CURSUS HONORUM SENATORIO
1) Due cariche di carattere preliminare alla carriera senatoria (annuali)

[18/20 anni]

• carattere civile: XX virato (vigintivirato ← 20 posti):
a - X vir(i) stl(itibus) iud(icandis) → cause concernenti lo stato civile dei cittadini
b - III vir(i) ka(pi)t(ales) → cause penali
c - III vir(i) a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo) o mon(etales) → responsabilità della
zecca (coniazione della moneta in bronzo senatoria)
d - IIII vir(i) viar(um) cur(andarum) → responsabilità dell’apprestamento, sistemazione,
restauro delle vie di Roma e delle grandi vie consolari (sotto la supervisione degli edili)
• carattere militare: trib(unus) mil(itum) leg(ionis) n°
Grado di tribuno nell’esercito legionario (tribuno laticlavio) → comando della legione [affiancato
da 5 tribuni angusticlavi]
2) Con la QVAESTVRA inizia la vera carriera senatoria
Q(uaestor)

[25 anni]

Funzione finanziaria.
Dopo la parentesi di Cesare (40), il loro numero fu riportato da Augusto a 20:
- 2 urbani → una sorta di tesoriere del Senato (sorveglianza degli archivi).
- 2 Augusti → portavoce dell'imperatore presso il Senato (← dà lettura in Senato dei documenti
provenienti dalla cancelleria imperiale).
- 2 consulis (in tutto 4)→ portavoce del console presso il Senato.
- 12 al seguito di governatori di province senatorie: quaestor propraetore provinciae + nome →
incaricato dell'amministrazione finanziaria delle province senatorie, con poteri propretorii, cioè
equivalenti a quelli del pretore. Gli ex questori erano chiamati a rivestire alcune funzioni proprie del
loro rango (= incarichi questori) → pro quaest(ores)
3) Tappa intermedia fra questura e pretura : passaggio obbligatorio per senatori plebei
- Trib(unus) pl(ebis) / Aed(ilis) pl(ebis) ← riservata ai plebei
- o Aed(ilis) cur(ulis) ← ricoperta dai patrizi
4)

P(raetor)

[30 anni]

Abbiamo diversi tipi di pretori, tra i quali:
- praetor urbanus → amministrava le cause giudiziarie che vedevano coinvolti due cittadini romani.
- praetor peregrinus → amministrava la giustizia nelle cause in cui almeno una delle due parti non
aveva la cittadinanza romana.
- praetor aerarii → incaricato della sovrintendenza dell'aerarium.
Gli ex pretori erano chiamati a rivestire alcune funzioni proprie del loro rango (= incarichi pretori)
→
propraet(ores)
Tra le funzioni di rango pretorio possiamo ricordare:

- legatus legionis → comandante in capo della legione.
- legatus Augusti pro praetore provinciae + nome → governatore di una delle province imperiali di
minore importanza.
- proconsul → governatore di una delle province senatorie di minore importanza.
5)

Consul

[33 anni]

In età imperiale i consoli possono essere ordinari (i magistrati che entravano in carica il 1 gennaio
ed erano eponimi, avevano cioè la funzione di dare il nome all'anno) o suffetti (i consoli che
entravano in carica nel corso dell'anno, sostituendo i consoli ordinari ← in un anno vi potevano
essere diverse coppie di consoli suffetti).
Gli ex-consoli erano chiamati a rivestire alcune funzioni proprie del loro rango (incarichi consolari)
→ proco(n)s(ules):
- le grandi curatele, come la funzione di curator operum publicorum.
- legatus Augusti pro praetore → governatore di una delle più importanti province imperiali.
- proconsul → governatore di una delle più importanti province senatorie, quelle di Africa e di Asia.
- praefectus Urbi.
6) Censor. In età repubblicana la censura venne ricoperta ogni 5 anni e per un periodo di tempo di
18 mesi, da ex-consoli di grande prestigio. In età imperiale la funzione censoria viene assunta dagli
imperatori stessi e la carica come tale scompare con Domiziano.

CURSUS HONORUM EQUESTRE
1) EQUO PUBLICO (donatus) → titolo di idoneità con cui si viene immessi ufficialmente nella
classe equestre = iscrizione nella lista degli equites Romani equo publico
Il titolo che generalmente si trova nelle iscrizioni è Eq(ues) R(omanus)
2) SERVIZIO MILITARE
a) PRAEFECTURA FABRUM → genio, corpo degli agrimensori, addetti alle salmerie, al servizio
medico, alla fabbricazione e alla riparazione delle armi.
b) TRES MILITIAE: 3 incarichi con impegno minimo di 3 anni (ordine fisso da Nerone / età flavia)
- PRAEF. / TRIB. COHORTIS n. → comando di coorte ausiliaria
- TRIB. MIL. LEG. n. → tribunato militare angusticlavio
- PRAEF. ALAE n. → comando di ala di cavalleria
3) Amministrazione finanziaria e del patrimonio imperiale, nei grandi servizi pubblici, nel governo
delle province procuratorie (province alpine, Rezia, Norico, Mauretania, Tracia ante Traiano) e
nell’amministrazione finanziaria delle province imperiali, nell’amministrazione dei beni
dell’imperatore in quelle senatorie: settore che ha al vertice l’imperatore ← posti di nomina
imperiale:
PROCURATELE → PROCURATORES AUGUSTI seguiti da natura dell’incarico
Dagli Antonini gerarchia secondo la retribuzione annua del titolare: PROCURATORES:
- SEXAGENARII → 60000 sesterzi annui
- CENTENARII → 100000 sesterzi
- DUCENARII → 20000 sesterzi
- TRICENARII → 300000 sesterzi (con Marco Aurelio)
4) PRAEFECTURAE: traguardi della carriera equestre secondo precisa gerarchia
- VIGILUM (7 coorti dal 6 d.C.) → forze di polizia e sicurezza civile (spegnimento incendi)
- ANNONAE (dal 8 d.C.) → responsabile dell’approvigionamento in grano e olio
- ALEXANDREAE ET AEGYPTI → vice-re dell’Egitto → governo dell’Egitto
(amministrazione civile, finanziaria, giustizia ed esercito)
- PRAETORIO (dal 2 a.C.): 2 posti

