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IUSTINO IMPERATORI ATHALARICUS REX

 
Iuste possem reprehendi, clementissime principum, si pacem vestram quaererem 
tepide quam parentes meos constat ardentius expetisse: aut in qua parte dignus 
heres existerem si auctoribus meis impar in tanta gloria reperirer? Non nos maiorum 
purpuratus tantum ordo clarificat, non sic regia sella sublimat quantum longe lateque 
potens gratia vestra nobilitat: omnia enim regno nostro perfecte constare credimus si 
hanc nobis minime deesse sentimus. @ Sed ut pietati vestrae praeconiale est diligere quo- 
rum patres contigit vos amasse (nemo enim creditur impendisse veteribus puritatem 
innocuam nisi qui eorum stirpem habere probatur acceptam), claudantur odia cum 
sepultis, ira perire noverit cum protervis: gratia non debet occumbere cum dilectis, sed 
magis affectuosius tractandus est qui ad regni causas innocens invenitur. @ Perpendite 
quid a vobis mereatur successor bonorum. Vos avum nostrum in vestra civitate celsis 
curulibus extulistis, vos genitorem meum in Italia palmatae claritate decorastis. Desi- 
derio quoque concordiae factus est per arma filius qui annis vobis paene videbatur 
aequaevus. Hoc nomen adulescenti congruentius dabitis, qualia nostris senioribus 
praestitistis. In parentelae locum vester iam transire debet affectus: nam ex filio vestro 
genitus naturae legibus vobis non habetur extraneus. @ Atque ideo pacem non longin- 
quus sed proximus peto, quia tunc mihi dedistis gratiam nepotis quando meo parenti 
adoptionis gaudia praestitistis. Introducamur et in vestram mentem, qui adepti sumus 
regiam hereditatem. Illud mihi est supra dominatum tantum ac talem rectorem habere 
propitium. Primordia itaque nostra solacia mereantur principis habere longaevi: pue- 
ritia tuitionem gratiae consequatur et non in totum a parentibus destituimur, qui tali 
protectione fulcimur. @ Sit vobis regnum nostrum gratiae vinculis obligatum. Plus in illa 
parte regnabitis ubi omnia caritate iubetis. Quapropter ad serenitatem vestram illum 
et illum legatos nostros aestimavimus esse dirigendos, ut amicitiam nobis illis pactis, 
illis condicionibus concedatis quas cum divae memoriae domno avo nostro inclitos 
decessores vestros constat habuisse. Aliquid forsitan et amplius mereor sinceritatis, 
cuius nec aetas videtur esse suspecta nec generatio iam probatur extranea. Quaedam 
vero per supra scriptos legatos nostros serenissimis sensibus verbo intimanda com-
misimus quae clementiae vestrae more ad effectum facite pervenire. 

BEFGHIKMNTZκ(tantum 26 condicionibus – 30 pervenire)

I 1 iustino imperatori] Mommsen, iustiniano i. A codd. plerique, iustini i. N, ad iustinum imperatorem 
K, imperatori I, senatui rome H # 3 trepide GH # 6 patens Mommsen # gratia] gloria N # 11 affectiosius 
BZ Fridh # 13 palmata FGHIZ # 14 qui annis] quia unis ABKM1Z, quia unus M2, qui unis N, qui GHI, 
quamvis Cuiacius # 15 congruentius] congruenti Ga, congruens Gb, congruentis G2H2, convenientius I 
qualia] qui talia CFT, quale GI # 16 vester] noster FHKMNZ, nostro E, nostrum AT # 20 hereditatem] 
dignitatem E2F # 29 scriptos] dictos EFGHI # sensibus] s. vestris EFGHIM2T Mommsen
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VIII 1

I

IL RE ATALARICO ALL’IMPERATORE GIUSTINO

a. 526, dopo il 30 agosto
Giustamente potrei essere rimproverato, clementissimo tra i principi, se chiedessi a 
voi la pace in modo tiepido, mentre i miei parenti l’hanno chiesta con maggiore ardore: 
anzi, in quale parte apparirei degno erede se risultassi impari ai miei antenati in un 
aspetto così degno di gloria? Non ci rende illustri tanto la discendenza da avi insigniti 
della porpora, né ci innalza tanto il trono regale, quanto ci nobilita il vostro favore 
potente per ogni dove: riteniamo infatti che il nostro regno sia assolutamente saldo 
in ogni suo aspetto, se sentiamo che tale favore non ci manca. @ Ma poiché è motivo 
di lode per la pietà vostra amare coloro i cui padri avete amato – a nessuno infatti 
si attribuisce un sentimento puro verso gli avi se non a chi mostra di accoglierne la 
discendenza – si seppelliscano i motivi di rancore insieme con i morti; scompaia l’ira 
insieme con i protervi: il favore non deve estinguersi insieme con i cari; ma tanto più 
deve essere trattato con affetto chi risulta innocente rispetto ai contrasti nel proprio 
regno. @ Considerate che cosa meriti da parte vostra il successore di uomini valenti. 
Voi avete innalzato alle più alte cariche curuli il nostro avo nella vostra città, voi avete 
insignito mio padre dello splendore della toga palmata in Italia. Inoltre questi, per 
desiderio di concordia, è stato fatto vostro figlio d’armi, pur essendo quasi vostro 
coetaneo. A più giusto titolo potrete dare questo nome di figlio a un adolescente, 
conformemente agli onori che avete già conferito ai nostri anziani. Il vostro amore 
deve trasformarsi ormai in un rapporto di parentela: infatti chi è nato da vostro figlio 
per legge di natura non può essere considerato a voi estraneo. @ E pertanto, chiedo 
la pace non come uno che vi è lontano, ma che vi è prossimo, perché allora mi avete 
dato il favore proprio del nipote, quando concedeste a mio padre la gioia dell’adozio-
ne. Ci sia dato di accedere anche al vostro cuore, noi che abbiamo ottenuto l’eredità 
del regno. Per me vale più del potere stesso avere propizio un signore tale e così 
grande. I nostri esordi nel regno abbiano quindi il conforto di un imperatore anziano. 
La fanciullezza ottenga la tutela del favore: non siamo del tutto orfani se sorretti da 
una tale protezione. @ Il nostro regno sia legato a voi dai vincoli della gratitudine. Più 
saldamente regnerete in quella regione dove comandate ogni cosa in virtù di un legame 
affettivo. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno inviare alla serenità vostra il tale e il 
talaltro, nostri legati, affinché ci concediate la vostra amicizia secondo i patti e alle con-
dizioni che risultano essere intercorsi tra i vostri incliti predecessori e il signore nostro 
avo, di divina memoria. Forse merito addirittura una maggiore fiducia, dal momento 
che la mia stessa età non dà luogo a sospetti e che la mia nascita non mi rende estraneo 
a voi. Ai nostri suddetti legati abbiamo affidato altresì di sottoporre a voce ai sentimenti 
serenissimi alcune questioni cui vorrete dare soluzione secondo la consuetudine della 
clemenza vostra.
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II 

SENATUI URBIS ROMAE ATHALARICUS REX 

 
Plenissimum gaudium constat esse, patres conscripti, cognoscere dominantis exor-
tum, ut qui creditur universos posse protegere audiatur ad regni culmina pervenisse. 
Mensura laetitiae de magnitudine nuntii venit et tanta fit alacritas animi quanta fuerit 
et consideratio rei. @ Nam si prudentes viros erigunt commoda praedicta sodalium, 
si amicorum relevat sospitas nuntiata, quanta exultatione suscipi debet omnium rec-
torem feliciter provenisse terrarum quem non protulit commota seditio, non bella 
ferventia pepererunt, non rei publicae damna lucrata sunt, sed sic factus est per quie- 
tem quemammodum venire decuit civilitatis auctorem. Magnum profecto felicitatis 
genus optinere sine contentionibus principatum et in illa re publica adulescentem 
dominum fieri ubi multos constat maturis moribus inveniri. Non enim potest cuilibet 
aetati deesse consilium ubi tot parentes publicos constat inventos. @ Praelata est ergo 
spes nostra cunctorum meritis et certius fuit de nobis credi quam quod de aliis potuit 
approbari: non iniuria, quoniam quaevis claritas generis Amalis cedit et sicut ex 
vobis qui nascitur origo senatoria nuncupatur ita qui ex hac familia progreditur 
regno dignissimus approbatur. Probata sunt praesenti facto quae loquimur. @ Nam cum 
domni avi nostri pro beneficiorum quantitate dulcissima nobis recordatio urgeretur 
extremis, magnitudinem dominationis suae tanta in nos celeritate transfudit ut non 
tam regnum quam vestem crederes esse mutatam. Tot proceres manu consilioque glo- 
riosi nullum murmur, ut assolet, miscuerunt, sed ita cum magno gaudio secuti sunt 
principis sui iudicia ut voluntatem ibi potius agnosceres confluxisse divinam. Qua- 
propter necessarium duximus propitio deo de ortu regni nostri vos facere certiores, 
quia dilatatum quam mutatum videtur imperium cum transit ad posteros: nam quo- 
dammodo ipse putatur vivere cuius vobis progenies cognoscitur imperare. @ Hoc 
habuerunt vestra vota, haec illius fuit indubitata sententia, ut heredem bonorum suo- 
rum relinqueret qui beneficia eius in vobis possit augere. Amore principum constat 
inventum ut simulacris aeneis fides servaretur imaginis, quatenus ventura progenies 
auctorem videret qui sibi rem publicam multis beneficiis obligasset. Sed quanto verior 
est qui vivit in posteris, per quos plerumque et forma corporis redditur et vigor animi 
protelatur! @ Et ideo nobilitatis vestrae fidem maiore nunc studio debetis ostendere, 
quatenus et priora munera meritis videantur esse collata et futura indubitanter eis 
praestemus quos praeteritorum immemores fuisse minime senserimus. @ Noveritis 
etiam divina providentia fuisse dispositum ut Gothorum Romanorumque nobis gene- 
ralis consensus accederet et voluntatem suam, quam puris pectoribus offerebant, iuris 
etiam iurandi religione firmarent. @ Quod vos secuturos esse minime dubitamus tem- 
pore, non amore: nam a vobis potuit inchoari quod praeventi longinquitate sequimini. 
Constat enim excellentissimos patres tanto amplius posse diligere quanto maiores 
honores a ceteris ordinibus visi sunt accepisse. @ Sed ut primordia nostra et circa vos 
benignitatis possitis agnoscere, quia decet curiam vestram beneficiis introire, illustrem 

BEFGHIKMNTZκ(tantum 1 – 10 sine contentio; 13 quod de aliis – 28 videret; 32 quos – 46 augere)

II 6 amicorum] a. corda EF # sospitas] prosperitas Iw # 9 civilitatis] civitatis E2F1, om. T # 17 vobis 
EGHIMNTZκ # 21 iudicia] iussa E2F # 26 posset FGHIT # 27 progenies] posteritas F # 34 assensus EGHI 
38 a ceteris] a certis E1, ceteris Mommsen # 39 benignitatem AE1IwKM # 
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VIII 2 

II

IL RE ATALARICO AL SENATO DELLA CITTÀ DI ROMA

a. 526, dopo il 30 agosto
È motivo di grandissimo gaudio, padri coscritti, venire a conoscenza dell’avvento di un 
re, quando si annuncia che è salito al vertice del regno chi possa proteggere tutti. La di-
mensione della gioia è data dalla grandezza della notizia e tanto entusiasmo nasce negli 
animi quanto lo è stata la stessa considerazione attribuita all’avvenimento. @ Infatti, se gli 
esperti si rallegrano nell’apprendere i vantaggi a favore dei colleghi, se l’annuncio del 
benessere degli amici è motivo di sollievo, con quanta esultanza si deve accogliere la no-
tizia che è felicemente arrivato colui che tutte le terre governa, uno che non è emerso dal 
sommovimento di una sedizione, non è nato dall’infuriare delle guerre, non è il frutto 
di danni subiti dalla cosa pubblica, ma è stato nominato in modo pacifico, così come si 
addice al promotore della convivenza civile. È proprio un grande successo che il prima-
to si ottenga senza contese e che un adolescente diventi sovrano di una collettività nella 
quale è possibile trovare molti individui di comprovata esperienza. Nessuna età infatti 
può essere priva di avvedutezza laddove ci siano così numerosi padri della cosa pubblica. 
La speranza riposta in noi è stata preferita ai meriti di tutti e aver fiducia in noi fu ri-
tenuto più sicuro di ciò che era già riconosciuto valido negli altri: questo non appaia 
offensivo, poiché qualsiasi nobiltà di stirpe è inferiore a quella degli Amali, e come chi 
nasce tra voi è accreditato quale stirpe di senatori, così chi proviene da questa famiglia 
è ritenuto degnissimo del regno. Le nostre parole sono confermate dalla presente cir- 
costanza. @ Infatti, quando era nell’imminenza della morte il signore nostro avo – ricordo 
per noi assai caro a motivo del gran numero dei benefici – ha trasferito a noi la grandezza 
del suo dominio con tanta prontezza, che si potrebbe pensare che non fosse mutato un 
regno ma una veste. Tanti grandi uomini, gloriosi per la forza e per la saggezza, non hanno 
seminato alcun malumore, al contrario di quanto accade solitamente, ma hanno accolto la 
decisione del loro principe con così grande gaudio, da far pensare che fosse intervenuta 
piuttosto la volontà divina. Pertanto, abbiamo ritenuto necessario, con il favore di Dio, 
darvi conferma dell’inizio del nostro regno, perché il potere appare piuttosto prolungato 
che mutato quando passa ai discendenti: infatti in qualche modo si ritiene che rimanga 
in vita colui la cui stirpe regna su di voi. @ Questo ottennero i vostri voti, questa fu la 
sua indiscussa volontà, di lasciare come erede dei suoi beni chi potesse accrescere i 
suoi benefici nei vostri confronti. Per amore verso i principi fu escogitato che statue 
di bronzo ne riproducessero l’immagine fedele, affinché la generazione successiva po-
tesse vedere l’autore di tanti benefici con cui aveva vincolato a sé la cosa pubblica. 
Ma quanto più autentico è colui che vive nei suoi discendenti, attraverso i quali viene 
di solito riproposta la forma del corpo e viene data continuità al vigore dell’animo! 
Perciò, ora dovete manifestare con maggiore devozione la fedeltà che si addice alla 
vostra nobiltà, affinché le precedenti cariche appaiano conferite per merito e quelle fu-
ture senza dubbio le concediamo a coloro che ci avranno fatto percepire di non essere 
stati per nulla immemori di quelle passate. @ Saprete anche che la divina provvidenza 
ha disposto che noi ottenessimo il consenso generale dei goti e dei romani e che essi a 
loro volta confermassero la loro decisione, offerta con sincera intenzione, anche vin-
colandosi con un solenne giuramento. @ Non abbiamo alcun dubbio che voi seguirete 
il loro esempio, secondi nel tempo, non nell’amore: infatti avreste potuto dare voi per 
primi quel consenso in cui siete stati anticipati a causa della lontananza. Gli eccellen-
tissimi senatori possono tanto più mostrare la loro devozione quanto maggiori sono 
gli onori che hanno ricevuto rispetto agli altri ordini. @ Ma affinché voi possiate avere 
cognizione degli inizi del nostro regno e della generosità nei vostri confronti, poiché 
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Sigismerem comitem nostrum vobis cum his qui directi sunt fecimus sacramenta 
praestare, quia inviolabiliter servare cupimus quae publica auctoritate promittimus. @ Si 
qua autem a nobis creditis postulanda quae vestrae securitatis incrementa multipli- 
cent, indubitanter petite commoniti, quos ad fundendas preces nos etiam videmur 
hortari. Promissio enim est ista quam commonitio: nam qui reverendum senatum sup- 
plicare praecipit quod impetrare possit nihilominus compromisit. Nunc vestrum est 
tale aliquid sperare quod communem rem publicam possit augere. 

III 

POPULO ROMANO ATHALARICUS REX 

 
Si vos externus heres imperii suscepisset, dubitare forsitan poteratis ne quos prior 
dilexerat invidendo subsequens non amaret, quia nescio quo pacto, cum successor 
amplius laudari nititur, praecedentis fama lentatur. Nunc vero persona tantum, 
non est autem vobis gratia commutata, quando recte nobiscum agi credimus si avi ve- 
neranda iudicia subsequamur. @ Nostrae siquidem opinionis interest ut quos ille 
benignissime tuitus est nos etiam statuta copia et beneficiorum ubertate pascamus. 
Minus cogitant qui obscuris principibus et versatis in mediocri actione succedunt; nos 
talis praecessit ut exquisitis virtutibus eius sequi vestigia debeamus. @ Quapropter, 
quod auspice deo dictum sit, gloriosi domni avi nostri ita vobis nuntiamus ordinatione 
dispositum ut Gothorum Romanorumque in regnum nostrum suavissimus consensus
accederet. Et ne adversis rebus aliqua possit remanere suspicio, vota sua sacramento- 
rum interpositione firmarunt se dominatum nostrum tanto gaudio subire tamquam si 
illis domnus avus noster fatali sorte non videretur esse subtractus, ne solis linguis sed 
etiam imis pectoribus probarentur esse devoti. @ Quod si vos, ut opinamur, libenti 
animo similia feceritis, harum portitores sub obtestatione divina vobis fecimus polli- 
ceri iustitiam nos et aequabilem clementiam quae populos nutrit iuvante domino 
custodire, et Gothis Romanisque apud nos ius esse commune nec aliud inter vos esse 
divisum nisi quod illi labores bellicos pro communi utilitate subeunt, vos autem civi-
tatis Romanae habitatio quieta multiplicat. @ Ecce ad condicionem clementissimam 
sacramenti inclinando nostrum eveximus principatum, ut nihil dubium, nihil formi- 
dolosum populi habere possint quos beatus noster auctor enutrivit. Ecce Traiani vestri 
clarum saeculis reparamus exemplum: iurat vobis per quem iuratis, nec potest ab illo 
quisquam falli quo invocato non licet inpune mentiri. Erigite nunc animos et deo pro- 
pitio meliora semper optate, ut sicut a caritate potestatem regiam inchoavimus ita 
tranquillitatem deo placitam sequentibus temporibus exequamur. 
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si addice di entrare nella vostra curia con doni, abbiamo stabilito che l’illustre nostro 
conte Sigismere giurasse di fronte a voi, insieme agli altri inviati, che noi intendiamo 
mantenere in modo inderogabile ciò che promettiamo con la nostra pubblica autorità. 
Ma se ritenete di dover rivolgerci qualche richiesta, per accrescere e moltiplicare la 
vostra tranquillità, chiedete senza esitare, resi consapevoli che siamo noi a esortarvi ad 
esprimere le vostre preghiere. Questa è una promessa oltre che un avvertimento: infatti 
chi ordina al venerabile senato di rivolgere suppliche al tempo stesso promette ciò che 
può essere ottenuto. Ora è in vostro potere auspicare qualcosa che possa accrescere la 
nostra comunità.

III

IL RE ATALARICO AL POPOLO DI ROMA

a. 526, dopo il 30 agosto
Se a regnare su di voi fosse venuto un successore da fuori, forse avreste potuto dubi-
tare che chi veniva dopo non mostrasse benevolenza, per invidia, verso coloro che il 
predecessore aveva fatto segno della sua predilezione, perché, non saprei dire come 
mai, quando il successore fa ogni sforzo per essere esaltato di più, la fama di chi lo ha 
preceduto viene sminuita. Ora invero è mutata per voi solo la persona, non la benevo-
lenza, perché crediamo di operare correttamente se seguiamo le venerande decisioni 
del nostro avo. @ Ne va della nostra reputazione, poiché quelli che egli ha tutelato 
con la massima benevolenza anche noi li sostentiamo nella misura stabilita e con 
dovizia di benefici. Hanno minore motivo di preoccupazione coloro che succedono 
a regnanti senza gloria e dediti a un’azione di governo mediocre; ma noi abbiamo 
avuto un predecessore tale che per seguire le sue orme dobbiamo ricorrere a virtù 
di raro pregio. @ Perciò, sia detto con l’auspicio di Dio, vi annunciamo che secondo 
quanto ordinò il glorioso signore nostro avo abbiamo disposto che nel nostro regno si 
verifichi il soavissimo accordo di goti e romani. Questi, affinché non rimanesse alcun 
dubbio in caso di difficoltà, confermarono i loro voti con il giuramento di sottoporsi 
al nostro potere con tanta gioia come se il signore nostro avo non fosse stato loro 
sottratto dalla sorte fatale, per dimostrarsi devoti non solo a parole, ma nel profondo 
del cuore. @ Se voi farete altrettanto, come crediamo, di buon animo, abbiamo sta-
bilito che i latori di questa lettera, chiamando Dio a testimonio, vi promettano che da 
parte nostra con l’aiuto del Signore manterremo immutate la giustizia e la clemenza 
imparziale che sono il nutrimento dei popoli, e che di fronte a noi il diritto sarà eguale 
tanto per i goti quanto per i romani, e che tra voi non ci sarà altra distinzione se non 
che quelli assumano per il bene comune i compiti della guerra, mentre voi possiate mol-
tiplicarvi vivendo in pace nella città di Roma. @ Ecco, impegnandoci con giuramento 
alla più grande clemenza, abbiamo assunto il nostro principato, affinché non sussistano 
né dubbi né timori nei popoli che ha allevato il nostro avo. Ecco, noi riproponiamo 
l’esempio, celebre nei secoli, del vostro Traiano: vi presta giuramento colui per il quale 
giurate e nessuno può essere ingannato da colui nel cui nome non è lecito dire il falso. 
Sollevate ora gli animi e aspettatevi, con il favore di Dio, cose sempre migliori, affinché, 
come abbiamo dato inizio al potere regale con la benevolenza, così conseguiamo, con il 
passare del tempo, la tranquillità gradita a Dio.

10
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IV 

DIVERSIS ROMANIS PER ITALIAM ET DALMATIAS CONSTITUTIS 
ATHALARICUS REX 

 
Honorabile credimus indicare quod fama potuistis teste cognoscere. Iure siquidem 
de se bene arbitrabitur aestimatum qui regium meretur alloquium, quia dignitas 
est subiecti affatus meruisse dominantis, in ea praesertim causa in qua omnium corda 
sic videntur esse sollicita ut, si non cognoscant prosperum, credant semper adversum. 
Nam qui audit mutatum novum nihilominus formidat imperium, et re vera nescio 
quid triste creditur cogitare qui tardat inter initia benigna promittere. @ Quapropter 
locum sinistris cogitationibus amputantes aliter de nobis non patimur credi quam 
quod de nostris parentibus potuit aestimari. Et ideo, quod divinitate propitia dictum 
sit, glorioso domno avo nostro feliciter ordinante, tam Gothorum quam Romanorum 
praesentium pro munimine, indepti regni sacramenta suscepimus. Quod vos quoque 
facturos esse libentissime iudicamus, ut qui fideles parentibus nostris extitistis nobis 
quoque simili devotione pareatis. @ Suavius enim diligit heredem qui beneficiorum 
recordatur auctorem. Sed ut vobis benivolentiae nostrae iam nunc integritas innotescat, 
iuris iurandi vobis fecimus religione promitti quod et nostrum possit declarare pro- 
positum et spem debeat munire cunctorum. 

V 

DIVERSIS GOTHIS PER ITALIAM CONSTITUTIS 
ATHALARICUS REX 

 
Voluissemus quidem vobis domni avi nostri longaevae vitae gaudia nuntiare, sed 
quoniam diligentibus dura condicione subtractus est, nos heredes regni sui deo sibi 
imperante substituit, ut successione sanguinis sui beneficia vobis a se collata faceret 
esse perpetua, dum nos illa et augere et tueri cupimus quae ab illo facta esse cognosci- 
mus. Cuius ordinationi, adhuc eo superstite, in regia civitate ita sacramenti interposi- 
tione cunctorum vota sociata sunt ut unum crederes promittere quod generalitas 
videbatur optare. @ Hoc vos sequentes exemplum pari devotione peragite ne quid a 
praesentibus minus fecisse videamini, a quibus creditur totum similiter posse compleri. 
Illum vero comitem vobis fecimus iurata voce promittere ut sicut nobis vestrum ani- 
mum devotissime proditis sic optata de nostris sensibus audiatis. Recipite itaque 
prosperum vobis semper nomen, Amalorum regalem prosapiam, blatteum germen, 
infantiam purpuratam, per quos deo iuvante parentes nostri decenter evecti sunt et 
inter tam prolixum ordinem regum susceperunt semper augmentum. @ Credimus enim 
de divinitate propitia, quae maiores nostros dignanter adiuvit, nunc quoque gratiam 
suae dignationis impendere, ut et nobis regnantibus bonarum rerum fructus dulcissi- 
mos afferatis, qui sub nostris parentibus copiosa virtutum laude floruistis. 
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IV

IL RE ATALARICO AI ROMANI RESIDENTI IN ITALIA E NELLE DALMAZIE

a. 526, dopo il 30 agosto
Riteniamo una dimostrazione di riguardo annunciarvi ciò che avreste potuto conoscere 
grazie alla fama. Infatti a buon diritto giudicherà di godere grande stima chi merita che 
il re si rivolga a lui, perché è motivo di prestigio per il suddito aver meritato le parole 
del proprio signore, specialmente in una questione su cui gli animi di tutti appaiono 
tanto inquieti che, qualora non abbiano cognizione di un esito propizio, potrebbero 
sempre pensare che sia loro sfavorevole. Infatti, chi ha notizia che il potere è mutato 
finisce per temerne la novità, e in verità si ritiene che mediti un non so che di funesto 
chi non promette la propria benevolenza fin dall’inizio. @ Per cui, togliendo adito ai 
pensieri infausti, noi non permettiamo che nei nostri confronti ci sia un’attesa diversa 
dalla fiducia che è stata riconosciuta ai nostri padri. Pertanto – sia detto con il favore 
della divinità – secondo il salutare ordine del signore nostro avo, a tutela sia dei goti sia 
dei romani presenti, abbiamo prestato giuramento nell’assumere il regno. Riteniamo 
che anche voi lo farete con grande entusiasmo, in modo tale che, come siete stati fedeli 
ai nostri genitori, così siate sottoposti a noi con pari devozione. @ Ha più affettuosi 
sentimenti per l’erede, chi conserva memoria dell’autore dei benefici. Ma affinché vi 
sia palese tutta la nostra benevolenza, vi abbiamo fatto promettere con giuramento ciò 
che potesse esprimere chiaramente anche il nostro proposito e che valesse a rafforzare 
la speranza di tutti.

V

IL RE ATALARICO AI GOTI RESIDENTI IN ITALIA

a. 526, dopo il 30 agosto
Avremmo voluto invero darvi il gioioso annuncio di una lunga vita del signore nostro 
avo: ma poiché egli è stato sottratto da un destino crudele a coloro che lo amavano, 
ci ha fatto subentrare come eredi del suo regno, per ordine divino, affinché con una 
discendenza di sangue potesse rendere perpetui i benefici di cui vi ha colmato, poiché 
noi desideriamo accrescere e conservare tutto ciò che sappiamo è stato fatto da lui. Alla 
sua volontà – espressa mentre era ancora in vita – hanno fatto seguito, nella città regale, 
i voti di tutti, confermati dal giuramento, cosicché si sarebbe potuto credere che egli 
prometteva la sola cosa che palesemente la collettività desiderava. @ Seguendo questo 
esempio, agite di conseguenza con pari devozione, affinché non diate l’impressione di 
aver fatto qualcosa di meno dei presenti, voi che si ritiene possiate adempiere a tut-
to nella stessa maniera. Al tale conte abbiamo fatto promettervi con giuramento che, 
come voi ci offrite il vostro animo con tutta la devozione, così possiate udire da noi, 
come espressione dei nostri sentimenti, cose da voi desiderate. Accogliete pertanto di 
nuovo quel nome sempre prospero per voi, la discendenza regale degli Amali, il germe 
purpureo, un fanciullo insignito della porpora, voi attraverso i quali, con l’aiuto di Dio, 
i nostri antenati sono stati debitamente innalzati e in una così lunga sequenza di re 
sempre hanno conseguito una crescita. @ Crediamo infatti che provenga dalla propizia 
disposizione di Dio, che ha voluto aiutare i nostri antenati, anche ora il dono della sua 
benevolenza affinché voi, che vi siete distinti per la grande fama del valore mentre re-
gnavano i nostri genitori, anche sotto il nostro regno possiate trarre i frutti dolcissimi 
della prosperità.
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VI 

LIBERIO PPO GALLIARUM ATHALARICUS REX 

 
Scimus animum vestrum de obitu gloriosae memoriae domni avi nostri acerbo do-
lore fatigari, dum omnia bona graviter defleantur amissa: plus enim quaeritur dum 
dominus desiderabilis abrogatur. Expedit autem studio pietatis afflictam mentem 
compensativo remedio consolari, quia vix sentitur amissus cui non succedit extra- 
neus. @ Sic enim deo sibi imperante prospexit, dum esset et post fata providus, ut regio- 
nibus suis pacem relinqueret, ne aliqua novitas quieta turbaret. In sellam regni sui nos 
dominos collocavit, quatenus decus generis, quod in illo floruit, in successores proti- 
nus aequali luce radiaret. Cui ordinationi Gothorum Romanorumque desideria con- 
venerunt, ita ut sub iurisiurandi religione promitterent fidem se regno nostro devoto 
animo servaturos. @ Quod ad illustris magnitudinis vestrae notitiam credidimus perfe- 
rendum, ut ab his qui in Galliis regno pietatis nostrae devoti sunt simile proferatur 
exemplum et sicut animos nostros circa se minores non desiderant effici ita pari con- 
dicione teneantur astricti. 

VII 

UNIVERSIS PROVINCIALIBUS PER GALLIAS CONSTITUTIS 
ATHALARICUS REX 

Licet gloriosae memoriae domni avi nostri pro excellentibus meritis tristis vobis vi-
deatur occasus, tamen, quia ille humana condicione decubuit, ad continuandam 
gubernationem quam singulariter gesserat nos reliquit, ne damnum boni principis 
sentiretis, cuius vobis noscitur regnare progenies. Nullus enim apud nos perdit quod 
illi paruit, sed duplici largitate munifici et illius debita reddimus et futuris obsequiis 
beneficia ingenita pietate mutuamur. @ Atque ideo fidem pristinam maiore nunc vos 
convenit devotione monstrare, quia bene prospicit rebus futuris qui regnantium servit 
initiis, dum ipse et in reliquum perseverare creditur qui primordia fovere sentitur. 
Indicamus autem favore divino, cum ad regni culmina perveniremus, omnia nobis sic 
felicia, sic tranquilla cessisse ut unum loqui crederes quod generalitas insonabat nec 
putaretur humanum quod tot vota ingentium populorum nihil probata sunt habere con- 
trarium. @ Unde vos quoque praedicta convenit imitari, ut Gothi Romanis praebeant 
iusiurandum et Romani Gothis sacramento confirment se unanimiter regno nostro 
esse devotos, quatenus et nobis vestra sinceritas laudabiliter innotescat et ad quietem 
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VI

IL RE ATALARICO AL PREFETTO AL PRETORIO DELLE GALLIE LIBERIO

a. 526, dopo il 30 agosto
Sappiamo che il vostro animo è afflitto dall’acuto dolore per la morte del signore nostro 
avo, di gloriosa memoria; grandemente si piangono tutti i beni perduti: se ne sente 
infatti maggiormente la mancanza quando è venuto meno un signore indimenticabile. Si 
addice tuttavia al rispetto della pietà che l’animo afflitto trovi consolazione nel rimedio 
che lo risarcisce, perché non può davvero essere considerato come perduto chi ha come 
successore una persona che non gli è estranea. @ Così infatti, per ordine di Dio, si 
diede pensiero, provvido anche dopo la morte, di lasciare la pace nelle regioni da lui 
governate, affinché nessun cambiamento turbasse la quiete. Sul seggio del suo regno 
ha collocato noi come signori, affinché l’onore della stirpe, che in lui fiorì, continuasse 
a splendere di pari luce nei successori. Sulla sua designazione s’incontrarono i desideri 
dei goti e dei romani, così da impegnarsi con sacro vincolo del giuramento a mantenere 
fedeltà al nostro regno con animo devoto. @ Questo abbiamo ritenuto di portare a 
conoscenza della vostra illustre grandezza, affinché coloro che nelle Gallie sono devoti 
al regno della pietà nostra, offrano un esempio simile e, come non desiderano che le 
nostre intenzioni nei loro riguardi siano meno benevole, così si sentano legati da una 
pari disposizione d’animo.

VII

IL RE ATALARICO A TUTTI I PROVINCIALI RESIDENTI NELLE GALLIE

a. 526, dopo il 30 agosto
Sebbene la scomparsa del signore nostro avo, di gloriosa memoria, sia per voi motivo 
di tristezza a causa dei suoi straordinari meriti, tuttavia, poiché egli è venuto meno per 
le leggi della condizione umana, ha lasciato noi per continuare il governo che aveva 
condotto in modo eccezionale, affinché non sentiate il peso della perdita di un buon 
principe, sapendo che regna un discendente della sua stirpe. Nessuno infatti tra coloro 
che lo hanno servito sarà privato presso di noi di ciò che gli spetta, ma poiché siamo 
dotati di una doppia generosità, onoriamo i suoi debiti e, per la pietà che ci è congenita, 
ci impegniamo a rendere benefici a chi ci sarà devoto in futuro. @ Pertanto, conviene 
che voi mostriate la fedeltà di prima con maggiore devozione: provvede bene al proprio 
futuro chi presta i suoi servigi all’esordio dei regnanti, poiché si ritiene che perseveri 
anche nell’avvenire chi ha chiaramente favorito i loro primordi. D’altra parte, rendiamo 
manifesto, grazie al favore divino, che quando siamo ascesi all’apice del regno tutte le 
cose ci sono riuscite così prospere, così tranquille, che si sarebbe creduto che fosse 
una sola voce quella che risuonava tra tutti, né si sarebbe ritenuto opera dell’uomo che 
tra i tanti voti di grandi popoli non ne risultasse uno contrario. @ Per la qual ragione, 
conviene che anche voi imitiate quanto sopra detto, che i goti prestino giuramento ai 
romani e i romani confermino ai goti con il giuramento che essi sono tutti d’accordo 
nella devozione al nostro regno, in modo tale che a noi sia nota la vostra lealtà merite-
vole di lode e che giovi alla vostra quiete la concordia vicendevolmente promessa. Si 
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