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Il prefetto del pretorio Flavio Magno Aurelio 
Cassiodoro e la sua “squadra”:  
il praerogativarius qui secreti munus iudicialis 
accepit 

 
Anna Maria Giomaro 

(Università degli Studi di Urbino) 
 
 

Sommario. 1. Premessa. – 2. Il significato di praerogativa. – 3. Militia e praerogativae. – 4. Su 
alcuni aspetti tecnici della praerogativa. I contenuti. Il protocollo. – 5. Problemi giudiziari. 
– 6. Conclusione.  

 
 
 

1. Premessa 
 
Nello svolgimento della sua complessa attività giudiziaria il 

prefetto del pretorio era coadiuvato da diversi funzionari ed 
impiegati, facenti parte del suo officium personale1. 

Nel libro XI delle variae, dopo aver titolato un suo paragrafetto (il 
XVII) agli emolumenti natalizi per i funzionari dell’ufficio del 
pretorio (XVII. Promotiones officii pretoriani, quae Natale Domini 
fiunt), Cassiodoro ne fa seguire una elencazione. 

 
- de corniculario (XVIII. … qui egreditur; XVIIII. … qui accedit); 
- de primiscrinio (XX. … qui egreditur; XXI. … qui accedit); 
- de scriniario actorum (XXII.); 
- de cura epistularum (XXIII.); 
- de scriniario curae militaris (XXIIII.); 

                                                 
1 Per uno sguardo generale E. STEIN, Untersuchungen über das officium der 

Prätorianerpräfektur seit Diokletian, Wien, 1922, passim; O.L. VIEIRA PINTO, O mais 
belo ornamento de Roma. Administração, ofícios e o projeto burocrático nas variae de 
Cassiodoro (507-540 d.C.), Univ. do Paraná, 2012, passim; Cfr. anche B. PALME, Die 
Officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven, in 
Antiquité Tardive, 7, 2000, 85 ss. Nel particolare R. MOROSI, L’attività del “praefectus 
praetorio” nel regno ostrogoto attraverso le “variae” di Cassiodoro, in Humanitas, XVII-
XVIII, 1975-1976, 71 ss. 
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- de primicerio exceptorum (XXV.); 
- de sexto scholario (XXVI.); 
- de praerogativario (XXVII.); 
- de commentariense (XXVIII.); 
- de regendario (XXVIIII.); 
- de primicerio deputatorum et de primicerio augustalium (XXX.); 
- de primicerio singulariorum (XXXI. … qui egreditur; XXXII. … qui 

accedit); 
- de concedendis delegatoriis (XXXIII.). 
- delegatoria (XXXV.). 2 
 
Si tratta in realtà, a ben leggere, del suo proprio ufficio, dello staff 

che si è scelto, della “squadra” con la quale il neo eletto prefetto del 
pretorio (presumo che la data di composizione sia appunto il 533) 3 si 

                                                 
2 Fra il de concedendis delegatoriis e delegatoria si pongono i suggerimenti di 

Anziano (XXXIIII. ANTHIANO SUGGERENTE DICTUM EST. Petitionem tuam retinebit 
officium, donec consensum sequentium, dum facultas fuerit, inquiramus, quia uni 
incaute creditur quod est a plurimis asserendum. ite omnes provecti. estote cuncti 
feliciter approbati. nil sustinuistis dubium, dum omne iudicium habeatur incertum. 
sola vos alpha complectitur, ubi ea littera non timetur. sic enim unusquisque proprio 
usus est voto, tamquam de alieno non pependisset arbitrio). La delegatoria (var. XI,35) 
riguarda ancora un funzionario che merita una promozione: è Olimpiaco che fra gli 
agentes in rebus, nel cui ambito ha militato con risultati di eccellenza, principis 
nomen habere promeruit.  

3 Osservando che il codice teodosiano dispone come data di inizio di ciascun 
apparato amministrativo la data di anniversario dell’imperatore (per tutti C.Th. 
6.26.11: genuinus natalis nostri dies quotannis comitivam proximatus mansura in 
longum aetate celebrabit), ora sostituita con la ricorrenza anniversaria del Natale 
Domini (un modo diplomatico per evitare di sovrapporre i festeggiamenti 
dell’anniversario del re goto a quelli del sovrano di Costantinopoli Giustiniano, cfr. E. 
STEIN, Untersuchungen zum Staatsrecht des Bas-Empire, in ZSS, 41, 1920, 230 ss.; ID., 
Untersuchungen über das officium der Prätorianerpräfektur cit., 34 nt. 1), Ernst Stein 
propone il dicembre del 534: e ciò anche sulla base del collegamento rilevato dal 
Mommsen (TH. MOMMSEN, Ostgotische Studien, in Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere Geschichtskunde, 14, 1889, ma anche poi in Gesammelte Scriften, 6, Berlin 
1910, 362 ss., e in part. 379 e nt. relativa) che nella formula consulatus, ch’egli dice 
naturalmente pressoché contestuale a quella della prefettura, Cassiodoro esalta il 
console Paolino per la sua carica conseguita appunto in quell’anno. Propenderei 
piuttosto per il 533, considerando il tono generale del discorso di Cassiodoro, che mi 
sembra proprio “di parata” e non ancora influenzato dalle preoccupazioni che gli 
potevano venire da Costantinopoli: infatti Atalarico morirà nell’ottobre del 534, e 
dall’ottobre 534 va considerata l’ostilità di Giustiniano verso il mondo dei Goti che ha 
certamente avuto un’influenza negativa sulla carriera politica di Cassiodoro (cfr. F. 
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presenta al mondo occidentale corrispondendo così alle attese del re 
Atalarico. Infatti, più che una descrizione delle singole cariche, più 
che un’insieme di regole di comportamento, i singoli paragrafetti del 
libro XI sono una presentazione laudativa di personaggi che vengono 
a ricoprire quella propria funzione: Anziano, già cornicularius (qui 
egreditur) ed ora accolto fra i maggiorenti della corte; Optato, che gli 
succede nell’ufficio di cornicularius (qui accedit); Andrea per il quale 
anche si dispone un avanzamento di carriera (qui praetorianis 
fascibus inculpabiliter noscitur obsecutus, gradum feliciter 
primiscriniatus ascendat); Castello, che ora assume la carica di 
scriniarius actorum; Costantiniano che epistularum canonicarum 
curam provectus accipi(a)t; Lucino; Patrizio; Giovanni; Eliodoro; 
Carterio; Augustalio; Urbico; Pierio; Olimpiaco. 

Ne risultano, nella sua “squadra”, almeno4 un cornicularius, un 
primiscrinius, tre scriniarii (actorum, epistularum e curae militaris), 

                                                                                                                         
CARDINI, Cassiodoro il Grande. Roma, i barbari e il monachesimo, Milano, 2009, 
passim, e in part. 79). 

4 È forse opportuno un confronto con la “squadra” della prefettura del pretorio 
d’Africa che si venne costituendo proprio nel 534 per volere di Giustiniano: pur 
dovendosi sottolineare che i nomi e le cariche del libro XI delle variae cassodoree, 
trattandosi delle “promozioni natalizie”, potrebbero non essere (e probabilmente non 
lo sono) esaustivi di tutti i notabili della prefettura, mentre sicuramente completa 
doveva essere la struttura delineata nel Codex per la prefettura di nuova istituzione 
giustinianea. 
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Ebbene la lunga costituzione giustinianea del 534 

(C. 1.27.1: emissa lex idibus aprilibus Constantinopoli 
dn. Iustiniano pp. A. IIII et Paulino vc. conss.) 
illustrativa della nuova prefettura d’Africa, elenca tutta 
una serie di uffici, di segreterie, di scrinia, insomma, i 
cui costi devono essere coperti perchè si ritengono 
necessari per il disbrigo delle attività di prefettura (C. 
1.27.1.43: Haec igitur, quae pro disponendis civilibus 
iudicibus africae eorumque officiis, id est tam scriniariis 
amplissimae eius praefecturae quam cohortalibus, per 
hanc divinam constitutionem statuimus … deo iuvante 
de militaribus iudicibus et de officiis eorum et de alio 
nostro exercitu per aliam sanctionem statuimus). Questi 
uffici (scrinia) sono in parte coincidenti con quelli che 
si desumono dalle variae di Cassiodoro, in parte 
rappresentano invece una previsione molto più ampia. 
E sono: 

- lo scrinium primiscrinii: C. 1.27.1.24, che si 
rapporta logicamente al primiscrinius di Cassiodoro, 
var. XI.28; 

- lo scrinium commentariensis: C. 1.27.1.25, che si 
rapporta logicamente al commentariensis di var. XI.20-
21;  

- lo scrinium ab actis: C. 1.27.1.26, corrispondente 
allo scriniarius actorum di var. XI.22; 

- lo scrinium libellorum: C. 1.27.1.27 che porrei in 
corrispondenza con var. XI.23 relativo alla cura 
epistularum; 

- lo scrinium exceptorum: C. 1.27.1.28, che si 
rapporta al primicerius exceptorum di var. XI.25; 

- lo scrinium singulariorum: C. 1.27.1.29, che si 
rapporta al primicerius singulariorum di var. XI.31-32;  

- lo scrinium mittendariorum: C. 1.27.30;  
- lo scrinium cursorum: C. 1.27.1.31;  
- lo scrinium nomenculatorum: C. 1.27.1.32;  
- lo scrinium stratorum: C. 1.27.1.33;  
- lo scrinium praeconum: C. 1.27.1.34;  
- lo scrinium draconariorum: C. 1.27.1.35;  
- lo scrinium operum: C. 1.27.1.36;  
- lo scrinium arcae (in var. XI.18-33 non c’è 

corrispondenza, ma le variae documentano l’esistenza 
di un’arca nostra (var. XII.22.2), e di una serie di arcarii 
col grado di clarissimi posti alle dipendenze del 
prefetto (var. X.28.1, qui detti prorogatores tritici; var. 
XII.8.2; XII.20 tit.; I.10.2; V.7 tit.; XII.7.2; XII.10.3; 
XII.23.1; XII.27.3); 

- la schola chartulariorum: C. 1.27.1.38; 
- il consularis: C. 1.27.1.40, corrispondente forse al 

consiliarius di cui a var. VI.12.2 e/o var. XI praef.4-5, 
ovvero al cancellarius di var. XI.6.3; 

- medici: C. 1.27.1.41; 
- grammatici: C. 1.27.1.42. 
 

Ugualmente interessante può 
essere un confronto con la Notitia 
dignitatum che riporta il seguente 
elenco: 

Officium viri illustris praefecti 
praetorio Italiae: 

Princeps. 
Cornicularius. 
Adiutor. 
Commentariensis. 
Ab actis. 
Numerarii. 
Subadiuvae. 
Cura epistolarum. 
Regerendarius. 
Exceptores. 
Adiutores. 
Singularii 
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quattro primicerii5 (exceptorum6, deputatorum7, augustalium8 e 
singulariorum9), il sextus scholarius, il praerogativarius, il 

                                                                                                                         
 
5 Distinguendo nettamente la figura del princeps da quella del primicerius il 

Mommsen (TH. MOMMSEN, Ostgotische Studien cit., 412 s.): scrive che «Princeps wird 
überwiegend von dem Chef des Gesamtbureaus gebraucht» e cita la schola agentum 
in rebus (contrapponendovi però il caso del magister officiorum che ha un adiutor); 
«Primicerius dagegen wird theils für die obersten Spitzen des Bureaus der 
Finanzbeamten und für den Vormann der notarii verwandt, theils für den Vormann 
einer Unterabtheilung des Gesammtbureaus, wie zum Beispiel in dem Bureau des 
comes sacrarum neben dem primicerius totius officii der primicerius exceptorum steht, 
sugleicht secundocerius des ganzen Officium. Dieser Verschiedenheit der Titulatur 
mögen wohl Verschiedenheiten der Competenz entsprochen haben, namentlich die 
dem princeps eingeräumte weitgehende Gewalt über die übrigen Subalternen nicht 
im gleichen Umfang dem primicerius zugekommensein». 

6 Sotto il titolo De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum si legge di 
uno scrinium exceptorum in C. 12.23.7.2 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et 
Theodosius Trifolio comiti sacrarum largitionum) Scrinii exceptorum: perfectissimus 
ordinis secundi numero unus, id est primicerius omnis scholae. perfectissimus id est 
primicerius exceptorum numero unus. ducenarii duo, id est tertiocerius et quartocerius. 
centenarius unus, id est primicerius instrumentorum. epistulares numero duo. formae 
primae numero triginta sex. formae secundae numero quattuor. formae tertiae numero 
tres (D. III id. Iun. Heracliae Ricomere et Clearcho conss., a. 384). Gli exceptores 
costituiscono un ufficio di scrivani il cui compito particolare sarebbe quello di fare 
notazione degli atti pubblici ed estrarne copie ad uso ufficiale (vedi anche infra, nt. 
51). 

7 Ancora sotto il titolo De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum si 
legge di deputati sacrae vestis in C. 12.23.7.15 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et 
Theodosius Trifolio comiti sacrarum largitionum) Deputati sacrae vestis: perfectissimi 
secundi ordinis numero duo. ducenarii numero duo. centenarii numero duo. epistulares 
numero duo. formae primae numero tres (D. III id. Iun. Heracliae Ricomere et Clearcho 
conss., a. 384) per quanto alle sacre vesti siano dedicati anche i due paragrafi 
precedenti (C. 12.23.7.13-14) pur senza utilizzare il termine deputatus. Insomma si 
potrebbe forse pensare che la serie degli scrinia di cui si legge nelle tabelle finanziarie 
dell’amministrazione riportate da Giustiniano per la prefettura del pretorio d’Africa 
(C. 1.27.1) non risultino invece nell’elenco di Cassiodoro (e nemmeno nella Notitia 
dignitatum) perché in parte, per le esigenze della prefettura, sarebbero riassorbiti 
negli scrinia presenti, in parte, in quanto rientranti nelle dignità palatine, non 
sarebbero considerati da Cassiodoro fra i suoi più stretti collaboratori. 

8 Nel periodo tardoantico e giustinianeo gli Augustales (derivati dall’antico 
collegio religioso-sacerdotale dei Seviri Augustales, eletti annualmente a Roma a 
partire dal 12 a.C. per il culto della famiglia Giulia e di Augusto, e resi autonomi da 
Tiberio che ne elevò il numero a 21 e ne favorì l'estensione a tutto l'impero) hanno 
ormai consolidato compiti di protocollo e cerimonia: particolarmente per le origini si 
veda D. FISHWICK, The imperial cult in the latin West, II,I, Leiden, 1987, 609 ss. 
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commentariensis10, il regendarius11, un princeps agentum in rebus12; 
ma certamente non potevano mancare consiliarius e cancellarius13.  

Due di questi funzionari, il sextus scholarius14 e il praerogativarius, 
compaiono soltanto nell’elenco di Cassiodoro. 

                                                                                                                         
9 Com’è noto i singulares fungevano generalmente da guardie del corpo al seguito 

dei governatori provinciali e dei più alti funzionari. Si veda B. RANKOV, The 
Praetorian Guard, Londra, 1994, ma anche in part. ID., Singulares legati legionis: A 
Problem in the Interpretation of the T. Claudius Maximus Inscription from Philippi, in 
ZPE, 80, 1990, 165 ss. 

10 Il responsabile dell’ufficio della polizia carceraria risulta in tutte tre le liste 
disponibili per quel periodo (di Cassiodoro, di Giustiniano, della Notitia dignitatum), 
e, direi, in posizione di preminenza. Una interpretazione non positiva della 
considerazione che riscuotevano i commentarienses in L. MINIERI, Corruzione nella 
Roma tardo antica. Il caso dei “nequissimi” funzionari, in Ledonline. Rivista di diritto 
romano, 2013, 4 (precedentemente, con un più equilibrato distacco, ID., I 
commentarienses e la gestione del carcere in età tardo antica, in Teoria e storia del 
diritto, 2011,4). 

11 Sempre basilari le pagine di A.H.M. JONES, The Decline of the Ancient World 
(1966), New York, 2014, in ispecie 207. In particolare scrive CH. KELLY, Ruling the 
later Roman Empire, Harward 2004, 97: «By the early sixth century, when John 
(Giovanni di Cappadocia) started his career, the regendarius, the senior official on the 
judicial side responsible for the infrastructure and operation of the imperial post and 
for issuing warrants (evectiones) for its use, had only limited authority». 

12 Cfr. G. PURPURA, I curiosi e la schola agentum in rebus, in AUPA, 34, 1973, 164 
ss.; R. MOROSI, Il princeps officii e la schola agentum in rebus, in Humanitas, 31-32, 
1979-80, 23 ss.; M.F. PETRACCIA, Il mestiere di spia nell’antica Roma, Bologna, 2012, 
passim. 

13 Va rilevato che questi due personaggi, che sono di basilare importanza nella 
legislazione giustinianea e nella Notitia dignitatum, non risultano invece nell’elenco 
di Cassiodoro. Tendendo ad identificare le figure del consularis e del cancellarius, 
MOMMSEN, Ostgotische Studien cit., 417 s., ne rileva l’importanza. Con riguardo al 
cancellarius, che, sulle orme di Giovanni Lido viene definito dall’essere uno degli 
officiales litterati posti sempre al vertice dell’apparato amministrativo (cfr. anche M. 
ALBANA, Alfabetismo e prospettive di carriera: qualche riflessione sui litterati milites, in 
Annali della fac. di scienze della formazione dell’ Università di Catania, 9, 2010, 3 ss.), 
Teodorico ne avrebbe fatto un funzionario stabile in ogni provincia. Per avere un 
quadro strutturale più completo della prefettura di Cassiodoro si devono riprendere 
anche le formulae riportate nel libro VI delle variae, la formula comitivae sacrarum 
largitionum di var. VI.7, la formula comitivae sacrarum privatarum di var. VI.8, la 
formula comitivae patrimonii di var. VI.9.  

14 Il sextus scholarius rimane un funzionario “misterioso” come il praerogativarius, 
che compare solo nella lista di Cassiodoro. Per poterlo identificare lo STEIN 

(Untersuchungen zum Staatsrecht cit., 33 s.) rileva innanzi tutto come tale 
personaggio debba necessariamente appartenere ad una schola (in particolare di 
officiales litterati) ed essere in essa dei più ragguardevoli. Conseguentemente, fra una 
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Circa il praerogativarius si legge: 
 
var. XI.27 (de praerogativario) 

Quis Iohannem non aestimet merito esse promovendum, qui 
nostro iudicio cancellorum olim sumpsit officium et tunc iam 
praerogativam conscientiae meruit, quando secreti munus 
iudicialis accepit? fruatur itaque gaudio et ordinis et honoris, qui 
moribus noscitur placuisse laudatis. hunc igitur praerogativarium 
sententia nostra confirmat, ut gradu potitus emeriti devotioribus 
animis publicae pareat iussioni. 
 
Ma in che modo il praerogativarius è collegato all’ambito iudicialis?  
Un praerogativarius che praerogativam conscientiae meruit, ma 

soprattutto che secreti munus iudicialis accepit non risulta nella 
legislazione teodosiana né in quella giustinianea. Ma la lode 
cassiodorea a Giovanni ricollega direttamente questo funzionario 
all’officium iudiciale: Giovanni è stato cancellarius (forse è il Giovanni 
di var. XI.6,3) per elezione dello stesso Cassiodoro, e ora ha assunto il 
secreti munus iudicialis: la conferma del prefetto del pretorio su di 
lui, e sulla conseguente praerovativam conscientiae che si era meritato 
lo rende in grado di svolgere perfettamente la nuova carica 
attribuitagli. 

 
 

2. Il significato di praerogativa  
 
Ma se il codice di Teodosio II e di Giustiniano non parlano di 

praerogativarius, parlano però di praerogativa.  
Le occorrenze sono 41 nel codice del 438, e 52 in quello del 534 

(cui è forse opportuno far aggiunta delle occorrenze che risultano dal 
                                                                                                                         
interpretazione in senso ampio (che comprende exceptores e Augustales: in cui il 
sextus risulterebbe poi in settima posizione) e una in senso stretto (cioè considerando 
le due scholae come entità differenti e separate: in cui, contrariamente all’elenco 
cassiodoreo il sextus verrebbe a precedere il primicerius exceptorum), ritiene di 
poterlo identificare con il cornicularius: «Es bleibt also nur die dritte Möglichkeit 
übrig, und dieser steht auch nichts im Wege: mit Ausnahme des bekanntlich aus den 
Augustales hervorgehenden cornicularius gehören alle promoti, die dem sextus 
scholarius vorausgehen, zu den exceptores (im engeren Sinne) und der sextus 
scholarius, der nach der Analogie seines Vordermannes auch secundicerius 
exceptorum heißen könnte, schließt sich ihnen als sechster in der Reihe an». 
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Digesto, 11, e dell’unica che si legge nelle Istituzioni15). Va anche 
rilevato rispetto alla legislazione imperiale che alcune delle 
costituzioni del Teodosiano sono riprese, come poi anche si vedrà, 
nella codificazione giustinianea16. 

 
Innanzi tutto praerogativa è termine usato per indicare una 

situazione personale che, abbia o non abbia un carattere eccezionale, 
rende comunque particolare un soggetto rispetto agli altri, lo 
caratterizza, lo “individua”: potremmo dire come suo primo 
significato che praerogativa rende particolare quello che è normalità.  

Tale prospettiva di pensiero, per esempio, risulta nelle parole con 
cui l’imperatore Gordiano in C. 4.52.1 tratteggia la situazione del 
titolare di un’attesa di usucapione parlando proprio di praerogativa 
usucapionis. Le conseguenze del mantenimento del possesso per un 
determinato tempo sono quelle che la scienza giuridica romana ha 
consolidato nell’arco dei secoli per consegnarle poi alla posterità: ma 
nel momento in cui sono trattate come praerogativa assumono una 
colorazione specifica che consente di vederle sotto una luce tutta 
propria che le isola da altre similari situazioni, che le rende 
“eccezionali” sulle altre17, ancorchè non abbiano nulla di eccezionale.  

Praerogativa è dunque la caratteristica (anche normale) di una 
determinata situazione; o, se vogliamo riferirlo ad una persona, 
diventa lo stato (anche normale) di quella persona. 

Allo stesso modo in C.Th. 3.30.5 (tit. De administratione et periculo 
tutorum et curatorum) praerogativa è la condizione normale ma del 
tutto particolare (vogliamo dire: privilegiata?) del diritto 

                                                 
15 I. 3.2.3b, che, peraltro, riporta la costituzione giustinianea del 531 presente 

anche in C. 6.58.14.4: ideo in plenum omnia reducentes et ad ius duodecim tabularum 
eandem dispositionem exaequantes, nostra constitutione sanximus: "omnes legitimas 
personas, id est per virilem sexum descendentes, sive masculini sive feminini generis 
sunt, simili modo ad iura successionis legitimae ab intestato vocari secundum gradus 
sui praerogativam, nec ideo excludendas quia consanguinitatis iura sicuti germanae 
non habent". 

16 Se ne contano 11 comuni. 
17 C. 4.52.1 Imp. Gordianus A. Apollodoro evocato. Si nulla usucapionis 

praerogativa vel diuturni silentii praescriptio emptorem possessionis, quam a 
coheredibus patrui tui distractam suggeris, pro portione tua munit, in rem actio 
incolumis perseverat: aut si receptum ius securitatem emptori praestitit, est arbitrium 
tibi liberum conveniendi eos, qui pro portione satis illicitam venditionem celebraverunt. 
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dell’enfiteuta18. I tutori o i curatori del minore hanno perso per loro 
negligenza il diritto d’enfiteuticario di cui godeva il pupillo, la sua 
iuris emphyteutici praerogativa: e dunque ciò che il pupillo ha perduto 
per tal motivo deve essere da loro restituito19. Ancora alla stessa 
situazione dell’enfiteuta e con espressione analoga si guarda in C.Th. 
5.12.2 (tit. De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis 
et eorum conductoribus): praerogativa anche qui (come nel precedente 
C.Th. 3.30.5) riassume l’insieme dei dati, diritti, doveri, possibilità, 
che caratterizzano la condizione dell’enfiteuta, rispetto, per esempio, 
a quella dell’usufruttuario o del superficiario20. 

Così, per esempio, sotto il titolo De legitimis heredibus del codice 
teodosiano leggiamo che praerogativa è la posizione che la legge e la 
natura assegnano ai parenti (parentibus aut propinquis, quos naturae 
legisque pariter praerogativa defendit) di fronte alla successione ab 

                                                 
18 C.Th. 3.30.5 Idem A. Felici. Quoniam per negligentiam seu proditionem tutorum 

et curatorum possessiones iuris emphyteutici, vitio intercedente commissi, e minorum 
fortunis avelluntur, placet, ut tutor curatorve, cuius officio manente possessio minoris 
iuris emphyteutici praerogativam, commissi offensa, perdiderit, tantum de facultatibus 
propriis, censura imminente, minoribus restituat, quanto rem valere potuisse constabit. 
Dat. XIV. kal. Mai. Constantinopoli Dalmatio et Zenophilo conss. (a. 333). Sul diritto 
di enfiteusi A. BOTTIGLIERI, La nozione romana di enfiteusi, Napoli, 1994, passim. Mi 
piace inoltre citare R. BRACCIA, Un avvocato nelle istituzioni: Stefano Castagnola 
giurista e politico dell’Italia liberale, Milano, 2008, in particolare il paragrafo 
Insegnamento e scritti giuridici: le Lezioni di diritto romano sull’enfiteusi, 132 ss. 

19 Aiuta in questo caso l’interpretatio visigotica: la quale specifica la portata della 
praerogativa riferita all’enfiteuta hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere 
meruerant, sub qualibet praestatione tenuerint (si forte cesserit, ut minores 
possessionem iuris emphyteutici, hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere 
meruerant, sub qualibet praestatione tenuerint, et hoc per negligentiam sive 
proditionem tutoris aut imminutum fuerit aut certe sublatum, quicquid perierit, a 
tutore vel curatore esse reddendum). 

20 C.Th. 5.12.2 Idem AA. Aureliano praefecto praetorio. Nulli penitus liceat, sive 
salvo canonis servato iure sive cum imminutione canonis patrimonialis, vel 
limitotrofos sive saltuenses per orientem vel fundos patrimoniales postulare. nemo 
potiatur his ne si subreptiva quidem id promeruerit petitione per speciale beneficium, 
vel exquisita fraude vel quo alio artificio ultro in quemquam liberalitas nostra 
processerit, quandoquidem nec emphyteuticario mutari proprium ius per petitionem 
huiusmodi censemus nec canoni aliquid detrahi vel imminui, et cum praedium ipsum 
revocari debuerit. futuras prohibere contec... improbas petitiones arcemus, ut a 
principio nec suscipi nec instrui eas generali sanctione mandemus, quo praediorum 
labor emfyteuticarius per orientem propriam praerogativam retineat nec novus 
possessor iura aliena perturbet. Dat. non. Aug. Constantinopoli Honorio A. X et 
Theodosio A. VI conss. (a. 415). 
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intestato, nella quale in ogni caso devono essere preferiti rispetto al 
coniuge (pridem latae constitutionis pars quaedam abroganda est, ne 
… in capiendis ab intestato hereditatibus praeferantur coniuges vel 
etiam comparentur) (C.Th. 5.1.9) 21. E così a più riprese nella sua 
costituzione datata al 531, V k. dec. post consulatum Lampadii et 
Orestis vv. cc. (C. 6.58.14.2 e 4), Giustiniano considera praerogativa il 
diritto riconosciuto dalla legge a tutti i successori legittimi (quindi 
quello stato personale, che conferisce una determinata posizione in 
ordine alla successione), riconoscendo che tutti i legitimi appunto, 
siano essi di sesso maschile o di sesso femminile, ad successionem 
intestatorum vocari secundum gradus sui praerogativam22. 

In C. 2.21.2 (tit. De in integrum restitutione minorum viginti 
quinque annis) si parla di edicti praerogativa relativamente alla 
possibilità stabilita dall’editto del pretore a favore dei minori di 
valersi di una restitutio in integrum23. Così come anche in C. 2.30.4 

                                                 
21 C.Th. 5.1.9 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio pp. Pridem latae 

constitutionis pars quaedam abroganda est, ne ullis parentibus aut propinquis, quos 
naturae legisque pariter praerogativa defendit, in capiendis ab intestato hereditatibus 
praeferantur coniuges vel etiam comparentur; quum, si sanctitas inter eos sit digna 
foedere coniugali, non ita laboriosa vel sumptuosa est testandi occasio, ut desiderio suo 
quisquam subvenire differat, quod interdum ita sensu leviore concipitur, ut antiqui nec, 
quod extraneis ac saepe ignotis in donationibus successionibusque tribuatur, 
coniugibus concesserint, reprimendum inter hos potius, ut in loco ancipiti, quam 
incitandum favorem mutuum arbitrati. Verum lex alia, quam pridem tulimus, ut 
matrimoniis auxilium impartiret, deficientis hoc totum credidit arbitrio permittendum. 
Nunc vero parentibus exstantibus vel propinquis ab intestato venire coniuges 
prohibemus. Itaque nulla mentio prioris legis sit, si qua hoc medio brevique tempore 
contigisse alicui dicatur coniugis ab intestato hereditas; et lege proposita divulgetur, 
omnem huiusmodi spem successionis, quae ab intestato deferatur, coniugibus 
deponendam, nisi si ille casus emerserit, ut nemo de propinquis successionem mortui 
vindicare possit ex lege, quum fisco nostro qualiacumque iura matrimonii 
praeponamus etc. Dat. X. kal. Mart. Constantinopoli Tauro et Felice conss. (a. 428). 

22 C. 6.58.14.4 Imp. Justinianus Iohanni pp. Huiusmodi itaque legis antiquae 
reverentiam et nos anteponi novitati legis censemus et sancimus omnes legitimas 
personas, id est per virilem sexum descendentes, sive masculini sive feminini generis 
sint, simili modo ad iura successionis legitimae ad successionem intestatorum vocari 
secundum gradus sui praerogativam non ideo excludendas, quia consanguinitatis iura 
secundum germanae observationem non habent. D. V k. Dec. post consulatum 
Lampadii et Orestis vv. cc. (a. 531). 

23 C. 2.21.2 Imp. Alexander Severus A. Alexandro. Eo tempore, quo soror tua auxilio 
iuvabatur aetatis, si patris intestati bonorum possessionem accipere debuit, licet 
quinque filios superstites habuerit, non tamen ideo minus ad edicti praerogativam 
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(tit. Si adversus libertatem) praerogativa è la particolare situazione di 
“privilegio” di cui godono i minori che consente loro, a propria tutela, 
iniziative e comportamenti da privilegiare anche di fronte ad altre 
situazioni (come nel caso il processo di libertà) che in sé a loro volta 
comporterebbero un regime di preferenza24. 

Ma, se vogliamo, anche per quanto riguarda C. 6.30.22.9 (tit. De 
iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate) la praerogativa 
si può inquadrare sotto questo significato, in quanto possibilità 
concessa all’erede, nel concorso di creditori del de cuius cui egli 
partecipa a pari diritti, di far valere tuttavia a suo favore il computo 
del tempo25. 

Il termine assume così definitivamente il significato di valutazione 
complessiva di un dato stato personale che qualifica un determinato 
soggetto, considerando in tutta evidenza o i connotati della sua 
posizione di diritto, o le caratteristiche di privilegio che gli derivano 
dall’appartenere ad una categoria. 

Mi sembra emblematico, sotto quest’ultimo punto di vista, per 
esempio, C.Th. 6.35.14.2 (tit. De privilegiis eorum, qui in sacro palatio 
militarunt) in cui praerogativa viene ad indicare addirittura la carica 
di curiale o di coortale, già in sé privilegiata, le cui conseguenze 
positive si riflettono sui figli, quandoque suscepti, prima o dopo la 
concessione della carica stessa, prima o dopo il riconoscimento del 
trattamento economico relativo (post decursa stipendia)26. 

 

                                                                                                                         
pertinet, scilicet si nunc per aetatem beneficium restitutionis largitur. PP. VIII id. Aug. 
Pio et Pontiano conss. (a. 238). 

24 C. 2.30.4 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tatiano. In iudicio de 
liberali causa sententiam pro libertate latam ne quidem praerogativa minoris aetatis 
sine appellatione posse rescindi ambigi non potest. PP. VIII id. Ian. Nicomediae 
Diocletiano VIII et Maximiano VII conss. (a. 303). 

25 C. 6.30.22.9 Imp. Justinianus ad senatum. In computatione autem patrimonii 
damus ei excipere et retinere, quidquid in funus expendit vel in testamenti 
insinuationem vel inventarii confectionem vel in alias necessarias causas hereditatis 
approbaverit sese persolvisse. sin vero et ipse aliquas contra defunctum habebat 
actiones, non eae confundantur, sed similem aliis creditoribus per omnia habeat 
fortunam, temporum tamen praerogativa inter creditores servanda. D.V k. Dec. post 
consulatum Lampadii et Orestis vv.cc. (a. 531). 

26 A norma della costituzione in esame sembrerebbe che il riconoscimento della 
prerogativa dovesse coincidere con il conseguimento del trattamento economico: 
altrove si parla di praerogativa stipendiorum (C.Th. 10.22.6), o di praerogativa 
pensionum (C.Th. 11.16.13 = C. 10.48.10, pensitationum). 
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C.Th. 6.35.14.2 Impp. Honorius et Theodosius AA. ad 
Asclepiodotum pp. Liberos autem curialium vel cohortalium 
quandoque susceptos, sive ante praerogativam et tempora expressa 
praesumptae militiae sive post decursa stipendia, originalem sequi 
condicionem oportet, quoniam satis est parentibus eorum 
vacationem a nostra clementia pro remuneratione fuisse 
concessam (a. 423). 
 
E ancora in C. 1.2.10pr., una costituzione dell’anno 439 

appartenente al tit. De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis 
earum (gemina rispetto a C. 11.4.2pr., tit. De navibus non excusandis), 
praerogativa viene equiparato e allo stesso tempo contrapposto allo 
“statuto” personale di un soggetto che appartiene alla categoria dei 
“dignitari” ovvero degli ecclesiastici e come tale gode di particolari 
privilegi: nonostante il vantato privilegio non si potrà consentire in 
nessun modo deroga alle norme previste per utilità pubblica (è il caso 
particolare del transito della nave carica ultra duorum millium 
modiorum di cui trattano gli imperatori Teodosio e Valentiniano a 
Fiorenzo): 

 
C. 1.2.10pr. Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp. 
Iubemus nullam navem ultra duorum millium modiorum capacem 
ante felicem embolam vel publicarum specierum transvectionem 
aut privilegio dignitatis aut religionis intuitu aut praerogativa 
personae publicis utilitatibus excusari posse subtractam: nec si 
caeleste contra proferatur oraculum, sive adnotatio sit sive divina 
pragmatica, providentissimae legis regulas expugnare debebit. D. 
VIII id. April. Constantinopoli Theodosio A. XVII et Festo conss. 
(a. 439). 
 
Va infine aggiunto un brano che assumerei come assai 

significativo:  
 
C.Th. 11.16.15 (= C. 10.48.12.1) Imppp. Gratianus, Valentinianus 
et Theodosius ad Hypatium pp. … ceteros autem palatina vel 
militari intra palatium praerogativa munitos ita demum 
privilegium simile contingat, si prioribus statutis se ad eiusmodi 
exceptionem docuerint pertinere, ut non singulis indulta personis, 
sed in commune dignitati vel corpori eiusmodi beneficia doceantur 
fuisse concessa … D. V id. Dec. Antonio et Syagrio conss. (a. 382). 
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Si sta parlando dell’esonero dai munera sordida riconosciuto ed 

esteso automaticamente a tutti i più alti funzionari di palazzo ormai 
giunti al culmine della loro carriera, maximarum culmina dignitatum, 
consistoriani quoque comites, notarii etiam nostri et cubicularii omnes 
atque ex cubiculariis; per quanto riguarda gli altri – soggiunge la 
disposizione imperiale – lo stesso privilegio sarà riconosciuto se 
potranno documentare di averlo ottenuto non per concessione 
singolare ma in quanto appartenenti alla categoria. 

Ciò che interessa sottolineare nella disposizione è il fatto che 
l’esonero dai munera sia visto come un’eccezione (se ad eiusmodi 
exceptionem … pertinere), e che è appunto la praerogativa 
concessa/ottenuta che comporta la condizione “eccezionale” di 
ciascun soggetto27. 

 
 

3. Militia e praerogativae  
 
E certo l’applicazione più frequente del termine si ha in rapporto 

alla militia, armata ed amministrativa. In questo ambito invero il 
significato primo del termine non cambia, ma, se vogliamo, si 
acutizza e si rafforza. Ancora praerogativa viene a rappresentare la 
particolarità di una certa situazione e/o di una certa persona; ancora 
il prefisso prae- di cui la parola è composta vuole indicare la 
posizione di precedenza, di preminenza, di eccellenza, di 
superiorità28.  

Ma in questo ambito la “particolarità” assume una colorazione ben 
più marcata, diventa davvero “eccezionalità”, e distingue quella 
situazione e/o quella persona da tutte le altre, come situazione e/o 
persona che costituisce una deroga alla normalità, ed è circondata da 

                                                 
27 Anche poco più oltre, nel passo: sordidorum vero munerum talis exceptio sit, ut. 
28 Per un quadro generale relativo al periodo cfr. AA.VV., Le trasformazioni delle 

élites in età tardoantica. Atti del Convegno di Perugia, 15 marzo 2004, Roma, 2006, 
passim: in part. G.A. CECCONI, Honorati, possessores, curiales: competenze 
istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica, 41 ss.; L. DE SALVO, Élites 
dirigenti in trasformazione: la testimonianza di Libanio, 141 ss.; P. PORENA, 
Trasformazioni istituzionali e assetti sociali: i prefetti del pretorio tra III e IV secolo, 
325 ss. 
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una normativa di favore che la contrassegna come nota distintiva e la 
rende unica. 

Per quanto riguarda la militia armata è ben nota la speciale 
disciplina che fin dalle sue prime espressioni ha accompagnato i 
soldati nelle spedizioni militari e nei campi di battaglia, ben 
consapevole delle difficoltà della loro vicenda di vita, e della necessità 
di sovvenire, per quanto possibile, alle varie carenze che essa 
comportava. Di qui le facilitazioni antichissime relative 
all’approvigionamento per le cavalcature (l’aes militare, equestre e 
hordiarium che giustifica la legis actio per pignoris capionem); ma di 
qui soprattutto le più tarde concessioni relative al matrimonio, al 
riconoscimento dei figli in quanto tali e dei loro diritti, ai modi ed alle 
forme del fare testamento, alla valutazione della volontà, ecc.29 

Nella legislazione degli imperatori del basso impero se ne parla 
anche come di praerogativa. 

È una praerogativa militaris privilegii il diritto eccezionalmente 
concesso ai soldati di interpretare come realtà effettiva la mera 
supposizione del militare circa la condizione di libero di persona a lui 
evidentemente cara: 

 
C. 6.21.7.1 Imperator Alexander A. Fortunato. At enim cum 
testatorem militem fuisse proponas, si non errore ductus libertum 
te credidit, sed dandae libertatis animum habuit, libertatem, et 
quidem directam, competere tibi, sed et legati vindicationem 

                                                 
29 Fra i vari contributi che Vincenzo Giuffrè ha dedicato a questo tema (in gran 

parte riuniti in Letture e ricerche sulla “res militaris”, Napoli 1996, tomo I, XIII-218, 
tomo II p. 219-587), e oltre quelli, citerei qui V. GIUFFRE, La letteratura “de re militari”. 
Appunti per una storia degli ordinamenti militari, Napoli 1974; ID., “Militum 
disciplina” e “ratio militaris”, in ANRW. 2. 13, 1980, 234-277; ID., I “milites” ed il 
“commune ius privatorum”, in International NETWORK, “Impact of Empire”. The 
impact of the Roman Army (200 B.C.- A.D. 476). Economics, Social, Political, Religious 
and Cultural aspects, Amsterdam 2007, 129 ss. Cfr. M. ROCCO, L’esercito romano tardo 
antico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I, Padova 2012, passim. Ben ampia 
sul tema la letteratura relativa ai diplomi militari a partire dalla raccolta di Clemente 
CARDINALI (Velletri 1835), Diplomi imperiali di privilegi accordati ai militari (raccolti e 
comentati da), recentemente presi in esame anche per ricerche sulla flotta romana 
(cfr. in part. A. MAGIONCALDA, I prefetti delle flotte di Miseno e di Ravenna nella 
testimonianza dei diplomi militari: novità e messe a punto, in collab. con A. Mastino, 
in Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera ( 
a cura di M.L. CALDELLI, G.L. GREGORI, S. ORLANDI), vol. III, Roma 2008). 
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habere praerogativa militaris privilegii praestat. PP. XII k. Iul. 
Alexandro A. III et Dione conss. (a. 229). 
 
È una cinguli praerogativa il privilegio concesso (non solum per 

forum tuae magnitudinis, sed in universis iudiciis valituro) ai figli 
soldati (in astratto potrebbe anche trattarsi di altra militia: ma il 
confronto con il peculio catrense induce a pensare che anche di 
soldati si tratti) di avere sul patrimonio paterno gli stessi diritti che 
vanterebbero, se militari, sul peculio castrense: 

 
C.Th. 2.10.6 Impp. Honorius et Theodosius AA. Eustathio pp. … 
Altero beneficio non solum per forum tuae magnitudinis, sed in 
universis iudiciis valituro, ut filiifamilias, quicquid ex huiuscemodi 
professione vel ipsius occasione conquisierint, id post patris 
obitum praecipuum, veluti peculium castrense, proprio dominio 
valeant vindicare: sub tali forma, quam militantibus, ex iure 
procinctis, cinguli praerogativa detulit. Dat. X. kal. April. 
Constantinopoli, dd.nn. Honorio XIII. et Theodosio X. AA. coss. (a. 
422). 
 
E ancora in C.Th. 9.7.9 (tit. Ad legem Iuliam de adulteriis) vi è 

traccia (sia pure per negarla nel caso concreto) di una praerogativa 
militaris consistente nella possibilità concessa ai militari di scegliersi 
il foro competente: non si potrà far valere tale privilegio di fronte ad 
un’accusa di adulterio proposta dal marito della donna coinvolta in 
tale accusa: 

 
C.Th. 9.7.9 Idem AAA. Gildoni comiti et magistro utriusque 
militiae per Africam. Si quis adulterii reus factus accusatoris 
mariti forum declinare temptaverit, in hoc non possit eludere, nec 
praerogativa militari defensetur, ibi confestim audiendus, ubi 
fuerit accusatus. Dat. III kal. Ianuar. Constantinopoli Theodosio A. 
III et Abundantio conss. (a. 393). 
 
Ma ancora più usuale e ripetuto è l’utilizzo del termine in ordine 

alla militia lato sensu amministrativa. 
Basti per tutte una sola citazione, generale. L’imperatore Anastasio 

in C. 3.13.7.1 (tit. De iurisdictione omnium iudicum et de foro 
competenti) riconosce come praerogativa la situazione generale di 
privilegio (un vero e proprio stato privilegiato) concessa a coloro che 
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possano vantare di aver svolto una qualibet militia, cingulum o 
dignitas che sia.  

 
C. 3.13.7.1 Imp. Anastasius A. Constantino pp. Quapropter 
iubemus huiusmodi hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli 
vel dignitatis praerogativam in hac parte suppetere, sed eos, qui 
statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint seu 
dignitatem aliquam praetendunt, sine quadam fori praescriptione 
his iudicibus tam in publicis quam in privatis causis oboedire 
compelli, ad quorum sollicitudinem professionis seu negotiationis, 
quam praeter militiam, ut dictum est, exercent, gubernatio videtur 
respicere, ita tamen, ut ipsis nihilo minus iudicibus, sub quorum 
iurisdictione militia seu dignitas eorum constituta est, procul 
dubio respondeant. D. XV k. Mart. Constantinopoli Probo et 
Avieno conss. (a. 502). 
 
E infine si deve ricollegare a questi ambiti la citazione di 

Simmaco, epist. 3,67 che parla di praerogativa veteranis 
individuandola concretamente nell’attribuzione della dignitas 
protectorum. 

 
Symm. ep. 3.67 - Symmacus Ricomeri. Firmum domesticum 
meum militiae stipendiis cum honestate perfunctum testimonio 
meo decuit adiuvari, ut faciliore aditu ad tuam notitiam 
perveniret. Porrige igitur, oro te, adiutricem manum legitima 
praemia ex more cupienti. Huiusmodi quippe veteranis 
praerogativa debetur, ut illis protectorum dignitas tamquam 
pretium longi laboris accedat. Quod Firmo incunctanter eveniet, si 
tuus favor vota hominis ad consueta nitentis adiuverit. Vale. 
 
Firmo ha servito Simmaco al tempo del suo proconsolato d’Africa 

(373-374 d.C.), o durante la prefettura urbana (384 d.C.), e in quel 
servizio, quale domesticus, ha ben meritato, cum honestate, il pretium 
longi laboris: è dunque un “veterano”, e in particolare un veterano 
domesticus, cui l’intervento di Simmaco facilita il conseguimento 
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della praerogativa del “protettorato” che risulta dovuta appunto ai 
veterani30. 

 
 
4. Su alcuni aspetti tecnici della praerogativa. I contenuti. Il 

protocollo  
 

È tempo di considerare alcuni aspetti tecnici della praerogativa, 
che ne possono rendere difficile e problematica l’applicazione e la 
disciplina. 

Una prima riflessione si può fare relativamente alla derivazione 
della praerogativa stessa. A più riprese nelle fonti si afferma che la 
praerogativa può avere due origini, in quanto o si desume dalla 
ordinaria normativa che nella disciplina di quella particolare carica, o 
al momento dell’istituzione o in seguito, ha previsto che il titolare 
godesse di certi privilegi, ovvero ha la sua base in una specifica 
concessione sovrana: vedi il voluerint aut proprio iudicio aut nostri 
praerogativa rescripti di C.Th. 4.6.3 (= C. 5.27.1 pr.); vedi la 
preoccupazione di dimostrare ut non singulis indulta personis, sed in 
commune dignitati vel corpori eiusmodi beneficia doceantur fuisse 
concessa di C.Th. 11.16.15 (= C. 10.48.12.1); vedi C. 12.1.74.2 in cui si 
distingue fra la praerogativa senatoria ottenuta per il fatto di sedere in 
senato (e quindi attraverso la normativa che regola il senato stesso) e 
la concessione estemporanea (nisi vel antiquitate participati senatus 
vel praestituti temporis praerogativa muniatur); e ancora di 
praerogativa indulta a veteribus principibus parla C.Th. 14.4.4.3; e 
ancora di praerogativa nostrae iussionis mer<itata> dice l’imperatore 
Zenone in C. 3.24.3.2 (qui sine administratione honorariis decorati 
fuerint codicillis, licet talem praerogativam nostrae iussionis meruerint, 
ut); ecc. 

Particolarmente interessante si presenta sotto questo aspetto C. 
7.51.6 (tit. De fructibus et litis expensibus): qui, dopo aver ricordato 
come taluni godano di prerogative e privilegi per leges sacrasque 
constitutiones, alii per speciales largitates si fa poi parola super 
privilegiis per liberalitates vel generaliter quibusdam officiis aut scholis 

                                                 
30 Cfr. A. PELLIZZARI, Commento storico al libro III dell'Epistolario di Q. Aurelio 

Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici, Roma-Pisa, 1998: 
il testo a p. 265, il commento a p. 206 s. 



 

 

272 ANNA MARIA GIOMARO 

seu dignitatibus vel specialiter certis personis praestitis vel postea 
praebendis, ben individuando così per quanto riguarda le modalità 
della concessione due categorie di praerogativae, quelle previste 
generaliter e quelle concesse specialiter (dove, addirittura, la seconda 
potrebbe dar corpo sia a privilegi già elargiti sia a privilegi che 
dovranno essere concessi nel futuro ma di cui fin da ora si considera 
la previsione).  

 
C. 7.51.6 Imp. Anastasius A. Stephano mag. mil. Cum quidam per 
leges sacrasque constitutiones, alii per speciales largitates sibi 
praestituta privilegia praetendunt tam super sportulis pro 
conventionibus usque ad certam quantitatem praebendis quam 
super expensis litium vel minuendis vel penitus non agnoscendis, 
per hanc legem decernimus, ut, quicumque huiusmodi privilegio 
munitus est vel postea talem praerogativam quolibet modo 
meruerit, sciat, et si quos ipse utpote obnoxius sibi pro quacumque 
criminali vel civili causa constitutos in accusationem deduxerit, 
hos nihilo minus isdem privilegiis potituros, quoniam non est 
ferendum eos, qui praefatas praerogativas, ut ante latum est, 
praetendunt, aliquid plus ab adversariis suis quaerere concedi, 
quam ipsi ab aliis pulsati facere patiantur: ita scilicet, ut haec 
forma modis omnib us observetur super privilegiis per liberalitates 
vel generaliter quibusdam officiis aut scholis seu dignitatibus vel 
specialiter certis personis praestitis vel postea praebendis, sive hoc 
ipsum expressim principalibus dispositionibus vel adfatibus 
insertum sive praetermissum sit vel fuerit. 31 
 
Ma ai fini della presente indagine la disposizione di Anastasio 

appare in tutta rilevanza anche perché, parlando di concessioni fatte 
officiis aut scholis seu dignitatibus vel specialiter certis personis, viene 
ad individuare allo stesso tempo i destinatari del beneficio in 

                                                 
31 Dopo aver detto di coloro che per leges sacrasque constitutiones, alii per speciales 

largitates sibi praestituta privilegia praetendunt il passo riferisce poi espressamente i 
privilegia alle praerogativae (quicumque huiusmodi privilegio munitus est vel postea 
talem praerogativam quolibet modo meruerit). La prerogativa qui sembrerebbe 
riguardare la posizione del privilegio di fronte a processi civili e criminali (pro 
quacumque criminali vel civili causa constitutos in accusationem deduxerit). 
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quattro/tre distinte categorie32, quasi che debba tenersi distinta la 
concessione fatta agli officia da quella per le scholae, e per le 
dignitates, e, infine, per i singoli. 

Ne deriva che nell’ordinamento romano il tema dei privilegi 
categoriali e personali era un tema di basilare importanza, i primi 
previsti dalla legislazione istitutiva delle singole cariche e funzioni, i 
secondi frutto di singoli atti di liberalità in qualunque modo 
giustificati. 

Strettamente connesso è un altro tema di analisi, quello relativo 
all’individuazione dei contenuti di tali prerogative e privilegi. 

In molti casi il termine praerogativa è accompagnato da un 
genitivo esplicativo in questo senso. Abbiamo già visto di una 
praerogativa usucapionis (C. 4.52.1), di una iuris emphyteutici 
praerogativa (C.Th. 3.30.5), di una gradus sui prerogativa (C. 
6.58.14.4), di una edicti praerogativa (C. 2.21.2), … 

Altrove si parla di praerogativa temporis (C.Th. 6.22.8 pr.; C.Th. 
7.2.2; C.Th. 10.22.6; C.Th. 12.1.37; C.Th. 12.1.72.2; C. 6.30.22.9) per 
indicare le conseguenze che il trascorrere del tempo può determinare 
in ambito giuridico, in particolare, in ordine all’affidamento che 
l’immutabilità di una certa situazione può ingenerare nei terzi 
spettatori; 

- o ancora di praerogativa fori o speciali fori (C. 1.3.50 pr.; C. 2.3.29 
pr.; C. 12.20.4.2) per segnalare il diritto di scegliersi il giudice, o 
comunque di non essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria33;  

                                                 
32 Una qualche sovrapponibilità potrebbe risultare fra officia e scholae (ancora 

basilare R.I. FRANK, Scholae palatinae: the Palace Guards of the later Roman Empire, 
Roma, 1966, passim), soprattutto quando il termine schola viene a perdere 
l’originario significato militaresco (su cui M. ROCCO, L’esercito romano cit., in part. 
283 nt. 113). Peraltro nel testo ciascuno dei “beneficiari” è separato dagli altri da una 
differente particella disgiuntiva, aut, seu, vel: fra esse aut potrebbe conservare il 
chiaro valore avversativo che ha normalmente e perciò rendere l’idea di una 
diversificazione degli officia dalle scholae; per quanto riguarda seu, invece, la 
particella potrebbe anche indicare un’identità, in questo caso, però, smentita da 
quanto sappiamo su scholae e dignitates.  

33 Per esempio in rapporto alla disposizione di Costanzo riferita in C.Th. 11.30.18 
(tit. De appellationibus et poenis earum et consultationibus) si deve pensare ad un foro 
speciale, in primis del rationalis (e concesso mediante una praerogativa rescripti), e 
secondariamente del praefectus urbis (cui la costituzione è indirizzata). Vi si 
rappresenta la situazione eccezionale, al di fuori della normalità, per cui, in forza di 
un rescritto imperiale (evidentemente) il rationalis è chiamato a giudicare “inter 
privatos”: in tal caso l’eventuale appello deve essere proposto non allo stesso 
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- di praerogativa immunitatis (C. 10.53.3; ma anche di praerogativa 
a praebitione sordidorum munerum: C.Th. 11.16.15) per puntualizzare 
l’esonero dai munera, ed in particolare dai munera sordida; 

- di praerogativa recusationis (C.Th. 8.4.11 = C. 12.57.3) per 
confermare, per esempio, ai cohortales della Siria le concessioni loro 
fatte da Diocleziano, e dunque il diritto di rifiutare, probabilmente a 
fine carica, il ritorno ad alcune attività minorative: ac iubemus eos 
non ad sollicitudinem bastagae, non ad functionem naviculariam 
devocandos, non invitos curialibus coetibus adscribendos; 

- di praerogativa superflui nominis (C.Th. 12.1.116) per vietare il 
ricorso a sterili proteste di immunità rispetto alle debitae functiones 
(cioè a dire i munera) che devono essere rese alla patria, patriae cui 
nati sunt;  

- di praerogativa advocationis (C.Th. 12.1.77) per accennare al 
diritto, concesso a taluni funzionari, di scegliere arbitrariamente i 
propri aiutanti iniziandoli così alla militia;  

- di praerogativa stipendiorum (C.Th. 10.22.6) per prospettare gli 
scatti remunerativi che, nel sistema delle carriere del basso impero, 
denotavano attraverso l’anzianità (o, a volte, soltanto attraverso il 
favore del regnante) l’alta posizione raggiunta dal funzionario; 

- di praerogativa pensionum (C.Th. 11.16.13 = C. 10.48.10, 
pensitationum); 

- ecc. 
In tanti altri casi, invece, la individuazione del contenuto esplicito 

del privilegio è fatta con perifrasi apposite, spesso introdotte dall’ut 

                                                                                                                         
imperatore, ma al praefectus urbi che ha giurisdizione e competenza vice sacra (cui 
ad vicem nostram delata iudicatio est): quotiens rationalis vel officii necessitate 
poscente vel ex praerogativa rescripti inter privatos iudicaverit, si a sententia fuerit 
provocatum, non ad nostram scientiam referendum est, sed apostolis datis, quod iuxta 
observatam rationem postulari sufficiet, ad auditorium gravitatis tuae, cui ad vicem 
nostram delata iudicatio est, partes pervenire oportet, in fiscalibus causis servato 
priscae consuetudinis more, ut opinione edita universa ad nostram scientiam referantur 
(Imp. Constantius A. Anicio Iuliano pu.; Dat. XIII kal. Iul. Serdicae; proposita VI kal. 
Aug. Romae Constantio A. II et Constante conss., a. 339) (cfr. E. LO CASCIO, Il Princeps 
e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 2000, 323 
ss.; F. PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardo imperiale 
in materia di processo fiscale, in Studi di diritto romano tardoantico, Torino, 2011, 195 
ss. (ma anche ID., Centralismo e decentramento dell’attività giurisdizionale della tarda 
antichità, ivi, 221 ss.; ID., Rilievi in tema di cognitio vice sacra, ivi, 335 ss.). 
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finale. Se ne dà qui una rassegna, che peraltro non vuole essere 
esaustiva: 

 
C.Th. 6.4.1 - ut, si quis intra annum sextum decimum nominatus 
fuerit absens, cum editio muneris celebratur, condemnationis 
frumentariae nexibus minime teneatur: si concede ai quaestores, 
così come ai consules e ai praetores, amplissimi, in particolari 
occasioni, di essere esentati dal vincolo della condemnatio 
frumentaria; 
 
C.Th. 2,18,3 - id, quod in uno eodemque iudicio poterat terminari, 
apud diversos iudices voluerit ventilare: si accenna (pur se per 
negarne l’applicazione in date circostanze) alla praerogativa per 
cui, per particolare beneficio, taluno possa evitare ipotesi di 
litisconsorzio fra questioni connesse (id quod in uno eodemque 
iudicio poterat terminari, apud diversos iudices voluerit ventilare e 
alium super possessione alium super principali questione iudicem 
postulaverit; 
 
C.Th. 4.6.3 (= C. 5.27.1 pr.) - ut, quidquid talibus liberis pater 
donaverit, sive illos legitimos seu naturales dixerit, totum retractum 
legitimae suboli reddatur aut fratri aut sorori aut patri aut matri: si 
concede ai figli legittimi di senatori, perfectissimi, ecc. di 
recuperare quanto i genitori potessero aver donato ad altri fratelli 
o sorelle la cui nascita o la cui vita non fosse consona alla dignità 
del genitore; 
 
C.Th. 16.2.14.4 (= C. 1.3.2.4) - ut coniugia clericorum ac liberi 
quoque et ministeria, id est mares pariter ac feminae, eorumque 
etiam filii inmunes semper a censibus et separati ab huiusmodi 
muneribus perseverent: si concede a coniugi e figli dei clerici 
l’immunità dai censi; 
 
C. 7.39.2 pr. - ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet 
ratione decursa inquietare non liceat, cum lex constantiniana iubeat 
ab his possessionis initium non requiri: si concede che possano 
godere di una conquistata stabilità (inquietare non liceat) coloro 
che, pur possedendo precario, possano documentare una tale 
situazione di possesso per quaranta anni; 
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C.Th. 14.1.4 - ne quis huic collegio iniuriis corporalibus temptet 
notam adterere neque ab his commodis, quae rationibus 
adprobantur, audeat separare: si ribadisce una normativa tam a 
superioribus principibus quam a divo patre nostro condita<s> di 
particolare favore per i decuriali; 
 
C.Th 7.20.13 - ut et ipsi eos relevatos esse cognoscant neque aliquid 
hoc nomine ab his flagitandum: si sottolinea la differenza, in 
termini di fruizione di benefici, fra coloro qui ambitu ac suffragiis 
ad tribunatus praepositurasque perveniunt e coloro qui labore 
pericolis atque ordine militiae decurso huiusmodi dignitates 
acceperint; 
 
C.Th. 13.3.16 (= C. 10.53.11pr.) - ut … sint ab omni functione 
omnibusque muneribus publicis inmunes nec eorum domus 
ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. 
quae omnia filiis etiam eorum et coniugibus illibata praecipimus 
custodiri, ita ut nec ad militiam liberi memoratorum trahantur 
inviti: si concedono le immunità di cui nel testo ai grammatici, 
oratori, maestri di filosofia, medici, che sono fatti rientrare nella 
comitiva primi o secundi ordinis; 
 
C.Th.16.2.45 (= C. 1.2.6) - tum si quid dubietatis emerserit, id 
oporteat non absque scientia viri reverentissimi sacrosanctae legis 
antistitis urbis constantinopolitanae, quae Romae veteris 
praerogativa laetatur, conventui sacerdotali sanctoque iudicio 
reservari: si riserva rigorosamente alla Chiesa costantinopolitana 
come alla Chiesa romana il potere di decidere circa i dubbi che 
potrebbero sorgere in linea generale sulla tradizione ecclesiastica, 
omni innovazione cessante; 
 
C. 3.24.3.2 - ut quod non egerint videantur egisse, in criminalibus 
causis magnificae tuae sedis et illustrissimae urbicariae praefecturae 
nec non etiam viri magnifici magistri officiorum (quotiens tamen ad 
eius iudicium specialis nostrae pietatis emanaverit iussio) sententiis 
respondere decernimus, ita ut huiusmodi viri sedendi quidem in 
cognitionibus dicendis minime sibi vindicent facultatem: invero è da 
considerare l’intera costituzione di Zenone riportata in C. 3.24.3 
dove si prevedono ben tre tipi di legislazione delegata, per i patricii 
e le più alte cariche dello stato, per gli illustres residenti a 
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Costantinopoli e, relativamente alla giurisdizione criminale, per gli 
illustres residenti in provincia; 
 
C. 8.17.12.1 - ut contra omnes paene personales actiones habeat 
privilegia et creditores alios antecedat, licet fuerant anteriores: si 
ribadisce come il titolare di un’actio rei uxoriae goda di una 
particolare posizione di favore a fronte di altri aventi diritto ad 
azioni personali; 
 
C. 12.20.4.1 - Huius autem beneficii praerogativam subadiuvis 
etiam, qui singulis inveniuntur temporibus, deferri iubemus, licet 
hanc in eorum persona more quoque vetere servari cognoverimus: ut 
tamen post depositum officium memoratum, si non inter 
centenarios numerentur, communi iam lege respondere non 
ambigant: si concede agli agentes in rebus (nonché ai subadiuvae) 
che abbiano conseguito il grado di centenarii di essere sottoposti 
alla competenza giurisdizionale del magister officiorum o di un suo 
delegato sia in materia civile che in materia criminale; 
 
C. 12.20.4.2 - Praedictas autem omnes centenariorum personas in 
provincia repertas concessa nunc speciali fori praerogativa, nisi 
publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit, uti prohibemus 
eosque ordinariorum etiam iudicum pro vetere iure sententiis 
oboedire praecipimus: si specifica che il foro speciale di cui si dice 
al precedente paragrafo non potrà valere nelle province a meno 
che publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit. 
 
ecc. 
 
Fra tutte queste si deve fare qui attenzione ad una praerogativa in 

particolare, ricorrente, che riguarda l’esonero dai munera publica, 
pure variamente indicata. Val forse la pena di ribadirne l’importanza. 
Per esempio direttamente connesso con la praerogativa immunitatis si 
pone uno stralcio di costituzione di Valentiniano (Valentiniano e 
Valente, ma la costituzione è emessa a Milano nell’anno 365, pur se la 
datazione esatta è problematica) presente sia nel codice di Teodosio 
II che nel Giustinianeo sotto il titolo De decurionibus (ovvero De 
decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a 
fortuna curiae liberentur): 
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C. 10.32.28 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Volusianum pu. 
Nullus qualibet praerogativa fultus a debitis muneribus habeatur 
immunis D. IIII k. Iul. Mediolani Valentiniano et Valente AA. 
conss.(a. 365). 
 
L’affermazione che l’imperatore sente la necessità di ribadire in 

maniera categorica, cioè come non si possa/debba in nessun caso 
avanzare pretesa di essere esonerati dai munera curiali (a debitis 
muneribus … immunis) nemmeno opponendo una qualche 
praerogativa, come già si è detto, ricollega direttamente il termine 
praerogativa, ai munera, o meglio alla possibilità di esonero dai 
munera34. 

Ora, l’appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria 
dignitaria doveva essere pubblicamente attestata da una 
documentazione pubblica. Nelle fonti si parla di “codicilli statuti”, di 
“statuti”, ecc., come, per esempio, in 

 
C.Th. 6.22.8pr. Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Hierio 
pp. lege avita probatum est, si quis per gradus suo ordini 
competentes impetratis honorariis codicillis ad summum 
praefecturae pervenisset usque fastigium [ … ] ne quis sibi adpetat, 
sive imaginarios sive inter agentes codicillos acceperit, ut ei qui 
egerit ratione temporis praeferatur (a. 425). 
 
C. 3.13.7.1 Imp. Anastasius A. Constantino pp. Quapropter 
iubemus huiusmodi hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli 
vel dignitatis praerogativam in hac parte suppetere, sed eos, qui 

                                                 
34 La rilevata differenza fra concessioni di privilegio per categoria in linea 

generale e concessioni particolari assume un particolare valore nell’ambito 
dell’immunità dai munera, come anche in rapporto a situazioni consimili. Per 
esempio una costituzione di Valentiniano, C.Th. 12.1.122 (Verona, a. 387/390; tit. De 
decurionibus) distingue fra coloro che non habent curiam, e quindi aut necessitudinis 
foedere aut nexu sanguinis teneantur, e coloro che statim ut nati sunt, curiales esse 
coeperint: i primi sono cooptati nell’ordine senatorio (splendidissimo), gli altri, pur 
godendo sia formalmente che sostanzialmente della dignità senatoria (ii namque 
praerogativa quidem concessae dignitatis utantur atque eos praestiti honoris splendor 
exornet), conservano gli obblighi curiali. Ben possono, peraltro, ottenere un esonero, 
ma eventualmente questo varrà per loro, ma non per i loro figli. 
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statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint … . D. 
XV k. Mart. Constantinopoli Probo et Avieno conss. (a. 502). 
 
C. 12.19.11 Imperator Anastasius Eusebio magistro officiorum. Si 
quis in sacris nostris scriniis, id est memoriae dispositionum 
epistularum et libellorum, statutis iam connumeratus ab hac luce 
fuerit subtractus, ab eo, quicumque utpote vacante loco de 
substitutis in statutorum consortio fuerit ultimus subrogatus, …  
 
E ad una documentazione pubblica mediante acta fa riferimento  
 
C.Th. 7.2.2 Idem AAA. ad Neoterium pp. Quisquis cinguli 
sacramenta desiderat, in ea urbe, qua natus est vel in qua 
domicilium collocat, primitus acta conficiat et se ostendat non 
patre, non avo esse municipe penitusque ab ordinis necessitatibus 
alienum, sciturus se in perpetuum revocandum nec temporis nec 
militiae praerogativa, si ita non gesserit, defendendum. Ordines 
etiam urbium noverint, si cuiquam praestitisse se gratiam 
doceantur ac non vera actis promendo per mendacium quemquam 
abire permiserint, se periculo subiacere. Dat. VI id. Iul. Mediolano 
Arcadio A. I et Bautone conss. (a. 385). 
 
Come ugualmente 
 
C.Th. 10.22.6 Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp. Si 
quis consortium fabricensium crediderit eligendum, in ea urbe, 
qua natus est vel in qua domicilium collocavit, his quorum interest 
convocatis primitus acta conficiat, sese doceat non avo, non patre 
curiali progenitum, nihil ordini civitatis debere, nulli se civico 
muneri obnoxium, atque ita demum gestis confectis vel aput 
moderatorem provinciae vel si is absit aput defensorem civitatis ad 
militiam quam optaverit suscipiatur. Quod si absque hac cautione 
quispiam ad fabricensium consortium obrepserit, sciat se ad 
ordinis cui debetur patriaeque suae munera esse revocandum, ita 
ut nulla eum nec temporis nec stipendiorum praerogativa 
defendat. Dat. XV kal. Iun. Constantinopoli Honorio VIIII et 
Theodosio V AA. conss. (a. 412). 
 
Questa pubblicità era particolarmente importante in quanto la 

disciplina delle prerogative comportava l’applicazione di un 
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protocollo e di un apparato cerimoniale particolare, come è noto, e 
testimoniato, per esempio, da C.Th.12.1.4 (tit. De decurionibus) che 
discute circa le precedenze e gli attestati anche esteriori delle dignità 
di protocollo: coloro che hanno conseguito onori e cariche dignitarie 
(in particolare si tratta dell’ingresso nel consilium) anzi tempo e non 
per dichiarati meriti stanno in piedi di fronte a coloro che invece, 
avendo ottenuto quel traguardo nelle forme e secondo le modalità 
regolari, hanno conseguito il diritto di rimanere seduti:  

 
C.Th. 12.1.4 Idem A. ad Octavianum comitem Hispaniarum. Hi, 
qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in consilium 
primates municipesque coguntur, adsistunt sedentibus his, quibus 
emeritis omnis honor iure meritoque debetur. Ideoque sublimitas 
tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa laetari, nisi qui 
cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit, ita ut illi 
etiam, qui praesidatum ante tempus reportarunt, post expletos 
honores civicos honestamentis praestitis potiantur. Proposita XIIII 
kal. Febr. Gallicano et Basso conss. (a. 317). 
 
E Ottaviano, il comes Hispaniarum, provveda a che questa 

disciplina sia esattamente rispettata35. 
 
Anche in C.Th.12.1.5 (tit. De decurionibus) praerogativa è la 

condizione “dignitaria” raggiunta ancorchè contestata e discussa 
(omnium honorum et munerum civilium discussione perfunctus iuxta 
legem municipalem aliquam praerogativam obtineat): vengono 
considerati diversi “gradi” di dignità conseguibili da chi ha espletato 
la militia amministrativa dello stato, ovvero il perfectissimatus e 
l’egregiatus, distinguendo addirittura all’interno del primo diversi 
livelli probabilmente determinati dal trattamento economico 
(perfectissimatus vel ducenae vel centenae)36:  

                                                 
35 Viene subito alla mente una delle attribuzioni che Cassiodoro enumera in 

rapporto al prefetto del pretorio nella sua formula praefecturae: quel riconoscere ed 
attribuire secondo legge le onorificenze, ovvero, in pratica, applicare e fare applicare 
rigorosamente i protocolli di palazzo, che è espresso in var. 6.3.5: militia perfunctis 
tribunorum et notarionum honorem tribuit et milites suos illis exaequat, qui inter 
proceres mixti nostris conspectibus obsecundant. 

36 Fra i titoli onorifici si deve poi aggiungere, com’è noto, il clarissimatus (per 
esempio in C. 12.1.11.1), la spectabilitas (C. 10.22.2), il principatus in officiis (C. 
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C.Th. 12.1.5 Idem A. ad bithynos. Eos qui in palatio militarunt et 
eos quibus provinciae commissae sunt quique merito 
amplissimarum administrationum honorem perfectissimatus vel 
egregiatus adepti sunt, nec non et illos, qui decuriones vel 
principales constituti cuncta suae patriae munera impleverunt, 
frui oportet dignitate indulta. si vero decurio suffragio comparato 
perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus meruerit 
dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis suae 
condicioni reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium 
discussione perfunctus iuxta legem municipalem aliquam 
praerogativam obtineat. eum quoque, qui originis gratia vel 
incolatus vel ex possidendi condicione vocatur ad curiam, 
perfectissimatus suffragio impetrati dignitas non defendit, qua 
remota tradi eum curiae oportebit. Dat. XII kal. Aug. Gallicano et 
Basso conss. (a. 317). 
 

In C.Th.6.6.1 (tit. De consulibus, praefectis, magistris militum et 
patriciis) vengono poste in evidenza due praerogativae, o piuttosto 
due precedenze attribuite al consolato (del quale si dice che 
anteponendus est omnibus fastigiis dignitatum), in particolare sulla 
prefettura e sul culmen militaris. In tal modo il passo ci pone sotto 
gli occhi ancora una volta diversi gradi di dignità, il culmen 
dignitatum, il consulatus, la praefectura, il culmen militaris, il 
patriciatus splendor, ciascuna da considerarsi isolatamente se, 
come risulta, l’imperatore si sente in obbligo di rispondere, e 
positivamente, alla domanda implicita se tali distinte dignità 
possano essere cumulate insieme: proprio questa affermata 
cumulatività ci conferma il valore separato che ciascuna assume 
nella compagine del basso impero. 
 
C.Th. 6.6.1 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. 
ad Severum praefectum urbi. Universa culmina dignitatum 
consulatui cedere evidenti auctoritate decernimus. sed ut 

                                                                                                                         
11.55.2), il primipilatus (C. 12.62.1), nonché quelle dignità la cui nomenclatura 
risulta più direttamente collegata con la posizione sociale o amministrativa, il 
decurionatus (C. 7.64.8) o stato “curiale”, e poi lo stato “consolare”, lo stato 
“praetorio”, lo stato “senatorio”, lo stato di “tribuno”, lo stato di cohortalis, lo stato di 
exactor, ecc. (una traccia illuminante si rinviene scorrendo la Notitia dignitatum; 
un’ulteriore traccia si ha leggendo i titoli de dignitatibus dei due codici). 
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consulatus anteponendus est omnibus fastigiis dignitatum, in 
omni etiam curiae senatoriae actu sententia coetu, si quis 
consulatu et praefectura vel culmine militari conspicuus est, 
pridem consulari praeferendus haud dubio est. porro si contigerit, 
ut ad duas has praerogativas etiam patriciatus splendor addatur, 
quis dubitet huiusmodi virum praeter ceteros eminere? neque 
enim unus tantum honor potest duobus aut pluribus anteferri, 
dummodo consulatui ex his, quae designatae sunt, dignitas 
quaecumque societari. Dat. kal. April. Antonio et Syagrio vv. cc. 
conss. (a. 382). 
 
La differenza fra coloro che hanno conseguito la dignità per meriti 

sulla base della regolare normativa che disciplina la loro funzione 
amministrativa e coloro che la devono invece ad una estemporanea 
concessione dell’autorità superiore ritorna in primissimo piano in 
C.Th. 6.5.1 (tit. Ut dignitatum ordo servetur), in cui si parla addirittura 
di usurpazione, di ambizione (usurpationis ambitio), di estorsione 
(eripiatur): nihil est tam iniuriosum in conservandis et custodiendis 
gradibus dignitatum quam usurpationis ambitio. 

 
C.Th. 6.5.1 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. 
ad Clearchum pu. Nihil est tam iniuriosum in conservandis et 
custodiendis gradibus dignitatum quam usurpationis ambitio. 
perit enim omnis praerogativa meritorum, si absque respectu et 
contemplatione vel qualitate etiam provectionis emeritae 
custodiendi honoris locus praesumitur potius quam tenetur, ut aut 
potioribus eripiatur id, quod est debitum, aut inferioribus prosit, 
quod videtur indebitum. Dat. IV. kal. Iun. Constantinopoli 
Merobaude II. et Saturnino coss. (a. 382).37 
 
E ancora una volta si ribadisce che le conseguenze di tale 

differenza si ripercuotono anche sulla trasmissibilità della 
praerogativa nei confronti dei discendenti: 

 

                                                 
37 L’interpretatio aggiunge: Nemo sibi honores vel dignitatem, quam a principe ipse 

non meruerit, praesumat, quia, sicut eis, qui meruerunt, dignitas ornamentum est, ita 
nota maculandi sunt, qui praesumunt. 
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C.Th. 12.1.74.2 Si quis igitur curialis prosapiae senatorio adepto 
vel a nobis vel a divis principibus honore subnixus sit, quantum ad 
liberos quidem pertinet, eadem quae superius comprehensa est 
forma servetur, excepto scilicet eo, qui sine filio sit et, ut 
statuimus, retrahendus est, nisi vel antiquitate participati senatus 
vel praestituti temporis praerogativa muniatur vel ius gladii habuit 
vel praeconum, qui honores concessi ceteris et antiquum instar 
senatorii nominis fuerint consecuti. (a. 371). 
 
 

5. Problemi giudiziari  
 
Infine: perché un praerogativarius? quale il suo significato nel 

regno dei goti? quale la sua funzione? e perché Cassiodoro sembra 
identificarlo con colui che secreti munus iudicialis accepit? 

Invero il governo delle praerogativae, categoriali o singole, del loro 
intrecciarsi e sovrapporsi, sia nella vita di tutti i giorni, sia in 
particolare nelle varie esperienze giudiziali, doveva comportare non 
poche difficoltà, se una traccia di esse risulta proprio dalla 
legislazione imperiale. 

 
Già l’appartenenza al titolo De iurisdictione omnium iudicum et de 

foro competenti di un brano come C. 3.13.7.1 (già precedentemente 
citato) indica come la qualificazione dignitaria di ciascuno di cui il 
brano tratta risulti importante ai fini del giudizio38. Lo stesso è a dire, 
per esempio, di C. 12.20.4.1-2 (De agentibus in rebus, anche questo 
citato) dove si tratta della capacità passiva degli agentes in rebus 
rispetto alle cause criminali39, o per C. 3.24.3, sotto il titolo Ubi 

                                                 
38 C. 3.13.7.1 Imp. Anastasius A. Constantino pp. Quapropter iubemus huiusmodi 

hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli vel dignitatis praerogativam in hac parte 
suppetere, sed eos, qui statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint seu 
dignitatem aliquam praetendunt, sine quadam fori praescriptione his iudicibus tam in 
publicis quam in privatis causis oboedire compelli, ad quorum sollicitudinem 
professionis seu negotiationis, quam praeter militiam, ut dictum est, exercent, 
gubernatio videtur respicere, ita tamen, ut ipsis nihilo minus iudicibus, sub quorum 
iurisdictione militia seu dignitas eorum constituta est, procul dubio respondeant. D. XV 
k. Mart. Constantinopoli Probo et Avieno conss. (a. 502): cfr. supra, pp. 268 s., 275 s. e 
279 s. 

39 C. 12.20.4.1-2 Imp. Leo. Huius autem beneficii praerogativam subadiuvis etiam, 
qui singulis inveniuntur temporibus, deferri iubemus, licet hanc in eorum persona more 
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senatores vel carissimi civiliter vel criminaliter conveniantur.40 E così 
di altri passi. 

In particolare una situazione di conflittualità in rapporto alle 
praerogativae poteva essere determinata, mi sembra, da tre 
circostanze: 

o la negazione della titolarità della praerogativa, e quindi negazione 
del diritto a godere dei privilegi che la prerogativa comportava (e in 
questo caso la rivalsa del soggetto che invoca la praerogativa potrebbe 
essere rivolta contro gli organi cittadini o statali che negano il 
riconoscimento, ovvero, anche contro altri privati cittadini che 
pretendono per sé i diritti che la prerogativa avrebbe comportato al 
beneficiario); 

o la negazione di parte delle conseguenze economicamente 
positive della praerogativa vantata, in particolare la sottoposizione ai 
munera, o addirittura ai munera sordida, quando il soggetto 
protestasse invece la sua appartenenza alla categoria degli “immuni” 
(e in questo caso la rivalsa del soggetto che invoca la praerogativa 
sarebbe rivolta contro gli organi cittadini che pretendono l’esatta 
esecuzione dei munera da parte sua); 

ovvero una mancata applicazione del protocollo delle precedenze 
(e in questo caso la rivalsa del soggetto che invoca la praerogativa 
sarebbe rivolta contro un altro soggetto che gliela nega: ancorchè 
possa sembrare una rivalsa tutta di orgoglio). 

Ma qualche motivo di precisazione legislativa in materia 
processuale potrebbe determinarsi anche in relazione ad una 
responsabilità successiva dell’ex appartenente alla militia armata o 
amministrativa chiamato a rispondere del suo operato, il quale 
volesse invocare anche a carica ultimata una sua immunità. 

Ciò premesso ad una situazione di conflittualità eventualmente 
anche giudiziale mi sembra debba rapportarsi senz’altro 

                                                                                                                         
quoque vetere servari cognoverimus: ut tamen post depositum officium memoratum, si 
non inter centenarios numerentur, communi iam lege respondere non ambigant. 2. 
Praedictas autem omnes centenariorum personas in provincia repertas concessa nunc 
speciali fori praerogativa, nisi publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit, uti 
prohibemus eosque ordinariorum etiam iudicum pro vetere iure sententiis oboedire 
praecipimus: cfr. supra, pp. 271 s., 274 s., 280 s. Se ne veda in A.S. SCARCELLA, La 
legislazione di Leone I, Milano, 1997, in part. 340 ss. 

40 Cfr. supra, pp. 269 s. e 274 s. Se ne veda in S. GIGLIO, Il tardo impero d’Occidente 
e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale, Napoli, 1990, 210 ss. 
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C.Th. 12.1.5 Imp. Constantinus A. ad Bithynos. Eos qui in palatio 
militarunt et eos quibus provinciae commissae sunt quique merito 
amplissimarum administrationum honorem perfectissimatus vel 
egregiatus adepti sunt, nec non et illos, qui decuriones vel 
principales constituti cuncta suae patriae munera impleverunt, 
frui oportet dignitate indulta. si vero decurio suffragio comparato 
perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus meruerit 
dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis suae 
condicioni reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium 
discussione perfunctus iuxta legem municipalem aliquam 
praerogativam obtineat. eum quoque, qui originis gratia vel 
incolatus vel ex possidendi condicione vocatur ad curiam, 
perfectissimatus suffragio impetrati dignitas non defendit, qua 
remota tradi eum curiae oportebit. Dat. XII kal. Aug. Gallicano et 
Basso conss. (a. 317). 
 
I “dignitari” qui considerati (qui in palatio militarunt et … quibus 

provinciae commissae sunt quique merito amplissimarum 
administrationum honorem perfectissimatus vel egregiatus adepti sunt, 
nec non et … qui decuriones vel principales costituti) vorrebbero 
considerarsi esonerati dagli obblighi curiali: Costantino li obbliga 
all’esibizione dei codicilli dimostrativi, o, nel caso fossero andati 
perduti, a cercare di ottenere un attestato dalla municipalità stessa (e 
parla addirittura di “legge municipale”: discussione perfunctus iuxta 
legem municipalem aliquam praerogativam obtineat) 41.  
                                                 

41 Cfr. E. LO CASCIO, Intorno a una legge di Licinio sull’obbligo curiale, Roma, 1968, 
142; D. LIEBS, Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Kostantins, in RIDA, 24, 
1977, passim; CH. KELLY, Ruling cit., 212 ss. Potrebbe essere utile, opportuno, in 
questa discussione un praerogativarius? Certamente non potrà ricostituire i codicilli 
singulariter concessi, ma avendo pratica della materia potrà vagliare meglio le ragioni 
individuali alla luce della ratio generale. Certamente l’esistenza di una legislazione di 
praerogativa generale di categoria sarebbe più facilmente verificabile specialmente a 
chi, come il Giovanni del 533, avesse già ricoperto una carica amministrativa di 
segreteria, il cancellarius, a quotidiano contatto con la legislazione imperiale. Così, 
per esempio, per grammatici, retori, filosofi, medici: Grammaticos oratores atque 
philosophiae praeceptores nec non etiam medicos praeter haec, quae retro latarum 
sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa 
praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt, cum 
comitivam primi ordinis vel secundi adepti fuerint aut maioris gradum dignitatis 
adscenderint, nulla municipali, nulla curialium conventione vexentur, seu indepta 
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Di un’interferenza della disciplina delle praerogativae con i riti del 

processo si dice in C.Th. 2.18.3 (tit. De iudiciis) dove è considerato il 
caso di chi ex beneficii praerogativa id, quod in uno eodemque iudicio 
poterat terminari, apud diversos iudices voluerit ventilare: 

 
C.Th. 2.18.3 Idem A. ad Severum pu. Nulli prorsus audientia 

praebeatur, qui causae continentiam dividit et ex beneficii 
praerogativa id, quod in uno eodemque iudicio poterat terminari, 
apud diversos iudices voluerit ventilare: poena proposita, si quis 
contra hanc supplicaverit sanctionem atque alium super possessione, 
alium super principali quaestione iudicem postulaverit, ut, rei, quae 
petatur, integra aestimatione subducta, quintam portionem 
reipublicae eius civitatis inferat, in cuius finibus res, de qua agitur, 
constituta est. PP. III kal. Aug. Iuliano et Paulino coss.42 

 
E ancora. La praerogativa rescripti di cui si parla in C.Th. 11.30.18 

(tit. De appellationibus et poenis earum et consultationibus) propone 
un’altra interessante prospettiva di interferenza con l’universo 
giudiziale. Nel passo teodosiano si rappresenta la situazione 
eccezionale, al di fuori della normalità, per cui, in forza di un 
rescritto imperiale (evidentemente) il rationalis è chiamato a 
giudicare “inter privatos”43: in tal caso l’eventuale appello deve essere 

                                                                                                                         
administratione seu accepta testimoniali meruerint missionem: sint ab omni functione 
omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus ubicumque positae 
militem seu iudicem suscipiant hospitandum (C. 10.53.11pr. = C.Th.13.3.16: Impp. 
Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.; D. prid. k. Dec. Constantinopoli Constantio 
et Constante conss., a. 414). 

42 È interessante considerarne anche l’INTERPRETATIO. Nullus penitus audiatur, qui 
unius causae propositionem apud duos iudices partiri voluerit, ut apud unum de 
negotio principali proponat, et ab alio sibi momenti beneficio rem postulet consignari. 
quod si quis hoc facere fortasse praesumpserit, eiusmodi poena se noverit 
condemnandum, ut nec illud, quod repetit, ulla ratione recipiat, et quintam portionem 
facultatum suarum, de quantum ibi possederit, reipublicae civitatis illius cedat, in 
cuius finibus res, de qua agitur, fuerit constituta. Ne tratta a margine del suo ampio 
studio sulla disciplina costantiniana del possessoi degli assenti L. SOLIDORO, La tutela 
del possesso in età costantiniana, Napoli, 1998, passim. 

43 Per le origini e le funzioni, poi consolidate, cfr. S. SCHMALL, Patrimonium und 
Fiscus. Studien zur kaiserrliche Domänen- und Finanzverwaltung von Augustus bis 
Mitte des 3. Jahrhunderts n.Chr., Bonn, 2011, 159 ss., 359 ss., 539 ss. Per una 
letteratura sul tema si veda supra, nt. 33. 
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proposto non allo stesso imperatore, ma al praefectus urbi (cui la 
costituzione è indirizzata) che ha giurisdizione e competenza vice 
sacra (cui ad vicem nostram delata iudicatio est) 

 
C.Th.11.30.18 Imp. Constantius A. Anicio Iuliano praefecto urbi. 
Quotiens rationalis vel officii necessitate poscente vel ex 
praerogativa rescripti inter privatos iudicaverit, si a sententia 
fuerit provocatum, non ad nostram scientiam referendum est, sed 
apostolis datis, quod iuxta observatam rationem postulari sufficiet, 
ad auditorium gravitatis tuae, cui ad vicem nostram delata 
iudicatio est, partes pervenire oportet, in fiscalibus causis servato 
priscae consuetudinis more, ut opinione edita universa ad nostram 
scientiam referantur. Dat. XIII kal. Iul. Serdicae; proposita VI kal. 
Aug. Romae Constantio A. II et Constante conss. (a. 339 o 329). 
 
Come attiene in un certo senso alla materia processuale anche 

C.Th. 14.1.4, una costituzione occidentale del 404, in cui si 
riaffermano antichi privilegi di categoria: se la seconda parte della 
disposizione può apparire praticamente inutile (in quanto non fa che 
riaffermare la vincolatvità della disposizione stessa ne quis … ab his 
commodis, quae rationibus adprobantur, audeat separare: dove i 
commoda che rationibus adprobantur sarebbero i privilegi già da 
antico riconosciuti), assai interessante risulta la prima, dove si 
dispone che i decurioni non possano essere sottoposti a sanzioni 
corporali che, in quanto tali, rappresenterebbero oggettivamente 
un’iniuria44. 

 
C.Th.14.1.4 Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. 
Exsuperantio, Iulio et ceteris decurialibus. Leges tam a 
superioribus principibus quam a divo patre nostro conditas nostra 
auctoritate firmamus. Singulos itaque iudices scire volumus, ne 
quis huic collegio iniuriis corporalibus temptet notam adterere 
neque ab his commodis, quae rationibus adprobantur, audeat 
separare. Huic etenim collegio volumus antiquam privilegiorum 

                                                 
44 E se una tale disposizione viene disattesa (come le precedenti disposizioni), a 

chi ricorrere se non ad un praerogativarius? Soprattutto in un ambiente, quello della 
Roma dei barbari, in cui non si è ancora affermata una vera e propria cultura delle 
praerogativae? 
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praerogativam servari. Dat. VIII id. Iul. Romae Honorio A. VI et 
Aristaeneto conss. (a. 404). 
 
Ebbene nell’Italia dei goti, sotto la prefettura di Cassiodoro, il 

rispetto della romanità e delle sue leggi si imponeva primariamente. 
In un’epoca di transizione, in cui la cultura classica si andava 
fondendo sempre più con le tradizioni dei barbari, Cassiodoro 
rappresenta l’intellettuale modello: scrive e parla correntemente il 
latino, conosce i classici greci e latini, si occupa di scienza, di 
teologia, di filosofia, di politica, ma soprattutto racchiude in sé 
l’incontro dei vari saperi tipico dell’epoca45. 

Uomo di pensiero e di azione, trasfonde anche nelle sue 
costruzioni politiche quel suo pensiero, imbevuto di classicità e di 
innovazione. 

Ed è per essere fedele a tale intendimento – io credo – che 
Cassiodoro dotò la sua prefettura di un alto funzionario che, per 
nascita e tradizione nonchè per sua diretta esperienza, rappresentasse 
un po’ un “consulente tecnico d’ufficio”, un “esperto”, cui ricorrere 
nei casi di dubbia applicazione di una difficile normativa 
squisitamente romana46. 

 
 

6. Conclusione 
 

Ma quale fortuna può avere avuto un praerogativarius? Ovvero, 
quale fortuna ha effettivamente avuto? 

                                                 
45 Cfr. L. VISCIDO, Rispetto per la romanità nelle Variae di Cassiodoro, Soveria 

Mannelli, 1984, passim; si veda anche ID., Ricerche sulle fondazioni monastiche di 
Cassiodoro e sulle sue “Institutiones”, Milano, 2011, in particolare la Prefazione di 
Giovanni Polara. 

46 È probabile che la sua funzione dovesse svolgersi come consulenza preventiva 
in tutte le questioni che avrebbero potuto sfociare in un processo; ma non è escluso 
che in determinate ipotesi giudiziarie potesse assumere anche una sua posizione a 
lato del giudice. Ad una generalizzata figura di questo tipo (un romano che 
fiancheggia costantemente il giudice “barbaro”) pensa Giulio Vismara (cfr. G. 
VISMARA, Romani e Goti di fronte al diritto nel regno Ostrogoto, in Settimane di studio 
del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 3., I Goti in Occidente - Problemi, 
Spoleto, 1956, 410 ss.; ma anche ID., Episcopalis audientia: l'attività giurisdizionale del 
vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella 
storia del diritto italiano fino al secolo nono, Milano, 1937, 278 ss.). 
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Come si è detto non risulta fra i funzionari di palazzo 
dell’amministrazione teodosiana; non risulta nell’amministrazione 
giustinianea.  

Le fonti non lo citano se si esclude il nostro Cassiodoro, se si 
esclude l’implicito riferimento che qualcuno ha voluto leggere in un 
passo dell’epistolario di Simmaco (3.67, supra citato)47, se si esclude, 
infine, il Bonila praerogativarius di un papiro ravennate del sesto 
secolo.  

La dottrina che si è occupata dell’antichità romana nei vari secoli 
ne riporta semmai soltanto il nome, dimostrando un qualche 
imbarazzo a definirne le funzioni48. 

Dalla testimonianza di Cassiodoro Ernst Stein rileva tre dati 
importanti, e cioè che vi era una stretta relazione tra l'ufficio del 
praerogativarius e quello del cancellarius, che vi era una continuità di 
personaggio fra il cancellarius in carica al 1° settembre 533 e il 
praerogativarius nominato dal nuovo prefetto, ed infine che la 
posizione dignitaria del praerogativarius alla conclusione del suo 
servizio nell’Officium dovrà essere quella dell’emeritus, giustificando 
così la sua mancata partecipazione all'avanzamento regolare previsto 
invece per cornicularius o primiscrinius49. 

                                                 
47 Cfr. supra, pp. 268 s. e nt. 30. 
48 Il Lexicon Universale di J. HOFFMANN (Leiden, 1698, voce relativa), lo rapporta 

all’espressione del voto nei comizi curiati o tributi («vocabatur olim, a praerogande»). 
TH. MOMMSEN (Ostgotische Studien cit., 418) lo considera un cancellarius («es kann 
also der Cancellariat mit einer Matricularstelle combiniert werden»). Anche Morosi, 
che pure dice di seguire il Mommsen, in fondo sembra identificare questo 
funzionario con il sekretários di cui Giovanni Lido dice (de mag. III.11) che aveva il 
compito di fare un estratto in lingua latina dei decreti firmati dal prefetto (R. 
MOROSI, L’attività del “praefectus praetorio” cit., p. 77 nt. 48): nonostante che dalle 
pagine di Cassiodoro risulti l’esistenza di una specifica arca nostra (var. XII.22.2) a 
ciò preposta, e di una serie di arcarii col grado di clarissimi posti alle dipendenze del 
prefetto (var. X.28.1; XII.8.2; XII.20 tit.; I.10.2; V.7 tit.; XII.7.2; XII.10.3; XII.23.1; 
XII.27.3). Cfr. anche J. GUTHERIUS, De Officiis domus Augustae publicae et privatae 
libri tres, Lipsiae, 1672, p. 371; J.K.F. MANSO, Geschichte des Ost-Gothischen Reiches 
in Italien, Breslau, 1824 (rist. 2013), 382 s.; B. HASENSTAB, Studien zur 
Variensammlung des Cassiodorius Senator, München, 1883, p. 68 s.; F.W. DEICHMANN, 
Ravenna. Hauptstadt des spätantike Abendlandes, vol. III, Stuttgart, 1989, 145; J.-M. 
CARRIÈ, Economie et société de l'Egypte romano-byzantine (IVe-VIIe siècles), in Figures 
du pouvour: gouverneurs et évêques (= Antiquité Tardive, 7, 1999), p. 106. 

49 Cfr. E. STEIN, Untersuchungen cit., 34 ss. 
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Ma l’aver identificato (o presunto di identificare) il nome non 
esime dall’obbligo di identificarne le funzioni. E a questo scopo Stein 
rivolge la sua attenzione al de magistratibus di Giovanni Lido: infatti 
lo stretto contatto che ha creduto di verificare tra il cancellarius e 
praerogativarius lo induce ad identificarlo con il sekretários di cui 
Giovanni Lido dice (de mag. III,11) che aveva il compito di fare un 
estratto in lingua latina dei decreti firmati dal prefetto, anche se poi 
rimane non molto chiara la derivazione dell’appellativo di 
praerogativarius, e come questo si ricolleghi al secreti munus iudicialis 
che Cassiodoro gli attribuisce («Der Titel des praerogativarius oder 
secretarius mag davon herrüber, dass ihm hinsichtlich des secretum 
oder dem Magistrat in Bezug auf ihn eine ähnliche praerogativa 
zusteht, wie die beim cancellarius vorhandene, welche bei Cassiod. 
var. XI. 6 beschrieben ist»)50. 

È forse consono a questo punto richiamare qui il riferimento del 
Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis, o-z, di Fresne 
du Cange (Charles du Fresne du Cange, 1610-1688), che alla lettera P 
scrive la voce «PRAEROGATIVARIUS seu officium Praerogativarum, 
cuius extat formula apud Senator. l.11. Ep. 27»: pur nel chiaro errore 
della citazione (dove Senator è evidentemente Cassiodoro, con le sue 
variae, in particolare var. XI.27, cui i numeri corrispondono) l’autore 
ha giustamente individuato la funzione del praerogativarius 
nell’ufficio delle “prerogative”. 

Ne troverei conferma nel papiro ravennate testè citato.  
Un documento riportato dall’abate Marini fra i testamenti, 

parigino come collocazione ma ravennate come contenuti, riprodotto 
in otto colonne ne I papiri diplomatici, raccolti ed illustrati dall’abbate 
Marini, Roma, 1805, 110-11551, reca alla sua fine la richiesta di 

                                                 
50 Ibidem. 
51 Cfr. L.G. MARINI, Gli atti e monvmenti de' fratelli Arvali, Roma, 1795, vol. I, 622. 

Ma anche ID., I papiri diplomatici, raccolti ed illustrati dall’abbate Marini, Roma, 1805, 
110 ss., e per le note interpretative ed esplicative p. 257: «Probo Nilo o Pro Bonila 
praerogativarum edit. lessero i Maurini ma la lezione che io do della stampa in rame, 
quale ho riprodotto nella Tav. III è certa, e Gotica è la desinenza del nome di costui; 
della qual cosa altrove negli Arvali (p. 622) dissi quanto era insigne questo luogo per 
illustrare una lettera di Cassiodoro, il solo che abbia fatta menzione de’ 
Praerogativarj, e dataci la Formola del dispaccio, con cui si creavano. Da questa 
appar manifestamente che i Praerogativarj militavano nell’Offizio del Prefetto del 
Pretorio, giacchè tal Formola, e le altre prima e dopo di essa contengono Promotiones 
officii pretoriani, quae Natale Domini fiebant (L. 11, c. 27) [ … ] Se il P. Fumagalli 
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approvazione e pubblicazione degli atti indicátivi. La “risposta” è data 
dall’Exceptor di turno, Flavio Severo, “per” il praerogativarius 
Bonila 52. 

 
Domesticus Primicerius Notariorum & Thomas Secundocirius idem 

Notariorum una cum 
Cypriano & Thomate Defensoribus Ecclesiae sanctae catholicae 

Ravennatis 
per unum ex se Thomaten Secundocirius d. Gratias agimus gloriosae 

Potestati quia petitio- 
nem nostram ad effectum congruum per 

duxistis nunc petimus ut ex his quae acta sunt gesta nobis edi propitii 
censeatis 

Fl. Marianus Michaelius Gabrielius Petrus Jo- 
hannis Narses Aurelianus Limenius Ste- 
phanus Aurelianus vir gl. e. & o. & it. Pe- 

trus Taurinus Johannes d. Gesta 
vobis lex his quae acta sunt competens ex mo- 

re edere curavit officium 
edantur edantur 

Fl. Severus Except. pro Bonila Praerogativario edidit. 
 
Si tratta del verbale dell’atto di apertura pubblica di alcuni 

testamenti di cui si chiede la pubblicazione53. 

                                                                                                                         
avesse veduto quel mio libro degli Arvali sarebbesi forse guardato dallo scrivere nelle 
sue istituzioni diplomatiche (T. II, p. 331): A me sembra che sia trascorso errore nel 
termine nilo, e che forse siavisi voluto dire che Flavio Severo Exceptor approva o 
acconsente, che il maestro e l’ispettore delle prerogative abbia a darne fuori l’atto [ … ]» . 
Il Marini ipotizza che il goto Bonila fosse illetterato o malato/inabile, e che altri, 
dunque, «dovette far l’edizione per lui. E perché i lodati Maurini lessero edat, furono 
di avviso (T. IV, p. 747), che l’Exceptore in capite avesse ad un suo subalterno 
nell’Offizio dato ordine per la pubblicazione degli Atti, e non fattala egli medesimo». 

52 Nella tabella prosopografica dei Goti in Italia (A Prosopography of Goths in 
Italy, 489-554, in P. AMORY, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554, 
Cambridge, 2003, 479) compare questo Bonila praerogativarius, che lì si dice 
documentato appunto dal P. Ital I, 4-5 (è l’edizione Tjäder), relativo ai tempi di 
Narsete, per gli anni dal 552 al 575. 

53 Sul documento in generale cfr. R.P. TASSIN e CH. TOUSTAIN, Nouveau traité de 
diplomatique, vol. III, Paris, 1757, 706-711; E. SPANGENBERG, Die Lehre von dem 
Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden, vol. II, Heidelberg, 1827, 286 ss., n. 124; 
K.F. SAVIGNY e C. GUENOUX, Histoire du droit romain au Moyen-Âge, vol. I, Paris, 1839, 
58; J.J. CHAMPOLLION-FIGEAC, Chartes et manuscrits sur papyrus de la Bibliothèque 
Royale, vol. II, Paris 1840, tab.1 ss.; K.F. SAVIGNY, Vermischte Schriften, vol. III, 
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Ora le fonti antiche ci dicono che l’editio richiesta, quando risulta, 
è normalmente effettuata dall’Exceptor, in prima persona: perché mai 
nel caso del documento in esame l’exceptor avrebbe dovuto 
pronunciarsi pro praerogativario? 54  

                                                                                                                         
Berlin, 1850, 122 ss.; C. DIEHL, Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat 
de Ravenne (568-751), Paris, 1888, 97; G.G. BRUNS, Fontes iuris Romani antiqui, vol. 
I, Tübingen, 1909, 317-319, n. 123; L. SCHIAPARELLI, Raccolta di documenti latini, vol. 
I, Como, 1923, nt. 65; G. FERRARI DALLE SPADE, Papiri ravennati dell'epoca giustinianea 
relativi all'apertura di testamenti, in Studi Bonfante, vol. II, Milano, 1930, 633 ss.; P.F. 
GIRARD, Textes de droit romain, Paris 19376, 815-817; V. ARANGIO-RUIZ, FIRA, vol. III, 
Firenze, 1943, 175-179, n. 58; L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 
1953, 144, 751 e 824; J.O. TJÄDER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens 
aus der Zeit 445-700, vol. I, Lund-Stockholm, 1955, n. 4-5; M. KASER, Das Römische 
Privatrecht, vol. II, München, 1975, 47; G. NEGRI, La clausola codicillare nel testamento 
inofficioso: Saggi storico-giuridici, Milano, 1975, 26; A. BRUCKNER ET AL., Chartae 
Latinae Antiquiores, vol. XVII, Basel-Zürich, 1984, n. 653; R. DELMAIRE, Largesses 
sacrées et res privata: L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, 
Roma 1989, 462; H. SOLIN e O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et 
cognominum Latinorum, Hildesheim-Zürich-New York, 1994, 190; J. ARCE e P. 
DELOGU, Visigoti e longobardi (Seminario, Roma, 1997), Firenze, 2001, 373-375; D. 
FEISSEL, Une ordonnance méconnue de 564: le préfet du prétoire d’Afrique et le primat 
de Byzacène, in L’Afrique vandale et byzantine, vol. II, Turnhout, 2003, 104; L. 
MIGLIARDI-ZINGALE, Gesta de aperiundis testamenti (Ravenna 552-575 d.C.), in 
Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). II. Auctores, 
Negotia, Torino, 2012, 211-224; S. TAROZZI, Il formulario ravennate. Un modello per la 
redazione del documento in Occidente (VI-VIII d.C.)?, in Ravenna Capitale. 
Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, 
civitates, collegia, studium iuris, Santarcangelo di Romagna 2014, 77 ss 

54 La richiesta di editio del documento (testamento, donazione, certificazione di 
vendita, di cessione in enfiteusi, ecc.), collocata dopo l’attestazione delle 
sottoscrizioni dei testimoni e del notaio, non risulta sempre. Quando si legge 
presenta una forma uguale, stereotipata (leggo dal MARINI, I Papiri cit.): 

- p. 129 = Petimus laudabilitatem vestram ut gesta nobis a conpetenti officio edi 
iubeatis ex more;  

- p. 130 = Gesta quoque allegationis praeceptorum atque traditionis nobis cum 
vestra subscribtione edi iubet; 

- p. 132 = Defensores sacrae Eccl. catholicae Civitatis Rav. ut gesta nobis edi 
iubeatis ex more – Flavius Projectus Ql. iterum Mag. d. Ut petistis gesta edentur ex more 
/ Flavius Rusticus v.h. pro filio meo Projecto Ql. & iterum Mag. gesta apud eum habita 
recognovi; 

- p. 137 = ideoque petimus grauu optimi Mag. ut gesta nobis propter munimen 
Ecclesie nostrae a competenti officio edi iubeatis ex more – Melminius Laurentius et 
iterum Mag. ut petisti gesta vobis dabuntur ex more / Melminius Laurentius v.l. gestis 
apud nos habitis subscripsi / Melminius Johannis jun. gestis apud nos habitis 
subscripsi / Gunderit Except. Curiae Civ. Rav. his gestis ededi; 
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A ben vedere le otto colonne del documento in questione non 
riproducono affatto i veri e propri testamenti (non vi si leggono i 
normali contenuti concreti, nomi di luoghi e di persone, oggetti e 
diritti, ecc.), quanto, piuttosto una serie di formule astratte per 
disposizioni testamentarie di vario tipo, per la verifica della 
completezza delle formalità di rito, per il controllo dell’autenticità 
della sottoscrizione di testimoni in vari testamenti, ecc., formule che 
si ripetono, pressoché uguali, in ciascuna colonna, “testamento per 
testamento”, con minime differenze, e tutte senza concretezza alcuna. 
Cioè: 

per la verifica della completezza delle formalità: completam atque 
signatam a testibus mihi credidit commendandam … ut si signaculum 
& superscriptionem suam recognoscunt singuli (absque sui injuria) 
dignentur edicere; 

                                                                                                                         
- p. 177 = rite adimpleta sunt ideoque peto grauu optimi Mag. ut gesta mihi propter 

munimen meum a competenti officio edi iubeatis ex more – Pompulius Plautus Mag. 
dixit Ut petisti gesta tibi propter monimen tuum a competent officio dabuntur ex more / 
Pompulius Plautus Magestratus gesta apud me habita recognovi / Flavius Florianus vc. 
his gestis apud nos habitis subscripsi / Firmilianus ul. his gestis apud nos habitis 
subscripsi lavius Severus iun. ul. his gestis apud nos habitis subscripsi / Quiriacus jun. 
ul. his gestis apud nos habitis subscripsi / Deusdedet Exceptor Civitatis Rav. his gestis 
edi. 

Scrive ancora il MARINI (I Papiri cit. 256). «Ecco il decreto solenne, e scritto dalla 
mano stessa dei due Magistrati richiesti da’ Difensori per la pubblicazione degli Atti 
riferiti sin qui. Qualora si domandava copia legale degli atti fatti nel Tribunale 
d’alcun Magistrato, dicevasi d’ordinario, siccome abbiam dai Papiri LXXXIII e CXV, 
e da altri Monumenti, Petimus ut Gesta nobis a competenti officio edi iubeatis ex more, 
e il Magistrato rispondeva, Ut petistis, Gesta vobis dabuntur, o edantur ex more, e 
subito di proprio pugno scriveva, o, se erano più, scrivevano, Edantur, o vi si 
sottoscrivevano … Ed era tal parola (sc. edantur) sì solenne che negli Atti fatti avanti 
al Preside Eutichiano, e inseriti nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna dell’A. 
536, si riporta qual è in latino, ma con lettere Greche … nel marmo dello Spon. che io 
citai, ed illustrai negli Arvali (p. 480), alla richiesta che vi è espressa …, succede 
l’ordine forse del Magistrato colle parole latine STASIME OAPTA < (?) > EDITE IN FORMAM 

SENTENTIAM. Dopo tal decreto gli Exceptori facevano sopra dell’originale la copia, e la 
davano a chi veniva per essa, che ciò era principalmente che si voleva col domandar 
l’edizione degli Atti; e però chiude il papiro presente l’Exceptore col dire Edidi; e così 
dopo le recitate parole della prima Collezione Cartaginese, siccome in fine della 
seconda, si legge, Hilarus & Martialis Exceptores ediderunt, così dopo le soprascritte 
del Concilio Calcedonese … e così nei Papiri LXXIX. LXXXVIII. e CXV. Aggiungo, che 
nella legge 12 del Cod. De proximis sacrorum scriniorum ceterisque qui in sacris 
scriniis militant (C. 12,19), l’imp. Anastasio prescrive la tassa dovuta Exceptoribus pro 
editione Gestorum». 
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per la verifica dell’autenticità delle firme: in hoc testamento interfui 
in quo agnosco (in hac voluntate interfui in qua agnosco) signaculum 
anuli mei et superscribtionem, constat Petrum et Desiderium pariter 
una nobiscum in hoc testamento interfuisse cujus signacula vel 
superscribtiones agnoscimus …; 

per il caso di assenza di testimoni all’apertura del testamento 
occupati altrove rei publicae causa, o per altri motivi, o deceduti: 
civitate absentes sunt Ql. & iterum Mag. d. Quoniam de agnitis 
signaculis vel superscribtionibus Testium responsio patefecit nunc 
carta testamenti …; 

per l’apertura del testamento: quoniam de agnitis signaculis vel 
superscribtionibus testium responsio patefecit nunc carta testamenti 
resignetur linum incidatur aperiatur & per ordinem recitetur et inciso 
lino ex off. recit. est; 

per dare atto che si tratta di un testamento olografo: graviter 
tedians cogitans humanae conditionis casus ne ut adsolit repentina 
morte praeveniat conrogatis mihi testibus numero competenti 
testamentum feci idque & manu mea olographa subscripsi & valere 
iussi …; 

per il caso di testamento non valido che si vuole far valere almeno 
come codicillo: vice codicillorum meorum valere illud volo ac valeat 
ratumque sit; 

per il caso di previsione di un fedecommesso: valere volo ratamque 
hanc voluntatem meam esse iubeo si qui mihi heredes erit heredisve 
erunt hujus ego fidei vel horum omnia committo; 

per l’ipotesi che sia disposta una manomissione testamentaria: 
praestitetur quos quasque liberos liberevae esse iussero hii omnes liberi 
liberevae sint totae …  

ecc. 
Si tratta in realtà di un formulario, di un modulo di formule 

sempre tutte uguali che riproducono i gesta per l’apertura dei 
testamenti, insistendo non tanto sui contenuti in sé ma sugli elementi 
identificativi (ovvero anche sui contenuti ma in quanto servano a 
diversificare e ad identificare); si tratta di una serie di clausole in 
bianco, riempite sul momento dai funzionari preposti ai riti di 
apertura secondo le circostanze espresse in ciascun testamento, 
clausole previste in astratto per ogni evenienza, anche se poi magari 
alcune in bianco debbano pur sempre rimanere. 
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Il Marini crede di riconoscervi cinque testamenti stilati a favore 
della chiesa di Ravenna55. In realtà come si è detto, se non fosse per le 
cinque diverse date che si leggono nel documento, «non … però 
secondo l’ordin de’ tempi», e ancorchè non complete, questi cinque 
“testamenti” risultano praticamente tutti uguali e tutti generici, una 
serie di formule di validità generale per tutte le situazioni, moduli 
precostituiti, da compilare e completare soltanto con i nomi dei 
disponenti, dei magistrati e funzionari presenti e dei testimoni e la 
nomina dell’erede56.  

                                                 
55 «Ci dà egli (sc. il papiro) la ricognizione degli Atti solenni per l’apertura, lettura, 

ed insinuazione di cinque Testamenti, non recitati però secondo l’ordin de’ tempi, 
fattasi avanti al Magistrato di Ravenna nel sesto secolo, ad istanza de’ Notari, e 
Difensori della Chiesa Ravennate, dichiarata in essi erede, o coerede, il che è almeno 
pe’ due ultimi manifesto» (MARINI, I papiri cit., p. 248). 

56 Così: 
alla terza colonna c’è una prima data (Fl. Basilio iun. vc. Consul. s.d. cal. Januar. 

in Classe castris praetorio Rav.) preceduta dall’indicazione delle formalità di apertura 
del testamento (carta testamenti resignetur linum incidatur aperiatur & per ordinem 
recitetur et inciso lino ex off. recit. est: in tutto il documento questa stessa formula si 
ripete uguale quattro volte) e seguita dall’inizio del testamento stesso (ego Colonicus 
v.r. Diaconus … graviter tedians cogitans humanae conditionis casus …: clausola che 
direi di stile perchè si ripete, ancorchè con varie varianti, quattro volte nel 
documento in esame);  

e dieci righe più sotto una seconda data, diversa (Leone iun pp Aug. s. d. prid. 
non r. Novembr. Rav.), preceduta dalla generica (troppo generica) clausola di 
manomissione (praestitetur quos quasque liberos liberevae esse iussero hii omnes liberi 
liberevae sint totae: che ritorna pressoché uguale anche questa quattro volte) e seguita 
dall’indicazione della presenza dei magistrati (apud Pompilium … et iterum 
magistratibus presentibus Aelio Marino Commodiano …);  

c’è una data alla quarta colonna (Valerio v.c. Consul. s. d. III nonar. Iuniar.) 
preceduta dalla clausola di eventuale conversione in codicillo (vice codicillorum 
meorum valere illud volo ac valeat ratumque sit; clausola di stile che risulta quattro 
volte nel documento in esame) e seguita anche in questo caso dall’indicazione della 
presenza dei magistrati (apud Fl. Florianum … et iterum magistratibus presentibus 
Firmano Urso …);  

c’è una data alla quinta colonna (undecies p.c. Basilii iun. v.c. s. d. id. Januar Rav.) 
preceduta da disposizione a favore della chiesa: Te itaque sanctam Ecclesiam 
catolicam Ravennatem in cujus servitio crevi heredem mihi ex axe esse jubeo ac volo, e 
seguita anche in questo caso dall’indicazione della presenza dei magistrati (apud 
Melminium Andream … et iterum magistratibus presentibus Melminiis Cassiano vc. 
Bonifacio …);  

c’è una data alla sesta colonna (Imp. Dn. Justiniano pp. Aug. Ann. XXV undecies 
p.c. Basilii iun. v.c.s.d. III Nonar. Januariar.) preceduta anche in questo caso 
dall’indicazione delle formalità di apertura del testamento: carta testamenti resignetur 
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Anche le due chiare disposizioni a favore della chiesa, la prima alla 
quinta colonna (Te itaque sanctam Ecclesiam catolicam Ravennatem 
in cujus servitio crevi heredem mihi ex axe esse jubeo ac volo), e la 
seconda alla fine della settima colonna (Te itaque sanctam catholicam 
matrem Rav. Ecclesiam in qua omnes Populus cristianus exorat 
remedia peccatorum in decem unciis substantiae meae heredem 
constituo)57, potrebbero essere niente altro che clausole di stile nei 
testamenti pro Ecclesia. 

Invece è poi interessante rilevare che la richiesta di pubblicazione 
è una sola, posta alla fine, quella che si è trascritta, e uno solo, 
complessivo, sembra essere l’intervento dell’ Exceptor pro 
Praerogativario.  

Ora mi sembra che un praerogativarius in questo/i casi potesse 
rivelarsi opportuno. Il Marini, come si è detto, ipotizza che si tratti di 
tutte disposizioni a favore della Chiesa Ravennate nominata erede: 
ciò appare manifesto, com’egli scrive, per il testamento della quinta 
colonna e della sesta in cui la clausola pro Ecclesia è ben chiara. E già 
la Chiesa – aggiungerei – è di per sé un soggetto privilegiato, che, a 
scanso di equivoci e per arginare a monte eventuali contestazioni, 
può aver richiesto il consulto del “magistrato” speciale.  

Ma in realtà la lettura del documento, a mio sommesso avviso, non 
sorregge l’ipotesi del Marini circa la destinazione di tutti i lasciti 
testamentari.  

Innanzi tutto coloro che si presentano col documento testamentale 
di cui verificare l’autenticità sono normalmente persone diverse, 
privati cittadini, logicamente i beneficiari del lascito che hanno 
interesse al suo riconoscimento. Mentre, a ben vedere, il testamento 

                                                                                                                         
linum incidatur aperiatur & per ordinem recitetur et inciso lino ex off. recit. est, e 
seguita dall’inizio del testamento stesso (ego Giorgius v.d. Olosiricoprata …: in questo 
caso il riferimento di rito alla fragilità della salute umana e alla sanità nel 
compimento dell’atto è più ampia, forse perchè il testatore è invece affetto da grave 
disfunzione del movimento e della parola (sanam habens mentem) sed & linguam et 
sensum gravi egritudine detentus; 

57 Per completezza trascrivo tutta la chiusa della colonna, compreso, dopo il 
“constituo”, l’inizio della richiesta di pubblicazione che ha termine all’inizio della 
colonna successiva: Te / itaque sanctam catholicam matrem Rav. Ecclesiam in qua 
omnes Populus cri/stianus exorat / remedia peccatorum in decem unciis substantiae 
meae heredem constituo / Fl. Aurelianus Vir. gl. el. o. et it. Petrus Taurinus & Iohannis 
d. Quae / lecta sunt gesta / suscipiant quid autem aliud adstantes Defensores fieri 
desiderant //. Inizia poi l’ottava colonna che si è riprodotta supra, nel testo. 
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del vescovo Aureliano, che, con la sottoscrizione regolare di sette 
testimoni, dispone decisamente a favore della Chiesa, era stato 
depositato e conservato nelle mani dello stesso quinquennalis & 
iterum magistratus Severo (tant’è che nel cerimoniale di apertura la 
sua parte, di ‘responsabile del procedimento’, è rappresentata dal 
padre Flavio Floriano, al quale lo stesso magistrato fa la 
presentazione: apud Flavium Florianum virum laudabilem, agentem 
vices Severi fili sui quinquennalis et iterum magistratus, praesentibus 
…, Severus vir spectabilis dixit); e il testamento di Georgius 
Olosiricoprata, in cui la Chiesa Ravennate è coerede in decem unciis 
(in decem unciis substantiae meae erede constituo), risulta dalle mani 
dell’altro coerede, l’argentario Ammonio vir clarissimus (apud 
Melminium Andream virum clarissimum, defensorem civitatis 
Ravennatis, et Pompulium Bonifatium vl. et iter(um mag(istratum, 
praesentibus …, Ammonius vir clarissimus argentarius dixit), e 
anch’esso un soggetto privilegiato58. 

E allora tanto più l’intervento di un praerogativarius può essere 
opportuno a scongiurare contestazioni sulle varie regolarità formali59.  

Certamente la presenza del praerogativarius può essere opportuna 
nel caso del testamento di Celio Aureliano, di cui anche si è detto: 
Celio Aureliano vuole lasciare tutto alla Chiesa, soggetto, privilegiato; 
e lui stesso risulta vescovo della Chiesa Ravennate (Caelius Aurelianus 
v.v. Epis. sanctae Ecclesiae & catolicae Ravennatis), anch’egli dunque 
un soggetto che vanta privilegi. 

E certamente la presenza del praerogativarius può essere utile di 
fronte al testamento di Giorgius Olosiricoprata civ. Rav. fil. v.d. Juliani 
de Civ. Anthiocia, un commerciante (il suo testamento, firmato da 
sette testimoni, è presentato all’apertura dall’argentario Ammonio, 

                                                 
58 In ragione della loro professione, sia Giorgio sia Ammonio rientrano nel lungo 

elenco di imprenditori, commercianti ed artigiani (artifices artium) che l’imperatore 
Costantino volle immuni (ab universis muneribus vacare praecipimus): cfr. C. 10.66.1. 

59 La MIGLIARDI (Causa forensis de aperiundo testamento, in Revisione cit., 205 ss.) 
riproduce e commenta un documento greco del 184 d.C. in cui si contesta 
«capziosamente da una delle parti» la possibilità «di aprire alla presenza di soli 
quattro testimoni il testamento di Tiberino, sul quale gravano anche pesanti dubbi 
riguardo al riconoscimento dei sigilli e alla relativa autenticità». Nel ricostruire la 
complessa vicenda processuale e il ruolo delle varie parti P. SCHUBERT (BGU I 361 et 
P.Gen. inv. 69: retour sur l’encre rouge, in Archiv für Papyrusforschung, 51, 2005, 228-
252) prospetta la vicenda processuale attorno ad una irregolarità nelle sottoscrizioni 
dei testimoni. 
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altro commerciante, di cui si è detto), in quanto sanam habens 
mentem sed & linguam et sensum gravi egritudine detentus: tant’è che 
il testamento viene dettato all’amico comune Deusdedit forensi civitati 
Classis Ravennae, e tant’è che lo stesso testatore dichiara di aver 
firmato con la croce (quia suscribere non potui, signum tamen beatae 
crucis, ut potui, coram testibus inpressi). 

E cosa si deve dire degli altri testamenti? 
Il testamento di Colonicus v.r. Diaconus (su cui si firmano – pare – 

soltanto sei testimoni) è fatto in Classe castris praetorio Rav.: e per 
questo, e per essere diacono, anche questo disponente gode di 
privilegi e di particolare praerogativa, e può fare testamento nelle 
forme speciali, tanto più nel caso in cui voglia lasciare alla Chiesa 
(cosa che, però, non risulta chiara).  

E forse un intervento cautelativo del praerogativarius si può 
comprendere anche per il testamento di Fl. Costanzo. Flavio 
Costanzo è un pubblico tintore (Fl. Constantius v.h. Tinct. Publicus: e 
i tintori, com’è noto, godono di prerogative ed immunità)60; pur nella 
regolarità delle sottoscrizioni dei testimoni che sono sette, va rilevato 
che il suo testamento è presentato (apud Pompulium 
Preiecticium Iuniorem et Flavium Proiectum magistratus, praesentibus 
Aelio Marino, Commodiano Constantio Iuniore, Tremodio Victore, 
Popilio Calomnioso et Melminio Cassiano principalibus), da una 
donna, Pascasia honesta femina, la quale, io credo, è la beneficiaria 
del testamento (la sua istituzione parendomi adombrata nel suo 
nome ripetuto alla riga 10/11 della sesta colonna) 

Insomma analoghe esigenze di cautela, sia in ordine alla Chiesa 
beneficiaria, sia in ordine ai disponenti, sia in ragione dell’assetto del 
documento si possono avere anche relativamente a tutti questi 
testamenti. 

 
Ma infine non abbiamo testimonianza di altre presenze del 

praerogativarius. Dobbiamo ipotizzare una continuità fra il 533 del 
Giovanni di Cassiodoro e il 552 (tale si presume la data del papiro) di 
Bonila. Ma poi questo funzionario scompare. Già il fatto che nel 552 
non sia più un soggetto di presumibile estrazione romana, come il 
nome di Giovanni lasciava intendere, ma un goto, come anche in 
questo caso si può arguire dal nome, indica che l’applicazione delle 

                                                 
60 Cfr., mutatis mutandis, per i fullones, la precedente nt. 58.  
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praerogativae dettate dalla legislazione romana non comportava più 
particolari problemi circa l’integrazione fra romani e goti; e ancora, e 
soprattutto, il fatto di consentire che il praerogativarius non firmi 
neppure più in prima persona, ma che altri sia presente per lui, 
denota come nella prassi di quella sua presenza non si senta poi la 
necessità; e ancora, e soprattutto, il fatto che in suo luogo risulti 
l’Exceptor, cioè la persona, il funzionario, normalmente preposta alle 
funzioni dell’editio induce a pensare ad un banale passaggio di 
consegne che poi può essersi consolidato nella prassi. 


