECOLO: 

TRA PROSOPOGRAFIA, EPIGRAFIA E ICONOGRAFIA 
 

Si propone l’analisi e il confronto tra testimonianze letterarie, epigrafiche e iconografiche di alcuni patricii 
consulares protagonisti delle vicende politiche nella pars Orientis e nella pars Occidentis dell’Impero nella prima 
metà del V secolo. L’indagine, partendo dai profili di carriera, si concentra sulle forme scelte per la rappresentazione 
del rango e dei legami familiari. 
 

 
 

FONTI 
 

FONTI ANTICHE (SELEZIONE PRELIMINARE) CIL, VI 

1719, cfr. pp. 3813, 4743 = ILS 801; 
CIL, VI 1720, cfr. p. 4743; 
CIL, VI 41393 = ILS 1293 = ILCV 68; 
CIL, XI 2637 = ILS 1299 = ILCV 67 = AE 2012, 496, Cosa; CIL, XIII 
10032.1 = ILS 1298, Treviri; 
SEG III 553, Augusta Traiana; IGLS 
998c, Antiochia. 
 
Cod.Theod. (varia); 
Chron. Pasch. s.a. 450, 459, 464, 465, 467, 471; 
Jord. Get. 239, Rom. 328, 335, 336, 338; 
Leo Epist. 151 e 153; ND Or. 
Occ. (varia); Philost. XII 13; 
Prisc. fr. 8, 11, 20, 35, 39; 
Proc. Bell.Vand. I, 3.8 e 35-36; 4.7; 5.7; 6, 2-4 e 27; 
Prosp. s.a. 426, 427, 430; 
Socr., Hist.eccl., VII 23.8.10; Soz. h.e. 
IX 1, 1-6 
 

REPERTORI E BIBLIOGRAFIA MODERNA (SELEZIONE PRELIMINARE) 
 
PLRE 2, Ardabur Iunior 1, pp. 135-137; Flavius Ardabur 3, pp. 137-138; Flavius Ardabur Aspar, 164-
169; Flavius Constantius Felix 14, pp. 461-462. 
 
R.S. BAGNALL et al., Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta: Scholars Press, 1987. 
 
V. BAINI, Per una nuova interpretazione del regno di Marciano, in Mediterraneo antico, 7, 2004, 373-405. 
 
A. CUTLER, Five lessons in late Roman Ivory, in Journ.Rom.Arch. 6, 1993, 167-192. 
 
R. DELBRÜCK, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler, Berlin 1929. 
 
M. DAVID (ed.), Eburnea Diptycha. I dittici d’avorio tra Antichità e Medioevo, Bari 2007. 
 
A. DEMANDT, s.v. magister militum, RE Suppl. XII 1970, coll. 553-790. 



 
W. ENßLIN, Zum Heermeisteramt des spätrömischen Reiches, parte III, Der magister utriusque militiae et 
patricius des 5. Jahrhunderts, in Klio 24, 1931, 467-502. 
 
J.M. O’FLYNN, Generalissimos of the Western Roman Empire, Edmonton 1983. 
 
S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Tempi barbarici l'Europa occidentale tra antichità e  medioevo (300-900), 
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SU ALCUNE FIGURE DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

TARDOANTICA E SULLE RELATIVE COMPETENZE 
 

Il contributo, che si concentra in particolare sulla letteratura cristiana antica, prende le mosse dal concetto di 
militia,  fondamentale e per certi versi costitutivo dell’identità cristiana, e individua nella logica del quanto magis il 
centro attorno a cui ruota il confronto dialettico tra il servizio negli apparati civili e militari dello stato e il servizio 
a Dio.   

Quando i militantes, i funzionari dell’amministrazione, “militano male”, se così può dirsi, a farne le spese sono 
le classi sociali inferiori, oppresse dalla prepotenza e dagli abusi dei potentiores: significativa in tale contesto nelle 
epistole Divjak di Agostino la richiesta della nomina di defensores civitatis  nei territori africani e in particolare ad 
Ippona. 

Si considerano alcune figure tipiche dell’organizzazione giudiziaria: prima l’attenzione si concentra su un  
adsessor famoso e integerrimo, Alipio, futuro vescovo di Tagaste, che offrirà la sua competenza giuridica ai 
vescovi africani anche nei loro rapporti con la corte imperiale.  

Si passa quindi agli esecutori delle decisioni dei giudici come il carnifex e in particolare il quaestionarius sia 
nei testi cristiani che nella rappresentazione del foro proposta dagli Hermeneumata di Sponheim, con una piccola 
incursione nel vocabolario della tortura e delle esecuzioni capitali. Si fa riferimento ancora  alle competenze che 
attengono all’ambito della segreteria e della cancelleria, come quelle di exceptores, notarii e praecones; in 
conclusione nelle controversie dottrinali una nota di colore sulla paura suscitata dallo stilo degli stenografi. 
 

 
 

FONTI 
 
HIER., in Ezech. 6,8: in pane autem omnis continetur cibus, et significanter dicitur suum, ne de rapinis et usuris et 
alieno malo quaesitum panem uertamus in misericordiam: redemptionem enim animae uiri propriae diuitiae; quod 
multos facere conspicimus qui clientes et pauperes et agricolas, ut taceam de militantium et iudicum uiolentia, 
opprimunt per potentiam uel furta committunt, ut de multis parua pauperibus tribuant et in suis sceleribus 
glorientur. 
 
AMBR., off. 1,36,185: non te implices negotiis saecularibus,  quoniam Deo militas. Etenim, si is qui imperatori 
militat, a  susceptionibus litium, actu negotiorum forensium,  uenditione mercium prohibetur humanis legibus, 
quanto magis qui fidei exercet militiam, ab omni usu negotiationis abstinere debet, agelluli sui contentus fructibus,  
si habet;  si non habet, stipendiorum suorum fructu! 
 
AUG., ep. 22*,4: Unde nostri Hipponienses volunt quidem et me maxime volente habere defensorem, sed incerti 
sumus utrum militantem liceat impetrare; quod si licet filium nostrum Ursum Gliyerii generum omnes volumus; si 
autem non licet nisi privatum, unus ex filiis nostris, id est aut Eusebius aut Eleusinus…  

AUG., conf. 6,10,16: Romae adsidebat comiti largitionum Italicianarum. Erat eo tempore quidam potentissimus 
senator, cuius et beneficiis obstricti multi et terrori subditi erant. Voluit sibi licere nescio quid ex more potentiae 
suae, quod esset per leges inlicitum; restitit Alypius… Ipse autem iudex, cui consiliarius erat, quamvis et ipse fieri 
nollet, non tamen aperte recusabat, sed in istum causam transferens ab eo se non permitti adserebat, quia et re vera, 
si ipse faceret, iste discederet.  

AUG., serm. 302,16: Sed malus ille tanta fecit, tantos oppressit, tantos ad mendicitatem egestatemque perduxit. 
Habet iudices suos, habet potestates suas. Ordinata est respublica. Quae enim sunt, a Deo ordinatae sunt .Tu quare 
saevis? Quam potestatem accepisti, nisi quia sunt ista non publica supplicia, sed aperta latrocinia? Quid enim? 
Considerate in ipsis ordinibus potestatum, destinatum supplicio et damnatum, cui gladius imminet, non licere feriri, 
nisi ab illo qui ad hoc militat. Militat quaestionarius carnifex: ab illo percutitur damnatus. Si damnatum, iam 
supplicio destinatum, percutiat exceptor, nonne et damnatum occidit? et tamquam homicida damnatur. Certe quem 
occidit, iam damnatus erat, iam supplicio destinatus; sed inordinate ferire, homicidium est.  



AUG., ep.141,2: Electi sunt quattuor hinc, et quattuor inde, qui gestis conscribendis custodes essent, ne infalsatum 
aliquid ab aliquo diceretur. Dati sunt etiam a nobis et ab ipsis notarii quattuor  hinc, et quattuor inde, ut bini cum 
exceptoribus iudicis alternarent, ne aliquis nostrum se dixisse aliquid causaretur, quod non fuisset exceptum.  

AUG., divers. quaest. 53,2: Hinc est quod iudex damnatum percutere indignum sua persona et nefarium iudicat; 
eius tamen iussu hoc facit carnifex, qui pro sua cupiditate sic ordinatus est in officio, ut percutiat legum 
moderatione damnatum, qui posset etiam innocentem sua crudelitate percutere. Nam neque per se ipsum hoc iudex 
facit neque per principem vel advocatum aut aliquem in officio suo, cui tale ministerium non convenienter 
imponitur… Cum igitur quosdam pati aliquid deceat, quod alios facere non deceat, ministeria quaedam sunt media, 
quibus digna iniunguntur officia…  

AUG., ep.115: …subito raptus est a Florentino quodam, ut dicunt,  comitis officiali per armatorum manum, quanta 
eis ad hoc factum sufficere visa est… continuo misi ad tribunum, qui custodiendo litori constitutus est. Misit 
militares: nemo potuit reperiri. Sed mane cognovimus et in qua domo fuerit, et quod post galli cantum cum illo 
abscesserit, qui eum tenuerat. Etiam illuc misi quo dicebatur abductus: ubi memoratus officialis inventus, 
concedere presbytero quem miseram, noluit ut eum saltem videret.  

A.C. DIONISOTTI, From Ausonius’ Schooldays? A Schoolbook and its Relatives, JRS 72, 1982, 104-105, 73-75:  Fit 
hora tertia./ ingrediuntur advocati, causidici, scholastici, evocati in secretarium/ iudicis sui. agunt plures causas, 
quisque ut potest/  secundum literarum facundiam./ Sunt et causae in temporum finem, quas hodie credo 
terminandas. exinde/ descendit praeses ad tribunal custodis sessurus. sternitur tribunal,/ conscendit iudex tribunal, 
et sic voce praeconis iubet/ sisti personas. Reus sistitur latro, interrogatur secundum/  merita ; torquestur, 
quaestionarius pulsat, ei pectus vexatur,/ suspenditur, crescit, flagellatur fustibus, vapulat, pertransit ordinem/ 
tormentorum et adhuc negat. puniendus est : perit poena, ducitur ad gladium. 
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