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IX

Le formulae nelle Variae. I libri sesto e settimo delle Variae sono costituiti da un totale 
di 72 formulae1, modelli di nomina a cariche pubbliche, e in minor numero schemi di 
decreti per l’applicazione di specifici mandati, dispositivi di concessioni e istituti giu-
ridici. Questi documenti ci guidano a una più piena conoscenza dell’assetto politico-
amministrativo del regno ostrogoto e del suo funzionamento, presentati da Cassiodoro 
come un riuscito amalgama di antiquitas romana e novità istituzionali gote2.

Tipologia anomala nel panorama della documentazione ufficiale tardoantica a noi 
pervenuta, le formulae sono prive di qualunque riferimento prosopografico perché la 
loro finalità era quella di predisporre una modulistica per la cancelleria palatina: di 
volta in volta, le segreterie degli alti ministri che vi avrebbero fatto ricorso si sarebbero 
limitate a pochi ritocchi, come inserire nell’intestazione e nel testo il nome del destina-
tario, il periodo e l’area di svolgimento del mandato o altre indicazioni essenziali per 
l’impiego amministrativo (dall’ammontare di sanzioni pecuniarie o emolumenti previsti 
nel disbrigo di una data funzione alla durata delle ferie eventualmente concesse)3. Un 
passo fondamentale rende chiaro come il dettato inelegante e frettoloso con il quale, 

1 Per un prospetto sintetico delle formulae si vedano i capitula che precedono ciascun libro. Sull’uso 
del termine formulae in Cassiodoro si veda in generale Conso 1982; in Anecd. Hold. 19-20 l’espressione 
formulae dictionum è impiegata a indicare i materiali ordinati da Cassiodoro per la composizione dei dodici 
libri delle Variae ma il passo è corrotto e non si possono escludere glosse di copisti, ed è sostanzialmente 
preclusa un’esegesi storico-filologica dell’interessante iunctura. Il vocabolo formula ha in latino il valore 
di «prescrizione», «norma», espresse mediante documenti appositi e spesso standardizzati, tanto che il 
termine vale anche direttamente «matricola», «lista», «registro», «modello»; cfr. ThlL V, coll. 1113-1117. 
L’uso di formulari codificati a scopo giuridico e organizzativo è ben attestato nella cultura romana: dal caso 
delle legis actiones alla formula togatorum e alla formula census come tipi di anagrafi militari e tributarie; 
la formula provinciae era invece, per quanto ci è dato conoscerla, un repertorio ufficiale dell’articolazione 
statutaria delle diverse comunità cittadine ordinate all’interno delle province romane; cfr. p. es. Richardson 
2008, pp. 149-151. Sulle formulae nell’antico sistema processuale romano cfr. il celebre passo di Gai., Inst. 
IV 30, dove del loro uso si fornisce la definizione: per concepta verba, id est per formulas; solo di queste 
formulae si occupa Wenger 1909; per altri impieghi in ambito romanistico si veda Turpin 1999, pp. 505-
514. All’ambito legale si riconduce l’accezione circoscritta di formula come sentenza emessa e inviata 
per via epistolare: cfr. Amm., XIV 1, 3. Sulla definizione di formula a partire però dai documenti notarili 
altomedievali, cfr. Rio 2009, pp. 43-57.

2 Lo stesso Cassiodoro dichiara nel suo proemio (ll. 62-67) la speciale cura formale da lui riservata, in 
vista della pubblicazione delle Variae, a queste particolari epistole, che potrebbero per la loro stessa finalità 
e genesi essere più aderenti «alla visione originale di Cassiodoro» (Giardina 2006 [1993], p. 41). 

3 Sebbene l’assenza di nomi nei libri sesto e settimo sia sistematica, l’uso di ille, di ille et ille (un unicum 
è la struttura trimembre ille et ille atque ille, in IX 1, 21) o di analoghi riferimenti indefiniti non è affatto 
un’esclusiva dei formulari. In numerosi luoghi delle Variae vi si fa ricorso, in virtù di motivazioni sulle quali 
Mommsen – non senza accenti negativi nei confronti di certa presunta trascuratezza cassiodorea – si soffer-
ma a lungo (Mommsen 1894, pp. XXII-XXIV), e che talvolta devono essere attribuite semplicemente alla 
mancanza d’informazioni precise da parte dell’autore; sul rapporto tra pronomi dimostrativi nei libri sesto 
e settimo e nel resto dell’opera cassiodorea cfr. anche Conso 1982, pp. 281-282; Krautschick 1983, p. 43; 
Gillett 2003, pp. 182-183; Fauvinet-Ranson 2006a, p. 104 (a proposito del «parti pris de Cassiodore» di 
sostituire con illud atque illud il nome proprio degli horrea, in III 29). Questo uso è un elemento connotante 
i formulari della Francia altomedievale, anche se, come giustamente si è osservato, esso «cannot work on its 
own as the distinctive characteristic of the genre, if only for the simple fact that formulae are not the only 
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nella concitazione del lavoro amministrativo, Cassiodoro aveva vergato le lettere di 
nomina doveva essere rimosso e superato da dictiones di registro elevato, degne del 
protocollo regio:

«e non ho voluto che altri dovessero sopportare ciò a cui io sono dovuto spesso andare incontro 
nel conferire delle cariche, cioè testi poco eleganti e improvvisati, che vengono richiesti con tan-
ta fretta che a stento si può credere che si faccia in tempo a trascriverli. Perciò, ho raccolto nei 
libri sesto e settimo le formule di tutte le cariche, per provvedere a me stesso, anche se tardi, e a 
quelli che verranno dopo: le cose che ho scritto vanno bene sia per chi ha già ricoperto la carica 
sia per quelli che ci saranno, perché ho trattato gli argomenti che sembravano opportuni non in 
relazione alle persone ma alle posizioni»4.

Nella praefatio, scritta alla fine della stagione in cui rivestì la prefettura al pretorio 
(533-537/538)5, Cassiodoro motiva dunque l’inclusione delle due serie epistolari delle 
quali si compongono le formulae con la possibilità che lui stesso aveva di fruirne (l. 65: 
«ut et mihi quamvis sero prospicerem...»; cfr. pr. 29-30: «frequenter quaesturae vicibus 
ingravato otii tempus adimit crebra cogitatio...») ma, ancor più, con il vantaggio che ne 
avrebbero ricavato gli alti amministratori tenuti a produrre simili carte per il disbrigo 
delle loro mansioni. Egli si riferiva innanzi tutto ai questori palatini – carica non a caso 
definita da Cassiodoro genetrix omnium dignitatum (VI 5, 31) e fons omnium dignita-
tum (VIII 13, 35); ma si riferiva anche ai magistri officiorum, senza dubbio chiamati 
all’emissione di autorizzazioni per l’accesso a palazzo6, nonché agli stessi prefetti al 
pretorio, responsabili dell’applicazione di specifici istituti7 e autori dei certificati delle 
promozioni annuali degli apparati del proprio officium8. In tutti e tre i casi, si tratta di 
grandi cariche delle quali l’autore della nostra opera fece esperienza diretta; i fascicoli 
amministrativi di queste cariche fornirono la base documentaria dell’intero corpus delle 
Variae (pr. 58-60).

Nel già ricordato passo della prefazione, l’espressione cunctarum... dignitatum... for-
mulae sollecita alcune precisazioni sulla struttura e sull’organizzazione dei materiali 

texts to do this»: Rio 2009, pp. 47-49 (citazione a p. 47). Per il pronome indefinito tot nelle formulae, sono 
vari i casi per i quali esso, come modello, doveva essere completato con una cifra all’atto della consegna del 
singolo documento: VI 13, 31 («multa quoque tot librarum auri percellendum esse censemus»); 23, 9 («tot 
emolumentorum commoda serimus»); VII 36, 6-7 («copiam tot mensuum in supra dicta provincia concedi-
mus immorandi»); VII 42, 11-12 («ipse poenae nomine det auri libras tot»); VII 45, 13-14 («tot solidos tribu-
tarios supradictae possessionis datis praeceptionibus»); ragioni di discrezione, più che stilistiche, dovettero 
presiedere alla probabile scelta cassiodorea, in un luogo come VIII 23, 9-10 («tot solidos pensitantes…»), di 
espungere la cifra di sicuro presente nel documento originale (e che nella fattispecie segnava il totale delle 
rendite di una serie di massae da donare a Teodato); cfr. VIII 25, 22.

4 Pr. 62-67: «illud autem sustinere alios passi non sumus quod nos frequenter incurrimus in honoribus 
dandis, impolitas et praecipites dictiones, quae sic poscuntur ad subitum, ut vix vel scribi posse videantur. 
Cunctarum itaque dignitatum sexto et septimo libris formulas comprehendi, ut et mihi quamvis sero pros-
picerem et sequentibus in angusto tempore subvenirem: ita quae dixi de praeteritis conveniunt et futuris, 
quia non de personis, sed de ipsis locis quae apta videbantur explicui».

5 Cfr. pr. 13-29.
6 Per la loro responsabilità sulle nomine a incarichi governatoriali, cfr. pp. XXIV-XXV, con n. 67.
7 Cfr. VII 19; 47. Per un possibile coinvolgimento prefettizio nella trasmissione dei documenti, VII 18; 20.
8 Questi documenti (riportati in XI 17-33) erano in definitiva delle brevi ma solenni formulae applicate 

ai singoli interessati. Per l’associabilità sul piano compositivo e strutturale tra formulae dei libri sesto e 
settimo e schemi formulari dell’undicesimo libro cfr. p. es. Pferschy 1986, p. 29. Cassiodoro sente a più 
riprese il bisogno di dichiarare che con il suo epistolario egli voleva rendere la sua esperienza utile alla 
comunità degli amministratori presenti e futuri: cfr. il commento a pr. 4-5 e 37-39.
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dei libri sesto e settimo, sui contenuti dei quali torneremo in modo più esteso9. Da un 
lato, la completezza invocata da Cassiodoro non trova adeguato riscontro. Infatti, non 
risulta dedicata nessuna specifica formula a talune funzioni (di vario livello e respon-
sabilità) che facevano parte della macchina amministrativa ostrogota10. Dall’altro lato, 
se le epistole di dictiones formulari sono relative in larga maggioranza al conferimento 
ufficiale di singole dignitates mediante codicilli e probatoriae, nella seconda parte del 
settimo libro esse, come già accennato, includono in realtà una serie di documenti di-
plomatici di altra natura.

Si è ribadita di recente la particolarità delle formulae, insistendo sul loro carattere 
inedito sul piano letterario rispetto alla tradizione anteriore, classica e postclassica, e 
attribuendo a esse una finalità eminentemente ideale11. Un simile approccio è ridutti-
vo. Non bisogna dimenticare infatti che le formulae sono allo stesso tempo una fonte 
letteraria e una fonte amministrativa. è però vero che non sono noti precedenti storici 
aderenti, per concezione e impianto, alle formulae cassiodoree, destinate a rimanere un 
unicum anche in una proiezione altomedievale12.

La datazione. Per la loro collocazione tra le epistole teodericiane e quelle dei suc-
cessivi re, le formulae costituiscono un intermezzo nella struttura dei dodici libri delle 
Variae e allo stesso tempo una variante di genere per la peculiarità che le distingue dalle 
une e dalle altre13. Le ragioni di questa particolare collocazione all’interno dell’opera 

9 Cfr. spec. pp. XXI-XXVI.
10 Cfr. p. XXII.
11 Le formulae, dunque, viste come tentativo di fornire l’immagine di un potere ancorato alla preser-

vazione delle nobili memorie romane, e in larga misura svincolate dalla rappresentazione delle concrete 
realtà e cariche istituzionali: Bjornlie 2013, pp. 230-234; cfr. p. es. p. 230: «one of Cassiodorus’ own literary 
innovations... a similar assemblage appears nowhere else in earlier classical or post-classical literature»; 
p. 232: «Cassiodorus’ formulae often show far greater concern for the historical or even quasi-mythical 
origins of a public office than for actual administrative duties».

12 Avremo modo di riscontrare più oltre questo elemento. Sia in quanto collezione di testi destinata a 
passare di mano in mano tra funzionari che si avvicendavano in uno stesso incarico, sia per struttura e ar-
gomenti tipici, le formulae cassiodoree hanno il loro più aderente, ancorché parziale, antecedente storico 
nei cosiddetti mandata imperiali: cfr. il commento a VII 2, 21-22; più in generale, Dell’Oro 1960; Marotta 
1991; per VII 3 come testo simile a un mandatum, si veda Tamassia 1964 (1884), p. 387. Peraltro, la pre-
senza di testi semplificati e anonimi a mo’ di prontuari per uso amministrativo-giudiziario, o di manuali 
per scribi pubblici, si diffuse nell’epoca imperiale ed è particolarmente evidente dalla standardizzazione 
delle petizioni; la documentazione papiracea egiziana è al riguardo la più interessante; cfr. Feissel e  
Gascou 1995, p. 67; Migliardi Zingale 2003 (a p. 100 si fa riferimento alla cosiddetta Formula Baetica).  
Relativamente alle fonti anteriori al sesto secolo, si è argomentato che anche le Tablettes Albertini po-
trebbero aver costituito un esempio di modulistica formulare, relativa ad atti di vendita e a uso del 
piccolo funzionariato: Tlili 2010, p. 2059; cfr. Caliri 2012, pp. 296-297, nn. 134-135. Bjornlie 2013, 
p. 232, con n. 62 (cfr. pp. 233-234), ipotizza che Cassiodoro avesse tra le sue fonti d’ispirazione per la 
composizione delle formulae il primo libro del Digesto, dove a partire dal titolo 10 fino al 22 vengono 
elencate le mansioni di un certo numero di cariche, in ordine gerarchicamente discendente; lo stesso 
Bjornlie peraltro sottolinea la distanza che separa i due tipi di fonte, dal punto di vista letterario e 
funzionale. Il parallelo, impostato ma immediatamente ridimensionato, deve essere scartato anche per 
ulteriori motivi: a parte quelli legati alla conoscenza in Italia del Digesto (promulgato nel dicembre 533 
a Costantinopoli) negli anni drammatici dell’inizio della guerra greco-gotica, non si vede come potessero 
influenzare Cassiodoro estratti strutturalmente tanto frammentati e contenutisticamente così difformi 
dai documenti delle formulae. 

13 I libri sesto e settimo beninteso derivavano dall’autorità del re, a nome del quale erano composti, 
esattamente come tutti gli altri a eccezione dei conclusivi undicesimo e dodicesimo: XI pr. 29; cfr. qui p. 
XXVI.
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sono discusse14. Si tratta di un nodo che non è possibile sciogliere collegandolo con 
fattori di simmetria editoriale (cinque, due, cinque), quanto semmai con l’accostamen-
to delle formulae ai libri ‘questorii’, incluso il quinto15. Si è cercato di spiegare la loro 
collocazione anche ragionando sulla cronologia delle fasi redazionali antiche. La prima 
avrebbe compreso i libri composti sotto Teoderico (i libri dal primo al quarto, all’epoca 
della questura di palazzo di Cassiodoro, secondo la cronologia mommseniana coprono 
il periodo che va dal 507 al 511, ma l’assunzione della dignità potrebbe risalire già al tar-
do 506 e arrivare fino al 512; il quinto, durante il periodo 523-526 o 527, quando Cas-
siodoro era magister officiorum); a compimento dello strato redazionale teodericiano, 
anteriormente all’emissione della prima lettera del libro ottavo, sarebbero state stilate 
e pubblicate le formulae. Sarebbe quindi individuabile una seconda fase redazionale, 
coincidente con il resto dell’opera (dall’ottavo al dodicesimo libro, dall’ascesa di Ata-
larico nel 526 fino al 537/538, anni durante i quali Cassiodoro dapprima continuò a 
scrivere ore regio e poi in prima persona nelle sue vesti di prefetto al pretorio, a partire 
dal 533)16. Vari studiosi hanno tuttavia ritenuto verosimile che le formulae siano state 
composte in un blocco unico, per Teoderico, durante la questura di Cassiodoro17. Ar-
gomentazioni critiche interessanti, quantunque non risolutive, sono state avanzate in un 
contributo che, in particolare, ha messo a confronto tre formulae del sesto libro (1; 2; 4) 
con provvedimenti giustinianei: tale tesi pone la redazione delle formulae nella forchetta 
temporale 531/537, o negli anni immediatamente precedenti alla prefettura o durante 
il suo svolgimento18. Un indizio cronologico puntuale sembra, tra gli altri, fornire VI 
2, 14-15, che presupporrebbe l’applicazione della normativa giustinianea contenuta in 
CI XII 3, 5, del 531/533 d.C., relativa al rapporto tra sottoposizione alla patria potestà 

14 Su quanto segue, Giardina 2006 (1993), pp. 41-43, ha impostato con finezza, nel quadro del dibattito 
storiografico, i temi essenziali. 

15 Cfr. Giardina 2006 (1993), p. 43, ove si sottolinea come anche le epistole redatte durante il magistero 
degli uffici hanno una loro intrinseca identità ‘questoria’. Per alcune deduzioni collegate alla problematica 
espressione bis sena, con la quale Cassiodoro indica i suoi dodici libri e che implicitamente separa tra di 
loro i due libri delle formulae, si veda il commento a pr. 60-62 (cfr. ll. 64-65; 65-66). 

16 Hasenstab 1883, pp. 39-40 e 86, con n. 95; diversamente Tanzi 1887, pp. 18-21 (formulae dei libri 
sesto e settimo composte tra il 523/524 e il settembre 526); cfr. anche, con osservazioni indipendenti e 
ulteriori riferimenti critici, Giardina 2006 (1993), pp. 41-42, con nn. 90-91. Krautschick 1983 non esa-
mina, nella sua analitica trattazione della cronologia delle Variae (pp. 50-106), la composizione dei libri 
formulari, in quanto essi non fornirebbero alcun indizio cronologico (p. 84); solo dubitativamente egli 
si limita a collocare le formulae al 511 nella tavola sinottica di p. 48 (cfr. p. 84, n. 1, con il rinvio alle edi-
zioni di Mommsen e Fridh che datano proprio a quell’anno le prime quattro formulae del sesto libro). Il 
codice L (Leidensis Vulcanianus 46) della seconda classe, in base alla suddivisione mommseniana (classe 
caratterizzata dalla peculiarità di terminare con VII 41), fornisce l’indicazione seguente: «finiunt episto-
lae Theoderici regis numero trecentae et una»; qui la paternità teodericiana dei libri delle formulae può 
spiegarsi con il fatto che il copista non conosceva altri documenti delle Variae («reliquarum exemplaria 
longe lateque requisita reperire non potuimus»; cfr. Mommsen 1894, p. XIV; cfr. p. XLVII). L’espressione 
ore regio è impiegata da Cassiodoro nella praefatio chartarum praefecturae, XI pr. 29, con riferimento ai 
primi dieci libri, e toglie ogni eventuale dubbio sul fatto che i libri sesto e settimo fossero intesi dall’autore 
in continuità di dettato con i cinque precedenti e i tre seguenti; il passo per intero suona: «duos itaque 
libellos dictationum mearum de praefecturae actione subiunxi, ut qui decem libris ore regio sum locutus, 
ex persona propria non haberer incognitus, quia nimis absurdum est in adepta dignitate conticescere, qui 
pro aliis videbamur plura dixisse» (ll. 28-31).

17 Cfr p. es. Arcari 1968, p. 178, n. 127: le formulae di Cassiodoro non sono di natura processuale, sono 
semplicemente le lettere di nomina alle varie magistrature scritte per Teodorico; si veda pure O’Donnell 
1979, p. 60.

18 Prostko-Prostyński 1994a.
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e conferimento del titolo di patricius19. Un raffronto interno che riconduce al periodo 
prefettizio consiste pure nelle forti somiglianze linguistiche e concettuali tra la descri-
zione dei consiliarii in Var. VI 12, 12-15, e quella del più stretto collaboratore di Cassio-
doro nella sua prefettura, Felix (XI pr. 22-25)20.

D’altra parte l’angolazione più efficace dalla quale porre il problema cronologico non 
risiede nella ricerca erudita di elementi specifici – se ne potrebbero evocare altri ancora 
– che consentano di proporre una contestualizzazione storica di questo o quel documen-
to. Più che di una loro scrittura ex novo, o di una loro stratigrafia redazionale in senso 
più stretto (con formulae o gruppi di formulae composti in fasi e momenti diversi), è 
significativo che i testi furono tutti rivisti da Cassiodoro con un consapevole processo di 
controllo e rielaborazione atto a stabilire la versione che ci è pervenuta. è necessario al-
lora scendere agli anni della prefettura cassiodorea, forse perfino a ridosso della stesura 
della praefatio chartarum praefecturae, sicuramente del 537/538, e della pressoché coeva 
prima generale praefatio21. La maggior parte delle formulae dovette essere risistemata da 
canovacci anteriori o, meglio, da dictiones già utilizzate, fino all’assetto finale del periodo 
della sua prefettura. In un certo numero, esse furono compilate eliminando i riferimenti 
congiunturali contenuti in esemplari concreti22, ossia in fonti primarie, più rozze e prov-
visorie, connesse con la sua attività amministrativa e di cui Cassiodoro possedeva o era 
in grado di procurarsi copia: talvolta tenendo conto dell’attuazione di indirizzi legislativi 
recenti, talvolta ricollegandosi a lustri prima, ossia all’età teodericiana. Alcuni dei testi 
formulari mostrano appunto tracce della risalenza della loro matrice; tra questi va cer-
tamente collocato in una fase relativamente iniziale del regno di Teoderico il sostrato 
storico da cui sorge VII 3, la formula Gothorum per singulas civitates, fondamentale sia 
per la centralità della funzione politico-amministrativa della quale esso tratta sia per il 
retroterra ideologico di cui è, per così dire, manifesto23.

19 Già prima di Prostko-Prostyński 2004, pp. 505-508, cfr. Goria 1984, p. 330, n. 180. Maggiore cautela 
è espressa opportunamente in merito nel commento a VI 2, 14-16. Potrebbe risultare ingannevole lasciarsi 
orientare verso una datazione più tarda da VI 7, 14-15, dove si fa riferimento alla prassi di imprimere 
l’effigie del sovrano nelle monete (figura vultus nostri), un fenomeno che la numismatica ostrogota sembra 
attestare sporadicamente soltanto per il periodo successivo a Teoderico: la cautela è d’obbligo dato che 
non si può escludere che in questo, come in altri casi (ancorché non numerosi, a nostro parere), il Cassio-
doro delle formulae alluda a una situazione antica, non necessariamente riscontrabile nella sua epoca; cfr. 
anche il commento a VII 32, 4. Per un altro esempio di confronto tra un documento formulare e costitu-
zioni giustinianee cfr. il commento a VII 41, 9.

20 Sulle deduzioni cronologiche in via indiziale ricavate da un confronto tra un testo formulare e Cas-
siod., Or. fr. 2, si veda il commento a VII 5, 5-7. Il silenzio nella sequenza delle formulae sulla prefettura 
delle Gallie, ‘restituita’ nel 510-511 (cfr. Schwarcz 1993, spec. pp. 792-793), e sulle massime dignitates che 
a essa soprintendevano può essere letto o in relazione alla scelta cassiodorea di non produrre una duplica-
zione su base puramente geopolitica della formula sulla prefettura al pretorio, oppure, ma a nostro avviso 
più difficilmente, con una scelta di soppressione o di mancata compilazione di tale formato di nomina 
dopo la fine del controllo ostrogoto nelle Gallie sotto Vitige.

21 Così pure Giardina 2006 (1993), p. 42, in primo luogo sulla base di deduzioni a partire dal testo 
sopra citato della prima prefazione; cfr. Reydellet 1981, pp. 188-192; Vitiello 2006a, pp. 191-193, con nota-
zioni sullo sviluppo di interessi biblici di Cassiodoro soprattutto negli ultimi anni della sua attività politica.

22 La pratica è da presupporre (cfr. anche la nota seguente). Esempi probabili: pp. XXIII-XXIV, con n. 63.
23 Per il collegamento tra istituzione del comes ravennate e specifiche congiunture degli anni 507/511 

o 525/526 cfr. la discussione in VII 14, 1. Cassiodoro ammette, per tutte le Variae, l’utilizzo dei documenti 
degli archivi pubblici relativi alle sue attività di governante: «et ideo quod in quaesturae, magisterii ac prae-
fecturae dignitatibus a me dictatum in diversis publicis actibus potui reperire bis sena librorum ordinatione 
composui» (pr. 58-60). Non possiamo tuttavia ricostruire in modo più particolareggiato la tecnica con cui 
Cassiodoro arrivò a comporre la versione finale delle sue formulae. Nel trattare di istituti amministrativi 
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Nell’ottica cassiodorea le formulae dovevano essere operative, nonostante la gravis-
sima situazione nella quale si trovava l’Italia a causa della guerra greco-gotica in corso. 
Nella sua primissima fase (535-536), mentre un’armata bizantina entrava in Dalmazia, 
cui seguirono negli anni a venire spedizioni in varie regioni dell’Italia settentrionale, 
Belisario risaliva la penisola da sud lungo il settore occidentale, dapprima prendendo 
la Sicilia, quindi facendo capitolare Napoli e Roma. Soprattutto dopo l’eliminazione di 
Teodato (verso la fine del 536), non mancarono energici contrattacchi dell’esercito del 
re Vitige, che dovettero essere accolti con qualche aspettativa di riscatto dalla classe 
dirigente ancora fedele al governo ostrogoto. Il fatto che VI 9 (formula della comitiva 
patrimonii, carica che aveva pure competenze sulla Dalmazia) e, specialmente, VI 22 
(comitiva Syracusanae civitatis) sembrino presupporre ancora un controllo pieno della 
Sicilia – mentre l’isola, occupata da tempo, ricevette nel 537 una stabile riorganizza-
zione con il governatorato di un apposito praetor subordinato a Costantinopoli24 – non 
significa necessariamente che esse furono composte avendo questi eventi come termi-
nus ante quem. Piuttosto, è lecito pensare che Cassiodoro non vedesse, quando licenziò 
le Variae per la pubblicazione, l’azione di riconquista bizantina come un esito storico 
ineluttabile e definitivo, tale da fargli espungere i documenti a rischio di anacroni-
smo. Considerazioni analoghe suscitano, in rapporto alla presenza di formulae relative 
all’amministrazione delle rispettive città, la drammatica contesa tra bizantini e goti per 
il controllo di Roma, per l’intero corso del 537 e l’inizio del 538 e la caduta di Napoli 
nel 536, che fece venir meno la comitiva gota del centro campano, carica della quale 
non si ha più ulteriore notizia25. 

Un prototipo documentario? Le formulae relative a nomine vere e proprie o al confe-
rimento di onori e compiti pubblici rientrano nelle tipologie principali del codicillo e 
dell’epistola26. In modo specifico, quelle relative all’attivazione di normative tributarie, 
di discipline privatistiche, o di istituti diplomatici e amministrativi dovevano essere tra-
smesse esclusivamente mediante epistula, oppure mediante formati analoghi all’epistula 
ma da essa in qualche modo distinguibili, come alcuni di quelli menzionati in Edictum 
Theoderici 90, ove parlando dei rischi di adulterare documenti si dice: «qui testamen-
tum, codicillum, tabulas, rationes, gesta, libellos, cautiones, epistolas in fraudem alte-
rius, quocumque loco deleverint, mutaverint, subiecerint, subrepserint, incenderint, 
raserint...».

D’altra parte, limitatamente alla loro natura di schemi standardizzati legati a uno 
specifico impiego pratico, i testi cassiodorei dei libri sesto e settimo hanno qualche ele-
mento in comune con le epistole commendaticiae, le cui minute (che dovevano servire, 
per scrittori e politici influenti, da griglia generica, dove si cambiavano soltanto i nomi 
dei diretti interessati su un canovaccio uniforme), sono talvolta conservate o desumi-
bili dai carteggi tardoantichi, a cominciare da quello di Simmaco, con le sue lettere 
‘geminate’. Nelle Variae una situazione di questo tipo si riscontra in I 39 e IV 6, due 

e giuridici comparabili egli ricorre talvolta all’impiego di schemi espressivi assai simili (cfr. p. es. formula 
comitivae Portus urbis Romae, VII 9, 4: peregrini populi; formula vicarii portus, VII 23, 3: populi peregrini), 
certo in quanto gli sembravano i più appropriati alla rappresentazione che voleva dare di quelle date 
cariche o istituti, ma si potrebbe ipotizzare forse anche in più meccanica conseguenza del fatto che aveva 
davanti, ‘sinotticamente’, i relativi materiali.

24 Nov. Iust. 75 = 104 (537). Sul praetor Siciliae si veda Tamassia 1910; cfr. succintamente Cosentino 
2008, pp. 131-133; inoltre, cfr. il commento a VI 22, 1.

25 Cfr. il commento a VI 23, 1; 24, 3-6 (sulle implicazioni dell’espressione incursantium pravitas).
26 VI 10 (formula qua per codicillos vacantes proceres fiant) riporta l’espressione, rivelatrice di un uso 

ben più esteso, praesentibus codicillis (l. 25); sui codicilli in età tardoimperiale e ostrogota cfr. anche II 15, 
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documenti pressoché identici per larga parte del testo, salvo la sostituzione dei nomi 
dei personaggi menzionati, alle suppliche dei quali presso il re i destinatari delle due 
epistole devono venire incontro. 

In età tardoantica e altomedievale compare inoltre l’espressione epistola formata con 
riferimento a moduli di lettere predisposte a raccomandazioni o certificazioni per uso 
interno ecclesiastico27. Merita di essere menzionata anche una lettera dove lo scrittore 
Magno Felice Ennodio, segretario episcopale e poi vescovo di Pavia, diffida da un uso 
riprovevole (causa di sgradevoli disguidi postali, se non dolosi) di quella che egli chia-
ma epistulae formula, un testo comune per un’epistola predisposta a un invio plurimo, 
un corpo epistolare dotato di una sua struttura da riempire soltanto con luoghi, date e 
destinatario28. Viceversa, nell’intestazione di Variae III 3 (Epistula uniformis talis. Ad 
Herulorum regem ad Guarnorum regem ad Thoringorum regem Theodericus rex) la de-
nominazione di epistula uniformis fa riferimento all’invio contemporaneo ai re degli 
eruli, dei varni e dei turingi. L’epistola è da ritenersi «del medesimo tenore» non già 
rispetto alle due precedenti e alla seguente, con le quali pure costituisce una serie uni-
taria quanto a congiuntura storica29, ma piuttosto nel senso che ai tre sovrani era inviato 
un medesimo dispaccio, affinché un’ambasceria coordinata scongiurasse le intenzioni 
bellicose di Clodoveo contro i visigoti di Alarico II, alla vigilia della guerra che poi non 
si impedì e che sfociò nell’epocale battaglia di Vouillé del 507. 

Si sono ritenute le Variae quale precedente delle collezioni formulari e delle rac-
colte di documenti di cancelleria diffusi nell’Occidente medievale, in primo luogo 
in Francia30. D’altra parte, se si tenta di definire la specifica posizione delle formulae 
cassiodoree in un loro ipotetico percorso di canonizzazione come ‘modulistica’ d’uso 
nella prassi burocratica, si ha subito l’impressione che esse siano rimaste relativamente 
isolate e ininfluenti. Se esse dovevano fungere, nelle intenzioni di Cassiodoro, come no-
bile e duraturo archetipo, questa aspettativa cozzò con gli esiti distruttivi della guerra 
greco-gotica. La restaurazione del governo costantinopolitano nella penisola falcidiò in 
modo definitivo una buona parte degli istituti inclusi nei due libri delle formulae. Che le 
formulae potessero essere state concepite dal loro autore senza escludere la prospettiva 
di un loro utilizzo in un contesto occidentale nel quale fosse ripristinato un governo 
imperiale e bizantino è una possibilità assai remota. 

L’impatto del presunto prototipo cassiodoreo nell’alto medioevo romano-germani-
co appare, come testé accennato, essere stato assai modesto. Ciò vale anche se pren-
diamo in esame le produzioni palatine ‘ufficiali’, merovingie e carolingie (per le quali 

7-8 e 8; VII 43, 1. Cfr. in generale, sulle Ernennungsurkunden, Classen 1977 (1955-1956), pp. 41-45 (co-
dicilli, pp. 41-44; probatoriae, pp. 44-45). La prima formula non costituita da un modello di nomina e non 
indirizzata al beneficiario del conferimento è VI 14.

27 Cfr. p. es. Sid., Ep. VI 8, 2 (cfr. anche Ep. VII 2, 1: litterae... ad formatae vicem); Mathisen 2006c, pp. 
52-53, n. 13, con rinvio a fonti su epistolae formatae e litterae commendaticiae in ambito ecclesiastico gallico 
tra il quinto e il settimo secolo. In una raccolta più tarda come le Formulae Sangallenses (nono secolo) si 
rintraccia di nuovo la formata epistola, chiaramente carta commendatizia già pronta per la trasmissione, 
quale certificato di accompagnamento per un membro del clero che dovesse trasferirsi.

28 Ennod., Ep. II 12, 5: «ecce salutationis honorificentiam solvens deprecor ut in dirigendis epistulis 
loca tempora personas adtendas, ne quod ego ad me scriptum non conputo, alterum forsitan laedat, quia 
aestimo te huius epistulae formulam ad plurimos destinasse et sola nominum commutatione eam per sin-
gulos sine meritorum consideratione transmittere».

29 Var. III 1, ad Alarico re dei visigoti; 2, a Gundobado re dei burgundi; 4, a Clodoveo re dei franchi.
30 Barnish 1992, p. XV: «in the early medieval west, formulary collections of legal and chancery docu-

ments were common; the Variae are an early example of the genre»; cfr. analogamente Hagendahl 1983, 
pp. 58; 109-110.
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le formulae a committenza regia dei libri sesto e settimo avrebbero potuto costituire un 
efficace modello): quelle conservate nel primo libro del formulario più famoso e studia-
to, scritto dal monaco Marculfo, e le formulae imperiales della cancelleria di Ludovico 
il Pio. Entrambe queste collezioni non presentano concreti elementi di vicinanza con 
il materiale cassiodoreo31. Le differenze di genesi32 e contesto storico-culturale, insie-
me con l’accentuata dimensione retorica delle Variae, dovettero del resto contribuire 
a rendere molto difficoltoso un loro reimpiego. Qualche elemento di confronto in più 
fornisce la seconda parte del settimo libro, senza che siano individuabili, al di là di ge-
neriche analogie, veri e propri rapporti di dipendenza tra singoli schemi cassiodorei di 
comunicazione per applicare certe norme o consuetudini amministrative e modelli di 
documenti notarili raccolti e copiati in ambiente franco, e anche visigoto33. è del resto 
significativo che anche in importanti studi recenti dedicati alla genesi e ai caratteri dei 
formulari altomedievali Cassiodoro sia pressoché assente34.

31 La solennità e la natura letteraria del formulario di Marculfo sono confermate dal fatto che esso 
contemplava una prefazione. Tra i suoi testi di nomina, I 8 è quello meglio accostabile, per struttura e con-
tenuto, a una formula ‘codicillare’ di tipo cassiodoreo: si tratta di un documento relativo al conferimento, 
indifferenziatamente, del titolo di conte, duca o patrizio per una data area. In generale, però, contenuti e 
finalità, come l’uso scolastico, sono del tutto diversi dalle formulae cassiodoree, per quanto nel primo libro 
siano presenti modelli d’impiego per documenti effettivi; sulle Formulae Marculfi, sulle Formulae Andeca-
venses (su cui cfr. più oltre, n. 33) e sulle Formulae imperiales (con ogni verosimiglianza un prontuario a 
uso personale del compilatore, un notario di corte), cfr. Rio 2008, pp. 8-9; 104-244; Rio 2009, pp. 81-101; 
132-137; sulle Formulae imperiales cfr. anche Sommerlechner 2007, p. 215, con n. 85. Compilata in Italia 
settentrionale in strati redazionali che cominciano verosimilmente con il settimo per arrivare all’undicesi-
mo secolo, la raccolta di modelli preparati dalla cancelleria della curia papale per situazioni legate alla sua 
attività, inclusi i conferimenti di nomine, nota come Liber diurnus, fu forse influenzata dagli epistolari di 
papi quali Gelasio I o Gregorio Magno mentre nessun accostamento neppure formale è ravvisabile con le 
formulae cassiodoree: Foerster 1958; Santifaller 1976, pp. 14-158; cfr. brevemente Noble 1990, pp. 95-96.

32 Le formulae di ambiente franco erano redatte via via dagli scribi sulla base di esigenze congiunturali, 
anche se prefiguravano un loro riuso che poi di fatto si realizzò (cfr. Rio 2009, pp. 46; 56), laddove le for-
mulae cassiodoree nacquero come esito di un progetto unitario, in vista di un riuso che sembra non aver 
avuto luogo, quantomeno in misura tale da lasciare tracce significative nella documentazione. 

33 Mentre il mezzo comunicativo appare riconducibile al denominatore comune delle lettere, le differen-
ze prevalgono nettamente sulle somiglianze quanto ad ambienti di produzione (spesso ecclesiastici quan-
tunque esercitanti anche funzioni civili) e forme di utilizzazione pratica, per non dimenticare l’elemento 
centrale della autorialità cassiodorea. Si presta a uno dei rari, possibili e più diretti, confronti l’istituto della 
tractoria (Rio 2008, pp. 14, n. 26; 142, n. 415; cfr. Rio 2009, p. 194). Ma, se dalle intestazioni e dall’impal-
catura complessiva dei documenti di riferimento si passa ad analizzarne i contenuti, balzano di nuovo agli 
occhi le differenze: Cassiodoro (VII 33, formula tractoriae legatorum diversarum gentium) rimane su un 
piano di maggiore brevitas e parla solo di foraggio per i cavalli, al contrario delle istruzioni molto più detta-
gliate, categoria per categoria di beni, a cui allude p. es. Marculf., I 11 (tracturia legatariorum, cioè dei missi 
dominici); cfr. anche Form. imp. 7. Tra i formulari merovingi, il più antico è quello di Angers (Formulae An-
decavenses), contenente numerosi modelli di documenti relativi a negozi pubblici, transazioni private, atti 
notarili conservati negli archivi municipali; originatosi probabilmente verso la fine del sesto secolo, esso è 
stato da taluni datato, per la presenza di allusioni a istituzioni romane, in momenti anche di molto anteriori: 
punto della questione in Rio 2008, pp. 38-46; Rio 2009, pp. 80-81. Per il contesto iberico, cfr. le Formulae 
Wisigothicae (formulario composto probabilmente tra il 615 e il 620 e pervenutoci lacunosamente); cfr. Gil 
1972; Garcia Moreno 2012. Riguardo alla tipologia di formulae di tipo notarile, secondo Classen 1977, p. 
32, il quale invero non dà nessuna spiegazione puntuale della sua affermazione, «es kann kein Zweifel sein 
bestehen, dass die Tradition der Formularbehelfe mindestens bis ins 4. Jahrhundert zurückreicht».

34 Rio 2008; Rio 2009. Limitatamente agli elementi sintattici, lessicali, stilistici, Pferschy 1986, pp. 114-
119, confronta le Variae in generale e le formulae con le sillogi formulari latine dell’alto medioevo ma in 
questi termini: «die spezifische Ausbildung des Formularsystems der Variae für die weitere Entwicklung 
ohne Bedeutung bleibt» (p. 118). Pferschy accoglie una datazione alta (nella prima parte del sesto secolo) 
di alcune collezioni formulari come quelle Arvernenses e Andecavenses che ora Rio ha dimostrato oppor-
tuno posticipare. 
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L’ordinamento in classi di manoscritti elaborato da Mommsen per la sua edizione, 
per l’essenziale ripreso da Fridh, getta d’altro canto luce sulla modalità di conservazione 
dei testi cassiodorei, incluse alcune peculiarità relative alla circolazione delle formulae, 
anche se poco possiamo dedurre sul loro eventuale uso durante il medioevo. La prima 
classe contiene una larga parte dei libri teodericiani (I-IV 39); la seconda si estende fino 
a VII 41, con esclusione delle ultime sei formulae del settimo libro riferite a questioni 
di tipo notarile e legale; le classi quarta e quinta includono le epistole da VII 42 in poi 
e gli ultimi cinque libri, da Atalarico a Vitige, con i codici inseriti nella quinta classe 
che si limitano a escerpire da questi libri numerose epistole; la sesta classe comprende 
i manoscritti che riguardano tutte le Variae. Di maggiore importanza, nell’ambito del 
problema che qui si affronta, è la terza classe, che consta di due soli manoscritti35. Essa 
infatti tramanda soltanto i libri sesto e settimo con l’aggiunta delle prime dieci epistole 
del libro ottavo, e accredita dunque di qualche plausibilità (pur con testimoni tardi, del 
quattordicesimo e del quindicesimo secolo) il fatto che l’intero complesso formulare 
delle Variae avesse iniziato a circolare unitariamente. Questo unico ramo che mostra 
una trasmissione indipendente delle formulae36 ci conduce a un’epoca tardomedievale, 
che avrà nutrito verso di esse un qualche interesse pratico (in tal senso orienta anche la 
notazione mommseniana sulle frequenti interpolazioni che viziano i due manoscritti). 
Rimaniamo comunque quasi del tutto privi di notizie che illuminino sulla loro influenza 
nei decenni e nei secoli successivi alla loro elaborazione. 

Il profilo fin qui tracciato, al di là di talune contraddizioni non sanabili, induce a 
privilegiare l’idea che la stagione delle formulae di Cassiodoro come modello docu-
mentario, e in special modo per le nomine a cariche pubbliche, sia stata molto breve. 
Un’ipotetica eccezione potrebbe configurare un breve passo di VII 7, 14-16, pertinente 
alla formula praefecturae vigilum urbis Romae. Esso si ritrova infatti in un’iscrizione di 
notevoli dimensioni in larghezza (ca. due metri e mezzo), scoperta nel 1848 reimpiegata 
nelle fondamenta della residenza del khalifa, nei pressi dell’antica Marcimeni (odierna 
Aïn Béïda, Algeria nordorientale)37. I commentatori che vi hanno riservato qualche 
cursoria notazione non hanno trovato risposte convincenti all’enigma di questa atte-
stazione epigrafica lontana dall’Italia che replica un testo cassiodoreo. Vestigia di uso 
delle formulae da parte dell’amministrazione provinciale bizantina dopo la riconquista 
giustinianea dell’Africa, forse introdotte da ambienti vicini a Cassiodoro? O, più in ge-
nerale, le Variae avevano avuto dei canali particolari che ne consentirono la diffusione 
nell’Africa settentrionale? Forse la formula VII 7 e il documento epigrafico riprendeva-
no entrambi un qualche prontuario retoricamente elaborato di consigli per il pubblico 
amministratore38?

Nelle formulae, i contenuti pragmatici e istituzionali si associano a una componente 
parenetica significativa. Se la fruibilità dei documenti a scopi amministrativi non si 

35 Mommsen 1894, pp. LVII-LX; C: trattasi dei manoscritti T (Breslaviensis 63) e U (Caesenas 
D.XIII.3); cfr. Fridh 1973, pp. XXXVII; XLI-XLII; si veda inoltre lo stemma codicum di Hofmeister 
1931, p. 38. 

36 Una trasmissione che tuttavia, è utile ripetere, non è circoscritta a esse, in virtù della problematica 
inclusione di un gruppo di testi dell’ottavo libro.

37 Cfr. Renier 1855, nr. 3253 = CIL VIII 2297.
38 Per la specifica discussione delle posizioni della critica storica, cfr. il commento a VII 7, 14-16. La 

data di pubblicazione del corpo delle Variae è un ostacolo all’ipotesi che siano state conosciute e utilizzate 
nell’Africa settentrionale prima della conquista bizantina, eventualmente attraverso meccanismi di precoce 
circolazione di parti dell’opera, o di una sua edizione parziale (inclusiva dei libri sesto e settimo), in qual-
che modo legati alla parentela tra casa amala e sovrani vandali. 
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realizzò nei termini auspicati dal loro autore, ci si può porre la domanda se invece essi 
influenzarono la produzione letteraria posteriore almeno per i loro aspetti esortativi 
e precettistici in ambito etico-politico. Anche in questo caso, però, si cammina su un 
terreno accidentato e probabilmente non molto fertile. Elementi ipotetici per un raf-
fronto emergono dal trattatello noto come Formula vitae honestae, scritto da Martino 
di Braga (520-580 ca.) e dedicato al re cattolico Mirone (570-583), di cui il vescovo ri-
sulta apprezzato consigliere. Il contesto è la Gallaecia sveva. Si tratta di un testo morale 
per una cultura politica di corte, incentrato sui quattro valori cardinali di prudentia, 
magnanimitas, continentia, iustitia. Nello spiegare il titolo da lui prescelto, Martino 
chiarisce anche come lo scritto sia indirizzato oltre che al re, e anche più che al re, ai 
suoi collaboratori di palazzo, così invitati a seguirne le norme di condotta, nonché alla 
società laica39. Accanto ad altre influenze sicure (trattatistica classica sul buon governo, 
stoicismo senecano, certa produzione monastica e cristiana di quinto/sesto secolo), ci 
si può domandare se Cassiodoro ne ebbe a sua volta su questo opuscolo del vescovo 
galiziano, andando in tal senso sia pur labili indizi sul piano testuale e delle inflessioni 
nelle tonalità retorico-didascaliche dell’operetta in rapporto ai suoi destinatari40. 

L’intelaiatura redazionale. Cassiodoro non usa schemi compositivi del tutto tipizza-
ti. Si possono riconoscere tuttavia comuni denominatori retorici e sequenze ricorrenti 
(caratteristiche degli exordia e delle conclusiones, presenza di narrationes e laudationes, 
ammonitiones a sfondo morale) all’interno sia delle formulae di nomina relative a ca-
riche maggiori, palatine e territoriali (libro sesto), sia di quelle relative a cariche meno 
elevate per rango e responsabilità, così come all’interno delle formulae con proclama-
zioni, prescrizioni, riferimenti a istituti giuridici (libro settimo)41. Il ricorso a digressio-
ni, a eziologie di spirito enciclopedico (erudite ma non sempre attendibili), l’imbasti-
mento di paretimologie o di giochi di parole legati ai titoli di funzione delle dignitates 
sono piuttosto frequenti e spesso connotano gli incipit impreziosendo considerazioni 
generali sul ruolo della carica in questione42. Nelle epistole di nomina si trovano atte-

39 Mart. Brac., Form. vit. 1-1a: «…generaliter his conscripsi quos ministeriis tuis adstantes haec conve-
nit legere, intellegere et tenere. Titulus autem libelli est Formula Vitae Honestae... sed ea magis commonet 
quae et sine divinarum scripturarum praeceptis naturali tantum humanae intellegentiae lege etiam a laicis 
recte honesteque viventibus valeant adimpleri... Singulae igitur his officiis quae subter adnexa sunt ho-
nestum ac bene moratum virum efficiunt»; cfr. Luiselli 1992, p. 598; Díaz 2011, spec. pp. 135-137 (a p. 135 
cenni anche sul monastero di Braga come grande scriptorium). Al quinto secolo risale un altro opuscolo 
cristiano di formulae, dedicato alla classificazione delle allegorie bibliche, le Formulae spiritalis intelligen-
tiae di Eucherio di Lione, noto al Cassiodoro delle Institutiones: I 10. 

40 Le virtù sopra evocate compaiono con insistenza nelle raccomandazioni rivolte ai funzionari goti 
(con l’eccezione della magnanimitas, qualità un po’ marginale nell’armamentario concettuale cassiodoreo; 
ma cfr. Var. VI 1, 29, per la sua applicazione ai consoli). Le assonanze più evidenti con la Formula vitae 
honestae si colgono specialmente nel Cassiodoro sentenzioso che emerge soprattutto nelle cosiddette am-
monitiones, che caratterizzano le chiuse di varie formulae (Pferschy 1986, pp. 15-17). Il continentiam vero 
si diligis di Mart. Brac., Form. vit. 4, può trovare un confronto con il continentiam dilige di Var. VII 8, 25; 
in Martino (Form. vit. 5) la definizione di iustitia, come rispetto della legge divina (divina lex: cfr. divina 
mandata in Var. VI 9, 7) o come forma di abstinentia, di capacità di non approfittarsi delle cose altrui, è 
motivo frequente nei due libri formulari qui in esame. Anche inculpabiliter (avverbio raro in assoluto) è 
comune a Martino, che in tutta la sua opera di scrittore lo impiega solo qui, e al Cassiodoro di un modello 
di nomina (VII 32, 24); esso è poi usato più diffusamente nella serie di promozioni interne all’officium 
praetorianum nell’undicesimo libro.

41 O’Donnell 1979, p. 57, n. 1: «in Books VI-VII, 62 form-letters, 2 proclamations, and all 8 legal for-
mulae». Non si riconosce una precisa corrispondenza tra la lunghezza dei testi e l’importanza delle cariche. 

42 Sugli excursus nelle Variae, dopo il pionieristico ma in parte superato Nickstadt 1921, si veda per tutti 
Giardina 2012. Il problema della loro inserzione o del loro rimaneggiamento in vista della ‘uscita’ dell’ope-
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state, ma in posizioni variabili all’interno del documento, le indicazioni sulle compe-
tenze e sulla durata del mandato: annuale (per illam indictionem) e indeterminato ma 
potenzialmente pluriennale se non vitalizio (ab illa indictione)43. La chiusa consiste non 
di rado in un invito al destinatario, ovviamente anonimo, a svolgere con efficienza ed 
equità il proprio compito, il migliore preludio per chi sperasse in ulteriori ricompense 
o augmenta da parte del re44.

Una questione centrale è quella della riconoscibilità dell’ordinamento interno dei 
libri sesto e settimo, della sua razionalità e dei suoi limiti. In tal senso, l’ordo di elen-
cazione delle cariche è solo uno, ancorché importante, dei fattori di valutazione. La 
questione è infatti più complessa, in quanto presuppone un’interpretazione dei singoli 
documenti che deve avvenire tenendo conto dell’articolazione d’insieme dei libri. Per 
evocare un caso difficile, prendiamo il rapporto tra VII 3 (formula Gothorum per sin-
gulas civitates) e VII 26 (formula comitivae diversarum civitatum), le cui problematiche 
si intrecciano e sono riferite a una funzione rientrante in quella sorta di contenitore 
che è la categoria del comes civitatis45: la comprensione del ruolo, dell’estrazione etnica 
e sociale dei detentori di due cariche in effetti distinte (anche se si tratta di un punto 
dibattuto) è funzionale alla comprensione della distanza che le separa nella successione 
delle formulae del settimo libro e contribuisce per questo e altri casi alla ricostruzione 
dei criteri che sottostanno alla sua architettura.

ra, analizzato da Giardina per i documenti politico-amministrativi del resto delle Variae, è più difficilmente 
affrontabile per le formulae, per le quali è labile il confine tra epistole ‘originarie’ ed epistole pubblicate 
con tutte le cure letterarie del caso; cfr. Giardina 2012, p. 48, n. 17. In numero limitato, digressioni ampie 
e ricercate sono presenti tanto nel sesto quanto nel settimo libro (in quest’ultima circostanza riferendosi 
soprattutto a cariche con implicazioni artistiche, culturali, professionali), ma da esse non si può trarre al-
cun argomento riguardo all’eventuale elaborazione cassiodorea delle epistole effettivamente inviate. Nella 
tarda antichità tendenze formali assimilabili appaiono nella redazione delle novellae giustinianee (cfr. p. 
es. Maas 1992), laddove quelle di quinto secolo sono soprattutto esempi di uno stile cancelleresco che 
colpisce per la sua prolissità moraleggiante (ma priva salvo rare eccezioni di esplicite infiorettature dotte, 
digressioni ecc.); i compilatori avevano eliminato dai loro esemplari di lavoro (incluse le Sirmondianae) 
quelle che in modo più evidente apparivano inutili scorie retoriche.

43 Le indizioni si riferiscono all’anno fiscale che inizia il primo settembre. Quando presente, la loro 
numerazione con ordinali è naturalmente calcolata sulla base dell’indictio riformata da Costantino con 
ciclo della durata di quindici anni (sull’introduzione del sistema indizionale da parte di Costantino si 
veda Bagnall e Worp 2004 [1978], pp. 3-4). In VI 1, 21-22 (formula consulatus) per illam indictionem 
trova difficoltà a essere conciliato con l’entrata in carica dei consoli al primo gennaio e con la loro tra-
dizionale funzione eponimica (per alcune ipotesi cfr. il commento a VI 1, 21-22). D’altra parte, se il per 
illam indictionem di norma riguarda un mandato annuale, esistono eccezioni, come nel caso del que-
store palatino (VI 5, 32), sebbene nemmeno in un caso simile si possa escludere del tutto una confer-
ma dell’incarico indizione per indizione. Un sospetto è che talvolta il riferimento all’indizione più che 
all’anno fiscale corrisponda alla durata di un incarico indipendentemente dalla data del suo inizio. Le  
indicazioni temporali fornite dai riferimenti alle indictiones sollevano alcuni problemi metodologici,  
anche per specifici documenti esterni alle formulae: p. es. I 16, 13; V 31, 3. Si veda Mommsen 1894, pp. 
XXIV-XXVI, con sottolineatura delle eccezioni, in virtù delle quali anche espressioni come ab illa indic-
tione possono riferirsi a mandati annuali; per il dibattito cfr. anche Morosi 1978, p. 148; Krautschick 1983, 
pp. 44-47; Fauvinet-Ranson 2006a, p. 168. Si veda anche il commento a VI 3, 34-36, e a VI 16, 10-12.

44 Per l’individuazione di ulteriori aspetti della struttura della retorica e delle strutture dei documenti 
dell’epistolario cassiodoreo, sia all’interno sia al di fuori dei libri formulari, cfr. Pferschy 1986. 

45 In VII 26 l’enfasi posta sull’elargizione della comitiva secundi ordinis (ll. 12-14: «propterea  
per indictionem illam in illa civitate comitivae honorem secundi ordinis tibi... largimur») è troppo isolata 
perché la si possa considerare un elemento di rango gerarchicamente ordinato rispetto a quanto precede e 
quanto segue. Secondo Mommsen 1910 (1889-1890), p. 438, l’ordine di menzione dei comites cittadini nelle 
formulae era determinato dall’importanza delle città in cui essi esercitavano la loro carica. Espressa in questi 
termini, l’idea è contraddetta almeno dalla collocazione dei conti di Roma e di Ravenna nel settimo libro.
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Le dignitates maggiori, rivestite da illustri e da spettabili di più alto livello, sono 
raccolte nel libro sesto: dal consolato e il patriziato, subito precedenti la prefettura 
al pretorio e quella urbana, ai grandi dignitari di palazzo, ai ministeri finanziari per 
arrivare alla fine del libro, passando per una serie variegata di funzioni e onorificenze, 
alle comitive siracusana e napoletana46. Sebbene vi siano inserzioni che fuoriescono 
da un’evidente gerarchia delle cariche a cui si assegnano i codicilli – per limitarsi a un 
esempio, la ‘proclamazione’ de his qui referendi sunt in senatu, VI 14, da considerarsi 
modello di reclutamento in senato per scelta del re – per questo libro in definitiva la 
tassonomia interna è abbastanza chiara, così come è chiara la logica redazionale che 
presiede a raggruppamenti quali VI 16-17 (formulae dei notari e dei referendari, cari-
che palatine tra di loro complementari), o VI 23-25 (relative alla comitiva di Napoli e 
alle istituzioni che da essa dipendevano). 

Problematica è la cerniera tra sesto e settimo libro: quello si interrompe con cariche 
provinciali/territoriali e questo riprende con altre dello stesso tipo. Di nuovo, è diffi-
cile capire questa scelta editoriale, che deve risalire a Cassiodoro. Non è dato infatti 
offrirne una spiegazione adeguata né da un punto di vista politico-culturale (giacché la 
partizione ‘romanità’ del sesto a fronte della ‘goticità’ del settimo è solo vagamente ten-
denziale) né da un punto di vista funzionale e organizzativo (giacché comitive, governi 
di provincia, mansioni palatine compaiono in entrambi i libri).

Il discorso sui criteri che presiedono all’articolazione interna del libro settimo, e 
dunque soprattutto alla successione dei documenti menzionati, può rivelarsi spinoso. Il 
libro comprende tutta una varietà di comitive, curatele, prefetture, prepositure, tribu-
nati, dotati di responsabilità civili e militari su province e città; esso getta luce sui livelli 
intermedi indispensabili al funzionamento della macchina statale ostrogota per ambiti 
d’intervento in molti casi più circoscritti quando non tecnici. Si tratta di cariche per lo 
più rivestite da spettabili e clarissimi, di status relativamente minore, talvolta nuove, o 
di recente istituzione, le cui competenze sono poco note. Nelle maglie di una struttura 
che rimane essenzialmente gerarchica, non manca neppure in questo caso la possibilità 
di notare l’accorpamento su base tematica di una serie di documenti: VII 18-19 (de 
armifactoribus, la seconda intestata al praefectus praetorio); 20-22 (formulae relative ai 
bina et terna); 26-28 (formulae sul conte diversarum civitatum)47; 33-35 (formula trac-
toriae e due tipi di evocatoriae); 37-38 (conferimento ufficiale dei predicati di rango di 
spectabilitas e clarissimatus). 

La successione, in un’organizzazione dei libri che aspira a essere sistematica, è di 
per sé una gerarchia, ma nelle formulae cassiodoree quest’ultima non è sempre necessa-
riamente fondata sui criteri tradizionali, ovvero sul prestigio complessivo riconosciuto 
‘statutariamente’ a una determinata carica nella precedente e pur mutevole storia am-
ministrativa, con il titolo di rango e la collocazione nel cursus honorum a essa associata, 
secondo criteri di regolarità variabile. Accanto a questo elemento, ulteriori caratte-
ri originali ai quali Cassiodoro attribuisce particolare rilievo sembrano incidere sulla  
disposizione delle formulae. Alcune cariche risultano provviste di uno status superiore 
sulla base dell’ampiezza e della concentrazione/autonomia effettive dei loro poteri in un 
dato ruolo di comando48. Per l’inserimento già nel sesto libro, prima dunque del comes 

46 Per la tripartizione gerarchica, consolato, patriziato, prefettura al pretorio, cfr. VIII 11, 14-15: «saepe 
consules, saepe patricios, saepe praefectos habita intercessione promovi». Gli illustrati finiscono con VI 11.

47 La tripartizione va confrontata per una discussione con quella relativa al conte di Napoli (VI 23-25); 
cfr. il commento a VI 23 (introduzione e l. 1).

48 Ciò corrisponde a una loro anteriorità di collocazione, un dato che riguarda soprattutto alcune re-
sponsabilità di livello municipale presenti nel settimo libro.
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