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“Burocratizzazione” della terra nel V secolo:  
disciplina giuridica tradizionale e nuovi interessi 
 
 

Sandro-Angelo Fusco 
(Università degli Studi di Macerata) 
 
 
 
 
 

Che a metà del V secolo le generali condizioni della giuridicità in 
Occidente fossero sensibilmente compromesse – a tutti i livelli, sia 
tecnico-giurisdizionali (nel senso della mancanza di causidici et iudi-
ces) sia semplicemente cognitivi (venir meno di gnari iuris et legum) – 
è esplicitamente affermato dalla Novella di Valentiniano III del gen-
naio 451 che ce ne fornisce anche una chiara attribuzione di respon-
sabilità: tutto sarebbe avvenuto post fatalem hostium ruinam, qua 
Italia laboravit1. Il riferimento non è qui all’incalzare degli Unni di 
Attila, che diverrà operante realtà soltanto l’anno seguente, ma alle 
disgregazioni organizzative e strutturali favorite all’inizio del secolo 
dalle scorrerie militari di Alarico in Italia. È infatti ad ovviare alle 
conseguenze giuridico-economiche a tempore, quo Italiam Alaricus 
intravit2 che sono diretti i provvedimenti della Novella di Valentinia-
no. 

L’intervento di Valentiniano, al di là di quelli che ne siano stati i 
motivi immediati, ci consente di recuperare dal punto di vista storico-
giuridico una prospettiva parzialmente offuscata dall’attenzione pre-
valente prestata agli unificanti sforzi legislativi del periodo – dalla 
Legge delle citazioni al Codice Teodosiano: intendo riferirmi con que-
sto all’accelerata dinamica dei rapporti fondiari in Occidente sotto 
l’incalzare degli eventi nel passaggio di secolo. Non è certamente da 

                                                 
1 Nov. Val., 32 (Haenel 31).6: Notum est, post fatalem hostium ruinam, qua Italia 

laboravit, in quibusdam regionibus et causidicos et iudices defuisse, hodieque gnaros 
iuris et legum aut raro aut minime reperiri. 

2 Eod.: Statuo itaque a tempore, quo Italiam Alaricus intravit, nullam moveri quae-
stionem his, quae curiales taliter de facultatibus propriis vendiderunt. Cfr. anche C.Th. 
11.28.12 (a. 412): …Campania, quam … hostium vastavit incursio … . 
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ascriversi al caso che tutta una serie di provvedimenti, e da Milano e 
da Ravenna, nei primi anni del V secolo siano rivolti, proprio in un 
periodo che altrimenti non potremmo certo definire come propenso 
alla bassa pressione fiscale3, a una sequela di sgravi a favore dei fondi 
italici. Basti a questo proposito ricordare le numerose disposizioni in 
questo senso presenti nell’undicesimo libro del Codice Teodosiano, 
sotto il titolo 28, De indulgentiis debitorum4. 

Si tratta allora di richiamare e sottolineare qui due ordini di feno-
meni che, in quell’arco di soli trent’anni – una generazione umana – 
di cui ci stiamo in questa sede occupando, investono soprattutto 
l’Italia del Nord intrecciandosi e potenziandosi a vicenda in modo tale 
da non poter essere ignorati nella ricerca delle cause ultime degli 
epocali sconvolgimenti economici, sociali e politici che investono 
l’Occidente romano tra IV e V secolo. Senza dilungarsi nei particola-
ri5 basterà raggruppare questi fenomeni rapidamente in a) catastrofi 
naturali e b) devastazioni belliche con conseguenti carestie. 

 
a) Per quanto riguarda le prime (le catastrofi naturali) abbiamo 

una serie di testimonianze che ci rinviano a due circostanze dram-
matiche. Più precisamente: grandi piene di tutti i fiumi del Nord nel 
periodo tra il 396 e il 422; e un’eclissi di sole nel 418 seguita poi, 
stando alle fonti, da siccità, terremoti e pestilenze. 

b) Per le seconde (le devastazioni e le carestie) ci troviamo di fron-
te ad una serie di eventi che, oltre alle estreme penurie soprattutto 
alimentari che ne vanno viste come ripercussioni immediate, non 
possono non essere considerate come una delle cause principali dei 
cambiamenti di lungo periodo nella situazione generale del suolo 
italico agli inizi del V secolo. Abbiamo nel 388 la guerra contro 
l’usurpatore Massimo cui segue in Val Padana una forte carestia; nel 
393-394 è poi la volta dell’invasione dell’usurpatore Eugenio; dal 400 

                                                 
3 Sul carattere vessatorio della fiscalità del tempo basti qui rinviare a tutta una li-

sta di lavori ormai classici sul tema: dalla Cracco Ruggini (1961), ad Hannestadt 
(1962), a Rémondon (1970) e così via. Mi sia permesso, per un rapido colpo d’occhio 
complessivo, rinviare ad una mia passata indagine: S.-A. FUSCO, «Pecuniam commo-
dare»: aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V 
secolo d.C., Perugia 1980. 

4 Per l’esattezza le costituzioni 3 e 4 da Milano (rispettivamente del 401 e del 408) 
e la 7 e la 12 da Ravenna (del 413 e del 418). 

5 Per essi cfr. S.-A. FUSCO, «Pecuniam commodare » cit. (supra, nt. 3), 111 ss. 
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al 403 la calata e gli spostamenti di Alarico fino alla Toscana produ-
cono tremendi saccheggi e devastazioni; nel 405 cala Radagaiso, an-
che lui saccheggiando e devastando, e, nonostante la sua cacciata da 
parte di Stilicone nella primavera dell’anno successivo, ingente è la 
carestia dovuta all’approvvigionamento di entrambi gli eserciti; nel 
408-410 abbiamo di nuovo Alarico; poi nel 410 l’usurpatore Costan-
tino III per breve tempo in Liguria; infine nel 410-412 è Ataulfo a ri-
salire con i Visigoti dall’Italia meridionale verso la Gallia, con tragi-
che conseguenze in un periodo in cui oltretutto l’Italia settentriona-
le, al pari dell’intero Occidente, soffre di fame e pestilenze. 

 
In apparente contrasto con il quadro sconvolgente di eventi or ora 

delineato, le fonti ci tramandano un’immagine dell’Italia nel periodo 
esaminato quale produttrice, in progressivo aumento, di grano e ce-
reali in genere; tale che la dottrina ha potuto parlare addirittura di un 
processo di avanzamento dell’agricoltura a partire dal IV secolo6. 
L’interpretazione più plausibile dell’apparente incongruenza deve, a 
mio avviso, muovere dalla considerazione di quelle che risultano es-
sere le tipologie di coltura oggetto delle testimonianze delle fonti e 
che ci documentano sì una tendenza complessiva all’incremento, ma, 
com’è il caso di quelle cerealicole di cui è parola, solo delle coltiva-
zioni a ciclo estremamente breve, al massimo annuale. Ora certamen-
te questo può essere ricollegato ad un’aspirazione di lungo periodo 
alimentata dalle sempre più carenti importazioni dall’Africa, ma tut-
tavia non può non far pensare alla necessità impellente di far fronte 
in una prospettiva più immediata alla distruzione o all’esaurimento 
dei raccolti in conseguenza sia delle devastazioni e sia delle necessità 
di approvvigionamento delle ingenti armate, anche romane, di cui 
sopra si è detto. La cosa è comunque meno semplice di quanto non 
possa così di primo acchito apparire. Sarebbe troppo sbrigativo infat-
                                                 

6 Si veda ad es. il lavoro ormai classico di F. M. DE ROBERTIS, La produzione agri-
cola in Italia dalla crisi del III secolo all’età dei Carolingi, rist. Roma, 1972. Cfr. ulti-
mamente anche J.-M. CARRIÉ, Questioni della terra nella tarda antichità tra realtà 
archeologiche, strutture agrarie e norme legislative, XXII Convegno Internazionale 
Spello 2015, che conferma la tendenza a vedere nella situazione italiana “signes non 
plus d’une récession mais bien plutôt d’une recomposition de la structure producti-
ve”; perfino la congiuntura climatica “manifeste non pas refroidissement et humidité 
accrue, mais au contraire une amélioration après inversion de tendance vers 400, 
l’optimum de l’Antiquité tardive se situant vers 500 et se poursuivant jusque vers 700-
750”. [§ 2 dell’abstract; l’intero lavoro è in corso di pubblicazione]. 
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ti interpretare la distruzione delle colture arboree (sostanzialmente 
viti e olivi), o la disponibilità alla riconversione degli spazi prima de-
dicati all’allevamento, nel senso di un’agevole apertura di spazi agri-
coli a coltivazioni cerealicole annuali di più flessibile e subitaneo uti-
lizzo in un’epoca di frequenti incursioni. E questo per diverse ragioni. 
Innanzitutto perché appare discutibile che in un contesto economico-
sociale non pianificato come quello di cui stiamo parlando fosse pos-
sibile un consapevole processo di riconversione sufficientemente ra-
pido e di così vasta scala; non trova inoltre nelle fonti alcuna confer-
ma per le regioni dell’Italia settentrionale il postulato di una preva-
lenza dell’allevamento, e dunque di terreni di supposta facile conver-
tibilità; infine non si deve ignorare quanto sforzo – con conseguente 
allungamento dei tempi necessari – comportasse, sia per le caratteri-
stiche naturali del suolo che per la mancanza di ogni forma di trazio-
ne meccanica, la rimessa a coltivazione, sia pure solo cerealicola, di 
campagne a piantagioni arboree al contrario prevalenti in quelle re-
gioni (si pensi ad es. all’abbattimento dei tronconi bruciati, 
all’estirpazione delle radici e simili). Per un ripristino invece delle 
colture arboree preesistenti e per portarle poi a produzione sarebbero 
occorsi degli anni!  

Un’altra considerazione che va fatta è che in ogni caso – come mi 
permettevo di osservare in proposito in altra sede7 – “o riconversione 
delle colture o rimessa a produzione delle colture già esistenti, può 
essere senz’altro ritenuto legittimo guardare all’inizio del V secolo 
come ad un periodo caratterizzato da un notevole bisogno di capita-
li”. E questo introduce un discorso diverso sulla reperibilità di questi 
capitali e sugli ulteriori effetti. 

Il punto centrale nell’analisi storica del periodo rimane però a mio 
avviso quello della identificazione, in una economia sorretta in misu-
ra determinante dal rapporto con la terra e con la rendita fondiaria, 
dei veri meccanismi di trasmissione della crisi a valle, per così dire, 
degli eventi catastrofici sopra accennati. Le difficoltà in questa dire-
zione sono aggravate da una serie di non saprei se chiamarle “incom-
prensioni” o “ostilità” tra storici del diritto e storici sociali che hanno 
impedito e continuano ad impedire di riconoscere, al di là 
dell’impianto specialistico delle diverse analisi, i punti di contatto 
rilevanti nell’individuazione delle modalità congiunte operanti sulla 

                                                 
7 Cfr. S.-A. FUSCO, «Pecuniam commodare » cit., supra (nt. 3), 115 s. 
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complessa dinamica di cambiamento economico, sociale e giuridico 
in atto nel periodo considerato. In altre parole: dall’analisi di un certo 
provvedimento documentato dalle fonti vediamo che qualcosa è cam-
biato o sta cambiando, ma qual è il panorama, la struttura generale 
del cambiamento in cui quel singolo provvedimento va inquadrato? 
Solo così riusciremo a capire l’insieme organico di un’epoca e a darci 
conto dell’andamento storico – “progressione” o “regressione” che ci 
voglia sembrare – riguardo all’economia, al diritto, alle relazioni so-
ciali; e soprattutto, considerando gli effetti dell’interazione di questi 
aspetti tra di loro, ad individuarne l’evoluzione al proprio interno8. 

Questo significa, tornando al punto centrale del nostro discorso, 
focalizzare innanzitutto l’attenzione sulla tipologia degli appezzamen-
ti agricoli cui ci riferiamo nel titolo della presente relazione e sulla 
quale è facile raffigurarsi una diversità d’impatto degli eventi configu-
rati. È in questo senso a mio avviso che un’indicazione preziosa si 
può ricavare da una costituzione dell’Imperatore Onorio emanata nel 
422 da Ravenna nella quale, oltre ad elencare tutta una serie di sog-
getti di cui diremo in seguito, si fa chiaramente distinta menzione in 
rapporto ai suoli di possessiones e terrae9. In tal modo si apre insom-
ma un orizzonte più specificamente differenziato di quanto non pos-
sa essere espresso da definizioni generiche oggi correnti quali lati-
fondo e piccola proprietà. Certo il termine possessiones veniva usato a 
cavallo tra Repubblica e Principato (si veda ad es. Festo, che si riface-
va a sua volta a Verrio Flacco) ad indicare più che altro ampie esten-
sioni coltivabili10, in contrapposizione ad altri siti invece a selva o 
pastorizia (saltus)11, ma già a partire dalla fine del III secolo l’uso si 
era andato orientando a contrapporre a saltus, che aveva ormai as-

                                                 
8 Cfr. ancora ibidem, 15.  
9 C.Th. 2.31.1: IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. IOANNI PF. P. POST 

ALIA: … Igitur in perpetuum edictali lege sancimus, … dominos possessionum cultore-
sve terrarum obligari non posse. DAT. V. ID. IUL. RAVENNA, HONORIO XIII. ET 
THEODOSIUS X. AA. COSS. 

10 Sext. Pompeius Festus, De verborum significatione, s.v. ‘possessiones’, Lindsay p. 
277 : Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique. La differenza dal 
fundus è che fundus digitur ager, quod planus sit ad similitudinem fundi vasorum 
(ancora Festus, s.v. ‘fundus’, Lindsay, 79). 

11 Già M. Terentius Varro, De lingua Latina, V. 36: Quos agros non colebant propter 
silvas aut … ubi pecus posset pasci, … saltus nominarunt; cfr. ancora Festo (che si 
rifà a Elio Gallo), Lindsay, 392: Saltus est, ubi silvae et pastiones sunt. 
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sunto un significato specifico di grande proprietà imperiale o signori-
le, ambiti più ristretti di possedimento agricolo. 

Si apriva così una prima generica classificazione dell’ambito ter-
riero che prescindeva non solo dalle caratteristiche planimetriche e 
colturali, ma anche da ogni aspetto giusprivatistico in rapporto ai 
rispettivi aventi diritto. Si trattava insomma piuttosto di una sorta di 
inquadramento geografico-amministrativo del territorio che definiva 
quasi burocraticamente gli ambiti e le modalità di esplicazione del 
diritto terriero. Lasciando da parte dunque i grandi saltus, sarà den-
tro l’ambito generico di possessio che si troveranno menzionate poi 
nel tardo Impero le terrae – e le terrulae evidentemente per parcelle 
ancor più ridotte – a denotare appezzamenti definiti, coltivati o colti-
vabili, e comunque a caratterizzare tutte insieme (possessiones, terrae 
e terrulae) una cerchia per lo più minore di patrimonio rurale.  

Se passiamo ora a considerare il rapporto individuale e giuridico 
con questo patrimonio, dal complesso delle testimonianze a nostra 
disposizione emergono due categorie fondamentali di personaggi che 
permettono una ulteriore classificazione, stavolta riferita anziché alle 
terrae ai soggetti: quelli per così dire “interni”, cioè in relazione più o 
meno diretta con i suoli (cultores12 nonché domini e possessores13, 
vale a dire i titolari dell’azienda agricola o coloro cui comunque essa 
facesse capo), e quelli “esterni” (creditores14 e potentes15, cioè perso-
naggi coinvolti unicamente in rapporti creditizi o di prevaricante po-
tere dominicale).  

È sullo sfondo di questa – dalle fonti inequivocabilmente attestata 
– evoluzione strutturale di operatori e beneficiari nell’ambito terriero 
che va valutato l’impatto dei sopra descritti eventi naturali e bellici. 
Se tralasciamo momentaneamente la considerazione di quelli che 
abbiamo definito “soggetti esterni” è evidente che a risentire 
nell’immediato le conseguenze di quegli eventi sono le categorie ri-
comprese in quella classificazione di “soggetti interni” che potremmo, 
come si è detto, mettere per lo più in relazione con il piccolo e medio 
settore agricolo. La progressiva “inappetibilità” della campagna (im-
paludamento, malaria, scorrerie militari) nonché l’ideale 

                                                 
12 Più particolari e fonti nel mio lavoro S.-A. FUSCO, «Pecuniam commodare» cit., 

(nt. 3), 24 ss. 
13 Ibid., 35 ss. 
14 Ibid., 41 ss. 
15 Ibid., 36 s., 38 s., 43. 
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dell’urbanitas, tuttora attuale per notevole parte dei componenti di 
queste categorie, stimolano o comunque contribuiscono a rafforzare 
quel fenomeno degli absentes di cui abbiamo testimonianza nella co-
stituzione di Onorio sopra ricordata16. Ma la crescente spinta lontano 
dai fondi verso gli agglomerati urbani rende sempre più indispensabi-
le provvedere tramite intermediari alle esigenze non solo colturali, 
ma anche amministrative delle estensioni di suolo facenti capo a quei 
soggetti. È questo progressivo aumento del ricorso, come anello di 
congiunzione tra i suoli e gli aventi diritto, ad un complesso di dipen-
denti le cui caratteristiche si vanno sempre più avvicinando a quelle 
di un vero e proprio apparato burocratico che ho voluto chiamare in 
senso traslato, prendendo a prestito una caratterizzazione molto em-
blematica di Max Weber17, “burocratizzazione della terra”. 

Con lo sguardo infatti alla miriade di servi, coloni, conductores, 
procuratores, actores18 che rappresentavano ormai, seppur con diversi 
ruoli, l’ambiente agricolo nella sua realtà lavorativa e, diremmo oggi, 
manageriale, non si può non prendere coscienza di un crescente diva-
rio tra la disciplina giuridica tradizionale e gli svariati nuovi interessi 
emergenti. Ed è proprio questo divario ad indurre, nella cultura giu-
ridica postclassica prima e poi in quella codificata bizantino-
giustinianea, ciò che il Betti – in uno scritto di tanti anni fa ricondot-
to solo di recente alla luce19 – individuava, riallacciandosi a Droysen e 
qualificandola come al tempo stesso chance e pervertimento di quelle 
età, una zweifache Auslegung, una duplice interpretazione ed utilizza-
zione dei materiali che avrebbe portato i commissari giustinianei a 
realizzare nella loro opera di legislazione un lavoro, per così dire, di 
doppia visualità interpretativa della secolare compagine giuridica a 
loro disposizione fondendo, quanto meno nelle intenzioni, l’innato 

                                                 
16 C.Th. 2.31.1, cfr. supra, 255 nt. 9., che nel prosieguo testimonia: … neque fami-

liares epistulas, quibus homines plerumque commendantur absentium, in id trahere 
convenit … 

17 M. WEBER, Agrarverhältnisse im Altertum, in Gesammelte Aufsätze zur Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1924, 13. 

18 Anche qui per i particolari cfr. S.-A. FUSCO, «Pecuniam commodare» cit., supra 
(nt. 3), 47 ss. 

19 Mi riferisco al corso di lezioni tenuto nel 1937-38 in Germania ed ora appena 
pubblicato, dall’inedito dattiloscritto dell’autore, in lingua originale tedesca (ne sta 
uscendo anche la traduzione italiana): E. BETTI, Probleme der römischen Volks- und 
Staatsverfassung, in Rivista di Diritto Romano [ledonline.it], 9, 2009 [ma 2015]. Per il 
richiamo fatto sopra nel testo, cfr. 118. 
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senso giuridico romano esprimentesi nelle valutazioni giurispruden-
ziali d’età classica con l’intento di semplificazione ordinante d’età 
bizantina. Una sorta insomma di calderone regolativo aperto a tutte 
le interpretazioni e agli sviluppi nel mutare dei tempi. 

Ma al di là di questa a mio giudizio affascinante ipotesi interpreta-
tiva delle fonti, non c’è dubbio che il tardo Impero ci offra indicati-
vamente della propria geografia sociale un quadro che vorrei designa-
re quanto meno come cangiante; e questo proprio nell’appena ricor-
dato addensarsi in struttura piramidale di soggetti gerarchicamente 
ed esistenzialmente dipendenti, immediatamente al di sotto del livello 
di titolarità terriera (al di sotto cioè di quelli che abbiamo chiamato 
“soggetti interni” all’ambito terriero). 

Le differenze sociali infatti sembrano non derivare più prevalen-
temente dalla nascita – liberi o schiavi –, ma sempre maggiormente 
dalla situazione patrimoniale, dai particolari contesti di subordina-
zione, dalla collocazione gerarchica nell’apparato burocratico. Però se 
l’accento non cadeva più sulla “libertà”, ma sulla “subordinazione” 
veniva meno il motivo per cui questi dipendenti – liberi e non – non 
dovessero soggiacere tutti allo stesso trattamento. Più concretamente: 
è ovvio che se la disuguaglianza, ad esempio, tra schiavo e colono era 
andata acquistando ormai sempre più una valenza per così dire quan-
titativa, le tradizionali soluzioni giuridiche del periodo della Repub-
blica o del primo Impero, imperniate invece sulla concezione dello 
stato delle persone, non potessero che rivelarsi sempre più inadegua-
te. Per ciò che riguarda in particolare, all’inizio del V secolo, l’acuita 
problematica creditizia congiunta all’aumentato bisogno di capitali, 
la sopra citata costituzione onoriana è chiaro indice di un completo 
spostamento di prospettiva in ordine alla disciplina della responsabi-
lità adiettizia collegata a quell’ambito: per Onorio infatti, con l’occhio 
precipuamente alla situazione italiana, l’intento non poteva essere più 
– com’era stato invece originariamente nell’Editto pretorio e ancora 
nelle posteriori riflessioni di Ulpiano ad esso collegate20 – di salva-
guardare il creditore, bensì di proteggere dalla speculazione dilagante 
domini e cultores ormai inquadrati, per il contesto economico e socia-
le in cui operavano nonché per la generale insicura situazione politi-
co-militare, in una categoria a rischio.  

                                                 
20 D.15.4.1 pr. (Ulpianus, 29 ad ed.): Merito ex iussu domini in solidum adversus 

eum iudicium datur, nam quodammodo cum eo contrahitur qui iubet. 
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A distanza di pochi anni, nel 439, con l’invio da Costantinopoli e 
l’entrata in vigore anche in Occidente del Codice Teodosiano, la di-
sciplina giuridica perde la specificità territoriale delle disposizioni 
onoriane. Non c’è dubbio che la spinta dall’Oriente alla unificazione 
codificatoria, che culminerà poi nell’opera di Giustiniano, pur inau-
gurando un parziale processo di miglioramento della tecnicità giuri-
dica segni un passo indietro, quanto meno nella prospettiva, rispetto 
agli antecedenti puntuali rimedi legislativi mirati alle necessità locali 
dell’Occidente e pertanto più vicini alla realtà economica e sociale.  

Questa sorta di forbice andrà progressivamente aumentando: già 
in vigenza del Codice Teodosiano, Valentiniano III, il successore del 
defunto Onorio, darà veste legislativa nei primi Anni 40 del V secolo 
ad una vera e propria inversione di tendenza tutta imperniata 
sull’aumento della pressione fiscale, pur in piena consapevolezza del 
carico per i più deboli ormai insostenibile. Allorché il distacco tra 
società attuale e diritto troverà in Oriente il proprio culmine nella 
compilazione giustinianea l’Impero d’Occidente sarà ormai scompar-
so da oltre due generazioni. 


