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I limiti del munus hospitalitatis. Come conciliare 
esigenze socio-economiche e militari nel Tardoantico*

Andrea Trisciuoglio
(Università degli Studi di Torino)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Sulle immunitates relative al munus hospitalitatis. – 3. Sulle presta-
zioni dovute dall’hospes. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

L’alloggiamento provvisorio in domus e in praedia privati delle truppe e dei 
funzionari (civili o militari) in transito, evocato dal termine ‘hospitalitas’ (o ‘ho-
spitium’ o ‘metatum’)1, è, nella storiografia moderna specializzata in epoca tar-

* Il testo riproduce, con l’apparato di note, la relazione che ho presentato in occasione 
del Convegno di studi su: «L’esercito romano e l’alba dell’Europa. Modelli concettuali e spe-
rimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV - VIII)», Roma, 9-11 maggio 
2019. Una versione assai più ridotta dello stesso è già stata pubblicata in Ius Romanum II 
(2019), 540-554, con il titolo: «I limiti della proprietà privata per la pubblica utilità militare. 
Osservazioni sull’hospitalitas nel tardoimpero». Mi preme rivolgere a Luca Loschiavo il mio 
sentito ringraziamento per il notevole impegno profuso nella progettazione e nella organizza-
zione del convegno romano.

1 Sulla hospitalitas nella detta accezione e in riferimento all’epoca tardoimperiale cfr. in 
particolare E.T. Gaupp, Die Germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen 
des Römischen Westreiches, Breslau, 1844, 86 ss. (con utili chiarimenti terminologici); D. Ser-
rigny, Droit Public et Administratif Romain ou Institutions politiques, administratives, éco-
nomiques et sociales de l’empire romain du IVe au VIe siècle (de Constantin a Justinien), t. I, 
Paris, 1862, 345 ss. (nn. 425 ss.); R. Cagnat, v. ‘hospitium militare’, in Dar. Saglio, vol. III.1, 
Paris, 1900, 302 s.; A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284–602: A Social, Economic and 
Administrative Survey, vol. II, Oxford, 1964, 631 s.; S. Roda, Militaris impressio e proprietà 
senatoria nel tardo impero, in Studi tardoantichi [Hestíasis. Studi di tarda antichità offerti a S. 
Calderone], vol. IV, Messina, 1987, 229 ss.; É. Demougeot, Une lettre de l’empereur Hono-
rius sur l’hospitium des soldats, in Id., L’empire romain et les barbares d’Occident (IVe - VIIe 
siècle). Scripta varia, Paris, 19882, 75 ss.; R. MacMullen, La corruzione e il declino di Roma 
(trad. it. C. Saletti), Bologna, 1991, 391 ss. [Appendice C]; V. Giuffrè, Letture e ricerche 
sulla «res militaris», vol. II, Napoli, 1996, 409 ss.; Ph. Richardot, La fin de l’armée romai-
ne. 284-476, Paris, 1998, 177; B. Isaac, The Limits of Empire: The Roman Army in the East, 
rev. ed., Oxford, 1999, 299 ss.; G. Ravegnani, Soldati di Bisanzio in età giustinianea, Roma, 
1998, 130 ss.; A.D. Lee, The Army [ch. 7], in CAH. The Late Empire, A.D. 337-425 (edd. A. 
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doimperiale, tradizionalmente collegato al più ampio tema dell’organizzazione 
della fiscalità2, essendo tale provvidenza oggetto di un munus3, meglio inquadra-
bile tra i munera extraordinaria che tra i sordida malgrado le difficoltà a segna-
re confini netti tra tali categorie di oneri4. Invece negli scritti dei tardi giuristi 
di ius commune che sono condizionati dall’impianto del CIC. (specialmente, per 
quanto qui rileva, da Nov.130) l’hospitalitas militare è un tema affrontato per lo 
più all’interno delle opere De transitu militum, come si può constatare altresì in 
una dissertazione dallo stesso titolo scritta in età giovanile da Samuel Strykius, 

Cameron - P. Garnsey), vol. XIII, Cambridge, 2000, 230; P. Southern - K.R. Dixon, The Late 
Roman Army, London, 2000, 83 ss.; A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von 
Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., München, 20072, 315; C. Tavolieri, La fiscalità nel 
mondo antico. Il caso dell’hospitium militum, in Zeitschrift für antikes Christentum 11.3, 2008, 
452 ss.; M. Rocco, L’esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio 
I, Padova, 2012, 311 s.; M. Kulikowski, v. ‘hospitalitas’, in The Encyclopedia of the Roman 
Army, vol. II, ed. Y. Le Bohec et alii, Oxford, 2015, 489 s.; A. Świętoń, Odpowiedzialność 
żołnierzy za szkody wyrządzone na majątku osób prywatnych (privati) w świetle 7 księgi Ko-
deksu Teodozjańskiego - zarys problemu, in Studia Prawnoustrojowe 27, 2015, 88 ss.; G. Zar-
ro, ‘Homines militares’ nel tardo antico. Scollamento di società civile e compagine militare. 
Immigrati, briganti, mercenari, in AARC. XXIII, in onore di D. Liebs, Napoli, 2019, 596 ss. 

2 Cfr., per esempio, Roda, Militaris impressio cit., 233.
3 Cfr. in particolare C.Th.7.8.3; C.Th.7.8.16; v. anche D.50.4.3.13.
4 L’hospitalitas per sua natura si traduce in prestazioni non continuative e, come si vedrà, 

beninteso in una cornice di legittimità, poco gravose fisicamente (ed economicamente), e per 
tal motivo sembra più verosimile, almeno sul piano descrittivo, la comprensione entro i mu-
nera extraordinaria; in tal senso cfr. P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo 
impero, Padova, 1989, 133, 144; il metatum non è un munus sordidum neanche per S. Giglio, 
Il tardo impero d’Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale, 
Napoli, 1990, 82; diversamente, invece (forse sulla base di C.Th.11.16.15, imp. Graziano, a. 
382), S. Cuomo, Pappus of Alexandria and the mathematics of late antiquity, Cambridge, 
2000, 34. Per altro, come accennato nel testo, i munera sordida non sono agevolmente disti-
guibili rispetto ai munera extraordinaria (v. in proposito G. de Bonfils, Omnes...ad implenda 
munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo, Bari, 1998, 59 s. nt. 10; F. Del 
Chicca, A proposito dei temonarii nella costituzione 6,4,21 del Codice Teodosiano, in Gregi 
Christi ministrantes. Studi di letteratura cristiana antica in onore di P. Meloni, a cura di A. Pi-
ras e G.F. Saba, Cagliari, 2013, 49 s. e nt. 43). Nessun dubbio, invece, alla luce di D.50.4.3.14, 
che il munus hospitalitatis sia patrimoniale e non personale; v. al riguardo G.I. Luzzatto, v. 
‘munera’, in NnDI., vol. X, Torino, 1964, 987; B. Santalucia, I «libri opinionum» di Ulpiano, 
vol. II, Milano, 1971, 123 s.; Th. Drew-Bear - W. Eck - P. Herrmann, Sacrae Litterae, in 
Chiron 7, 1977, 379; A. Aparicio, Exenciones fiscales en el bajo imperio romano (De immu-
nitatibus fisci), in Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano II (dir. A. Fernández de 
Buján, ed. G. Gerez), Madrid, 2013, 514.
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il celebre autore dell’Usus modernus pandectarum5. Sono state inoltre ipotizzate 
possibili evidenze archeologiche della soluzione logistica in esame6. 

I Codici ufficiali poi sottolineano l’importanza dell’istituto dedicando ad esso, 
possiamo dire, tre titoli. Nel Teodosiano sono i titoli: 7.8 (De metatis) ‒ che tro-
viamo trascritto in parte (C.Th.7.8.9-14) in Pap. Oxy. n. 18137 ‒, 7.9 (De salgamo 
hospitibus non praebendo)8 e 7.11 (Ne comitibus et tribunis lavacra praestentur)9, 
a cui corrispondono rispettivamente nel Codice giustinianeo i titoli: 12.40 (De 
metatis et epidemeticis)10, 12.41 (De salgamo hospitibus non praebendo) e 1.47 
(Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur); quest’ultimo per al-
tro accoglie solo la prima delle due costituzioni presenti nel Teodosiano sotto il 
titolo 7.1111.

Successivamente al Teodosiano si occupa diffusamente dell’hospitalitas la 
Nov.Th. 25 (= C.12.40.9) dell’anno 444; inoltre, per l’esenzione da tale munus 
delle domus provinciali appartenenti agli ex militantes «in sacris nostris scriniis», 
una costituzione di Leone (C.12.19.9), che è tematicamente affine ad un’altra co-
stituzione in lingua greca di imperatore anonimo nella quale si estende tale esen-
zione (per una sola domus) più in generale agli ex appartenenti alla militia (civile 

5 Cfr. S. Strykius, Dissertatio de transitu militum, Francofurti, 1675 [sect. III, De hospi-
tatione militis transeuntis], 68 ss.

6 Cfr., in relazione a una domus di Trento, C. Tavolieri, Origine militare e fiscale dell’ho-
spitalitas. L’esempio dell’Epistula 62 (19) inviata da Ambrogio a Vigilio di Trento, in Zeitschrift 
für antikes Christentum 12.3, 2008, 533 ss. 

7 Cfr. The Oxyrhynchus papyri, Part XV (edd. B.P. Grenfell - A.S. Hunt), London, 1922, 
214 ss.; J.M. Coma Fort, Codex Theodosianus: historia de un texto, Madrid, 2014, 56 s. Come 
osserva G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, Torino, 19992, 140, tale papiro permette di 
confutare l’affermazione che la nostra conoscenza del Teodosiano derivi solamente dalla tradi-
zione manoscritta occidentale, cosa che avrebbe potuto spiegarsi con la presumibile elimina-
zione delle copie del codice di Teodosio dalle biblioteche giuridiche in Oriente dopo l’entrata 
in vigore del Codice giustinianeo; v. in proposito E. Germino, Codex Theodosianus e Codex 
Iustinianus: un’ipotesi di lavoro, in Società e diritto nella tarda antichità (a cura di L. De Gio-
vanni), Napoli, 2012, 73 nt. 42.

8 Sulla composizione di tale titolo cfr. G. Bassanelli Sommariva, L’uso delle rubriche da 
parte dei commissari teodosiani, in AARC., XIV Convegno internazionale in memoria di G. 
Nocera, Napoli, 2003, 216 nt. 67.

9 Su tale titolo cfr. ancora Bassanelli Sommariva, L’uso cit., 216 nt. 69.
10 In tale titolo i compilatori giustinianei hanno fatto ampio uso del Teodosiano: 7 delle 12 

costituzioni presenti appartenevano già a C.Th.7.8 e una a C.Th.13.3; cfr. il prospetto di A.M. 
Giomaro, Il Codex repetitae praelectionis. Contributi allo studio dello schema delle raccolte 
normative da Teodosio a Giustiniano, Roma, 2001, 492 s. Sull’aggiunta giustinianea «epide-
meticis» nella rubrica ritorneremo infra, § 2.

11 Tuttavia la pena pecuniaria nel doppio prevista alla fine di C.1.47.1 è desunta da 
C.Th.7.11.2.
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o militare) e agli ex avvocati (C.10.56.1.2 = B.54.7.33 [Hb. 5, 134])12. Sono poi 
ancora presenti alcuni riferimenti all’hospitalitas in Nov. 130, dedicata al transi-
tus militum13, e, almeno così mi pare, in Nov. 134.114.

Le origini dell’istituto sono antichissime e sembrano da rintracciare (grazie 
anche a invarianti terminologiche) nell’hospitium, l’ospitalità sul suolo romano 
attuata e regolata minuziosamente nei rapporti internazionali da Roma già in epo-
ca repubblicana15. Sappiamo inoltre che alcune categorie professionali (filosofi, 
retori, grammatici, medici) erano già state esentate dal munus hospitalitatis in una 
disposizione di Antonino Pio16 che trovò poi conferma, per i medici e i professori 
di lettere, in una costituzione di Costantino ad populum del 333 (C.Th.13.3.3 = 
C.10.53.6.pr.)17. Possiamo poi considerare risalente all’età del principato anche 
l’esenzione in favore degli inviti senatori romani stabilita da un senatoconsulto di 
data incerta richiamato da un rescritto di Settimio Severo e di Caracalla del 204 

12 Cfr. A. Laniado, La Vie d’Hypatius de Gangres (BHG 759a), Jean Malalas et l’impôt 
du xylélaion, in Analecta Bollandiana 115, 1997, 145. Per l’esenzione in favore dei veterani v. 
anche D.50.4.18.29; in dottrina, E. Domínguez López, Veterani: ciertos privilegios fiscales, 
in Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III (dir. A. Fernández de 
Buján, coedd. A. Trisciuoglio, G. Gerez), Madrid, 2016, 528 s.

13 Cfr. la menzione dei prometatores e dei metata nei capita 6 e 9 della Novella, com-
mentata da S. Cosentino, Sul transito dei soldati (in merito a Iust. Nov. CXXX), in Bulgaria 
Mediaevalis 2, 2011 [Studies in honour of Professor Vassil Gjuzelev], 25 ss. Non vidi: Ph. 
Rance, The farmer and the soldier should be friends: Justinian’s legislation on the provisio-
ning of soldiers (Novel 130), in Journal of Late Antiquity 12.2, 2019, 380 ss. Sui prometatores 
(προμητάτορες) ivi citati v. anche di Teodoro Ermopolitano, Brev. Nov. 130.8 (ed. Zachariae, 
Anekdota III, 140).

14 Per l’accenno all’epidemeticum; sul significato del termine si veda infra, § 2.
15 Cfr. M. Palazzi, Alarico e i foedera fra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni interna-

zionali fra Impero romano e barbari in epoca tardoantica, in Romani e barbari. Incontro e 
scontro di culture (a cura di S. Giorcelli Bersani), Torino, 2004, 204 nt. 38, a proposito dell’e-
spressione ius hospitale presente in C.Th.7.8.1 e in Liv. 45.20.6. Sul più antico hospitium cfr. 
almeno F. De Martino, Storia della Costituzione romana, vol. II, Napoli, 1975, 23 ss.; A. Pe-
trucci, Corso di diritto pubblico romano, Torino, 2012, 333 ss.; altra lett. in Zarro, ‘Homines 
militares’ cit., 599 nt. 48.

16 Cfr. D.27.1.6.8 (Mod. 2 excusat.); ma l’esenzione per tali soggetti ancora prima era stata 
stabilita da Vespasiano e da Adriano: v. Ed. Vesp. de privil. med. et magistr. (FIRA. I2.73, 421); 
D.50.4.18.30 (Arc. Char. l. sing. de mun. civ.); in letteratura cfr. Isaac, The Limits cit., 299; 
Cuomo, Pappus cit., 34.

17 Su tale lex costantiniana, nella versione codiciale teodosiana e giustinianea, cfr. A. Agu-
do, La enseñanza del derecho en Roma, Madrid, 1999, 137 s.; E. Germino, Scuola e cultura 
nella legislazione di Giuliano l’Apostata, Napoli, 2004, 173 s.; A.M. Giomaro, Sulla presenza 
delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico, Soveria Mannelli, 2011, 171; 
L. Di Pinto, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale, Napoli, 2013, 
195 s., 209 s. Le esenzioni di tipo professionale dal munus hospitalitatis stabilite da Costantino 
saranno poi ribadite da Teodosio II nel 427: cfr. C.Th.13.3.18 = C.12.40.8.
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d.C.18. A tali categorie di privilegiati si aggiungeranno quella dei clerici 19 e quella 
dei picturae professores20.

Le fonti letterarie relative al IV-VI secolo vi fanno non poche allusioni, non 
sempre per la verità chiare21, e vorrei richiamare almeno l’attenzione su di un bra-
no tratto dalla biografia dell’imperatore Aureliano nell’Historia Augusta, da cui si 
desume una speciale sollecitudine di tale imperatore nella repressione degli abusi 
dei militari ospitati provvisoriamente dai provinciali, repressione che assume mo-
dalità particolarmente severe (squartamento) in caso di adulterio commesso con 
la moglie dell’ospitante22. V’è poi una lettera dell’imperatore Onorio, databile 

18 Tale rescritto ci è noto in più esemplari epigrafici in lingua latina e greca: cfr. Drew-Be-
ar, Eck, Herrmann, Sacrae Litterae cit., 355 ss.; D. Knibbe - R. Merkelbach, Allerhöchste 
Schelte (Zwei Exemplare der Sacrae Litterae aus Ephesos), in ZPE. 31, 1978, 229 ss.; C.P. Jo-
nes, The Sacrae Litterae of 204: Two Colonial Copies, in Chiron, 14 (1984), 93 ss.; D. Feissel, 
Le rescrit de Valérien à Apellas (I. Smyrna, 604) d’après une copie inédite de John Covel, in 
Id., Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif, Paris, 2010, 110 s.

19 Cfr. C.Th.16.2.8 = C.1.3.1 (a. 343); Tavolieri, La fiscalità cit., 460 s. 

20 Cfr. C.Th.13.4.4 (a. 374); C.12.40.8 (a. 427).
21 Cfr. Symm., epp. 2.52; 6.72; 9.48 (sulle quali, anche per la datazione, v. Roda, Militaris 

impressio cit., 215 ss.; inoltre, G.A. Cecconi, Commento storico al libro II dell’epistolario di 
Q. Aurelio Simmaco, Pisa, 2002, 323 s.); S. Ambr., Epist. 62.6 [su tale brano si veda: Tavolieri, 
Origine militare cit., 504 ss.; Ead., L’ospitalità nell’epistolario paolino (Rm 12,23; 1 Tim 3,2; 
Tt 1,7sg.), nella legislazione di Rabbûla e in quella a lui attribuita (amm. 17 e can. 6), in S. 
Paolo letto da Oriente (a cura di B. Pirone, E. Bolognesi), Milano, 2010, 125; G.A. Cecconi, 
Esercito, religione e società nell’Italia Settentrionale all’epoca di Ambrogio, in Ambrogio e la 
questione sociale, (a cura di R. Passarella), Roma, 2017, 103 s.]; Josh. Styl., Chron. 86, 93-96 
(su cui v. infra, § 3); Proc., Bell. Vand. 1.21; Hist. arc. 23.22; rileva qui anche probabilmente 
Malal., Chron. XVIII (ed. Bonnae 1831, 437, 17 s.) per l’accenno al ξυλέλαιον gotico (v. La-
niado, La Vie d’Hypatius de Gangres cit., 136 ss.; Ravegnani, Soldati di Bisanzio cit., 130 nt. 
52; F. Mitthof, Annona militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag 
zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr. I T., 
Firenze, 2001, 213). Demougeot, Une lettre cit., 75, osserva che nelle Historiae di Ammiano 
Marcellino il munus in questione sembra pressoché sconosciuto. 

22 Cfr. SHA, Aurel. 7.3 ss.: «Hic autem [ut supra] militibus ita timori fuit, ut sub eo, po-
steaquam semel cum ingenti severitate castrensia peccata correxit, nemo peccaverit. Solus de-
nique omnium militem, qui adulterium cum hospitis uxore commiserat, ita punivit, ut duarum 
arborum capita inflecteret, ad pedes militis deligaret easdemque subito dimitteret, ut scissus 
ille utrimque penderet, quae res ingentem timorem omnibus fecit. Huius epistola militaris est 
ad vicarium suum data huius modi: «si vis tribunus esse, immo si vis vivere, manus militum 
contine. Nemo pullum alienum rapiat, ovem nemo contingat. Uvam nullus auferat, segetem 
nemo deterat, oleum, salem, lignum nemo exigat, annona sua contentus sit. De praeda hostis, 
non de lacrimis provincialium habeant...in hospitiis caste se agant...»; Tavolieri, La fiscalità 
cit., 453. L’adulterio commesso dal militare viene avversato anche sul piano processuale nella 
più tarda lex del 393 accolta in C.Th.9.7.9 e indirizzata a Gildone (sul quale v. anche infra, § 
2), all’epoca comes et magister utriusque militiae per Africam, nella quale si nega al militare il 
privilegium fori: «Si quis adulterii reus factus accusatoris mariti forum declinare temptaverit, 
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nel 412 e indirizzata a dei soldati (seniores, iuniores, speculatores Britannici), 
che fu trascritta in un manoscritto (piuttosto corrotto) del X secolo con intenti 
celebrativi nei riguardi della città spagnola di Pamplona23. Nella restituzione del 
testo di Charles Perrat, seguita dal Demougeot, si accenna ad una concessione 
imperiale dell’hospitium nei seguenti termini: «...agnoscimus, ut ubi ubi (sic!) 
vivendi degendique tempus extiterit omni alacritate atque virtute habeatis hospitii 
obsequium»24, ma siamo evidentemente di fronte ad uno hospitium diverso dal 
temporaneo alloggiamento delle truppe: un beneficio che sembra avere caratteri 
di stabilità ed è, come tale, piuttosto avvicinabile all’ospitalità garantita ai federati 
barbari a scopi difensivi sui territori occupati25. Istituto, quest’ultimo, le cui radici 
non paiono ‒ secondo i più recenti e condivisibili orientamenti dottrinari26 ‒ rin-
tracciabili nella costituzione arcadiana del 398 accolta in C.Th.7.8.5, malgrado la 
comune riserva dell’ 1/3 degli spazi attribuiti agli Ostrogoti ospitati27. Ma proprio 

in hoc non possit eludere, nec praerogativa militari defensetur, ibi confestim audiendus, ubi 
fuerit accusatus»; cfr. A.M. Giomaro, Il prefetto del pretorio Flavio Magno Aurelio Cassio-
doro e la sua «squadra»: il praerogativarius qui secreti munus iudicialis accepit, in Ravenna 
Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Vol. I - Saggi, 
Santarcangelo di Romagna, 2015, 269. 

23 Cfr., anche per la datazione e le categorie di milites menzionate, Chr. Archan, L’epi-
stula Honorii de 412: établissements barbares dans l’armée impériale, in El ejército, la paz 
y la guerra. Jornadas de la Sociedad de historia del derecho (edd. J.J. De los Mozos Touya 
- I.S. León-Borja), Valladolid-Segovia, 2006, 153 ss. Sulla posizione strategica di Pamplona, 
probabile quartiere generale dell’esercito agli inizi del V secolo, v. ancora Archan, L’epistula 
Honorii cit., 158. Demougeot, Une lettre cit., 97, anticipa invece la datazione all’anno 408.

24 Cfr. Demougeot, Une lettre cit., 81. Assai diversa è la restituzione del testo proposta 
da H.S. Sivan, An Unedited Letter of the Emperor Honorius to the Spanish Soldiers, in ZPE. 
61, 1985, 274: «ut ubi alibi vivendi degendique tempus extiterit omni alacritate atque virtute 
abeatis, hospitiis obsequamini»; essa tuttavia risente, a mio avviso, di una criticabile valuta-
zione pregiudiziale dell’hospitium, evocato nella lettera onoriana, come ospitalità del militare 
di carattere temporaneo; v. il commento dell’Autore, op. cit., 282 e nt. 38.

25 Cfr. in tal senso Archan, L’epistula Honorii cit., 153 e 160, per il quale oggetto del 
beneficio imperiale riconosciuto da Onorio ai militari sono «Des terres à la fin de leur service». 
La differenza evidenziata tra le due forme di hospitium-hospitalitas (alloggiamento provvisorio 
dei militari in transito e insediamento permanente di truppe federate, in segno di riconoscenza 
e per la difesa territoriale) non è invece tenuta in conto da Demougeot, Une lettre cit., 98 s., 
quando raffronta l’epistula Honorii con le costituzioni presenti nel titolo 7.8 del Teodosiano. 
La lettera di Onorio richiamerebbe un’evoluzione in Occidente dell’hospitalitas, intesa come 
alloggiamento provvisorio, secondo M. Rouche, L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes. 418-
781, Paris, 1979, 162 s. 

26 Cfr. P. Porena, L’insediamento degli Ostrogoti in Italia, Roma, 2012, 9 ss. e, soprat-
tutto, 152; contra L. Fascione, Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) 
a Odoacre (476), in Historia et ius 11, 2017, 3; adde Zarro, ‘Homines militares’ cit., 598 s.

27 Diverse, invece, sono le porzioni di terra riservate ai Visigoti e ai Burgundi: per i Visi-
goti (2/3) cfr. Cod. Eur., cap. 277 (ed. A. d’Ors, El Codigo de Eurico, Edición, Palingenesia, 



47
I LIMITI DEL MUNUS HOSPITALITATIS. COME CONCILIARE ESIGENZE SOCIO-ECONOMICHE

E MILITARI NEL TARDOANTICO

con riguardo all’insediamento stabile di tale popolazione in Italia, se solamente 
leggiamo l’elogio di Liberio (patrizio ed ex prefetto del pretorio d’Italia) scritto da 
Cassiodoro per conto di Teoderico in una lettera indirizzata al senato di Roma28, 

appariranno chiare le notevoli differenze, che attengono specialmente alle finalità 
perseguite, tra i due tipi di hospitalitas. 

Il titolo di tale contributo, incentrato com’è sui limiti della hospitalitas, risente 
in verità del materiale giuridico che si è conservato soprattutto nei Codici ufficiali 
e che ho sommariamente passato in rassegna. In effetti i profili normativi consi-
derati dagli imperatori riguardano, da un lato, le eccezioni ad un generale obbligo 
dei sudditi (in special modo dei provinciali) di fornire l’hospitalitas ai militari, e 
dunque il provvedimento adottato serve a definire le immunitates siano esse totali 
o parziali, alcune delle quali, come vedremo, si giustificano con la particolare 
destinazione, non solo economica, impressa a certi edifici o praedia. D’altro lato, 

Indices, Roma-Madrid, 1960, 21 e 173 s.); E. Andrades, El significado histórico-jurídico de 
las leyes Teodoricianas, in Revista de Estudios Histórico-Juridicos 38, 2016, 62 ss.; per i 
Burgundi (2/3), cfr. Lex Burgund., tit. 54 (MGH. L.1. Legum Nationum Germanicarum II.1, 
88); E. Ortuño, Algunas consideraciones sobre las servidumbres en la lex romana Burgun-
dionum, in AFDUDC. 12, 2008, 711. Il tit. 38 (MGH. cit., 69) della stessa lex riguarda invece 
l’ospitalità dovuta al legatus straniero sia dai Romani sia dai Burgundi. Ragguagli bibliografici 
sul problema storiografico circa la derivazione della hospitalitas barbarica dall’hospitalitas 
provvisoria prestata ai militari e ai funzionari in transito si trovano in Tavolieri, La fiscalità 
cit., 461 nt. 81; si veda anche G. Chouquer, Cadastres et fiscalité dans l’Antiquité tardive, 
Tours, 2014, 144 ss. Lo stato della dottrina è ripercorso ultimamente, con approccio critico, da 
A.T. Young, Hospitalitas: Barbarian settlements and constitutional foudations of medievale 
Europe, in Journal of Institutional Economics 2017, 4 ss.

28 Cfr. Cass., Var. 2.16.5: «Iuvat nos referre quemadmodum in tertiarum deputatione 
Gothorum Romanorumque et possessiones ‒ scil. Liberius ‒ iunxit et animos. Nam cum se 
homines soleant de vicinitate collidere, istis praediorum communio causam videtur praesti-
tisse concordiae: sic enim contigit, ut utraque natio, dum communiter vivit, ad unum velle 
convenerit. En factum novum et omnino laudabile: gratia dominorum de cespitis divisione 
coniuncta est; amicitiae populis per damna creverunt et parte agri defensor adquisitus est, ut 
substantiae securitas integra servaretur. Una lex illos et aequabilis disciplina complectitur. 
Necesse est enim, ut inter eos suavis crescat affectus, qui servant iugiter terminos constitutos. 
Debet ergo Romana res publica et memorato Liberio tranquillitatem suam, qui nationibus tam 
praeclaris tradidit studia caritatis». Sulla «laus Liberii» v. diffusamente P. Porena, Voci e 
silenzi sull’insediamento degli Ostrogoti in Italia, in Expropriations et confiscations dans les 
royaumes barbares. Une approche régionale (édd. P. Porena - Y. Rivière), Rome, 2012, 254 
ss., ed il chiarimento a p. 259 nt. 41; L. Loschiavo, Oltre la milizia: fisco e civilitas per i Goti 
di Teoderico, in Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei 
secoli V-VIII, Santarcangelo di Romagna, 2017, 207 ss.; T. Canella, Il peso della tolleranza. 
Cristianesimo antico e alterità, Brescia, 2017, 252; Young, Hospitalitas cit., 5. Sull’ hospita-
litas nel regno teodericiano cfr. anche G.S. Pene Vidari, Lineamenti di storia giuridica (a cura 
di V. Gigliotti), Torino, 2013, 21.
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l’interesse del legislatore imperiale verte sul tipo di prestazioni (forniture) dovute 
dall’ospitante, gravato dal munus, al militare ospitato29.

Non è agevole invece capire, alla luce delle leges menzionate, alcuni aspetti 
organizzativi dell’alloggiamento temporaneo delle truppe (si tratta evidentemente 
delle unità mobili dei palatini e dei comitatenses30) sui quali proverò, nei limiti 
del possibile, ad avanzare qualche ipotesi interpretativa. In primo luogo, il ruolo 
delle istituzioni cittadine. Erano, le stesse, in qualche modo coinvolte nel repe-
rimento dei luoghi ospitanti? Un secondo problema si pone per il rapporto tra i 
metatores e i mensores: sono distinti funzionari con compiti differenti nell’ambito 
dell’individuazione degli spazi di ospitalità, o sono, come si è sostenuto31, figure 
equivalenti? Un’ultima questione, per la quale le fonti giuridiche sono piuttosto 
reticenti, riguarda poi la possibilità dell’ospitante di evitare il peso del munus con 
patto aderativo concluso con il funzionario procedente. 

2. Sulle immunitates relative al munus hospitalitatis

Tralasciando qui i dati più chiaramente relativi all’hospitalitas dovuta ai fun-
zionari civili32, si può osservare innanzitutto, in termini generali, che l’esenzioni 
possono avere una natura reale o personale. Per il primo tipo di immunità occorre 
menzionare, dapprima, la disposizione di Valentiniano I diretta al magister offi-
ciorum Remigio (a. 368-373) con la quale l’imperatore ordina l’espulsione dalle 
sinagoghe ebraiche di chi vi permane come hospes, senza tacere la convenienza 
che il munus hospitalitatis gravi sulle domus private e non, in generale, sui luo-
ghi di culto33. Una seconda ipotesi di immunità reale, richiamata nella già citata 

29 Sostanzialmente simile è la tripartizione tematica individuata, in relazione al Teodo-
siano, da H. Sivan, On foederati, hospitalitas, and the settlement of the Goths in AD 418, in 
American Journal of Philology 108.4 (1987), 767: «The legislation falls into three categories: 
laws dealing with abuses of hospitium by civilians and soldiers; laws granting exemption from 
hospitalitas; and laws detailing the actual process of dividing a house between a «host» and a 
«guest»». Può, a mio giudizio, fondare corrette soluzioni esegetiche la distinzione prospettata 
subito dopo dall’Autore tra una hospitalitas urbana e una hospitalitas rurale. 

30 E non delle truppe limitanee: cfr. ex multis Roda, Militaris impressio cit., 229; Giuffrè, 
Letture II cit., 409 nt. 65.

31 Cfr., sulla scia del Cuiacio, L. Maganzani, Gli agrimensori nel processo privato roma-
no, Roma, 1997, 38 e nt. 95; similmente Tavolieri, La fiscalità cit., 455, 457 e nt. 55 (dove l’au-
trice considera fungibili i termini mensores e metatores in rapporto a C.Th.7.8.4 = C.12.40.1). 

32 Si accenna all’hospitalitas iudicum, per esempio, in C.Th.7.8.6 e in C.Th.7.8.11. Su 
forme di hospitalitas rese ai governatori provinciali cfr. anche G.A. Cecconi, Crisi e trasfor-
mazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo, in Die Stadt in der Spätantike 
- Niedergang oder Wandel? (hrsg. J-U. Krause, Chr. Witschel), Stuttgart, 2006, 290. 

33 Cfr. C.Th.7.8.2 = C.1.9.4. Il Gotofredo, ad h.l., non ha dubbi nel ritenere, sulla base 
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costituzione arcadiana del 398 (C.Th. 7.8.5) e su cui avremo modo di ritornare34, 
è data dagli ergasteria, cioè i luoghi deputati al commercio35, che devono perma-
nere nella disponibilità dei proprietari e dei conduttori, a meno che non vi siano 
difficoltà a ricavare spazi nella domus degli stessi da adibire a stalla per gli anima-
li36. V’è sottesa, mi pare indubbio, la preoccupazione che il ricovero temporaneo 
dei militari possa alterare i normali ritmi del commercio cittadino. Occorre infine 
menzionare il caso del tutto particolare dei praedia Gildonis situati in Africa a cui 
sono dedicate due costituzioni del titolo 7.8 del Teodosiano (leges 7 e 9)37. Si tratta 
dell’enorme patrimonio fondiario confiscato a Gildone38 e ai suoi «satelliti» che 
rese necessaria addirittura l’istituzione, all’interno della res privata, di un’ammi-
nistrazione separata diretta dal comes Gildoniaci patrimonii39. È questo, se non 
erro, l’unico caso, nelle fonti giuridiche considerate, in cui la cancelleria imperiale 
chiarisce espressamente le ragioni dell’immunità: «quo possint conductores faci-
lius inveniri» (C.Th.7.8.9, a. 409)40. Il munus dunque avrebbe probabilmente reso 

difficoltoso in quella parte dell’impero il reperimento di conduttori a cui affidare 
le case confiscate, e dunque per tale motivo l’imperatore Onorio, rivolgendosi a 
Sapidiano (probabilmente vicario d’Africa) decide la liberazione dall’onere per le 

di C.Th.7.13.5, che il provvedimento riguardasse i militari in azione in Gallia; sul testo cfr. in 
particolare Roda, Militaris impressio cit., 230; G. Barone-Adesi, L’età della «lex Dei», Na-
poli, 1992, 155 s.; F. Pergami, La legislazione di Valentiniano e Valente, Milano, 1993, 211; 
de Bonfils, Omnes cit., 87 nt. 2. Sul magister officiorum Remigius v. M. Clauss, Der magister 
officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluß auf die kaiserliche 
Politik, München, 1980, 186 s. 

34 Cfr. infra, in questo §.
35 In C.12.40.10.6 (impp. Valent. III e Marc., a. 450(?)-452; v. infra, nt. 84) si precisa in 

ordine agli ergasteria: «quae in plateis vel angiportis esse noscuntur».
36 Cfr. praecipue Tavolieri, Origine militare cit., 510.
37 Altri accenni ai praedia (possessiones) Gildonis si trovano in C.Th.9.42.16 (a. 399) e in 

C.Th.9.42.19 (a. 405); cfr. Voci, Nuovi studi cit., 28 s. 
38 La qualifica, solitamente attribuitagli, di usurpatore è negata da Y. Modéran, Gildon, les 

Maures et l’Afrique, in MEFRA.Antiquité 101.2, 1989, 821 ss., spec. 865 ss. L’avventurosa vita 
di Gildone è ripercorsa brevemente da Giuffrè, Letture II cit., 410 nt. 67.

39 Cfr. Not. Dign., Occ.12.5; Modéran, Gildon cit., 859; R. Delmaire, Largesses sacrées et 
res privata. L’aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, Rome, 1989, 218 s.

40 Cfr. Giuffrè, Letture II cit., 411; Modéran, Gildon cit., 862; J. Peyras, La potestas 
occupandi dans l’Afrique romaine, in Dialogues d’histoire ancienne 25.1, 1999, 151. Diversa 
invece sembra la ratio legis sottesa alla precedente C.Th.7.8.7 (a. 400) che esentava i fondi 
rustici gildoniani (non le domus) dal metatum, prevedendo altresì per gli ospitati trasgressori 
una multa di 5 libbre d’oro. La frase «quisque praedium nostrum manendi causa inportunus 
intraverit» farebbe pensare in effetti ad una volontà imperiale di evitare prolungate permanen-
ze dei militari che potessero degenerare in soprusi nei confronti dei concessionari degli stessi 
fondi; v., nel medesimo senso, Delmaire, Largesses cit., 686 («sans doute pour éviter toute 
occasion de pillage»).
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domus facenti parte del patrimonio un tempo appartenente a Gildone. Lo stesso 
imperatore poi nel 413 (C.Th.7.8.10) estende l’esenzione a tutti i praedia africani, 
sia dei privati sia della domus imperiale (non solo quelli confiscati a Gildone)41, 
autorizzando i domini e i loro dipendenti (procuratori e coloni) ad espellere, im-
mediatamente e con l’uso legittimo della forza, i metatores42, e vale la pena di 
sottolineare che tale costituzione si ritrova nel Codice giustinianeo (C.12.40.5.1) 
senza che vi sia conservato il riferimento all’Africa. Possiamo dunque pensare, 
ammesso che dietro l’omissione vi sia una scelta consapevole dei compilatori, 
che in epoca giustinianea operasse una generale esenzione per i fondi43, ed in 
particolare per quelli della res privata concessi in sfruttamento ai privati44. Mi 
pare agevole cogliere anche qui, come ratio della disposizione, in fin dei conti la 
difesa della pubblica utilità che avrebbe potuto essere in qualche modo compro-
messa dalla convivenza forzata tra militari e agricoltori; un’organizzazione del 
lavoro nei campi resa inevitabilmente più difficoltosa per la presenza prolungata 
dei primi avrebbe evidentemente potuto incidere negativamente sul pagamento 
del canone di concessione a favore della cassa imperiale, oltre a creare possibili 
problemi di approvvigionamento. 

Occorre per altro precisare che normalmente chi era gravato dal munus hospi-
talitatis aveva il diritto a conservare a propria disposizione esclusiva una parte dei 
propri locali; pertanto si può discorrere senz’altro di una generale esenzione reale 
«parziale». La fondamentale legge di Arcadio (C.Th.7.8.5.pr.) già prima richiama-
ta, che ritroviamo in C.12.40.2.pr.45, riserva i due terzi dell’abitazione al proprieta-

41 Per l’estensione ai praedia africani dei privati cfr. Gotofredo, ad h.l., nt. f.; v. inoltre 
Demougeot, Une lettre cit., 77 e nt. 17; contra, tuttavia, Voci, Nuovi studi cit., 145 nt. 23 (ivi, 
nel testo, è scritto per errore cost. 12, in luogo di 10). Su C.Th.7.8.10 v. altresì Roda, Militaris 
impressio cit., 235; Tavolieri, La fiscalità cit., 455 s.; e soprattutto, per gli importanti chiari-
menti lessicali, J. Peyras, Écrits d’arpentage et hauts fonctionnaires géomètres de l’antiquité 
tardive, in Dialogues d’histoire ancienne 21.2, 1995, 176 ss.

42 Su di essi cfr. infra, in questo §.
43 Similmente, Peyras, Écrits cit., 183 nt. 142; R. Delmaire, Du Code Théodosien au 

Code Justinien. L’adaptation de lois anciennes à des situations nouvelles, in Société, Écono-
mie, Administration dans le Code Théodosien (éds. S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette), Lille, 
2012, 168. 

44 La tranquillità dei conduttori e dei coloni di fondi appartenenti alla res privata è as-
sicurata grazie all’immunità dai munera extraordinaria (tra i quali deve essere ricompreso 
l’onere dell’ospitalità: cfr. supra, § 1 nt. 4) già in una costituzione del 343: C.Th.11.16.5 (= 
C.11.75.1): «Privatas res nostras ab universis muneribus sordidis placet esse immunes neque 
earum conductores nec colonos ad sordida vel extraordinaria munera vel superindictiones 
aliquas conveniri. Et cetera»; su tale lex cfr. Voci, Nuovi studi cit., 136 P.O. Cuneo (a cura 
di), La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361), Milano, 1997, 108 s.; 
P. Rosafio, Studi sul colonato, Bari, 2002, 147.

45 Cfr. altresì C.12.40.10.6 (impp. Valent. III e Marc., a. 450(?)-452; v. infra, nt. 84).
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rio, prescrivendo una suddivisione ideale della stessa in tre terzi e demandando la 
scelta iniziale di un terzo dei locali al proprietario46. Si poneva quindi l’esigenza 
di una misurazione degli spazi domestici alla quale dovevano provvedere verosi-
milmente i mensores, posti alle dipendenze e sotto il controllo del magister offi-
ciorum47, l’alto funzionario al quale sono per lo più indirizzate le costituzioni in 
tema di hospitalitas. Ora, i mensores, come si è già ricordato, sono stati considerati 
addetti militari alla logistica con funzioni equivalenti, nell’organizzazione dell’al-
loggiamento temporaneo della truppa, a quelle dei metatores48, malgrado Vegezio 
attribuisca chiaramente alle due figure compiti distinti49. Se guardiamo tuttavia ai 
passaggi delle costituzioni in cui sono menzionati i mensores essi sembrano in ef-
fetti soggetti deputati a mansioni di carattere esecutivo in un contesto cittadino: in 
C.Th.7.8.4 i mensores segnalano materialmente con l’effigie di una mano (il tradi-
zionale simbolo dell’hospitium50) le case deputate al ricovero provvisorio, indican-

46 C.Th.7.8.5.pr.: «In qualibet vel nos ipsi urbe fuerimus vel ii qui nobis militant commo-
rentur, omni tam mensorum quam etiam hospitum iniquitate summota duas dominus propriae 
domus, tertia hospiti deputata, eatenus intrepidus ac securus possideat portiones, ut in tres 
domu divisa partes primam eligendi dominus habeat facultatem, secundam hospes quam vo-
luerit exequatur, tertia domino relinquenda».

47 Cfr., anche per l’organizzazione della schola dei mensores (v. C.Th. 6.34.1, a. 405), 
Clauss, Der magister officiorum cit., 19 s.; inoltre, sulla citata lex, M. Pavese, Termini ad 
modum agri sine rigore sunt ordinati. Diritto, ars mensoria e confinazioni fondiarie in età tar-
doantica, in AARC. XXII. Questioni della terra. Società economia normazioni prassi. In onore 
di M. Bianchini, Napoli, 2017, 150 nt. 11.

48 Cfr. supra, nt. 31.
49 Cfr. Veg., epit. rei mil. 2.7: «Metatores qui praecedentes locum eligunt castris...Men-

sores qui in castris ad podismum demetiuntur loca, in quibus tentoria milites figant, vel 
hospitia in ciuitatibus praestant»; la redazione dell’opera di Vegezio è stata collocata tra 
il 386 e il 388 d.C.: v. J. Nelis-Clément, Les beneficiarii: militaires et administrateurs au 
service de l’empire (Ier s. a.C. - VIe s. p.C.), Bordeaux, 2000, 64 nt. 34. Il metator dunque 
ha il delicato compito di scegliere il luogo dove collocare l’accampamento ‒ v. altresì Isid., 
Etym.10.179: «Metatores appellantur qui castra designant» ‒, mentre il mensor, una volta 
fatta la scelta, assegna con misurazione gli spazi destinati alle tende dei militari ed inoltre, in 
ambito cittadino, assegna agli stessi gli hospitia (nelle domus). Per tale distinzione, già evi-
denziata dal Gotofredo nel suo commento al Teodosiano (ad C.Th.7.8.4), si veda più recen-
temente P. Arnaud, Les mensores des légions: mensores agrarii ou mensores frumentarii?, 
in La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine sous le Haut-Empire. Actes du Congrés 
de Lyon (15-18 septembre 1994), éd. Y. Le Bohec, Paris, 1995, 252 s.; Cuomo, Pappus cit., 
22 nt. 49; F. Onur, The Anastasian Military Decree from Perge in Pamphylia: Revised 2nd 
Edition, in Gephyra 14, 2017, 161 e nt. 84. Per la distinzione tra metator e mensor (nel senso, 
tuttavia, di misuratore della quantità di grano da fornire al militare) v. Y. Le Bohec, L’armée 
romaine sous le Bas-Empire, Paris 2006, 92.

50 Cfr. al riguardo M. Milani, La mano destra in Roma antica, in Il corpo in Roma antica. 
Ricerche giuridiche, vol. II (a cura di L. Garofalo), Pisa, 2017, 106 ss. 
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do altresì sulla porta d’entrata il nome del militare che sarà ospitato51; in C.Th.7.8.5 
poi l’iniquitas dei mensores sembra correlata alla divisione degli spazi di godimen-
to all’interno della domus hospitalis. Viceversa i metatores, con corrispondenze 
anche nel linguaggio per lo più metaforico della letteratura cristiana tardoantica52, 
sembrano piuttosto gli esploratori incaricati di individuare i luoghi nei quali alle-
stire il castrum e stabilirvi provvisoriamente la truppa, ma, a quanto pare, senza lo 
sfruttamento di insediamenti abitativi pre-esistenti come le domus private. In effetti 
il solo accenno ai metatores ravvisabile a mio giudizio nel tit.7.8 del Teodosiano 

permette di rapportarli ad un’attività preliminare di preparazione, presumibilmente 
di un castrum, su di un praedium o possessio (fondo rustico extra-urbano) pubbli-
co, privato o appartenente alla res privata (v. C.Th.7.8.10 = C.12.40.5)53. Ancora 
in Nov. 130.6 (a. 545) si accenna ai pro-metatores (προμητάτορες) come a coloro 
che anticipano la truppa in movimento e scelgono, sulla base di ordini superiori, i 
luoghi adatti alla sosta temporanea. Va detto però che il collegamento tra il metator 
e l’allestimento del castrum in campo aperto non trova conferma in Nov.Th. 25.2 = 
C.12.40.9.pr., dove risulta che i metatores si occupavano di individuare per i milita-
ri i ricoveri forniti dai proprietari delle domus costantinopolitane, dunque in un cen-
tro abitato, salva la possibilità per quest’ultimi di concludere un patto, ritenuto in 
dottrina di carattere aderativo, con gli stessi metatores54. Di tale patto, tuttavia, non 

51 La cancellazione del segno della mano espone, sulla base della lex, all’accusa di falso. È 
ravvisabile anche qui una estensione per via analogica – evocata dall’espressione «ad instar», 
sulla quale mi permetto di rinviare a A. Trisciuoglio, Studi sul crimen ambitus in età imperia-
le, Milano, 2017, 110 ss. – del crimen falsi ex lege Cornelia. 

52 Cfr. le fonti citate da Maganzani, Gli agrimensori cit., 34 nt. 73. Vedi altresì J.-M. 
Auwers - J.-B. Demoulin, Metator: un cas d’appropriation chrétienne de terme institutionnel 
romain, in Revue d’histoire ecclésiastique 98.3-4, 2003, 398 ss.

53 Che l’attività del metator dovesse, nella previsione normativa, indirizzarsi su fondi ru-
stici (e non su edifici urbani) e a tutto svantaggio di «proprietari terrieri» (così, Roda, Militaris 
impressio cit., 235) mi pare confermato anche dal seguente passaggio della lex, dove si accenna 
ad una destinatio «ad agrum» del metator ordinata dal funzionario superiore: «Administran-
tem vero eiusque officii proceres, quorum praecepto inhibitam personam [scil. il metator] ad 
agrum aliquem destinarit...»; v. anche similmente Peyras, Écrits cit., 176 nt. 116. Maganzani, 
Gli agrimensori cit., 38, scorge una menzione dei metatores anche in C.Th.7.8.16, ma nella 
frase «una e duabus aliena sit a metatorum molestia», «metatorum» potrebbe essere genitivo 
plurale di metatum (nel significato di ricovero), come in Nov.Th. 25.1: «metatorum praeben-
dorum onere liberasse», o in C.12.40.11: «metatorum iussimus vacationem mereri»; così, pure 
Auwers, Demoulin, Metator cit., 398 nt. 25.

54 Nov. Th. 25.2 (a. 444): «Idque in omnibus huius almae urbis domibus custodiri decerni-
mus: ceteris videlicet omnibus, qui metata in suis domibus praestant, sive hospitia praebuerint 
metatoribus seu quolibet pacto satis eis fecerint, nullam vel pensionis vel discussionis domus 
gratia molestiam sustinere cogendis»; v. anche Auwers, Demoulin, Metator cit., 397. Per una 
lettura del patto in questione come patto aderativo v. già J. Steineken, Disputatio inauguralis 
juridica de jure metatorio, Basileae, 1680, Thesis XV, s.p.
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v’è traccia in tutto il titolo 7.8 del Teodosiano, mentre disponiamo di un riscontro 
testuale abbastanza chiaro per l’adaeratio metatorum (ἀπαργυρισμὸς μητάτων)55 
per l’epoca giustinianea (C.1.4.26.16, a. 530). Per altro, non emerge nella Novella 
di Teodosio II citata alcun collegamento con l’epidemeticum (ἐπιδημητικόν), né 
pare certo che il detto termine possa indicare il prezzo di aderazione da pagare per 
liberarsi dall’onere del metatum56. Tale interpretazione risale per lo meno al Cuiacio 
e al Gotofredo57, ma le ricorrenze del vocabolo sono in verità ben poche e il signi-
ficato è abbastanza controverso. In latino, lo troviamo nella rubrica di C.12.40 (de 
metatis et epidemeticis), inoltre nella versione dell’Authenticum di Nov. 134.158; 
in greco, oltre che in Nov. 134.1 (a. 556), il vocabolo è reperibile in B.57.5.12 che 
restituisce C.12.40.12 (a. 530)59, l’ultima costituzione del titolo e l’unica in grado 
di giustificare la rubrica per il riferimento agli epidemetica. Ragionando sull’affian-
camento in Nov. 134.1 alle angariae (prestazioni forzose di mezzi di trasporto), 
per esempio, Johann Otto Tabor, giurista tedesco del ‘600, aveva creduto che gli 
epidemetica fossero un munus da prestare materialmente, e non il pagamento di un 
prezzo sostitutivo, considerando dunque ‘epidemetica’ sostanzialmente sinonimo 
di ‘metata’60. Sulla base poi di C.12.40.12 si è creduto che il termine richiamasse 
una frode all’onere del metatum, attuata con la vendita dei diritti di esenzione che le 

55 In B.6.1.98 (= C.1.47.1), invece, si usa il termine ‘ἀργυρισμός’ per l’adaeratio relativa 
alla fornitura del bagno privato. 

56 L’origine di tale contribuzione può essere vista nel ‘vectigal praetorium’, che già in età 
repubblicana i provinciali pagavano ai pretori per evitare di fornire alloggiamento invernale ai 
militari (v. Cic, Ad Att. 5.21).

57 Cfr. Cuiacio, ad l. XII Cod.: «epidemetica, id est adaerationes metatorum»; Gotofre-
do, ad C.Th. 7.8: «Epidemetica sunt, quae milites vel iudices hac specie exigebant a provincia-
libus, ne illos hospitio gravarent: atque adeo quibus sese provinciales redimebant ab onere ho-
spitium suscipiendorum». Conformi i lessici latini e greci: v. H.E. Dirksen, v. ‘epidemeticum’, 
in Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, Berolini, 1837, 324; C.F. Du Cange, v. 
ἐπιδημιτικά, in Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Graz, 1958 (rist.), 421; 
Stephanus, v. ἐπιδημητικὸς, in Thesaurus Graecae Linguae, vol. IV, Graz, 1954 (rist.), 1573; 
similmente Gaupp, Die Germanischen Ansiedlungen cit., 87, che considera l’epidemeticum un 
prezzo di riscatto illegittimamente riscosso, sostitutivo della fornitura dell’alloggio. 

58 Auth. Nov. 134.1: «Nulli vero liceat civili aut militari iudici circuire provinciam sine 
causa necessaria. Si vero aliqua necessitas vocaverit tale aliquid fieri, expensis propriis hoc 
facere iubemus tam iudices quam competentes eis et oboediens eis officium, neque vero angari-
is aut his quae vocantur epidemeticis aut alio quolibet dispendio gravare nostros subiectos...».

59 C.12.40.12: «Μηδεὶς ἄρχων ἐν τῷ περινοστεῖν ζητείτω προφάσει ἐπιδημητικῶν...
χρυσίον» [trad. ed.: Nullus praeses in circumeundo provinciarum aurum requirat hospitii 
obtentu...]. Iugenda con C.1.4.26.16. 

60 Cfr. J.O. Tabor, Commentarius ad tit. cod. de metatis et epidemeticis. Von Einquartie-
rungen, ed. Argentorati, 1645, 13: «Quemadmodum enim angaria ipsum munus praestandi 
plaustra et jumenta significant, non pretia: ita etiam Epidemetica, ipsum hospitationis munus, 
non pretia designant». 
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leggi accordavano a certe categorie di dignitari61. Secondo un’interpretazione sog-
gettiva, infine, gli «epidemetici» sarebbero coloro che intendono sfuggire all’obbli-
go del metatum62. Quel che mi sembra abbastanza certo è che il termine si diffonde 
particolarmente in età giustinianea ‒ già si è ricordato che la rubrica di C.Th.7.8 
nomina solamente i metata ‒, ma a proposito dell’alternativa ermeneutica che si è 
affermata tra gli studiosi: munus reale o prezzo di aderazione, occorre ancora tenere 
in conto l’importante rilievo del Caimi in margine all’elenco dei tributi «in denaro» 
fornito da Giovanni Lido (de mag. 3.70). Qui non c’è traccia degli epidemetica, si 
accenna invece ai μητατορικά, connessi più direttamente sul piano lessicale con i 
metata63. Tale silenzio farebbe maggiormente propendere, contrariamente a quel 
che ritiene lo stesso Caimi, per una sostanziale sinonimia tra metata (idiomatico 
latino) e epidemetica (idiomatico greco), nel senso metonimico di munus hospitali-
tatis. E ciò spiegherebbe il totale silenzio sugli epidemetica nelle costituzioni latine 
di C.12.40, mentre si potrebbe pensare che i prezzi di aderazione (legittimamente 
pagati e non estorti) venissero denominati μητατορικά. Ma al di là di queste prime 
osservazioni, che meriterebbero ulteriori approfondimenti, rimane il fatto che, per 
la facoltà di concludere quei patti liberatorii a cui si accenna in Nov.Th. 25.2, è 
possibile riconoscere un certo ruolo decisionale dei metatores nell’individuazione 
dei metata che probabilmente i mensores non avevano64.

Per quanto riguarda invece le civitates situate in provincia poco è possibile 
dire, alla luce delle fonti giuridiche qui considerate, su di un’eventuale compe-
tenza riconosciuta alle curie cittadine circa la scelta ed assegnazione dei ricoveri 
temporanei per i militari, competenza che potrebbe porle in concorrenza con i me-
tatores. Anche nella lettera di Simmaco (ep. 9.48)65 indirizzata probabilmente al 

61 Cfr. G. Rotondi, Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua evoluzione 
posteriore, Torino, 1911, 114 e nt. 123.

62 Cfr. L. Fascione, Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta 
politica e nella esperienza giuridica romana, Milano, 1983, 232.

63 Cfr. J. Caimi, Ioannis Lydi de magistratibus III 70. Note esegetiche e spunti in tema di 
fiscalità e legislazione protobizantina, in Rivista di studi bizantini e slavi 1 (1981) [Miscellanea 
A. Pertusi, t. I], 322 ss., spec. 346 s.

64 Similmente, ma senza prendere posizione sui metatores, Roda, Militaris impressio cit., 238. 
65 Symm., ep. 9.48: «Ad posteros amicorum curam transferre debemus, ne fides cum ho-

mine interisse videatur. Exigit igitur a me memoria Petronii ex consularibus, cui lar apud 
Ariminum fuit, ut eius filios hereditario amore defendam. Horum <domus uiris> militaribus 
habitanda decernitur et, ni publica succurrat auctoritas, extremum patietur excidium. Si quid 
igitur interventui meo tribues, datis ad Ariminensium magistratus atque ordines minacibus 
litteris arceri ab ea hospites iubeatis et restituere penatibus parvulorum priscam securitatem. 
In iudicis enim iubentur esse tutela qui a parentibus deseruntur. Vale»; su cui cfr. S. Roda, 
Commento storico al libro IX dell’epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Introduzione, commento 
storico, testo, traduzione e indici, Pisa, 1981, 175 ss.; v. anche A. Marcone, Il mondo tardo-
antico. Antologia delle fonti, Roma, 2000, 191 s. (trad. italiana).
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governatore (consolare) del Piceno e Flaminia, nella quale Sergio Roda ha voluto 
scorgere un forte coinvolgimento delle curia riminese nella scelta dei metata, a 
discapito delle prerogative del potere burocratico civile-militare66, non si riscontra 
purtroppo alcun accenno ai metatores e ai loro compiti67. Si accenna invece ad 
una mediazione delle curie cittadine in C.Th.7.11.1 = C.1.47.1 (a. 406), ma con 
speciale riguardo all’onere dei cittadini di fornire bagni privati al personale mili-
tare, privilegio che ivi viene riconosciuto dagli imperatori solamente ai comites 
illustres e ai magistri militum. Siamo però in un ambito, quella della fornitura di 
servizi ausiliari ai militari, che poco ha a che fare con la scelta dei luoghi adatti 
alla sosta temporanea, scelta che doveva implicare valutazioni strategiche e logi-
stiche che presumibilmente stavano fuori dalla sfera decisionale dei senati locali.

Non è invece spiegabile con esigenze di pubblico interesse, strettamente colle-
gate alla destinazione impressa ad edifici, l’esenzione per i fabricenses (fabbrican-
ti d’armi) di Antiochia prevista in C.Th.7.8.8 (a. 405)68, che al contrario va intesa 
come un privilegio riconosciuto in linea di massima69 ad una categoria produttiva 
vitale per le sorti dell’impero; dunque un’immunità più personale che reale. Gli 
edifici esenti, infatti, in questo caso non sono luoghi di produzione, ma le private 
abitazioni dei fabricenses.

È questo uno dei numerosi casi nei quali l’immunità ‒ variamente declinata 
(a seconda, per esempio, del numero delle case possedute o dell’ubicazione delle 
stesse) ‒ rappresenta semplicemente un privilegio riconosciuto dall’imperatore 
a certe categorie socio-professionali. Tra queste possiamo ricordare innanzitut-
to gli inviti senatores di C.Th.7.8.170, già esentati, come si è visto71, nell’età del 
principato; inoltre, gli ex alti funzionari imperiali (praefecti praetorio, magistri 
equitum e peditum, comites consistoriani, praepositi sacri cubiculi), per i quali 
tuttavia l’esenzione dal munus può solamente riguardare una sola domus scelta 
dagli stessi (C.Th.7.8.3); anche per gli ex officiales minori dell’amministrazione 

66 Cfr. Roda, Militaris impressio cit., 216, 227 s. (a proposito della datazione), spec. 238 
ss.; adde Tavolieri, La fiscalità cit., 455 nt. 45.

67 Non si chiarisce in effetti nell’epistula citata, nella frase: «Horum <domus uiris> mili-
taribus habitanda decernitur» (v. supra, nt. 65), chi ha operato la scelta della domus ereditata 
dai figli di Petronio. 

68 Cfr. su tale lex M.G. Bianchini, Caso concreto e «lex generalis». Per lo studio della 
tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II, Milano, 1979, 35 ss., 115 s.; 
Clauss, Der magister officiorum cit., 53; Tavolieri, Origine militare cit., 540 s. Sui fabricen-
ses ad Antiochia cfr. J.H.W.G Liebeschuetz, Antioch. City and Imperial Administration in the 
Later Roman Empire, Oxford, 1972, 58. 

69 A meno che non vi sia la necessità di offrire ospitalità al comitatus imperiale di passaggio 
ad Antiochia: v. sempre C.Th.7.8.8.

70 Cfr. praecipue Giglio, Il tardo impero cit., 82 ss.
71 Cfr. supra, § 1 e nt. 18.
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imperiale (gli impiegati dei sacra scrinia) l’imperatore Leone dispone, come si 
è già ricordato, l’esenzione per le domus possedute in provincia (C.12.19.9)72. E 
sono parimente esenti le case dei medici, dei professori e dei chierici73.

Un discorso speciale meritano gli edifici di Costantinopoli idonei ad accogliere 
anche per breve tempo i militari che in epoca giustinianea ivi risiedevano in gran 
numero74. Alla capitale rivolge l’attenzione a più riprese Teodosio II, il quale, con 
C.Th.7.8.13 (a. 422) = C. 12.40.775, consente ai milites «ex procinctu redeuntes76 
vel proficiscentes ad bella» di stazionare nelle torri delle mura della città da poco 
ricostruite. Gli ospitanti in questo caso non sono proprietari ma verosimilmente 
gli usuarii (nella costituzione denominati «possessores») che sono tenuti altresì 
alla manutenzione della struttura difensiva della capitale77, secondo uno schema 
che prevede il godimento privato di luoghi pubblici senza pagamento di un cano-
ne, con l’aggravio tuttavia di oneri personali a vantaggio del pubblico interesse, 
schema a cui forse già si allude in C.Th.7.8.5 dell’anno 39878. D’altra parte, l’ho-
spitalitas deve solamente essere localizzata, per un terzo dell’area, nel piano terra 

72 Cfr. A.S. Scarcella, La legislazione di Leone I, Milano, 1997, 366 s. 
73 Cfr. supra, § 1, ntt. 17 e 19.
74 Procopio (Hist. arc. 23.24) riferisce che sotto Giustiniano erano alloggiati nelle case 

costantinopolitane circa settantamila soldati barbari. Anche nei secoli IV e V Costantinopoli 
non ha caserme di presidio e guarnigioni militari stabili; per la difesa della città ci si affida ad 
unità di passaggio. Su Costantinopoli “città disarmata” v. G. Dagron, Costantinopoli. Nascita 
di una capitale (330-451), trad. A. Serafini, Torino, 1991, 107 ss. 

75 «Devotissimos milites ex procinctu redeuntes vel proficiscentes ad bella muri novi sacra-
tissimae urbis singulae turres in pedeplanis suis suscipiant. Nec aliquis possessorum graviter 
ferat quasi illa dispositione, quae super publicis aedificiis processerat, violata, cum privatae 
quoque domus tertiam partem talis rei gratia soleant exhibere»; su cui cfr. Tavolieri, La fisca-
lità cit., 459; R. Rebuffat, La loi et la ville. Greniers et enceintes, in L’Africa romana. Trasfor-
mazione dei paesaggi del potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico, Atti 
del XIX convegno di studio, Sassari, 16-19 dicembre 2010 (a cura di M.B. Cocco, A. Gavini, 
A. Ibba) vol. I, Roma, 2012, 134 s.; R. Pfeilschifter, Der Kaiser und Konstantinopel: Kom-
munikation und Konfliktaustrag in einer spätantiken Metropole, Berlin-Boston, 2013, 225 s. 

76 Gotofredo, ad h.l., pensa ai militari di ritorno dalla guerra persiana, terminata nell’an-
no 422.

77 Lo si può desumere da C.Th.15.1.51 (a. 413), già posta in relazione con la costituzione 
in esame nel commentario di Gotofredo, ad h.l.; si veda altresì Dagron, Costantinopoli cit., 
109 s. e ntt. 172, 173. Su C.Th.15.1.51 cfr. M. Navarra, ‘Utilitas publica-utilitas singulorum’ 
tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni, in SDHI. 63 (1997), 280; inoltre, A. Trisciuoglio, So-
bre la indemnización expropiatoria (pretium emptionis) en la experiencia romana, in Derechos 
Individuales e Integración Regional (Antología), coord. M.I. Álvarez Ledesma - R. Cippitani, 
Roma-Perugia-México, 2013, 736 s. 

78 Cfr. a proposito della locuzione «vel extructione gaudet» di tale lex F. Sitzia, Studi sulla 
superficie in epoca giustinianea, Milano, 1979, 52 ss.; C. Dupont, Les iura in re aliena dans 
le Code Théodosien, in RIDA. 24 (1977), 250 s.; A. Zaera, La superficies en derecho romano, 
Madrid, 2017, 166 s. 
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(pedeplanus)79 evidentemente di più facile accesso e dipartita per i militari, e non 
nei piani superiori delle torri che rimangono dunque, presumibilmente, nella di-
sponibilità degli usuarii. Tra il 427 e il 435 poi Teodosio II emana tre costituzioni 
imperiali, indirizzandole ai magistri officiorum in carica, nelle quali viene ribadita 
l’immunità per un limitato numero di domus situate in alma Urbe (in genere trat-
tasi della residenza abitativa) a favore dei dignitari e dei loro eredi (v. C.Th.7.8.14; 
C.Th.7.8.15; C.Th.7.8.16). La stesso privilegio, anzi ampliato per i consulares 
patricii, è confermato poi in Nov.Th. 25.1 (de metatis) del 44480.

L’ultima disposizione in ordine cronologico che qui può essere considerata 
è la Nov. 130 di Giustiniano del 545 e in particolare il cap. IX81. Dove la tute-
la dei sudditi in relazione al munus hospitalitatis sembra rafforzata rispetto al 
quadro emergente dal Codex, dal momento che si considera esente dal munus in 
termini assoluti l’abitazione principale dell’onerato (cfr. l’espressione: «... εῖς τὰς 
αὐθεντικὰς οἰκήσεις, ἐν αἷς οἱ δεσπόται τῶν οἰκημάτων εὑρεθεῖεν μένοντες»), 
usata per la vita giornaliera, senza che si menzioni una qualche ripartizione in-
terna (per frazione) della domus tra ospitante e ospitato, come in C.12.40.2.pr. 

79 Cfr. Th.l.l. X.1, v. ‘pedeplanus’, 965; si veda anche V. Ortoleva, Alcuni aspetti della 
lingua dei trattati latini di veterinaria: il sostantivo claucus e l’espressione pedem planum po-
nere, in La veterinaria antica e medievale. Testi greci, latini, arabi e romanzi (a cura di V. Or-
toleva e M.R. Petringa), Atti II Conv. internaz., Catania, 3-5 ottobre 2007, Lugano, 2009, 166. 

80 «Meminimus quippe nos divina promulgatione tam consularium virorum quam pra-
efecturae infulis ornatorum ceterorumque inlustrium nec non etiam silentiariorum cer-
tas domos in hac sacratissima urbe sitas metatorum praebendorum onere liberasse: cui 
nunc addi oportere censemus, ut his consularibus, qui auspiciis etiam patriciatus exultant, 
ternarum domorum excusationis licentia concedatur, in heredibus etiam eorum, quibus 
excusationis ius datum est, inmunitatis aedium privilegio pro tenore sacratissimae con-
stitutionis, quae super hac re loquitur, firmiter valituro»; dunque per i consulares patricii 
l’esenzione dal munus hospitalitatis è previsto ora per tre case situate a Costantinopoli, 
anziché per una (per gli inlustres, v. C.Th.7.8.14 e 15) o per due (per i viri consulares, v. 
C.Th.7.8.16); cfr. altresì C.12.40.10.pr. (impp. Valent. III e Marc., 450(?)- 452; v. infra, nt. 
84). Sulle costituzioni qui richiamate v. in particolare per brevi cenni Delmaire, Largesses 
cit., 51.

81 Nov. 130.9: «῞Ωστε μὴ δὲ προφάσει τῆς τῶν μητάτων δόσεως ἐνυβρίζεσϑαι τὴν τῶν 
ἡμετέρων ὑπηκύων ἐλευϑερίαν, ϑεσπίζομεν μηδενὶ ἐξεῖναι παντελῶς τῶν ἡμετέρων στρατιωτῶν 
εῖς τὰς αὐθεντικὰς οἰκήσεις, ἐν αἷς οἱ δεσπόται τῶν οἰκημάτων εὑρεθεῖεν μένοντες, λαμβάνειν 
ἑαυτοῖς μητάτα, ἀλλ’ἐκείνας μὲν ἀνενοχλήτους φυλάττεσϑαι τοῖς ἰδίοις δεσπόταις, λαμβάνειν 
δὲ τοὺς στρατιώτας ἐν ἑτέραις διαίταις μητάτα»; trad. it di Cosentino, Sul transito cit., 38: 
«Affinché in occasione della fornitura degli alloggi non sia oltraggiata la libertà dei nostri sud-
diti, disponiamo che a nessuno dei nostri soldati per nessun motivo sia concesso di richiedere 
per se come alloggi le abitazioni padronali, nelle quali risultino risiedere i proprietari delle 
case, ma che queste ultime debbano essere riservate senza alcuna molestia ai loro signori, men-
tre i soldati prendano alloggio in altri edifici»; v. anche ibidem, 31.
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(= C.Th.7.8.5.pr.)82. Dunque, a quanto pare, prevale nella scelta degli spazi da 
destinare al ricovero provvisorio dei militari un criterio funzionale, maggiormen-
te rispettoso delle esigenze della vita domestica, rispetto al criterio meramente 
quantitativo, con la ripartizione in tre terzi della domus, ideato dalla cancelleria 
di Arcadio83 e osservato ancora circa 50 anni dopo, ai tempi di Valentiniano III e 
Marciano84.

3. Sulle prestazioni dovute dall’hospes

In una costituzione emanata a Ravenna nel 413 (C.Th.7.8.10.2 = C.12.40.5.2-
4)85 Onorio precisa che l’hospitalitas, necessariamente di breve durata, non può 
includere la corresponsione del vitto per i militari e per gli animali al seguito e che 
usanze difformi (si usa la forte locuzione: «mos sceleratus») devono essere punite 
con pesanti sanzioni. Lo stesso imperatore, per annientare tali deprecabili usanze, 
prevede anche una punizione per l’ospitante che si presti contra legem alla forni-
tura di alimenti. Si tratta, invero, di un principio normativo senz’altro di più antica 
risalenza86 che si pone in linea con il generale assetto organizzativo della logistica 
militare tardoimperiale, secondo cui le spese di vitto, anche quelle dei comitaten-
ses, dovevano essere coperte dall’annona militare (e non occasionalmente dagli 
ospitanti) grazie a contribuzioni in natura dei provinciali in generale, divenute col 

82 Potrebbe essere significativo che Teodoro Ermopolitano, Brev. Nov. 130.11 (ed. Zacha-
riae, Anekdota III, 140), nel suo breve raccordo tra la Novella e il Codex, non richiami la fonda-
mentale lex 2 di C.12.40, ma solamente, per le immunitates, le leges 4,5,8,10,11. Forse perché 
la Nov.130.9 aveva abrogato C.12.40.2.pr.?

83 Cfr. supra, § 2 nt. 46, a proposito di C.Th.7.8.5. 
84 Cfr. C.12.40.10.6; il destinatario della costituzione, il magister officiorum Iohannes Vin-

comalus, ricopre la carica negli anni 450(?)-452: cfr. F. Millar, A Greek Roman Empire: 
Power and Belief under Theodosius II (408–450), Berkley - Los Angeles - London, 2006, 199. 

85 «Solam sane hospitalitatem sub hac observatione concedimus, ut nihil ab hospite, quod 
vel hominum vel animalium pastui necessarium creditur, postuletur omniumque sit adcelera-
tum iter atque continuum nec ulli liceat residere, ne diuturnitas conmanentium ulla ex parte 
praedium vexet. Decem etiam librarum auri multa ferietur, quisquis administrator togatus ap-
paritor ullus aut militans vel iter agens ullo in loco aliquid ab hospite postularit. In tantum 
enim inhiberi sceleratum morem iubemus, ut ipsis quoque praebentibus impunitum esse non 
patiamur, si quid vel sponte contra praeceptum nostrum probati fuerint obtulisse». 

86 Cfr. circa 50 anni prima, a proposito del caenaticum, C.Th.7.4.12 (= C.12.37.3) indi-
rizzata al magister militum: «In provinciis statione militum adfici possidentes Ursicini comitis 
suggestione cognovimus, a quibus superstatutorum grave atque inusitatum quoddam nomen 
Cenaticorum fuerit introductum. Quod magnifica auctoritas tua missis competentibus litteris 
in omnibus provinciis iubebit aboleri, ut milites recordentur commoda sua, quae in annonarum 
perceptione adipiscuntur, extrinsecus detrimentis provincialium non esse cumulanda» (a. 364, 
impp. Valentiniano e Valente); v. Pergami, La legislazione cit., 42. 
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tempo, maxime all’epoca di Teodosio I, in larga misura – fatta eccezione per il 
pane e il vino – aderabili87.

La stessa «spontanea» dazione dell’ospitante è inoltre vietata con riguardo al 
salgamum in una lex di Costanzo II, accolta in C.Th.7.9.2 (tit.: de salgamo hospi-
tibus non praebendo), dopo che forse, qualche tempo prima nella pars Occidentis, 
Costante (C.Th.7.9.1), evocando e incoraggiando la «spontanea humanitas», ave-
va disposto in termini diversi, consentendo all’ospitante provinciale di fornire 
olio, legno (per cucinare, riscaldarsi) e altre cose necessarie per una breve perma-
nenza fra cui il materasso (culcita)88; tutto ciò che, in sintesi, veniva denominato 
‘salgamum’89. Una contraddizione, questa, che non si riscontra più nel Codice di 
Giustiniano dove nel titolo C.12.41, ancora rubricato: de salgamo hospitibus non 
praebendo, si accoglie solamente C.Th.7.9.2 vietando dunque qualsivoglia presta-
zione supplementare, financo generosamente offerta, dell’ospitante90. Se poi allar-

87 Cfr. praecipue, con riguardo agli anni 313-438 e sulla base del tit. 7.4 del Teodosia-
no (De erogatione militaris annonae), C. Vogler, La rémunération annonaire dans le Code 
Théodosien, in Ktema 4 (1979), spec. 301 s. (per i comitatenses) e 306-310. Sulla complessa 
organizzazione dell’Annona militaris nel tardo impero romano d’Oriente cfr., recentemente, E. 
Rizos, Remarks on the logistics and infrastructure of the Annona Militaris in Eastern Mediter-
ranean and Aegean areas, in Ant. Tard. 23 (2015), 287 ss. (con altra lett., 288 nt. 2).

88 In entrambe le costituzioni si vietano evidentemente anche le forniture affatto spontanee, 
ma estorte dai militari con l’uso della violenza. Su tali leges cfr. Demougeot, Une lettre cit., 76 
nt. 10 (ma non c’è traccia del vino in C.Th.7.9.1); P. Voci, Note sull’efficacia delle costituzioni 
imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo, in Studi di diritto romano, vol. 2, Padova, 
1985, 335; Roda, Militaris impressio cit., 236 nt. 49; Cuneo La legislazione cit., 74 s., 78; 
Świętoń, Odpowiedzialność cit., 90 s.; A. Trisciuoglio, Humanitas e cura delle esigenze 
umane nel Codice Teodosiano, in Ius Romanum 2 (2018), 352 s. Non è certa per la verità la 
datazione di C.Th.7.9.2 che il Mommsen pone nel 340 o nel 361. Incerta è altresì la paternità 
di C.Th.7.9.1 destinata genericamente ad provinciales: J. Dillon, The Justice of Constantine. 
Law, Communication, and Control, Michigan, 2012, 53 nt. 74, la attribuisce a Costanzo II. 

89 Sul significato (orientato in senso esclusivamente alimentare) del termine cfr. C.F. Du 
Cange, v. ‘salgama’, in Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. 6, Parisiis, 1846, 38: «Quod 
nomen traductum postea a militibus ad rerum ad victum necessariarum praebitiones quas ab 
hospitibus suis exigebant»; similmente Steineken, Disputatio inauguralis cit., Thesis XVI, 
s.p. Le fonti papirologiche suggeriscono una comprensione dell’olio e del sale nel concetto 
di ‘salgamum’: v. Mitthof, Annona militaris cit., 212; l’Autore (p. 214), per altro, rammenta 
opportunamente la duplice funzione dell’olio in età tardoimperiale, ad un tempo commestibile 
e combustibile; v. anche Id., Zwei Mietverträge aus Herakleopolis, in Tyche. Beiträge zur Al-
ten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik 20 (2005), 104. Maggiore è invece l’estensione 
semantica riconosciuta, sulla base di C.Th.7.9.3 (ove si menziona il materasso), da Laniado, 
La Vie d’Hypatius cit., 142; v. anche, per l’inclusione di beni non commestibili, Tavolieri, La 
fiscalità cit., 453 e nt. 31. 

90 C.Th.7.9.3 (a. 393, imp. Teodosio I) e C.Th.7.9.4 (a. 416, imp. Teodosio II) riproducono 
sostanzialmente la stessa disposizione di C.Th.7.9.2 e con ogni probabilità per tale motivo sono 
state omesse dai compilatori giustinianei nel titolo 12.41 del Codex. 
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ghiamo lo sguardo all’intero CIC., appare coerente l’inclusione nel Digesto di un 
brano ulpianeo tratto dal primo dei libri Opinionum (D.1.18.6.5) nel quale, senza 
omettere un’accesa rappresentazione della realtà, si riconosce al governatore pro-
vinciale la funzione di reprimere episodi di vessazione nei quali – «sub pretextu 
adventus...militum» – si è provveduto a sottrarre ai provinciali (non solamente, 
penserei, agli ospitanti, ma anche a coloro che abitavano nei paraggi del luogo di 
stazionamento) il «lumen unicum» e il «brevis suppellex»91.

La legislazione imperiale si occupa persino del bagno privato presente nelle 
domus. Il divieto di renderlo disponibile è sancito per l’Africa in una costituzione 
data da Onorio a Ravenna nel 414 (C.Th.7.8.12 = C.12.40.6)92; il tentativo poi di 
monetizzare l’esigenza d’uso dei bagni privati richiedendo ai provinciali un prez-
zo di aderazione è punito con il doppio della somma pretesa; ma i bagni privati 
devono essere resi accessibili ai comites illustres e ai magistri militum, secondo 
una disposizione di Arcadio (C.Th.7.11.1 = C.1.47.1) del 406 a cui già si è fatto 
cenno 93. La C.Th.7.11.2 (a. 417), che completa il titolo «Ne comitibus et tribunis 
lavacra praestentur», altro non è che un’applicazione teodosiana della suddetta 
disposizione, dal momento che prevede la condanna nel doppio di quanto esatto 
illegittimamente (tre tremissi al giorno) per tre anni dai duces del confine eufra-
tense a titolo di contribuzione per il bagno (e per il legno necessario per riscaldare 
l’acqua). Una lex, questa, che per la sua notevole caratterizzazione storica non do-
veva più interessare i compilatori del Codice giustinianeo se non per la sanzione94, 
mentre sul piano precettivo generale in nulla modificava rispetto a C.Th.7.11.1; 
non stupisce dunque che non compaia più nel corrispondente titolo giustinianeo 
C.1.47 (Ne comitibus rei militaris et tribunis lavacra praestentur)95.

91 Su D.1.18.6.5 e la sua genuinità v. Santalucia, I «libri opinionum», vol. II, cit., 19 s., 
il quale per altro, sviluppando uno spunto del Pernice, ha interpretato un altro brano del libro I 
delle Opiniones ulpianee (D.50.13.2) alla luce del munus hospitis recipiendi relativo ai militari 
di passaggio (v. ibidem, 22).

92 Peyras, Écrits cit., 177 nt. 118 e 179, desume dalla menzionata costituzione del 414 
un’abolizione più in generale dell’hospitalitas, per l’Africa, in tutte le sue manifestazioni. Su 
C.Th.7.8.12 = C.12.40.6 v. anche Id., II. Écrits d’arpentage et hauts fonctionnaires géomètres 
de l’antiquité tardive. II.2 Auctores, perfectissimi, togati augustorum: Gaius, Latinus, in Dia-
logues d’Histoire Ancienne 27.1 (2001), 208.

93 Cfr. supra, § 1 e nt. 11.
94 Cfr. ancora supra, nt. 11.
95 Su C.Th.7.11.1-2 v. specialmente R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later 

Roman Empire, Cambridge Massachusetts, 1963, 84 s. e nt. 30; Tavolieri, La fiscalità cit., 
461; Świętoń, Odpowiedzialność cit., 92 s.; sulla rielaborazione e ricollocazione operata dai 
giustinianei in ordine al titolo del Teodosiano in esame v. Bassanelli Sommariva, L’uso cit., 
216 nt. 69.
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Fin qui si è discusso sulle forniture non dovute dall’ospitante. È ora di chiarire, 
in positivo, quanto era dovuto. Direi solo il ricovero in luogo protetto, il metatum, 
e nulla di più. Senonché gli accadimenti storici non sempre si conformano ad 
una doverosità così rappresentabile. Ad Edessa negli anni 503-505, per esempio, 
durante la guerra con i Persiani capitò qualcosa di difficilmente spiegabile alla 
luce delle regole presumibilmente in vigore all’epoca dell’imperatore Anastasio. 
Racconta Giosuè lo Stilita (Chron. 86, 93-96), o chi per lui96, tra le altre anomalie, 
che il dux di nome Romanus97 concesse ai latifondisti di quella città di fornire ai 
militari (mercenari goti) ivi alloggiati un letto ogni due uomini con le coperte, 
200 libbre (91 kg) di legno mensili e, in più, una certa quantità di olio, contrav-
venendo evidentemente alle chiare disposizioni contenute nella lex de salgamo 
non praebendo (C.Th.7.9.2 = C.12.41.1) di cui si è detto sopra98. È difficile offrire 
spiegazioni della decisione assunta dal dux solamente alla luce di un presunto 
parametro normativo ancora vigente sotto Anastasio. Non si può evidentemente 
escludere una deroga alle regole proibitive relative al salgamum, eccezionalmente 
giustificata dalla straordinarietà della situazione di Edessa in quegli anni, e dalle 
forti pressioni esercitate dai mercenari goti che tentarono persino di uccidere il 
dux Romanus..

4. Conclusioni

La regolazione del munus hospitalitatis nell’arco di tempo considerato rispec-
chia mi pare due direttive di fondo, osservate costantemente, che convergono 
verso un unico obiettivo di separazione che si pone con riguardo ai sempre deli-
cati rapporti tra esercito e popolazione locale. Da un lato emerge indirettamente, 

96 Sui dubbi che gravano sull’identificazione dell’autore del Chronicon v. in particolare A. 
Guillou, La cosiddetta cronaca siriaca di Giosuè lo Stilita, in La civiltà bizantina dal IV al IX 
secolo. Aspetti e problemi, Bari, 1977, 369.

97 Romanus era probabilmente in quel momento (a. 505) comes rei militaris; cfr. A.H.M. 
Jones, J. R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire. vol. 2, 
AD 395-527, v. Romanus 7, Cambridge, 1980, 948.

98 Sui passaggi del Chronicon (in siriaco) di Giosuè lo Stilita richiamati, e le altre contrav-
venzioni a cui ivi si accenna rispetto alla disciplina tardoimperiale del munus hospitalitis a noi 
nota (ospitalità in luoghi deputati alla produzione e nelle case dei chierici), cfr. Jones, The Later 
Roman Empire II cit., 631 s.; Guillou, La cosiddetta cronaca cit., 374, 381; Roda, Militaris 
impressio cit., 236 nt. 49; A.? Luther, Die syrische Chronik des Josua Stylites, Berlin - New 
York, 1997, 87 s., 90 ss. (trad. in tedesco e brevi annotazioni); Ravegnani, Soldati di Bisanzio 
cit., 131; Isaac, The Limits cit., 301; Laniado, La Vie d’Hypatius cit., 141 ss.; F.R. Trombley - 
J.W. Watt, The Chronicle of Pseudo-Joshua the Stylite, Liverpool, 2000, 103 ss., 111 ss. (trad. 
in inglese e note di commento); N. Pollard, Soldiers, cities, and civilians in Roman Syria, Mi-
chigan, 2000, 108; Mitthof, Annona militaris, cit., 213; Southern, Dixon, The Late cit., 84. 
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ma chiaramente, un principio di autosufficienza logistica dell’esercito romano 
che si vale della collaborazione occasionale dei cittadini (provinciali) il meno 
possibile e per la sola fornitura del ricovero temporaneo, cioè per un’esigenza 
logistico-strategica che non può essere soddisfatta altrimenti per la carenza di una 
capillare distribuzione di strutture militari stabili sul territorio imperiale; mentre 
per il vitto e le supellettili necessarie alla vita giornaliera (salgamum) il militare 
nulla può chiedere all’ospitante, ma deve confidare nell’annona militare. D’altro 
lato v’è una decisa e ripetuta risposta normativa alle possibili vessazioni e abusi 
che possono derivare dal contatto militare-popolazione civile99, maxime in caso di 
coabitazione nei metata; orientamento normativo, questo, che trova un possibile 
riflesso nel modello ideale di comando militare di Pescennio Nigro presentato 
da Elio Sparziano nella Historia Augusta100. Si va dal riconoscimento dell’eser-
cizio di autotutela (espulsione dei metatores in C.Th.7.8.10 = C.12.40.5)101, alle 
punizioni variamente articolate a seconda dell’agente e del relativo grado entro 
la gerarchia militare: multe (v. C.Th.7.8.7, C.Th.7.8.10), privazione della milizia 
(v. C.Th.7.8.5), una generica «gravis vexatio» (v. C.Th.7.9.2). Per i metatores si 
prevede poi, in caso di estorsioni di denaro, supplicium ed exilium (v. Nov.130.6). 

Sul piano della costruzione dell’illecito si punisce poi anche l’ospitante che 
spontaneamente offre prestazioni non dovute, al fine di sradicare il «mos scele-
ratus» (C.Th.7.8.10), dopo un primo momento in cui si permette una «sponta-
nea humanitas» che accompagni la fornitura del salgamum al militare ospitato 
(C.Th.7.9.1).

A quanto pare, i metatores possono chiedere denaro ai soggetti onerati dal 
munus hospitalitatis, concludendo legittimamente patti aderativi che forse erano 
possibili solo laddove non vi fossero superiori esigenze logistiche e strategiche; 

99 Cfr., per esempio, per quanto riguarda Antiochia, N. Pollard, Soldiers cit., 107 s.; A. 
Pellizzari, Le armi e i logoi: i generali di Teodosio nelle lettere di Libanio, in Historia 60.2 
(2011), 193; più in generale, J.M. Carrié, L’esercito: trasformazioni funzionali ed economie 
locali, in Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie (a cura di A. Giar-
dina), Bari, 1986, 486.

100 Cfr. Script. Hist. Aug., Ael. Spart., Pesc. Nig. 3.6: «Numquam sub eo (scil. Pescenn. 
Niger) miles provinciali lignum, oleum, operam extorsit», dove la specifica menzione del legno 
e dell’olio, tra i beni mai estorti ai provinciali sotto Pescennio Nigro, corrisponde in verità al 
medesimo binomio presente in tutte le quattro costituzioni del titolo 7.9 del Teodosiano com-
prese tra il 340 e il 416 d.C. (v. supra, § 3). Anche sulla base di tale confronto testuale risulta 
di particolare utilità l’invito di P. Soverini, Per lo studio del testo della Historia Augusta: tra 
analisi linguistica e critica storica, in Atti dell’Accademia ligure di scienze e lettere 46, 1989, 
434 ss., a leggere la Historia Augusta alla luce del latino e degli usi linguistici tardi. Per la 
collocazione di tale opera collettanea tra la fine del IV e l’inizio del V secolo cfr. la letteratura 
citata da M.U Sperandio, Diocleziano e i Cristiani. Diritto religione e politica nell’era dei 
martiri, Napoli, 2013, 44 nt. 12.

101 Cfr., al riguardo, Peyras, Écrits cit., 178 s. 
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dobbiamo supporre invero che non sempre l’alloggiamento provvisorio avesse il 
carattere della fungibilità102. Di tali patti si parla, in effetti, solo nella Nov.Th. 25 
in relazione alle domus costantinopolitane, presumibilmente sostituibili in modo 
agevole con altre domus da destinare a ricovero temporaneo per i militari. La 
costante, generale direttiva volta a separare il più possibile l’esercito dalla po-
polazione civile si può scorgere anche nei limiti spazio-temporali imposti alla 
permanenza del militare in luoghi privati: gli spazi domestici devono essere divisi 
tra i coabitanti secondo prescrizioni assai dettagliate (C.Th.7.8.5; v. anche Nov. 
130.9); la sosta deve essere il più possibile breve (C.Th.7.8.10). 

Un altro aspetto della politica normativa in tema di munus hospitalitatis ri-
guarda le immunitates. Certo in questo ambito entrano in gioco meri privilegi 
riconosciuti a certe categorie socio-professionali importanti per rango (illustres) e 
funzioni svolte (fabricenses, esercenti le arti liberali, chierici). Ma vi sono altre-
sì esenzioni, che abbiamo qualificato reali, che si spiegano diversamente: con il 
rispetto dei luoghi di culto (sinagoghe); con il rispetto per le attività commerciali 
cittadine (ergasteria). Anche in questo traspare una ricerca di un equilibrio, di 
un’armonia, non di facile attuazione tra l’utilitas publica collegata altresì all’ope-
ratività dell’esercito nel tardo impero 103 e una utilitas privatorum che si presenta, 
nella contrapposizione, con i contenuti più vari.

102 Si pensi in particolare alla necessità di avvicinare i luoghi dell’accoglienza provvisoria 
ai luoghi del prelievo annonario degli alimenti a cui accenna Carrié, L’esercito cit., 467.

103 Cfr. J. Gaudemet, Utilitas publica, in RHDFE. 29 (1951), 482 s.; Navarra, ‘Utilitas 
publica-utilitas singulorum’ cit., 273 nt. 24 (con puntuale indicazione delle leges tardoimperia-
li); v. anche Ravegnani, Soldati di Bisanzio cit., 98 s. 


