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1. Un istituto non adeguatamente considerato 
Nel 1985 Pasquale Voci, che ha dedicato grandi energie allo studio 

del regime della patria potestas1 e della conseguente situazione 
d’incapacità patrimoniale dei filii familias, doveva ammettere, 
riferendosi al peculium quasi castrense, di trovarsi innanzi a un 
istituto dalla “storia incerta”2. 

Ben altra, invece, la valutazione riservata dalla storiografia al suo 
antecedente storico, il più conosciuto peculium castrense: Antonio 
Guarino3, in uno studio che può considerarsi fondamentale, ne ha 

                                                        
1
 Il termine potestas indica una categoria di potere appartenente alla koiné linguistica 

indoeuropea, la cui radice, attestata dal potis, trova riscontro nel greco posis e nel 
sanscrito patis. A.WALDE-J.B.HOFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 
II, Heidelberg 1954, voci possum e potis, pp.347-350; J.POKORNY, Indogermanisches 
etymologisches Wörterbuch, IX, Bern 1955, voce potis, p.829; A.ERNOUT-
A.MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, IV éd., 
Paris 1967, voce potis, p.528; E.BENVENISTE, Origines de la formation des noms en 
Indo-Européen, Paris 1935, p.6. Sul punto, si veda G.LOBRANO, Pater et filius eadem 
persona, Milano 1984, pp.15-16. 
2
 P.VOCI, Storia della ‘patria potestas’ da Costantino a Giustiniano, in SDHI 51 

(1985), pp.1-68, in particolare p.33, ora in ID., Studi di diritto romano, vol. 2, Padova 
1985, pp.465-539. Elemer BALOGH (Adaptation of law to economic, in Atti del 
Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Milano 1948, 
p.280) aveva sottolineato che “the legislation on the peculium quasi castrense is 
imperfectly known”. 
3
 A.GUARINO, L’oggetto del castrense peculium, in BIDR 20 (1941), pp.41-73, ora in 

ID., Pagine di diritto romano, 6, Napoli 1995, pp.105ss. 
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illustrato la particolareggiata composizione, non univoca4, bensí 
triplice – l’id quod in castris adquisitum est, l’eredità della moglie e i 
doni fatti, da chiunque, al filius familias, eunti in militiam. 

Il peculium dei palatini costantiniani non è stato invece oggetto di 
ricerche storiografiche ed esegetiche altrettanto intense, con la 
conseguenza che, per mancanza d’indagini, ne è scaturita una 
sottovalutazione del problema storico della sua origine.  

Negli studi romanistici, infatti, non è stata adeguatamente posta in 
evidenza l’importanza di un istituto che, a ben vedere, può apparire 
marginale solo se ci si lasci fuorviare da una interpretazione inesatta 
dell’avverbio usato nella sua denominazione giustinianea. 

Quel quasi, infatti, troppo a lungo è stato letto nell’accezione 
moderna di “molto simile, ma un po’ meno”, e non nel significato 
latino, come invece sarebbe stato naturale e necessario, “sul modello 
di”, “ad imitazione di”: pur traendo l’impostazione da un precedente 
cronologico e tecnico, il peculium quasi castrense assume infatti una 
dimensione propria, frutto di una specifica funzione sociale, coerente 
col quadro complessivo di una società in profonda trasformazione e 
rispondente a una sua improcrastinabile esigenza. 

Quasi, che i dizionari latini indicano anche nella sua funzione di 
congiunzione, è particella avverbiale composta da quam e si, 
generalmente utilizzata allo scopo di rendere l’idea di una traslazione 
concettuale che, però, non giunga fino al punto della piena 
sovrapposizione.  

Nell’espressione in esame, quest’avverbio è evidentemente riferito 
al termine castrense, secondo il classico schema della posizione 
attributiva, e riguarda quei parallelismi analogici tra i castra veri e 
propri, ossia gli accampamenti militari, e gli accampamenti dei 
funzionari in movimento assieme all’imperatore che caratterizzano, 
come è noto, l’età tardo-antica. 

Stranamente, invece, sembra che il quasi sia stato inconsciamente 
interpretato da diversi studiosi come apposizione del primo termine e, 
dunque letto come peculium di minore importanza. Al contrario, a 
mio parere, si tratta di un istituto di qualche rilievo, in grado di 

                                                        
4
 Come supponeva H.FITTING, Das castrense peculium in seiner geschichtlichen 

Entwicklung, Halle 1872, il quale aveva ritenuto opportuno prendere in 
considerazione soltanto la prima, comunque dominante, situazione delle sostanze del 
figlio in servizio permanente effettivo. 
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illustrare, come una sorta di cartina al tornasole, i profondi 
cambiamenti determinatisi, in epoca tardo-antica, sia nella sfera del 
pubblico, sia negli ambiti del privato.  

Una corretta interpretazione del termine quasi può essere favorita 
da un rapido sguardo d’insieme del suo emblematico uso nel 
linguaggio giuridico, nel quale la parola rinvia costantemente a una 
certa categoria, germinata da un’altra o a questa legata da forme di 
parentela o affinità, senza che però il richiamo esprima in alcun modo 
l’idea di una “inferiorità” o “inadeguatezza” rispetto al termine di 
raffronto (si pensi a più note definizioni – come ad esempio quasi 
colonus, quasi contractus, quasi ex delicto o quasi ex maleficio, quasi 
possessio, quasi usufructus etc. – che  individuano autonome e ben 
definite situazioni giuridiche).  

Il quasi viene dunque utilizzato, specie in epoca imperiale, come 
indicazione di processi giuridici di creazione per derivazione, 
moltiplicazione o gemmazione5: alla base vi è un supposto rapporto di 
dipendenza che, in realtà, nel nuovo istituto è presente solo nella 
denominazione, la quale sembra configurarsi come una sorta di tributo 
nei confronti di forme ritenute classiche, verso cui si nutre, come è 
noto, una sorta di dipendenza mentale.  

Il conservatorismo, in questi casi, può essere solo esteriore: le 
nuove figure giuridiche caratterizzate attraverso il quasi, come è 
evidente, rappresentano infatti fattispecie del tutto nuove, nate in un 
contesto storico, sociale ed economico ben diverso, che però sono 
costrette a rapportarsi agli schemi giuridici preesistenti per quella 
particolare forma mentis del giurista romano, riluttante a creare diritto 
nuovo se non ipotizzando una derivazione da forme già conosciute6. 

                                                        
5
 G.WESENER (Zur Denkform des ‘quasi’ in der roemischen Jurisprudenz, in Studi in 

onore di Guido Donatuti, I, Milano 1973, pp.1387-1414, in particolare p.1392) 
individua, per il peculium quasi castrense, una serie di possibili derivazioni – ad 
exemplum, ad similitudinem, ad instar (come nella costituzione in C.3.28.37) ad 
imitationem – rispetto al modello paradigmatico costituito dal peculium castrense. 
6
 Per meglio comprendere il valore (non sempre correttamente individuato) del 

termine quasi, può essere utile esaminare D.43.8.2.4 (Ulp.68 ad ed., L.1492): Hoc 
interdictum ad ea loca, quae sunt in fisci patrimonio non puto pertinere: in his enim 
neque facere quicquam neque prohibere privatus potest: res enim fiscales quasi 
propriae et privatae principis sunt. Come nota l’Orestano, “l’affermazione ulpianea 
che le res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt ha il suo accento logico 
nel quasi, il quale ha in questo caso valore chiaramente equiparativo, di perinde ac si, 
e non quello dell’avverbio italiano quasi: non ci troviamo, insomma, di fronte a una 
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La capacità di svolgere la funzione di indice del mutamento dei 
tempi e delle istituzioni appare, invece, una specificità esclusiva del 
peculium quasi castrense: attraverso il suo studio è possibile 
osservare più da vicino alcune linee evolutive della società romana nel 
periodo in cui, in virtù dell’opera riformatrice, avviata da Diocleziano 
e proseguita da Costantino, si ridefinì la struttura istituzionale e 
organizzativa dell’impero.  

Lo studio del peculium quasi castrense, solo se liberato dalla 
sudditanza nei confronti del suo “fratello maggiore”, può 
riappropriarsi della complessa realtà sociale nella quale, al confine tra 
il diritto privato (segnatamente il diritto di famiglia), l’organizzazione 
amministrativa e il diritto pubblico, esso ebbe origine7. 

E cos’altro, nella vita di un uomo, è più rilevante se non, 
nell’ambito strettamente personale, i rapporti familiari e, nella sfera 
sociale, i rapporti professionali? 

Il peculium quasi castrense incide in maniera concreta nelle 
relazioni familiari e nell’attività dei soggetti impegnati nei ranghi 
intermedi della burocrazia imperiale e, successivamente, in quella di 

                                                                                                                       
quantificazione giuridica impropria, di cui il quasi sottolineerebbe il carattere 
approssimativo, ma di fronte all’equiparazione delle res fiscales a quelle privatae. 
Equiparazione, si badi, e non completa assimilazione, nella stessa misura in cui il 
princeps, quantunque il suo potere sia personale, non è un privatus qualsiasi”. 
R.ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, Torino 1968, 
p.249. 
7
 La nota dicotomia ulpianea riportata in D.1.1.1.2 (1 Inst., L.1908: Publicum ius est 

quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt 
enim quaedam publice utilia, quaedam privatim) non appare in effetti così netta per 
quanto concerne l’istituto del peculium quasi castrense che, al contrario, sembra 
proporsi come una sorta di occasione d’interrelazione tra le due sfere giuridiche tanto 
rigidamente contrapposte da Ulpiano. Interessante, a tal proposito, fare riferimento 
alle considerazioni filosofiche di G.W.F.HEGEL (Grundlinien der philosophie des 
Rechts, Berlin 1921, tr. it. Lineamenti di filosofia del diritto ossia Diritto naturale e 
Scienza dello Stato in compendio, di V. Cicero, Milano 1996, prgff. 170ss.), secondo 
il quale allo Stato spetta il compito di assicurare la prima garanzia “perentoria” della 
proprietà che costituisce, con la famiglia, l’area del privato. Hegel esprime il suo 
pensiero anche sulla ‘posizione dei figli nel diritto romano’ (prgf. 175: “Il rapporto di 
schiavitù dei figli romani è una delle istituzioni più antiche che hanno deturpato 
questa legislazione, e tale umiliazione dell’Eticità nella sua vita intima e più delicata è 
uno dei momenti più importanti per comprendere il carattere cosmostorico dei 
Romani e la loro tendenza al formalismo giuridico”) e sulle loro incapacità (prgf. 180: 
“Sempre secondo queste leggi, il figlio, in generale, non diventava de iure 
maggiorenne e persona di diritto, e come proprietà poteva possedere soltanto il 
bottino di guerra, il peculium castrense”). 
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diverse figure di “professionisti” che ne saranno progressivamente 
beneficiate, in riconoscimento del loro ruolo determinante nella vita 
pubblica. 

Con il cosiddetto impero assoluto, un nuovo principio pervade il 
corpo sociale: l’innegabile e finalmente riconosciuta rilevanza 
pubblica (e di conseguenza anche privata) che spetta a quei soggetti 
svolgenti mansioni che, modernamente, potremmo definire “di 
pubblica utilità”, imprescindibili per un efficace funzionamento dei 
meccanismi burocratici della amministrativa. 

L’analisi si snoderà a partire dalla data, a lungo oggetto di 
discussione ma ormai acclarata, del 326, quando Costantino stabilì 
che i suoi funzionari di palazzo “tengano la ricchezza come se fosse 
un peculium castrense”, richiamando i termini utilizzati nella 
costituzione istitutiva. 

Per meglio entrare nella logica dell’istituto, sarà doveroso tentare 
una ricostruzione dell’attività degli officia palatina, riorganizzati a 
seguito della complessa opera riformatrice delle strutture burocratiche 
posta in essere nel periodo che va dalla tetrarchia dioclezianea alla 
cristiana e “munifica”8 monarchia costantiniana. L’assetto delle 
funzioni e degli uffici centrali, a eccezione di alcune modifiche 
gerarchiche per le più importanti dignitates, non subirà sostanziali 
modifiche fino a Giustiniano, caratterizzando le strutture del periodo 
tardo-antico9. Nelle sue diverse articolazioni – tranne ovviamente 
quella servile – il peculium può essere considerato conseguenza 
inevitabile di quel particolare istituto che lo Schulz definì l’“articolo 

                                                        
8
 Particolarmente critico nei confronti della munificenza di Costantino è Ammiano 

Marcellino, il quale, tra gli altri rimproveri, contesta all’imperatore – definito come è 
noto “innovatore e perturbatore delle antiche leggi” (21.10.8) – di aver elevato barbari 
alla veste consolare e, in genere, personaggi non degni di tale onore, come il franco 
Nevitta, descritto come persona ignorante e rozza.  
9
 Con maggior precisione, si dovrebbe distinguere tra dignitates (che comportavano la 

cooptazione senatoria e l’automatica elezione di residenza a Roma o Costantinopoli) 
e i veri e propri officia palatina, i cui titolari potevano ottenere dall’imperatore il 
commeatus, ossia il permesso di allontanarsi dalla capitale per ragioni legate al 
servizio. Cfr. H.LÖHKEN, Ordines Dignitatum. Untersuchungen zur formalen 
Konstituierung der spätantiken Führungsschicht, Köln-Wien 1982; F.GRELLE, Le 
categorie dell’amministrazione tardo antica: officia, munera, honores in Società 
romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie, a cura di Andrea Giardina, 
Roma- Bari 1996, pp.37-56.  
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di fede”10 della società romana, ossia la patria potestas, caratterizzata 
dalla dicotomia derivante dall’ammissione della capacità negoziale 
per i sottoposti ad altrui potestà11, non supportata però dalla 
concessione della capacità di acquisire la titolarità sul piano 
patrimoniale12.  

Il sistema, che come è noto rappresenta un unicum proprio in virtù 
di questa sua particolare connotazione, ha originato una lunga serie di 
aporie, formali e sostanziali, sia sotto il profilo della responsabilità dei 
figli contraenti nei confronti dei terzi (che rendono necessaria, con il 
progredire dell’economia in senso eminentemente commerciale, 
l’introduzione delle cosiddette actiones adiecticiae qualitatis13) sia 

                                                        
10

 F.SCHULZ, History of Roman legal Science, tr. it. Storia della giurisprudenza 
romana, Firenze 1968, p.230. 
11

 Ci si riferisce, generalmente, ai soli maschi, essendo dubbia la capacità della filia, 
almeno fino all’età giustinianea, di obbligarsi civiliter. Sul punto, cfr. F.LUCREZI, 
Senatusconsultum Macedonianum, Napoli 1992, pp.70-71. La capacità di contrarre in 
proprio qualsiasi tipo di negozio è precisata in un noto passo di Gaio (D.44.7.39, Gai 
3 ad edictum provinciale, L.74): Filius familias ex omnibus causis tamquam pater 
familias obligatur et ob id agi cum eo tamquam cum patre familias potest. Unica 
eccezione la in iure cessio, motivata probabilmente dal fatto che questo negozio 
aveva la forma di un finto processo e, nel sistema delle legis actiones, ai filii familias 
non era riconosciuta capacità di agire in giudizio: in merito si veda F.SERRAO, Diritto 
privato economia e società nella storia di Roma 1.1, Napoli 1984, p.294. 
12

 Il soggetto alieni iuris, come è noto, non aveva, a parte l’eventuale disposizione di 
un peculium castrense, una propria capacità patrimoniale e pertanto non era in grado 
di acquisire personalmente proprietà di beni o diritti di credito, come illustra il noto 
passo di Gaio 2.87 (D.41.1.10.1, 2 Inst., L.414): qui in potestate nostra est, suum nihil 
habere potest. Secondo B. ALBANESE (Le persone nel diritto privato romano, 
Palermo 1979, p.271), l’incapacità è “totale in linea di principio, dalle origini fino 
all’età classica”. Nella voce Patria potestà (diritto romano), in ED XXXII (1982), 
p.246, L.CAPOGROSSI COLOGNESI sostiene la sostanziale uguaglianza tra la posizione 
dei figli e quella degli schiavi, superando le note posizioni di P.BONFANTE (Corso di 
diritto romano 1 Diritto di famiglia, Roma 1925, rist. a cura di G.BONFANTE e 
G.CRIFÒ, Milano 1963, pp.91ss.) colleganti l’istituto familiare al concetto di 
‘sovranità’ e non a quello di ‘proprietà’. Sul punto, cfr. anche G.FRANCIOSI, Famiglia 
e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al principato, Torino 1989, pp.43ss.  
13

 La denominazione, di epoca post-romana, deriva da un’equivoca interpretazione di 
D.14.1.5.1 (Paul.29 ad ed., L.453): ...hoc enim edicto non trasferuntur actio, sed 
adicitur. Presupposto delle actiones utiles è la “trasposizione di soggetti”, ossia 
l’invito al giudice di pronunciarsi in base a un presupposto rapporto non intercorrente 
tra attore e convenuto, come illustra Gai 4.86: Qui autem alieno nomine agit, 
intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam 
personam convertit. Sul punto, da ultima, si veda M.MICELI, Sulla struttura formulare 
delle “actiones adiecticiae qualitatis”, Torino 2001. 
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sotto il profilo dei rapporti di quotidiana convivenza tra consociati. 
Molti dei figli, seppur in età adulta, sono di fatto privi della basilare 
facoltà di disporre di mezzi finanziari, con l’ovvia conseguenza di non 
poter perseguire, nonostante il raggiungimento della piena maturità 
psico-fisica, l’indirizzo di vita auspicato dall’inclinazione e dalle 
personali attitudini: uno stato d’animo particolarmente frustrante e in 
grado di minare nel profondo le armonie di convivenza, come messo 
in luce nelle pagine di Giambattista Vico, il quale descrisse queste 
situazioni di (più o meno) latente conflittualità familiare come 
“collere eroiche”14.  

Sul piano della teoria giuridica, dunque, la caratteristica che rende 
la patria potestà romana un istituto del tutto particolare rispetto a ogni 
altro sistema giuridico15 è proprio la sua durata: il padre non perde le 
sue prerogative quando i suoi discendenti raggiungono la maturità e 
costruiscono delle unità familiari che oggi si definiscono “nucleari”16. 
Non esistono limitazioni alla patria potestà neppure sotto il profilo del 
diritto pubblico, cosicché anche un soggetto di età avanzata che 
ricopra o abbia ricoperto magistrature e cariche di qualche rilievo, può 
rimanere soggetto alla patria potestas17. 

                                                        
14

 G.B.VICO, Principi di una scienza nuova dintorno alla natura delle nazioni per la 
quale si ritruovano i principii di altro sistema del diritto naturale delle genti, Napoli 
1725. Cfr., in particolare il libro II, capo XLIV: Scoverta del secondo diritto natural 
delle genti, eroico, e capo XLV: Si ritruova tutto eroico il diritto romano antico e 
fonte di tutta la virtù e grandezza romana. Sul punto, cfr. P.VOCI, Istituzioni di diritto 
romano, Milano 1994, p.542. 
15

 Gaio (1.55 e 189) sottolinea come la patria potestas sia un istituto tipicamente 
romano, non riscontrato in alcun altro popolo dell’antichità. 
16

 Come precisa P.VEYNE (La società romana, tr. it. di Carlo De Nonno, Roma-Bari 
1990, pp.156-157), “fin dal II secolo a.C., la famiglia è organizzata in nuclei: i novelli 
sposi non abitano presso il capo del loro clan: (...) la regola è che ciascuna coppia di 
sposi abbia la propria casa”.  
17

 D.36.1.13.5 (Ulp.4 fideic., L.1878) : si quis filius sit et magistratum gerat, patrem 
suum, in cuius est potestate, cogere poterit suspectam dicentem hereditatem adire et 
restituere. Cfr., sul punto, G.LOBRANO, Pater cit., p.73. Il principio resta fermo fino 
all’età giustinianea, come conferma I.1.12.4: Filius familias si militaverit, vel si 
senator vel consul fuerit factus, manet in patris potestate: militia enim vel consularia 
dignitas patris potestate filium non liberat. La nomina a console, prefetto o magister 
militum comporta l’estinzione della patria potestas solo dal 539, anno di emanazione 
della Nov.81, che prevede il passaggio alla condizione di sui iuris anche per gli 
ordinati vescovi. Sul punto, cfr. G.LUCCHETTI, La legislazione imperiale nelle 
Istituzioni di Giustiniano, Milano 1996, pp.86-87. Si ricordi, al riguardo, che i 
magistrati, secondo Cicerone, per il carattere intrinseco della loro funzione, avrebbero 
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Il piano della teoria giuridica, ovviamente, si discosta dal concreto 
fluire delle relazioni umane: dal momento che gli uomini romani, 
mediamente, si sposano tra i venti e i trent’anni e muoiono tra i 
quaranta e i cinquanta, la maggior parte dei cittadini adulti ha già 
perduto il proprio padre: meno della metà della popolazione ha un 
padre in vita al compimento dei venticinque anni e solo una piccola 
parte all’età di quaranta18. I rapporti numerici, necessariamente 
ricostruiti con certo grado di approssimazione, possono però mutare 
nelle classi elevate, i cui componenti, beneficiando di una migliore 
qualità dell’esistenza e di qualche forma di tutela igienico-sanitaria, 
godono di un’aspettativa di vita decisamente più lunga. La qual cosa, 
quando si verifica, rende ancor più penosa, attraverso un confronto 
impietoso ma inevitabile, la situazione di quanti non abbiano ancora 
perso il pater.  La popolazione romana, come nota il Veyne, risulta di 
fatto divisa in due parti: “metà degli uomini diveniva capofamiglia a 
vent’anni, gli altri restavano minori pur essendo due volte più 
vecchi”19. La particolare situazione giuridica non può non avere 
conseguenze sul piano affettivo: “nessun ‘istinto paterno’ spinge il 
padre a lasciare i suoi beni ai figli: diseredare un figlio indegno, al 
contrario, era un comportamento apprezzato. (...) Ne consegue la 
freddezza dei rapporti tra padri e figli: il padre non vuole intralci 
derivanti da rapporti sentimentali verso i figli: un giovane nobile 
viene allevato dalla sua nutrix e dal suo nutritor, e non dai genitori”20.  

Inoltre, il diritto romano, sin dai tempi della giurisprudenza 
pontificale, contempla un metodo in base al quale il padre può liberare 
i propri discendenti dalla potestà, l’emancipatio21, che recide i legami 

                                                                                                                       
dovuto comunque essere sempre considerati in aliena potestate, quella del popolo 
romano (de or. 2.67 magistratus populi Romani esse debent).  
18

 Sul punto si rimanda agli approfondimenti demografici e socio-statistici di 
T.G.PARKIN, Demography and Roman Society, 1992, pp.70-85 e di R.P.SALLER, 
‘Patria potestas’ and a stereotype of the Roman family. Continuity and Change I, 
1986, pp.7-22 e Patriarchy, Property and Death in the Roman Family, 1994, pp.71-
153. Si veda, in particolare, A.ARJAVA, Paternal power in late antiquity, in JRS 88 
(1998), pp.147- 165. 
19

 P.VEYNE, La società cit., p.159. 
20

 P.VEYNE, La società cit., p.158. 
21

 Il procedimento dell’emancipatio, creato dalla giurisprudenza pontificale 
sull’interpretazione del versetto delle XII tavole si pater filium ter venum duit, filius a 
patre liber esto, è descritto da Gai 1.132, il cui testo incompleto può essere meglio 
compreso attraverso il raffronto con EG. 1.6.3. 
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legali tra i parenti in linea paterna, rendendo i figli immediatamente 
indipendenti in uno stato di fatto (e di diritto) del tutto analogo a 
quello che si verifica al momento del decesso dell’ultimo ascendente 
di sesso maschile. 

L’opzione offerta da quest’ultimo istituto, però, non fa altro che 
aggravare il ben comprensibile stato di prostrazione dei liberi alieni 
iuris, nei confronti dei quali il sistema giuridico romano, come detto, 
ha conseguenze rilevanti anche nella quotidianità: i figli in protestate, 
come è noto, sono patrimonialmente incapaci, pertanto tutto quanto 
riescono ad acquisire appartiene al paterfamilias, rispetto al quale, per 
molti versi, si trovano in una condizione non dissimile da quella dei 
suoi schiavi.  

Il padre può provvedere al sostentamento di entrambe le categorie 
di sottoposti mediante concessioni in denaro più o meno regolari, 
rispetto alle quali però non perde mai la titolarità di proprietario. In 
alternativa, sempre più praticata, può attribuire un peculium, appunto 
una quantità di denaro o altri beni sulla quale il figlio può avere 
facoltà di libera administratio22. 

Per ricostruire l’espansione dell’istituto (talmente multiforme e 
articolato che sarebbe probabilmente più corretto parlare “degli 
istituti”) del peculium, può dunque essere utile procedere attraverso 
una ricostruzione linguistica. Il termine, infatti, è già di per sé 

                                                        
22 Secondo G.MANDRY (Das Familiengüterrecht mit Ausschluss des ehelichen 
Güterrechtes, I, Tübingen 1871, pp.87ss.) il possessore del peculio, soltanto se gli 
venga fornita una speciale concessione mediante separato atto di volontà da parte del 
paterfamilias, è autorizzato a compiere atti di disposizione giuridica che, come è 
noto, formalmente competerebbero sempre, esclusi i peculia specialia, all’avente 
potestà. La facoltà di disporre giuridicamente del peculio deriverebbe, a parere dello 
studioso, solo dalla citata concessio administrationis o liberae administrationis. In 
essa non sarebbe ricompresa, in ogni caso, una serie di atti e, in particolare, quelli di 
liberalità, per l’evidente ragione che essi costituiscono un depauperamento sine causa 
(almeno dal punto di vista del genitore effettivo titolare) del patrimonio. G.LONGO (Il 
concetto classico e il concetto giustinianeo di ‘administratio peculii’, in Archivio 
giuridico, IV serie, 16 (1928), pp.184 ss, successivamente in Ricerche romanistiche, 
Roma 1966, pp.367-385) ha invece dimostrato come l’aggettivazione sia pleonastica, 
essendo la facoltà di amministrazione insita nell’atto di concessione. La validità del 
negozio giuridico compiuto da un soggetto alieni iuris assegnatario di peculium 
profecticium, al contrario di quanto sostenuto dal Mandry, non può essere inficiata 
dalla mancanza di una espressa menzione dell’administratio peculii, né può 
considerarsi accettabile la sottile distinzione, frequentemente adoperata in dottrina, tra 
atti la cui validità è vincolata alla concessione e atti che si possono compiere per il 
solo fatto dell’attribuzione del peculio.  
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indicativo – come è stato illustrato da Pietro Bonfante23, e più 
recentemente da Franco Gnoli – della sua struttura di “piccolo24 
complesso di beni patrimoniali, che il dominus o il pater familias 
concedono al servus o al filius familias”25, definito rispettivamente 
peculium servile e profecticium26.  

Il rapporto del termine peculium con pecunia è già attestato da 
Ulpiano27: peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive 
patrimonium pusillum. 

Come è stato messo in evidenza da Gnoli, “i linguisti 
contemporanei si mostrano generalmente persuasi che entrambi i 
termini si siano formati da pecu, vocabolo attestato nel numero 
singolare dai più antichi scrittori latini da noi conosciuti e presente al 
plurale pecua in tutta quanta la letteratura latina”28. 
                                                        
23

 P.BONFANTE, Corso cit., I, p.129. 
24

 Non è sempre vero che si tratti di somme esigue, in quanto le esigenze di più 
consistenti scambi commerciali, connesse all’affermazione di Roma in un territorio 
crescente fino all’intero bacino del Mediterraneo, portano all’affidamento fiduciario 
di peculia anche corposi non solo ai figli, ma persino a quegli schiavi che, per 
specifica competenza e istruzione, assurgano a ruoli direttivi e organizzativi 
nell’impresa del dominus. La situazione di questi servi dirigenti è particolarmente 
complessa e diversificata, anche sotto il profilo della responsabilità che, a seconda dei 
casi, può essere illimitata o limitata all’ammontare del peculium conferito. Sul punto, 
si veda A.DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo manager, Milano 1984, pp.20ss., in 
cui si fa riferimento a un’analogia di funzione con la moderna società a responsabilità 
limitata, dato che il padrone circoscrive la propria responsabilità all’ammontare, come 
si è detto anche ingente, del peculio conferito. Nelle fonti giuridiche risulta attestato 
un uso improprio di peculium nel senso di patrimonio di lieve entità: D.32.79.1 
(Cel.19 dig., L.160): Proculus ait... audisse se rusticos senes ita dicentes pecuniam 
sine peculio fragilem esse, peculium appellantes, quod presidii causa seponeretur; 
D.36.1.17pr. (Ulp.4 fideic., L.1880): si ‘peculium meum testator dixerit, quia plerique 
‘upokoristikos’ patrimonium suum peculium dicunt... de successione sua hic rogavit. 
Sul punto, anche F.D’IPPOLITO-F.LUCREZI, Profilo storico-istituzionale di diritto 
romano, Napoli 2003, pp.164-165.  
25

 F.GNOLI, Di una recente ipotesi sui rapporti tra pecus, pecunia, peculium, in SDHI 
44 (1978), pp.204-218. 
26

 Secondo A.BURDESE (Considerazioni in tema di peculio c.d. profettizio, in Studi in 
onore di Cesare Sanfilippo, I, Milano 1982, pp.71-111), contrariamente all’opinione 
del Longo, la facoltà di (libera) amministrazione deve essere esplicitamente concessa: 
per più ampie considerazioni, si veda infra.  
27

 D.15.1.5.3 (Ulp.29 ad ed., L.852).  
28

 Festo (ed. Linds.), De verborum significatu 21: Abgregare est a grege ducere: 
adgregare ad gregem ducere: segregare ex pluribus gregibus partes seducere, unde 
et egregius dicitur e grege lectus. Quorum verborum frequens usus non mirum si ex 
pecoribus pendet, cum apud antiquos opes et patrimonia ex his praecipue 
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L’etimo originario sarebbe il tema indoeuropeo *peku-, riscontrato 
nell’indoiranico, nel germanico e nell’italico con il senso di “bestiame 
posseduto come ricchezza”29. Il Meillet indica inoltre la presenza del 
suffisso -ynji (-unia) presente nelle lingue alto slave. Nel processo di 
derivazione da pecu di peculium, si ipotizza un termine non attestato, 
*peculis, come passaggio intermedio30.  

A parere del Benveniste, si dovrebbe propendere per la traduzione 
in “ricchezza mobile personale”, invertendo il ragionamento 
generalmente e opportunamente accettato secondo il quale, invece, a 
tale significato si può arrivare, ma solo come traslato del senso 
letterale, configurante il complesso dei capi di bestiame posseduti31. 
                                                                                                                       
constiterint, ut adhuc etiam peculia dicimus. Festo (ed. Linds), De verborum 
significatu, 290, 291: Peculium servorum ‘ex’ pecore item dictum est, ut [ex] pecunia 
patrum familiae. (Pauli excerpta). Peculium servorum a pecore dictum, sicut et 
pecunia nobilium. Varrone, De lingua latina 5.95 (19) : ... pecus ab eo quod 
[per]pascebant, a quo pecora universa, quod in pecore pecunia tum pastoribus 
consistebat et standi fundamentum pes... a pede pecudem appellarunt, ut ab eodem 
pedicam et pedisequum et peculatoriae oves aliudve quid: id enim peculium primum... 
Varrone, De re rustica, 2.1.11: a quibus ipsa pecunia nominata est. Servio, in Vergilii 
Bucolicon, 1.32: ‘Peculi’ autem aut antique dixit, quia omne patrimonium apud 
maiores peculium dicebatur a pecoris in quibus eorum constabat universa substantia: 
unde etiam pecunia dicta est a peculio. Isidoro, Etymologiae, 55.25.4.5: Bona sunt 
honestorum seu nobilium... peculium proprie minorum est personarum sive servorum, 
nam peculium est quod pater vel dominus filium suum vel servum pro suo [suo iure 
nei codici Leidensis e Karolinus] tractare patitur, peculium autem a pecuditus 
dictum, in quibus veterum constabat universa substantia. Isidoro, Etymologiae, 
16.18.4: Alii, ut superius, pecuniam a pecudibus appellaverunt, sicut a iuvando 
iumenta sunt dicta, omne enim patrimonium apud antiquos peculium dicebatur a 
pecudibus, in quibus eorum constabat universa substantia... Corpus glossatorum 
Latinorum, V, 130.22: Peculium proprie minitiarum personarum et pastorum et id. 
Virg. peculium dixit a pecore. Varrone, De re rustica, 1.2.17: non solum admis 
domino pecus, sed etiam servis peculium, quibus domini dant, ut pascant. Plauto, 
Asinaria, 540-541: etiam opilio qui pascit, mater, alienas ovis, / aliquam habet 
peculiarem; qui spem soletur suam. Sul punto, cfr. F. GNOLI, Di una recente cit., 
p.205; I.BUTI, Studi sulla capacità patrimoniale dei “servi”, Napoli 1976, pp.13-14. 
29

 A.ERNOUT-A.MEILLET, Dictionnaire cit., voce pecus, p.492. 
30

 Oxford Latin Dictionary, fasc. 6, Oxford 1977. 
31

 E.BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes I, Paris 1969, tr. 
it. a cura di M.Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indo-europee I, 1976, pp.32 
ess. “Se il derivato pecunia ha, sin dai primi esempi, esclusivamente il senso di 
‘denaro, fortuna, khrémata’, vuol dire che il termine di base pecu fa riferimento 
esclusivamente a un valore economico e che significa ‘ricchezza mobile personale’. 
(...) Una volta operata la congiunzione semantica tra questo termine peku e questa 
realtà, il bestiame, la designazione si fissa per un certo tempo”. La tesi del Benveniste 
è confutata da A.GUARINO (Storia di cose e storia di parole, in Index 3, 1972, 
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La radice *Pecu definisce quella che è la più importante fonte di 
ricchezza in una società fondata sull’allevamento e, successivamente, 
con il progredire dell’economia, viene invece a riferirsi alla nuova 
fonte del potere d’acquisto, la moneta, e per estensione a qualunque 
bene concesso dal pater, immobile o mobile, fungibile o infungibile. 
Il Thesaurus Linguae Latinae concorda con questa impostazione, 
sottolineando che, oltre a un’accezione più propria e circoscritta per la 
quale il termine indica ea bona, quae patres familias a patrimoniis 
suis separata servis liberisve concesserunt, ut pro propriis uterentur, 
con il termine peculium, per estensione, si può intendere per 
estensione ogni bene che tenda ad affrancarsi dal giogo della esclusiva 
titolarità paterna. 

Sotto un profilo giuridicamente teorico, il padre potrebbe in ogni 
momento chiedere la restituzione del peculium a proprio piacimento, 
circostanza che tuttavia si verifica molto raramente nella vita reale. 
Con tutta probabilità, sono fattori extra-giuridici, come le prassi 
comportamentali, a esercitare una efficace pressione sociale, volta a 
limitare la libertà d’azione dei patres in tal senso: non stupisce infatti 
che le prove di esercizio dell’astratta facoltà in oggetto da parte dei 
patres risultino quasi assolutamente mancanti32. 

                                                                                                                       
pp.549ss., ora in ID., Le origini quiritarie, Napoli 1973, pp.33ss.), il quale osserva che 
“la storia, che è storia di cose, non può essere ridotta a storia di parole, anche se di 
questa, come di altre storie specialistiche, non può fare a meno”. M.TAGLIATELA 

SCAFATI (Il cavallo e la cavallinità in margine a una ‘storia di parole’, in Labeo 25, 
1979, pp.185-192) concorda con il Guarino, osservando che, se si accettasse 
l’opinione del Benveniste, per coerenza logica, si dovrebbe anche affermare che 
“l’idea di ricchezza, la categoria concettuale della ricchezza, preceda la realtà storica 
della ricchezza concreta. Ci troveremmo, in questo caso, di fronte a un’impostazione 
di marca prettamente idealistica”. Su posizioni diverse da quelle della dottrina 
dominante, sia pur con altre argomentazioni rispetto a quelle proposte dal Benveniste, 
si trova anche O.DILIBERTO (Studi sulle origini della cura furiosi, Napoli 1984, 
pp.58-66), che contesta il punto di partenza del ragionamento, in base al quale, ab 
origine, nell’aria laziale non sarebbero esistite forme di ricchezza sufficientemente 
rilevanti differenti dal bestiame. Al contrario, vi sarebbero stati altri due elementi, 
oltre il pecus, rilevanti nella formazione del patrimonio: lo sfruttamento della terra e il 
potere sulle persone. Quest’ultimo aspetto non dovrebbe essere trascurato a parere di 
Diliberto, che ricorda il principio dell’originaria valutabilità patrimoniale dei 
discendenti vincolati alla patria potestas, illustratato da Gai 3.199: Interdum autem 
etiam liberorum hominum furtum sit, veluti si quis liberorum nostrorum qui in 
potestate nostra sint, sive etiam uxor quae in manu nostra sit, sive etiam iudicatus vel 
auctoratus meus subreptus fuerit. 
32

 D.34.4.31.3 (Scaev. 14 dig., L.44). 
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Approfondire lo sviluppo dei peculia significa anche percorrere, a 
ritroso, quella via “ad andamento continuamente – sia pure non 
regolarmente – calante”33 che risulta essere la potestas dell’ascendente 
maschio anziano, in origine dotata di un illimitato ius vitae ac necis34 
su tutti i sottoposti, liberi e schiavi, e via via affievolito da una serie 
progressiva di concause35.  

Si realizza così, attraverso un processo in certi passaggi lento ma 
ineluttabile, quella che il Voci ha definito “demitizzazione” della 
figura paterna36, che porta all’affermarsi del tardo-antico e cristiano 
officium di sostentamento della progenie, che è stato poi mutuato dalla 
concezione moderna. 

Evitando di soffermarsi oltre su questi aspetti di carattere sociale 
che, seppur molto importanti, rischiano di deviare l’interesse 
dall’ambito circoscritto all’indagine in corso, risulta perciò più 
                                                        
33

 G.LOBRANO, Pater cit., p.33. Cfr anche F.LUCREZI, Senatusconsultum cit. e, da 
ultimi, F.D’IPPOLITO-F.LUCREZI, Profilo cit., pp.154-159. 
34

 “Il diritto di vita e di morte”, immutato nello ius civile, subisce sostanziali 
limitazioni per effetto dello ius novum, come illustra Ulpiano in D. 48.8.2 (Ad legem 
Iuliam de adulteris, L.1940): Inauditum filium pater occidere non potest, sed 
accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet. Il 16 novembre 318 
Costantino sancisce (CTh.9.15.1 e C.9.17.1) per il pater assassino del proprio figlio la 
sottoposizione alla poena cullei (sulla quale si veda infra). Contrariamente a 
P.BONFANTE (Corso cit., I, p.81 e L’edizione italiana del Digesto e gli studi di diritto 
romano, in Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette, Milano 1931, p.102) il 
quale ritiene che il diritto di uccisione del figlio rimanga in vigore fino all’età 
giustininea, B.ALBANESE (Note sull’evoluzione storica dello ius vitae ac necis, in 
Scritti in onore di C. Ferrini, 3, Milano 1948, pp.343-366, ora in ID., Scritti giuridici, 
I, Palermo 1991, pp.3-26) dimostra, con rigorosa esegesi, come sia in effetti il 
provvedimento costantiniano a parificare l’uccisione del figlio da parte del padre 
all’omicidio compiuto dal figlio a danno del genitore, qualificando entrambi i delitti 
con l’espressione parricidium. Albanese sottolinea anche che la costituzione 
“presuppone un concetto ormai moderno della famiglia, basata sui vincoli di sangue, 
che esclude recisamente una qualsiasi rilevanza della patria potestas” (p.6). Sulla 
costituzione va anche riferita l’opinione di D.DALLA (Aspetti della patria potestà e 
rapporti tra genitori e figli nell’epoca postclassica, in AARC VII, pp.89-109), 
secondo la quale Costantino intenderebbe punire l’uccisione del figlio solo se 
avvenuta dolo malo e non nell’esercizio di un eventuale diritto, tentanto una 
conciliazione fra le due posizioni che però non sembra persuasiva. 
35

 “La legislazione regia, la giurisprudenza pontificale in epoca protorepubblicana, la 
cultura greca in età della repubblica, il cosmopolitismo dei primi secoli imperiali, il 
cristianesimo negli ultimi avrebbero tutti concorso verso una medesima direzione: il 
progressivo indebolimento della originaria, illimitata potestà del pater” (G.LOBRANO, 
Pater cit., pp.33-34). 
36

 P.VOCI, Studi cit., p.539. 
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opportuno riassumere gli aspetti economici della patria potestas, 
richiamando la natura dei passaggi di proprietà nella società romana. 
Poiché, come è noto, in epoca repubblicana nessun aristocratico o 
appartenente ai ceti superiori è retribuito per il suo lavoro37 (neppure i 
magistrati, a differenza di quanto avveniva ad Atene dove persino la 
partecipazione alle assemblee era retribuita), questi gruppi sociali 
vivono, direttamente o indirettamente, delle rendite fondiarie 
provenienti dalle proprietà avite. Costoro, sia pur soltanto attraverso i 
propri liberti, potrebbero essere coinvolti in varie imprese a scopo di 
lucro, qualora abbiano un capitale iniziale a disposizione. Un giovane 
adulto non può acquisire la ricchezza necessaria e riesce a malapena a 
mantenersi se non ha ereditato il patrimonio dei suoi genitori38.  

Anche nel caso di occasionali donazioni di entità minore ed eredità 
di parenti o amici, egli, se non è sui iuris, dipende sempre da suo 
padre: soltanto a partire (ancora una volta) da Costantino39, i beni 
lasciati mortis causa dalla madre sono riservati al figlio che potrà 
disporne al momento di assurgere allo status di sui iuris senza che si 
verifichi confusione con il patrimonio paterno40.  

                                                        
37

 Si ricordi, a tal proposito, l’aspra satira di Luciano di Samosata rivolta a coloro 
che, limitando la propria inestimabile libertà, si pongono al servizio di qualche 
notabile romano, barattando facili guadagni e una rapida ascesa sociale con 
un’avvilente subordinazione. Contraddicendosi, è lo stesso Luciano, in età avanzata, a 
divenire archistator del prefetto d’Egitto (Sulla vicenda, cfr. H.G.PFLAUM, Lucien de 
Samosate, archistator praefecti Aegypti d’après une inscription de Césarée de 
Maurétanie, in MEFRA. 71, 1959, pp.281-286).  
38

 A.ARJAVA, Paternal power cit., p.149. 
39

 Prima che Costantino innovi la legislazione in materia, i beni lasciati dalla madre ai 
figli, per testamento o ab intestato, sono considerati proprietà del pater familias: 
come è noto, secondo il dettato del Senatusconsultum Orfitianum, dell’epoca di 
Marco Aurelio, ai figli in potestà è infatti riconosciuto il diritto di preferenza nella 
successione intestata sugli ascendenti e collaterali della madre, ma – nel rispetto dei 
principi generali della patria potestas – i figli acquisivano l’eredità iussu patris, per 
cui i beni andavano a far parte del complesso del patrimonio familiare. Costantino 
stabilisce che i due patrimoni restino separati e i beni materni siano sotto il dominio 
dei figli, mentre al pater viene riconosciuto il diritto di usufrutto con l’obbligo di 
usare ogni diligenza nella conservazione. Sul punto, di cui anche infra, si vedano, tra i 
tanti, M.SARGENTI, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Pavia 1974, 
p.91; C.FAYER, La familia romana, Roma 1994, pp.264s. 
40

 CTh.8.18.1 – C.6.60.1 del 319 d.C, rivolta ai consoli, al pretore, ai tribuni della 
plebe e al senato. “La trasformazione del regime dei bona materna operata da 
Costantino sembra meno profonda e radicale di quanto in realtà non sia: per indicare 
la posizione del pater familias nei confronti di questi beni Costantino usa ancora 
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Il quadro giuridico della patria potestas, dunque, fissa 
nell’acquisizione dell’eredità il momento di sostanziale e piena 
affermazione individuale che può realizzarsi solo all’avverarsi di quel 
macabro auspicio che il Senatusconsultum Macedonianum sintetizza 
nell’espressione expectatio patris mortis41.  

L’innaturale e inconfessabile sentimento non è provato 
esclusivamente dai rampolli dei ceti più abbienti: anche i liberi 
coltivatori, per avere la possibilità di guadagnarsi da vivere, 
dipendono dal capitale ereditato. Ma è evidente come il problema sia 
particolarmente avvertito nelle comunità urbane dove ogni iniziativa 
di una certa importanza al di sopra del livello di sussistenza richiede 
qualche capitale iniziale, per esempio una nave, una certa istruzione, o 
almeno alcuni servi42.  

Di fatto, non fa molta differenza il titolo (figlio o schiavo) sotto cui 
si soggiace alla potestas-dominium del pater familias43: se il figlio non 
ha ereditato la proprietà del padre, infatti, non ha modo di raccogliere 
il capitale necessario, a meno che il padre non sia disposto a 
concedergli un anticipo.  

Ed è proprio questa pratica di concedere prima del tempo una parte 
dell’eredità che permette l’istituzionalizzazione del peculium: in 
mancanza di testamento, esso è calcolato sul valore del patrimonio 
finale, ma non sono infrequenti i casi in cui venga esplicitamente 

                                                                                                                       
termini quali potestas, dominium”, ma con connotazioni giuridiche evidentemente 
differenti rispetto al passato. Cfr. C.FAYER, La familia cit., 265. 
41

 Come è noto, la ratio del provvedimento è proprio quella di scongiurare il pericolo 
del diffondersi del pericoloso sentimento costituito dal desiderio che il genitore 
muoia, il cui contraltare inevitabile è l’angoscia dei genitori, consapevoli che i 
principali beneficiari di un eventuale decesso sarebbero i propri figli: Y.THOMAS, 
Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto, in 
E.PELLIZZER-N.ZORZETTI (curr.), La paura dei padri nella società antica e 
medioevale, Roma-Bari 1983, pp.115ss. Sul tema, si veda F.LUCREZI, 
Senatusconsultum cit., in particolare, sul punto, il cap. 5 (pp.153-171) sul rapporto tra 
patria potestas e parricidium, nel quale si sottolinea “la consapevolezza 
dell’intrinseca ambiguità” e “la violenza latente nel rapporto padre-figlio”, 
conseguenza proprio del principio dell’incapacità patrimoniale dei discendenti vivente 
patre. 
42

 A.ARJAVA, Paternal power cit., p.149 
43

 Secondo A.M.RABELLO (Effetti personali della ‘patria potestas’, I, Dalle origini 
all’età degli Antonini, Milano 1979 p.73, “la patria potestas potè essere riassunta, 
giuridicamente nel concetto di proprietà”, identificando pienamente il concetto di 
pater con quello di dominus.  
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scomputato e lasciato in eredità al figlio44. In questa ipotesi, si verifica 
la cosiddetta collatio bonorum: istituto concepito per le situazioni di 
eredità con diversi successori al fine di evitare ingiuste sperequazioni 
che non tengano conto di un beneficio espressamente decretato 
dall’avente causa quando ancora era in vita45.  

Se, come detto, in una prima fase si può pensare a una sostanziale 
similitudine tra le situazioni concrete di figli e schiavi, proprio in virtù 
del diffondersi di spazi sempre crescenti della capacità negoziale del 
filius, progressivamente le due posizioni giuridiche vengono a 
differenziarsi, fino al punto che le obbligazioni contratte dal figlio non 
vengono più a essere ritenute naturales, ma civiles46. 

E’ una realtà estremamente variegata, mutevole e soprattutto resa 
inquieta dall’impazienza dei figli bramosi d’indipendenza, che nei 
casi più gravi può anche sfociare in un delitto efferato come il 
parricidio, atto contro natura ma in alcune circostanze unico rimedio 
possibile per liberarsi dalle vessazioni dei feneratores, cui i figli sono 
di fatto “costretti” a rivolgersi47 per disporre di mezzi, altrimenti 
negati dal genitore-titolare e dal complesso del sistema giuridico. In 
una società così organizzata, giocoforza, si afferma quella sorta di 
valvola di sicurezza rappresentata dal peculium che, per riprendere 
una felice espressione di Ignazio Buti, viene considerato e vissuto dai 

                                                        
44

 D.6.1.65.1 (Pap.2 resp., L 431).; D.31.88pr. (Scaev.2 resp., L.258) ; D.31.89pr. 
(Scaev. 4 resp., L.278); D.33.8.6.4 (Ulp.25 ad Sab., L.2680); 33.8.10 (Pomp.7 ad 
Sab., L.517); D.33.8.19.2 (Pap.7 resp., L.584); D.33.8.26 (Scaev.3 resp., L.269); 
D.34.4.31.3 (Scaev.14 Dig., L.44); D.40.1.7 (Alf.7 dig. ab anonymo epitomata, L.25).  
45

 Sull’istituto, si veda A.GUARINO, Le collazioni ereditarie, Napoli 1945. 
46

 Così B.ALBANESE, Le persone cit., p.271; G.PUGLIESE, Istituzioni di diritto 
romano, Torino 1991, p.381, I.BUTI, Studi cit., p.259. 
47

 Per scoraggiare i prestiti operati a filii familias, in un imprecisato anno del 
principato di Vespasiano (69-79 d.C.) viene emanato il Senatusconsultum 
Macedonianum, unico senatoconsulto che prende il nome da un reo (sul punto è da 
respingersi la contraria opinione di D.DAUBE, riportata in Did Macedo murder his 
father?, in ZSS. 65, 1947, p.274, ora anche in ID., Collected Studies in Roman Law, 
Frankfurt am Main, 1991, pp.1.193ss.). Il Senato consiglia il pretore di non concedere 
l’actio certae creditae pecuniae a chi abbia prestato denaro a un soggetto alieni iuris, 
in modo che quest’ultimo non sia indotto dalle pressioni messe in opera dal creditore 
ad attentare alla vita del genitore, in modo da rendersi solvibile. Sul tema, da ultimo, 
B.PERIŇAN GOMEZ, Antecedentes y consecuencias del Sc. Macedoniano, Valencia 
2000. 
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figli come una forma di “quasi patrimonio”48 che, a partire dall’età del 
Principato, può essere acquisito anche (sarà poi questa la fonte 
principale) attraverso l’unico impiego socialmente rispettabile e, dal 
punto di vista giuridico, in grado di permettere il conseguimento di 
introiti che restino esclusi dall’invadente proprietà genitoriale: la 
militia49, nella sua duplice accezione, quella originaria di servizio 
militare e quella successiva di impiego nei ranghi intermedi della 
struttura amministrativa50.  

Il termine parricidium è attestato nell’antica legge di Numa 
sull’uccisione volontaria di un uomo libero51. L’espressione è stata 
interpretata dalla dottrina52 in molteplici modi, del tipo “sia parimenti 
                                                        
48

 L’A., nello specifico, si riferisce ai servi e al loro servile peculium, ma, anche alla 
luce delle considerazioni riportate in precedenza, è evidente come l’immagine possa 
essere facilmente traslata ai figli. Cfr. I.BUTI, Studi cit., pp.13-70. 
49

 In una società, quale quella romana, fortemente espansionistica prima e poi 
necessariamente conservativa, è evidente come i soggetti preposti all’acquisizione e 
alla difesa dei territori “romani” conquistino una particolare posizione di privilegio, 
non solo nel trattamento economico, ma anche nell’accesso a diversi istituti in una 
forma semplificata – si pensi al testamento – che tenga conto della severitas 
castrorum. Sul tema, si veda V.GIUFFRÈ, Il ‘diritto militare’ dei romani, Bologna 
1983, pp.10-11, ora in ID., Letture e ricerche sulla ‘res militaris’, II, Napoli 1996. Lo 
statuto dei militari romani nell’età tardo-antica è raccolto nel VII libro del Codice 
Teodosiano, in una posizione non casuale di “baricentro” della compilazione: 
V.GIUFFRÈ, “Iura” et “Arma”. Ricerche intorno al VII libro del Codice Teodosiano, 
Napoli 1978, p.19.  
50

 Come è stato sottolineato da M.MAZZA (Lotte sociali e restaurazione autoritaria 
nel III secolo d. C., Roma-Bari 1973, p.414), l’accresciuta militarizzazione della 
struttura burocratico-amministrativa dello stato romano si può “rappresentare 
emblematicamente nell’evoluzione semantica del termine militia, da originariamente 
‘periodo di servizio militare’ – ed in senso speciale, ‘rango’, ‘status’, ‘posto’ 
nell’ambito della carriera militare – già agli inizi del periodo costantiniano passato a 
significare in senso più generale non semplicemente servizio militare, ma anche 
specificamente servizio nell’amministrazione pubblica. L’evoluzione del termine 
sembra in qualche modo indicare il senso di questo processo, e non ha in sé nulla di 
casuale: esso riconosce, nel linguaggio di ogni giorno, il graduale avvicinamento, e 
relativa interpenetrazione di due branche dell’amministrazione finallora relativamente 
distinte. Per l’uomo della strada, nel IV secolo militia era anche quella del burocrate 
nell’amministrazione civile”. 
51

 Festo 247 (ed. Lindsay): si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas 
esto. 
52

 Fra cui, in particolare, cfr. P.BONFANTE, Storia del diritto romano, I, Milano 1958, 
p.216 nt 41; P.DE FRANCISCI, Storia del diritto romano I, Milano 1943, pp.343ss.; 
O.LENEL, Paricidas esto, in Studi in onore di P. Bonfante, II, Milano 1930, p.7ss.; 
G.GROSSO, Brevi note sull’antico diritto e processo penale romano, in Studi in onore 
di F. Antolisei, II, Milano 1965, pp.97ss. 
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ucciso”, “sia consegnato ai quaestores parricidii”, “vi sia un parente 
vendicatore”. Maggior credito gode la più recente interpretazione, 
secondo la quale invece paricidas esto andrebbe tradotto con “sia 
ucciso per rappresaglia”53. A seguito di un mutamento maturato, 
probabilmente, verso il II sec. a.C., il termine parricidium avrebbe 
cambiato accezione, andando a indicare l’uccisione non già di un 
pater familias, ma del ‘proprio’ pater familias. A svolgere la funzione 
di deterrente per un reato come l’uccisione del proprio padre, che, 
oltre a sconvolgere drammaticamente i rapporti dell’affectio 
familiaris, ha un impatto ancor più devastante in una società 
patriarcale e verticistica come quella romana, è la pena prevista: il 
terribile culleus, il sacco di pelle a tenuta stagna entro il quale, come è 
noto, il reo viene gettato nel Tevere o in mare, in compagnia di 
quattro animali (di solito un cane, un gallo, una vipera e una 
scimmia), per una “messinscena sinistra e sordida”, che scoraggi gli 
eredi da eventuali propositi assassini54.  

L’emergere progressivo di altre forme di peculium, accanto 
all’originario peculium profecticium, ossia a patre profectum55, 
illustra e definisce la crescente autonomia di soggetti adulti 
(affermantesi a fronte del complementare processo di progressivo 
mutamento della patria potestas) i quali possono finalmente operare e 
interagire nella realtà di un corpo sociale che, con frequenza sempre 

                                                        
53

 Così suggerisce U.COLI (Paricidas esto, in Studi in onore di U. E. Paoli, Firenze 
1955, pp.171ss., ora in ID., Scritti di diritto romano, I, Milano 1973, pp.509ss.): 
l’interpretazione è accolta da B.SANTALUCIA [voce Omicidio (diritto romano) in ED. 
XXIX, 1979, pp.885-896], il quale sottolinea come quest’ultima lettura “è senz’altro 
quella che meglio si accorda con la parallela situazione numana in materia di 
omicidio involontario, che prevedendo la datazione dell’ariete in funzione sostitutiva 
del sacrificio al reo, ne costituisce il naturale completamento” 
54

 Cfr. S.TONDO, “Leges regiae” e “parricidas”, Firenze 1973, p.149). Favorevole 
all’applicazione della particolare pena capitale è Cicerone (Pro S.Roscio Am.25.69-
70), che loda la sapienza dei maiores, che supplicium in parricidas singulare 
excogitaverunt ut, quos natura ipsa retinere in officio non potuisset, ei magnitudine 
poenae a maleficio summoverentur. Insui voluerunt in culleum vivos atque ita in 
flumen deici. Contrario, invece, Seneca che ripetutamente si esprime a favore di un 
trattamento ‘terapeutico’ e riabilitativo del delinquente che deve essere rieducato e 
non eliminato, sul modello del pensiero platonico. 
55

 La testimonianza più risalente in materia è relativa alla vicenda, riferita da Livio 
2,41,10, di Spurio Cassio Vecellino, console nel 468 a.C. il quale sarebbe stato 
condannato a morte per adfectatio regni dal proprio pater che, dopo l’esecuzione, 
avrebbe consacrato a Cerere il peculio del figlio. 
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crescente, deve porre al centro dell’attenzione l’individuo e le sue 
capacità nello svolgere un’attività di pubblico interesse, e non più la 
svilente certificazione del suo stato di famiglia, che nella struttura 
giuridica romana aveva costituito, come è noto, il principale 
discrimine. 

Lo svolgimento di un’attività socialmente, economicamente, 
giuridicamente di primo piano, pone il soggetto in una posizione di 
necessaria e sostanziale autonomia, in una capacità di agire effettiva, 
possibile, come è evidente, solo attraverso una concreta ed immediata 
disponibilità di denaro: non può essere che questa, dunque, la ratio 
della concessione di una tale opportunità alla categoria professionale 
che maggior peso specifico ha avuto, per forza di cose, in una realtà 
connotata da forti spinte espansionistiche: l’esercito. 

In origine, questa forma di peculio speciale – detta appunto 
castrense – comprendeva solo quanto il filius familias riceveva dai 
familiari prima di partire per il servizio militare e quanto acquisiva 
durante il servizio militare56, ossia principalmente il soldo, la quota di 
bottino e i premi, oltre alle eredità e ai legati dei commilitoni, a patto 
che si trattasse di persone effettivamente conosciute durante il 
servizio, come precisato dalla costituzione riportata in C.12.36(37), 
emanata nel 223 da Alessandro Severo.  

Peculio autem castrensi cedunt res mobiles, quae eunti in militiam a 
patre vel a matre aliisve propinquis vel amicis donatae sunt, item quae in 
castris per occasionem militiae quaerunt. In quibus sunt etiam 
hereditates eorum, qui non alias noti esse potuerunt nisi per militiae 
occasionem, etiamtsi res immobiles in his erunt57. 

                                                        
56

 Paul. Sent. 3.4 A, 3: Castrense enim peculium est quod in castris adquiritur vel 
quod profiscenti militiam datur. D. 49.17.11 (Macer., 2 de re militari, L.65): 
Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis in militia agendi donatum est 
vel quod ipse filius familias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non 
fuisset, nam quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium eius castrense non 
erat.  
57

 Sulla fonte, in particolare cfr. E.ALBERTARIO, Appunti sul peculium castrense, in 
BIDR 39 (1931), pp.5ss., successivamente, con modifiche, in ID., Studi di diritto 
romano, I, Roma 1933. Il privilegio di disporre per testamento è introdotto da 
Augusto: Tit. ex corp.Ulp.20.10: Filius familiae testamentum facere non potes, 
quoniam nihil suum habet, ut testari de eo possit. Sed divus Augustus [Marcu] 
constituit, ut filius familiae miles de eo peculio adquisivit testamentum facere possit. 
La normativa è confermata da Nerva e Traiano ed è estesa da Adriano ai veterani 
(Inst.2.12pr.).  
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In età costantiniana, oltre alla funzione centrale svolta dai militari, 
risulta determinante anche un altro ruolo, ricoperto da un corpo 
professionale come detto anch’esso organizzato in militia, quello dei 
funzionari e dagli operatori chiamati a tradurre in fatto concreto gli 
indirizzi politici individuati dall’imperatore, complessivamente volti a 
uno scopo non certo di facile realizzazione: il mantenimento di una 
struttura tanto estesa territorialmente quanto culturalmente 
eterogenea.  

 
2. Il problema della collocazione.  

La costituzione in CTh.6.36.1, con la quale viene istituito il 
peculium quasi castrense, all’apparenza estremamente lineare, pone 
in realtà una serie di questioni, tecniche e di più generale ricostruzione 
storica, a partire dalla sua esatta datazione, ascrivibile, secondo 
l’indicazione della subscriptio, al 326. 

Si pensò, in un primo momento, che questo provvedimento potesse 
anticiparsi di sette anni, dal momento che, in C.12.28(29).2, del 319 
(ove si riferisce di un altro provvedimento costantiniano) si legge che 
qui in sacro palatio militant, habeant castrense peculium. Ma 
quest’ultima affermazione non compare nel testo omologo, riportato 
in CTh.6.35.3: evidentemente, nella loro successiva elaborazione, i 
compilatori giustinianei hanno ritenuto opportuno, a due secoli di 
distanza, ribadire la possibilità del figlio impiegato di disporre degli 
introiti derivanti dalla professione, in un contesto in cui la patria 
potestas aveva ormai visto fortemente limitata la sua effettiva 
incidenza. 

Su un passo della costituzione non si può evidentemente evitare 
dal soffermarsi: Nemo igitur ex filiis praedictorum vel servis castrensi 
peculio conquisitis fa, infatti, sorgere un dubbio non secondario, ossia 
spinge a chiedersi se il legislatore accenni a un uso del peculium 
proprio dei palatini che, dunque, sarebbe già presente prima del 326 o 
non si riferisca invece al peculio conseguito nel corso di un’attività 
militare precedentemente svolta dal soggetto58”. 
                                                        
58

 “Il contrasto può risolversi nella seguente maniera: il peculium quasi castrense qui 
ricordato non è già quello, cui si riferisce C.12.30.1 e che viene da Costantino 
introdotto solo nel 326, ma bensì quello classico, che evidentemente il filius familias 
prima di diventare palatino aveva in qualità di miles costituito, e che continua, come è 
naturale, a possedere nella nuova funzione. I giustinianei, accogliendo CTh.6.35.3, lo 
hanno alterato in maniera tale, da attribuire la costituzione del peculium castrense ai 
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L’osservazione dello studioso, quindi, implicitamente fa 
presupporre che, al tempo di Costantino, alcuni palatini (una parte 
consistente dovrebbe presumersi in base al ragionamento dell’Archi) 
prima di essere reclutati nelle segreterie del palatium, sarebbero stati 
soldati, da identificare, in questo caso, con veterani o con milites 
distaccati dai propri reparti. L’ipotesi potrebbe essere plausibile: se 
così fosse, si potrebbe procedere da essa per cercare di far luce sulle 
forme di reclutamento del personale civile in epoca tetrarchica e 
costantiniana, nel tentativo di fornire risposta alla domanda sulle 
modalità del passaggio da un’amministrazione tradizionale basata su 
schiavi e liberti a una costituita esclusivamente di liberi ingenui. Da 
questi ultimi esclusivamente – secondo il noto precetto marcianeo in  
D.49.16.11 (Marc. 2 reg., L. 235) ab omni militia servi prohibentur: 
alioquin capite puniuntur – possono infatti essere individuate le 
reclute militari, le quali non possono provenire e numero servorum 
(CTh.7.13.8): secondo quanto farebbe intendere Archi, pertanto i 
palatini liberi costantiniani non sarebbero che la vecchia guardia 
militare di palazzo riconvertita a mansioni di tipo amministrativo, 
fermi restando il forte inquadramento gerarchico e la contiguità con 
l’imperatore, al cui fianco si continua a “militare”, sia pure con 
compiti diversi. Se così fosse, inoltre, la denominazione di quasi 
castrense risulterebbe nel suo senso latino quanto mai appropriata a 
designare l’istituto, indicandone proprio lo stretto rapporto di origine 
per derivazione. 

Il nesso tra i due testi di CTh.6.35.3 e CTh.6.36.1 risulta 
chiaramente sul piano sostanziale, in quanto entrambe le costituzioni, 
in vario modo, sono volte a gratificare i palatini per gli apprezzati 
servizi svolti: si può pertanto ritenere che esse costituiscano momenti 
diversi di realizzazione della stessa idea legislativa.  

A parere del Fitting59, già prima di Costantino ai più importanti 
funzionari imperiali sarebbe stato concesso il diritto a un peculium 
(quasi) castrense: il riconoscimento di questo ai palatini sarebbe stato 
dunque già implicito e le costituzioni costantiniane avrebbero avuto 
soltanto la funzione di chiarire eventuali dubbi interpretativi.  

                                                                                                                       
palatini all’anno 319, anziché all’anno 326” (G.G.ARCHI, In tema di peculio quasi 
castrense, in Scritti di diritto romano, III, Milano 1981, p.1761). 
59

 H.FITTING, Das castrense cit., p.404. 
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Come ha dimostrato Franca La Rosa, la ricostruzione proposta da 
Fitting non può considerarsi persuasiva per coerenza logico-
argomentativa: o le costituzioni di Costantino sono sempre da 
considerarsi attributive – cosa che appare rispondente alla lettura 
esegetica e a una più generale ricostruzione storica, in base alla quale 
“si ritiene che tale concessione sia stata determinata da nuove 
concezioni sociali”60 – o non possono esserlo in alcun caso. 

E’ invece a Giustiniano – come ha illustrato Archi61 – che si deve 
invece l’estensione a tutti i titolari della testamenti factio attiva oltre 
che la denominazione di quasi castrense, che ha involontariamente 
suscitato alcune distorsioni interpretative. 

Si legge infatti in C.3.28.37:  
In castrensibus etenim peculiis introducta est et alia subdivisio, et 

peculi triplex invenitur causa. Vel enim paganum est peculium, vel 
castrense, vel quod medietatem inter utrumque obtinet, quod quasi 
castrense nuncupatur.  

Si dovrà attendere il 531 perché il potere imperiale si preoccupi di 
sistemare concettualmente e definire un istituto che si era già formato 
da tempo. La definizione esatta di questo arco temporale è stata a 
lungo oggetto di dibattito.  

Seeck, in un primo momento, ha riferito la costituzione sul 
peculium quasi castrense, l’editto ad universos palatinos in 
CTh.6.35.5 e la costituzione ad Rufinum praefectum praetorio in 
CTh.6.35.3, a un unico disegno legislativo62. Egli, in tal modo, pur 
ponendo opportunamente in risalto la connessione esistente tra questi 
ultimi due testi e CTh.6.36.1, ne ha però forzato il contenuto 
normativo per riportarli così al 27 aprile 319, la data indicata nella 
subscriptio della costituzione indirizzata a Rufino.  

Secondo il Sargenti63, che condivide nella sostanza le 
considerazioni sull’omogeneità del progetto legislativo alla base dei 

                                                        
60

 F.LA ROSA, I peculi speciali in diritto romano, Milano 1953, in particolare il 
capitolo sul peculium quasi castrense, pp.198ss. Sul punto, in particolare, p.201.  
61

 G.G.ARCHI, In tema cit., pp.1759-1778. 
62

 O.SEECK, Die Zeitfolge der Gesetze Consantins, ZSS. 10 (1889), p.223, rist. Milano 
1983. 
63

 M.SARGENTI, Per una revisione critica dei problemi di datazione delle costituzioni 
di Costantino, introduzione alla ristampa di O. SEECK, Die Zeitfolge cit., in Materiali 
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tre provvedimenti, le costituzioni riferite in CTh.6.36.1 e in 
CTh.6.35.5 sarebbero state pubblicate rispettivamente il 23 maggio 
del 320 e il 27 aprile del 319, rifiutando, dunque, per quest’ultima la 
datazione (del luglio) del 328, Ianuarino e Iusto consulibus. Tuttavia, 
ammette lo stesso studioso, “lo scambio dei consolati non sembra 
ipotizzabile e si dovrebbe pensare a un più radicale, ma 
paleograficamente difficilmente spiegabile, errore del testo utilizzato 
dai compilatori del Codice o della tradizione manoscritta di questo”64.  

Il Seeck65 ha successivamente rivisto le sue posizioni, conservando 
per CTh.6.35.3 la data del 319 – diversamente dal Mommsen che, 
nell’edizione del Codice, aveva ipotizzato il 352 – ma collocando 
l’editto ad palatinos al 328, in modo da rispettare la sequenza dei 
consolati, e la costituzione sul peculium quasi castrense al 326, 
all’anno, cioè, durante il quale il suo destinatario, il praefectus urbi 
Severo, ricoprì effettivamente questa carica66.  

Sul punto non sembra in effetti del tutto persuasiva l’opinione del 
Sargenti, secondo cui “la costituzione potrebbe essergli stata 
indirizzata in una diversa veste”67, forse di vicarius Italiae: ma, a 
meno che non si pensi a una correzione intervenuta successivamente 
nella tradizione del testo del provvedimento imperiale, perché mai 
l’imperatore avrebbe dovuto rivolgersi a Severo attribuendogli 
un’altra dignitas?  

In conclusione, per quanto riguarda la questione centrale della 
datazione della costituzione istitutiva, alla luce delle considerazioni 
appena esposte, ma anche in relazione al quadro generale 
dell’evoluzione sociale e alle linee programmatiche della politica 
costantiniana, si può dunque ritenere il 326 l’anno di nascita del 
peculium castrense dei palatini, conclusione peraltro sulla quale 
concordano i richiamati lavori di Archi68 e La Rosa69 che restano, 
                                                                                                                       
per una Palingesi delle costituzioni tardo-imperiali, 2, Milano 1983, ora in 
M.SARGENTI, Studi sul diritto del tardo impero, Padova, 1986, pp.307-315. 
64

 M.SARGENTI, Studi cit., p.313.  
65

 O.SEECK, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., 
Stuttgart 1919, rist. Frankfurt am Main 1964, p.61. 
66

 Severo rivestì l’incarico di prefectus urbi dal 4 gennaio 325 al 18 novembre 326. 
Sul punto, cfr. A.CHASTAGNOL, Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire, 
Paris 1962, p.77. 
67

 M.SARGENTI, Studi cit., p.314. 
68

 G.G.ARCHI, In tema cit. 
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nonostante non siano più recentissimi, i principali contributi per la 
ricostruzione dell’istituto. 

Un altro aspetto, dibattuto tra gli studiosi, riguarda la collocazione 
nell’ambito del Codice Teodosiano di questa costituzione: l’edizione 
di Gotofredo70 la pone proprio all’ultimo posto del citato 
trentacinquesimo titolo (nel quale vi sono altre cinque leggi di 
Costantino rivolte ai palatini) e non nel titolo trentaseiesimo, De 
castrensi omnium palatinorum peculio, dove, al primo posto, viene 
collocata nelle edizioni di Hänel e Mommsen.  

Peraltro lo Hänel rileva il problema, sottolineando che, volendo 
porre la norma del 326 nel titolo precedente, essa andrebbe situata più 
correttamente, per oggetto e anno di pubblicazione, tra la quarta e la 
quinta costituzione, divenendo così CTh.6.35.5 e non 15 come 
suppone il Gotofredo, il quale nel suo commentarius giudica questa 
addenda sexta costituzione costantiniana “omnium elegantissima”71. 

La comparazione si inquadra all’interno di una omogeneità di 
funzione dei provvedimenti costantiniani, tutti, e non può essere 
ritenuta una casualità, volti a sancire una serie di benefici (Gotofredo 
utilizza il termine immunitas) ad universos Palatinos, secondo la 
destinazione della costituzione collocata in CTh.6.35.5 nell’edizione 
mommseniana. 

 
3. CTh.6.36.1 

L’introduzione del “piccolo patrimonio” riservato a quei figli di 
famiglia che svolgano mansioni nei ranghi intermedi 
dell’amministrazione del palazzo imperiale, è dunque frutto dell’opera 
legislativa di Costantino, che regola il nuovo) istituto, come si è detto 
solo apparentemente di minor conto, attraverso la costituzione 
riportata in CTh.6.36.1, scritta nel 32672 e indirizzata al prefetto 
dell’Urbe Severo. 

                                                                                                                       
69

 F.LA ROSA, I peculi cit. 
70

 J.GOTHOFREDUS, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, Lipsiae 1740 
(rist. Hildesheim-New York 1975), pp.231-243. 
71

 J.GOTHOFREDUS , Codex cit., p.232. 
72

 Dello stesso anno, e rivolta allo stesso destinatario (circostanze che potrebbero 
anche far ipotizzare che le due costituzioni risultino parti se non di un più esteso testo 
legislativo, per lo meno di un progetto comune), è CTh.6.22.1 che anche per 
contenuto potrebbe accordarsi a tale interpretazione. 
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Omnes palatinos, quos edicti nostri iam dudum certa privilegia 
superfundunt, rem, si quam, dum in palatio nostro morantur, vel 
parsimonia propria quaesiverint, vel donis nostris fuerint consecuti, ut 
castrense peculium habere praecipimus. Quid enim tam ex castris est, 
quam quod nobis consciis, ac prope sub conspectibus nostris adquiritur? 
Sed nec alieni sunt a pulvere et labore castrorum, qui signa nostra 
comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditis studiis 
itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet. Ideoque palatini 
nostri, qui privilegiis edicti uti potuerint peculia sua praecipua73 
retineant, quae, dum in palatio constituti sunt, aut labore, ut dictum est, 
proprio aut donatione74 nostra quaesiverint75. PP. X Kal. Iun. 
Constantino A. VI. et Constantio C. Coss. 

L’imperatore Costantino esprime con paternalistica fermezza la 
sua decisa volontà di privilegiare persone a lui tanto vicine, sancendo 
l’introduzione di un beneficio, il peculium quasi castrense appunto, 
che risulta in piena coerenza con il suo più generale disegno politico, 
ordinando che tutti i palatini – articolata categoria che, come egli 
                                                        
73

 Come rilevato da G.G.ARCHI (In tema cit., p.1771), è quanto mai interessante 
confrontare l’espressione con D.49.17.4pr., Tert. sing. de castrensi peculio, L.1: 
Miles praecipua habere debet, quae tulit secum in castra concedente patre. “Siamo 
ancora nell’ambiente classico – commenta Archi – il che si rileva anche dall’energia 
con la quale Costantino afferma che i palatini a ragione possono essere inquadrati 
come militari”.  
74

 Nel Codice giustinianeo, in luogo di donatione si legge dignatione.  
75

 “Ordiniamo che tutti i palatini, che già da tempo (almeno dal 314, data 
dell’emanazione di CTh.6.35.1, che è chiaramente l’edictum nostrum menzionato nel 
testo) determinati privilegi, (fissati) dal nostro editto beneficiano (la traduzione 
italiana non riesce a rendere pienamente il significato di superfundunt, termine che al 
lettore latino probabilmente offriva una concettualizzazione anche visiva. Superfundo, 
infatti, è il verbo proprio del versare oleum per dare l’idea fisica dell’allargarsi “a 
macchia d’olio” del liquido versato: in tale accettazione si ritrova frequentemente in 
Quintiliano. Costantino sottolinea proprio il progressivo estendersi delle gratificazioni 
rivolte ai palatini, fino alla concessione oggetto della costituzione, che l’imperatore 
doveva considerare il momento di massima estensione dei privilegi per i funzionari 
del sacrum palatium), tengano la ricchezza come se fosse un peculio castrense, finché 
restano nel nostro palazzo, qualora abbiano ottenuto propri risparmi o l’abbiano 
conseguita con i nostri doni. Che cosa infatti può considerarsi altrettanto proveniente 
da un accampamento quanto ciò che si acquista con la nostra consapevolezza e quasi 
al nostro cospetto? E non sono estranei alla polvere e alla fatica di un accampamento, 
coloro che accompagnano le nostre insegne, coloro che sono presenti sempre alle 
attività e che, dediti agli studi eruditi, dalla lunghezza degli itinerari e dalla difficoltà 
delle spedizioni sono affaticati. Perciò i nostri palatini che poterono godere i privilegi 
dell’editto, trattengano i loro peculi individuali che, mentre erano stabili nel palazzo, 
hanno acquistato o col lavoro, come si è detto, o per nostra concessione”. 
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stesso ammette, già da tempo gode di determinati privilegi –, tengano 
per sé i beni conseguiti nello svolgimento della loro attività 
professionale, “come se fosse un peculio castrense”.  

Proprio questa espressione è stata involontaria causa dei malintesi 
in precedenza ricordati, essendo stata considerata argomentazione 
sufficiente da parte di quegli interpreti che hanno ritenuto di 
ipotizzare l’esistenza di una sorta di scala gerarchica tra le varie forme 
peculiari, con il quasi castrense in posizione di evidente 
subordinazione rispetto peculium castrense.  

Ma, ammesso anche che si possano comparare tra loro elementi 
comunque diversi, con la costituzione in oggetto sarebbe 
eventualmente possibile dimostrare l’esatto contrario, data la 
considerazione che l’imperatore dimostra a chiare lettere di nutrire nei 
confronti di una categoria di destinatari, i palatini appunto, alla quale 
ribadisce di aver più volte rivolto la sua attenzione con gesti di 
apprezzamento e gratitudine per il fondamentale ruolo svolto, tanto 
importante e complicato da affaticare sia mentalmente, per la sua 
complessità intellettuale che necessita di “studi eruditi”, sia 
fisicamente, per la “lunghezza degli itinerari” da percorrere al seguito 
dell’imperatore.  

“Il riconoscimento del peculium castrense si inquadra nel sistema 
dei privilegi militari; ma la estensione a quello che si sia acquistato 
negli uffici civili si fonda esplicitamente sul lavoro76”.  

Come rileva il Biondi, Costantino, considerando che la milizia 
civile non sia meno gravosa a pulvere et labore castrorum, riconosce 
l’appartenenza al filius di quello che aut labore… proprio aut 
donatione nostra quaesiverint”77. 

Come nota Danilo Dalla, “la capacità patrimoniale dei figli viene 
incrementata in ragione della funzione di particolare rilievo 
nell’ambito delle strutture dello stato”78. 

Costantino motiva la sua decisione formulando un quesito retorico 
la cui risposta deve risultare tutt’altro che oscura ai suoi 
                                                        
76

 Così V.GIUFFRÈ, Il diritto cit., p.10. Sul punto concorda P.VOCI (Studi cit., p.502): 
“Costantino dispone che i palatini tengano ut peculium castrense ciò che acquistano a 
titolo di retribuzione o di donazione imperiale. Ogni attività al servizio 
dell’imperatore è militia; ma in questo caso si vuole premiare particolarmente il 
lavoro di chi segue il principe al pari dei soldati. 
77

 B.BIONDI, Il diritto romano cristiano, II, Milano 1952, p.367. 
78

 D.DALLA, Aspetti della patria potestà cit. p.103. 
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contemporanei, chiedendosi cioè cosa possa essere tanto simile ai 
bona castrensia se non quel che si acquisti “con la nostra 
consapevolezza e quasi al nostro cospetto”, ossia i beni ottenuti 
nell’esercizio della funzione nel palatium, a diretto contatto con il 
sovrano.  

Dal punto di vista dell’imperatore, ed evidentemente anche da 
quello dei suoi contemporanei, non possono infatti essere considerati 
“estranei alla polvere e alla fatica di un accampamento, coloro che 
accompagnano le nostre insegne” in una lunga teoria di spostamenti 
che Costantino per primo ammette essere particolarmente disagevoli: 
“i funzionari civili dividevano quindi con i militari le fatiche e i disagi 
dei viaggi. Costantino li elogia perché essi, pur essendo intenti a studi 
eruditi, sopportano la polvere e la fatica degli accampamenti e si 
cimentano nella lunghezza e difficoltà delle spedizioni. E’ facile 
immaginare quale problema costituisse l’alloggio e 
l’approvvigionamento di un numero tanto elevato di personaggi”79. 

Per questi motivi, evidenti e incontrovertibili, Costantino decreta 
per i palatini la possibilità di trattenere i peculia individuali acquisiti 
nel periodo trascorso in servizio attraverso l’impegno e la capacità 
individuale o semplicemente per gratifica imperiale. 

Anche da una prima lettura, dunque, traspare con chiarezza il tono 
estremamente benevolo con cui Costantino si rivolge a omnes 
palatini: il tono di chi mostra gratitudine, memore dell’appoggio dei 
destinatari, un sostegno che intende mantenere e rinsaldare 
continuamente – non essendo, per sua diretta ammissione, il primo 
intervento premiale loro rivolto80 – attraverso la concessione generosa 
di certa privilegia.  

E’ infine opportuno sottolineare come la ratio della costituzione in 
CTh.6.36.1 possa essere meglio inquadrata se posta in rapporto 
dialettico con le costituzioni costantiniane inserite nel titolo 35, in 
particolare con CTh.6.35.1 e CTh.6.35.3. Letti nella loro correlazione, 
infatti, i tre testi si mostrano come sviluppi conseguenti della 
medesima concezione legislativa, e anzi si potrebbe forse affermare 

                                                        
79

 F.DE MARTINO, Storia della costituzione romana, vol. V, Napoli 1975, p.257. 
80

 Il legislatore, in questo senso, si riferisce agli altri suoi interventi già emanati a 
favore dei palatini, ossia le costituzioni collocate ai primi quattro posti di CTh.6.35, 
che saranno seguite nel 328 dall’ultima costituzione costantiniana compresa nel titolo 
de privilegiis eorum qui in sacro palatio militarunt, rivolta ad universos palatinos. 
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che i provvedimenti del 314 e del 319 siano stati voluti dal legislatore 
quasi ad aprire la strada a quello del 326: prima di concedere il 
peculium castrense ai palatini, l’imperatore si vuole assicurare che, 
ancora in servizio oppure già a riposo, omnes palatini non siano 
chiamati a svolgere compiti considerati indegni quali quelli dei 
munera sordida.  

 
4. I palatini.  

Il quesito centrale di quest’indagine può formularsi in tal modo: 
chi erano effettivamente e quale funzione esercitavano, in epoca 
costantiniana, i cosiddetti palatini? Per rispondere a questa domanda è 
necessario concedere adeguato rilievo alla storia delle strutture 
amministrative di epoca tardo-antica, un tema finora del tutto 
trascurato dagli studiosi del ‘peculium quasi castrense’, influenzati, 
forse, nelle loro esegesi da interpretazioni pregiudiziali. 

In effetti sul punto lo spoglio della letteratura romanistica risulta 
per certi versi sorprendente: su questo tema – storia, collocazione e 
rango dei palatini – o si avanzano idee estremistiche, a volte veri e 
propri giochi sofistici81, oppure, anche quando non vengano proposte 
letture fortemente orientate,  l’esame del problema appare 
superficiale, dal momento che le vicende dei palatini costantiniani 
non sono mai contestualizzate nel loro tempo. Prima di entrare nel 
merito, ci si limita a riportare una opinione, certo ben articolata e 
suggestiva, ma che è stata largamente smentita dalla critica 
maggioritaria e che, anche a mio avviso, non è da accogliere. 

Per Brunella Biondo, nel 326 ci sarebbe stata solo la riconferma di 
un privilegium già esistente, quello del peculium castrense, mentre il 
peculium quasi castranse sarebbe stato introdotto soltanto nel quinto 
secolo, attraverso varie costituzioni, le quali preciseranno che, ad 
imitazione del peculium castrense, il nuovo beneficio potrà essere 
rivendicat dal filius alla morte del pater82. 

                                                        
81

 In particolare, cfr. B.BIONDO, Il peculium dei palatini costantiniani, in Labeo 19 
(1973), pp.318-329. 
82

 Per affermare che sia stato Giustiniano, e non Costantino, l’ideatore del nuovo 
istituto, e non invece il suo organico “risistematore”, alla luce dell’allargamento 
progressivo a una serie di categorie professionali (tra cui giudici, adsessores, 
avvocati, silentiarii, vescovi, presbiteri e diaconi e clerici: ci si riferisce alle 
costituzioni riportate in C.1.3.33; C.1.51.7; C.1.51.14; C.1.34.2; C.2.7.4; C.2.7.7; 
C.2.7.8; C.12.36.6), che si caratterizzano non a caso per la rilevanza pubblica 
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Sostenere, come ha fatto la Biondo, che i palatini siano da 
identificare con “Palastruppen, paragonabili alle guardie 
napoleoniche”, significa non soltanto minimizzare un istituto 
giuridico (come si cerca di dimostrare, marginale solo in apparenza), 
ma anche limitare sensibilmente la portata di una riforma 
costantiniana basata certo sul rispetto ossequioso della vetustas, ma 
anche su una profonda e realistica innovatio, come è stato 
sottolineato, ad altro proposito, da Francesco Amarelli83. 

Sul fatto che ci si trovi di fronte non a soggetti militari, ma civili, 
non vi può essere alcun dubbio: in particolare, si tratta di quei civili 
inquadrati (oggi si utilizzerebbe, in senso tecnico, il termine 
“impiegati”) nella complessa organizzazione degli uffici 
dell’amministrazione. 

D’altra parte, un’attenta esegesi della fonte di riferimento, e un 
approfondimento su alcune sue parole chiave non sembrano 
autorizzare altre, diverse letture. In CTh.6.36.1, Costantino ricorda 
che non si tratta della prima occasione in cui rivolge la sua benevola 
attenzione nei confronti di omnes palatini: l’imperatore stesso, 
dunque, tiene a precisare come il provvedimento rientri in una più 
generale legislazione nei confronti degli apprezzati destinatari.  

Nello specifico, questo beneficio consiste nella possibilità 
concessa ai palatini di trattenere quanto hanno guadagnato durante il 
loro servizio a titolo di peculio. Quest’intenzione del legislatore, 
consapevole del resto di non poter disporre altrimenti, emerge 
attraverso l’uso sapiente dell’interrogativo retorico. 

Con tale artificio retorico, Costantino sottolinea il principio castra 
sunt ubi princeps est, perché “nulla sembra essere castrense quanto 
                                                                                                                       
dell’attività svolta, la Biondo è costretta a ridisegnare la struttura dell’impero 
costantiniano, vedendo nei palatini non dei funzionari civili, “bensì militari, e 
precisamente la parte migliore dei comitatenses”, e asserendo “che il loro peculio 
aveva le stesse caratteristiche di quello castrense”. Quest’ultima affermazione, in 
particolare, è smentita dalla circostanza, ormai appurata unanimemente dalla critica, 
che il titolare di peculium quasi castrense, nella sua formulazione originaria 
costantiniana, poteva disporne inter vivos ma non mortis causa, limitazione alla quale 
non era invece sottoposto il militare. E che senso avrebbe potuto avere il ribadire un 
privilegio attraverso una sua attenuazione? 
83

 F.AMARELLI, Vetustas-innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di 
Costantino, Napoli 1978. L’A. analizza la politica di Costantino, dimostrando come 
in essa si realizzi un perfetto equilibrio tra austerità conservatrice e istanze 
progressiste, una sorta di bipolarismo concentrico che permette al primo imperatore 
cristiano di offrire concreta ed efficace risposta ai bisogni della società civile.  
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quello che si fa con la consapevolezza del principe e si acquisisce 
quasi al suo cospetto”. 

Questa affermazione molto acuta del commento gotofrediano si 
commisura ad un altro principio di notevole rilevanza – ubi 
imperator, ibi Roma – già consolidatosi nella mentalità dell’epoca 
imperiale, come si evince dalla testimonianza di Erodiano84. Egli, 
infatti, racconta che questa frase sarebbe stata pronunciata nel corso di 
un consilium85 dal cognato di Marco Aurelio, il consolare Claudio 
Pompeiano, il quale si sarebbe rivolto in tal modo a Commodo, deciso 
a far ritorno a Roma, per indurlo a portare a compimento, dopo la 
morte del padre, le campagne militari intraprese al di là del Danubio86.  

I palatini, dunque, non sono diversi dai soldati, né sono immuni 
dalla polvere coloro che accompagnano le insegne del principe: in 
CTh.6.36.1 non è pertanto inopportuna l’immagine della polvere (un 

                                                        
84

 Erodiano, Ab excessu divi Marci 1.6.5. 
85

 Il consilium principis è stato oggetto di controversia tra gli interpreti per via di una 
confusione con la commissione senatoria (di cui in Cassio Dione 53.21.4; 56.28.2 e 
Svetonio Aug. 35.4) istituita da Augusto per trattare in via preliminare le questioni da 
sottoporre all’assemblea plenaria, organismo dal quale va ben distinto il consilium 
che, almeno dall’età adrianea, costituisce il più elevato consesso burocratico. In età 
tardo-imperiale assume la denominazione di consistorium, dal fatto che i membri 
restano in piedi alla presenza dell’imperatore, anche se non mancano esempi nelle 
fonti in cui restano seduti (CTh.11.39.5; C.10.48.2; Ambrogio, Ep.24.3, Ammiano 
15.5.12). Sul punto si veda F.DE MARTINO, Storia della costituzione romana, Napoli 
1962, vol. IV.I, pp.597-601. 
86

 Sulla quale, da ultimo, V.MAROTTA, Liturgia del potere. Documenti di nomina e 
cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano, estr. da Ostraka 8.1 
(1999), p.96. L’assunto che “Roma è là dove è l’imperatore” ha valenza giuridica, per 
esempio, nel diritto criminale: si pensi alla condizione del relegato, il quale, oltre che 
a Roma, non può trovarsi nella città dove sia, anche solo di passaggio, l’imperatore. 
Un precedente, più sul piano politico che giuridico, si può rinvenire in Lucano 
(Pharsalia 5.21-29) il quale, riferendosi al periodo delle guerre civili, sosteneva l’idea 
che dovesse vedersi Roma laddove fosse il Senato. Nel tardo-antico, come è noto, 
cambia il centro istituzionale caratterizzante (non più il Senato ma l’imperatore e il 
suo consilium), ma resta fermo il riconoscimento della necessità di superare la 
staticità delle sedi (non più) intese come meri luoghi fisici, essendo ormai l’impero, 
secondo la puntuale definizione tacitiana (Hist.1.16.1) un immensum corpus. La 
finzione dell’ubiquità di Roma era già stata utilizzata anche da Cicerone (de 
leg.2.2.5), superando i limiti angusti della mera rappresentazione politica e 
assurgendo a vera e propria istituzione, “un artificio al quale si ricollegano 
conseguenze precise”, quale il divieto, a seguito di sentenza, di recarsi a Roma, patria 
communis. Sul tema, cfr. Y.P.THOMAS, ‘Origine’ et ‘Commune patrie’. Étude de droit 
public romain (89 av J.-C. – 212 ap J –C.), Roma –Paris 1996, pp.16ss., ove altra 
letteratura. 
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elemento dominante nell’esperienza del viaggio nel mondo antico), 
perché le attività dell’imperatore e della sua cancelleria, impegnati in 
spedizioni e campagne militari, erano con frequenza itineranti87. I tanti 
viaggi dell’imperatore coinvolgevano inevitabilmente anche i suoi 
collaboratori e i funzionari dell’amministrazione impegnati nella 
realizzazione delle sue volontà politiche: proprio nel 326 Costantino 
si recò in Italia, toccando quanto meno le città di Aquileia e Milano88, 
per celebrare a Roma i suoi Vicennalia89. La costituzione offre dunque 
un’occasione dunque opportuna per ricordare le lunghe fatiche del 
viaggio appena concluso90, Per rendere il meno disagevoli possibile 
gli spostamenti, si moltiplicano le residenze imperiali ma su tutte le 
altre emergono, in età severiana, Alessandria e Antiochia. Si 

                                                        
87

 La condivisione delle fatiche degli spostamenti tra militari e funzionari civili è 
ovviamente causa di una serie di disagi logistici e di rifornimento alimentare che il 
sovrano non può ignorare. Sulle tematiche organizzative della comitiva imperiale, si 
veda F.DE MARTINO, Storia cit., V, pp.255-257 e H.HALFMANN, Itinera principum. 
Geschichte und Typologie des Kaiserreisen im Römischen Reich, Stuttgart-
Wiesbaden 1986. 
88

 Nella città l’imperatore arriva il 23 ottobre 326, dopo una tappa a Spoleto il 25 
settembre. Durante il viaggio di ritorno, Costantino si ferma anche a Sirmium il 31 
dicembre. 
89

 Nell’occasione, Costantino rifiuta categoricamente il rito pagano dei sacrifici di 
gratitudine a Giove, così come aveva fatto per la celebrazione del suo decennale 
d’impero. Sul punto, cfr. E.HORST, Konstantin der Grosse, Düsseldorf, 1987, tr. it. di 
U.Gandini, Milano 1984, pp.172-173. Al viaggio italiano dell’estate 326 fa ampio 
riferimento P.PORENA (Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, Roma 
2003, pp.526ss.). La partenza da Roma al termine delle cerimonie costituì per 
Costantino una netta separazione: “Il suo distacco dalla città madre dell’impero da 
quel momento fu totale e definitivo” (p.527). Secondo Lido, Costantino portò con sé 
da Roma la Tyche, la divinità romana che, con il nome di Anthouusa, sarebbe 
divenuta il nume tutelare di Costantinopoli, la nuova Roma (sul punto, cfr. 
S.CALDERONE, Costantinopoli: la “seconda Roma”, in Storia di Roma III.1, L’età 
tardoantica. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, pp.723-749). “E’ evidente – rileva 
pertanto Porena – che l’erudito bizantino collocava la definitiva regionalizzazione 
della prefettura del pretorio costantiniana, a rigore, non prima degli ultimi mesi del 
326”.  
90

 “I viaggi degli imperatori costituiscono efficaci strumenti d’unificazione 
dell’ecumene romana: Settimio Severo e Caracalla hanno trascorso i due terzi dei loro 
regni nelle province. Anche per questo, Roma diviene, già nel pensiero dei giuristi 
coevi, un’entità inerente alla stessa persona del principe” (V.MAROTTA, La 
“legislazione imperiale” in età severiana, in SDHI 67, 2001, pp.496-497) considerato 
come una sorta di “capitale itinerante” del mondo romano (J.-P.CORIAT, La prince 
legislateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit 
impérial à la fin du Principat, Roma-Paris 1997, p.184 ). 
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affermano, in seguito, Milano, Nicomedia, Ravenna, Sirmium, 
Tessalonica e Treviri. Dopo l’11 maggio del 330, Costantinopoli, in 
quanto altera Roma, non tarda a imporsi, in Oriente nel corso della 
seconda metà del IV secolo, su tutte le altre residenze imperiali91.  

Come è stato sottolineato da Sandro Angelo Fusco, “il cuore del 
nuovo meccanismo è il comitatus, l’antica cancelleria imperiale 
istituzionalizzata in una sorta di centrale amministrativa mobile di 
alcune migliaia di persone, in grado di accompagnare l’imperatore in 
ogni spostamento che le necessità politiche o militari richiedano”92, e 
il testo della costituzione del 326 costituisce preziosa testimonianza 
anche in questo senso.  

Il Fusco osserva anche che, non basandosi su presupposti di status 
o di condizione economica, il servizio reso all’imperatore 
nell’organizzazione amministrativa, si rivela, proprio nel periodo 
della monarchia costantiniana, un fattore innovativo e dirompente che 
consente di facilitare la mobilità sociale, costituendo veicolo di 
promozione ai ceti superiori93 e superando quella che il De Francisci 
definisce “fossilizzazione degli strati sociali”94, fenomeno fortemente 
accentuatosi, secondo parte della storiografia, sotto Diocleziano. 

                                                        
91

 Cfr. D.DAGRON, Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 
330 à 451, Paris 1974, tr. it. Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451), 
Torino 1991. “Il criterio determinante per divenire ‘città di residenza’ è sempre la 
durata della permanenza imperiale, e non la fondazione di un palatium. Da questo 
punto di vista, Costantinopoli fu, dopo Teodosio I, l’unica sede imperiale, mai più 
abbandonata, se si esclude il regno di Costanzo IV, fino al 1453” (K.L.NOETHLICHS, 
Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes, in Comitatus. Beiträge zur 
Erforschung des spätantiken Kaiserhofes, a cura di Aloys WINTERLING, Berlin 1998, 
pp.14-17). Lo studioso tedesco rileva inoltre che “il concetto di ‘residenza-palazzo’ 
va molto al di là di una singola costruzione. In tal senso appaiono emblematici i 
termini castra e comitatus, che intendono la residenza come un accampamento 
militare non legato a un luogo” (K.L.NOETHLICHS, Strukturen cit., p.17). 
92

 S.A.FUSCO, Le strutture personali dell’amministrazione romana, in A.GIULIANI-
N.PICCARDI (edd.), L’educazione giuridica IV – Il pubblico funzionario: modelli 
storici e comparativi. Tomo I – Profili storici. La tradizione italiana, Perugia 1981, 
p.62. 
93

 Anche in ID., Verwaltung. II-IV, in O.BRUNNER-W.CONZE-R.KOSELLECK (edd.), 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politish-sozialen Sprache in 
Deutschland, Band 7, Stuttgart 1992, pp.7ss., 15ss., 24ss.  
94

 P.DE FRANCISCI, Storia cit. III.I, p.71. 
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Secondo la disposizione imperiale in CTh.6.36.1, possono 
contribuire a formare il peculium quasi castrense dei palatini sia i 
beni acquisiti con l’attività professionale, sia i donativi imperiali95. 

Sulla retribuzione vera e propria, il Carrié sottolinea la frequente 
correlazione, riscontrata nei testi, tra il termine labor96 (quello usato 
nel passo costantiniano) e le parole sudor e voluptas97, che dal 
linguaggio militare, si estendono “con tutta naturalezza al linguaggio 
amministrativo, dove il concetto si volgarizza in un’espressione 
sorprendentemente metonimica: una legge del 36998 si propone di 
stanare coloro che non hanno sudato il servizio”99. 

Si ripropongono, dunque, anche nei discorsi concernenti la 
struttura burocratica, i temi dei guadagni derivanti dalla professione e 
dalla grande fatica necessaria per conseguirli, come conferma il 
                                                        
95Rispetto a questi ultimi “non bisogna sopravvalutare le elargizioni periodicamente 
accordate dagli imperatori, che la letteratura antica ha descritto come favolose, con 
scopi evidentemente polemici”, dall’altra non si può trascurare l’estensione di queste 
gratificazioni avvenuta nel tardo-antico, per i soldati e i dipendenti civili, con un 
favorevole “effetto cumulativo” (J.M.CARRIÈ, Il soldato, in L’uomo romano, a cura di 
Andrea Giardina, Roma-Bari 1988, pp.125-126). 
96

 La parola solo in età tardo-antica, perde quella connotazione negativa di “sforzo 
faticoso” propria delle età precedenti al III secolo caratterizzate da una concezione 
spregiativa del lavoro, ingombrante giogo proprio della popolazione servile o libera di 
più basso rango. Sul punto, tra i tanti, cfr. Th.MAYER-MALY, Spezifikation: Leitfälle, 
Begriffsbildung, Rechtsinstitut, in ZSS. 73 (1956), p.137. Sulla genesi e il 
radicamento, nella civiltà romana, di un’ ‘etica negativa’ del lavoro (diretta 
conseguenza della diffusione, a partire dal II sec. a.C., del ruolo di produzione 
schiavistico, che portò a far considerare ogni forma di attività fisica come rientrante 
nelle competenze servili, e conseguentemente indegne degli uomini liberi), cfr., per 
tutti, F.LUCREZI, La ‘tabula picta’ tra creatore e fruitore, Napoli 1984, p.56. Adde, 
F.D’IPPOLITO-F.LUCREZI, Profilo cit., pp.186-197. 
97

 Livio (54.5.4) aveva enunciato il principio secondo il quale ogni fatica merita un 
salario. Come rileva il CARRIÈ (Il soldato cit., p.120), “nel testo di Livio l’impiego del 
termine voluptas sta a significare che il potere d’acquisto del soldo non copriva 
soltanto il necessario, ma che permetteva anche una parte di superfluo”, al punto che 
Giovenale, nella XVI satira, vv. 51-60, può ironizzare sulla felix militia, ricordando i 
privilegi dei militari e, in particolare, la possibilità, per il figlio soldato, di disporre 
per testamento del peculium castrense. 
98

 CTh.7.20.10.  
99

 J.M.CARRIÈ, Il soldato cit., p.119. Anche l’imperatore non può fare a meno di 
sudare per dare il giusto esempio. Plinio (Panegirico 13.1 e 15.4) per questo loda 
Traiano (“tu che univi agli squadroni dei soldati la polvere e il sudore imperiali”; “la 
pianura che ha assorbito i tuoi sudori”), anche se non bisogna omettere che proprio 
l’immagine del sudore era profondamente ambivalente, suscitando nell’opinione 
civile ammirazione e disgusto allo stesso tempo. 
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commento di Gotofredo, che cita l’Epitaffio di Nepoziano100: in 
palatii militia sub clamyde candendi lino, corpus eius cilicio tritum 
fit.  

Nel brano di San Gerolamo, si celebra con enfasi101 il gesto del 
defunto palatino che aveva donato tutto il suo peculium quasi 
castrense ai poveri, circostanza che pone in risalto sia la nota 
attenuazione dei vincoli potestativi paterni, sia l’ampia autonomia 
(anche di devolvere in beneficenza) che, di fatto, lo svolgimento di 
certe attività professionali consente anche nella vita privata, erodendo 
nel concreto i principi generali del diritto102. 

L’imperatore intende trattare coloro che in sacro palatio militarunt 
(il termine militarunt si spiega con le riforme che avevano reso anche 
militia anche quella civilis, appunto la militia palatina) con la 
consapevolezza che il nuovo assetto dell’impero, religiosamente 
cristiano e amministrativamente burocratico, dipende ormai 
essenzialmente dalla lealtà che questi funzionari mostreranno alla 
causa dell’imperatore e dall’impegno col quale essi svolgeranno i 
compiti professionali loro assegnati. 

                                                        
100

 Si tratta dell’epistola LX di San Gerolamo, indirizzata a Eliodoro. 
101

 Nella lettera (LX, 337) si legge: (...) quod stans ante saeculi potestas, lurida 
jejuniis ora portaverit: quod adhuc sub alterius indumentis, alteri militaverit: et ad 
hoc habuerit cingulum, ut viduis, pupillis, oppressis, miserisque subvenerit. Mihi non 
placent dilationes istae imperfectae servitutis Dei. Et centurionem Cornelium, ut lego 
iustum, statim audio baptizatum. Come nota M.MAZZA (Lotte cit., p.415), il corpo 
degli impiegati civili “presentava una facciata completamente militare (…): la durata 
del loro servizio è ventennale, le loro promozioni obbediscono ai regolamenti militari. 
Essi portano il cingulum militare, indossano il chlamys ed il sagum, il loro capo 
sfoggia arrogantemente il bastone (vitis) del centurione”. Questo processo, 
articolatosi in tutto il III secolo, è attribuito da Lattanzio (de mort. pers., 31) a 
Diocleziano, il quale avrebbe militarizzato la burocrazia, rendendo tutti gli impiegati 
civili soldati: omnium officiorum milites. Sulla testimonianza, però, c’è da tener conto 
del livore dell’apologeta nei confronti dell’imperatore persecutore. L’intero De 
mortibus persecutorum, per tale animosità anti-pagana, è stato definito da Armando 
MOMIGLIANO (Storiografia pagana e cristiana nel IV sec. d. C. in ID., The conflict 
between Paganism and Christianity in the fouth century, tr. it. Torino 1978, p.91) “un 
grido stridente di odio implacabile” (sul punto, cfr. anche F.LUCREZI, Costantino e gli 
aruspici, in Atti Acc.Sc. Mor. e Pol. di Napoli, 1986, pp.171-198 = Demoni e futuro, 
in ID., Messianismo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo 
romano, Firenze, 1996, pp.97 ss). Adde, F.D’IPPOLITO-F.LUCREZI, Profilo cit., 
pp.327-346. 
102

 La Biondo, per considerare i palatini soggetti facenti parte dell’organico 
dell’esercito, non ha tenuto in alcun conto questo testo. 
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A illustrarne la particolare posizione, è di per sé indicativa la 
denominazione, palatini. Il termine è evidentemente derivazione 
metonimica103 di palatium: sottolinea, dunque, l’emersione del 
contenuto dal contenente, che nello specifico è “sacro” in quanto 
residenza imperiale. 

Al tempo di Costantino, coloro che frequentano per motivi 
professionali la sede imperiale, superano d’importanza il luogo stesso, 
così autorevole e imponente, che li ospita. Il suo grande rilievo è 
attestato dal significato originario di palatium, toponimo del colle 
Palatino. Su di esso Romolo avvistò, rispetto al fratello Remo, un 
numero doppio di avvoltoi, ottenendo così l’auspicium augustum che 
lo designò quale fondatore, prescelto dagli dèi, della nuova città104. 

Come rileva il Winterling, si è verificata una progressiva 
contaminazione delle parole ‘Palatino’ e ‘palazzo imperiale’, fino alla 
fusione in palatium105. 
                                                        
103

 Come illustra A.WINTERLING (Zwischen ‘Haus’ und ‘Staat’: antike Höfe im 
Vergleich, München, 1997, p.13), i concetti latini curia e curtis, la parola tedesca 
altomedioevale hof e i concetti moderni di cour, court, corte e hoff hanno un 
significato che si estende e che va a comprendere, in senso fisico e locale, il luogo di 
sosta, la residenza di un titolare; in senso sociale, il seguito di una persona; in senso 
temporale, il sostare presso un dato luogo (fare residenza); in senso comunicativo, 
particolari modi di comportamento nei riguardi di un capo o di una persona eminente. 
Da quest’ultima accezione deriva il sostantivo curialitas, indicante la deferenza e la 
cortesia. Ovviamente, non può mancare anche un significato di natura politica, la cui 
ampiezza è variabile. Come nota M.PANI (La corte dei Cesari, Roma-Bari 2003, 
pp.107ss.), “al ruolo della corte formatasi attorno ai principi non è stata dedicata 
grande attenzione dalla storiografia moderma sul mondo romano, anche se di recente 
vi è stato un ritorno di interesse sulla corte come terreno di gioco politico”. Dopo i 
lavori sistematici di Th.MOMMSEN (Römische Staatsrecht, II, 2, Leipzig 1873, 
pp.833ss.) e L.FRIEDLÄNDER (Darstellung aus der Sittengeschichte Roms, I, Leipzig 
1922, pp.33-103), si sono trovati solo riferimenti generici (A.GARZETTI, L’impero da 
Tiberio agli Antonini, Bologna 1960, pp.116ss.; R.SALLER, Personal Patronage 
under the Early Empire, Cambridge 1982, pp.41ss.; E.CIZEK, Néron, Paris 1982, tr. it. 
Milano 1984). Interessante il contributo di F.MILLAR (The Emperor in the Roman 
World, London 1992), nel quale si analizza la corte al lavoro, peraltro non facendo 
riferimento al termine aula, sostituito dal moderno entourage. Il deficit storiografico 
è stato recentemente colmato dal fondamentale lavoro di A.WINTERLING, Aula 
Caesaris. Studien zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes in der Zeit von 
Augustus bis Commodus (31 v. Chr. – 192 n. Chr), München 1999.  
104

 Livio, 1.6.4. Cfr. P.CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, 
Torino 1960. 
105

 A.WINTERLING, Zwischen ‘Haus’ und ‘Staat’ cit., pp.94-95. Lo stesso autore, 
seppur in altra sede (Aula cit., pp.209-217), si sofferma sugli aspetti etimologici 
sottolineando che, in origine, il termine palatium, come l’omologo greco palàtion, 
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L’evoluzione semantica del termine Palatium è il simbolo più 
rappresentativo di un processo storico attestato da Cassio Dione106, per 
il quale questo famoso toponimo, peculiare in principio della sola 
Urbs, avrebbe poi indicato, nel corso del tempo, ogni altra residenza 
ufficiale degli imperatori riproponendo, anche nella topografia interna 
di questi imponenti edifici, l’articolazione della domus imperiale sul 
Palatino, per consentire, ovunque il princeps dovesse trovarsi, lo 
svolgimento di attività giurisdizionali (aulae o dikasteria) e 
cerimoniali strettamente connesse con l’elaborazione della 
normazione imperiale107.  
                                                                                                                       
aveva pressoché esclusivamente la funzione di indicazione geografica della collina 
romana, tanto che Augusto (Res gestae 19), per due volte utilizza la parola in questo 
senso. Altrettanto fanno Lucano, Petronio, Silio Italico, Velleio Patercolo e Plinio (sul 
punto, cfr. Konrad ZIEGLER, Palatium, RE 18.2, Stuttgart 1949, pp.5-81). I palazzi 
abitati dal principe sul palatino vengono chiamati domus o aedes: Augusto (Res 
gestae 34.35) parla di aedes meae, Ovidio (Fast. 4, 954, Trist. 3, 1, 35.39) di domus 
del primo imperatore, e così anche Velleio Patercolo (2, 81, 3) e Valerio Massimo (2, 
8, 7). In Plinio il Vecchio (Hist. 33, 111) i palazzi costruiti da Caligola e Nerone 
vengono detti domus Gai et Neronis. Il primo riferimento della parola palatium con il 
significato di residenza è individuato dallo Ziegler in Ovidio (Met. 1, 175): hic locus 
est, quem, si verbis audacia detur, haud timeam magni dixisse Palatia caeli. 
Leggendo il testo nella sua interezza, si comprende che Ovidio descrive la via Lattea 
che conduce al palazzo abitato da Giove ai cui lati si trovano le case degli dei 
eminenti, mentre il normale popolo degli dei riesiede altrove. E’ evidente come 
Ovidio si riferisca proprio alla realtà del suo tempo, quando la residenza augustea è 
circondata dalle residenze nobiliari, trasfondendola idealmente nel cielo. Palatia cieli 
è pertanto da tradurre con Palatino celeste.  
106

 Cassio Dione 53.16.5-6. 
107

 Sul punto, cfr. M.ROYO, Domus imperatoriae: topographiae, formation et 
imaginaire des Palais impériaux du Palatin, Roma-Paris 1999, passim. Palatium, 
nell’originario senso di denominazione geografica “colle Palatino” è comunemente 
considerata una parola di etimo oscuro. Sono state avanzate tante ipotesi, da ultima 
quella estremistica di Giovanni Semerano, che si riferisce a titolo meramente 
informativo, secondo cui sarebbe derivata da una base accadica palû che significa 
"dominio", incrociata con una radice semitico-occidentale ba‘al, "signore", ma 
onestamente sembra una ricostruzione fantasiosa. Palatium significherebbe dunque 
"luogo del comando"; l'etimo sarebbe affine al greco antico Pallàs, attributo della dea 
Atena, della cui statua Pallàdion, si conservarono, in Grecia e in Italia, numerosi 
esemplari, che la ritraggono con lo scudo levato e la lancia pronta a colpire, icona 
della potenza della dea. Cfr. G.SEMERANO, Le origini della cultura europea, II, 
Firenze 1994. Lo stesso Costantino, nel processo di costruzione dell’identità cittadina 
della città sua omonima, fondato sul recupero di miti e di una classicità coerenti 
all’immagine della “nuova Roma”, secondo la leggenda avrebbe trasportato una 
antica statua di Pallade, nascondendola sotto il basamento della colonna che, fino al 
1105, reggerà la statua che lo raffigura come Helios. Cfr G.DAGRON, Naissance cit., 
pp.37ss. L’interpretazione che invece riterrei di suggerire, pur con tutte le cautele del 
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E’ dall'epoca del poeta Marziale, siamo in età flavia-domizianea, 
che l'aggettivo palatinus assume il significato di “dell'imperatore o 
associato all'imperatore, imperiale”, appunto perché, sul colle 
Palatino, dove già si trovava la domus augustea, viene costruita in età 
flavia la residenza imperiale.  

L'uso dell'aggettivo sostantivato, a designare un “ciambellano, 
segretario di palazzo” compare la prima volta nell’epigramma di 
Marziale 4.45108, che designa come palatinus un tale Partenius, 
segretario particolare di Domiziano (che ha regnato, come è noto, tra 
l’81 e il 96), il quale aveva collaborato alla detronizzazione e 
all'eliminazione dell'ultimo principe flavio, pagando poi con la vita 
questa sua azione109.  

“Il Palatium, il Palatino, finisce per diventare per antonomasia ‘il 
palazzo’”110. Come è stato rilevato, gli aspetti del cerimoniale 
risalgono al costume clientelare repubblicano della salutatio, 
l’omaggio del saluto mattutino che i clienti devono al loro patrono, 
ma ora è l’insieme degli aristocratici a proporsi al cospetto del 
principe, essendo la vicinanza a quest’ultimo il nuovo indice per 
misurare la gerarchia sociale. L’analisi proposta dal Winterling 
individua in questo quadro tre categorie di cortigiani: la prima, più 
ristretta, composta dai familiares; la seconda, più ampia una più 

                                                                                                                       
caso essendo frutto di un ragionamento esclusivamente linguistico, non perciò basato 
su specifiche documentazioni testuali, concerne una possibile derivazione dalla radice 
pal-, connessa al significato di “evidenza pubblica” di un qualcosa (l’attività di 
governo svolta sul colle Palatino prima e nel palatium imperiale poi) da svolgere 
palam, palesemente proprio perché interessante l’intero corpo sociale. Su palatium si 
veda anche E.FRÉZOULS, Les Julio-Claudiens et le Palatium, in E.Levi (a c. di), Le 
système palatial en Orient, en Grèce et à Rome, Leiden 1986, p.62) e, da ultimo, 
C.CECAMORE, Palatium. Topografia storica del Palatino, Roma 2002. 
108

 Marziale, Epigrammata, 4.45: Haec tibi nato plena dat laetus acerra,/ Phobe, 
Palatinus munera Parthenius,/ ut qui prima novo signat quinquennia lustro,/ impleat 
innumeras Burrus Olympiadas./ Fac rata vota patris: sic te tua diligat arbor/gaudeat 
et certa virginitate soror,/perpetuo sic flore mices, sic denique non sint/ tam longae 
Bromo, quam tibi, Phoebe, comae. 
109 Svetonio, Domitianus 16. Durante il breve regno del successore Nerva (96-98), 
Partenio fu ucciso da alcuni pretoriani decisi a punire gli assassini di Domiziano. Da 
quel momento in poi, il passaggio al significato di "funzionario imperiale" può 
considerarsi definitivo. 
110

 M.PANI, La corte cit., p.7. 
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cerchia di amici e infine il terzo gruppo degli aristocratici 
“salutanti”111. 

 
5. Servi, liberti e liberi nell’amministrazione civile.  

Quanto meno dall’età della gens flavia, il Palatino è dunque il 
luogo che ospita il centro nodale degli apparati di governo, ove si 
affollano, con compiti esclusivamente esecutivi, molti impiegati del 
Principe: portare il nome di palatinus costituisce un indice 
inequivocabile del potere sostanziale, complessivamente assunto da 
quella variegata serie di figure che innerva i ranghi intermedi 
dell’amministrazione imperiale sotto Costantino. Durante il suo regno 
si è già pienamente compiuta la trasformazione più evidente, rispetto 
al principato, delle strutture amministrative: l’esclusione, di servi e 
liberti dagli apparati burocratici tardo-antichi. 

Il ruolo preponderante conquistato da funzionari liberi ingenui 
nelle strutture amministrative, un passaggio fondamentale che venne 
incontro alle nuove esigenze dell’impero, determinò anche la genesi 
del c.d. peculium quasi castrense. Esso, infatti, per sua natura si 
riferisce naturalmente a filii familias, soggetti alieni iuris fino a 
quando restino sottoposti al vincolo della patria potestas, ma non di 
estrazione servile.  

E’ opportuno ribadire questo punto: il peculium quasi castrense 
nasce in coincidenza con l’esclusione di servi e liberti dalle strutture 
burocratiche tardo-antiche e dalla loro conseguente sostituzione con 
liberi ingenui. 

Come è noto, a parte gli eunuchi del sacrum cubiculum, il 
personale servile o di origine servile è scarsamente rappresentato in 
epoca tardo-antica, al contrario di quanto si riscontra per l’alto e il 
medio impero. A partire dall’età flavia il personale burocratico servile 
aumenta in misura esponenziale, in coincidenza con lo sviluppo di 
                                                        
111

 Testimonianza non trascurabile in questo senso è offerta da Marco Aurelio 
(Meditationes 8.31) che in una sua descrizione di corte non inserisce il personale 
amministrativo in quanto tale, essendo esso come nascosto nella pletora di familiari, 
amici e domestici. Marco Aurelio include dunque gli oikeîoi, termine che designa 
evidentemente la familia Caesaris. L’aula in tal senso si pone come una sorta di 
mediazione tra l’origine familiare del principato e la nascita di una burocrazia di tipo 
“statuale”, costituendo in effetti l’inizio di un processo di separazione tra 
amministrazione e politica, anche se in Marco Aurelio questa consapevolezza ancora 
manca, dato che il discrimine della sua classificazione è di natura spaziale, fisica: 
l’appartenza alla casa del Principe. 
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nuovi settori dell’amministrazione. Al contrario, nella seconda metà 
del III secolo schiavi e liberti vengono sostituiti nei gradi intermedi 
dei pubblici uffici da funzionari liberi fin dalla nascita112. Gli eventi 
che hanno determinato questa trasformazione degli apparati 
amministrativi non sono stati né individuati né, tantomeno, chiariti. 
Non si può neppure stabilire se tale mutamento abbia avuto luogo 
progressivamente o sia attribuibile a una specifica riforma assunta tra 
Gallieno113 e Diocleziano114. 

Un aspetto così centrale non è stato oggetto di specifica analisi 
negli studi dedicati agli apparati burocratici tardo-antichi: lucida, in 
ogni caso, la sintesi di Francois Jacques, il quale nota che “gli schiavi 
e i liberti imperiali, a partire dall’epoca dei Severi, furono via via 

                                                        
112

 Cfr. G.BOULVERT, Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut Empire romain. 
Rôle politique et administratif, Napoli 1970 e Domestique et fonctionnaire sous le 
Haut Empire romain, Paris 1974. Sui lavori dello studioso francese, si vedano anche 
le recensioni di J.KOLENDO (Il ruolo politico e amministrativo degli schiavi e dei 
liberti imperiali nell’alto Impero in Index 2, 1971, pp.214-218); P.R.C.WEAVER 
(Schiavi e liberti imperiali in Labeo 18, 1972, pp.218-228); G.MELILLO (Schiavi e 
liberti imperiali in Labeo 21, 1975, pp.77-85); C.CASTELLO (Sui liberti e sugli schiavi 
imperiali in SDHI 44, 1978, pp.488-509). Lo stesso Boulvert torna in argomento 
nell’articolo Familia Caesaris (in Labeo 27, 1974, pp.242-250).  
113

 Così ipotizza H.G.PFLAUM, Abrégé des procurateurs équestres, Paris 1974, p.67. 
Nominato Augusto nel 253, Gallieno intraprende diverse battaglie in difesa del fronte 
danubiano e balcanico e opera una profonda riorganizzazione dell’esercito, 
potenziando la cavalleria. La complessità dei problemi che è chiamato ad affrontare, 
soprattutto per quanto concerne l’inflazione monetaria, ha contribuito alla scarsa 
considerazione che gli sarà riservata dagli storici romani, che lo dipingeranno come 
vigliacco ed effeminato. Al tempo di Gallieno, scompaiono gli ufficiali di rango 
senatorio, tribuni laticlavii e legati legionis, sostituiti da un ceto di ufficiali di 
formazione e carriera esclusivamente militare, fino al rango di praefectus legionis: 
secondo la testimonianza di Aurelio Vittore (De Caes. 33.34) l’interdizione ai 
senatori del comando delle truppe si è verificata per espresso ordine dell’imperatore. 
In questa sede può essere interessante citare un aneddoto, riferito in H.A. Gall. 17.8, 
secondo il quale Gallieno era solito passeggiare nei giardini a lui dedicati in 
compagnia di tutti i funzionari di palazzo: andavano con lui i prefetti e i capi di tutti i 
servizi di corte, ed erano ammessi a partecipare ai banchetti, e prendevano il bagno 
nelle piscine assieme al principe: cfr. L.DE BLOIS, The Policy of the Emperor 
Gallienus, Leiden 1976; H.HALFMANN, Gallienus, in Die römischen Kaiser. 55 
historische Portraits von Caesar bis Iustinian, München 1997. 
114

 Il problema dell’esatta datazione del processo di ricambio nelle strutture 
amministrative è riferito da P.R.C.WEAVER (Familia Caesaris, Cambridge 1972, 
p.17), il quale sottolinea che “i criteri di datazione non sono suscettibili di rigide 
demarcazioni”, per cui è necessario, a causa dell’esiguità di documentazione, 
considerare una tolleranza cronologica trentennale o anche maggiore.  
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soppiantati nell’amministrazione imperiale”, mentre accanto agli 
apparati con compiti pubblici, esistevano altre branche, con un 
numeroso personale domestico, cui era assegnata la cura dei palazzi e 
delle residenze imperiali115. 

Tra Diocleziano e Costantino, come già si era verificato 
nell’esercito al tempo di Augusto, quando era stato necessario 
ridisegnarne ranghi e gerarchie116, si elaborano nuove forme di 
conferimento degli uffici117, al fine di enfatizzare il nuovo prestigio 
spettante a determinati dignitari118. I palatini costantiniani sono così 
per tutti facilmente identificabili come quegli operatori che 
effettivamente muovono la macchina dell’amministrazione, e sono in 
un certo modo militarizzati, non nel senso ipotizzato dalla Biondo, ma 
civilmente inquadrati in un sistema rigidamente gerarchico, nel quale 
si vorrebbe che essi osservassero gli ordini loro impartiti con ferrea 
disciplina, come veri milites. 

Non si comprenderebbe altrimenti il motivo per cui, proprio come 
questi ultimi, i palatini dovessero indossare il cingulum o balteus, la 
bandoliera nella quale i soldati inserivano il gladio col suo fodero. Il 
cingulum, in tal modo, “diviene il simbolo distintivo di ogni 
subordinato dell’imperatore nelle due differenti forme di militia”119, 
l’esercito e l’amministrazione civile.  

                                                        
115

 F.JACQUES-J.SCHEID, Rome et l’intégration de l’Empire. 44 av. J.C. – 260 ap. J.-
C. Tome I. Les structures de l’Empire romain, Parigi 1990, tr.. it. di G.Viano 
Marogna, Roma-Bari 1992, pp.347ss. Sulla questione interviene anche 
K.L.NOETHLICHS (Strukturen cit., p.29) sottolineando che è la vicinanza fisica alla 
persona dell’imperatore a non consentire la presenza di persone di condizione non 
libera. Estremamente interessante è la catalogazione che l’A. (p.27) propone delle 
diverse categorie di persone che si trovano nella residenza, escludendo membri, 
parenti e amici della famiglia imperiale: a) persone impiegate ‘d’ufficio’, che hanno a 
che fare con l’imperatore e con la famiglia imperiale, col servizio interno ed esterno 
del palazzo e con la sua difesa; b) impiegati nell’amministrazione centrale; c) gli altri 
visitatori, che sono presenti solo per determinati motivi e quindi per periodi limitati, 
siano romani o stranieri, laici o chierici, impiegati o privati, o anche artisti, scienziati, 
consiglieri speciali dell’impero etc.  
116

 Y.LE BOHEC, L’esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla, tr. it. 
Roma 1992, pp.243ss. 
117

 R.DELMAIRE, Les institutions du Bas-Empire romain de Costantin à Justinien. Les 
institutions civiles palatines Paris 1995, pp.11ss. 
118

 Un preciso quadro cerimoniale non sarà però fissato prima del V secolo.  
119

 V.MAROTTA, Liturgia cit., p.90. 
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La questione dello status personae dei militi è posta in una 
significativa lettera di Plinio a Traiano120, nella quale si espone il caso 
di due schiavi individuati tra le reclute. L’imperatore, cui si riconosce 
con enfasi il merito di aver “gettato le basi della disciplina militare” e 
di esserne “il sostegno”, risponde che bisogna distinguere: “è 
importante sapere se si sono presentati come volontari oppure se sono 
stati arruolati al posto di altri. Se sono stati arruolati, la colpa è degli 
ufficiali addetti alla leva; se offerti al posto di altri, è colpevole chi li 
ha fatti presentare; se invece si sono presentati da sé, pur consapevoli 
della loro condizione, meritano la morte”121. 

Prima di essere soppiantata, nel corso della seconda metà del III 
secolo, dalla nuova struttura, l’insieme della familia Caesaris viene 
posta sotto la supervisione della prefettura del pretorio122, istituzione 
presente da oltre trecento anni nel panorama amministrativo romano, 
ma che cambia così radicalmente nel periodo tra Diocleziano e 
Costantino che, secondo Pierfrancesco Porena, “non è improprio 
parlare di origini della prefettura del pretorio tardo-antica, e non è 
ingiustificato cercare di ricostruire la genesi dell’assetto istituzionale 
che la carica assunse e conservò in età tardo-antica”123. 

Il rinnovamento degli apparati amministrativi, per forza di cose, 
deve essere necessariamente avvenuto in un periodo che ha preceduto 
l’età costantiniana (di certo prima del 314, quando fu promulgata la 
costituzione riportata in CTh.6.35.1), dato che l’introduzione del 
peculium quasi castrense, avvenuta come detto nel 326, 
verosimilmente, ha contribuito a regolare situazioni di fatto 
consolidate o quanto meno in avanzata fase di consolidamento. Si può 
presumere che questo sia avvenuto in un arco temporale compreso tra 
                                                        
120

 Plinio il Giovane, Epist. 10.29. C. Plinius Traiano Imperatori. Sempronius 
Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones duos servos misit ad me, quorum 
ego supplicium distuli, ut te conditorem disciplinae militaris firmatoremque 
consulerem de modo poenae. Ipse enim dubito ob hoc maxime quod, ut iam dixerant 
sacramento, ita nondum distributi in numeros erant. Quid ergo debeam sequi rogo, 
domine, scribas, praesertim cum pertineat ad exemplum. 
121

 Plinio il Giovane, Epist. 10.30. Sullo scambio epistolare, si veda in particolare 
V.GIUFFRÈ, Il ‘diritto cit. pp.47-48. Cfr. anche A.H.M.JONES, The later Roman 
Empire 284-602, 2, Oxford 1964, trad. it di Eligio Petretti, Il tardo impero romano, 2, 
Milano 1981, in particolare cap. XVI, La burocrazia statale, pp.769ss.  
121

 A.H.M.JONES , The later Roman Empire cit., 2, p.769-770.  
122

 G.BOULVERT, Domestique cit., pp.114ss. 
123

 P.PORENA, Le origini cit., p.7. 
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Gallieno e Diocleziano, ma non sappiamo effettivamente quando, dal 
momento che non esistono seri elementi epigrafici di riscontro.  

Per il Weaver l’ultima testimonianza pervenutaci su un 
componente della familia Caesaris nei ranghi esecutivi 
dell’amministrazione è databile con sicurezza al maggio del 238124. 
Possiamo ragionevolmente ritenere, perciò, che schiavi e liberti ne 
abbiano fatto parte ancora per qualche decennio, ma non molto più a 
lungo. Sulla questione della definizione del momento in cui si è 
effettivamente compiuto il processo di ricambio nella compagine 
burocratica, abbiamo solo indizi che certo non possono costituire 
prova ma che neppure possono essere trascurati. 

Si ritiene in conclusione plausibile avanzare l’ipotesi, pur con tutte 
le cautele imposte dall’esiguità di documentazione, che 
l’adeguamento dei quadri amministrativi possa essersi verificato nel 
quarantennio compreso tra il 260 e il 300, e che Costantino abbia 
riorganizzato sistematicamente una struttura amministrativa che, in 
alcuni suoi elementi fondamentali, può considerarsi stabilizzata, fin 
dal tempo di Diocleziano. L’epitome de Caesaribus 14.11 dello 
pseudo-Aurelio Vittore, testo riguardante la riorganizzazione 
costantiniana degli officia palatina, può dunque essere considerato 
quale elemento di contestualizzazione per la ricostruzione della 
nascita dell’istituto del peculium quasi castrense: Officia sane publica 
et palatina nec non militiae in eam formam statuit (Hadrianus), quae 
paucis per Costantinum immutatis hodie perseverat125.  

Il passo ha interessato il Mommsen per i suoi Ostgothische 
Studien126: malgrado il semplicismo della schematizzazione, nel 
delineare i tratti caratterizzanti il principato adrianeo, il testo mostra 
“una singolare comprensione dei fenomeni organizzativi tardo-

                                                        
124

 CIL VI, 816: M. Aurelius Auggg. lib. “The literary and legal souces – rileva 
Weaver (Familia cit., p.26) continue to refer to ‘Caesariani’ long after this date but, 
while the status of these as officials of the Imperial administration is certain, it is not 
at all clear that they are freedmen as many scholars have thougt. They are in fact 
probably of freeborn status”. 
125

 Elemento interessante di confronto è anche il testo in HA, Hadr. 22.1: disciplinam 
civilem non aliter tenuit quam militarem. Cfr. F.GRELLE, La forma dell’impero, in 
Storia di Roma, Einaudi, vol. III.I, Torino 1990, pp.567-574. 
126

 Th.MOMMSEN, Ostgothische Studien, “Neues Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde”, n. 14 (1889), p.467 = Gesammelte Schriften, 6, pp.404ss.  
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antichi, indotta forse da esperienze amministrative dell’autore”127: le 
istituzioni di governo appaiono al compilatore articolate in officia, 
secondo un’organizzazione risalente al II secolo poi rimodellata da 
Costantino.  

 
6. Diffusione e denominazione dell’istituto.  

Costantino, come dimostra l’introduzione del peculium quasi 
castrense, ha inteso caratterizzare, riuscendovi con estrema efficacia, 
la sua politica legislativa attraverso benefici e gratificazioni elargiti 
con sistematicità, mentre gli imperatori precedenti, anche se in diversa 
misura, si erano comunque generalmente attenuti all’ammonimento di 
Nerva, secondo il quale i privilegi avrebbero dovuto essere rara et 
certa128.  

Non altrettanto può invece affermarsi per gli imperatori successivi, 
i quali, avendo fatto tesoro dell’esplicativa esperienza costantiniana, 
ne ripropongono la sua calcolata politica di munificenza, rivolta in 
special modo a quelle parti del corpo sociale cui, di volta in volta, 
risulti opportuno richiedere consenso politico e sostegno concreto. 
Emblematica in tal senso è proprio la vicenda dell’istituto del 
peculium quasi castrense, concepito con questo scopo a favore dei 
palatini costantiniani ed esteso progressivamente a diverse altre 
categorie professionali, accomunate tutte dal fatto di svolgere una 
funzione pubblica o, in ogni caso, incidente in maniera determinante 
nella vita della collettività. In conclusione, si può oggi affermare che, 
riferendosi al peculium quasi castrense, non si possa più parlare oggi 
di un istituto marginale e dall’incerta collocazione sia sul piano della 

                                                        
127

 F.GRELLE, Le categorie cit., p.44. 
128

 Dell’editto di Nerva, confermatorio delle concessioni fatte da principi precedenti, 
riferisce l’epistolario di Plinio il Giovane con Traiano [10.58(66)7ss.]. Sul brano, si 
veda R.ORESTANO, La durata della validità di ‘privilegia’ e’ beneficia’ nel diritto 
romano classico, in Studi in onore di Salvatore Riccobono, III, Palermo 1936, 
pp.473-487, ora in ID., Scritti, Napoli 1998, pp.69-84. L’A. affronta il tema della 
validità dei privilegia concessi da un principe dopo la sua morte: l’Orestano ritiene 
che la conferma dei privilegia si realizzi ipso iure. Per quanto riguarda invece il più 
generale discorso sul carteggio tra Plinio, e Traiano, V.SCARANO USSANI (Le forme 
del privilegio, Napoli 1992, p.95) nota come esso “esprimeva visibilmente il criterio 
del principe di mostrare cameratesca ‘familiarità’ con quanti avevano affrontato 
pericoli e fatiche di una comune scelta di vita”. Vi sono diversi esempi in tal senso: 
Plinio il Giovane, Ep.10.20 e10.53. 
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tecnica giuridica, sia nel quadro dell’evoluzione storica del diritto 
romano, come invece era stato ritenuto dal Voci129. 

Dalla genesi storica del peculium quasi castrense emerge, infatti, 
in forme più evidenti che in altre circostanze, il grande rilievo 
conquistato, in epoca tardo-antica, dalle strutture burocratiche centrali 
e periferiche. La genesi storica di quest’istituto coincide, peraltro, con 
il compiuto stabilirsi di una vera e propria militia civile. 

Tra questi mutamenti strutturali si colloca la possibilità che omnes 
palatinos habeant castrense peculium, per riprendere le parole della 
costituzione introduttiva riportata in CTh.6.36.1 del 326, che di 
tradizionale a ben vedere mantiene solo la denominazione originaria 
dell’istituto, mutuata dal più antico peculio militare, e soprattutto 
priva di quel caratterizzante quasi, poi introdotto da Giustiniano nella 
costituzione in C.3.28.37 del 531130.  

La costituzione è stata oggetto di una serie articolata di rilievi 
esegetici131, fino al chiarimento complessivo operato dall’Archi132, che 
resta a tutt’oggi il contributo di principale riferimento, anche per 
quanto concerne la datazione dell’introduzione dell’istituto al 326.  

Archi, infatti, smentisce le tesi che pospongono al tempo di 
Giustiniano la nascita del peculium quasi castrense, confondendo 
l’attribuzione di una nuova denominazione, destinata a divenire 
definitiva, con il momento, precedente di due secoli, dell’effettiva 
creazione dell’istituto133. 

                                                        
129

 P.VOCI, Storia cit., 2, p.33. 
130

 Il testo originale si trova diviso in più sedi del Codice giustinianeo (nel 
precedentemente richiamato C.1.3.49 e in C.1.5.22 e C.6.22.12) ma la parte principale 
è collocata nel titolo de inofficioso testamento.  
131

 F.SCHULZ, Acta Congressus Iuridici Internationalis, I, p.92ss., oltre al più volte 
citato lavoro del FITTING (Das ‘castrense peculium’, pp.390ss.). 
132

 G.G.ARCHI, In tema cit., passim. 
133

 “I peculi concessi alle varie categorie menzionate nel testo – precisa Archi – 
vengono, prescindendo dalla possibilità di testare, posti tutti sullo stesso piano, e 
quindi equiparati gli uni con gli altri per quel che concerne la struttura giuridica. 
L’opera di Giustiniano si limita ad estendere a tutti i titolari la testamenti factio attiva, 
con questo in più, che contro i testamenti non è possibile esperire la querela 
inofficiosi”G.G.ARCHI, In tema cit., p.1763. Sul tema dell’impugnazione del 
testamento contrario all’officium pietatis, e in generale sulla successione contra 
tabulas, cfr. M.MARRONE, Sulla natura della ‘querela inofficiosi testamenti’, in 
SDHI. 21 (1955), pp.74-122; ID., Di nuovo in materia di ‘querela inofficiosi 
testamenti’ in Studi Betti 3, Milano 1962, pp.401-410; L.DI LELLA, Querela 
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Il Voci134 illustra, invece, come l’emanazione della costituzione 
tragga occasione da un dubbio sorto nella pratica, ossia appunto se il 
testamento fatto da un titolare di un peculium quasi castrense sia 
impugnabile con la querela inofficiosi, oppure segua il regime del 
testamentum militis, sottraendosi a quel tipo di impugnabilità135.  

Lo studioso riassume in tre punti-chiave il contenuto normativo 
della costituzione: i militari sono i titolari dell’autentico peculio 
castrense e, se sono in castris o in expeditione occupati, possono 
testare iure militiae136; ogni titolare di peculium quasi castrense può 
fare testamento, ma nelle forme ordinarie, a differenza dei soldati che 
possono farlo svincolati da ogni formalità; sono da considerarsi 
titolari del peculium quasi castrense, in generale, tutti coloro che 
ricevono pubblica retribuzione: omnes omnino, qui salaria vel 
stipendia percipiunt publica, e chi una pubblica funzione svolga 
comunque, come gli avvocati137: sono ricordati tra gli altri anche i 
magistri studiorum, ma naturalmente soltanto quelli con stipendio 
pubblico. Sotto questo aspetto, i profili sostanziali di continuità con 
quanto stabilito da Costantino per i palatini sono evidenti138. Non 
considerandolo come un elemento isolato, come se fosse soltanto un 
complicato marchingegno d’ingegneria giuridica, ma invece 
inquadrandolo nel contesto dell’evoluzione dei rapporti di potere 

                                                                                                                       
inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria, Napoli 
1972. 
134

 P.VOCI, Studi cit., p.506. 
135

 C.3.28.24 del 294. Il testamento militare non è impugnabile per inofficiosità: se 
anche il titolare di peculium quasi castrense è un miles, è valido nei suoi confronti un 
testamento fatto secondo il diritto militare, dunque svincolato dai canoni formali? “Le 
opinioni – rileva il VOCI (Studi cit., p.508) – c’è da aspettarsi, erano due: l’una 
restrittiva e l’altra no: e la prima era la più fondata, in quanto pretendeva, in materia 
di privilegi, statuizioni esplicite. Giustiniano segue una via di mezzo: a tutti la 
possibilità di testare; a nessuno il testamento iure militiae; a tutti, di nuovo, 
l’esenzione dalla querela inofficiosi. E’ una soluzione inconseguente, poiché 
l’esenzione era propria del testamento militare: Giustiniano vi rimedierà, in parte, con 
una novella”. Precisamente con Nov. CXXIII, 19 del 546, che tratta del testamento 
degli ecclesiastici. 
136 Giustiniano richiama una sua precedente costituzione (C.6.21.17 del 529) che 
aveva limitato l’uso del testamentum militis. 
137

 Gli ecclesiastici non sono citati in questa sede ma nella parte in C.1.3.49. 
138

 “La denominazione di peculium quasi castrense è ora ufficiale e tecnica, anche se 
è da pensare che non sia Giustiniano a usarla per la prima volta egli se ne serve come 
un dato acquisito” (P.VOCI, Studi cit., p.507). 
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all’interno della corte nel periodo tardo-antico, e più in generale nel 
fluire dei rapporti sociali, familiari e professionali, è dunque possibile 
superare quel giudizio d’incertezza che era stato attribuito dal Voci139 
al peculium quasi castrense.  

Le difficoltà interpretative hanno coinvolto non soltanto la 
sostanza dell’istituto (che ha avuto una portata nella vita civile del 
tardo-antico ben più importante di quanto non abbiano posto in rilievo 
le ricostruzioni storiografiche), ma persino la sua denominazione. 

L’avverbio quasi della definizione giustinianea ha infatti suscitato 
non pochi problemi, accentuati dalla sua inesatta interpretazione: 
almeno in parte, lo scarso rilievo attribuito a questo istituto, nella 
storiografia romanistica, può esserle imputato.  

Eppure l’istituto fissato legislativamente da Costantino nel 326 
(probabilmente in riferimento a una prassi già in essere) abbraccia 
realtà giuridiche e politiche profondamente articolate, ponendosi 
come un crocevia fondamentale che riconnette e pone in relazione 
dialettica ambiti giuridici diversi quali il diritto della famiglia romana, 
ormai pronto a liberarsi dei suoi anacronismi, e il diritto di classi 
lavoratrici a poter effettivamente conseguire i proventi derivanti della 
propria attività professionale, per un interesse, individuale e di 
categoria, convergente con quello, più ampio, dell’imperatore che, 
proprio sull’attività (in frequenti casi itinerante come la stessa corona) 
dei suoi “bene amati” palatini,  fonda la propria autorità di guida 
politica e amministrativa dell’impero.  

In questo senso, i palatini non sono (e non possono essere) diversi 
dai soldati, come ricorda CTh.6.36.1 che, dunque, potrebbe essere 
letta anche come il riconoscimento di un’equiparazione funzionale, 
più che come l’elezione di gruppo a un nuovo privilegio, secondo la 
comune percezione delle altre classi sociali, estranee al 
corporativismo del palazzo imperiale. Ha nuociuto, peraltro, 
all’approfondimento del peculium quasi castrense anche l’assenza di 
ogni coordinamento tra specialisti di storia dell’amministrazione 
romana e studiosi del diritto privato e, in particolare, della capacità 
patrimoniale dei filii familias.  

La genesi storica di questo privilegio, dapprima concesso ai 
palatini ed esteso poi ad adsessores, advocati, scrinarii ed exceptores 
della prefettura del pretorio (d’Oriente e d’Illirico) e clerici, non può 
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essere compresa guardando esclusivamente ai meccanismi del diritto 
di famiglia: da questo punto di vista il peculium quasi castrense si 
palesa soltanto come eccezione alla regola, sempre più difficile da 
applicare, dell’incapacità patrimoniale dei filii familias. Ma limitarsi a 
questo equivarrebbe a ignorare completamente il contesto storico 
entro il quale vide la luce il provvedimento costantiniano: le nuove 
realtà dell’amministrazione burocratica tardo-antica, l’affermarsi 
d’una amministrazione imperniata, diversamente da quanto accadeva 
nell’età del principato, su liberi ingenui, la politica imperiale del 
privilegio. 

Gli officia palatina apparvero, dunque, alle nuove generazioni di 
età tardo-antica un’allettante prospettiva. Certamente, anche in 
seguito, non mancò chi, come per esempio Pelagio, un contemporaneo 
di S. Agostino, qualificò come indegno questo servizio140. Ma si 
trattava di posizioni minoritarie ispirate a visioni religiose 
estremistiche.  

Le costituzioni inserite dai compilatori teodosiani nel titolo 6, 35 
consentono di ricostruire la particolare condizione di privilegio 
maturata ‘per causa di servizio’, quanto meno a partire da Costantino, 
dai palatini, nonché di formulare almeno un’ipotesi ‘genetica’ 
riguardante i componenti di questa particolare categoria professionale: 
alcuni di loro (probabilmente la maggior parte), come lasciano 
ragionevolmente supporre le parole Nemo igitur ex filiis praedictorum 
vel servis castrensi peculio conquisitis di CTh.6.35.3, prima di essere 
reclutati nelle segreterie del palazzo imperiale, sarebbero stati soldati, 
particolare che spiegherebbe anche il perché della loro condizione di 
libertà, in coerenza con il postulato marcianeo che esclude i servi dal 
reclutamento militare.  

L’entrare nelle amministrazioni dell’Impero, con l’introduzione 
del peculium quasi castrense, divenne anche un modo per emancipare 
i rapporti tra genitori e figli dal pesante vincolo dell’incapacità 
patrimoniale di questi ultimi. Una funzione, dunque, in linea con la 
generale tendenza al superamento dei limiti patrimoniali della patria 
potestas che dimostra come Costantino si riveli sì un “innovatore”, 
ma non nel senso di “perturbatore delle antiche leggi”, secondo il già 
richiamato giudizio di Ammiano Marcellino141: come legislatore, deve 
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affrontare il problema dell’adeguamento del panorama giuridico al 
mutare delle dinamiche sociali, tracciando, con la concessione ai 
palatini del peculium quasi castrense, una linea che sarà seguita nei 
secoli successivi, certamente fino a Giustiniano. 

L’istituto assume pertanto il suo carattere di peculio ‘speciale’: 
essendo costituito da beni acquistati personalmente dal filius tramite 
la sua attività professionale, non deve poter incrementare il 
patrimonio del pater142. Il presupposto della concessione del 326 è che 
l’amministrazione burocratica sia composta da funzionari di 
condizione libera: all’epoca di Costantino, infatti, è stato completato 
quel processo, per molti aspetti non ancora pienamente chiaro nei 
tempi e nelle modalità del suo svolgimento, di adeguamento della 
compagine amministrativa, in precedenza composta da soggetti di 
estrazione servile, nei confronti dei quali, evidentemente, la questione 
del peculio si sarebbe posta in termini del tutto diversi. 
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 Cfr. S.LONGO, Filius familias se obligat?, Milano 2003, pp.32-33. L’assunto è 
dimostrato, come si è potuto notare retro in sede esegetica, dalla presenza, nelle varie 
costituzioni riguardanti il peculium quasi castrense, di diverse espressioni, quali ut 
castrense peculium habere praecipimus, palatini nostri… peculia sua praecipua 
retineant (CTh.6.36.1), velut castrense peculium filii familias adsessores post patris 
obitum vindicent (CTh.1.34.2), post patris obitum id post patris obitum praecipuum, 
veluti peculium castrense, proprio domino valeant vindicare (CTh.2.10.6). Le 
suddette espressioni indicano il riconoscimento del diritto del figlio a trattenere, 
morto il padre, questo peculium che, pertanto, risulta escluso dall’asse ereditario e 
dunque non rivendicabile dagli eredi del pater per l’evidente ragione che non può 
essere permesso a quest’ultimo di disporre di beni sulla cui acquisizione non ha avuto 
alcun merito, essendo essi il frutto del lavoro dei figli. 


