
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



di ~ W s Z j y  ina di imn~ponmti dì &versi 
p u b I b  qwm pivatas da parte dei 

pdm&a offl&rrnUIIP d'A&@ wto dei rapporti 
essariamente che i curiosi 

dtt q m t o  nominati. Ai contrario, $h C.Th. I, 9, 2 
csplxmarnente richiesta l'approvazione del magister 

pm gli agentes che aspirino ad essere associati 
ad un pia alto ramo del servizio imperiale. L'ammini- 
~tmo;oR della schola a partire dal 341-346 è, inoltre, affi- 
&&a ai q L t e r  officiorum, che eredita dal praefectus praeto- 
& Yantico potere di direzione (s2). Ai praefectus praetorio 

mkmto il potere disciplinare sugli agentes. Confor- 
manate; a ciò, C.Th. VI, 29, 3 (359) rimette al praefectus 
il ptere disciplinare sui curiosi, agentes in rebus in servizio 
lxt&iTa* 

Resta, comunque, aperta la questione dell'identificazione 
&l princeps al quale i curiosi erano tenuti a presentare i 
mpporti in C.Th. VI, 29, 4 (359). Senza lasciarsi tentare 
~identiiìcazione con un princeps scholae agentum in re- 
bm, e capo % della schola degli agentes (83), si può, forse 

(e) BLUM, OP. cit., pp. 9 e 19. I1 magister officiorum con 
l'adiutor ed i suoi subadiuvae tiene la matricula della schola e 
regoia le promozioni [cfr. C.m. I, 9, 3 (405); VI, 27, 3 (38011. 

($8) Il complesso e dibattuto problema dei principes agentum 
in rebus, già individuato, ad es., da GOTOFREDO (Comm. C.Th. VI, 
28), MOMMIEN (Princeps officii agens in rebus, Ephemeris Epigr., 
V ,  1884, pp. 625-9 = Ges. Schr., VIII, 1965, pp. 474-8) e MARCHI 
(Il a princeps officii % e la a Notitia dignitatum B, St. Fadda, V, 
Napoli, 1906, pp. 379-394), fu affrontato in una fondamentale ri- 
cerca da STEIN (OP. cit., pp. 195-251). Tale problema, ulteriormente 
analizzato da ENSSLIN (PWRE, Suppl. VIII, 633-640, v. princeps), 
JONES (The later rom. emp., cit.. 111, p. 168 n. 36) e SINNIGEN 
(Chiefs o f  staff, cit., pp. 78 ss.), rende indubbiamente meno age- 
vole la soluzione della questione dell'identificazione del princeps, 

con maggiore prudenza, pensare ad un a: capo 2 degli agentes 
inviati ad cursum regendum et ad curas agendas LO 

menzionato in C. Th. VI, 29, 4. Per primo Stein ha sostenuto che 
occorre distinguere tra i principes officiorum ducenarii ed i erin- 
cipes scholae agentum in rebus. I primi, identici a suo avviso ai 
principes ducenae, furono scelti tra gli agentes ed inviati nelle pro- 
vince in qualith di capi degli uffici dei duci e governatori provin- 
ciali. Costoro restarono agentes in rebus in servizio attivo per tutto 
il biennio di durata di tale incarico. I principes scholae agentum 
in rebus furono, invece, i capi della schola e, a partire dal 341-346, 
nello stesso tempo i capi degli uffici prefettizi. Costoro non resta- 
vano in servizio attivo nel corpo degli agentes (pri~zcipes ex agen- 
tibus in rebus). Sinnigen, invece, ha creduto di poter distinguere tre 
categorie di principes: principes officiorum ducenarii, principes scho- 
lae agentum in rebus e principes ex agentibus in rebus. Per Sin- 
nigen, dunque, i principes scholae agentum in rebus, detti anche 
principes ducenae, in quanto nello stesso tempo ducenarii, dirige- 
vano la schola. Tra questi alcuni, posti fuori molo, venivano in- 
viati come principes ex agentibus in rebus negli uffici prefettizi. 
I pri~zcipes officiorum ducenarii erano, invece, semplici ducenarii 
che, al termine del servizio nei singoli uffici dei duci e dei gover- 
natori provinciali, divenivano principes ducenae o scholae agentum 
in rebus (SINNIGEN, Chiefs of staff, cit., p. 105). 

(84) L'identificazione di questo princeps con un princeps scho- 
lae (BLUM, op. cit., p. 16), anche se indubbiamente attraente, va 
incontro a degli ostacoli. Può notarsi, infatti, che, non solo non 
v'i? traccia nella cospicua legislazione imperiale (cfr. i tit. de agen- 
tibus in rebus e de principibus agentum in rebus del C.m. e del 
C.J.) delle reali funzioni di direzione della schola assegnate a que- 
sti a capi s, ma tali compiti furono attribuiti al magister officiorum, 
attraverso l'intermediazione dell'adiutor e dei suoi subadiuvae. In 
tal senso SINNIGEN (The officium of the Urban Prefecture, cit., p. 27; 
di diverso avviso sembra essere in Chief of staff, cit., pp. 78 ss.), 
dal fatto che la dizione princeps scholae agentum in rebus non 
compare nei codici, né nelle novelle, al contrario dell'equivalente 
espressione principes agentum in rebus (Chiefs of staff, cit, P. 80 
n. 6), desume che: t It would be more justificable to regard the 
position of princeps of the agentes in rebus as nothing more than 



 



In età antecedente al 341-346, quando ancora i compiti dei 
curiosi non erano esclusivamente rivolti al cursus publicus, 
libero fu, con ogni probabilità, il numero degli ispettori in- 
viati dall'imperatore in base alle diverse necessità con vari 
incarichi. Con la determinazione dei compiti dei curiosi in 
campo postale si fissarono sia il loro numero, sia la durata 
annuale del loro invio (90). Al termine dell'anno dalla data 
d'invio in provincia, nel giorno del compleanno dell'impe- 
ratore, i curiosi, uscendo dall'officium magistri officiorum, 
ritornavano a prestar servizio nella schola di provenienza. 
Poi, forti della buona prova offerta in qualità d'ispettori del 
servizio postale, potevano essere ulteriormente utilizzati per 
i'assolvirnento di più alti incarichi (91). 

Non sappiamo quale sia stata la conseguenza per i 
curiosi delle riforme operate da Giuliano sul corpo degli 
agentes e suli'intero apparato della burocrazia imperiale. Ab- 
biamo già detto che, con ogni probabilità, essi furono scelti 
sino al 390 tra i primi scholarum e, che, forse, la di- 
versa estrazione non comportò un mutamento della natura 
giuridica. I curiosi, restando in servizio attivo nelle scholae 
palatinue, furono distaccati ad ispezioni postali per la durata 
di un anno ed inseriti nell'officium magistn officiorum. 

Incerto resta il numero dei curiosi in questo lasso di 
tempo; neli'età di Valentiniano, in cui si ritorna al sistema 
di scelta tra gli agentes in rebus [C .  Th. VI, 29, 7 (390)], 
si rileva, rispetto alla disposizione del 357, la diminuzione di 
un'unità per provincia. Intorno al novembre del 412 

cursum publicum gubernare, ut, licet in canalibus publicis haec 
necessitas explicetur, numerus tamen amplior esse non debeat. 
Cfr. supra, pp. 28 S. 

C.Th. VI, 29, 6 (381). 
(91) C.Th. I, 9, 2 (386). Cfr. supra, p. 40 n. 82. 
Q*) Cfr. supra, p. 34 n. 67. 

C.Th. VI, 29, 10 (9 Nov. 412). 

Onorio tornò ancora una volta ad aumentare il numero dei 
curiosi, ma nel 414 (O4) furono soppressi nella provincia 
d'Africa, nel 415 espulsi dalla Ddmazia e dalle sue isole e 
nel 445 dalla Numidia e dalla Mauretania Sitifensis (95). 
La Notitia Dignitatum non fornisce, purtroppo, alcuna indi- 
cazione sul numero dei curiosi. Questi funzionari indubbia- 
mente continuarono ad esistere nel corso del V e del VI sec.; 
lo dimostra Nov. Val. XIII, 7 (445) e la conservazione del 
titolo de curiosis nel C .  J .  Nel regno ostrogoto, un accosta- 
mento pub essere proposto con i saiones, agenti del re (9; 

(94) C.Th. VI, 29, 11. Cfr. SEECK, PWRE, I, 779, v. agentes in 
rebus; BOAK, op. cit., p. 75. HOLMBERG (OP. cit., p. 128) e 
HIRSCWELD (Die agentes in rebus, cit., p. 644 n. 3) attribuiscono 
C.Th. VI, 29, 11 e 12 ai curiosi litorum, escludendo ogni collega- 
mento con i nostri curiosi. Al contrario cfr. supra, p. 39 n. 79 ed 
infra, pp. 47 ss. I1 vero è che è da dimostrare una netta separa- 
zione tra i curiosi cursus publici ed i curiosi litorum. Gotofredo nel 
suo commento a C.Th. VI, 29, 11 riferisce la soppressione alla 
sola provincia d'Africa. I1 valore locale di tale disposizione è con- 
fermato dalla costituzione successiva che allontana l'anno dopo i 
curiosi dalla Dalmazia. Del tutto in errore è il BELLINO (OP. cit., 
p. 1418) che attribuisce valore generale a tale disposizione ed in- 
comprensibilmente parla di Costantino per la sostituzione dei cu- 
riosi con a: due primipilari, scelti dagli agentes in rebus >. 

(95) C.Th. VI, 29, 12; Nov. Val. XIII, 7; BOAK, op. cit., p. 75 
n. 11. 

%) Sui saiones cfr. DU CANGE, G ~ O S S .  med. et inf. lat., VII, 
p. 274, S.V. Numerosi sono i passi di CASSIODORO che si riferiscono 
ai saiones (I, 24; 11, 4; 13; 20; 111, 20; 48; IV, 14; 27; 28; 32; 
34; 39; 47; V, 5; 10; 19; 20; 23; 27; 30; VII, 42: VIII, 24; 
27; IX, 2; 14; 18; XII, 3). Nell'interessante lettera riportata in 
Cass., Var. V, 5 (523-526) il saione Mannila è inviato allo scopo 
di creare un doppio sistema di sorveglianza sul vitale funziona- 
mento del cursus publicus: Laudabile est in illa parte geminare cu- 
stodiam, quam constat rei publicae necessitatibus exquisitam... 
Praeterea commonemus, ut praepositorum commoda non praesu- 



 



Costoro sarebbero stati funzionari diversi dai curiosi 
cursus publici - per usare la terminologia del Gotofredo - 
probabilmente in contatto con il comes sacrarum largitionum, 
a cui ci si rivolge in C.Th. VI, 29, 10 (l0'). I curiosi litorum 
avrebbero esercitato nelle spiagge e nei porti funzioni di con- 
trollo fiscale sul traffico marittimo. Sia le imbarcazioni che 
trasportavano pubbliche derrate, sia gli scafi privati, sottosta- 
vano ad alcuni controlli; le imbarcazioni private erano, anzi, 
sottoposte al pagamento di pedaggi. Non v'è alcun dubbio 
sull'esistenza di un efficace controllo del traffico marittimo; 
lo dimostra il titolo VII, 16 ( = C. J. XII, 44) de litorum et 
itinerum custodia del C.Th. (lo3). Nulla, tuttavia, in que- 
sto titolo, nè nelle fonti sopra citate permette di far luce su 
questi curiosi di tipo particolare, a tal punto che è lecito 
chiedersi se effettivamente esistettero dei curiosi litorum, di- 
versi dai curiosi cursus publici. In Nov. Val. XIII, 7, unica 
fonte in cui compare esplicitamente la denominazione curiosi 
litorum, l'espressione ha tutta l'apparenza di designare una 
speciale categoria di curiosi. Al contrario, C. Th. VI, 29, 8 
(395) indica che i curiosi ivi menzionati - con certezza 
curiosi cursus publici, sulla base del riferimento all'ispezione 
delle evectiones - non dovevano naves... inlicita concussione 
vexare. Ciò induce a credere che i curiosi, ispettori postali, 
furono soliti esercitare di fatto un controllo anche r 111 traffico 
marittimo (lo4), estorcendo in tal modo del denaro. La qual 

(102) GOTOFREDO, Cornrn. C.Th. VI, 29, 10; SEECK, PWRE, 
IV, A, 2, 1365 S., v.Synesios n. 4. 

(103) Cfr. anche C.Th. IX, 23, 1 [356 (35211; XIII, 5, 5 
(326); 17 (386), ove si parla di custodes litorum non meglio pre- 
cisati (DE LAET, OP. cit., p. 473 n. 4). Costanm, per impedire che 
in Britannia giungesse alcuna notizia, inviò un notarius per il 
blocco del porto di Bononia (Boulognes) (AMM. MARC. XX. 9, 9). 
Di cura litornm si parla, infine, in Cass., Var. I, 34; VI, 7,7; 
IX, 25. 

("34) Suli'utilizzazione di imbarcazioni per il cursus publicus cfr. 

cosa, sgradita al potere centrale, fu, per l'appunto, repressa 
in C. Th. VI, 29, 8. Si può, inoltre, osservare che - seppure 
è quasi certo che il Sinesio, di cui è fatta menzione in C.Th. 
VI, 29, 10, fosse un comes sacrarum largitionum - i curiosi 
ivi menzionati furono nominati ex viri inlustris comitis et ma- 
gistri officiorum iudicio. Costoro, dunque, non sembrano esser 
affatto diversi dai comuni curiosi, anche se, in quest'occasione, 
a causa dei furti degli approvvigionamenti imperiali agirono 
di concerto con il comes sacrarurn largitionum ed in appoggio 
ai suoi subalterni. 

Si è detto che la funzione caratteristica dei curiosi con- 
sistette nel controllo del funzionamento del servizio postale. 
Alcuni indizi, tuttavia, mostrano un occasionale collegamen- 
to con il sistema finanziario. In C. Th. XI, 7, 17 (408) sono 
ricordati insieme con i componenti dei sacrarum privatarum 
ve1 largitionum palatina officia alcuni agentes in rebus - 
la cui identificazione con i curiosi è incerta - i quaii non 
potevano riscuotere direttamente debiti fiscali in provincia, 
ma soltanto controllare ed informare il competente officium 
del governatore provinciale. Costoro esercitavano, dunque, 
funzioni soltanto ispettive, analoghe alle attività dei curiosi 
in rapporto al cursus. Potrebbe, inoltre, assumere un parti- 
colare significato la connessione in C.Th. XII, 10, 1 [373 
(365)l dei curiosi con gii exactores ed i custodes horreorum 
(1°5). La vicinanza, d'altro canto, se non addirittura l'unione 
in unici edifici delle stalle del cursus publicus con i magazzini 

BELLINO, OP.  cit., pp. 1423 ss.; SEECK, PWRE, IV, 1851, v. cursus 
prtblicus; HOLMBERG, op. cit., pp. 68 ss. 

(105) Nello stesso ordine di idee si potrebbe collocare la con- 
nessione in FIRM. MAT. 111, 11, 3 dei curiosi, non ancora sta- 
bili ispettori del cursus, con i publicani ed i vectigaliarii. In TERT., 
De fuga XIII, 3 i curiosi tengono i registri necessari per la ri- 
scossione del vectigal lenocinii. Sulla debolezza, tuttavia, di tali 
argomentazioni cfr. supra, p. 20 n. 32. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



se con tale espressione si vuole alludere ad un corpo uffi- 
cialmente creato allo scopo di provvedere alla sicurezza del 
governo centrale attraverso il costante controllo dei sudditi 
e dei funzionari. Anche se è obiettivamente difficile distin- 
guere nettamente l'attività dei messaggeri da quella degli 
informatori, si può affermare che, almeno ufficialmente, la 
schola non fu creata allo scopo di assolvere compiti di spio- 
naggio. 

L'esame delle fonti postclassiche rivela che l'essere uti- 
lizzati per compiti di spionaggio non fu, neppure di fatto, 
una prerogativa esclusiva degli agentes in rebus ed anzi, 
sovente, a costoro furono preferiti gli appartenenti ad 
altri corpi. Già da tempo si è sottolineata l'innegabile somi- 
glianza degli agentes in rebus con i notarìi e la preferenza 
accordata dal potere centrale alla schola notariorum nel 
conferirnento di incarichi confidenziali. Si è sostenuta, addi- 
rittura, l'esistenza di u: due rami del servizio segreto * : la 
schola agentum in rebus e la schola notariorum (170). Di re- 
cente, trattando delle funzioni poliziesche e confidenziali dei 
membri delle scholae palatinae (l7'), sono state rilevate affi- 

(170) SINNIGEN, TWO branches o f  the late rom. secr. serv., cit., 
PP. 238 ss. E' evidente in Amm. Marc. la preferenza accordata ai 
rrotarii, a causa del più elevato prestigio ed estrazione sociale, rispetto 
agli agerltes irr rebus (cfr. infra, pp. 101 ss.) nel conferimento di mis- 
sioni confidenziali e di spionaggio [cfr. ad es.: la figura del notarius 
Paolo, detto Catena (AMM. XIV, 5, 6-9; XV, 3, 4-5; 6, 1; XIX, 12, 1; 
XXII, 3, 1 l)]. Un'indagine compiuta sulla base della prosopografia 
degli anni 260-395 (JONES, MARTINDALE, MORRIS, O P .  cit.) sulle fun- 
zioni dei trotarii indica che anche costoro - se non addirittura con 
maggiore frequenza degli stessi agentes in rebus - venivano inviati 
per missioni confidenziali e, talvolta, erano latori di notizie particolar- 
mente delicate (cfr. ad es. Coll. Avell. CLXXXXIX; CC; CCI). 

(171) FRANK, Scholae palatinae, Roma, 1969, pp. 102 ss. BESNIER 
(DS, IV, 1, 709, v. protectores) chiama il protector a homme de con- 
fiance u. Cfr. ad es. C. Th. VII, 4, 27 (406), da cui risulta che i 

nità tra i notarii, gli agentes, i protectores ed i domestici, 
non solo negli incarichi speciali loro affidati, ma anche nelle 
limitazioni e nei privilegi ("2). 11 rilievo che gli agentes ed 
i notarii furono funzionari essenzialmente civili, al contrario 
dei protectores e dei domestici, che furono elementi militari, 
potrebbe indurre alla conclusione che gli agentes ed i notarii 
agissero in qualità di agenti di controllo sui sudditi ed i 
funzionari civili, i protectores ed i domestici espletassero, 
invece, incarichi confidenziali per questioni di prevalente in- 
teresse militare (lT3). Ma, di tale suggestiva distinzione - che, 
però, presuppone una non sempre agevole discriminazione 
tra la sfera di competenza civile e la militare ('l4) - non si 
riscontra traccia nelle fonti, che indifferentemente menzionano 
agentes in rebus, notarii, protectores e domestici, operanti sia 

protectores ed i domestici potevano essere incaricati di compiti spe- 
ciali; in AMM. XIV, 10, 2 Ercolano, protector dornesticus, fu inviato 
per investigare sull'attività di Gallo. 

(172) C. Th. VIII, 8, 4 (386) vieta l'invio di funzionari (dome- 
stici, protectores, stratores, agentes in rebus, palatini e praefectiani) 
nelle rispettive province d'origine; C. Th. XI, 16, 15 (382) libera i 
notarii, gli scliolares, i dornestici ed i palatirzi dai munera sordida; 
C. Th. VIII, 5, 49 t389 (386)l concede ai dontestici, protectores ed 
agentes in rebus l'uso di due cavalli postali per l'esecuzione dei loro 
compiti speciali. 

(l731 FRA=, op. cit., p. 96: a ... as such they (i domestici) fulfilled 
functions in the military sphere similar to those in the civilian sphere 
wich were assigned to the agentes in rebus and the tribuni e! notarii W ;  

p. 97: e These edicts indicate quite clearly that protectores and 
domestici were used by the centra] government as agents of control, 
more or less in the same way that agentes in rebus were used t0 
inspect and report on provincial authorities. It would seem logica1 t0 
suppose that just as agentes in rebus were assigned to the staffs (offì- 
cia) of civil officials, so domestici and protectores were assigned t0 
military offìcia W .  

(174) Cfr. supra, p. 13 n. 21; SINNIGEN, TWO branclies of tlie lare 
rom. secr. serv., cit., pp. 246 ss. 
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