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Tra letteratura e diritto. Ed. 32.2 e il 
commonitorium. 
In margine a un recente studio  
 
Salvatore Puliatti 

(Università di Parma) 
 

 

 

Nel contesto della più ampia disciplina volta a regolamentare formazione ed 

efficacia dei mezzi di prova di cui avvalersi in ambito fiscale e processuale, 

l’Editto 32 del prefetto del pretorio Archelao, che ricoprì la carica sotto Giustino 

negli anni 524-25, al cap.2 dedica particolare attenzione alla precisazione dei 

requisiti che debbono ricorrere per l’eseguibilità e la validità di quelli che il 

provvedimento indica in accezione propria come commonitoria, traslitterando 

dal latino la relativa denominazione
1
. Uno sguardo ai lessici usualmente 

utilizzati mostra la tendenza ad individuare alcuni valori semantici prevalenti del 

termine che ne riportano il significato, specialmente in campo letterario, a quello 

di “lettera di istruzioni”, mentre in campo giuridico il valore dell’espressione 

oscillerebbe da quello di petitio ad magistratum facta a quello di litterae quibus 

ab imperatore magistratibus peculiaria mandantur
2
. Questi valori non sempre 

però trovano il conforto delle risultanze delle fonti che spesso contraddicono ad 

essi, mostrando una molteplicità di significati e lasciando intravvedere una 

evoluzione interna alla cui ricostruzione storici e giuristi hanno dedicato la loro 

attenzione nel tentativo di individuare i momenti salienti di uno sviluppo che ha 

portato al definirsi di un significato prevalente dell’espressione. Durante i secoli 

che vanno dal IV al VI d. C. le fonti mostrano infatti come il termine sia andato 

incontro a una trasformazione “formale e di contenuto” assumendo valenze via 

via diverse, fino al precisarsi in un significato tecnico che ha trovato 

estrinsecazione prevalente in campo giuridico. Nella identificazione delle fasi di 

questa evoluzione e nell’analisi e approfondimento delle fonti più significative 

                                                 
1 Ed. 32.2: Ea solum commonitoria ad executionem tradi et a scriniis, quae harum rerum 

curam habent, impleri, quae sententias super ea re latas in se conscriptas habent, reliqua vero 

irrita esse. In proposito per il testo e la riproduzione della raccolta secondo l’edizione di K. E. 

Zachariae von Linghental cfr. “Editti” del praefectus praetorio, Cagliari, 2012, p. 277. 
2 Per l’ambito letterario cfr. LEISSNER A., s.v. Commonitorium, in Thesaurus Linguae latinae, 

III, 9, 1934-1935, e per quello più propriamente giuridico SEECK O., s.v. Commonitorium, in RE, 

vol. IV, Stuttgart, 1901, pp. 775 s. 
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in argomento un apporto fondamentale è offerto dallo studio condotto in 

argomento da Rita Lizzi Testa nella collana di Studi e Testi TardoAntichi editi 

da Herder, dai cui risultati, specie per la parte letteraria, si intende qui muovere
3
.  

Come sottolineato dalla Studiosa alla base dell’evoluzione subita dal termine 

sta il definirsi, all’inizio del periodo considerato, nell’ambito delle fonti 

letterarie, di un significato unitario che individua con commonitorium una sorta 

di promemoria, breve biglietto, allegato per lo più a una epistula, contenente 

istruzioni o comunicazioni, da tenere separate da questa per il valore tecnico o il 

carattere riservato da esse rivestito. Simmaco ce ne ha lasciato precisa 

testimonianza nelle sue lettere. Nella Ep. 1, 68, scrivendo al fratello Celsino 

Tiziano, vicario d’Africa (380 d. C.)
4
, perché sollecitasse al proconsole la tutela 

dei beni che il collegio dei pontefici aveva in quel territorio, egli riassumeva in 

termini generali i contenuti della richiesta (habes summam petitionum), ma 

rinviava poi a commonitorii series la precisazione degli aspetti particolari, più 

propriamente tecnici della vicenda: 

 

Symm. Ep. 1.68: Rufus pontificalis arcarius prosequitur apud te mandata 

collegii, cui prae ceteris retinendi Vaganensis saltus
5
 cura legata est. Effice, 

oro te, ut divinitus videatur oblatum tui honoris auxilium et utriusque te 

sacerdotii antistem recordare. Quidquid publicus vigor aut private poscit 

industria, oratus exequere. Multum in gratiam tuam publica utilitas 

promovebit. Habes summa petitionum. Singula autem tibi vel commonitorii 

series indicabit vel Rufus expediet, cui maturum praestabis effectum, ut 

sequestratum paulisper officium regressus adripiat. Vale. 

 

Dal testo appare con evidenza come i dettagli della vicenda fossero affidati a 

una tradizione separata, attuata per l’appunto attraverso promemoria analitici 

aggiunti alla lettera (o al resoconto orale dell’incaricato, Rufus). 

Non meno significativo è quanto emerge dalle lettere inviate nel 393 da 

Simmaco al vicario d’Africa Magnillo in relazione all’allestimento dei giochi 

                                                 
3 Si tratta di LIZZI TESTA R., Un’epistola speciale: il commonitorium, in CONSOLINO F.E. (a 

cura di) Forme letterarie nella produzione latina di IV-V secolo, Roma, 2003, pp. 53 ss., rispetto al 

quale sarà oggetto di più specifico approfondimento l’evoluzione della valenza più propriamente 

giuridica del termine. 
4 In proposito cfr. JONES A.H.M., MARTINDALE, J.R.,MORRIS J., The Prosopography of the 

Later Roman Empire (d’ora innanzi PLRE), Celsinus Titianus 5, vol. I, Cambridge, 1971 (rist. 

1997), pp. 917 s.  
5 Per l’identificazione con l’omonima città appartenente in età tarda all’Africa proconsolare 

cfr. LIZZI TESTA R., op. cit., p. 56 e nt. 15. 
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questorii per l’assunzione della carica da parte del figlio Q. Fabio Memmio
6
. In 

esse si fa allusione a commonitoria allegati alle epistulae e in una se ne precisa il 

contenuto (Ep. 5.21), evidenziando come ad essi fossero affidate le istruzioni 

necessarie per i preparativi: 
 

Symm. Ep. 5.21: Potuit…Aurelius…explicare: sed quia fastidiosa salutatio 

est, quae nudo sermone defertur, iunxi scripta mandatis. Have igitur dico 

simulque deprecor ut secundum commonitorium quo summatim muneri 

praeparanda perscripsi…exhibeas 

 

Le direttive da seguire, dunque, anche in questo caso non erano contenute 

nella lettera, ma affidate a un testo a parte, il commonitorium appunto, che 

fungeva da sorta di promemoria sommario cui riservare quei dettagli che non si 

voleva inserire nell’epistula per non appesantirla. Rileva la Lizzi Testa come si 

trattasse di scritti caratterizzati da un’estrema stringatezza, secondo quanto 

risulta dai termini summatim e strictim utilizzati per denotarne l’estensione, 

concepiti come allegati proprio per permettere di rinviare a brevi annotazioni 

prive di formalità quelle precisazioni che avrebbero stonato in un testo, come 

quello epistolare, che avrebbe dovuto corrispondere a precisi canoni stilistici. 

Ma di essi ci si poteva avvalere anche per comunicare notizie strettamente 

riservate, la cui lettura si consigliava talvolta di differire per evitare le ansietà o 

le difficoltà che ciò avrebbe potuto procurare: 

 

Symm. Ep. 6.45: cetera in hac consternatione animi mei tamquam 

intempestiva praetereo, et tamen commonitorium iunxi, quod velim redacta in 

tranquillum sanitate consideres. 

 

La lettera indirizzata da Simmaco al genero (Nicomaco Flaviano) e alla figlia 

malata esortava a rimandare la lettura a quando questa si fosse ristabilita e i 

particolari inseriti non avrebbero potuto affaticarla7
.  

Dall’analisi dei testi a nostra disposizione lo studio condotto da R. Lizzi 

Testa evidenzia peraltro come spesso a essere sottratti al corpo delle lettere per 

                                                 
6 Per la figura di Magnillo cfr. PLRE, Magnillus, vol. I, cit., p. 533. Sulla questura di Memmio, 

da collocarsi nel dicembre 393, notizie in PLRE, Q. Fabius Memmius Symmachus 10, vol. II, 

Cambridge, 1980 (rist. 1995), pp. 1046 s. e RIVOLTA TIBERGA P., Commento Storico al libro V 

dell’epistolario di Q. Aurelio Simmaco, Pisa, 1992, p. 125 (comm.); p. 218 (testo); pp. 246-47 

(trad.). Allusione a commonitoria anche in Ep. 5.26. 
7 Sulla vicenda cfr. MARCONE A., Commento storico al libro VI dell’epistolario di Q. Aurelio 

Simmaco, Pisa, 1983, p. 124 (comm.); p. 177 (testo); p. 202 (trad.). Valenza simile del termine in 

Ep. 6.48. 
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essere collocati in appositi commonitoria fossero riferimenti a eventi o problemi 

di carattere politico, cui non si intendeva dare eccessiva divulgazione. Mentre 

infatti l’epistula, secondo una concezione peculiare al mondo antico, per sua 

natura poteva implicare la divulgazione, essendo concepita, come è stato 

rilevato, quale “documento aperto”, il commonitorium conservava un carattere 

più strettamente riservato, “ne rappresentava l’appendice privata, sede di note 

cursorie non vincolate da norme stilistiche … una sorta di brogliaccio destinato 

ad essere cestinato dopo la lettura”
8
. Di questa natura riservata e provvisoria e 

della tendenziale destinazione alla soppressione forniscono testimonianza alcune 

attestazioni di Ammiano Marcellino. In particolare per l’appunto a un 

commonitorium manu scriptum, ricorda lo storico, era stata affidata la richiesta 

di una pratica magica rivolta dall’ex proconsole d’Africa Imezio
9
 all’aruspice 

Amanzio per placare l’ostilità dell’imperatore Valentiniano, che lo sospettava di 

peculato per le presunte appropriazioni compiute in relazione alle operazioni 

rivolte a sopperire alla carestia che aveva colpito i provinciali d’Africa: 

 

Amm., Hist., 28.1.17-23: …Amantius haruspex, ea tempestate prae ceteris 

notus, occultiore indicio proditus, quod ob prava quaedam implenda, ad 

sacrificandum ab eodem esset adscitus Hymetio, inductusque in iudicium, 

quamquam incurvus sub eculeo staret, pertinaci negabat instantia. [20] Quo 

inficiante, secretioribus chartis ab eius domo prolatis, commonitorium 

repertum est, manu scriptum Hymetii, petentis ut obsecrato ritu sacrorum 

sollemnium numine, erga se imperatores delenirentur…[21] …Amantius, 

vero, damnatus postea rerum capitalium interiit 

      

 

Il ricorso a una pratica demonologica che avrebbe dovuto incidere sull’animo 

dell’imperatore, placandolo nei confronti di Imezio, era severamente vietato 

dalla legislazione tardoimperiale e in particolare dalle disposizioni di Costantino 

e di Costanzo10
 (tanto che Amanzio fu poi messo a morte

11
 e Imezio mandato in 

                                                 
8 In tal senso LIZZI TESTA R., op. cit., p. 59. 
9 Circa la figura di Imezio, probabile cognato dell’illustre senatore Vettio Agorio Pretestato, 

cfr. PLRE, Iulius Festus Hymetius, vol. I, cit., p. 447. 
10 C.Th. 16.10.4; 9.16.4; 9.16.5, forse parte di un provvedimento unitario databile all’incirca al 

356, con cui si vietava ogni forma di pratica magica, minacciando l’estremo supplizio ai 

contravventori. Il divieto fu poi esteso, con apposita disposizione (C.Th. 9.16.6 del 358), in 

particolare agli appartenenti al comitatus imperiale che fossero dediti all’esercizio della magia. 
11 Amm., Hist., 28.1.21.  
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esilio per la benevolenza del tribunale senatorio incaricato della vicenda
12

) e 

questo spiega perché l’ex proconsole si fosse affidato a un commonitorium per 

trasmettere all’aruspice la sua richiesta. Quel documento, come ben rileva la 

Studiosa, per le sue caratteristiche era destinato a preservare contenuti riservati, 

rimanendo segreto, e a venire distrutto una volta adempiuta la sua funzione
13

 

(anche se di fatto l’aruspice l’aveva poi conservato rendendolo strumento 

privilegiato d’accusa nei confronti di Imezio). 

A questa funzione corrispondeva bene l’uso del commonitorium, che si 

confermava pertanto nient’altro che una sollecitazione strettamente privata il cui 

contenuto doveva per lo più rimanere segreto.
14

 

                                                 
12 Amm., Hist., 28.1.21-23. Imezio fu inviato in esilio a Boas in Dalmazia, ma i provvedimenti 

adottati per salvare i provinciali dalla carestia gli valsero la riabilitazione dopo la morte di 

Valentiniano e monumenti celebrativi in suo onore. 
13 Non diversa appare la funzione assolta dal commonitorium nel secondo brano dello storico, 

sempre tratto dal capitolo primo del libro ventottesimo, richiamato da LIZZI TESTA R., op. cit., p. 

61. In esso una sollecitazione segreta all’immediata messa a morte inviata intorno al 371, assieme 

a litterae imperiali, dal prefetto di Gallia (ed ex prefetto dell’annona, su cui cfr. PLRE, Maximinus 

7, vol. I, cit., pp. 577 ss) Massimino a un certo Doriforiano (un gallo candidato al vicariato urbano 

se avesse eseguito l’incarico, per il quale cfr. PLRE, Doryphorianus, vol. I, cit., p. 270) per 

sbarazzarsi dell’illustre e odiato senatore Aginazio (vicario di Roma nel 369 -cfr. PLRE, Aginatius 

29-30, vol. I, cit., cui aveva sottratto rilevanti funzioni giudiziarie che il prefetto urbano Olibrio gli 

aveva assegnato a preferenza dell’altro) viene appunto affidata a quello strumento: Amm., Hist., 

28.1.53: Tandemque…Doryphorianus quidam repertus est Gallus, audax ad usque insaniam, cui 

hanc operam implere brevi pollicito, deferri providit vicariam, et commonitorium cum Augusti 

litteris tradidit, instruens nomine saevum quidem sed rudem, qua celeritate Agintium sine ullo 

deleret obstaculo, dilatione qualibet inventa forsitan evasurum. 

Temendo Massimino il pericolo di possibili ritorsioni dato il prestigio dell’illustre e stimato 

patrizio e intendendo accelerare la esecuzione del supplizio per evitare che questi, ricorrendo a 

dilazioni, potesse sottrarvisi, l’efferato prefetto non poteva che affidarsi a un documento riservato, 

destinato a esser distrutto, per fornire quelle istruzioni che avrebbero portato all’uccisione 

immediata dell’odiato nemico. In effetti la condanna dell’imperatore probabilmente non era ancora 

intervenuta in attesa della prova della veridicità dell’accusa. Questa era stata mossa infatti da una 

donna accusata di adulterio che dunque non avrebbe potuto testimoniare sul delitto di altri 

(secondo il disposto di C.Th. 9.1.12 = C. 9.1.19 di Valentiniano del 374/75) -come sottolinea 

l’Autrice- che ricorda altresì la scorrettezza della procedura seguita da Doriforiano per ottenere la 

prova della colpevolezza di Aginazio attraverso la tortura di una schiava perché testimoniasse 

contro il proprio padrone (procedura vietata da Costantino in C.Th. 9.5.1). L’imperatore dunque, 

consultato sulla vicenda, sembrerebbe dal racconto di Ammiano aver espresso il proprio parere 

alla luce del resoconto fornitogli, demandando ai funzionari incaricati l’accertamento dei fatti e 

l’irrogazione della condanna. 
14 Di quella natura e dei caratteri fin qui evidenziati del resto, secondo la ricostruzione della 

Studiosa, forniscono testimonianza alcune altre indicazioni provenienti da autori della fine del IV 

sec. Così Sidonio Apollinare (Ep. 8.11.3) denominava commonitorium (il titolo esatto era Dilectae 

nimis et peculiari Phoebus commonitorium Thaliae) il carme (allegato a una lettera) composto per 

l’oratore Lampridio, amico carissimo ucciso dai propri schiavi, che nella finzione poetica era 
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Ma a quell’uso diffuso che identificava l’atto quale breve nota contenente 

indicazioni e richieste spesso di natura riservata si vennero affiancando sul finire 

del IV sec., ad opera soprattutto di scrittori cristiani, impieghi diversi che 

finirono per far assumere al termine nuove valenze, foriere di successivi 

sviluppi. Tra le fonti ricordate in proposito dalla Lizzi Testa
15

 particolare valore 

assume il significato con cui Gennadio di Marsiglia recepisce l’espressione nel 

suo De viris illustribus. Ricordando le lettere scritte da Eugenio di Cartagine, 

quale pastore sollecito, ai propri fedeli (sotto l’assedio dei Vandali di Unerico) 

per confermarli nella fede prima di essere inviato in esilio, egli le definisce 

precisamente commonitoria fidei, sintesi della fede (compendium fidei) ma al 

contempo decalogo che i cristiani, privati del loro pastore, avrebbero dovuto 

seguire: 

 

Genn., De vir. ill., 98: Iam vero asportandus pro fideis linguae remuneratione 

in exilium, epistula, velut commonitoria fidei et unius sacri et conservandi 

baptismatis, ovibus suis, quasi pastor sollicitus, dereliquit.  

 

Ma l’espressione più chiara delle nuove valenze che il commonitorium 

andava assumendo è fornita da Agostino nelle sue lettere. In esse si ritrovano 

ancora indicazioni che ne attestano un impiego secondo la concezione usuale che 

lo identificava come breve nota, allegata a una epistula, per inviare istruzioni o 

indicazioni per lo più di carattere riservato.16
 Accanto a queste esistono però 

                                                                                                                         
immaginato quale promemoria inviato alla musa Talia per le accoglienze da predisporre per 

l’ospite, e Paolino di Nola ricordava come lo storico Sulpicio Severo, in occasione della 

preparazione dei suoi Chronica, avesse indicato proprio in un commonitorium allegato all’ultima 

lettera inviata le informazioni storiche su cui chiedeva delucidazioni all’amico, e come questi 

(Paolino di Nola) avesse trasmesso quel biglietto a Rufino di Aquileia dichiarando la propria 

incompetenza in proposito: Paul. Nol., Ep. 28.5.1-4 e 15: Praeterea autem iussisti…ut quae te de 

annalibus non unius gentis sed generis humani fugerent ego videlicet quasi peritior 

edocerem…[15] Et ipsam adnotationem, quam commonitorii vice miseras litteris meis inditam 

direxi ad Rufinum presbyterum   
15 LIZZI TESTA R., op. cit., p. 65, che ricorda anche come in una epistula attribuita a Gerolamo, 

ma probabilmente apocrifa (Hier., Ep. 148.14), inserita in appendice alle opere di Paolino di Nola 

nella edizione Hartel (Paul. Nol., Ep. app. 2.14, CSEL 29, ed. G. De Hartel, Vienna, 1999², p. 436), 

il precetto evangelico “fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi stessi” (Mt. 7.12) è 

indicato da assumere quale compendiosum locum quoddam commonitorium, espressione in cui il 

termine acquista una peculiare valenza che lo identifica quale sintesi della fede, essenza della 

dottrina evangelica, ma al tempo stesso lo qualifica quale precetto da seguire, regola cui 

uniformare la propria condotta.  
16 In questo senso, secondo LIZZI TESTA R.,  op. cit., pp. 65 s., si collocherebbe il 

commonitorium contenente istruzioni ai vescovi africani recatisi a Ravenna presso la corte 

imperiale per sollecitare la riproposizione delle costituzioni antiereticali che gli avversari dei 

cattolici consideravano decadute con la morte di Stilicone. Non è noto quale fosse il contenuto del 
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nella corrispondenza del vescovo di Ippona lettere contenenti precisi indizi di un 

diverso utilizzo. In Ep.151 indirizzata a Ceciliano, già prefetto d’Italia e 

d’Illirico
17

, Agostino ricorda la delicata vicenda che aveva portato all’esecuzione 

sommaria del comes Marcellino e di suo fratello Apringio
18

. A seguito 

dell’accusa rivolta al primo di aver sostenuto il comes Africae ribelle Eracliano
19

 

nel suo tentativo di spodestare Onorio entrambi erano stati sommariamente 

giustiziati dal comes rei militaris Marino (a sua volta poi privato della carica per 

l’eccesiva solerzia dimostrata)
20

. Lamentandosi con l’ex prefetto (Ceciliano) 

della frettolosa esecuzione, probabilmente giustificata da ragioni politiche, 

Agostino sottolineava come non si fosse neppure atteso il ritorno della 

delegazione composta dal vescovo e dal diacono inviati da Cartagine alla corte 

per intercedere per i due fratelli. Questi erano peraltro tornati non con un 

provvedimento di indulgenza che, alla luce della disposizione di Valentiniano I 

del 371 (C.Th. 9.38.5), avrebbe lasciato sussistere il reato e semplicemente 

cancellato la pena, ma con un commonitorium che ordinava il cessare di ogni 

molestia nei loro confronti (assolvendoli dal reato):  

 

Aug., Ep. 151.11: Referat Praestantiae tuae sanctus diaconus Quintianus: ipse 

enim fuerat episcopo quem pro illis miseramus adiunctus, quemadmodum 

nec indulgentia illis danda visa est, ne vel sic aliquo crimine notaretur, sed 

tantum commonitorium quo eos ab omni molestia liberos dimittere iuberetur. 

 

Nel contesto dell’epistula di Agostino il commonitorium non appare più però, 

come sottolineato dalla Lizzi Testa, un semplice biglietto di istruzioni, secondo 

il modo usuale di intenderlo, ma come il documento recante il provvedimento di 

scarcerazione. Esso in sostanza rappresenta una modalità sempre più 

frequentemente utilizzata dai giudici imperiali per adottare i loro provvedimenti.  

                                                                                                                         
biglietto, ma probabilmente questo, oltre a dare indicazioni utili, invitava i vescovi alla cautela 

dato il ruolo giocato dal destinatario della lettera, il magister officiorum Olimpio, nella caduta di 

Stilicone: Aug., Ep. 97.2 e 4: Et fratres quidem multi sancti collegae mei, graviter Ecclesia 

perturbata profecti sunt pene fugientes ad gloriosissimum comitatum, quos sive tam videris, sive 

litteras eorum ab urbe Roma opportunitatis cuiusquam occasione acceperis: ego tamen licet 

nullum consilium cum eis communicare potuerim…[4]commonitorium…misi fratribus episcopis. 
17 Sulle cariche ricoperte da Ceciliano, probabilmente lo stesso personaggio menzionato più 

volte da Simmaco nel suo epistolario come legato a lui da stretti rapporti di amicizia, cfr. PLRE, 

Caecilianus 1, vol. II, cit., pp. 244 ss. 
18 Notizie relative ai due fratelli rispettivamente in PLRE,  Fl. Marcellinus 10, vol. II, cit, pp. 

711 s. e ID., s.v. Apringius 1, vol. II, p. 123. 
19 Questi, dopo aver ucciso Stilicone, si era mantenuto in un primo tempo fedele a Onorio, ma 

dopo il consolato del 413 aveva tentato di spodestarlo tentando di farsi proclamare Augusto. In 

proposito PLRE, Heraclianus 3, vol. II, cit., pp. 539 s. 
20 Su Marino cfr. PLRE, Marinus 1, vol. II, cit., p. 724. 
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Non deve stupire pertanto come, muovendo da questa acquisita valenza, si 

riconoscesse al commonitorium anche la possibilità di contenere regole di 

condotta e prescrizioni dottrinali. Si indirizzava in tal senso il commonitorium di 

Idazio contro il Priscillianismo
21

: nel suo scritto di difesa, indirizzato a papa 

Damaso, lo stesso Priscilliano osservava come Idazio attraverso esso avesse 

fornito precise regole di vita da osservare: 

 

Prisc., Tract. 2 (= liber ad Damasum): …datum nescio quod ab Hydatio ibi 

commonitorium est, quod velut agendae vitae poneret disciplinam 

 

Ma poiché del commonitorium ci si serviva, secondo le forme più risalenti 

d’impiego (quelle simmachiane), anche per comunicare istruzioni o indicazioni, 

elencandole come in una sorta di promemoria, esso finì per costituire strumento 

privilegiato per l’esposizione di regole e argomentazioni dottrinali, soprattutto in 

materia di fede. Così si spiega la redazione come commonitoria di brevi trattati 

dimostrativi con finalità antiereticali, volti a correggere e indirizzare e in ultima 

analisi ad ammonire contro le deviazioni e a prescrivere la condotta di fede da 

seguire secondo quella valenza morale-comportamentale richiamata dall’etimo 

stesso del termine (admonere) e supportata dal valore prescrittivo assunto in 

sintonia con l’uso giuridico. Di questa valenza sono espressione il 

commonitorium di Orosio sugli errori di Priscillianisti e Origenisti (Ad Aurelium 

Augustinum Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum) e 

gli altri numerosi trattati dello stesso tipo fioriti quasi contemporaneamente nella 

cerchia agostiniana.  

Non lontano da questo utilizzo è quella peculiare modalità di impiego di cui 

ampie notizie ci forniscono le nuove lettere di Agostino. Di esse numerose sono 

indicate come commonitoria, o a commonitoria inviati o ricevuti fanno 

riferimento nel contesto della loro trattazione22
. Si tratta di scritti scambiati per 

lo più tra ecclesiastici, destinati ad affrontare questioni riservate o di particolare 

delicatezza in materia di fede o di condotta ecclesiastica su cui forniscono 

indicazioni ed esprimono opinioni. Ma soprattutto si tratta di scritti contenenti 

vere e proprie esortazioni a osservare suggerimenti di natura legale volti a 

risolvere intricate questioni di carattere giuridico. Così nell’Ep. 9 (422-429 d. C.) 

Agostino ammoniva e nello stesso tempo esortava Alipio, incaricato dal Papa di 

presiedere un tribunale ecclesiastico che avrebbe dovuto esaminare il caso di una 

monaca oltraggiata da uno scellerato individuo che, bastonato da alcuni chierici 

                                                 
21 Cfr. LIZZI TESTA R., op. cit., p. 71. 
22 Sono denominate commonitoria le lettere 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 12*, 13*, 15*, 22* e 

contengono riferimenti a commonitoria le Epp. 14.2*; 15.1-3*; 16.2*; 23*/A, 1 e 4; 28*.5 e 6. 
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per lo stupro commesso, chiedeva riparazione per il torto subito in quanto 

membro degli honestiores (come tale non avrebbe potuto essere sottoposto a 

punizioni corporali)
23

, ad avvalersi delle particolari regole procedurali operanti 

nella giurisdizione d’appello davanti all’imperatore per evitare che rimanessero 

impunite nefandezze del tipo di quelle su cui Alipio stesso avrebbe dovuto 

pronunziarsi: 

 

Aug., Ep. 9, 1-4: [1] Accepi commonitorium Sanctitatis tuae septimo 

Kalendas Septembris et rescripsi sexto…[2] Nosti enim quemadmodum nos 

soleat quaestio ista conterere vel quomodo haec mala impunita salvo 

regimine Ecclesiae relinquantur vel quomodo debeant ab Ecclesia vindicari, 

quandoquidem per leges publicas nequeant…[4] Puto tamen, immo non 

dubito quod, si ille lugendus filius noster in libello suo posuisset quid ipse 

commiserit, nullo modo eum censeret Papa venerabilis vindicari 

conquerentem, quod a clericis vapulaverit… 

 

Dal momento che, infatti, nei giudizi davanti al tribunale imperiale colui che 

avesse tralasciato consapevolmente nel libellus di impugnazione particolari di 

rilievo ai fini della decisone avrebbe potuto esser accusato di falso, anche il 

violentatore, che nella istanza al Papa aveva omesso di indicare la ragione della 

bastonatura subita dai chierici, avrebbe potuto essere incriminato di falso 

piuttosto che ottenere la riparazione richiesta24
. Si sarebbe così salvaguardata 

l’autorità della Chiesa e ottenuta quella riparazione che la normazione imperiale 

non assicurava. Oltre che indurre un’assimilazione tra appello in campo 

ecclesiastico e appello all’imperatore, quel testo mostra come il commonitorium, 

pur continuando a essere strumento privilegiato per annotazioni con funzione di 

promemoria
25

, potesse contenere trattazione di questioni dottrinali e soprattutto 

“affrontare problematiche giuridiche” su cui fornire suggerimenti legali. Agli 

                                                 
23 Per la disciplina in proposito, con particolare riferimento all’ordine dei decurioni, cfr. C.Th. 

12.1.39 del 349; 12.1.47 del 359; 9. 35.2 del 376; 12.1.80 del 380; 12.1.85 del 381; 12.1.117 del 

387; 9.35.6 del 399; Nov. Theod. 15.1 del 439. Fornisce attestazione della inosservanza da parte 

dei governatori dei privilegi concessi agli honestiores e in particolare della immunità loro 

accordata da sanzioni corporali, Libanio nelle sue Orazioni, ove ricorda numerosi casi 

dell’applicazione della fustigazione: Or. 27.42; 28.22. 
24 Sulla disciplina della procedura d’appello e i diversi provvedimenti intervenuti in proposito 

per regolarla si veda in particolare PERGAMI F., In tema di «appellatio» nella legislazione tardo 

imperiale, In Studi di diritto romano tardoantico, Torino, 2011, pp. 127 ss. 
25 Così appariva ancora nell’ Ep. 10 ad Alipio, che conteneva un elenco con funzione di 

promemoria delle questioni che questo avrebbe dovuto trattare a corte e su cui si sollecitavano i 

suggerimenti di Agostino. 
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inizi del V sec. dunque esso era ormai, rileva la Lizzi Testa
26

, divenuto un testo 

autonomo, staccato dal precedente rapporto di dipendenza rispetto a un 

documento epistolare, con una sua connotazione stilistica e letteraria che, se 

chiedeva il rispetto di alcune formalità (salutatio), non pretendeva però 

l’osservanza delle prescrizioni proprie del genere epistolare. E in particolare 

sempre più si caratterizzava come contenitore adeguato per trattazioni di 

carattere teorico-dottrinale, per prescrizioni di carattere amministrativo (come 

quelle tra ecclesiastici o in campo civile tra funzionari) o suggerimenti tecnico 

legali o di natura legislativa. Appare evidente tuttavia come attraverso questa 

articolata e complessa evoluzione una valenza prevalente andasse emergendo, 

orientata a qualificare il commonitorium in senso sempre più marcatamente 

prescrittivo.  

Se questo è quanto emerge dallo studio considerato con riferimento alle fonti 

letterarie, qualche ulteriore osservazione è possibile condurre in riguardo a 

quelle giuridiche. In esse si rispecchiano i tratti di uno sviluppo per molti aspetti 

simile come conseguenza del condizionamento esercitato dalle trasformazioni 

subite da quello strumento proprio in ambito letterario. Che sul finire del IV sec., 

nel campo del diritto, si utilizzasse ancora il commonitorium come atto con 

funzione di documentazione-promemoria (di istruzioni o indicazioni) in analogia 

a quanto attestato dalle più risalenti testimonianze letterarie è evidenziato da 

alcuni testi della normazione imperiale. Particolarmente significativa in tal senso 

è C.Th. 2.29.2 (a. 394), una disposizione volta a regolare il fenomeno del 

suffragium. E’ noto come questo, da pratica occasionale volta ad ottenere il 

sostegno di un potente, fosse divenuta una vera e propria raccomandazione a 

pagamento, degenerata in un insostenibile malcostume inizialmente avversato e 

legalmente condannato dal legislatore, poi tollerato e regolamentato per 

attenuarne le conseguenze pregiudizievoli a danno dei sollecitores più poveri o 

inesperti. Questi infatti, pur di ottenere il sostegno sperato, si prestavano 

facilmente alla conclusione di convenzioni iugulatorie, promettendo denaro o 

beni in cambio della raccomandazione richiesta. A disciplinare le convenzioni in 

tal modo concluse si rivolge per l’appunto la costituzione di Teodosio I in 

esame, stabilendo che esse dovessero essere adempiute (da parte del sollicitor 

con la prestazione di quanto promesso) solo a beneficio ottenuto e prescrivendo 

le forme da osservarsi per la loro efficacia27
. In particolare si dispone che per le 

                                                 
26

 LIZZI TESTA R., op. cit., pp. 83 s. 
27 In proposito cfr. COLLOT C., La pratique et l’institution du suffragium au Bas-Empire, in 

RHDE., n. 43, 1965, pp. 204 ss.; HAYASHI N., Il suffragium dell’imperatore Giuliano e di 

Teodosio I, in AARC., X, Napoli, 1995, p. 464; OSUNA B. M, Suffragium: un crimen publicum en 

la frontera de la legalidad, in SDHI., n. 68, 2003, pp. 316 ss.. Nonostante la disposizione sembri 

avere come finalità prevalente quella della protezione dei suffragatores contro le inadempienze dei 
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convenzioni aventi a oggetto beni mobili fosse sufficiente la sola traditio, 

mentre per quelle che avevano riguardo a immobili si dovesse procedere alla 

redazione di apposita scriptura, all’effettiva traditio nonché all’iscrizione nei 

gesta. Nel quadro poi della interdizione di forme di giustizia privata la norma 

vieta al suffragator di impossessarsi sulla base di un semplice commonitorium 

dei beni del sollicitor (inadempiente, pena perdita dell’azione di petizione e 

reintegratio in pristinum), consentendogli solo di agire in giudizio per far valere 

la sua pretesa: 

 

C.Th. 2.29.2.3 (= C.4.3.1.3) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. 

Rufino PP: …[3] Quod si quis, dum solo commonitorio de suffragio nititur, 

bona duxerit occupanda, reus temeritatis ac violentiae retinebitur atque in 

statum pristinum possessio reducetur, eo a petitione excluso, qui non 

dubitaverit invadere, quod petere debuisset (a. 394). 

 

Nel riferirsi al commonitorium la costituzione ne certifica una valenza che, 

più che rifarsi al significato di petitio ad magistratum facta, come proposto da 

alcuni autorevoli lessici, o a quello di semplice “biglietto accluso a una lettera”, 

come supposto dallo studio considerato28
, lo identifica con la scrittura redatta per 

comprovare l’accordo (contenente il mandato a raccomandare e la promessa di 

dare quanto pattuito in cambio), secondo quella funzione di documentazione 

(promemoria di informazioni, istruzioni, ordini) già in uso nel campo letterario.  

Non sembra discostarsi di molto da questa valenza neppure il disposto di 

C.Th. 9.1.19, che si occupa delle modalità da seguire per la presentazione 

dell’accusa in giudizio. In essa si dispone tra l’altro, in ossequio a una 

precedente costituzione di Valentiniano in proposito (C.Th. 9.1.12 = CI. 9.1.19 

del 374 o 375), che nessuno che abbia confessato il proprio crimine possa essere 

                                                                                                                         
sollicitores, non rimaneva estraneo alla costituzione un intento di tutela di questi ultimi 

manifestato dai limiti imposti alle pretese dei suffragatores attraverso la subordinazione della 

esigibilità dell’obbligazione in loro favore al buon esito della raccomandazione e la prescrizione di 

precisi requisiti formali per la conclusione delle convenzioni relative. In particolare nel caso in cui 

l’obbligazione assunta dal sollicitor avesse avuto ad oggetto il trasferimento di beni immobili 

rientrava altresì tra le finalità della disposizione l’intento di ostacolare la formazione di latifondi 

nella disponibilità di potentes. Ciò risulta in particolare dalla norma che vietava l’invasio dei beni 

del debitore da parte del suffragator, senza che questi avesse esperito l’apposita azione petitoria. 

La severità con cui veniva punita tale pratica dimostra senz’altro la sua diffusione, ed è sintomo 

del fatto che i potentes preferivano, potendo, ricorrere a una sorta di giustizia privata, più veloce ed 

efficace, al fine di tutelare i loro interessi in danno delle categorie di persone più deboli, piuttosto 

che avvalersi della più lunga nonché incerta giustizia imperiale. 
28 LIZZI TESTA R., op. cit., p. 54, la quale ritiene che il suffragio fosse stato richiesto con 

lettera, mentre il commonitorium allegato avrebbe specificato le garanzie offerte. 
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sentito sul crimine di altri e che non si debba credere a chi cerca di evitare una 

punizione mentendo consapevolmente (sul delitto altrui)
29

. L’espressione 

commonitoria ricorre in chiusura della costituzione. Con esso si vogliono 

individuare i documenti di colpevolezza inviati in segreto, le denunce anonime 

cui la costituzione impone di non prestar fede, ancora una volta assegnando a 

commonitorium quel valore di documentazione-promemoria che costituisce la 

più diffusa forma di utilizzo del termine.  

 

C.Th. 9.1.19.1 (= C. 9.2.17 in fine) Impp. Honorius et Theodosius AA. 

Consulibus, praetoribus, tribunis plebis, senatui suo salutem dicunt: 

[1]…Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur 

aliena, nemo credat supplicia fugienti sponte fingenti: commonitoriis secreto 

mandatis fidem penitus abnegamus. (a. 423) 

 

Pur non allontanandosi dalla valenza sin qui delineata, si colloca invece su un 

piano che non è più quello della documentazione privata, riguardando il campo 

dell’amministrazione e dei rapporti tra organi, il disposto di C.Th. 7.4.27 (a. 

406). In essa si fissano gli adempimenti da osservare per la corresponsione di 

compensi e sussidi a domestici e protectores. Questi, in origine guardia scelta 

dell’imperatore, erano divenuti nel IV sec. una sorta di unità speciale addetta 

all’addestramento dei comandanti delle truppe e godevano di grande 

considerazione, ma nel V sec. avevano perso parte del loro prestigio, costituendo 

ormai un corpo addetto a compiti diversi (per lo più di sorveglianza), poco 

solerte nelle proprie funzioni (anzi minato dall’assenteismo, profittando i suoi 

componenti delle missioni affidate per restare inoperosi in località lontane), 

interessato semplicemente ad acquisire per anzianità i vantaggi di una lunga 

carriera (raggiungendo i gradi più alti prima del congedo)30
. In considerazione di 

queste degenerazioni la costituzione in esame, come altre emanate nello stesso 

torno di tempo, si propone di approntare strumenti opportuni di controllo 

condizionando alla presentazione di un commonitorium la concessione degli 

emolumenta spettanti ogni anno. 

 

C.Th. 7.4.27 Idem AA. (Arcadius et Honorius) et Theodosius A. Anthemio 

PP.: Nullus protectorum vel domesticorum, cui aut tuitio locorum aut 

                                                 
29 In argomento VINCENTI U., «Duo genera sunt testium». Contributo allo studio della prova 

testimoniale nel processo romano, Padova, 1989, p. 159, il quale ritiene che il frammento facesse 

parte di una constitutio più ampia, un edictum di matrice occidentale avente valore generale, e con 

riferimento ai requisiti richiesti in capo all’accusatore ROBINSON O: F., Penal practice and Penal 

Policy in Ancient Rome, London-New York, 2007, p. 37 e nt. 108. 
30 In argomento cfr. JONES A. H. M., Il tardo impero romano, vol. II, Milano, 1974, pp. 873 ss.. 
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quaedam longior est commissa necessitas aut certe iudicum nostrorum 

praeceptis iussus obtemperat, annonas vel emolumenta percipiat, nisi 

circumacto anni tempore post completum consulatum in alterius anno 

consulis commonitorium reparare curaverit (a. 406).  

 

Appare chiaro come, indicando nel commonitorium lo strumento richiesto, la 

costituzione non si discosti dall’utilizzo sin qui evidenziato, ne consideri la 

valenza usuale, identificandolo con l’atto recante la documentazione prescritta 

(ossia il mandato attestante i servizi affidati), quanto necessario, cioè, perché il 

funzionario continuasse a percepire lo stipendio spettante e fosse legittimato a 

prolungare la propria missione.  

Allo stesso ambito dei rapporti tra organi dell’amministrazione si riconduce 

anche C.Th. 6.29.1031
. In essa si stabilisce il mantenimento dell’antica 

consuetudine che prevedeva l’invio di curiosi (funzionari appartenenti alla 

schola degli agentes in rebus) in diversi territori dell’Impero per il controllo di 

lidi, porti ed altri luoghi. Alle istruzioni relative il comes sacrarum largitionum 

avrebbe dovuto provvedere attraverso commonitoriis competentibus atque 

mandatis.  

 

C.Th. 6.29.10 Impp. Honorius et Theodosius AA. Synesio: Constitutione 

cessante…antiqua consuetudo servetur, ut curiosi idonei per diversas 

regiones atque provincias, litora insuper portusque et loca alia transmittantur, 

commonitoriis competentibus atque mandatis instructi pro administratione 

tuae sublimitati commissa proque huius legis auctoritate.
32

 

 

Con l’indicazione dei due diversi strumenti (commonitoriis competentibus 

atque mandatis) la costituzione mostra di voler precisare e al tempo stesso 

distinguere l’ambito proprio dei due mezzi di trasmissione. Mentre i mandata 

costituivano infatti lo strumento ufficiale e usuale di comunicazione degli 

incarichi affidati, coi primi il legislatore appare riferirsi pur sempre a documenti 

recanti istruzioni, ma al tempo stesso mostra di voler sottolineare la natura 

peculiare che li caratterizza, connotandoli come dispacci a carattere più 

                                                 
31 La disposizione reca la data del 412, ma forse è da ricondursi al 409, data la durata della 

carica del comes sacrarum largitionum destinatario della stessa. In proposito e per l’occasione 

della disposizione, sollecitata dal furto di rifornimenti imperiali, cfr. LIZZI TESTA R., op. cit., p. 70 

con bibliografia in argomento.  
32 In proposito cfr. MOATTI C., La mobilité négociée dans l’Empire romain tardif: le cas des 

marchands étrangers, in Le relazioni internazionali nell’alto medioevo. Atti delle settimane di 

studio della Fondazione Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 8-12 aprile 2010, 

Spoleto, 2011, pp. 175 ss. e nt. 47.  
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marcatamente riservato destinati a fornire delicate prescrizioni. Due degli aspetti 

evidenziati nell’esame dei commonitoria in ambito letterario appaiono qui 

ritornare a connotare quello strumento: la destinazione a contenere istruzioni e il 

carattere riservato a essi attribuito. Ma a questi sembra aggiungersi, come 

riflesso del rapporto gerarchico esistente tra organi dell’amministrazione 

incaricati da un lato di fornire e dall’altro di eseguire le istruzioni previste, una 

qualche valenza prescrittiva. 

Proprio questa assume un carattere sempre più marcatamente accentuato nel 

corso del V sec., da un lato sotto l’azione dei nuovi utilizzi testimoniati dalle 

fonti letterarie e in particolare dalle epistulae di S. Agostino, che ne evidenziano 

la possibilità di applicazione all’ambito giuridico quale strumento per inviare 

suggerimenti legali o di tipo legislativo33
, dall’altro del rafforzarsi del potere 

imperiale e dei compiti di indirizzo a esso affidati. Così non deve stupire che, a 

partire dalla fine del IV sec., si affermi nell’ambito di intervento della Chiesa e 

delle autorità ecclesiastiche un ricorso al commonitorium in senso sempre più 

accentuatamente precettivo
34

. E proprio il riconoscimento accordato a quella 

valenza in ambito ecclesiastico e ancor più il ruolo assunto dal vescovo, che ne 

faceva pastore della Chiesa ma al tempo stesso coadiutore privilegiato 

dell’apparato civile, sovrapponendo le sfere di intervento e facilitando le 

interferenze non deve certo aver mancato di esercitare qualche influenza sugli 

sviluppi che già si andavano operando in campo normativo.  

Di questi processi fornisce testimonianza la Lex Romana Visigothorum. Il 

Commonitorium che la promulga e le fornisce auctoritas costituisce un 

perentorio avvertimento a che essa venga applicata e osservata
35

, a conferma del 

valore precettivo assunto ormai da quel documento, come testimonia il testo 

stesso della disposizione: 

                                                 
33 L’ep. 10* del vescovo di Ippona in particolare riportava una copia di una legge, a noi non 

pervenuta, emanata da Onorio per reprimere il triste fenomeno del commercio di schiavi operato 

dai mangones. 
34 Delle numerose testimonianze indirette fornite dalle fonti ecclesiastiche fornisce un breve 

ragguaglio LIZZI TESTA R., op. cit., p. 85 e nt.119. Emblematico è quanto in particolare emerge dai 

Dialogi di Gregorio Magno. In essi si ricorda come il vescovo di Piacenza Sabino avesse dettato a 

un notarius un immaginifico commonitorium precettivo per ordinare al Po, che, esondando dagli 

argini, aveva allagato quei territori, di tornare nel suo letto e come questo, gettato nel fiume, 

avesse sortito l’effetto sperato: Greg. Magn., Dialog., III, 10: Sabinus Domini Ihesu Christi servus 

commonitorium Pado. Praecipio tibi in nomine Ihesu Christi Domini…ut de alveo tuo in locis 

istis, ulterius non exeas, nec terras aecclesiae ledere presumas. Una testimonianza paradossale, 

certo, ma che ben evidenzia il diffondersi nella prassi della cancelleria papale di un uso di quello 

strumento in funzione specificamente normativa per impartire ordini o dettare disposizioni. 
35 Quella ordinanza, infatti, era in primis l’atto che promulgava la Lex, ma in quanto corredo 

necessario delle copie inviate ai singoli comites, risultava pure un perentorio avvertimento ad 

osservare la Lex e ad applicarla.  

164



166 

 

 

167 TRA LETTERATURA E DIRITTO. ED. 32.2 E IL COMMONITORIUM. 

IN MARGINE A UN RECENTE STUDIO 

 

Auctoritas Alarici. Commonitorium  Timotheo v. spectabili comiti.…Haec 

vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos 

ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat. 

 

Del resto, come rileva la Lizzi Testa, una disposizione, all’interno del Codice 

Euriciano (7.5.3), punendo chi sub nomine regis aut iudicis si fosse avvalso di 

falsi commonitoria, evidenzia come questi fossero ormai considerati documenti 

non più appartenenti alla semplice prassi amministrativa, adibiti a comunicazioni 

tra gli organi, ma come provvedimenti dello stesso re. E così appaiono anche 

nelle Variae di Cassiodoro. Esse ci forniscono un preciso riscontro in tal senso 

conservandoci il commonitorium del re Teodorico emesso nel 507-511 per 

calmierare i prezzi delle arcae a Ravenna, facilitandone l’acquisto anche ai 

meno abbienti:  

 

Cass., Variae, III, 19: …Hinc quibusdam veniunt dolores ad pretium et 

miserabile sorte votorum crescit mercantibus de humana morte compendium. 

Ita tamen, ut non sit iniqua sub hac occasione taxatio, ne cogantur miseri inter 

acerba luctuum gravia plorare dispendia facultatuum et nefanda devotione 

constricti aut urgeantur patrimonia pro mortuis perdere aut dilecta corpora 

vilissimis fovei potius dolentes abicere. Sit modus in voluntate poscentium… 

 

L’esito di questi sviluppi si coglie però più compiutamente nella legislazione 

giustinianea. In essa i commonitoria sono ormai sacra commonitoria, strumenti 

di espressione della volontà normativa imperiale. Essi stanno accanto alle 

sanctiones, alle pragmaticae formae e agli altri tipi di costituzioni come 

manifestazione di quella volontà (con valore non inferiore ai mandata). 

Riorganizzando il territorio dell’Armenia, nel quadro più ampio dei 

provvedimenti di riordino della amministrazione periferica, è con sacra 

commonitoria che l’imperatore specificava le norme e disposizioni cui Toma, 

nominato governatore dell’Armenia III, avrebbe dovuto attenersi: 

 

Nov. 31.2 De discriptione quattuor praesidum Armeniae. Idem A. Iohanni 

gloriosissimo praefecto sacro Orientis praetorio iterum, exconsuli et 

patricio:…Thomam…ad huius magistratus administrationem promovemus, 

ut…huic provinciae…praesit, prospiciat autem reliquis quoque quaecumque 

ipsi per sacra commonitoria commiserimus sive in provincia, quam ei 

tradidimus, sive etiam in aliis: quod quidem iam egimus sacris ad eum 

commonitoriis datis de multis et diversis actionibus, quae eum in aliis quoque 

regionibus ad effectum perducere par est.  
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SALVATORE PULIATTI 

In Nov. 128.17 e Ed. 12.1 sono questi a essere indicati come i mezzi di cui 

l’imperatore si serve per dettare prescrizioni e disposizioni da osservare: 

 

Nov. 128.17 De publicorum tributorum exactione et solutione et aliis 

capitibus. Idem A. Petro gloriosissimo praefecto praetorio: Nulli autem 

eorum qui in officium gloriosissimorum praefectorum…relati sunt talia 

ratiocinia committi liceat, neque ex praecepto eiusdem magistratus vel 

alterius iudicis neque si pragmaticam vel aliam sanctionem vel sacrum 

commonitorium accipiat quod ei tale aliquid committat. 
 

Ed. 12.1 De Hellesponto: si quis eiusmodi quaestionis causa (id est: ob 

ratiocinia civilium reditum) in provinciam…veniat, si quidem praesidis 

mandatum habeat, nemo prorsus ei obtemperet, sed sine periculo exactionem 

eius excutiat, sin autem cum sacra pragmatica forma venerit, si quidem quod 

profert commonitorium sit aut litterae de hoc conceptae, ne iis quidem 

obtemperetur… 

 

Una evoluzione, questa, sviluppatasi lungo due secoli, in cui anche l’editto 

prefettizio menzionato in apertura si inserisce (con il suo riferimento a 

commonitoria che alle condizioni previste richiedono osservanza), ma che non è 

frutto solo di un processo interno alle forme letterarie o alla prassi documentale 

della cancelleria imperiale, bensì rispecchia i processi più ampi di interferenza e 

reciproco condizionamento prodotti dall’incontro di forme ed esperienze 

culturali diverse36
. 

                                                 
36 In tal senso LIZZI TESTA R., op. cit., p. 89. 

166


