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Creare una famiglia. Il ius conubii e i figli dei 
‘soldati’ prima e dopo la caduta dell’Impero

Francesco Castagnino
(Borsista Post-Doc della Fondazione Confalonieri - Università di Milano)

1. Oggetto di questo contributo sono il regime giuridico delle unioni matri-
moniali dei soldati e la posizione giuridica dei loro figli, in particolare, durante il 
periodo compreso tra il III secolo d.C. e la caduta dell’Impero Romano d’Occi-
dente. Al tempo stesso, il medesimo tema verrà esaminato considerando i regni 
romano-barbarici, soprattutto quelli visigoto e ostrogoto. 

Per comprendere quale fosse il regime matrimoniale dei soldati in epoca tardo-
antica, è utile ricordare la situazione precedente. Fino al 197 d.C. è stato in vigore, 
per ogni soldato in servizio, il divieto di contrarre matrimonio. Molti studiosi 
hanno inutilmente tentato di confutare l’esistenza di tale divieto1. Diverse fonti, 
infatti, smentiscono le loro conclusioni2. Cassio Dione riferisce un provvedimento 
di Claudio che concesse ai soldati i diritti degli uomini sposati, proprio perché si 
interdiceva loro di prender moglie:

1 J. B. Mispoulet, Le mariage des soldats romains, in Etudes d’Institutions Romaines, 
Paris, 1887, 229 ss.; V. Scialoja, Il papiro giudiziario Cattaoui e il matrimonio dei soldati 
romani, in BIDR, 5.8, Roma, 1895, 155 ss.; P. Tassistro, Il matrimonio dei soldati romani, 
in SDHI, 22, 1901, 3 ss.; E. Costa, Storia del diritto romano privato, Torino, 1925, 47 ss.; C. 
Castello, Sul matrimonio dei soldati, in RISG, 15, 1940, 27 ss.; R. Orestano, La struttura 
giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, Milano, 1951, 100 
ss.; R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano classico, Padova, 20142, 183 ss; R. Fiori, 
La struttura del matrimonio romano, in BIDR, 105, 2011, 213 ss.; P.P. Onida, Il matrimonio 
dei militari in età imperiale, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e 
Tradizione Romana, 14, 2016, 12 ss. Si veda anche F. Galgano, Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di 
un divieto di matrimonio, in Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna (a cura di 
C. Cascione, C. Masi), vol. III, Napoli, 2007, 1997 ss., 2004, secondo la quale è più plausibile 
che esistesse un mero divieto regolamentare di condurre le donne in castris.

2 Fra i fautori della tesi dell’esistenza del divieto di matrimonio vi sono B. Campbell, 
The Marriage of Soldiers under the Empire, in JRS, 68, 1978, 153 ss.; O. Behrends, Die 
Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipates treffende Ehe-
verbot, in Heer und Integrationpolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle 
(Hrsg. W. Eck, H. Wolff), Köln-Wien, 1986, 150 ss.; S. E. Phang, The Marriage of Roman 
Soldiers 13 B.C.-A.D. 235: Law and Family in the Imperial Army, Leiden-Boston-Köln, 2001, 
16 ss.; R. López Casado, Mujer y ejército romano. El caso de la epigrafía militar britana, in 
Espacio, tiempo y forma, 32, 2019, 220 ss.
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τοῖς τε στρατευομἑνοις ἐπειδἠ γυναῖκας οὐκ ἐδὑναντο ἔκ γε τῶν νόμον ἔχειν ̦tὰ τῶν 
γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδοκε3.

Del divieto di matrimonio dei milites fanno menzione alcuni documenti pa-
piracei, in primo luogo il papiro Cattaoui, databile al principato di Antonino Pio. 
Questo documento contiene una serie di estratti di minute processuali concernen-
ti controversie riguardanti le unioni matrimoniali dei soldati, ove si afferma, in 
modo esplicito, che i soldati non potevano sposarsi e, qualora lo avessero fatto, 
avrebbero concepito figli illegittimi4. 

Come si può intuire, il divieto di contrarre matrimonio produceva conseguenze 
giuridiche rilevanti. Tutti i militari, infatti, non avrebbero potuto contrarre matri-
moni legittimi, neppure – nel caso in cui si fosse trattato di stranieri privi della 
cittadinanza romana – secondo il proprio diritto. Essi, pertanto, non avrebbero 
potuto concepire figli in potestate, cui trasmettere il proprio status civitatis e i 
propri beni.

Solo al momento della missio i soldati (in particolare gli auxiliares, i classiarii, 
gli equites singulares Augusti e i milites urbani) avrebbero potuto legittimare le 
unioni contratte con le donne straniere conosciute nel luogo di stanza e concepire, 
così, figli in piena conformità al ius. 

Dai diplomi militari rilasciati a questi veterani emerge, infatti, che essi ottene-
vano il conubium con le peregrinae (o con le Latinae Iunianae), con cui si fossero 
uniti prima o dopo il congedo:

conub(ium) cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est civitas iis data / aut si qui caeli-
bes essent cum iis quas postea duxis/sent dumtaxat singuli singulas …5

2. Come è noto, i diplomata militaria erano tavole in bronzo che attestavano, 
proponendo la copia conforme, in estratto, di una constitutio, i privilegi concessi 
dall’imperatore ai veterani congedati in modo onorevole6. Si può credere che tale 

3 Cass. Dio., Hist. Rom. 60.24.
4 Si veda in particolare P. Catt. recto Col. 1.11-12 (… Οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην | 

γαμεῖν…), P. Catt. recto Col. 4.13-14 (… Οὐκ ἐδύνατο Μαρτιά[λιος] | στρατευόμενος νόμιμον 
υἱὸν ἔχειν…), P. Catt. recto Col. 6.22-23 (…. τὸ ἀναγνωσθὲν δάνειον | ἐκβάλλω ἐκ παρανόμου 
γάμου γενόμενον...), P. Catt. recto Col. 5.4-6 (... Ἐξερχομέ | νου εἴτε ἐν τάξει εἴτε ἐν σπείρᾳ εἴτε 
[ἐ]ν εἴλῃ ὁ γεννη | θεὶς οὐ δύναται εἶναι νόμιμος υἱὸς...).

5 CIL XVI 69. Questo formulario è riprodotto in modo sostanzialmente identico in tutti i diplo-
mata rilasciati ai veterani degli auxilia e a quelli degli equites singulares Augusti fino al 140 d.C. 
(si veda Roman Military Diplomas 1985-1993 [ed. M.M. Roxan] [d’ora in poi: RMD], III [London, 
1994], 158) e a quelli dei veterani delle flotte pretorie fino al 158 d.C. [si veda CIL XVI 14].

6 Fra i numerosi studi sui diplomi militari mi limito qui a ricordare i contributi di A. Val-
vo, I diplomi militari e la politica di integrazione dell’imperatore Claudio, in Integrazione, 
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prassi sia stata introdotta dall’imperatore Claudio, dal momento che il più antico 
diploma pervenutoci risale al 52 d.C.7.

Dall’analisi dei formulari emergono le seguenti informazioni: i veterani delle 
truppe ausiliarie, quelli delle flotte pretorie, gli equites singulares ottenevano, con 
il congedo, il ius conubii con le donne peregrinae (o Latine Iuniane) con le quali, 
eventualmente, si accompagnassero al momento della concessione, oppure con 
quelle che, per prime, avessero sposato dopo la missio. Essi, inoltre, conseguivano 
la civitas per sé stessi, i loro figli, nati durante la ferma, e i loro discendenti: 

… ipsis libe/ris posterisq(ue) eorum civitatem dedit …8

Tale regime rimase in vigore per i figli degli ausiliari e degli equites singu-
lares fino al 140 d.C., anno in cui fu revocato il privilegio della civitas per tutti 
i discendenti di questi veterani, come si evince dall’eliminazione, nei formulari 
dei diplomata rilasciati successivamente, delle parole liberis posterisque9. Al con-
trario, i figli dei classiarii delle flotte pretorie continuarono a beneficiarne, ma 
esclusivamente nel caso in cui fossero stati concepiti all’interno di una concessa 
consuetudo, vale a dire in una relazione di convivenza con una donna formalmen-
te autorizzata dalle autorità militari romane:

… [ipsis filiisque] / eorum quos susceperint ex mulie[ribus quas] / secum concessa consue-
tudine [vixisse proba]/verint civitatem Romanam deder[unt et conubi]/um cum iisdem quas 
tunc secum ha[buissent cum] / est civitas iis data aut si qui tunc non ha[buissent cum iis] / 
quas postea uxores duxissent dumt[axat singuli] / singulas…10

mescolanza, rifiuto: incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall’antichità all’umanesimo 
(Atti del conv. intern., Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000), Roma, 2001, 151 ss.; W. 
Eck, L’empereur romain chef de l’armée, Le témoignage des diplômes militaires, in Cahiers 
du Centre Gustave Glotz, 13, 2002, 93 ss.; S. Perea Yébenes, Los diplomas militares, docu-
mentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrini al servicio de 
Roma. Una introducción a su estudio, in Formas de integración en el mundo romano (coord. 
G. Bravo, R. González Salinero), Madrid, 2009, 97 ss.; P. Cosme, L’armée romaine, VIIIes. 
av. J.-C. - Ves. ap. J.-C., Paris, 2012, 177 ss. e 188 ss.; M.A. Speidel, Kaiserliche Privilegien, 
Urkunden und die “Militäranarchie” des Zeitalters der “Soldatenkaiser”. Einige Beobachtun-
gen, in Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs? 
(Hrsg. U. Babusiaux, A. Kolb), Berlin, 2014, 56 ss.; F. Castagnino, I milites e i veterani: con-
dizione giuridica e privilegi nell’età del principato, Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 
‘Cesare Beccaria’, Università degli studi di Milano, Milano, 2019, 182 ss. 

7 CIL XVI 1.
8 CIL XVI 69. Si veda supra, nt. 5.
9 Si veda RMD I 39.
10 CIL XVI 122. Tale formulario fu inserito nei diplomata dei veterani delle flotte pretorie 

a partire dal 158 d.C., si veda RMD III 171.
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Dunque, a differenza dei figli nati dopo il congedo, quelli concepiti dai soldati 
durante la ferma, non ottenevano lo status di legitimi, ma solo la condizione di 
cittadini. 

Fra le varie categorie di veterani, i milites urbani (ovvero i pretoriani e i milites 
delle cohortes urbanae) erano i più privilegiati. I loro figli, infatti, attraverso una 
finzione giuridica, erano equiparati ai filii legittimi nati da due cittadini romani; lo 
si ricava da una particolare clausola ricorrente nei loro diplomi11:

… quibus fortiter et pie militia fun/ctis ius tribuo conubii dumtaxat / cum singulis et primis 
uxoribus / ut etiam si peregrini iuris femi/nas matrimonio suo iunxerint / proinde liberos 
tollant ac si ex duo/bus civibus Romanis natos …12

Peraltro, la lettura complessiva del formulario dei diplomata dei milites urbani 
permette di sostenere che lo status di figli legittimi fosse concesso esclusivamen-
te ai figli concepiti con quelle donne, nei cui confronti essi avessero ottenuto il 
conubium. Dunque, nella clausola riferita dai diplomata dei pretoriani e degli ur-
baniciani, si può individuare un significativo antecedente dell’istituto tardoantico 
della legittimazione per susseguente matrimonio.

Quanto alla posizione dei veterani congedati dai numeri (che, come è noto, era-
no unità reclutate fra popolazioni barbariche)13 disponiamo di informazioni sicure 
soltanto sui Palmireni. Dai loro diplomi emerge che essi, diversamente dagli altri 
milites stranieri, non ricevevano il conubium con le loro compagne, ma unicamen-
te la cittadinanza per sé stessi:

… Palmyrenis sagittariis ex Syri(a) qui / sunt in Dacia superiore sub / Iulio Severo civita-
tem dedit / iis quorum nomina subscripta sunt …14

11 Sul punto si veda G.I. Luzzatto, Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato 
ad un pretoriano di origine italiana, (1959) ora in Scritti minori epigrafici e papirologici (a 
cura di R. Bonini), Bologna, 1984, 397 ss., 406 s. e, soprattutto, J.B. Campbell, The Emperor 
and the Roman Army, Oxford, 1984, 439 ss., 442 part.

12 CIL XVI 95.
13 Sui numeri si vedano H.T. Rowell, The Honesta Missio from the Numeri of the Roman 

Imperial Army, in YClS, 6, 1939, 73 ss.; J. Mann, A note on the Numeri, in Hermes, 82, 1954, 
501 ss.; M.-P. Arnaud-Lindet, Remarques sur l’octroi de la civitas et du conubium dans les 
diplômes militaires, in REL, 55, 1967, 297 s.; P. Southern, The Numeri of the Roman Imperial 
Army, in Britannia, 20, 1989, 81 ss.; Y. Le Bohec, L’esercito romano da Augusto alla fine del 
III secolo, trad. it., Roma, 1992, 37 s. Cfr. Le Roux, Les diplômes militaires et l’évolution de 
l’armée romaine de Claude à Septime Sévère: auxilia, numeri et nationes, in Heer und Inte-
grationspolitik cit., 347 ss. 

14 RMD I 17.
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Potremmo, forse, ricondurre questo deteriore trattamento dei Palmireni alla pe-
culiare natura di tali corpi, che conservavano la propria identità etnica, preveden-
do, inoltre, una ferma limitata a soli sei anni15. Nel loro caso quindi, diversamente 
da quel che accadeva con gli auxiliares, non si palesava la cogente esigenza di 
legittimare unioni matrimoniali contratte durante il lungo periodo di servizio. Al 
contrario è probabile che essi, il più delle volte, facessero ritorno, dopo il conge-
do, nella loro patria16. Qui o si sarebbero uniti in matrimonio con cittadine roma-
ne o, assoggettandosi alla specifica disciplina matrimoniale vigente a Palmyra17, 
avrebbero concepito figli che sarebbero stati considerati legittimi secondo l’ordine 
giuridico della propria città18.

Quanto alla condizione dei congedati dagli altri numeri, siamo in possesso di 
un solo diploma riguardante i Mauri equites. Purtroppo, dal momento che il do-
cumento risulta estremamente lacunoso proprio nella parte in cui si enumerano i 
privilegi concessi19, non conosciamo il trattamento loro riservato dopo il congedo. 
Possiamo, però, supporre che anche i Mauri equites, al pari dei Palmyreni, fossero 
ricompensati, al termine del loro servizio, con la cittadinanza romana. 

3. La disciplina matrimoniale dei soldati subì un significativo mutamento al 
tempo di Settimio Severo. Fu, infatti, quell’imperatore a concedere ai soldati, nel 
197, la possibilità di sposarsi anche durante il servizio20. A testimonianza di questa 

15 Sui numeri dei Palmireni si veda Mann, The ‘Palmyrene’ Diplomas. Appendix 2, in Ro-
man Military Diplomas 1978 to 1984 (ed. M.M. Roxan), London, 1985, 217 ss. 

16 Sul punto si veda Le Roux, Les diplômes militaires cit., 370.
17 Sul punto si veda E. Demougeot, Le conubium et la citoyenneté conférée aux soldats 

barbares, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, vol. IV, Napoli, 1984, 1636 s. Sullo 
status di Palmyra in età romana si vedano J.F. Matthews, The tax Law of Palmyra, in JRS, 74, 
1984, 161 ss.; A.M. Smith, Roman Palmyra: Identity, Community, and State Formation, New 
York, 2013; M. Sommer, Palmyra: A History, London-New York, 2018, 60 ss.

18 In base a quanto stabilito da un senatoconsulto di età adrianea, emanato per mitigare 
la dura disciplina della lex Minicia, soltanto i figli concepiti da uno straniero e da una romana 
potevano considerarsi legittimi secondo l’ordinamento giuridico romano. Gai. 1.77: Itaque si 
civis Romana peregrino, cum quo ei conubium est, nupserit, peregrinum sane procreat; et is 
iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset. hoc tamen tempore ex senatus 
consulto, quod auctore divo Hadriano sacratissimo factum est, etiamsi non fuerit conubium in-
ter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur iustus patris filius est. Si vedano F. Casavola, 
Giuristi adrianei, Napoli, 1980, 215; V. Marotta, I diritti degli stranieri, in Roma caput mun-
di. Una città tra dominio e integrazione (a cura di A. Giardina, F. Pesando), Milano, 2012, 202.

19 CIL XVI 114.
20 Campbell, The Marriage of Soldiers cit., 153 ss.; J.H. Jung, Das Eherecht der römi-

schen Soldaten, in ANRW, II.14, 1982, 302 ss.; M. M. Roxan, Women on the Frontiers, in 
Roman Frontier Studies 1989 (ed. V. A. Maxfield, M. J. Dobson), Exeter, 1991, 466; R. Fri-
edl, Der Konkubinat Im Kaiserzeitlichen Rom: von Augustus Bis Septimius Severus, Stuttgart, 
1996, 231; Phang, The Marriage of Roman Soldiers cit., 22 ss. 
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riforma si possono ricordare diversi frammenti del Digesto21 e alcune constitu-
tiones tramandate nel Codex Iustinianus22, che alludono a casi di soldati sposati, 
nonché un brano dell’ab excessu divi Marci di Erodiano (3.8.4-5). In quest’ultimo 
si sostiene che Severo, fra vari privilegi, concesse ai soldati anche la possibilità di 
γυναιξί τε συνοικεῖν23. Queste parole vanno intese nel senso che l’imperatore con-
ferì ai soldati la capacità di sposarsi, proprio perché, anche in altri luoghi dell’ope-
ra di Erodiano, l’espressione συνοικέω è utilizzata con il significato di ‘sposarsi’24.

21 Tra essi i più significativi sono D. 23.4.26.3, Pap. 4 resp.; D. 24.1.32.8, Ulp. 33 ad Sab.; 
D. 49.17.7, Ulp. 33 ad Ed.; D. 23.2.35, Pap. 6 resp.; D. 23.2.45.3, Ulp. 3 ad leg. Iul. et Pap.; 

D. 29.1.7, Ulp. 9 ad Sab.; D. 29.1.9. pr., Ulp. 9 ad Sab.; D. 29.1.27, Pap. 6 resp.; D. 29.1.36.2, 
Pap. 6 resp.. 

22 C. 2.11.15 (a. 239); C. 5.4.21 (a. 426).
23 τοῖς τε στρατιὼταις ἐπέδωκε χρήματα πλεῖστα ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρεσεν ἄ μὴ πρότερον 

εἶχον. καὶ γαρ τὸ σιτηρέσιον πρῶτος ἤυξησεν αὐτοῖς καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασϑαι ἐπέτρεψε 
γυναιξί τε συνοικεῖν, ἄπερ ἄπαντα σωϕροσύνης στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς ἐτοίμου τε καὶ 
εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομίζετο.

24 Per esempio, in Hdn., 1.6.4, ove si fa riferimento alle seconde nozze di Lucilla, sorel-
la di Commodo, con Ti. Claudius Pompeianus (συνῴκει γὰρ τῇ πρεσβυτάτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ 
Κομόδου), o in Hdn., 1.8.3, dove si ricorda il primo matrimonio della stessa con l’imperatore 
Lucio Vero (αὕτη πρότερον Λουκίῳ Βήρῳ αὐτοκράτορι συνῴκει); infine, in Hdn., 6.1.9 si fa ri-
ferimento alle nozze di Severo Alessandro con Herennia Sallustia (ἠγάγετο δ᾿αὐτῷ καὶ γυναῖκα 
τῶν εὐπατρίδῶν, ἣν συνοικοῦσαν καὶ αγαπωμένην μετὰ ταῦτα τῶν βασιλείων ἐδίωξεν). Sebbene 
in questi passi di Erodiano il verbo συνοικέω ricorra certamente con l’accezione di sposarsi, al-
cuni studiosi ritengono che in Hdn., 3.8.5 questa espressione assuma un significato diverso. Per 
esempio, secondo Astolfi, Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustinianeo, 
Napoli, 2012, 81; W. Eck, Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenehe 
und ein neues Auxiliardiplom, in In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der An-
tike bis zur Neuzeit (Festschr. H. Schneider), Wiesbaden, 2011, 63 ss.; M. Albana, …Ne quem 
magistratum, cui provincia obvenisset, uxor comitaretur (Tac. ann. 3, 33, 4): presenze femminili 
al seguito di magistrati e militari nelle province, in Studia Europaea Gnesnensa, 16, 2017, 147, 
la frase …. γυναιξί τε συνοικεῖν in Hdn., 3.8.4-5, sarebbe da intendersi nel senso che Severo 
concesse ai soldati il mero diritto di convivere con le proprie compagne. In particolare, a parere 
di Werner Eck, la riforma di Severo avrebbe previsto la possibilità per i milites di vivere con le 
famiglie al di fuori del castrum. Questa interpretazione è stata di recente sostenuta anche da F. 
Mongelli. Il matrimonio dei militari romani e il lemma Suid. σ 181 Adler, in Politica antica. 
Rivista di prassi e cultura politica nel mondo greco e romano, 9, 2019, 171 ss. Valorizzando un 
passo del lemma del lessico di Suda su Settimio Severo (ove si dà notizia del medesimo provve-
dimento assunto dall’imperatore africano), l’autore giunge alla conclusione che deve preferirsi 
una traduzione dell’espressione ἐπέτρεψε γυναιξί τε συνοικεῖν, che faccia riferimento alla con-
cessione di un diritto di coabitazione, invece che di un matrimonio legittimo. Tale asserzione, 
tuttavia, non può ritenersi convincente. Alcune testimonianze, infatti, comprovano l’esistenza 
del divieto di coabitazione anche dopo il 197 (si veda infra, 121). Oltre a ciò va considerato che 
diversi frammenti del Digesto e del Codex Iustinianus (di epoca severiana o successiva a quella 
dei Severi, si veda supra, ntt. 21 e 22), attestano la capacità dei soldati di sposarsi. Questo, dun-
que, conferma che la proibizione revocata da Settimio Severo fosse quella matrimoniale. 



121
CREARE UNA FAMIGLIA. IL IUS CONUBII E I FIGLI DEI ‘SOLDATI’ PRIMA E 

DOPO LA CADUTA DELL’IMPERO

Nonostante la revoca del divieto di contrarre matrimonio, la vita militare e 
le rigide condizioni di servizio non favorirono in alcun modo la possibilità per 
il miles di costituire una famiglia e di allevare dei figli. Difatti nulla era mutato 
quanto al divieto di convivere con le proprie mogli e i propri figli, come attesta 
una constitutio dell’imperatore Costante I del 349 d.C.:

C. 12.35.10 Constans A. Titiano pp.: Quicumque militum ex nostra auctoritate familias suas 
ad se venire meruerint, non amplius quam coniugia liberos, servos etiam de peculio castrensi 
emptos neque adscriptos censibus ad eosdem excellentia tua dirigi faciat. [349 d.C.]

I militari, autorizzati dall’imperatore a ricongiungersi con le loro famiglie, 
avrebbero potuto farlo solo con le proprie mogli, i propri figli e con gli schiavi 
acquistati con il peculium castrense. 

Un’ulteriore conferma dell’esistenza di tale divieto si trae dall’esame della 
clausola concessa consuetudo, presente nei diplomata classiarii a partire dal 158 
d.C. Si allude, in tal modo, alla possibilità riconosciuta ai soli soldati delle flotte di 
Miseno e di Ravenna di intrattenere relazioni di convivenza autorizzate dalle au-
torità militari romane. Il fatto che la clausola ricorra anche nei diplomi successivi 
al 197 comprova che il divieto di coabitare con le proprie famiglie era certamente 
ancora in vigore dopo tale data. 

In età tardoantica il potere imperiale, al fine di attenuare disagi e sacrifici 
imposti ai milites, concesse loro, oltre che alle loro mogli, differenti immunità, 
come emerge, per esempio, dalla constitutio riferita dalle tavole di Brigetio e di 
Durostorum e da quella tramandata in C.Th. 7.20.4:

AE 1937.232; AE 2007.1124: …. sed et hii qui licet post viginti stipendia adaeque hone-
stam missionem adepti fuerint ab annonario titulo duo capita excusent, id est tam suum 
quam etiam uxoris suae…. … etiam si intra viginti stipendia ex ea causa rerum suarum 
vacationem fuerit consecutus, ad beneficium eiusdem indulgentiae nostrae pertineat, ita ut 
et suum et uxoris suae caput….

C.Th. 7.20.4 (325 Iun. 17). Costantinus A. ad Maximum Pf. U.: Comitatenses et ripenses 
milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites 
habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur…. ….. Veteranos autem post eme-
ritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam 
missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes veteranos de quo-
cumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis 
autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione im-
petrata unius excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis conpletis honestam 
missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset. Intra vi-
ginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem 
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beneficio utatur. Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis 
quoque eadem excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque 
partibus meruerint missionem, si ex comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa di-
missi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita excusaturis, id est suum adque 
uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera dimissos 
probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex 
militia decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia 
decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet.
<PP. XV kal. Iul. Antiochiae Paulino et Iuliano conss.>

Anche l’esonero dei soldati dall’osservanza delle forme matrimoniali, stabilito 
dalla costituzione riferita da C. 5.4.21, parrebbe corrispondere a questo precipuo 
scopo:

C. 5.4.21 Theodosius et Valentinianus Augg. Basso pp.: A caligato milite usque ad protec-
toris personam et sine aliqua sollemnitate matrimoniorum liberam cum ingenuis dumtaxat 
mulieribus contrahendi coniugii permittimus facultatem. [a. 426]

Va segnalato, peraltro, che, anche dopo la revoca del divieto di contrarre ma-
trimonio, i soldati non poterono unirsi in iustae nuptiae con donne prive del conu-
bium. Difatti, tale privilegio si concedeva loro soltanto al momento della honesta 
missio, come documentano i diplomata.

La constitutio Antoniniana, concedendo la civitas a tutti gli abitanti dell’impe-
ro, rappresentò senza dubbio un punto di svolta. Dopo la sua emanazione il privi-
legio del ius conubii perse, perfino per molti soldati, gran parte del suo precedente 
rilievo.

Forse potrebbero individuarsi nell’edictum di Caracalla i motivi che deter-
minarono la scomparsa dei diplomi per i veterani delle truppe ausiliarie, databi-
le, al momento, attorno al 206 d.C.25. Tuttavia, nonostante l’estensione genera-
le della civitas, permasero comunque alcuni problemi. Per esempio, in assenza 
di conubium, non sarebbe stato possibile unirsi in un matrimonio legittimo con 
Latinae Iunianae, uno status formalmente abolito, molti secoli dopo, soltanto da 
Giustiniano. Potremmo comprendere, così, perché, dopo il 212, l’amministrazio-

25 In effetti l’ultimo diploma degli ausiliari risale proprio a quest’anno. Tale documento è 
stato pubblicato nella sua versione integrale solo nel 2018 da Werner Eck (Das letzte Diplom 
für einen Auxiliarsoldaten aus dem Jahr 206 n.Chr.: der Text der Innenseite, in ZPE, 208, 
2018). In realtà, il diploma fu parzialmente pubblicato già nel 2011 (Eck, Septimius Severus 
cit., 65 ss.). Tuttavia in quel momento era possibile leggere solo la parte esterna del documen-
to, in quanto il filo di bronzo che legava le tavolette componenti il diploma si era conservato 
intatto e ne impediva l’apertura. Solo di recente è stato possibile sciogliere il filo e leggere 
anche l’intus.
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ne imperiale abbia perpetuato la prassi di rilasciare diplomata, attestanti la con-
cessione del ius conubii, a classiarii e a pretoriani26, che si protrasse, per i primi, 
fino al 249/250 d.C.27, per i secondi, invece, fino al 306 d.C.28. 

Inoltre, il problema del conubium si proponeva per quanti conservassero la 
condizione di peregrini29.

Va tenuto presente, in effetti, che l’editto di Caracalla coinvolse esclusivamente 
chi, in quel momento, traesse la propria origo da una comunità ricompresa nell’e-
cumene romana30. Di conseguenza coloro i quali si fossero stabiliti nell’Impero 
dopo il 212, e così pure i loro discendenti, rimanevano pur sempre peregrini31.

26 Sul punto si vedano B. Pferdehirt, Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in 
der römischen Kaiserzeit, Mainz, 2002, 229; G. Camodeca, Diploma militare per un urbani-
cianus di Puteoli del 7 gennaio 224, in RAAN, 77, 2014-2015, 327 s.

Con riferimento ai diplomata dei pretoriani, si evidenzia persino un maggior numero di 
esemplari risalenti al III secolo rispetto a quelli confezionati nelle epoche precedenti. In effetti, 
per il periodo successivo alla promulgazione della constitutio Antoniniana, il database Clauss-
Slaby registra circa 58 diplomata militaria, a fronte di 22 esemplari risalenti all’epoca prece-
dente. Di recente sono stati scoperti 16 nuovi diplomi di pretoriani, databili tutti al regno di 
Severo Alessandro; si veda W. Eck, A. Pangerl, Konstitutionen für Prätorianer unter Severus 
Alexander, in ZPE, 211, 2019, 189 ss. Secondo W. Eck, Diplomata militaria für Prätorianer, 
vor und seit Septimius Severus, Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch, in Athe-
naeum, 100, 2012, 321 ss., l’aumento nel III secolo del numero di diplomi dei pretoriani si 
spiega con il fatto che, a partire da Settimio Severo, essi furono reclutati quasi esclusivamente 
dalle province danubiane, dove sarebbero state presenti donne peregrinae anche dopo l’ema-
nazione della constitutio Antoniniana. Sull’assenza di conubium con i peregrini, si veda infra.

27 CIL XVI 154.
28 RMD I 78. 
29 Come ha giustamente sottolineato Astolfi, Il matrimonio cit., 180, l’essere cittadino 

romano continuò a costituire un presupposto necessario del conubium anche dopo l’emanazio-
ne della constitutio Antoniniana.

30 In D. 1.5.17, Ulp. 22 ad ed., si legge, infatti: In orbe Romano qui sunt ex constitutione 
imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.

31 Sul punto H. Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40. 1, Diss., 
vol. I, Köln, 1976, 35 ss.; Demougeot, Restrictions à l’expansion du droit de cité dans la se-
conde moitié du IVe siècle, in Ktema, 6, 1981, 381; T. Spagnuolo Vigorita, Cittadini e sudditi 
tra II e III secolo, in Storia di Roma, vol. III, L’età Tardoantica, 1, Crisi e trasformazioni (a 
cura di A. Schiavone), Torino, 1993, 9 s.; C. Corbo, Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, 
Religio, Napoli, 2013, 27 nt. 7; si veda anche V. Marotta, La cittadinanza romana in Età Im-
periale (Secoli I-III d.C.). Una sintesi, Torino, 2009, 115 e 123 ss., il quale prende criticamente 
le distanze dalle ipotesi formulate da R. Mathisen, Peregrini, Barbari, and Cives Romani: 
Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire, in 
AHR, 111, 2006, 1011 ss., e da A. Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’im-
pero romano, Roma-Bari, 2006, 47 e 67 ss. Secondo il primo studioso, i peregrini stabilitisi, 
dopo il 212, nel territorio dell’impero, assumendo l’identità e gli obblighi propri dei cittadini 
di un municipium o di una provincia, sarebbero diventati potenziali cives Romani, in base a 
una disposizione della constitutio Antoniniana, che si sarebbe ‘auto-perpetuata’ nel tempo. Il 
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4. Tale fu lo status attribuito ai membri di quelle gentes barbare autorizzate 
a stabilirsi, nel corso degli anni, al di qua del limes. Come è noto, a seconda delle 
modalità di insediamento, i barbari immigrati nell’impero erano inquadrati nelle 
differenti categorie dei dediticii, dei foederati32, dei gentiles e dei laeti gentiles 33. 
Fra queste comunità era reclutato di solito un gran numero di soldati. 

Come hanno opportunamente sostenuto molti studiosi34, la presenza dell’ele-
mento barbarico nell’esercito tardoantico fu senza dubbio rilevante. Difatti, seb-

Marotta, tuttavia, evidenzia che non vi è alcuna traccia, nelle fonti, di questa clausola e, per tale 
motivo, le conclusioni del Mathisen non sono da ritenersi plausibili. Sostanzialmente coincidenti 
con quelle dello studioso americano sono le conclusioni di Alessandro Barbero. Secondo lo stu-
dioso piemontese, in epoca tardo antica, la constitutio Antoniniana sarebbe stata percepita «come 
un’estensione della cittadinanza a chiunque ven[isse] a vivere nell’Impero e si sottomett[esse] 
all’autorità imperiale». Si veda però Marotta, Il problema dei laeti. Fonti e storiografia, in 
Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini 
dell’Europa (secc. III-VIII) (a cura di F. Botta, L. Loschiavo), Lecce, 2015, 122 s. nt. 13, per il 
quale non è corretto ritenere che, dopo il 212, la cittadinanza romana avesse perso completamente 
il suo rilievo politico, sociale e, soprattutto, giuridico. Secondo il Marotta, l’unico punto di svolta 
è individuabile in Nov. 78.5 (539), che ricorda una serie di leggi che estesero a tutti alcuni pri-
vilegia che prima costituivano un privilegio individuale. Questa novella presenta la constitutio 
Antoniniana non come un atto limitato solo a coloro che, in quel momento, ne fruirono, ma come 
un provvedimento che eliminò per sempre ogni differenza fra cives e peregrini, con l’implicita 
conseguenza che, da quel momento in poi, chiunque fosse entrato nel novero dei subiecti dell’Im-
pero avrebbe assunto la condizione di cittadino romano (su tale novella si veda F. Goria, Romani, 
cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano, in La 
nozione di “romano” tra cittadinanza e universalità [II Seminario internazionale di studi storici 
“Da Roma alla Terza Roma”, Roma, 21 - 23 Aprile 1982], Napoli, 1984, 277 ss.).

32 Secondo G. Zecchini, Föderalismus in der Spätantike: Die Entstehung der föderierte Ger-
manen-Staaten auf römischem Reichsboden, in Föderalismus in der griechischen und römischen 
Antike (Hrsg. P. Siewert, L. Aigner Foresti), Stuttgart, 2005, 129 s.= G. Zecchini, La formazione 
degli stati federali romano-barbarici, in Il federalismo nel mondo antico (a cura di G. Zecchini), 
Milano, 2005, 140 s., oltre ai foederati extra fines imperii vi erano, a partire dalla fine del IV sec., 
i foederati intra fines imperii. V. anche G. Sartor, L’empire et les groupes francs et alamans en 
Gaule septentrionale de la fin du IIIe siècle au début du Ve siècle: pour une approche plurielle du 
phénomène des foederati, in Revue archéologique de l’Est. Trentièmme Supplément. L’Antiquité 
tardive dans l’Est de la Gaule, I. La vallée du Rhin supérieur et les provinces gauloises limitro-
phes: actualité de la recherche, (actes coll. int. Strasbourg, nov. 2008), Dijon, 2011, 247 ss.

33 Cfr. J. Gaudemet, Les Romains et les “autres”, in La nozione di “romano” cit., 18 ss.; 
L. Cracco Ruggini, I barbari in Italia nei secoli dell’impero, in Magistra barbaritas: I bar-
bari in Italia, Milano, 1984, 3 ss. A proposito dei laeti gentiles si veda Marotta, Il problema 
cit., 117 ss.

34 Fra essi S. Mazzarino, Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio, Roma, 1942, rist. 
1990, 135 ss.; D. Hoffmann, Das Spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, 
Düsseldorf, 1969-1970; A.H.M. Jones, Il Tardo Impero Romano, vol. II, Milano, 1974, 855 
ss.; Barbero, Barbari cit., 85 ss.; Y. Le Bohec, Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocle-
ziano alla caduta dell’impero, Roma, 2008, 79 ss.; G. Cascarino, C. Sansilvestri, L’esercito 
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bene esso fosse normalmente reclutato fra cittadini romani, poteva non di meno 
essere integrato anche con unità barbariche. I barbari, dopo Costantino, si arruola-
vano principalmente nelle scholae palatine (che costituivano la guardia imperiale) 
oppure negli auxilia palatini. Alcuni barbari erano reclutati anche nelle legioni, 
in corpi, cioè, riservati, in linea di principio, ai soli cives Romani35. In effetti, 
soprattutto a partire da Valente, i tirones cittadini furono spesso rimpiazzati con 
‘mercenari’ barbari: una constitutio del 375 stabilì in trentasei solidi il ‘pretium’ 
per ciascuna recluta36. 

Tutte queste categorie di soggetti e, in primo luogo, i foederati37, non avevano 
la possibilità di contrarre matrimoni legittimi con i Romani.

All’assenza di conubium tra Romani e barbari parrebbe alludere una nota con-
stitutio promulgata da Valentiniano I fra il 370 e il 373 d.C.:

C.Th. 3.14.1 (= Brev. 3, 14, 1) (De nubtiis gentilium) Valentin(ianus) et Val(ens) AA. ad 
Theodosium Mag(istrum) equitum: Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci 
fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. 
Quod si quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, 
quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur.
<Dat. V. kal. Iun. Valentin(iniano) et Valente AA. conss.>
Interpretatio: Nullus Romanorum barbaram cuiuslibet gentis uxorem habere praesumat, 
neque barbarorum coniugiis mulieres Romanae in matrimonio coniungantur. Quod si fece-
rint, noverint se capitali sententiae subiacere.

Benché tale provvedimento sia stato probabilmente emanato per risolvere un 
problema contingente38, il suo inserimento nel Codex Theodosianus lo ha equi-

romano. Armamento e organizzazione, Vol. III, Dal III secolo alla fine dell’impero romano 
d’Occidente, Rimini, 2009, 99 ss.; M. Vannese, L’esercito romano e i contingenti barbarici nel 
V secolo: il caso della difesa dell’Italia, in Le trasformazioni del V secolo: l’Italia, i barbari e 
l’Occidente romano (a cura di P. Delogu, S. Gelichi), Turnhout, 2010, 65 ss.; M. Rocco, L’e-
sercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I, Padova, 2012, 313 ss.

35 Si veda Demougeot, Restrictions cit., 381 ss.
36 C.Th. 7.13.7.
37 I contingenti foederati, forniti in forza di un foedus da tribù barbariche, erano posti, in 

linea di principio, sotto il comando dei propri capi tribali. Quantunque dalla fine del IV secolo  
l’esercito romano reclutasse soldati principalmente fra i foederati intra fines imperii, va ricor-
dato che alcune gentes externae fornivano regolarmente contingenti alle unità militari romane. 
Sul punto si veda Marotta, Il problema cit., 119 nt. 4. Fra le gentes externae possiamo far 
menzione degli Atacotti d’Irlanda: si veda P. Rance, Attacotti, Déisi and Magnus Maximus: 
the Case for Irish Federates in Late Roman Britain, in Britannia, 32, 2001, 243 ss.

38 In relazione al quale, peraltro, sono state formulate differenti congetture. Secondo alcuni 
studiosi (R. Soraci, Ricerche sui conubia tra Romani e Germani IV-VI s., Catania, 19742, 
73 ss.; M. Bianchini, Ancora in tema di unioni tra barbari e romani, in AARC, vol. VII, 
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parato alle altre generales leges39. Si prescrivono due espliciti divieti, entrambi 
sanzionati con la pena capitale: da un canto si interdice il matrimonio di un pro-
vincialis (ovvero un cittadino romano della provincia) con una donna barbara; 
dall’altro si proibisce qualsiasi relazione fra una provincialis e un gentilis40. Sul 
significato da attribuire a quest’ultimo termine, sono state avanzate congetture 
sensibilmente divergenti. Alcuni studiosi ritengono che l’espressione gentilis al-
luda ai barbari arruolati nelle forze militari romane e acquartierati in una determi-
nata regione dell’impero41. Altri, invece, sostengono che tale termine identifichi i 
barbari in senso lato42, invocando, a questo proposito, il dettato normativo di altre 
constitutiones (per esempio in C.Th. 12.12.5 [364]), ove, per l’appunto, l’espres-
sione gentilis compare come sinonimo di barbarus. Va, inoltre, tenuto presente 
che in C.Th. 3.14.1, per indicare le donne, si adopera sempre il lessema barbarae. 
Infine, nell’interpretatio apposta al Breviarium Alaricianum, gli uomini coinvolti 
dal divieto sono espressamente identificati come barbari43. 

Un frammento delle Institutiones di Giustiniano attesta che, anche nel VI se-
colo, la capacità di contrarre iustae nuptiae era posseduta, di regola, soltanto dai 
cives Romani:

I. 1.10 pr.: Iustas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum praecepta 
legum coeunt …

1988, 233; A. Marcone, Il matrimonio tra Romani e barbari nella legislazione tardoantica, 
in Sociéte, économie, administration dans le Code Théodosien, Lille, 2012, 504 s.; A. Cusmà 
Piccione, «Non licet tibi alienigenam accipere». Studio sulla disparitas cultus tra i coniugi 
nella riflessione cristiana e nella legislazione tardoantica, Messina, 2017, 437 ss.) la consti-
tutio di Valentiniano I sarebbe da riconnettersi con gli insediamenti di Alamanni effettuati dal 
generale Teodosio in Italia, nonché con le necessità di difesa emerse lungo la frontiera renana. 
Diversamente, altri autori (A. Demandt, Die Feldzüge des älteren Theodosius, in Hermes, 
100, 1972, 107 s.; H. S. Sivan, Why not marry a barbarian? Marital frontiers in late antiquity 
(the example of CTh 3.14.1), in Shifting Frontiers in Late Antiquity [ed. R.W. Mathisen, H.S. 
Sivan], Aldershot, 1996, 141 ss.; M.V. Escribano Paño, Matrimonios entre prouinciales y 
gentiles: quod in iis suspectum uel noxium detegitur, capitaliter expietur (CTh. 3,14,1, 370? 
373?), in AARC, vol. XX, 2014, 384 ss.; Marotta, Il problema cit., 137 nt. 63) ritengono che 
questa legge si riferisse a un contesto africano, e, in particolare, che fosse stata emanata nel 
corso della campagna africana condotta da Teodosio fra il 373 e il 375. 

39 Cusmà Piccione, «Non licet cit., 463 ss. 
40 Sul punto Marotta, Il problema cit., 137 nt. 63.
41 Si veda Soraci, Ricerche cit., 105 s., secondo il quale la parola gentilis in C.Th. 3.14.1 

si riferirebbe unicamente ai soldati barbari stanziati lungo il limes sotto il controllo di Teodosio.
42 Marotta, Il problema cit., 137 nt. 63. Cfr. anche Gaudemet, Les Romains cit., 24. 
43 Ad ulteriore riprova dell’esistenza del divieto del conubium fra Romani e barbari si 

può invocare un frammento di Eunapius (Hist. 59), ove si fa riferimento alla vicenda del goto 
Fravitta. Questi (nel 392 o nel 393 d.C.) chiese all’imperatore il permesso di poter sposare una 
donna romana. Dunque, parrebbe esistere un divieto matrimoniale fra Goti e Romani. 
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5. Verificata, dunque, l’esistenza di un divieto di matrimonio fra barbari e 
Romani, è lecito domandarsi se, al pari dei sudditi peregrini dell’età del princi-
pato, anche i barbari del tardo impero potessero, in qualche modo, ottenere il ius 
conubii. 

È un tema inscindibilmente connesso con quello dell’arruolamento nell’eser-
cito, dal momento che, anche in epoca tardoantica, l’espletamento del servizio 
militare permise l’accesso alla cittadinanza, e, di conseguenza, la possibilità di 
contrarre iustae nuptiae con donne romane. Purtroppo, in assenza della preziosa 
testimonianza dei diplomata, dobbiamo necessariamente far conto su altri indizi. 
Tra questi può ricordarsi l’impiego del gentilizio Flavius che, nella formula ono-
mastica di numerosi ufficiali e soldati d’origine barbarica, ricorre, oltre che nelle 
iscrizioni del cimitero di Concordia44, anche in diverse epigrafi di altre regioni45 
e in alcuni papiri d’Egitto46. Come osservò, a suo tempo, il Mommsen47, la diffu-
sione del nome Flavius da parte di barbari indicherebbe, dopo Costantino e i suoi 
successori, la loro piena integrazione nella civitas48. 

Altri elementi in grado di comprovare la perpetuazione, in età tardoantica, del-
la prassi di attribuire la civitas si ricavano dall’esame dei privilegi concessi ai sol-
dati dopo il congedo. Secondo tre costituzioni raccolte nel Codex Theodosianus 

44 Sebbene la maggior parte delle lapidi appartenga ad ufficiali (mentre soltanto due iscri-
zioni si riferiscono a soldati semplici), fra i sepolti di Concordia vi sono anche alcuni milites 
privi di titolo. Come ha osservato Barbero, Barbari cit., 216, è lecito supporre che questi 
soldati fossero militari semplici. 

45 CIL V 4369 (Fl. Higgo); ILS 2777 (Fl. Baudio); CIL III 7494 (Fl. Stercorico); cfr. anche 
A. Chauvot, Opinions romaines face aux Barbares au IVe siècle apr. J.-C., Paris, 1998, 156, 
159, 171.

46 Si vedano le testimonianze papiracee riferite da J. G. Keenan, The Names Flavius and 
Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt, in ZPE, 11, 1973, 50 s., che attestano 
diversi casi di ufficiali e di militari semplici in possesso del gentilizio Flavius. In base a quanto 
ha osservato Keenan, The Names cit., 35, si tratterebbe quasi sempre di militari provenienti 
dall’Egitto, già cives Romani al momento del reclutamento. A sostegno di tale conclusione 
egli adduce il fatto che in quel periodo le truppe comitatenses e limitanee di stanza in Egitto 
venivano reclutate localmente (Keenan, The Names cit., 35). Invero, quantunque non si possa 
escludere la provenienza egiziana di alcuni dei soldati menzionati nei papiri, è estremamente 
probabile che diversi milites e ufficiali — si veda per esempio il caso di Flavius Agemundus 
(BGU 1.316) — fossero di origine barbarica.

47 Th. Mommsen, Ostgotische Studien, in Gesammelte Schriften, vol. VI, Berlin, 1910, 
362 ss., in part. 476 ss.

48 Sul punto si vedano anche Demougeot, Restrictions cit., 383 e 387; Barbero, Barbari 
cit., 215 s.; Marotta, Il problema cit., 128. 
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(C.Th. 7.20.2 [a. 320?]49; 7.20.3 [a. 320]50; 7.20.4 [a. 325]), i veterani, al momento 
della missio, ottenevano anche alcune esenzioni fiscali. Come ha giustamente os-
servato Émilienne Demougeot51, l’esenzione del solo caput personale, previsto per 
i veterani di certi corpi, starebbe a indicare che i figli, eventualmente nati durante 
il servizio, non erano per ciò stesso integrati nella civitas52. 

Anche una famosa iscrizione di Aquincum (Pannonia Inferior, CIL III 3576), 
databile forse attorno alla metà del IV secolo d.C., a ben vedere, adduce elementi 
a sostegno della tesi secondo la quale la prassi di concedere la civitas al termine o 
durante il servizio militare non sarebbe venuta meno in età tardoromana53:

Francus ego cives (sic!) Romanus miles in armis / egregia virtute tuli bello mea dextera 
sem[p]er

Quest’iscrizione commemora un miles di origine franca. Diversi studiosi la 
interpretano come se il soldato celebrato nell’epigrafe sostenesse, nel ricordare le 

49 La data di questa costituzione è controversa. Alla datazione del 320, ipotizzata da Theo-
dor Mommsen, si contrappone quella del 326, proposta da O. Seeck, Regesten der Kaiser und 
Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart, 1919 [r. an. 1966], 60 e 176. L’ipotesi del 
Seeck è seguita da A.H.M. Jones, The Date and Value of the Verona List, in JRS, 44, 1954, 25; 
Id., Il tardo impero cit., 1034 nt. 52, 1127 nt. 62; A. Chastagnol, L’impôt payé par les soldat 
au IVe siécle, in Armées et fiscalité dans le monde antique (Actes du colloque, Paris 14-16 oc-
tobre 1976), Paris, 1977, 279; J. Gaudemet, Privileges constantiniens en faveur des militaires 
et des veterans, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, vol. II, Milano, 1982, 188 nt. 42; J.M. 
Carrié, Eserciti e strategie [dai Severi ad Aureliano; da Probo a Costantino], in Storia di 
Roma 3.1. L’età tardoantica. Crisi e trasformazioni (a cura di A. Momigliano, A. Schiavone), 
Torino, 1993, 146 nt. 184. La datazione al 320 d.C. è, invece, sostenuta da A. Marcone, A 
proposito di Codex Theodosianus 7, 20, 2, in ZPE, 70, 1987, 225 nt. 2; J. F. Matthews, Laying 
Down the Law, New Haven-London, 2000, 37 nt. 21; S. Corcoran, The Empire of the Tetrar-
chs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, Oxford 2002, 257. Una diversa 
ipotesi di datazione è proposta da P. Porena, Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefet-
to del pretorio di Costantino, in ZPE, 190, 2014, 265 s., secondo il quale C.Th. 7.20.2 sarebbe 
stata promulgata nel 315 d.C.

50 Diversi studiosi, escludendo il 320 (la data proposta dal Mommsen), accolgono come 
datazione più probabile il 325 d. C. (come congetturato da Seeck, Regesten cit., 82 e 175): 
si vedano Chastagnol, L’impôt cit., 288 nt. 1; Gaudemet, Privileges cit., 185 nt. 30; A. 
Magioncalda, Le fonti giuridiche sull’esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I, in 
L’armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 
2002) (dir. Y. le Bohec, C. Wolff), Lyon, 2004, 74 nt. 39.

51 Demougeot, Restrictions cit., 386.
52 In particolare, in C.Th. 7.20.4 si legge che i congedati dai comitatenses, dai ripenses e 

dai protectores, al pari dei veterani degli alares e dai cohortales, erano esentati, dopo l’honesta 
missio, solo per un caput.

53 V. Marotta, Militia e civitas tra III e VI secolo d.C., in questo volume.
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proprie virtù militari, di essere un civis Francus e un miles Romanus in armis54. In 
realtà, dobbiamo ritenere che il significato di questa testimonianza fosse diverso. 
In effetti, come hanno osservato alcuni autori55, nell’epigrafe di Aquincum, viene 
onorato un defunto, che prestò servizio nell’esercito romano, ottenendo la cittadi-
nanza durante o al termine del servizio prescritto56. 

Ci si domanda se ai milites si concedesse il privilegio di contrarre iustae nup-
tiae anche con donne di origine barbarica. A tal riguardo dalla mia ricerca non 
emergono indizi in grado di corroborare la congettura che, anche nel tardo impero, 
si conferisse ai veterani il conubium con donne peregrinae. 

Quanto all’altro versante del problema, occorre rilevare che nei numerosi casi 
in cui fu riconosciuta a ufficiali d’origine barbarica la capacità di unirsi in matri-
monio con Romane (pensiamo a Flavius Stilicone), ciò si spiega col fatto che essi, 
sovente investiti di cariche di primo piano nell’amministrazione militare romana, 
erano pur sempre cives. 

Perché non concedere il conubium ai soldati barbari? Un dato è certo: in età 
tardoantica l’esercito romano non fu più percepito dal potere imperiale come 
uno strumento capace di integrare nella cittadinanza genti e popoli di disparata 
provenienza. 

6. Sul problema del conubium nei regni visigoto e ostrogoto potrò formulare 
soltanto qualche vaga congettura, dal momento che, in specie nel secondo caso, 
non emergono dall’esame delle fonti indizi in numero sufficiente per ricostruire, 
sia pur a grandi linee, il regime giuridico allora vigente.

Quanto ai Visigoti, parrebbe che il divieto di conubium con i Romani sia stato 
espressamente confermato dal Breviarum Alaricianum, che recepì la già citata 
costituzione riferita in C.Th. 3.14.1. L’interpretatio sostituì le parole gentiles e 
provinciales con ‘barbari’ e ‘romani’, rendendo, così, ancora più esplicito il conte-
nuto della disposizione. Peraltro, successivamente, tale divieto fu revocato, come 
attesta una lex antiqua, contenuta nella lex Visigothorum del 654 d.C.57.

54 Si veda, da ultimo, S. Kerneis, Francus ciuis, miles Romanus: les barbares de l’Empire 
dans le Code Théodosien, in Droit, religion et société dans le Code Théodosien (dir. J.J. Au-
bert, P. Blanchard), Gèneve, 2019, 377 ss., in part. 390.

55 K. J. Rigsby, Two Danubian Epitaphs, in ZPE, 126, 1999, 175 s.; A. Popescu, Die 
Franken und das Römische Militär Identität in Gallien und dem Rheinland in der Spätantike, 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, 2017, 1 ss., 53, 256.

56 Marotta, Militia cit., in questo volume.
57 Lex Visig., Ant. 3.1.1: Ut tam Goto romanam romano gotam matrimonio liceat sociari. 

Quanto alla datazione di quest’Antiqua, si ritiene che essa fosse stata promulgata durante il 
regno di Leovigildo (569-586); così MGH. Legum Sectio, I, Leges Nationum Germanicarum, I, 
Leges Visigothorum (ed. K. Zeumer), Hannover-Leipzig, 1902, 121; Soraci, Ricerche cit., 135 
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Chi si interroga sul suo fondamento, accanto a ragioni di carattere etnico, ne 
individua ulteriori di differente natura. Quanto alle prime, occorre tener presente 
che i Visigoti rappresentavano, rispetto ai Romani, un’infima minoranza nelle re-
gioni in cui si stabilirono58. È probabile, quindi, che quest’assenza di conubium tra 
Visigoti e Romani intendesse salvaguardare e consolidare l’identità etnica di un 
popolo, che, quantunque già estremamente variegato al proprio interno, sarebbe 
stato altrimenti riassorbito dagli autoctoni nel volgere di una o poche generazioni59.

Ma, alla base di questo divieto, vi fu certamente anche dell’altro. Non dobbia-
mo trascurare il differente credo religioso di Romani e Visigoti. I primi professa-
vano il simbolo di fede niceno-costantinopolitano, i Visigoti, al contrario, erano 
ariani60. I canoni della Chiesa proibivano le unioni matrimoniali fra cattolici e 
non cattolici. A tal proposito risulta estremamente rilevante il can. 67 del concilio 
di Agde (506 d.C.)61, quasi coevo all’emanazione della lex Alariciana: i vesco-

ss., 173 ss. part.; Demougeot, Le conubium cit., 1642 nt. 26, H. S. Sivan, The Appropriation 
of Roman Law in Barbarian Hands, in Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic 
Communities, 300-800 (ed. W. Pohl, H. Reimitz), Leiden-Boston-Köln, 1998, 190; A. Bonnini 
in I matrimoni fra barbari e romani nelle leggi di stirpe dell’altomedioevo (a cura di C. Azzara, 
A. Bonnini), in Matrimoni misti: una via per l’integrazione tra i popoli (a cura di S. Marche-
sini), Verona, 2012, 143. 

58 Sul punto si veda G. Ripoll López, Características generales del poblamiento y la 
arqueología funeraria visigoda de Hispania, in Espacio, Tiempo y Forma, S. I, Prehist. Y Ar-
queol., 2, 1989, 389 ss.; Id., The arrival of the Visigoths in Hispania: population problems and 
the process of acculturation, in Strategies of Distinction cit., 156 ss.

59 Liebeschuetz, Citizen status and law in the Roman empire and in the Visigothic King-
dom, in Strategies of Distinction cit., 140 s.; Sivan, The Appropriation cit., 202. 

60 Sul fondamento politico-religioso del divieto di matrimonio fra Visigoti e Romani si 
vedano A. M. Jiménez Garnica, El origen de la legislación civil visigoda sobre la prohibición 
de matrimonios entre romanos y godos. Un problema de fundamento religioso, in Anuario de 
historia del derecho español, 55, 1985, 735 ss.; E. Demougeot, Le conubium dans les lois bar-
bares du VIe siècle, in L’Empire romain et les barbares d’Occident (IVe-VIIe siècle). Scripta 
varia (dir. E. Demougeot), Paris, 1988, 75 s.; Bianchini, Ancora cit., 247 s. 

61 Quoniam non oportet cum omnibus hereticis miscere connubia et vel filios vel filias dare, 
sed potius accipere, si tamen se profitentur christianos futuros esse catholicos. Concilium 
Agathense, Can. 67, in Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio (ed. J.D. Mansi) 
(d’ora in poi: Mansi), vol. VIII, Graz, 1960, col. 336B. Collectio Hispana, Lib. XI, tit. III, in 
P.L., LXXXIV, col. 85: De catholicis ne haereticorum connubiis copulentur. Conc. Agath. Tit. 
67, c.39. Va ricordato che il concilio di Agde fu celebrato pochi mesi dopo l’emanazione del 
Breviarium Alaricianum. La disciplina matrimoniale promulgata da tale concilio rivela co-
munque, come altri canoni conciliari (si vedano, per esempio, i canoni 15 e 16 del concilio di 
Elvira, il canone 11 del concilio di Arles e il canone 31 del concilio di Laodicea), la tendenza 
del diritto canonico a impedire matrimoni con persone non professanti la religione cattolica. 
Un’avversione verso i matrimoni misti si evidenzia anche nella legislazione ecclesiastica di età 
bizantina. A tal riguardo, va ricordato il Nomocanone titolo XII, Cap. XIII (I.B. Pitra, Iuris 
ecclesiastici graecorum monumenta, II, Roma, 1868, 608), che deduce dalla definizione roma-
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vi delle province galliche a sud della Loira, riprendendo una disposizione del 
Concilio di Elvira (305)62, rinnovarono il divieto di matrimonio fra cattolici ed 
eretici. Sappiamo, in effetti, come all’elaborazione del Breviarium Alaricianum 
abbiano collaborato anche i vescovi cattolici63.

na di matrimonio, inteso come koinonia di diritto umano e divino, la necessità che i contraenti 
siano della stessa religione. Si veda D. 23.2.1, Mod. 1 reg.: Nuptiae sunt coniunctio maris et 
feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. Su tale passo, C. 
Castello, La definizione di matrimonio secondo Modestino, in Atti del colloquio romanistico-
canonistico (febbraio 1978) Utrumque ius, vol. 4, Roma, 1979, 281 ss. Sul Nomocanone cit., 
si veda M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, 
1996, 305 s.

62 Haeretici si se transferre noluerint ad ecclesiam catholicam, nec ipsis catholicas dan-
das esse puellas; sed neque Iudaeis neque haereticis dare placuit, eo quod nulla possit esse 
societas fideli cum infidele: si contra interdictum fecerint parentes, abstineri per quinquennium 
placet. Concilium Eliberitanum, Can. 16, in Mansi, vol. II, col. 8D.

Collectio Hispana, Lib. XI, tit. III, in P.L., LXXXIV, col. 87: De puellis fidelibus ne infide-
libus jugantur. Conc. eod. tit. 16. 

Si veda anche il canone 15 del Concilio di Elvira: Propter copiam puellarum, gentilibus 
minime in Matrimonium dandae sunt virgines christianae, ne aetas in flore tumens in adulterio 
animae resolvatur. Concilium Eliberitanum, Can. 15, in Mansi, vol. II, col. 8C.

Collectio Hispana, Lib. IX, tit. III, in P.L., LXXXIV, col. 86: Quod puellae christianae in 
Matrimonium dari gentilibus possunt propter adulterii causam. Conc. Eliber. tit. 15, c. 8.

Sulle decisioni conciliari relative ai matrimoni misti si vedano Astolfi, Studi sul matrimo-
nio cit., 187 ss. e J.B. Iniesta, Il trattamento canonico dell’eretico fino all’epoca medievale, in 
Apollinaris, 88, 2015, 461 ss.

63 Dal Commonitorium o Auctoritas Alarici (ossia l’ordinanza regia con cui fu promulgato 
il Breviarium Alaricianum) ricaviamo le seguenti informazioni sull’iter seguito nella redazio-
ne della lex. In una prima fase si sarebbe richiesto il parere preventivo dei notabili del regno, 
rimettendo successivamente la selezione dei materiali e la redazione del testo a un’apposita 
commissione di prudentes, formata anche da prelati (adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris). 
A tal riguardo, S. Pietrini, Il diritto delle Interpretationes alle costituzioni 1, 2, e 7 del titolo de 
legitimis hereditatibus del libro V del Teodosiano, in Ravenna Capitale. Codice teodosiano e 
tradizioni giuridiche in occidente. La terra strumento di arricchimento e sopravvivenza (a cura 
di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi), Santarcangelo di Romagna, 2016, 100 
nt. 13, osserva che la competenza giuridica dei sacerdoti (ossia dei vescovi) si spiegava con il 
ruolo di giudici che essi svolsero a partire dall’età costantiniana nel sistema dell’episcopalis 
audentia. Dal Commonitorium emerge poi che la compilazione, prima della promulgazione 
ad opera da Alarico II, sarebbe stata sottoposta alla previa approvazione dell’assemblea dei 
vescovi e degli electi provinciales (…venerabilium episcoporum vel electorum provinciarum 
nostrorum roborabit assensus). Sul procedimento seguito nella formazione della lex Romana 
Visigothorum si veda Storia giuridica di Roma (a cura di A. Schiavone), Torino, 2016, 419. 

È possibile che la decisione di far collaborare anche i vescovi cattolici nella redazione del 
Breviarium Alaricianum sia stata determinata dal desiderio di Alarico II d’ingraziarsi la popo-
lazione cattolica, specialmente alla vigilia dello scontro decisivo con il re cattolico Clodoveo 
e il suo esercito di Franchi. Sul punto si veda P. Brown, La formazione dell’Europa cristiana. 
Universalismo e diversità, Roma, 2006. 
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7. In Italia, Teodorico, secondo molti studiosi64, avrebbe attuato una politica 
di rigida separazione fra Goti e Romani, mantenendo in vigore il diritto tradizio-
nale di questo popolo-esercito. E questo spiegherebbe la riconferma del divieto di 
conubium tra Goti foederati e Romani. Alla lunga, però, una simile politica avreb-
be determinato la rapida disintegrazione del dominio goto nella nostra penisola. 

Tuttavia – come ha osservato Luca Loschiavo65 – alcune scoperte archeologi-
che rivelano che questo modello interpretativo rispecchia solo parte della realtà 
del regno ostrogoto66. Accanto a insediamenti ove i Goti vivevano, mantenendosi 
isolati dai Romani, ne esistevano altri, nei quali i due popoli coabitavano nella 
medesima comunità67. L’integrazione fra le due etnie sarebbe stata intensa soprat-
tutto nelle classi più elevate. Nella villa di Settime Desana gli scavi hanno portato 
alla luce un anello appartenente a un tale Stefanius (o Stefanus), un ricco possi-
dente romano, unitosi in matrimonio – così pare – con una donna appartenente 
all’aristocrazia gota (Valatrud)68. Ulteriori riscontri potrebbero emergere, secondo 
i glottologi, dai dati onomastici, e, in particolare, dalla coesistenza di nomi romani 
e gotici in alcune famiglie69.

Non di meno tali testimonianze, benché forniscano informazioni d’estremo 
interesse sulle relazioni fra le due etnie, non permettono di ricostruire l’effettivo 

64 Si veda A. Cavanna, Diritto e società nei regni Ostrogoto e Longobardo, (1984) ora in 
Id., Scritti (1962-2002), Napoli, 2007, 513 ss.; cfr. G. Vismara, Il diritto nel regno dei Goti in 
Italia, ora in Id., Scritti di storia giuridica, 8. Ricerche incontri letture, Milano, 1996, 21 ss.; 
Azzara in I matrimoni fra barbari e romani cit., 139 s.

65 L. Loschiavo, Insediamenti barbarici e modelli di coesistenza nell’Italia altomedie-
vale. Il regno degli Ostrogoti, in Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle 
realtà locali (a cura di F. Rimoli), Napoli, 2014, 331 ss.

66 Sui dati archeologici emersi dalle citate campagne di scavo si veda M. Aimone, Romani 
e Ostrogoti fra integrazione e separazione. Il contributo dell’archeologia a un dibattito storio-
grafico, in Reti Medievali Rivista, 13.1, 2012, 37 ss.

67 Ibidem.
68 Idem, 55. 
69 Si vedano, a tal riguardo, i casi segnalati da N. Francovich Onesti, I nomi degli Ostro-

goti, Firenze, 2007, 22; Id., Discontinuità e integrazione nel sistema onomastico dell’Italia 
tardoantica: l’incontro coi nomi germanici, in La trasformazione del mondo romano e le gran-
di migrazioni. Nuovi popoli dall’Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Medi-
terraneo (Atti del convegno internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 16-17 
giugno 2011), Cimitile (Napoli), 2012, 38. Invero, casi di integrazione e di mescolanze fra 
soggetti appartenenti alle due etnie, gotica e romana, paiono emergere anche da testimonianze 
risalenti a epoche precedenti. Per esempio, nelle vicinanze di Nicopolis ad Istrum, è stata sco-
perta un’iscrizione familiare, redatta in lingua latina, databile alla metà del IV secolo d.C. Essa 
fu realizzata da un certo Valerius Maximus per commemorare sua nuora, Amica. La peculiarità 
di tale iscrizione è che si adopera la parola gotica bruta (in luogo di nurus) per ricordare la 
nuora di Valerius Maximus. Su tale iscrizione si veda V. Velkov, Wulfila und die Gothi minores 
in Moesien, in Klio, 71, 1989, 526 s.
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regime normativo vigente nel regno ostrogoto. Si tratta, in effetti, di meri fram-
menti di vita quotidiana, da cui è impossibile desumere la regola di diritto che si 
applicava alle unioni fra ostrogoti e romani. Quanto all’oggetto di questa ricerca, 
ossia il regime matrimoniale dei militari, quel che si ricava dall’esame delle fonti 
non consente, al momento, di concludere che ai guerrieri visigoti e ostrogoti si 
riconoscesse (al pari dei milites del principato) la capacità di sposarsi con donne 
non appartenenti alla propria civitas70.

Possiamo domandarci, in fine, se, in questi regni romano-barbarici, il regime 
giuridico del matrimonio sia stato influenzato dal ius militare romano tardo antico. 
Si constata, rivolgendosi all’Impero del IV e del V secolo, una stretta correlazio-
ne fra reclutamento, possesso e gestione della terra. Il sistema fiscale concepiva 
l’arruolamento come una sorta di imposta versata dai proprietari terrieri, in forza 
della quale ciascuno di essi doveva “consegnare” all’amministrazione imperiale, 
al pari di cereali o denaro, un certo numero di reclute71. L’arruolamento e il reinte-
gro degli organici dipendevano, però, anche dai contingenti forniti dalle comunità 
dei gentiles e dei laeti gentiles, insediate nelle province romane in terre apparte-
nenti alla res privata. I loro stanziamenti, come osservò Max Weber, rafforzarono 

70 In effetti, l’unica testimonianza che sono riuscito a individuare è un passo delle Variae di 
Cassiodoro, dove si fa riferimento a un soldato goto di nome Patsa, unitosi in matrimonio con 
una donna, forse romana, come sembrerebbe attestare il suo nome latino (Cass., Variae 5.33: 
Gravis est Patzenis clementiae nostrae sensibus intimata conquestio. Qui se in expeditione 
Gallica constituto in eum Brandilam prosiluisse testatur excessum, ut uxorem eius Reginam 
proprio sociandam duceret esse coniugio et in iniuriam nostrorum temporum adulterium si-
mulata matrimonii fuerit lege commissum….). Nessun elemento, invece, sembra emergere da 
un altro passo delle Variae, in cui si riferisce di antiqui barbari, che avevano scelto di unirsi in 
matrimonio con donne romane (Cass., Variae 5.14: Antiqui barbari, qui Romanis mulieribus 
elegerunt nuptiali foedere sociari…). In tale testo, infatti, si fa riferimento a germani non di 
stirpe gotica, che si erano insediati in Pannonia in un’epoca anteriore al regno di Teodorico. 
Sul punto si vedano H. Wolfram, Die Goten: Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten 
Jahrhunderts, München, 20095, 301; A. Giardina, Cassiodoro. Variae (a cura di A. Giardina, 
G. Cecconi, I. Tantillo), vol. II, Roma, 2014, 423; cfr. Mommsen, Ostgotische cit., 534 nt. 4; P. 
Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge, 2003, 93 nt. 34.

Quanto ai Visigoti, l’unica testimonianza di cui disponiamo, un passo della Guerra gotica 
di Procopio, riguarda un generale, di nome Theudis, che fu inviato da Teodorico in Spagna, 
dove divenne successivamente re di questo popolo. Qui egli sposò una ricca romana della 
regione (Proc., Bel. Got., I.12.50: Μετὰ δὲ Θεῦδις, Γότθος ἀνήρ, ὅνπερ Θευδέριχος τῷ στρατῷ 
ἄρχοντα ἔπεμψε, γυναῖκα ἐξ Ἱσπανίας γαμετὴν ἐποιήσατο, οὐ γένους μέντοι Οὐισιγότθων, ἀλλ̓ 
ἐξ οἰκίας τῶν τινος ἐπιχωρίων εὐδαίμονος, ἄλλα τε περιβεβλημένην μεγάλα χρήματα καὶ χώρας 
πολλῆς ἐν Ἱσπανίᾳ κυρίαν οὖσαν). È plausibile che, in questo caso, la deroga al divieto di ma-
trimonio fra Visigoti e Romani fosse stata prevista allo scopo di consentire un’alleanza politica 
fra i soggetti appartenenti all’èlite gota e a quella romana. 

71 Si veda Le Bohec, Armi e guerrieri cit., 81.
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la tendenza generale a radicare in diritti reali gli obblighi personali di fornire un 
determinato servizio72.

I modelli organizzativi utilizzati per amministrarli ricalcavano quelli degli al-
tri corporati o collegiati73 incaricati di gestire attività di pubblico interesse74. Le 
amministrazioni militari – che presiedevano all’insediamento e alla costituzione 
di tali comunità – dei tre fondamentali aspetti della parentela (il patrimoniale, 
il matrimoniale, la vendetta o il pagamento del wergeld, che comportavano en-
trambi la solidarietà attiva o passiva di ciascun gruppo familiare) – si occuparono 
soprattutto dell’ultimo, ma non trascurano neppure il primo allorché interferisse, 
come nel caso della trasmissione ereditaria della terra, con l’esigenza di garantire 
un regolare flusso di giovani guerrieri alle armate imperiali75. Proprio per questo 
le terre di queste comunità erano riservate esclusivamente ai discendenti di sesso 
maschile, i soli a potere essere reclutati nel dilectus76.

Se rivolgiamo il nostro sguardo alla specifica sfera del matrimonio, constatia-
mo come, in forza di una constitutio di Libio Severo del 25 settembre del 465, i 
laeti (al pari dei collegiati) dovessero necessariamente sposarsi con persone del 
proprio stesso status77, ossia o con donne di condizione letica o con ingenuae non 
vincolate alla propria origo. 

Ci si può domandare se, per i guerrieri ostrogoti, in specie per quelli non ap-
partenenti ai clan aristocratici, si siano introdotte discipline analoghe a quelle 
in uso per i corporati d’età tardoimperiale. Le fonti, quelle di cui disponiamo, 
non permettono di rispondere a tale domanda. Non di meno, proprio perché l’im-
palcatura amministrativa dell’Italia tardoromana non fu radicalmente sovvertita 
da Teodorico, nulla vieta di pensare che la disponibilità mortis causa delle terre 

72 M. Weber, Storia agraria romana, trad. it., Milano, 1967, 172 s.
73 Vale a dire gruppi di artigiani e negozianti urbani organizzati in corporazioni chiamate 

collegia.
74 Marotta, Il problema cit., 156.
75 Idem, 152.
76 Idem, 154.
77 Nov. Sev. 2.1 (465 Sept. 25). Leo et Severus AA. Basilio pp. et Patricio.: Cum per virum 

illustrem Ausonium cunctorum ad nos provincialium querella pervenit, eo quod .... laeti et .... 
aliaque corpora publicis obsequiis deputata quorundam se colonis vel famulis ignorantibus 
dominis sociassent, et nunc sub specie publicae corporationis pro creatos liberos conantur 
iugo servitutis absolvere, idcirco agnoscat sublimis magnificentia tua divali nos in aeternum 
lege sanxisse, si qui vel si qua ex corporibus publicis ubi et ubi vel ex corporatis urbis Romae 
servis vel colonis se crediderint copulandos, agnationem eorum ad eos dominos pertinere, 
quorum inquilinus vel colonus fuisse constiterit: exceptis his, qui ante eam legem non taliter 
latam sese iunxisse noscuntur. <Data VII kal. Oct. Hermenerico et Basilisco conss.>. Su tale 
provvedimento si vedano Astolfi, Studi sul matrimonio cit., 62; P. Voci, Nuovi studi sulla 
legislazione romana del tardo impero, Padova, 1989, 253 ss., 262 ss., 269. Un rilievo in Mathi-
sen, Peregrini, Barbari cit., 1032.
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concesse agli Ostrogoti fosse costantemente limitata dall’obbligo, radicato in un 
diritto reale, di garantire, generazione dopo generazione, la perpetuità del flusso 
delle reclute78. Di conseguenza anche i matrimoni interetnici potevano essere tol-
lerati esclusivamente quando non interferissero con quest’ambito strategico per la 
conservazione del regno.

In conclusione, non emergono regolarità significative nella disciplina matri-
moniale del ius militare tra IV e VI secolo. In età tardo imperiale riscontriamo 
soltanto la persistente vitalità della prassi di concedere, al momento del congedo 
(e, in taluni casi, anche in quello dell’arruolamento), la civitas Romana, un benefi-
cio che permetteva anche ai milites d’origine barbarica di contrarre iustae nuptiae 
con le Romanae.

78 A proposito delle terre concesse agli Ostrogoti, alcuni studi (si vedano Porena, L’in-
sediamento degli Ostrogoti in Italia, Roma, 2012; Id. Voci e silenzi sull’insediamento degli 
Ostrogoti in Italia, in Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares. Une appro-
che régionale [a cura di P. Porena, Y. Rivière], [École française de Rome] Roma, 2012, 227 ss.; 
Loschiavo, Insediamenti barbarici cit., 334 ss., ove sono riprese in gran parte le conclusioni 
di Porena), hanno evidenziato che la distribuzione delle sortes operata da Teodorico (deputatio 
tertiarum) ripropose sostanzialmente le tecniche di insediamento già utilizzate per i merce-
nari barbari assoldati da Odoacre. In un primo momento, i terreni da destinare ai goti furono 
confiscati ai soldati dello sconfitto esercito di Odoacre e ai Romani che lo avevano sostenuto. 
Nondimeno, la consistenza numerica dell’esercito di Teodorico rese necessario l’espropriazio-
ne di ulteriori terre. Le nuove procedure di esproprio, condotte dal prefetto del pretorio Liberio, 
riproposero le medesime regole adottate anni prima da Odoacre. In particolare, si stabilì che 
nella costituzione delle sortes non potesse espropriarsi più di un terzo delle terre possedute 
dai cittadini romani. L’assegnazione delle sortes sarebbe poi avvenuta per mezzo di ufficiali 
(delegatores), i quali erano tenuti a controllare la regolarità degli espropri, la presa di posses-
so delle terre, la redazione e la consegna ai nuovi proprietari dei pittacia, ossia i documenti 
comprovanti il diritto di proprietà dei nuovi assegnatari. Quanto alla ubicazione dei terreni 
espropriati, l’amministrazione civile romana decise di circoscrivere le parcelle di terra oggetto 
di confisca ad una zona ben limitata, ossia all’area centro-settentrionale della penisola. Qui 
gli Ostrogoti sarebbero stati insediati, per nuclei compatti, in località che agevolassero il loro 
impiego strategico. Sulla distribuzione delle terre agli Ostrogoti si veda anche il contributo di P. 
Bianchi, Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e l’evasione fiscale nella Tarda 
Antichità: cenni, in AARC, vol. XXII, 2017, 465 ss.


