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Il testamentum militis: nuove ricerche sul tema della doppia paternità contenuta in  

Digesto 29.1.1 pr.1 

 

The testamentum militis: new research over the authorship's subject in Digest 29.1.1 pr. 

 

di Marco Fimiano * 

 

ABSTRACT: la ricerca in esame si propone di dare un nuovo contributo all'affannoso dibattito su 

chi sia stato il primo a concedere il privilegium del testamentum militis attraverso l'analisi delle fonti 

letterarie sui temi dei poteri di Cesare, della composizione delle legioni dalla fine della Repubblica 

alla dinastia Flavia e sul discusso brano contenuto in De Bello Gallico 1.39 

 

The research intends to give a new contribution to the laborius debate over who is the first to grant 

the privilegium of testamentum militis thanks to the analisys of litterary source over the subjects of 

Ceasar power, the composition of the legions between the end of the Republic and the Flavian dynasty 

and the debated passage of De Bello Gallico 1.39 

 

Sommario: 1. Introduzione al problema della paternità dell'istituto. - 2. “Felicitas” e assenza di 

“avaritia”: le qualità del buon generale. - 3. De Bello Gallico 1.39: analisi critica dell'episodio. - 

4. I poteri di Cesare. - 5. La composizione delle legioni da Cesare ai Flavi. - 6. Le ragioni della 

provincializzazione dell'esercito. - 7. Conclusioni. 

 

1. Introduzione al problema della paternità dell'istituto 

 

Il testamentum militis è un istituto di diritto romano che si contrappone a tutto il sistema formale dello 

ius commune. Il testamento dei soldati infatti è libero dalle rigide regole quasi sacrali del testamentum 

per aes et libram ed è considerato come “il negozio” giuridico più svincolato dal formalismo tipico 

di tutto il diritto romano. Infatti, come ci informa lo stesso Ulpiano2, i soldati romani potevano testare 

“quo modo volent… quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda 

voluntas testatoris”. Tale concessione serviva a scongiurare il pericolo che, una volta deceduto il 

soldato (o il veterano entro l’anno dalla honesta missio3), il testamento redatto, non attenendosi a una 

delle innumerevoli norme civili, venisse a cadere. Così sembrerebbe che tale regime testamentario 

non fosse altro che una sanatoria di un atto nullo. 

Se in dottrina non ci sono dubbi circa le regole e le specificità del testamento militare, è incerta 

l’origine di tale concessione. La criticità risiede nel passo di Ulpiano, che ci tramanda la genesi di 

tale istituto, contenuto in Digesto 29.1.1 pr. 

Secondo tale autore, infatti, il primo a concedere tale facoltà ai soldati fu Cesare sebbene come 

“concessio temporalis”, per poi essere il primo Tito (quindi abbiamo uno scarto di circa 120 anni, 

Cesare morì assassinato nel 44 a. C. mentre Tito divenne princeps nel 79 d. C. alla morte del padre), 

seguito poi da Domiziano e Nerva, come a indicare che tale privilegio doveva essere emanato di volta 

in volta dal nuovo princeps per poi diventare un caput ex mandatis, e quindi non dover più essere 

riedito ogni volta, sotto Traiano. È facile scorgere in questo passo una contraddizione, che parte della 

dottrina ritiene apparente4, temporale: infatti non possono essere stati contemporaneamente sia Cesare 

che Tito il “primus” a concedere tale privilegio.  

 
*Dottore in Giurisprudenza. 

                                                           
1 Articolo sottoposto a double peer review. 
2D. 29.1.1 pr. 
3D. 29.1.26 
4Sandirocco L.; Il testamento dei militari: origini e ratio dell’istituto nell’esperienza giuridica romana, in Rassegna di 

Giustizia Militare Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare 1; 2018. 
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Dei due solamente uno può essere considerato “primus”: difatti, se il primo è Cesare Tito si 

sarebbe limitato a riproporre una concessione già elargita ai soldati che, non si sa per quale strano 

motivo o scherzo del destino, non era stata più riemanata dagli imperatori della dinastia Giulia-

Claudia, se invece fu Tito, allora il Guarino5 ha ragione nel ritenere che la frase “ primus quidem 

divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat” non sia altro che una glossa 

pasticciata e messa lì in bella mostra da un autore del quarto/quinto secolo. 

 

2. “Felicitas” e assenza di “avaritia”: le qualità del buon generale 

 

La dottrina attuale ritiene autentica e non interpolata la frase in esame e argomenta che tale 

concessione fu temporale in quanto legata alla figura, al peso politico e al carisma del dittatore. Cesare 

aveva bisogno del sostegno e dell’appoggio incondizionato dell’esercito per attuare la sua strategia 

di conquista di un potere assoluto all’interno della oramai decadente Repubblica romana. Perciò, per 

avere l’appoggio dell’esercito, si sarebbe servito, oltre alle normali elargizioni che tutti i generali 

(soprattutto da Mario in poi) davano ai soldati, anche di questo istituto per consentire che il bottino 

di guerra e la generosità del comandante non andassero perse con la morte del soldato. Un sistema 

innovativo che nessuno prima di lui aveva escogitato. 

Il punto critico a mio avviso è che l’esercito, se non rarissime occasioni6, seguì il suo generale 

senza opporre resistenza: l’esempio lampante è l’attraversamento del Rubicone che equivaleva a 

dichiarare guerra a Roma. Infatti, in tale episodio, solo il legato Tito Labieno rinunciò alla causa di 

Cesare e si rifiutò di attraversare il Rubicone passando dalla parte di Pompeo7. Tale avvenimento è 

in contrasto con quanto successo a Silla nel momento in cui si preparava a marciare su Roma per 

confermare il comando che il Senato gli aveva affidato nella guerra contro Mitridiate8: in questa 

occasione infatti solo un questore seguì il futuro dittatore con le truppe, tutti gli altri ufficiali si 

rifiutarono di marciare contro la loro patria. 

Oltre a tale aspetto, bisogna considerare anche un passo del De Bello Gallico 1.40 in cui Cesare 

rimprovera i suoi centurioni in occasione della partenza contro Ariovisto: in questo discorso vengono 

esposti le due ragioni per le quali un esercito non segue più il suo comandante. La prima ragione è la 

mancanza di fortuna “cioè dell’appoggio degli dei”9 alle azioni temerarie effettuate dal generale per 

far volgere a suo favore le sorti della battaglia, l'assenza dell’avaritia cioè il non condividere il bottino 

di guerra con i soldati e il non elargire donativi. La prima risulta falsa avendo dimostrato la sua 

felicitas nella battaglia contro gli Elvezi, la seconda dal tenore della sua stessa vita. Quindi, conclude 

Cesare, era sicuro dell’appoggio dell’esercito e che i soldati, spinti dal senso dell’onore e del dovere, 

l’avrebbero seguito nella sua campagna contro Ariovisto, specie quelli della Legio X. Lo stesso Cassio 

Dione, nel riportare il discorso di Cesare tenuto ai suoi ufficiali, riprende gli stessi temi inquadrandoli 

all’interno dello iustum bellum10. 

                                                           
5Guarino A.; Sull’origine del testamento dei militari nel diritto romano, in pagine di diritto romano 6; Napoli 1995 
6Una su tutte riguarda l’episodio contenuto in De Bello Gallico 1.39 che racconta gli eventi antecedenti lo scontro con 

Ariovisto 
7Si può infatti ritenere che, con l'arruolamento volontario seguito alla riforma di Mario, si sia creato un forte 

legame di tipo clientelare tra generale ed esercito: il generale acquisiva fama e potere, il soldato lo stipendium, 

il bottino di guerra e il premio di congedo. Si aggiunga inoltre che accanto al giuramento regolare militare si 

era diffuso l'uso di farne un secondo al comandante, come a sottolineare la dipendenza del soldato quanto al 

ricevere i mezzi di sussistenza dalla fortuna del generale. Tito Labieno era originario del Piceno, una regione 

in cui Pompeo (e prima di lui suo padre) aveva una forte influenza politica e una folta clientela con cui aveva 

formato l'esercito per combattere la guerra sociale (Plutarco Pompeo 6.1); quindi è lecito pensare che tale 

decisione di Labieno di disertare dall'esercito di Cesare sia dovuta più per una scelta di fides che per 

convinzioni politiche. 
8Appiano, De Bellis Civilibus 1,57,253 
9Gabba. E., Il generale dell’esercito romano nel I secolo a. C., in Guerra e diritto nel mondo greco e romano. Contributo 

dell’Istituto di storia antica XXVIII; Milano 2002 
10Cassio Dione, Historiae Romanae 38.5 
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Importante notare come questi due temi, felicitas e avaritia, siano usati anche dallo stesso 

Cicerone nella sua De imperio Cn. Pompei 28, l’orazione a difesa della Lex Manlia del 66 a. C. con 

la quale si dava il comando supremo a Pompeo nella terza guerra mitridatica. In questo passo Cicerone 

analizza quali debbano essere le qualità insite in un grandissimo generale e, accanto alla scientia rei 

militaris e alla virtus, indica l’auctoritas ossia l’ascendente sui soldati che si ottiene anche con la 

generosità e la felicitas cioè l’avere la benevolenza degli dei.  

 

3. De Bello Gallico 1.39: analisi critica dell'episodio 

 

Questo discorso si colloca poi nel momento in cui i soldati di Cesare, presi dal panico per le voci che 

circolavano circa il valore e l’aspetto dei Germani, presero a fare testamento. Cesare, nei suoi 

commentari11, usa l’espressione “vulgo totis castris testamenta obsignabantur” e in tale frase la 

dottrina ha scorto il primo utilizzo del testamentum militis concesso da Cesare. A mio avviso bisogna 

mettere in evidenza due aspetti: uno letterario e uno lessicale. 

Questo episodio serve a rendere ancora più eclatante la successiva vittoria che Cesare riporterà 

sui Germani e su Ariovisto: egli infatti fu il primo romano a dover affrontare questo popolo che in 

precedenza aveva sconfitto i Galli. Il timore e la disubbidienza dei soldati è un espediente letterario 

che Cesare potrebbe aver escogitato per esaltare la sua vittoria e aumentare la sua fama e la sua gloria 

presso il Senato e il popolo di Roma: infatti i commentari bellici sono un resoconto dei compiti svolti 

da Cesare quale proconsole della Gallia Cisalpina e dell’Illirico e un efficace strumento di propaganda 

per guadagnarsi il favore popolare. Cesare ben potrebbe aver ingigantito l’accaduto così da trarne un 

indiretto vantaggio, ossia il far risaltare la sua vittoria su Ariovisto. Infatti, lo stesso terrore che 

attanagliò le legioni di Cesare è descritto anche da Cassio Dione12 in cui non si fa nessuna menzione 

del confezionamento dei testamenti da parte dei soldati, bensì solo della loro paura e delle loro accuse 

verso il generale di non intraprendere la guerra per una giusta causa, ma semplicemente per la sua 

gloria personale. 

Il secondo aspetto è lessicale: il termine obsignare indica l’apporre il sigillo su qualcosa e fa 

presumere che il testamento sia innanzitutto scritto. Se ne deduce quindi che se il testamento era 

scritto e vi si apponeva il sigillo era redatto sulle tavolette a cui poi dei testimoni (sette secondo il rito 

civile) dovevano apporre il proprio sigillo. Se così fosse allora i soldati non avrebbero fatto altro che 

redigere le loro ultime volontà seguendo il rito civile e quindi tramite la mancipatio familiae. Non 

bisogna dimenticare infatti che le legioni di Cesare erano composte da cittadini romani provenienti 

in massima parte dalla provincia della Gallia Cisalpina, una provincia che nell’89 a. C. ottenne la 

cittadinanza romana al termine della guerra sociale. Oltre trenta anni erano passati tra la concessione 

della cittadinanza romana alla provincia e l’episodio in questione, sembra strano che in un così ampio 

arco temporale i cittadini romani non avessero imparato ad eseguire il rito della mancipatio familiae 

o comunque a redigere le tavolette testamentarie in modo tale che il pretore accordasse loro la 

bonorum possesio. Anche perché, come ci riferisce lo stesso Cesare13, al termine delle operazioni 

militari e con l’avvicinarsi dell’inverno, tornava nelle sue provincie di competenza ad amministrare 

la giustizia. 

Per questi motivi ritengo improbabile che Cesare avesse già concesso nella campagna gallica 

l’esenzione dai rigorosi dettami dello ius civile nel confezionare il testamento. Anche perché difettava 

certamente del potere per farlo. 

 

4. I poteri di Cesare 

 

Come proconsole, infatti, era per lui impossibile ottenere per i suoi soldati il privilegio di testare 

liberamente senza attenersi alle regole di diritto civile. Sarebbe servito l’intervento del Senato per 

accordare questo beneficium. O comunque che lui ottenesse un potere legibus solutus simile a quello 

                                                           
11Cesare, De Bello Gallico 1.39 
12Cassio Dione, Historiae Romanae 38.4 
13Cesare, De Bello Gallico 1.54; 6.44 
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degli imperatori della dinastia Flavia. Considerando i poteri che gli furono conferiti solo all’inizio del 

44 a. C. Cesare si fece nominare dittatore a vita (dopo che gli fu assegnata lo stesso potere altre 4 

volte: nel 49, nel 48 o 47, nel 46 e nel 45), nomina che segue l’episodio in cui una statua di Cesare fu 

incoronata con il diadema e lo stesso venne chiamato re14, evento che testimonia come alcuni 

credevano che aspirasse alla monarchia. Questa carica quindi è la risposta che Cesare dà ai suoi 

avversari politici (ma anche al popolo romano) di non avere nessuna brama di diventare il nuovo re 

di Roma, risposta ribadita poi nell’episodio incorso durante i Lupercali in cui il console Antonio, per 

più volte, cercò di incoronarlo re senza ottenere che questi accettasse la corona15. 

Oltre alla dittatura, Appiano16, Dione17 e Svetonio18 aggiungono altri onori e poteri: l'aggiunta 

del praenomen imperatoris trasmissibile ai discendenti, l'essere iure caesus, la sacrosantitas 

tribunicia e la prefecturam morum nel 46 a. C. per tre anni poi divenuta censura nel 45 a vita e senza 

colleghi; ricoprì inoltre il consolato dal 4819 al 44. 

Nonostante Cesare avesse un potere essenzialmente impareggiabile all'interno della compagine 

repubblicana oramai avviata al suo epilogo, non disponeva della assoluta libertà legislativa che la Lex 

de imperio Vespasiani assegnò agli imperatori Flavi: era ancora il Senato a concedere i beneficia ai 

singoli individui e non il console o il dittatore, per quanto potrebbe essere stato facile per Cesare 

controllare il Senato, benefici che poi saranno riemanati e presentati tutti come concessi da Augusto 

sotto il suo principato. 

In conclusione, Cesare avrebbe difettato del potere svincolato da qualsiasi norma legale e da 

qualsiasi assemblea o carica della Repubblica per concedere ai suoi adorati soldati il privilegio di 

testare “quo modo volent... quo modo poterint”20. 

 

5. La composizione delle legioni da Cesare ai Flavi 

 

Oltre a una differenza di poteri e forma di governo, l'elemento che più differenzia l'epoca di Cesare 

da quella dei Flavi, e che gioca un ruolo importante nello stabilire a chi attribuire la creazione 

dell'istituto in esame, è l'area di reclutamento dell'esercito romano. 

Da Mario in poi l'arruolamento fu su base volontaria ma sempre riservato ai romani che, con la 

guerra sociale (91-88 a. C.), erano tutti gli italici in quanto la cittadinanza romana fu estesa, con 

alcune eccezioni, a tutta la penisola italiana. In alcune occasioni, però, si ricorse comunque al dilectus 

(la leva obbligatoria21): nel 64 per il reclutamento delle legioni di Murena diretto in Gallia22, nel 58 

per le legioni di Macedonia sotto il proconsole Pisone23 o addirittura nella forma del tumultus 

(mobilitazione generale di tutti i cittadini in età di reclutamento in situazioni di emergenza o di un 

impegno bellico improvviso) per fronteggiare i socii latini nella guerra sociale quando i consoli 

furono autorizzati a reclutare centomila uomini. 

Inoltre, i distretti militari, in cui si procedeva all'arruolamento, erano essenzialmente le regioni 

italiane: Pompeo nella guerra civile reclutò come soldati i clienti piceni del padre, Murena in Umbria 

                                                           
14Svetonio, Vitae Caesarum, Divus Iulius 79 
15Svetonio, Vitae Caesarum, Divus Iulius 79 
16Appiano, De Bellis Civilibus 2.16.106 
17Cassio Dione, Historiae Romanae 43.14.4; 43.44.2; 44.5.3 
18Svetonio, Vitae Caesarum, Divus Iulius 76 
19Le elezioni per il consolato del 48 furono tenute a Roma dallo stesso Cesare, proprio perché era dotato del 

potere dittatoriale mentre parte del Senato repubblicano era fuggita da Roma insieme a Pompeo e aveva 

prorogato le precedenti magistrature (Cesare, De Bello Civile 3.2.1). Si ricordi come il pomo della discordia 

da cui scaturì la guerra civile del 49 a. C. fu la richiesta di Cesare di candidarsi in absentia proprio per il 

consolato del 48. 
20D. 29.1.1 pr. 
21Polibio, Historiae 6.19-21 
22Cicerone, Pro Murena 42; ad Atticum 1.19.2 
23Cicerone. De Provincis Consularibus 5 
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nel 64, l'esercito di Crasso a Carre era composto principalmente da lucani24, l'esercito delle Gallie di 

Cesare era stato reclutato nella Gallia Cisalpina, la provincia affidata allo stesso proconsole. Ancora 

in età augustea le legioni erano prevalentemente costituite, con alcune eccezioni come la Legio XXII 

Deiotariana composta da Galati25, la Legio V Alaudae26 o le legiones vernaculae27, da leve condotte 

in Italia mentre l'elemento provinciale era poco rilevante e massimamente proveniente dalle province 

romane di vecchia data come Africa, Spagna e Gallia Narbonense. 

Già Tiberio, in un discorso tenuto in Senato nel 23 d. C.28, si lamenta della difficoltà di trovare 

volontari da arruolare e di come quelli, che si presentavano, fossero elementi di dubbia 

raccomandazione. Tale penuria di reclute era in massima parte riferita all'Italia che avrebbe dovuto 

fornire la maggior parte dei legionari. Velleio Patercolo però riferisce che tale situazione era stata 

risolta in quanto il numero dei coscritti bastava a sopperire alle esigenze dell'esercito senza perciò 

destare più alcuna apprensione nel governo o timore nei giovani soggetti a leva 29. Ciò indica come, 

probabilmente, vi fu un maggior apporto di provinciali romani nelle fila delle legioni, apporto che 

andò aumentando ed estendendosi anche alle altre province durante il principato dei Giulio-Claudi. 

Alcune testimonianze letterarie ci forniscono validi esempi di tale pratica: Nerone nel 54 colmò i 

vuoti delle legioni orientali (Legio III Gallica, VI Ferrata, X Fretensis e XII Fulminata) con uomini 

tratti dalle stesse province30 così come nel 58 Corbulone, per le legioni della Siria (ad esclusione della 

X Fretensis), fece reclutamenti in Galazia e Cappadocia31; nel 66 le legioni dell'Illirico furono 

potenziate con reclute provenienti dalla Gallia Narbonense, dall'Africa e dall'Asia32; nel 69 la Legio 

III Gallica aveva elementi provenienti dalla Siria33; durante il periodo dei quattro imperatori i 

pretoriani di Otone sbeffeggiavano, a ragion veduta34, i legionari di Vitellio definendoli “peregrinum 

et externum”35 mentre Galba fece reclutamenti in Spagna36. 

Iniziava così a diminuire il rapporto legionario italico – provinciale all'interno dell'esercito 

imperiale: forse già sotto i regni di Claudio e Nerone tale rapporto era equivalente per poi pendere a 

favore dei provinciali con i Flavi e Traiano. Ciò non significò l'estromissione dell'elemento italico 

dalle legioni: Nerone utilizzò italici per costituire la Legio I Italica37, la Legio IV Flavia, creata da 

Vespasiano, fu composta prevalentemente da italici, così come reclutamenti furono condotti in Italia 

da Marco Aurelio per le Legiones II e III Italica38, da Severo Alessandro per la Legio IV Italica39 e 

da Massimino40. 

 

6. Le ragioni della provincializzazione dell'esercito 

 

                                                           
24Plinio il vecchio, Naturalis Historia 2.147 
25Cassio Dione, Historiae Romanae 53.26 
26Composta da Cesare con peregrini della Gallia Transalpina a cui concesse la cittadinanza romana. Svetonio, 

Vitae Caesarum, Divus Iulius. 24; Cesare De Bello Africano 1.5 
27Reclutate durante la guerra civile del 49. Cesare, De Bello Civile 2.18, 20.4; De Bello Alexandrino 53.2, 54.3, 

57.1; De Bello Hispaniensi 7.5,10,12; Appiano, De Bellis Civilibus 3.79 
28Tacito, Annales 4.4.2 
29Velleio Patercolo, Historiae Romanae 2.130.2. Tale affermazione deve essere riferita a un arco temporale 

compreso tra il 23 e il 30 d. C., anno in cui si arresta il suo racconto. 
30Tacito, Annales 13.7.1 
31Tacito, Annales 13.35.1 
32Tacito, Annales 16.13.3 
33Tacito, Annales 3.24.3 
34Tacito, Annales 2.93 
35Tacito, Annales 2.21 
36Svetonio, Vitae Caesarum, Galba 10.2 
37Svetonio, Vitae Caesarum, Nero 19.2 
38Orosio, Historiarum adversus paganos libri septem 7.15.6 
39Erodiano, Historia Romana 6.3.1 
40Erodiano, Historia Romana 7.21.1 
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Tale tendenza a reclutare i legionari prevalentemente nelle province fu dovuta non tanto a una precisa 

scelta politica di un principe, bensì alla volontà degli stessi italici: le condizioni di vita delle regioni 

italiane unite a un prolungato periodo di pace e al doloroso ricordo delle guerre civili avevano 

affievolito l'antico ardore dei cittadini. 

Ciò che più di ogni altro motivo spinse gli italici a non volere prestare servizio militare furono 

le condizione economiche: il soldo ricevuto copriva a malapena le spese necessarie a sopravvivere, 

le occasioni di fare bottino e i donativi del generale non potevano di certo essere così frequenti da 

farci affidamento, senza contare che l'epoca dell'espansione territoriale e delle guerre di conquistava 

volgeva al termine, la ferma superava quasi sempre il periodo legale ed era effettuata in città lontane 

dalla propria provincia e il premio di congedo nella maggior parte dei casi consisteva in un piccolo 

appezzamento di terra lontano dal luogo di servizio o dalla patria del soldato, il quale spesso lo 

vendeva per tornare nella città in cui aveva prestato servizio in cui, con tutta probabilità, aveva 

lasciato affetti. 

Per i provinciali, inoltre, l'arruolamento comportava come conseguenza l'acquisto della 

cittadinanza romana, il che aveva come effetto il dover seguire norme giuridiche prima a loro 

sconosciute: per redigere validamente un testamento e non aprire la successione intestata, avrebbero 

dovuto eseguire il rito per aes et libram, redigere le tabulae utilizzando i solemnia verba e farle 

sigillare da sette testimoni. Cosa molto difficile per chi era appena diventato un cittadino romano ed 

era impossibilitato a trovare un giurista che potesse aiutarlo in questo gravoso compito. Inoltre, 

essendo diventato solo lui cittadino romano, non avrebbe potuto far ereditare il suo patrimonio a un 

familiare rimasto peregrino. 

È proprio durante questa “provincializzazione” dell'esercito che si può pensare di far risalire 

l'introduzione del testamentum militis che, per caratteristiche e modalità di redazione del testamento, 

ben si adattava a una nuova classe di legionari che provenivano dalle regioni lontane da Roma e non 

si riconoscevano più nella figura repubblicana di miles-civis. E in questo periodo storico, il princeps, 

che aveva l'imperium e quindi il comando supremo di tutte le truppe (le quali peraltro prestavano 

giuramento direttamente a lui), disponeva di certo del potere per far approvare “quod placuit princepis 

legis habeat vigorem”41. 

 

7. Conclusioni 

 

È dunque sotto la dinastia Flavia che l'elemento provinciale, già esistito dall'epoca di Cesare e 

Augusto, diventò preponderante a scapito dei legionari italici, fenomeno che aprì l'accesso alla 

cittadinanza romana e, a fine servizio militare, anche alle cariche civili delle proprie città, ai 

provinciali. Ciò comportò per loro il doversi servire di un insieme di regole a loro prima sconosciute 

come quelle in materia testamentaria. È allora probabile che Tito, “amor ac deliciae generis 

humani”42, concesse ai suoi legionari un’esenzione dalle rigide regole civili testamentarie, 

privilegium poi riemanato dai suoi successori e, infine, diventato un caput ex mandatis sotto 

Traiano43. 

Concordo perciò con il Guarino44 nel ritenere che la menzione di Cesare in D. 29.1.1 pr. non 

sia stata fatta da Ulpiano ma sia successiva in quanto le legioni di Cesare erano composte quasi 

totalmente da cittadini romani ed erano a lui fedeli per la sua “felicitas” e mancanza di “avaritia”45, 

non disponeva di un potere legibus solutus al pari di Tito né l'analisi di De Bello Gallico può far 

ragionevolmente ritenere che durante la campagna gallica il futuro dittatore abbia concesso tale 

privilegium. 

                                                           
41D. 1.4. 1 pr. potere concesso a Vespasiano dalla Lex de imperio Vespasiani. 
42Svetonio, Vitae Caesarum, Titus 1 
43D. 29.1.1 pr. 
44Guarino A.; Sull’origine del testamento dei militari nel diritto romano, in pagine di diritto romano 6; Napoli 1995. 
45Cesare, De Bello Gallico 1.40 


