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PREMESSA 

II difficile (e precario) equilibrio tra il fascino profondo che in 
Teoderico esercitava la tradizione romana e le esigenze poste dalla 
gestione del suo potere <<regale>> di capo di un popolo barbaro e ariano 
e perfettamente espresso nella sua visita in San Pietro nell'anno 500. 
Vi si mostrO devotissimus ac si catholicus, riãrra una fonte; naturalmente, 
non si trattava di devozione confessionale: Teoderico era e rimase 
ariano. La questione era diversa: in quella visita in qualche modo 
trovava emblematica evidenza l'ispirazione prima del programma poli-
tico cui l'azione di governo del re goto aveva voluto ispirarsi. 

Elaborato e perseguito nell'ambito di una concezione che non po-
teva non professarsi latu sensu cristiana, tale programma in realtà fa-
ceva a meno di ogni ragione propriamente ideologica e prescindeva da 
Agostino come da Eusebio; esso trovava piuttosto i suoi fondamenti 
ultimi nella tradizione ideologica della ciuilitas. Percià appunto nelle 
Variae, dove i Goti non sono mai detti barbari, i sovrani di Ravenna 
potevano assurgere a eredi della sapientia giuridica e politica dei Ro-
mani e condividerne la dignitas. Regnum nostrum imitatio uestra est: su 
questo fondamento, in cui la relazione fra Gothia e Romania e posta 
come una relazione di derivazione e, insieme, di distinzione, si defi-
thsce la complessa rete dei nessi fra i vari momenti dell'ideologia 
programmatica di Teoderico. 

Ai vari liveffi: da quello della prassi politica vera e propria a quello, 
specfficamente ideologico, del programma come compito culturale che 
accompagna e sorregge la prima. 

Si pensi, per esempio, per quel che riguarda il primo aspetto, 
all'atteggiamento tenuto da Teoderico durante uno dei passaggi piu 
delicati del suo regno, l'assegnazione di terre ai Goti. L'impero del 
diritto, che egli costantemente persegue, non è inteso a cancellare la 
distimzione fra i due popoli in vista d'una possibile fusione, ma a
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riaffermare, al di là dei loro due diritti, la funzione di una giustizia che 
ne superi le differenze. E questo II senso della tuitio salua ciuilitate, 

come e ii senso della amicitia a cui Teoderico vuole siano ispirati i 

rapporti con gli altri re. 
Non diversa e, d'altra parte, l'ispirazione da cui nasce il suo atteg-

giamento verso le Chiese, quella cattolica e quella ariana: anche qui gli 
interventi del re nelle questioni amministrative e in quelle interne della 
istituzione ecciesiastica, determinati dal bisogno di mantenerne II con-

trollo politico, non implicano mai ingerenza nella dimensione propria-
mente religiosa o in quella ecciesiastica come tale. Da questo atteggia-
mento coerentemente derivano sia la politica fiscale nei confronti del 
clero che la salvaguardia del foro ecciesiastico, sia l'attenzione con cui 
si vuole preservare l'autorevolezza morale dei vescovi che il tentativo 
di servirsi di essa per accrescere il consenso dei sud&ti verso lo Stato. 

N, ancora, e diverso il motivo ispiratore che e alla base della 
"politica economica" di Teoderico: da quella fiscale a quella intesa a 
promuovere la ricchezza del regno. Anche qui, alla cura per un'ammi-
nistrazione giusta, giuridicamente fondata ed equa, s'accompagna il 
coinvolgimento dei privati; cosI come all'attenzione per il restauro e la 
manutenzione dello splendore degli antichi monumenti s'accompa-
gnano le opere di pubblica utilità: dagli acquedotti ai porti alla bonifica 
dei terreni. Teoderico amator fabricarum et restaurator civitatum è lo 

stesso Teoderico custos libertatis che vede nella custodia legum ciuilitatis 

indicium. 
La ciuilitas, dunque: in essa si compendiava il senso dell'eredità di 

Roma, della sua humanitas, che Teoderico intendeva preservare e porre 
a fondamento del proprio potere, quasi a legittimarlo come valido 
anche per i Romani, oltre che per il suo popolo. Concorrevano a 
questa scelta sia l'arianesimo dei Goti e del loro sovrano, arianesimo 
che rendeva difficile ogni riferimento al cristianesimo niceno, sia l'edu-
cazione che lo stesso Teoderico aveva ricevuto a Costantinopoli e la 
sua politica nei confronti dell'Impero. 

Nella ciuilitas si risolveva infatti la tensione fra custodia legum ed 

aequitas, come quella fra le concrete esigenze dell'amministrazione e 
della politica e la cura per il benessere dei sudditi: nell'ideale huma-

nitas che proveniva dalla eredità romana, la ciuilitas si sostanziava
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perciô, oltre che di un bisogno di pax e di amicitia, pubblica e privata, 
anche del perseguimento della felicitas.
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CIVILITAS E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capitolo Primo 

CIVILITAS E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 



Vinto Odoacre e fondato il suo Stato in Italia, Teoderico espri-
meva ad Agapito, prefetto dell'Urbe, l'orgogliosa consapevolezza di 
vivere in un'età per nulla inferiore a quella passata, della quale si 
volevano peraltro recuperare, perpetuandoi, lo splendore e la ciui-

litas 1. 
Roma era stata prima nel mondo non solo perché aveva offerto alle 

altre popolazioni, attraendole nella propria orbita, le meraviglie nate 
artificum jgj 

2, ma soprattutto perché aveva proposto al suo interno 
enormi quantità di stimoli e vaste possibilità di relazioni culturali. Non 
si poteva pertanto, se si voleva tramandarne la ciuilitas, non riprendere 
con vigore lo sforzo di promozione spirituale dei sudditi, innanzi tutto 
spingendo il popolo dei Goti a smettere le dure abitudini barbariche 
per vivere secondo le norme del diritto, quindi promuovendo i principI 
della tolleranza ed evitando le prevaricazioni nei riguardi delle mino-
ranze etniche e religiose o nei confronti dei cattolici, infine restituendo 

Ccssioroai Variarum Libri XII, ed. FRIDH, CC, SL, XCVI, 1973, I, 6, 1-2: Absit enim at 
ornatui cedamus ueterum, qui impares non sumuc beatitudine saeculorum. In queste parole di Teode-
rico non potrebbe prefigurarsi uno di quei casi nei quali si e avuta quella che A. M. ROMANINI (11 
concetto di Classico e l'Alto Medioevo, in <<Magistra barbaritas>>: I Barban in Italia, Milano 1984, p. 

668) ha chiamato la prova di autonomia nei confronti del retaggio antico>>, ossia quell'atteggia-
mento mentale che non si limita a vagheggiare la semplice continuità o sopravvivenza del passato, 
ma persegue, con una consapevolezza commossa>>, un vero e proprio recupero dell'antico? Sulla 
orgogliosa convinzione del re goto, cfr. F. DMIN, Die Könige der Germanen. Das Wesen des ditesten 
Konigtums der germanischen Stamme und seine Geschichte bis auf die Feudaizeit, ifi: Veifassun,g des 
ostgothischen Reiches in Italien, Wurzburg 1866, p. 305; P. LANMA, Teoderico, Brescia 1950, p. 
130; W. ENSSLIN, Theoderich der Grosse, Munchen 19592, p. 248; C. FRUGONI, Una lontana citt2. 
Sentirnenti e immagini nel Medioevo, Torino, 1983, p. 40; B. SAITrA, La Sicilia tra incursion: 
vandaliche e dominazione ostrogotica, in <<QCu, 9, 1987, p. 390. Per la salvaguardia della tradizione 
classica in eta gota, cfr. ancora, G. CAVALLO, Libri e continuith della cultura antica in eta barbarica, 
in <<Magistra barbaritas>> cit., p. 624. 

2 CAssI0D. Var. X, 30, 8. Sul tema, cfr. B. SArrrA, <<Rel:gionem imperare non possumus>>: 
Motivi e momenti della politica di Teoderico it Grande, in eStudi in memoria di Mario Condorelli>>, 
1H, Milano 1988, p. 301.

Vinto Odoacre e fondato il suo Stato in Italia, Teoderico espri- 
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1 Cassiodori Variarum Libri XII, ed. Fridh, CC, SL, XCVI, 1973, I, 6, 1-2: Absit emm ut 
omatui cedamus ueterum, qui impares non sumus beatitudine saeculorum. In queste parole di feode- 
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orgogliosa convinzione del re goto, cfr. F. Dahn, Die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten 
Königtums der germanischen Stämme und seine Geschichte bis auf die Feudalzeit, IH: Verfassung des 
ostgothischen Reiches in Italien, Würzburg 1866, p. 305; P. Lamma, Teodenco, Brescia 1950, p. 
130; W. Ensslin, Theoderich der Grosse, München 1959 2, p. 248; C. Frugoni, Dna lontana città. 
Sentimenti e immagini nel Medioevo, Torino, 1983, p. 40; B. Saitta, La Sicilia tra incursioni 
vandaliche e dominazione ostrogotica, in «QC», 9, 1987, p. 390. Pei la salvaguardia della tradizione 
classica in età gota, cff. ancora, G. Cavallo, Libri e continuità della cultura antica in età barbarica, 
in «Magistra barbaritas» cit., p. 624. 

2 Cassiod. Var. X, 30, 8. Sul tema, cfr. B, Satita, «Religionem imperare non possumus»: 
Motivi e momenti della politica di Teoderico il Grande, in «Studi in memoria di Mario Condorelli», 
IH, Milano 1988, p, 301, 
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decoro e prestigio alle citta dell'Impero, gravemente coinvolte nel de-
grado. 

Si trattava certamente di un programma ambizioso di civiltà, che 
conteneva in sé anche ampi risvolti politici. Teoderico infatti, educato 
a Bisanzio, nos maxime, qui diuino auxilio in re publica uestra didi-
cimus 3 , non nutriva dubbi sul fatto che I'Impero romano, sulle cui 
rovine si era impiantata vigorosa l'idea cattolica, cessato di esistere 
nella realtà, continuasse a vivere nel cuore degli uomini, imaginariae, 
come con molta concisione avrebbe pin tardi evidenziato Giordane 4 , e 
non ignorava che, se voleva integrare e far convivere ii suo col popolo 
romano, doveva necessariamente ricercare la forza di coesione nd 
cuko per la romanità legislatrice; tanto pin che proprio il diritto era lo 
strumento unico che poteva consentire al mondo goto di riannodare 
con l'Oriente un discorso politico unitario 5. 

CASSIOD. Var. I, 1, 2. 
Ioansus Romana, ed. MOMMSEN, MGH, Auct. Ant., V, 1, 1882, 2: addes praeterea, Ut tibi, 

quomodo Romana res publica coepit et tenuit totumque pene mundum subegit et hactenus vel imagi-
nariae teneat.., Cfr. W. SUERBAUM, Vom antiken zumfruhmittelalterlichen Staatsbegriff über Ve,wen-
dung und Bedeutung von .xRes pub1ica, Regnums>, (Jmpersum)) und eStatusx ' von Cicero bis br-
danis, Minster Westfalen 1977, p. 270 e n. 6. 

CASsiot. Var. I, 1, 3-5: Regnum nostrum imitatio uestra est, forma boni propositi, unici 
exemplar imperiL.. pati nos non credimus inter utrasque res publicas, quarum semper unum corpus sub 
antiquis principibus fuisse declaratur, aliquid discordiae permanere... Romani regni unum uelle, una 
semper opinio sit. E possibile che, mentre ii re goto faceva ad Anastasio queste dichiarazioni di 
ossequio, in realtà vedesse diversamente lo stato delle cose, tanto da giustificare le inquietudini 
vive nella corte di Costantinopoli circa la sua tendenza ad esercitare il potere in modo autonomo 
(L. M. HARTMANN, Geschichte Italiens im Mittelalter, I: Des italienische Koni.greich, Gotha 1897, p. 
153; P. VrI.I.A1u, Le invasioni barbariche in Italia, Milano 1901, pp. 157-158; L. LEVILLAIN, La crise 
des annêes 507-508 et les rivalités d'influence en Gaule de 508 a 514, in nM61angs offerts a M. 
Nicolas lorga par ses amis de France et de Pays de langue francaiseu, Paris 1933, p. 539; LAMMA, 
Teoderico, cit., p. 90 sgg.; C. CAPszzI, L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la 
sua opera e la ma peisonalita, Roma 1969, pp. 164-165). Non è nemmeno da esciudere che 
l'ossequio fosse solo <<un'apparen.za di soggezione>> (I. CIAsspI, I Cassiodori nel V e nel VI secolo, 
Irnola 1876, p. 223), al massimo una sorta di deferenza individuale verso la persona di Anastasio 
(F. GASorro, Storia della Italia occidentale nel Medio Evo (395-1313), I: I Barbari nell'Italia 
occidentale, Pinerolo 1911, p. 362 n. 2); non vi è pera dubbio che le profferte di amicizia a 
Bisanzio, dietro le quali potevano anche celarsi necessità di politica interna (GASo'rro, op. cit.; pp. 
409-410; P. COURCELLE, Les lettres grecques en Occident. De Macrobe a Cassiodore, Paris 19482, p 
258; F. CAI.Asso, Ii problema istituzionale dell'ordinamento barbarico in Italia, in <<CIsAM>>, 1X: II 
passaggio dall'antichith al Medioevo in Occidente, Spoleto, 1962, p. 73), esprimessero il sincero
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sua opera e la sua personalità, Roma 1969, pp. 164-165). Non è nemmeno da escludere che 
l'ossequio fosse solo «un'apparenza di soggezione» (I. Ciampi, 7 Cassiodori nel V e nel VI secolo, 
Imola 1876, p. 223), al massimo una sotta di deferenza individuale verso la persona di Anastasio 
(F. Gabotto, Storia della Italia occidentale nel Medio Evo (395-1313), I: I Barbari nell'Italia 
occidentale, Pinerolo 1911, p. 362 n, 2); non vi è però dubbio che le profferte di amicizia a 
Bisanzio, dietro le quali potevano anche celarsi necessità di politica interna (Gabotto, op. cit. , pp. 
409-410; P. Courcelle, Ler lettres grecques en Occident. De Macrobe à Cassiodore, Paris 19482, p. 
258; F. Galasso, Il problema istituzionale dell'ordinamento barbarico in Italia, in «Cisam», K: Il 
passaggio dall'antichità al Medioevo in Occidente, Spoleto, 1962, p. 73), esprimessero il sincero 
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Da qui il solenne impegno assunto in Roma, innanzi al Senato e al 
popolo, di rispettare ed osservare non solo ii diritto romano vigente, 
ma anche le norme che gil imperatori avrebbero promulgato in futuro. 
E ciô non tanto in ossequio all'invito di Anastasio che gli sollecitava la 
conservazione delle leggi romane 6, ne forse perché sarebbe stato im-
politico non dichiararle obbligatorie per tutti, quanto piuttosto perché 
convinto che il suo regno non poteva avere futuro se i cittadini non 
fossero stati abituati a sentire imperioso il bisogno di ubbidire alle 
leggi. 

Circa un secolo prima un altro goto, Ataulfo, aveva vagheggiato il 

intendimento teodericiano di ricomporre insieme tutte le membra d'Italia (Ut cuncta Italiae 

snembra componam, su cui: P. L.Aiar,s.k, La politica dell'imperatore Anastasio I (491-518), in <<RIS>>, 
18, 1940, p. 181 n. 91; J . J. VAN DEN BESSELAAR, Cassiodor Senator en zijn Variae, Nijmegen-

Utrecht 1945, p. 80), legate all'Impero, col quale formavano un unum corpus nel segno del diritto, 
estrinsecazione di una volontà comune, forma insomma <<del volere politico della comunità>> (F. 
V1s.tss.k, Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto, in <<cIs.i,sn, m: I Goti in Occuiente. 
Problemi, Spoleto 1956, p. 427 n. 49). 

Circa le motivazioni poste a base della qualificazione del regno ostrogoto come im:tatio del-

I'Impero, cfr. N. Ti,iAssIA, Alcune osse,vazioni intorno a! <<comes Gothorurn>> nelle sue attinenze col-
la costituzione romana e lo stabilimento dei barbari in Italia, Milano 1884, p. 3; M. DUMOULIN, La 

gouvernement de Théodoric et la domination des Ostrogoths en Italie d'après les oeuvres d'Ennodius, in 
<<RH>>, 78, 1902, p. 251; P. DEL GilmIcE, Sulla questione della unitâ o dualith del diritto in Italia 
sotto la dominazione ostrogota, in <<Nuovi Studi di Storia e Diritto>>, Milano, 1913, p. 329; N. 
TAlssIA, <<Testamentum militis>> e diritto germanico, Venezia 1927, p. 148; F. CALAsso, Medzo Evo 

del Diritto, I: Lefimti, Milano 1954, p. 77; W. ENSSLIN, Beweise der Romuerbundenheit in Theode-
richs des Grossen Assssen- und Innes.politik, in <<CISAM>>, m, cit., pp. 522-523; E. BACH, Théodoric, 
romain ou barbare?, in <<Byzantiona, 25-27, 1955-57, p. 416; B. PARADIsI, L'organisation de la paix 
aux 1W et Ve siècles, in <<Rec. de la Soci6t6 J . Bodin>>, XIV: La paix, 1, Bruxelles 1961, p. 392; M. 
A. WES, Das E,ide des Kaisertums im Westen des rOmischen Reichs, Amsterdam 1967, pp. 85-86; 

SUERBAUM, Vom antiken cit., p. 248 sgg. (ove esaustiva analisi della lettera); E. DEMOUGEOT, La 
formation de l'Eumpe et les invasions barbares, U: De l'avenement de Dioclétien au debut du We 
siècle, Paris 1979, p. 811 e n. 70; M. REYDELLET, La royauté dans la littérature latine. De Sidoine 
Apollinaire a Isidore de Seville, Rome 1981, p. 208; F. GIUNTA, Gli Ostrogoti in Italia, in <<Magistra 
barbaritas>> cit., p. 84; A. CAVANNA, Diritto e societil nei regni ostrogoto e longobardo, ibid., p. 358. 

6 CAssI0D. Var. I, 1, 3: Hortamini me frequenter, ut diligam senatum leges principum gratanter 
amplectar... Sul tema, cfr. A. GAUDENZI, Gli Editti di Teodorico e di A.talarico e ii diritto romano nel 
regno degli Ostrogoti, Torino 1884, p. 7; DUMOUUN, La gouvemement de Théodoric cit., p. 249; P. 
RASI, Sulla paternitâ del c. d. <<Edictum Theodorici Regis>>, in <<AG>>, 145, 1953, p. 134; P. M. 
Cor.rn, <<Devotio>> e <<yin devoti>> in Italia da Diocleziano ai Caroling:, Padova 1971, p. 87 n. 3; G. 
VIsss.M, <<Edictum Theoderici>>, in <<Scritti di storia giuridica>>, 1: Fonti del diritto ne: regni germa-
nici, Milano 1987, pp. 75-76, 80.
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sogno di divenire quel che Augusto era stato in passato e di trasfor-
mare in Gothia la Romania. Ma i suoi Goti non sapevano ubbidire alle 
leggi e Ataulfo cercô la gloria restaurando, con la forza dei Goti, la 
grandezza romana 7. Teoderico avvertiva il pericolo che anche il suo 
sogno potesse sfaldarsi e per questo si adoperô affinché i suoi God si 
accostassero alla ciuilitas, ossia ad un modello di vita dominato dall'or-
dine in una società operante secondo la legge e il diritto 8• J compito 
non era dei pin agevoli, data l'indole befficosa dei God 9, cosI come 
non era agevole che un popolo quale il suo, oltre a subire il fascino di 
una civiltà superiore, riuscisse a conquistarla e farla propria con 
energia e consapevolezza. 

Teoderico trasse tuttavia conforto dalla fiducia che i suoi sforzi, 
rivolti a far trionfare la civiltà sulla barbarie, sarebbero stati coronati 
dal successo e che i suoi God sarebbero un giorno divenuti degni di 
ammirazione per aver saputo unire all'esercizio delle armi il merito di 
vivere secondo le leggi. Ma perché questo potesse accadere occorreva 
preparare ed ottenere nei Goti II passaggio dalle dure consuetudini 
germaniche alla sapienza civile del diritto romano: II popolo ostrogoto 
doveva insomma farsi carico di rallentare il processo di barbarizzazione 
delle tradizioni culturali e politiche di Roma. Solo cosI il regno creato 
da Teoderico sarebbe stato, tra tutti gli altri regna, il solo abilitato a 
presentarsi come imitatio dell'Impero, regnum nostrum imitatio uestra 

PAULI OROSU Historiarurn adversum paganos libri VII, ed. ZANGEMEISTER, CSEL, V, 1882, 
VII, 43, 5. Cfr. OLzaPIoDoRI THEBAEI Fragmenta, ed. MULLER, FHG, 1V, 1851, 26. Sul tema: L. 

SCHMIDT, Geschichte der deutrchen Stamme his zum Ausgang der Volkerwanderung. Die Ostgermanen, 
Munchen 19342, p. 366; SUERBAUM, Vom antiken cit., p. 252 e, ultimamente B. SArrrA, Società e 
potere nella Spagna visigotica, Catania 1987, p. 19 n. 5 (ove discussione e lett.critica). 

8 Era convincimento di Teoderico che l'uomo, diversamente dalle bestie cui era dato di 
vivere alla Ventura (Var. V, 39 1: Nam beluarum rites est sub case uiuere), necessitasse della legge: 
Var. IV, 33, 1: Hoc enim populos ab agresti uita in humanae conuersationis regis/am congregauit. Haec 
ratio a feritate diuisit, ne arbitrio uagarentur, quos regi consilio diuina uoluerunt. 

CASSIOD. Var. I, 24, 1: Innotescenda suEt magis Gothis quam suadend.a certamina, quia 
beiicosae stirpi est gaudium comprobari: laborem qu:pe non refugit, qui uirtutis gloriam concupiscit. 
Per l'orgoglio con cui Teoderico guardava al valore dci suoi Goti, cfr. G. GANou.o, Teoderico re 
des Goti e degl'Italiani, Firenze 1879, p. 184; F. MARTROYE, L'Occident a l'epoque byzantine. Goths 
et Vandales, Paris 1904, p. 101; ENSSLIN, Theoderich cit., p. 189; P. M. ARCAIU, Idee a sentimenti 
politici dell'Alto Medio Evo, Milano 1968, p. 252.
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est 10 , e a proseguire quindi il compito educativo di Roma; solo se Si 

fosse eretto come custode del diritto avrebbe potuto a ben ragione 
proclamarsi civile: custodia legum ciuilitatis est indicium 

E non sembri affatto questa un'astratta formulazione programma-
tica messa in bocca da Cassiodoro a Teoderico, né una mera esercita-
zione retorica, quanto piuttosto un preciso impegno con cui si iriten-
deva garantire all'individuo, con la legge e non con la coercizione, una 
libertà che non fosse tuttavia licenza, e ai piü deboli una protezione 
che tenesse costantemente conto delle scelte di ognuno e non si tra-
mutasse in intollerabile atto di prevaricazione, poiché non era tutela 
quella che si imponeva se non richiesta e diveniva sospetta quella che 
gil interessati subivano 12 

In definitiva si trattava di una lucida interpretazione della politica 
come arte di servire i bisogni, le necessità dello Stato, in concreto di 
farsi carico della vita quotidiana della gente, assicurando al popolo e 
allo Stato quies suauissima e dispositio tranquilla 

10 Cfr. supra, p. 8, n. 5. 
" Appare oltremodo probabile che l'espressione di Cassiodoro esprirna l'anelito della pro-

pria classe di appartenenza, quella senatoria, ma traduca altresI il pensiero di Teoderico, <<sovrano 
sostan.zialmente illuminatoa (Soit&ct, Aspetti di storia economica italiana nell'etd di Cassiodoro, 

Catania 1974, P. 137), ii quale voleva in questo modo inviare un chiaro messaggio circa II suo 

proposito di restaurazione della lex imperii, principio primo di ciuzlitas. Cfr., sin tema DN, Die 

KOnige der Germanen III cit., p. 267; R. CESSI, <<Theod,ericiana>>, in Fragmenta historica ab Henrico 

et Hadriano Valesio primum edita A.nonymus Valesianus, Città di Castello 1912-1913, p. CXXII; P. 

M. ARc.AJu, Storia delle dottrine politiche italiane, II: Ilperiodo gotico, Como 1946, p. 115; VIsr,1Aic, 

Romani e Goti cit., pp. 428 n. 51, 436 n. 70; ENSSLIN, Beweise cit., p. 529; In., Theoderich cit., p. 

218; A. MOMIGLIANO, Cassiodorus and Italian Culture of his Time, in Secondo contributo alla storia 

degli studi classici, Roma 1960 (gia in <<Proceedings of the British Academy>>, 41, 1955), pp. 206-

207; WES, Das Ende cit., pp. 45-46; P. Woru>IALD, eLex scriptcn> and everbum regis2>: Legislation and 

Germanic Kingship, from Euric to Cnut, in Early Medieval Kingship, Leeds 1979 (rist. ed. 1977), p. 

127; REYDELLET, La royauté cit., p. 224; CH. PIETRI, Aristocratie et société cléricale dans l'Italie 

chrétienne au temps d'Odoacre et de Théodoric, in <<i,tri'it.a, 93, 1981, p. 419; G. PEPE, II Medio 

Evo barbarico d'Italia, Torino 1984, p. 40; VIsssAIIA, <<Edictum Theodericia cit., p. 76 e, per 

ultimo, S.krrrA, <<Religionem imperare non possumus>> cit., p. 308 e n. 41. 
12 CASSIOD. Var. V, 39, 15:... quia non est defensio, quae praestatur inuitis: suspectum est quod 

patiuntur nolentes. 
13 CAssloD. Var. V, 39, 1-2: Agrum suum denique a dumosis sentibus doctus purgat agricola, 

quia lam excolentis est, si agreste solum dulcissimis fructibus amoenetur. Sic quies suauissima populi et 
dispositio tranquilla regionum praeconium probatur esse regnantum. Si vd. ancora, Var. I, 1, 1: Omni
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Una linea politica destinata tuttavia al fallimento se non si fosse 
prioritariamente risolto non tanto il problema della unificazione tra 
God e Romani, cosa che l'intelligenza politica del sovrano riteneva di 
per sé irrealizzabile, quanto piuttosto quello della serena convivenza 
tra le due etnie. Non a caso ii delicato compito della divisione delle 
terre era stato affidato a! patrizio Liberio, uomo non certo celebrato 
fra i Romani per le capacita militari 14, quanto piuttosto per la saggezza 
e l'equilibrio. 

Di Liberio il re goto avrà certamente apprezzato l'atteggiamento di 
fedeltà ad Odoacre, il fatto che non si sia presentato nella veste vile 
del transfuga, pronto a simulare odio per il vecchio padrone onde 
ingraziarsi I favori del nuovo 15; sostanzialmente perô la scelta di quello 

quippe regno desiderabilis debet esse tranquillitas, in qua et populi projiciunt et utilitas gentium 
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14 Sul punto: G. B. PIcoTn, Ii patriciun> nell'ultima eta imperiale e nei primi regni barbarici 
d'Italia, in	 s. vu, 9, 1928, p. 24 n. 1. 

15 CASSIOD. Var. II, 16, 2: Non enim ad nos uilissima transfugae condicioni migrauit (Liberius, 
Sc.) nec proprii dom:niflnxit odium, Ut alterius sibi pro curatet affectum. fl sentirnento germanico avrà 
fatto certamente apprezzare a Teoderico questo raro esempio di fedeltà ad Odoacre. Maigrado i 
favori accordati a! Senato, la scomparsa di Odoacre non aveva infatti provocato rimpianti se non 
in pochi: in Liberio appunto, e in quell'altro romano, Pierio, beneficiario nel 489 di una dona-
zione di 690 solidi da trarsi sufundi prevalenternente situati in territorio di Siracusa (G. MARINI, I 
papiri diplomatici, Roma, 1805, nrr. 82-83, pp. 128-130; J.-O. TJADER, Die nichtliterarischen lateini-
schen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I: Papyri 1-28, Lund 1955, nrr. 10-11, pp. 288-293). Per 
l'atteggiamento di Liberio nei confronti di Odoacre, ricoxnpensato fra l'altro da Teoderico con la 
concessione della dignita onoraria della comitiva domesticorum a! figlioletto Venantius (su cui: 
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L'aristocrazia senatoria e ii Senato di Roma come forza politica sotto i regni di Odaacre e di Teodorico, 
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a capo della deputatlo tertiarum intendeva significare alle grandi fami-
glie senatorie, i cui interessi, per chiare motivazioni politiche, andavano 
in qualche modo tutelati, e soprattutto ai proprietari dei possedimenti 
minori, il nerbo della classe tributaria, che l'operazione, per quanto 
odiosa, sarebbe stata condotta non in modo arbitrario e risparmiando, 
ove possibile, inutili sofferenze agli indigeni. E Liberio dovette certa-
mente corrispondere alla realizzazione di tale disegno politico se En-
nodio poteva scrivere che i Romani a stento si erano accord della 
concessione generosa di terre con cui <<le orde dei Goti>> si erano 
arricchite 16, e se Teoderico poteva orgogliosamente dichiarare che il 
buon senso di Liberio, lungi dal dividere i due popoli ne aveva raffor-
zato l'unione: la praediorum communio imponeva ai Romani il sacrificio 
di una parte del campo ma offriva loro in cambio il sicuro godimento 
del complesso delle sostanze 17• 

' MAGNI Fuucis ENNODI Opera, ed. VOGEL, MGH, Auct. Ant., VII, 1961 (rist. ed. 1885), 
Epist. IX, 23 quid quod Was innumeras Gothorum catervas vix scientibus Romanis larga praediorum 
conlat:one ditasti. ni/ni enim amplius victores cupiunt et nulla senserunt damna superati. F forse 
anche possibile che Ennodio abbia esagerato nello sminuire gil effetti provocati sugli indigeni 
dalla divisione delle terre (G. Snviou, Contributo alla storia economica d'Italia durante ii Medio 
Evo, II: Città e campagne prima e dopo ii Mule, Palermo 1901, p. 15), pare comunque accertato 
che essi non furono traurnatici per i consortes romani. Per le lodi di Ennodio all'equilibrio 
esercitato da Liberio nella sua qualita di capo della deputatio tertiarum, cfr. A. JANN, Die Ge-
schichte der Burgundionen und Burgandiens bis zum Ende der 1. Dynastie, Halle 1874, p. 451 n. 2; 
F. Lo-r, Du régime de l'hospitalité, in <<RBPhHu, 7, 1928, p. 1002; A. H. M. JONES, The Later 
Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, I, Oxford 1964, pp. 250-
251; R DOEHAERD, Economia e societd dell'Alto Medio Evo, tr. it., Bari 1983, p. 87; PEPE, Ii Medio 
Evo barbarico d'Italia cit., pp. 30-31. 

17 CAssloD. Var. II, 16, 5: En factum nouum et omnino laudabile: gratia dominorum de cespitis 
duutsione coniuncta est; amicitiae populis per damna creuerunt et parte agri defensor adquisitus est, Ut 
substantiae securutas integro seruaretur. E stato gia dimostrato che, contrariamente all'opinione di 
Procopio secondo cui i Goti si erano divisa <<la parte dde terre concessa da Odoacre ai suoi 
complici di ribellione>> (De Bello Gothico, ed. Wurni, II, 1963, rist. ed. Hanay, 1905, I, 1, 28), 
I'insediamento ostrogotico nella penisola si estendeva su una superficie pin ampia di quella 
occupata dalle sortes Herulonum, per cui ha intaccato in misura maggiore il territorio romano 
(Soitcu, Aspetti cit., p. 45 sgg.). Sembra certo che, oltre alla pianura padana e a parte dell'Italia 
centrale, il Sistema dell'hospitalitas abbia interessato anche altre zone del sud dell'Italia, per 
quanto tuttavia colpisca la totale mancanza di rinvenimenti tombali ostrogoti nell'Italia centro-
meridionale e meridionale (V. BIERERAUER, Aspetti archeologici di Goti Alamanni e Longobordi, in 
<<Magistra barbaritas>> cit., pp. 447-448). Sui diversi aspetti del problerna e sulle motivazioni che 
indussero Teoderico a far presiedere a Liberio la deputatio tertiarum, cfr. SARTORRJS, Veizuch cit.,
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Non usurpatori quindi i nuovi assegnatari di terre, cui peraltro 
erano stati imposti limiti morali e giuridici, ma difensori dei propri 
fundi nonché di quell dei loro consortes; non padroni dello Stato ma 
difensori armati di esso 18 Ecco perché Goti e Romani, accomunati 
nella difesa di interessi reciproci, dovevano convivere respingendo ogni 
motivo di tensione 19. Convivere non significava tuttavia fondersi. A 

pp. 17-18 e n. 4 (a p. 252); K. F. EJCHHORN, Deutsche Staais-und Rechtsgeschichte, I, Gottingen 

1843', pp. 155-156; DAMN, Die Konige der Germanen II cit., pp. 127, 166; B. REIPRICH, Zur 

Geschichte des ostgothischen Retches in Italien, I: Die Agrikultur Italiens unter der Herrschaft der 

Ostgothen, Oppeln 1885, p. 4; HARTMANN, Geschichte Italiens im Mittelater I cit., p. 95 e n. 6 (a p. 

127); F. LOT, Du régime de l'hospitalité cit., pp. 1001-1002; BERTOLIN1, L'aristocrazia senatoria cit., 

p. 467; SCHMIDT, Die Ostgermanen cit., p. 362; Picorn, Sulle relazioni cit., p. 380; Aitc.su, Storia U 

cit., p. 124; F. M. DE ROBERTJS, La produzione agricola in Italia della crisi del III secolo all'età dei 

Carolingi, in eAnnali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Barii*, n. s., 8, 
1948, p. 127 n. 2; LAJeMA, Teoderico cit., pp. 104-105; E. LEVY, West Roman Vulgar Law. The Law 

of Property, Philadelphia 1951, p. 84; ENSSUN, Beweise cit., p. 527; M. LECCE, 14 vita economica 

dell'Italia durante la dominazione dei Goti nelle Variae di Cassiodoro, in <<Economia e Storia>>, 3, 

1956, pp. 356-357; ENSSLIN, Theoderich cit., p. 92; WES, Das Ende cit., pp. 81, 152; H. NEHLSEN, 

S/davenrecht zwischen Antike und Mittelalter. Germanisches und rOmzsches Recht in den Germani-
schen Rechtsaufzeichnungen, I: Ostgoten, Westgoten, Franken, Langobarden, Gottingen-Frankfurt-
Zurich, 1972, p. 124; Buas, The Ostrogoths cit., p. 86; W. GOFFART, Barbarians and Romans, A.D. 

418-584. The Techniques of Accomodation, Princeton 1980, p. 71 sgg. In particolare su Liberio, 
vd. P. GOUBERT, L'administration de l'Espagne byzantine, I: Les gouverneurs de l'Espagne byzantine, 

in <<EByz>>, 3, 1945, p. 127 sgg. 
18 CAssloD. Var. VU, 3, 3: Vos autem, Romani, magno studio Gothos diligere dehetis, qui et in 

pace numerosos nobis populos faciunt et uniuersam rem publicam per bella defendunt. Sul brano, veto 

e proprio manifesto di politica interna (DAMN, Die Konige der Germanen cit., IV, 2: Das gothische 

Recht im gothischen Reich, Wurzburg 1866, p. 158; SoltcI, Aspetti cit. p. 19 n. 36), <<sintesi ideale 
dci rapporti tra i due popolia (L.AR1Rt, Teoderico cit., p. 107), cfr. HARTMANN, Geschichte Italiens 

im Mittelalter I cit., p. 111 n. 17 (a p. 130); C. CIPOLLA, Della supposta fusione degli Italiani coi 

Germani net primi secoli del Medioevo, in <<t>>, s.V, 9, 1900, p. 375; F. THIBAULT, L'impât direct 

dens les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgundes, in <<NRHDFE>>, 25, 1901, p. 700; 

SCHMIDT, Die Ostgennanen cit., p. 366; ENSSLIN, Theoderich cit., p. 188; COURCELLE, Histoire 

littéraire cit., p. 207; J . SVENNUNG, Jordanes und Scandia. Kritisch-exegetische Studien, Stockholm 
1967, pp. 157-158 e n. 449; ARCARI, Idee e sentimenti politici, cit. p. 176. Teoderico ed i suoi 
immediati successori in pin occasioni hanno insistito sul ruolo di tutela della pace esercitato dalla 
forza dci God. Non era infatti un caso che in quegli anni fosse stato possibile registrare un clima 
di relativa quies. La quies aveva inevitabilmente ripercussioni positive sull'incremento demogra-
fico, essenziale per una congiuntura economica in espansione. E lo sviluppo demografico era visto 
appunto come uno dci meriti maggiori dell'azione di governo dei Goti: Var. Vifi, 3, 4: Nisi quod 

dli labores bellicos pro communi utilitate subeunt, nos autem habitatio quieta ciuitatis Romanae 

multiplicat; IX, 10, 2: longa quies et culturam agris praestitzs et populos ampliauit. 

' 9 CASSIOD. Var. VII, 3, 1: Cum Deo iuuante sciamus Gothos uobiscum habitare permixtos, ne
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ciô ostavano motivi soda11 e religiosi, ma soprattutto quei valori, legati 
all'etnIa gotica, irrinunciabili da un popoio non disposto a perdere la 
sua propria identità. 

Favorire una distinta e pacifica convivenza significava, ad esempio, 
mantenere per i Romani la giurisdizione ordinaria dei loro cognitores, 
ma riportare in vita, anche per i Goti, la giurisdizione del giudice tipico 
dei Germani, il graf, ora comes Gothorum, cui spettava, nella nuova 
realtà, in parziale deroga die sue attribuzioni originarie, pure la corn-
petenza nelle cause miste 20 . Appariva altresI utile, per una pin proficua 

qua inter consortes, ut assolet, indisciplinatio nasceretur ...2: Sic pace communi utraeque nationes 
diuinitate propitia dulci otjo per6iantur. 

20 CAssloo. Var. VII, 3: Formula comitivae Gothorum per singulas ciuitates. Ii comes Got-
horum, magistrato nazionale dei Goti, dirimeva Ic liti tra Goti secundum edicta nostra, dice 
Teoderico, richiamandosi quasi certamente a tutti quegli editti da lui emanati ma aventi efficacia 
normativa limitata. Non appare possibile che Teoderico intendesse riferirsi all'Editto p10 famoso 
recante 11 suo nome (Edictum Theodorici regis, ed. BAvie.aA, <<i'uu, II, Florentiae 19642, pp. 683-
710). Recenti studi, iniziati da RAsI (Sulla paternitâ cit., pp. 105-162), hanno cessato infatti di 
attribuirne al sovrano ostrogoto La paternita, rimettendo cos! in discussione risultati considerati 
ormai acquisiti in tema di legislazione ostrogotica. La critica pin accreditata, considerate altresI 
improponibili, o almeno difficilmente sostenibili, le attribuzioni dell'Editto a qualche privato 
giurista o ad Odoacre o infine al re burgundo Gundebado, ha ritenuto di doverlo assegnare 
all'ambiente giuridico della Gallia, e pin precisamente a Teoderico II il quaLe, anche secondo le 
indicazioni di Sidonio Apollinare (Epistulae, ed. LUEIJOHANN, MGH, Auct. Ant., 'no, 1887, II, 1, 3, 
su cui: SAnTA, Societâ a potere cit., p. 49 sgg. e n. 110), sarebbe stato il primo sovrano a dare ai 
Visigoti un corpo di Leggi organico. Su tutta La complessa questione, si veda l'ampia e documenta-
tissima analisi del VIsMAItA (nEdictum Theodericiu cit., p. 10 sgg.). 11 diritto vigente nell'Italia 
ostrogotica restava comunque quello romano J. VON GLODEN, Das romische Recht im ostgothischen 
R.eiche. Eine rechtsgeschichtliche Abhandlungesi, Jena 1845, p. 75; A. VON HALBAN, Das römische 
Recht in der germanischen Volkrstaaten. Ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte, Breslau 1899, pp. 
119-120), la cu.ii applicazione Teoderico assicurava attraverao editti, epistolae e mandata giunti a 
noi attraverso Ic Variae. II diritto romano continuO a valere come ius regni, ius commune (Var. 
Vifi, 3, 4: . ..et Gothis Romanisque apud nos iu,- esse commune...), pur con qualche limitazione di 
carattere procedurale: nei caso di liii fra Goti e Romani non valeva infatti ii principio secondo cui 
actor sequitur forum rei, ma il Goto, che agiva contro il Romano, promuoveva L'azione innanzi al 
tribunale gotico, dove compariva anche il Romano, assistito da un prudens e non assoggettato al 
diritto gotico ma a un ius aequum. Della sterminata Letteratura relativa al comes Gothorum e alle 
sue attribuzioni, ci limitiamo a segnalare: SARTORIUS, Versuch cit., pp. 53-54; ErcHHoitr, Deutsche I 
cit., p. 161; C. GINouusxAc, Des recueils de droit romain dans la Gaule, sous la domination des 
barbares, in es.oa, 2, 1856, pp. 531-532; DnN, Die Konige der Germanen IV cit., p. 157 sgg.; 
TARttsst, Alcune osservazioni cit., pp. 1-49; C. CALISSE, II governo dei Bisantini in Italia, in <<RSIu, 
2, 1885, p. 304 sgg.; HARTMANN, Geschichte Italians im Mittelalter I cit., pp. 92-93; M.ssrRovE, 
L'Occident cit., pp. 95-96; TH. MOMMSEN, Ostgothische Studien, in <<Gesammelte Schriftenu, VI:
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coesistenza, non ostacolare la celebrazione dei matrimoni misti 21 , già 
peraftro avvenuta, come ricordava Teoderico, nei territori deil'Impero, 
nella Pannonia del sud, dove, se non i God, antiqui barbari avevano 

sposato donne romane22 
In perfetta aderenza a questa linea politica, si consent che fossero 

mantenuti distinti gil ordinamenti giuridici dei due popoli senza che si 
stabilisse per essi un complesso unico di norme, un ius commune, ma 
non si toilerô che le norme stesse, gote o romane, restassero mera 
astrazione e non si calassero neila realtà. Si voile insomma che per tutti 
i sudditi, anche i piü potenti, fosse valevole un'unica giustizia 23 . Noi, 
dichiarava il re, <<applichiamo la giustizia ailo stesso modo, sia per i 
ricchi che per i poveri>> 24 e, per una maggiore garanzia di equità, 

Historische Schrtften, Berlin 1910, pp. 438 e n. 4, 470-471; Gnorro, I Bat-ban nell'Italia occiden-

tale cit., pp. 376-377; A. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull'appello nel dinitto intermedio, I, Milano 

1967, p. 112 e n. 15; SUERaAUM, Vom antiken cit., p. 252 e 0. 17; H. Wou'a.ia, Geschichte der 

Goten. Von den Anfangen biz zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwwf einer histonischen Ethno-

.graphie, Munchen 1979, pp. 362-363; R. MoRosI, I <comitiaci, funzionanz mrnani nell'Italia ostro-

gota, in <<QC>, 3, 1981, p. 106 e n. 114. Ma sull'Edictum Theodenici, cfr. ancora, infra, p. 20 

n. 39. 
21 Sul tema, parecchio controverso, vd. R. SoRAcI, Ricerche sui conubia tra Romani e 

Germani nei secoli IV-VI, Catania 19742, pp. 45-72, 153-160. Ultiinamente vd. E. DEMOUGEOT, i.e 

conubium dans les lois bat-bares du We siècle, in L'Empire romain et les barbares d'Occident (IV'-

VII' siecle). Scnipta vat-ia, Paris 1988, pp. 303-304. 
22 CAssloD. Van. V, 14, 6. L'uso del termine barbarus in senso dispregiativo (Rsi, Sulla 

paternitâ cit., p. 137), fa supporre che nel caso in specie Teoderico non intendesse riferirsi ai suoi 

Goti. Sul tema, cfr. SARTORIUS, Vet-such cit., p. 23 e n. 25 (a p. 284); DAHN, Die Konige der 

Germanen N cit., p. 81 e n. 8; GAROLLO, Teodenico cit., p. 189; HARTMANN, Geschichte Italiens im 

Mittelalter I cit., p. 92 e n. 4 (a p. 127); T.sAssIA, nTestamentum militis>> Cit., p. 123; A. GARCIA 

GA.LLO, Nacionalithsd y territonialid.ed del derecho en la Epoca visigoda, in nAHDE>>, 13, 1936-41, p. 

200 e n. 41; J. GAUDEMET, L'etranger au Bas-Empire, in nRec. de la Société Jean Bodin>>, IX: 

L'étranger, 1, Bruxelles 1958, p. 223; ENSSLIN, Theoderich cit., p. 188 e n. 1 (a p. 372); J. 
GAUDEMET, Les Romains et les aufrezu, in <<Da Roma alla terza Roma. Documenti e Studi '>, II: La 

nozione di Romanox' tra cittadinanza e universalitd, Napoli 1982, pp. 24, 28. 
23 CASSIOD. Van. II, 16, 5: Una lex Nos et aequabilis disczvlina complectitur; VII, 3, 1... et sub 

diuersitate iudicum una iustitia cotnplectatur uniuersos. Per la posizione di God e Romani di fronte 

al diritto, cfr. SARTORIUS, Vet-such cit., p. 106; D1N, Die Konige den Germanen N cit., pp. 153, 

179; DEL GIUDICE, Sulla questione cit., p. 334; LuaA, Teoderico cit., pp. 107-108; GIUNTA, Gli 

Osttogoti cit., p. 90; CAVANNA, Dinitto e societâ cit., p. 357; VIsRIArtt, <<Edictu,n Theodenici>> cit., p. 

109 n. 318. 
24 CAsslon. Var. V, 29, 3: Sed nos, quorum est propnium inter pares ac dispares aequabilem 

iustitiam custodire...
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ognuno era autorizzato ad accedere, volendolo, al tribunale regio: 
<<concediamo la nostra presenza come atto di grazia, pertanto non si 
deve imporre contro voglia ciô che merita di essere oggetto di desi-
derio>> 25 Se perô avere accesso al foro regio restava un atto volon-
tario, diveniva reato sottrarsi ai sacra iussa e tentare di sfuggire al 
giudizio dei tribunali 26 Allo stesso modo non era ammissibile che, in 
uno Stato di diritto, i cittadini della periferia, privi dei mezzi necessari 
per aifrontare le spese di un loro spostamento a Ravenna, potessero 
rinunciare ad avere giustizia, ritenendo addirittura piü conveniente su-
bire l'abuso: era il caso dei Siciliani, per i quail furono emanate norme 
volte ad evitare che potessero sentirsi esciusi dai benefici della legge 27; 

era anche quello dei possessores della Savia ai quail, onde risparmiare i 
disagi di un lungo trasferimento, ft.i inviato Severino, uir illustris, co! 
compito di indagare sugli abusi di cui si era avuta notizia 28 . 

A nessuno doveva quindi essere rifiutata giustizia: noi, ammoniva il 
re, desideriamo che gil uffici facciano onore alla giustizia 29 e inten-
diamo evitare che le indagini giudiziarie siano poco oculate o addirit-
tura condizionate da delatori o da anonimi accusatori: il vescovo di 

25 CAsslon. Var. N, 40, 3: In locum siquidem beneficii nostram presentiam damns: et ideo non 
debet :nu,tis imponi, quod meretur optari. La convocazione al comitatus regio, fons iustitiae, ma non 
perché emanava le leggi, quanto piuttosto perche, applicandole, ne determinava gil orientamenti 
giurisprudenziali (REIELLET, La royauté cit., p. 221), doveva essere ritenuta un privilegio, per cui 
ai due patrizi Albino e Probino, in lite per un podere che la moglie del primo avrebbe regolar-
mente venduto al secondo (ma pare che Probino per ottenere II fondo avesse sedotto la donna, 
cfr. Var. II, 10 e 11), fu data licenza di risolvere il contenzioso, se lo preferivano, dinnanzi al 
giudice ordinario. dr. SARTORIUS, Vessuch cit., p. 106 n. 9 (a p. 298); DAsN, Die Konige der 
Germanen ifi cit., pp. 103 e n. 2, 115; A. GAUDENZI, L'opera di Cassiodorio a Ravenna, in <<Atti e 
Mem. della R. Deputaz. di Storia Patria per Ic prov. di Romagnau, s. III, 4, 1886, p. 452; 
ENSSLIN, Theoderich cit., pp. 211-212; A. H. M. JONES, The Constitutional Position of Odoacer and 
Theoderich, in <<JRSn, 52, 1962, p. 128; Monosi, I <<comitiaci cit., p. 83. 

26 CAsslon. Var. III, 15. 
27 CASSIOD. Var. VI, 22, 1. Sul tema, vd. SArITA, La Sicilia cit., p. 386. 
28 CASSIOD. Var. V, 15, 1-2: Licet cunctis laborantibus comitatus foster concthat deo auxiliante 

iustitiam et hinc remedia subiectis ad reliquas regni partes quasi a uiuo foote descendant, tamest 
frequenti aditione permot: ingeniosa pietate repperimus et aequitatem uobis concedere et fatzgationem 
longi it:neris abrogare, quia dulciora snot beneJlcia, quae nullis difficultatibus obtinentur. Misimus 
itaque illustrem et magnzfrcum Seuerinum nostris institutionibus eruditum, ut hoc apud uos gereret quod 
nobis semper placuisse cognouit. 

21 CASSSOD. Var. ifi, 34. Cfr. ENSSLIN, Theoderich cit., p. 209.
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Aosta, falsamente accusato di tradimento dal suo clero, fu restituito 
personalmente dal sovrano alla sua sede 30; l'archiatra Giovanni, ingiu-
stamente condannato dal Vicario di Roma, appunto perché nel regno 
ostrogoto non si tolleravano procedimenti contrastanti con la ciuilitas, 

ottenne direttamente dal re l'annullamento della sentenza e la restitu-
zione della propria dignità di cittadino 31• Contro i pericoli di iniqui 
verdetti, Teoderico raccomandava estrema prudenza al comes prouin-

ciae soprattutto quando si dovevano giudicare reati passibili della pena 
capitale: <<qualunque altra sentenza puè venire corretta, non cos! la 
sentenza di morte eseguita>> 32• 

Ove le sollecitazioni si fossero dimostrate particolarmente inefficaci 
per la sordità dei funzionari statali ai richiami di moderazione, Teode-
rico non esitava ad intervenire direttamente assicurando la propria 
tuitio, castra defensionis nostrae e ualidissima turns contra inciuiles im-

petus et conuentionalia detnimenta", applicabile tanto ai privati quanto 

° Cssior. Var. I, 9. A giudizio di SARTORIUS (Verruch cit., p. 143 n. 7, a p. 309) è 

impossibile determinare a quale dde due città, Torino o Aosta, recanti entrambe 0 nome di 
Augusta, Augusta Taurinorum e Augusta Praetoria, si riferisca 0 provvedimento. Ambedue le città 
dipendevano fra l'altro ecciesiasticarnente da Milano. 11 Cssi (nTheoderic:ana>> cit., p. CXLIV) 
pensa a Torino. Ma questa già in quell'epoca era chiamata Taurinum (C. TANzI, Studio sulla 

cronologia dei Libri <,Variarumu di Cassiodorio Senatore, in <<Archeografo Triestinou, 13, 1886, p. 9 

n. 27), per cui appare pin opportuno riferire l'episodio al vescovo di Aosta. Ii fatto e comunque 
ricordato perché testimonia l'avversione del re goto per i delatori e per le accuse anonime da cui 
spesso venivano condizionati i giudizi nei tribunali. Pin tardi anche Atalarico, forse proprio sulla 
scorta dell'episodio di cui in Var. I, 9, avrebbe amrnonito quanti si muovevano con colpevole 
leggerezza nella ricerca della yenta: <<Vi fu un tempo in cui anche i giudici hanno subIto violenza 
dalla legge per le false denunce dci delatori>> (Var. VIII, 16, 6). 

31 CAssloD. Var. TV, 41. L'intervento del re non assume in questo caso le caratteristiche del 
giudizio di appello; si tratta semplicemente della revisione di una sentenza in seguito alla supplica 
del condannato (PAD0A SCHIOPPA, Ricerche sull'appello I cit., p. 111 n. 11), cui fu assegnata, per 
maggiore garanzia, la tuitio del patnizio Albino. Cfr. MOMMSEN, Ostgothische Studien cit., p. 472 n. 

3; ENSSLIN, Theoderich cit., p. 216. 

Cp ssioo. Var. VII, 1, 3: Cunctator esse debet, qui iudicat de salute: alia sententia potest 

corrigi de uita transactum non patitur immutarl. 
CASSIOD. Var. VU, 39. L'istitutq della tuitio, assimilabile nd lessico barbarico al munde- 

burdio (DEL GIuDIcE, Sulla questione cit., pp. 339-340; AP.cAru, Idee e sentimentipolitici cit., p. 584), 

costituiva certamente un provvedimento eccezionale (vd. anche Var. II, 29; V, 37) attraverso 0 
quale ii sovrano non intendeva manifestare parzialità nei confronti di categoric privilegiate di 
cittadini, quanto piuttosto evitare che ogni turbativa della struttura sociale potesse, <<violentia

18 CAPITOLO PRIMO 

Aosta, falsamente accusato di tradimento dal suo clero, fu restituito 
personalmente dal sovrano alla sua sede30; l'archiatra Giovarmi, ingiu- 

stamente condannato dal Vicario di Roma, appunto perché nel regno 
ostrogoto non si tolleravano procedimenti contrastanti con la ciuilitas, 
ottenne direttamente dal re l'annullamento della sentenza e la restitu- 
zione della propria dignità di cittadino31. Contro i pericoli di iniqui 
verdetti, Teoderico raccomandava estrema prudenza al comes prouin- 
ciae soprattutto quando si dovevano giudicare reati passibili della pena 
capitale: «qualunque altra sentenza può venire corretta, non così la 
sentenza di morte eseguita»32. 

Ove le sollecitazioni si fossero dimostrate particolarmente inefficaci 
per la sordità dei funzionari statali ai richiami di moderazione, Teode- 

rico non esitava ad intervenire direttamente assicurando la propria 
tuitio, castra defensionis nostrae e ualidissima turns contra inciuiles im- 
petus et conuentionalia detrimenta 33, applicabile tanto ai privati quanto 

30 Cassiod. War. I, 9. A giudizio di Sartorius (Versuch cit., p. 143 n. 7, a p. 309) è 
impossibile determinare a quale delle due città, Torino o Aosta, recanti entrambe il nome di 
Augusta, Augusta Taurinorum e Augusta Praetoria, si riferisca il provvedimento. Ambedue le città 
dipendevano fra l'altro ecclesiasticamente da Milano. Il Cessi («Theodericiana» cit., p. CXLIV) 
pensa a Torino. Ma questa già in quell'epoca era chiamata Taurinum (C. Tanzi, Studio sulla 
cronologia dei Libri «Variarum» di Cassiodorio Senatore, in «Archeografo Triestino», 13, 1886, p. 9 
n. 27), per cui appare più opportuno riferire l'episodio al vescovo di Aosta. Il fatto è comunque 
ricordato perché testimonia l'avversione del re goto per i delatori e per le accuse anonime da cui 
spesso venivano condizionati i giudizi nei tribunali. Più tardi anche Atalarico, forse proprio sulla 
scorta dell'episodio di cui in Var. I, 9. avrebbe ammonito quanti si muovevano con colpevole 
leggerezza nella ricerca della verità: «Vi fu un tempo in cui anche i giudici hanno subito violenza 
dalla legge per le false denunce dei delatori» (Var. VHI, 16, 6). 

31 Cassiod. Var. IV, 41. L'intervento del re non assume in questo caso le caratteristiche del 
giudizio di appello; si tratta semplicemente della revisione di una sentenza in seguito alla supplica 
del condannato (Padoa Schioppa, Ricerche sull'appello I cit., p. Hin. 11), cui fu assegnata, per 
maggiore garanzia, la tuitio del patrizio Albino. Cfr. Mommsen, Ostgothische Studien cit., p. 472 n. 
3; Ensslin, Theoderich cit., p. 216. 

32 Cassiod. Var. VII, 1, 3: Cunctator esse debet, qui iudicat de salute: alia sententia potest 
corrigi, de uita transactum non patitur immutan. 

33 Cassiod. Var. VII, 39. L'istituto della tuitio, assimilabile nel lessico barbarico al munde- 
burdio (del Giudice, Sulla questione cit., pp. 339-340; Arcari, Idee e sentimenti politici cit., p. 584), 
costituiva certamente un provvedimento eccezionale (vd. anche Var. E, 29; V, 37) attraverso il 
quale il sovrano non intendeva manifestare parzialità nei confronti di categorie privilegiate di 
cittadini, quanto piuttosto evitare che ogni turbativa della struttura sociale potesse, «violentia 
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