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PRAEFATIO CHARTARUM PRAEFECTURAE 

 
Praefationis auxilium ex contrarietate plerumque nascitur actionum, quando illud opi-
tulatur scriptori quod potuit impedire cogitanti. Quae res etsi laudes adimit, cle-
menter tamen veniam tractata concedit, quia quod constat otiosos debere nemo pot-
est occupatos exigere. Quapropter administrator amplissimus si vacasse credatur ob-
probrium est, cuius etiam secretum dicitur quod tumultuosis actionibus verberatur. 
Sed vix nobis aliquid praestabit ad effectum ducta probatio, quando et occupati fuisse 
credimur et male scribere minime debuisse iudicamur.  Nam multo satius est vitiosa 
tenebris occulere quam culpanda praesumpta inportunitate vulgare. Verum hoc mihi 
obicere poterit otiosus si verbum improvida celeritate proieci, si sensum de medio 
sumptum non ornaverim venustate sermonum, si praecepto veterum non reddiderim 
propria personarum. Occupatus autem, qui rapitur diversitate causarum, cui iugiter 
incumbit responsum reddere et alteri expedienda dictare, non me addicere poterit, 
qui se in talibus periclitatum esse cognoscit.  Facile enim absolutor est alieni conscius 
sui: neque enim semper in illis valemus quae interdum posse iudicamur. Argutum 
inventum laetum fundit ingenium; tepentia dicta mens concipit occupata. Aliquando 
acutum iugiter decet esse compositum, quia dicendi ars in nostra sita potestate
cognoscitur, alacritas mentis divinis tantum muneribus applicatur.  Remanet itaque ad 
excusandum brevitas insperata librorum, quam nemo purgat diutius nisi qui bene cre- 
ditur esse dicturus. Sed ne quis forsitan possit offendi quod in praetoriano culmine 
constitutus sic omnimodis actioso pauca dictaverim, accipiat viri prudentissimi Felicis 
praesumptione factum, cuius participatus sum in omni causa consilium.  Etenim vir 
primum est morum sinceritate defaecatus, scientia iuris eximius, verborum proprietate 
distinctus, senilis iuvenis, altercator suavis, mensuratus eloquens. Qui necessitates 
publicas eleganter implendo ad favorabilem opinionem suo potius labore perduxit. 
Alioquin tantis causarum molibus oneratus aut impar esse potui aut forte arrogans 
inveniri. Sed melius, quod eius fatigatione recreatus sic regalibus curis affui ut non 
potuissem in arduis rebus deficiens approbari.  Duos itaque libellos dictationum mea- 
rum 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.  Sed postquam duodecim libris 
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XI praefatio

PREFAZIONE ALLE CARTE DELLA PREFETTURA

a. 537/538
L’aiuto di una prefazione nasce per lo più da un contrasto di attività, poiché viene 
in soccorso a chi l’ha scritta proprio ciò che avrebbe potuto ostacolarlo quando era 
impegnato a riflettere. Questa condizione, anche se sottrae lodi, una volta esposta 
concede un’indulgente clemenza, giacché quanto si richiede come un dovere a chi non 
ha occupazioni, nessuno lo può esigere da chi invece è impegnato. Infatti, sarebbe una 
vergogna credere che il più alto amministratore pubblico sia privo di occupazioni, quando 
persino quello che si dice il suo ‘segreto’ è squassato da azioni giudiziarie turbolente. Per 
quanto invece mi riguarda, a poco mi gioverà una valutazione approfondita, poiché se 
da una parte è risaputo che siamo stati impegnati, dall’altra si ritiene che non avremmo 
dovuto comunque scrivere male.  Infatti, è di gran lunga preferibile occultare nelle 
tenebre quanto è imperfetto piuttosto che divulgare con inopportuna arroganza ciò che 
merita riprovazione. Tuttavia, chi è libero da occupazioni potrebbe rimproverarmi di 
aver buttato giù parole con frettolosa imprudenza, di non aver ornato con linguaggio 
elegante un concetto preso dal mucchio, di non aver reso, secondo il precetto degli 
antichi, alle singole persone lo stile più adatto a loro. Chi è impegnato invece, lui che 
è travolto dalla varietà delle cause, lui sul quale incombe senza tregua il dovere di dare 
responsi e di scrivere ad altri ciò che va fatto, non potrà mettermi all’indice poiché sa di 
essersi trovato in simili difficoltà.  Infatti, chi è consapevole di sé facilmente assolve 
gli altri, né siamo sempre all’altezza di fare cose delle quali in certi momenti siamo 
ritenuti capaci. Un ingegno spensierato escogita profusamente espressioni brillanti, 
una mente assorbita dagli impegni concepisce frasi fiacche. è sempre doveroso che 
lo scritto sia acuto solo a tratti, poiché mentre l’arte del dire è nelle nostre capacità, 
l’instancabilità della mente è messa in conto unicamente a un dono divino.  Rimane 
dunque a mia giustificazione l’inattesa brevità dei libri, che nessuno si impegna per 
tanto tempo a limare se non colui dal quale ci si aspetta che scriva bene. Ma affinché 
nessuno possa sentirsi offeso per il fatto che io, insediato al culmine della prefettura 
pretoriana che richiede attività di ogni tipo, abbia scritto tanto poco, sappia che ciò si è 
realizzato per lo strenuo impegno del competentissimo Felice, del cui consiglio mi sono 
avvalso in ogni causa.  E infatti, è in primo luogo uomo puro per la limpidezza dei 
suoi costumi, esimio per la conoscenza del diritto, distinto per proprietà del linguaggio, 
giovane maturo come un anziano, amabile nelle discussioni, di eloquenza misurata. 
Adempiendo con correttezza alle pubbliche necessità, ci ha procurato certo un giudizio 
favorevole, ma con il proprio impegno. Altrimenti, onerato dalla tanto grande mole 
delle cause, sarei potuto risultare impari ai compiti ovvero essere ritenuto presuntuoso. 
Ma ancor più importante è il fatto che, rinfrancato grazie alle sue fatiche, mi sono 
occupato degli affari del re in modo tale da non poter esser giudicato inadeguato in 
situazioni difficili.  Ho dunque aggiunto due libelli contenenti ciò che ho scritto 
nell’adempimento del mio compito di prefetto affinché, dopo aver parlato per dieci libri 
come bocca del re, non rimanessi sconosciuto per quanto ho scritto a titolo personale, 
poiché è del tutto assurdo che taccia nella propria funzione chi ha molto parlato per 
conto di altri.  E dopo aver condotto al termine desiderato la nostra modesta opera 
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opusculum nostrum desiderato fine concluseram, de animae substantia vel de virtuti- 
bus eius amici me disserere coegerunt, ut per quam multa diximus de ipsa quoque di-
cere videremur.  Modo parcite diserti, favete potius inchoantes: nam si nihil mereor 
eloquentiae munere, considerandus sum potius ex officiosissimo labore, qui tantis rei 
publicae necessitatibus occupatus sic vacare potui sub urentibus curis, si me gloriari 
contigisset fluminibus Tullianis. Nam ipse quoque fons eloquentiae, cum dicere pete- 
retur, fertur excusasse se quod pridie non legisset. Quid iam aliis accidere poterit si 
tanta laus facundiae auctorum visa est beneficia postulare? Aegrescit profecto inge- 
nium nisi iugi lectione reparetur. Cito expenduntur horrea quae assidua non fuerint 
adiectione fulcita.  Thesaurus ipse quam facile profunditur si nullis iterum pecuniis 
compleatur! Sic humanus sensus, cum alieno non farcitur invento, cito potest attenuari 
de proprio. Si quid autem in nobis redolet studiorum flos est, quod nihilominus mar- 
cidum redditur si a matre lectione carpatur. Illic enim potest esse laetissimum unde 
docetur et natum, quando omnia in origine sua plenissime vivunt quae necdum a 
naturalibus sinibus auferuntur. Proinde veniae magna pars est si scribimus non vacan- 
tes, si legimur non legentes. Sed iam removeamur ab excusationis voto, ne magis 
offendat nimis affectata defensio. 

I 

SENATUI URBIS ROMAE SENATOR PPO

Commendatis mihi, patres conscripti, provectum meum, si vobis intellego fuisse voti-
vum: credo enim evenisse prosperrime quod tot felices constat optasse. Desideria 
quippe vestra bonorum omnium probantur auspicia, quando nemo potest talium 
favore suscipi nisi quem divinitas praecepit augeri. Mutuamini ergo gratiam ut exiga- 
tis obsequium. Natura rerum est amare collegam; laudes quin immo vestras extolli- 
tis si honorem qui Senatori datus est erigatis.  Sollicitudo patrum ad publicas me uti- 
litates instanter impellat, ut vestro magis imputetur praeconio cum tali meruero pla- 
cere solacio. Secunda mihi est cura vobis me commendare post principes, quia illud 
vos amare confidimus quod et rerum dominos iubere sentimus: primum ut hoc pute- 
mus utile quod honestum, ut nostros actus quasi pedisequa semper iustitia comitetur 
et quod a continenti principe non emimus nulli turpiter venditemus.  Audistis, princi- 
pes viri, quae rerum pondera praedicatus exceperim. Supra vires exigitur qui digni- 
tatis culmina laudatur ingressus. Haec non audemus falsa dicere, sed confitemur esse 
potiora: nam talia iudicia non invenerunt merita sed fecerunt, neque enim nos inde 
iactamus, qui intellegimus dominos nostros humilia voluisse sustollere ne videantur 
inmeritis tam ingentia praestitisse. Rapiunt nos praedicandi temporis bona et velut 
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XI praefatio-1

in dodici libri, gli amici mi costrinsero a dissertare sulla sostanza dell’anima e sulle sue 
virtù, affinché noi che abbiamo molto detto grazie a essa, dicessimo anche qualcosa al 
suo proposito.  Ora siate clementi, o uomini dotti, e iniziando a leggere accordate 
piuttosto il vostro favore: infatti, se la mia eloquenza non merita nessun premio, devo 
essere piuttosto valutato per l’impegno profuso con grande responsabilità, io che, 
occupato dalle tante necessità della cosa pubblica, ho potuto trovare del tempo sotto 
l’affannante incalzare degli impegni, se mai mi è riuscito di gloriarmi del fiume tulliano. 
Infatti, si dice che anche colui che era la fonte stessa dell’eloquenza, essendogli stato 
richiesto di parlare, avesse declinato perché il giorno prima non aveva fatto letture. Che 
cosa ora potrà accadere agli altri, se una simile gloria della facondia apparve richiedere 
l’aiuto degli autori? L’ingegno certamente si infiacchisce se non è ristorato da assidue 
letture. Velocemente finiscono privi di risorse quei granai che non siano stati sostenuti 
con costanti rifornimenti.  Gli stessi tesori quanto facilmente sono dissipati se non 
vengono riempiti da altro denaro! Così l’intelletto umano, quando non è rimpinguato 
da ciò che altri hanno escogitato, rapidamente può essere indebolito di quel che ha. Se 
qualcosa in noi emana profumo è il fiore degli studi, che nondimeno appassisce se è 
strappato dalla madre lettura. Infatti, esso può essere quanto mai rigoglioso laddove si 
apprende che è anche nato, poiché tutte le cose vivono al meglio lì da dove originano, 
non ancora strappate al loro grembo naturale. Quindi, ci scusa già in gran parte il fatto 
che scriviamo non avendo tempo a disposizione, e che siamo letti senza poter leggere. 
Ma è ora che cessiamo con questo desiderio di discolparci, affinché non risulti più 
molesta una difesa sin troppo insistita. 

I

IL PREFETTO AL PRETORIO SENATORE AL SENATO DELLA CITTà DI ROMA

a. 533, dopo l’1 settembre
O padri coscritti, voi accrescete ai miei occhi il valore della mia promozione, se mi 
rendo conto che essa era nei vostri desideri: credo infatti che si sia realizzato sotto ot-
timi auspici un evento che consta abbiano desiderato tanti uomini baciati dalla prospe-
rità. Infatti è provato che i vostri desideri sono altrettanti presagi di ogni bene, dal 
momento che nessuno può essere sostenuto dall’appoggio di persone quali voi siete, se 
la divinità non ne ha prescritto l’ascesa. Concedetemi dunque il vostro favore, perché 
possiate riscuotere la mia deferenza. Amare un collega è cosa naturale; non fate anzi 
che innalzare le vostre stesse lodi, se esaltate l’onore della carica che è stata conferita a 
un Senatore.  La sollecitudine dei padri mi incalzi pressante al servizio della pubblica 
utilità, perché – quando, con tale supporto, avrò meritato di piacere – lo si ascriva 
piuttosto a vostro elogio. La seconda delle mie preoccupazioni è quella di raccoman-
darmi, dopo i principi, a voi, perché confidiamo che vi sia caro quanto vediamo che 
anche i sovrani ordinano: innanzitutto, ritenere utile ciò che è onesto, perché la giusti-
zia sempre a mo’ di ancella accompagni le nostre azioni, e non cerchiamo di fare ad 
alcuno turpe vendita di ciò che da un principe temperante non abbiamo comprato. 
Avete sentito, o primi tra i cittadini, quali pesanti responsabilità io abbia ricevuto insie-
me con le lodi. Ciò che si esige da chi accede a un’alta carica ricoperto di elogi è supe-
riore alle sue forze. Non osiamo sostenere che questi apprezzamenti siano falsi, e ne ri-
conosciamo anzi la maggior efficacia, in quanto essi non hanno scoperto meriti, ma li 
hanno creati: e infatti noi non ne traiamo vanto, poiché siamo consapevoli che i nostri 
signori hanno voluto innalzare la mia modesta persona perché non sembrasse che ave-
vano conferito sì grandi cariche a chi non le meritava. I benefici di un’epoca da celebra-
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longa ariditate sitientes ad haustum dulcissimi saporis invitant.  O saeculi beata for- 
tuna! Sub principe feriato matris regnat affectio, per quam totum sic peragitur ut 
generalis nos tegere caritas sentiatur. Huic gloriosum praestat obsequium cui omnia 
serviunt et mirabili temperamento concordiae, antequam possit populos regere, suis 
iam coepit moribus imperare. Hoc est profecto difficillimum regnandi genus exercere 
iuvenem in suis sensibus principatum. Rarum omnino bonum est dominum trium- 
phare de moribus et hoc consequi in florida aetate ad quod vix creditur cana modestia 
pervenire.  Gaudeamus, patres conscripti, et supernae maiestati gratias supplici devo- 
tione referamus, quando nulla erit accessu temporis difficilis clementia nostro prin- 
cipi, qui in annis puerilibus didicit servire pietati. Sed hoc miraculum utriusque mori- 
bus demus: nam tantus est genius maternus cui etiam iure princeps servire debuisset 
extraneus.  Hanc enim dignissime omnia regna venerantur quam videre reverentia est, 
loquentem audire miraculum. Qua enim lingua non probatur esse doctissima? Atticae 
facundiae claritate diserta est; Romani eloquii pompa resplendet; nativi sermonis 
ubertate gloriatur: excellit cunctos in propriis cum sit aequaliter ubique mirabilis. 
Nam si vernaculam linguam bene nosse prudentis est, quid de tali sapientia poterit 
aestimari quae tot genera eloquii inoffensa exercitatione custodit?  Hinc venit diversis 
nationibus necessarium magnumque praesidium, quod apud aures prudentissimae 
dominae nullus eget interprete. Non enim aut legatus moram aut interpellans aliquam 
sustinet de mediatoris tarditate iacturam, quando uterque et genuinis verbis auditur et 
patriotica responsione componitur. Iungitur his rebus quasi diadema eximium inpre- 
tiabilis notitia litterarum, per quam, dum veterum prudentia discitur, regalis dignitas 
semper augetur.  Sed cum tanta gaudeat perfectione linguarum, in actu publico sic 
tacita est ut credatur otiosa. Paucis litigia nodosa dissolvit; bella ferventia sub quiete 
disponit; silentiose geritur publicum bonum. Non audis praedici quod palam videtur 
assumi et temperamento mirabili dissimulando peragit quod adcelerandum esse
cognoscit.  Quid tale antiquitas honora promeruit? Placidiam, mundi opinione cele- 
bratam, aliquorum principum prosapie gloriosam, purpurato filio studuisse percepi- 
mus, cuius dum remisse administrat imperium indecenter cognoscitur imminutum. 
Nurum denique sibi amissione Illyrici comparavit factaque est coniunctio regnantis 
divisio dolenda provinciis. Militem quoque nimia quiete dissolvit. Pertulit a matre 
protectus quod vix pati potuit destitutus.  Sub hac autem domina, quae tot reges 
habuit quot parentes, iuvante deo noster exercitus terret externos: qui provida dis- 
positione libratus nec assiduis bellis adteritur nec iterum longa pace mollitur. In ipsis 
quoque primordiis, quando semper novitas incerta temptatur, contra Orientis princi- 
pis votum Romanum fecit esse Danubium.  Notum est quae pertulerint invasores, quae 
ideo praetermittenda diiudico ne genius socialis principis verecundiam sustineat per- 
ditoris. Quid enim de nostris partibus senserit, hinc datur intellegi, quando pacem 
contulit laesus quam aliis concedere noluit exoratus. Additur quod tantis nos legatio- 
nibus tam raro requisitus ornavit et singularis illa potentia, ut Italicos dominos erige- 
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re ci travolgono e come assetati per lunga arsura ci invitano a un sorso di sapore dolcis-
simo.  O felice sorte del nostro tempo! Mentre il principe è esente da impegni, regna 
l’affetto di sua madre, per cui tramite tutto è compiuto così da far percepire che un 
amore a tutti rivolto ci protegge. A lei presta glorioso omaggio colui cui tutto è asservi-
to, e con il mirabile equilibrio della concordia, prima di poter reggere i popoli, ha già 
iniziato a dettar legge ai propri comportamenti. è certo questo il più difficile genere di 
governo: che un giovane eserciti il suo dominio sui propri sensi. è un bene affatto raro 
che un sovrano trionfi dei propri costumi e raggiunga nel fiore dell’età ciò cui si crede 
che a fatica pervenga la morigeratezza della canizie.  Rallegriamoci, o padri coscritti, 
e rendiamo grazie con supplice devozione alla superna maestà, perché quando verrà il 
momento nessuna forma di clemenza riuscirà difficile al nostro principe, che già negli 
anni della puerizia ha appreso a sottomettersi alla pietà filiale. Ma questo straordinario 
risultato attribuiamolo ai costumi di entrambi: tanto grandi sono infatti le qualità della 
madre, che anche un principe d’altro sangue le sarebbe a buon diritto sottomesso. 
Infatti, assai giustamente tutti i regni la onorano: vederla è deferente rispetto, ascoltarla 
ammirato stupore. E infatti, qual è la lingua in cui non dimostra di essere dottissima? è 
eloquente nella limpidezza dell’oratoria attica; risplende del fasto dell’eloquenza roma-
na; trae gloria dalla ricchezza della sua lingua natale: supera tutti, ciascuno nella lingua 
a lui propria, ovunque riscuotendo pari ammirazione. Infatti, se conoscere bene la lin-
gua materna è proprio di una persona saggia, che cosa potremo pensare di una sapienza 
siffatta, che controlla tanti generi di eloquio praticandoli in modo impeccabile?  Da 
qui viene ai diversi popoli una salvaguardia indispensabile e grande, in quanto nessuno 
ha bisogno di un interprete per rivolgersi a questa saggissima sovrana. E infatti, né un 
inviato subisce indugio, né un postulante danno per la lentezza dell’interprete, dal mo-
mento che entrambi vengono ascoltati nella madre lingua e la questione è regolata da 
una risposta nel loro idioma. A queste doti si aggiunge, come uno straordinario diade-
ma, la conoscenza delle lettere, che non ha prezzo: grazie a essa, mentre si apprende la 
saggezza degli antichi, la dignità regale è continuamente accresciuta.  Ma, pur goden-
do di una tanto perfetta padronanza delle lingue, nelle occasioni pubbliche è così silen-
ziosa da non sembrare coinvolta. Con poche parole scioglie intricati contenziosi; regola 
in tranquillità conflitti roventi; il bene pubblico è amministrato in silenzio. Non senti 
parlare in anticipo di decisioni che vediamo prese pubblicamente, e, con mirabile equi-
librio, porta a termine in segreto ciò che sa doversi compiere in fretta.  La gloriosa 
antichità ha forse realizzato qualcosa di simile? Sappiamo che Placidia, celebrata da 
una fama universale, illustre per la discendenza da qualche principe, si adoperò per 
l’imperatore suo figlio, ma che sotto la sua debole amministrazione l’impero fu vergo-
gnosamente sminuito. Infine si procurò una nuora pagandola con la perdita dell’Illirico 
e l’unione del sovrano si tradusse in una dolorosa divisione per le province. Anche l’e-
sercito lo disgregò per eccesso di inazione. Protetto dalla madre, l’imperatore sopportò 
ciò che a mala pena avrebbe potuto subire se abbandonato da lei.  Invece, sotto 
questa nostra sovrana, che ebbe per avi altrettanti re, con l’aiuto di Dio il nostro eser-
cito suscita il terrore negli stranieri, e – tenuto in equilibrio da una preveggente orga-
nizzazione – non è logorato da continue guerre, e neppure rammollito da una lunga 
pace. E anzi agli inizi stessi della reggenza, quando un nuovo potere non ancor conso-
lidato è sempre messo alla prova, contro il desiderio del sovrano d’Oriente ella rese 
romano il Danubio.  A che cosa andarono incontro gli invasori è noto; pertanto riten-
go opportuno tralasciarlo, perché la maestà di un principe alleato non abbia a soppor-
tare l’onta dello sconfitto. Ma quale fosse la sua opinione a nostro riguardo è possibile 
arguirlo dal fatto che, sebbene oltraggiato, concesse a noi una pace che, pur supplicato, 
non volle concedere ad altri. Inoltre, pur essendone da noi così raramente richiesto, ci 
ha onorato di tante ambascerie e, per innalzare i regnanti d’Italia, quella famosa poten-
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ret, reverentiam Eoi culminis inclinavit.  Franci etiam, tot barbarorum victoriis prae- 
potentes, quam ingenti expeditione turbati sunt! Lacessiti metuerunt cum nostris 
inire certamen, qui praecipiti saltu proelia semper gentibus intulerunt. Sed quamvis 
superba natio declinaverit conflictum, vitare tamen proprii regis nequivit interitum. 
Nam Theodericus ille diu potenti nomine gloriatus in triumphum principum nostro- 
rum langoris potius pugna superatus occubuit, ordinatione credo divina, ne nos aut 
affinium bella polluerent aut iuste productus exercitus vindictam aliquam non habe- 
ret. Macte procinctus Gothorum omni felicitate iucundior, qui hostem regalem capite 
caedis et nobis nec unius ultimi fata subducis.  Burgundio quin etiam ut sua reciperet 
devotus effectus est, reddens se totus dum accepisset exiguum. Elegit quippe integer 
oboedire quam imminutus obsistere: tutius tunc defendit regnum quando arma depo- 
suit. Recuperavit enim prece quod amisit in acie. Beatam te, domina, laude multiplici, 
cui divino beneficio necessitas tollitur cuncta certaminis, quando adversos rei publi- 
cae aut caelesti felicitate vincis aut tuis imperiis spontanea largitate coniungis.  Exul- 
tate, Gothi pariter ac Romani: dignum miraculum quod omnes loquantur. Ecce prae- 
stante deo felix domina quod habet eximium uterque sexus implevit: nam et glorio- 
sum regem nobis edidit et latissimum imperium animi fortitudine vindicavit.  Haec 
quantum ad arma pertinent utcumque referuntur; nam si pietatis eius atria velimus 
intrare, vix nobis poterunt centum linguae centumque ora sufficere: cui par est qui- 
dem aequitas et voluntas, sed maior benignitas quam potestas. Dicamus igitur parva 
de magnis, pauca de plurimis. Scitis quanta bona nostro ordini caelesti benignitate lar- 
gita est: nihil est dubium ubi est testis senatus. Afflictos statu meliore restituit, illae- 
sos sublimavit honoribus et singillatim bona tribuit, quos sub universali munimine 
custodivit.  Ea quae asserimus iam creverunt. Respicite namque patricium Liberium 
praefectum etiam Galliarum, exercitualem virum, communione gratissimum, meritis 
clarum, forma conspicuum, sed vulneribus pulchriorem, laborum suorum munera 
consecutum ut nec praefecturam, quam bene gessit, amitteret, et eximium virum 
honor geminatus ornaret, confessus meritum cui solus non sufficit ad praemium. 
Accepit enim et praesentaneam dignitatem ne de re publica bene meritus diu absens 
putaretur ingratus.  O admiranda benivolentia dominorum, quae in tantum extulit 
praedictum virum ut donatis fascibus et patrimonium iudicaret addendum: quod sic 
ab universis gratanter exceptum est ut in munere eius cuncti se potius crederent esse 
ditatos, quando quicquid digno ceditur hoc multis sine dubio collatum esse sentitur. 
Quid ergo de animi firmitate loquar, quae vicit et philosophos valde praedicatos? Pro- 
cedit enim ex ore dominae beneficus sermo et manens sub securitate promissio.  Non 
sunt nobis, patres conscripti, minus probata quae loquimur: verus testis est qui lau- 
dat expertus. Cognovistis enim quae contra me vota conflixerunt: non aurum, non 
magnae valuere preces; temptata sunt universa ut probaretur sapientissimae dominae 
gloriosa constantia.  Ordo flagitat dictionis Augustarum veterum pompam moderna 
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za senza pari ha abbassato la deferenza dovuta alla suprema autorità d’oriente.  An-
che i franchi, resi potentissimi da tante vittorie sui barbari, da che ingente spedizione 
vennero sconvolti! Proprio loro, che hanno sempre portato guerra agli altri popoli con 
impetuosi assalti, benché sfidati, hanno avuto paura di andare allo scontro con i nostri. 
Ma sebbene quel popolo orgoglioso abbia schivato il conflitto, tuttavia non poté evitare 
la morte del proprio re. Infatti il famoso Teoderico, che a lungo si gloriò di un nome 
potente, per il trionfo dei nostri principi cadde, piuttosto che in combattimento, nella 
lotta con la malattia, credo per disposizione divina, perché le guerre con i nostri con-
giunti non ci contaminassero o un esercito messo giustamente in campo non avesse 
modo di esercitare qualche vendetta. Onore a te, o esercito dei goti più gradito di qual-
siasi prosperità, che decapiti il regale nemico e non sottrai a noi alcuna vita, foss’anche 
dell’ultimo dei nostri.  Che anzi il burgundo, per recuperare i suoi territori, ci è dive-
nuto fedele suddito, sottomettendosi completamente a noi per ricevere in cambio assai 
poco. Scelse infatti di obbedire restando integro piuttosto che opporsi subendo muti-
lazioni: allora con maggior sicurezza difese il proprio regno, quando depose le armi. 
Recuperò infatti con le suppliche ciò che aveva perduto in battaglia. Te beata di molte-
plice gloria, o signora, cui per divino beneficio viene tolta ogni necessità di combattere, 
dal momento che gli avversari della repubblica o per celeste fortuna li vinci o con gene-
rosità spontanea li leghi ai tuoi comandi.  Esultate, goti e romani insieme: è cosa 
straordinaria, degna che tutti ne parlino. Ecco, con il sostegno di Dio, questa felice 
sovrana ha realizzato in sé l’eccellenza di entrambi i sessi: infatti ci ha generato un re 
glorioso e, con la sua fortezza d’animo, ha saputo difendere un estesissimo dominio. 
Fin qui abbiamo, come che sia, riferito quanto pertiene alle armi; infatti, se volessimo 
addentrarci negli atri della sua pietà, a stento potrebbero bastarci cento lingue e cento 
bocche: invero ella possiede in pari misura giustizia e volontà, ma la sua benevolenza 
supera il suo potere. Dei suoi grandi e molti meriti limitiamoci perciò a dire piccoli e 
pochi dettagli. Sapete quanti benefici ha elargito con celeste generosità al nostro ordi-
ne: quando a testimoniare è il senato, non c’è alcun dubbio. Restituì a miglior condizio-
ne gli abbattuti, innalzò con cariche gli incolumi e conferì benefici a ciascuno, tutti 
salvaguardando con la sua tutela.  I benefici che qui testimonio si sono già accresciuti. 
Considerate per esempio il caso di Liberio, patrizio e anche prefetto delle Gallie, con 
esperienza di militare, di gradevolissima compagnia, noto per i suoi meriti, notevole per 
il bell’aspetto, ma ancor più bello per le ferite, il quale ha ottenuto la ricompensa delle 
sue fatiche, cosicché non perdesse la prefettura, che aveva ben rivestito, e che una du-
plice carica adornasse quell’uomo insigne, a riconoscimento di un merito per cui una 
sola carica non era premio sufficiente. Egli ha infatti ricevuto anche la dignità di patrizio 
presenziale, perché chi aveva ben meritato della repubblica non fosse considerato mal 
gradito a causa della lunga assenza.  O mirabile benevolenza dei nostri signori, che 
innalzò a tal punto l’uomo di cui vi parlo da ritenere che al dono dei fasci si dovesse 
aggiungere anche un patrimonio: e questo provvedimento è stato accolto da una gioia 
universale, come se tutti credessero che quel dono a lui conferito avesse in fondo arric-
chito loro stessi, poiché qualsiasi cosa accordata a chi ne è degno è avvertita senza ombra 
di dubbio come un riconoscimento elargito a molti. E che cosa potrei dire della fermez-
za d’animo, per la quale Amalasunta ha superato anche filosofi celebratissimi? Dalla 
bocca della sovrana escono infatti espressioni di benevolenza e promesse che restano 
salde.  Quel che diciamo, o padri coscritti, non è indimostrato: è testimone verace chi 
elogia basandosi sulla propria esperienza. Avete infatti saputo quali desideri si siano 
battuti contro di me; a nulla è valso l’oro, a nulla le insistenti suppliche: tutto si è ten-
tato per mettere alla prova la gloriosa costanza della nostra sapientissima signora. 
L’ordine del discorso richiede che si passi in rassegna per confrontarlo con l’oggi il fa-
sto delle antiche Auguste. Ma come potranno degli esempi femminili essere sufficienti 
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comparatione discutere. Sed quemadmodum illi sufficere poterunt exempla feminea 
cui virorum laus cedit universa? Hanc si parentum cohors illa regalis aspiceret, tam- 
quam in speculum purissimum sua praeconia mox videret. Enituit enim Amalus feli- 
citate, Ostrogotha patientia, Athala mansuetudine, Winitarius aequitate, Unimundus 
forma, Thorismuth castitate, Walamer fide, Theudimer pietate, sapientia, ut iam vidi- 
stis, inclitus pater. Cognoscerent hic profecto universi singillatim propria, sed feliciter 
faterentur esse superata, quando unius praeconium cum turba se iure non potest ae-
quare virtutum.  Aestimate quale eis esset de tali herede gaudium, quae merita potuit 
transire cunctorum. Quaeratis forsitan sequestratim principis bona: abunde is praedi- 
dicat subolem qui eius laudat auctorem. Deinde retinetis facundissimi Symmachi exi- 
mium dictum: specto feliciter virtutis eius augmenta, qui differo laudare principia. 
Subvenite, patres conscripti, et agendo pro me communibus dominis gratias debitum 
meum vestra satisfactione persolvite: nam sicut unus satiare non valet omnium vota 
ita multi unius possunt complere disposita. 

II 

IOHANNI PAPAE SENATOR PPO 

 
Supplicandum vobis est, beatissimi patres, ut laetitiam quam per vos deo largiente 
percepimus custodiri nobis vestris orationibus sentiamus. Quis enim dubitet prospe-
ritatem nostram vestris meritis applicandam, quando honorem adipiscimur, qui a
domino diligi non meremur, et permutatione officii bona recipimus dum talia non 
agamus? Ecclesiasticis siquidem ieiuniis famis est exclusa popularis: decoris lacrimis 
tristitia foeda discessit et per sanctos viros acceleratum est ne traheret diutius quod 
gravabat.  Et ideo, salutans officiositate qua dignum est, precor ut vivacius oretis pro 
salute regnantium, quatenus eorum vitam caelestis princeps faciat esse longaevam, 
Romanae rei publicae hostes imminuat, tempora tranquilla concedat; deinde, quod 
ornat pacem, necessariam nobis copiam de abundantiae suae horreis largiatur mihi- 
que filio vestro intellegentiae sensus aperiat, ut quae vere sunt utilia sequar, quae 
vitanda refugiam.  Vigor ille rationabilis animae nobis consilium praestet; facies ve- 
ritatis albescat ne mentem nostram innubilet caligo corporea: sequamur quod intus est 
ne foris a nobis simus; instruat quod de vera sapientia sapit; illuminet quod caelesti 
claritate resplendet. Talem denique iudicem publicus actus excipiat qualem filium 
catholica mittit ecclesia. In suis nos etiam muneribus virtus sancta custodiat, quia gra- 
viores insidias antiqui adversarii tunc subimus quando eius dona suscipimus.  Nolite 
in me tantum reicere civitatis illius curam quae potius vestra laude secura est. Vos 
enim speculatores Christiano populo praesidetis, vos patris nomine universa diligitis. 
Securitas ergo plebis ad vestram respicit famam, cui divinitus est commissa custodia. 
Quapropter nos decet cogitare aliqua, sed vos omnia. Pascitis quidem spiritaliter com- 
missum vobis gregem, tamen nec ista potestis neglegere quae corporis videntur 
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