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Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi 
fondamenti nel Liber iudiciorum 

 
Victor Crescenzi 

(Università degli Studi di Urbino) 
 
 
 
 
 
1. Il regno visigoto, com’è noto, s’insediò e si costituì nel 418 

nell’Aquitania secunda all’interno del foedus con l’Impero, anche se 
con forti tensioni verso l’indipendenza. Peraltro i Visigoti sembravano 
fortemente protesi ad accogliere le forme organizzative, sia militari 
che civili dei Romani, tanto da prefigurare —secondo quanto arriva a 
sostenere qualche autore— l’unificazione fra i due popoli, romano e 
visigoto, in funzione di un rinnovamento dell’Impero1. Questa 
sensibilità istituzionale generalmente riconosciuta ai Visigoti, risulta 
da numerosi indizi, se non proprio da numerose prove. Una prima 
significativa testimonianza della considerazione di cui godeva la 
dimensione giuridica del vivere associati presso questo popolo, o per 
lo meno, presso quella che potremmo definire la sua classe dirigente, 
proviene dal discorso che Paolo Orosio attribuisce ad Ataulfo, il 
successore di Alarico e lo sposo di Galla Placidia2, che fu re dei 
Visigoti dal 410 al 415: un quinquennio cruciale per le relazioni tra il 
regno e l’Impero. 

Si tratta di una fonte ampiamente conosciuta e oggetto di una 
copiosissima messe di studi3. Orosio in una pagina delle sue Historiae 

                                                 
1 È la tesi di fondo di A. MARCHETTA, Orosio e Ataulfo nell’ideologia dei rapporti 

romano-barbarici, Roma, 1987, alla quale sostanzialmente sembra aderire M. LUPOI, 
Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo, Roma, 1994, 103.  

2 La quale, vale la pena di ricordarlo qui ora, era figlia di Teodosio I e sarà, dopo 
le seconde nozze con il generale Flavio Costanzo, seguite alla morte di Ataulfo, madre 
del futuro imperatore Valentiniano III. 

3 Rinvio, anche per una rassegna delle indagini che hanno avuto per oggetto il 
discorso di Ataulfo secondo la testimonianza di Orosio, al cospicuo lavoro di 
MARCHETTA, Orosio e Ataulfo cit., con ricca bibliografia. V. anche B. SAITTA, La 
civilitas di Teoderico. Rigore amministrativo, “tolleranza” religiosa e recupero 
dell’antico nell’Italia ostrogota, Roma, 1993, 9-10. È interessante registrare che sulla 
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aduersus paganos, narra di un episodio accadutogli nel 415 durante il 
suo soggiorno in Palestina, a Betlemme, essendo ospite del padre 
della Chiesa Girolamo; un nobiluomo proveniente da Narbona, 
incontrato in quell’occasione, gli aveva riferito che Ataulfo, del quale 
apud Narbonam questo nobiluomo era familiarissimus, aveva 
espresso più volte l’intenzione di rinunciare al suo primitivo disegno 
di fare dell’Impero romano un Impero goto, fino al punto di eliminare 
la Romania, trasformandola in Gothia; avendo però preso atto della 
scarsa inclinazione dei Goti per il rispetto delle leges, senza le quali la 
respublica non est respublica, Ataulfo aveva deciso di perseguire un 
diverso e opposto progetto: quello di servirsi della forza dei Goti al 
fine di restituere in integrum l’Impero; insomma, avendo constatato di 
non poterlo trasformare, Ataulfo aveva deciso di legare la sua fama 
apud posteros con la restitutio dell’Impero, accrescendone il nomen 
Romanum che lo identifica4: 

 
[...] Nam ego quoque ipse uirum quemdam Narbonensem, illustris 
sub Theodosio militiae, etiam religiosum prudentemque et 
grauem, apud Bethlehem oppidum Palaestinae, beatissimo 
Hieronymo presbytero referentem audiui, se familiarissimum 
Ataulpho apud Narbonam fuisse: ac de eo saepe sub testificatione 
didicisse, quod ille cum esset animo, uiribus, ingenioque nimius, 
referre solitus esset, se in primis ardenter inhiasse: ut, obliterato 
Romano nomine, Romanum omne solum, Gothorum imperium et 
faceret et uocaret: essetque, ut uulgariter loquar, Gothia, quod 
Romania fuisset; fieretque nunc Ataulphus, quod quondam Caesar 
Augustus. At ubi multa experientia probauisset, neque Gothos ullo 
modo parere legibus posse propter effrenatam barbariem, neque 
reipublicae interdici leges oportere, sine quibus respublica non est 
respublica; elegisse se saltem, ut gloriam sibi de restituendo in 
integrum, augendoque Romano nomine Gothorum uiribus 

                                                                                                                         
testimonianza di Orosio si sofferma anche R. de CHATEAUBRIAND, Études ou discours 
historiques, Étude cinquième, ou cinquième discours sur la chute de l’Empire romain, 
in CHATEAUBRIAND, Oeuvres complètes, t. V bis, Études ou discours historiques, t. III, 
Paris, 1831, 161-162 e nt. 1 di p. 161 (con un fraintendimento sull’identità dell’illustre 
narbonese che riferisce a Orosio il discorso di Ataulfo, confuso con Girolamo, ospite 
dello storico iberico).  

4 OROSII Historiarum aduersus paganos libri VII, l. VII, cap. 43, in Patrologia latina, 
s. I, t. 31, PAULI OROSII Opera omnia, col. 1172. 
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quaereret, habereturque apud posteros Romanae restitutionis 
auctor, postquam esse non potuerat immutator [...]. 
 
Quali che siano le questioni che coinvolgono l’autenticità di questo 

discorso e la posizione di Paolo Orosio5, nonché l’influenza che poté 
esercitare Galla Placidia sul re goto, del quale, come sappiamo, fu 
prigioniera, poi moglie e ascoltata consigliera, non c’è dubbio che 
questo discorso costituisce una forte testimonianza culturale sulle 
idee circolanti in ambiente goto —inteso lato sensu—, in un periodo 
cruciale della storia dello stanziamento dei Visigoti in Francia e poi 
in Spagna tra quinto e sesto secolo: e ciò, sia che le idee contenute in 
quel discorso risalgano al re, sia che debbano essere riferite ad Orosio 
stesso che al re le accolla. Sicché non si potrà non convenire con il 
Marchetta6, quando afferma che tra queste idee c’è la consapevolezza, 
che per questo autore è propria di Ataulfo, più che di Orosio, della 
necessità per il potere di essere innervato dalla cultura, 
specificamente da quella che, usando una fraseologia d’oggidì, 
potremo denominare cultura di governo, che si alimenta a quelle leges 
che costituiscono, nel discorso di Ataulfo, ciò che connota l’Impero 
romano; delle leges il re comprende di non poter fare a meno, se vuol 
governare una respublica degna di questo nome; la Gothia non 
sarebbe potuta essere una respublica, poiché si sarebbe fondata sulla 
mera forza delle armi (gote), viziata dall’incapacità dei Goti di 
sottomettersi appunto alle leges, sicché al re non rimaneva altra scelta 
se non quella di restaurare l’Impero dando alle leges, sulle quali 
questo si reggeva, la forza necessaria e che era venuta meno. 

                                                 
5 del resto oggetto di specifica analisi per opera di MARCHETTA, Orosio e Ataulfo 

cit., 1-4, dove sono presentati i termini del problema; v. nt. 6, pp. 2-3, nella quale è 
riportato l’intero cap. 43 delle Historiae, secondo l’edizione dello ZANGEMEISTER nel 
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL), vol. 5, Wien, 1882, 559 s. Sul 
rapporto tra ordinamento costituito —respublica— e diritto negli ordinamenti 
romano-barbarici è davvero imprudente uscire dal solco tracciato più di cinquanta 
anni or sono da F. CALASSO, Il problema istituzionale dell’ordinamento barbarico in 
Italia, in Il passaggio dall’antichità al medioevo in Occidente. Atti delle settimane di 
studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 6-12 aprile 1961), IX, 
Spoleto, 1962, 91-127, (ora in Scritti di Francesco Calasso, in Annali di storia del 
diritto. Rassegna internazionale, 9,1965, 205-232). 

6 MARCHETTA, Orosio cit., 364-366. 
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Sul versante italico, per altro verso, sta la testimonianza di 
Cassiodoro, che in una epistula del 507, redatta per conto di 
Teoderico, inviata al Senato romano, al § 5 afferma7: 

 
[...] Iuuat nos referre quemadmodum in tertiarum deputatione 
Gothorum Romanorumque et possessiones iunxit et animos. Nam 
cum se homines soleant de uicinitate collidere, istis praediorum 
communio causam uidetur praestitisse concordiae: sic enim 
contigit, ut utraque natio, dum communiter uiuit, ad unum uelle 
conuenerit. En factum nouum et omnino laudabile: gratia 
dominorum de cespitis diuisione coniuncta est; amicitiae populis 
per damna creuerunt et parte agri defensor adquisitus est, ut 
substantiae securitas integra seruaretur. Vna lex illos et aequabilis 
disciplina complectitur. Necesse est enim, ut inter eos suauis 
crescat affectus, qui seruant iugiter terminos constitutos. Debet 
ergo Romana res publica et memorato Liberio tranquillitatem 
suam, qui nationibus tam praeclaris tradidit studia caritatis [...]. 
 
Il re degli Ostrogoti, questa volta, con il decisivo contributo di 

Cassiodoro, che dà forma determinata al di lui pensiero, preponendo 
il patricius Liberius alla deputatio tertiarum, competente per la 
delicata questione della ripartizione delle terre8, ne loda al Senato le 
virtù di uomo prudente e onesto, ma soprattutto, di persona, la cui 
azione —e su ciò verte il passo sopra riportato— ha favorito in modo 
strenuo l’amicitia tra i due popoli: un’amicizia che poteva realizzarsi 
soltanto sotto l’impero di una lex, pur in presenza di una situazione 
potenzialmente molto conflittuale. 

In altre parole, era la lex, un’unica lex, a costituire lo strumento 
della unificazione e della concordia alle quali i Goti di Oriente erano 
protesi nei confronti dei Romani, non meno di quelli di Occidente, 
per la costruzione di un ordinamento comune. 

 
 

                                                 
7 CASSIODORI Senatoris Variae, 2.16, in MGH, Auctorum antiquissimorum t. XII, 

ed. Th. MOMMSEN, Berolini, 1894, 55-56. 
8 Sulla nomina di Liberio e sulla politica di Teoderico indirizzata al 

mantenimento della pace e della concordia tra i due popoli, risolvendo in modo 
equilibrato e conforme al diritto le assegnazioni fondiarie v. SAITTA, La civilitas di 
Teoderico cit., 12-14.  



 

 

125 PER LA STORIA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA  
E DEI SUOI FONDAMENTI NEL LIBER IUDICIORUM 

 

2. Non è questo il luogo per una ricostruzione delle vicende 
politico-militari dei Visigoti tra quarto e quinto secolo. Per quel che 
qui interessa, diremo soltanto che le tensioni verso l’indipendenza che 
innervavano le vicende degli stanziamenti visigoti tra Aquitania e 
penisola iberica nel quinto secolo porteranno Eurico a dichiarare, nel 
475 —vale a dire, dopo più di mezzo secolo—, la decadenza del foedus 
che legava i Visigoti all’Impero, e a praticare una politica di 
espansione sia verso Oriente, sia verso la penisola iberica; questa, 
tuttavia, diverrà la loro definitiva sede, dopo la sconfitta subita da 
parte dei Franchi di Clodoveo nella battaglia di Vouillé del 507, nella 
quale sembra che a fianco dei Visigoti guidati da Alarico II 
prestassero servizio militare volontario anche truppe composte da 
Romani9. 

Il rapporto che i Visigoti intrattennero con le istituzioni 
amministrative romane, del quale costituisce significativa 
testimonianza il discorso di Ataulfo con il quale ho iniziato questo 
discorso, si mantenne inalterato e costante sia nel regno di Tolosa (V 
secolo), sia in quello di Toledo (a partire dal VI secolo). In 
particolare, sia in Aquitania, sia nella penisola iberica essi trovarono 
funzionanti strutture amministrative, basate sui defensores ciuitatis, 
sulla presenza dei vescovi, sui curiales e sui gesta municipalia, anche 
se queste istituzioni andavano progressivamente deteriorandosi10; 
sicché ai rectores pouinciarum furono progressivamente sostituiti i 
duces goti scelti dal re tra i membri dell’aristocrazia, mentre le 
funzioni delle curiae furono assunte da iudices e comites, ossia da 
funzionari regi, che esplicavano funzioni militari e amministrative 
oltreché, per quel che ci interessa, giudiziarie11. 

In realtà, aldilà delle posizioni più estreme sulla romanizzazione 
giuridica dei Visigoti (A. Garcia Gallo12, A. D’Ors13), che pervengono 

                                                 
9 LUPOI, Alle radici cit., 103 s. e bibliografia ivi citata. 
10 C. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos, Roma, 1971; l’intera parte I di questi 

saggi è dedicata alla Ruina y extinción del municipio romano en España e 
instituciones que le reemplazan, 11-147; v. in part. 16-89.  

11 LUPOI, Alle radici cit., 105 e note; C. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos, 
Roma, 1971, 75 ss.; 82 ss., 89 ss., 141-144. A. IGLESIA FERREIROS, La creación del 
derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. I. Manual, 
Barcelona, 1992. 

12 A. GARCIA GALLO, Nacionalidad y territorialidad nell’Anuario de história del 
derecho español, in AHDE, 13, 1936-1941, 168-264; GARCIA GALLO, Territorialidad del 
derecho visigótico, in AHDE, 14, 1942-1943, 599-609. Alla tesi del Garcia Gallo 
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perfino a sostenere la tesi di una autentica recezione del diritto 
romano —una total reception, secondo il Levy14—, quel che si può dire 
con un ragionevole e prudente fondamento15 è che i Visigoti si 
appropriarono delle strutture culturali romane, o, almeno, si resero 
recettivi in modo singolare non solo nei confronti della lingua dei 
Romani, ma assorbirono anche alcune strutture concettuali del 
diritto romano, alcune tecniche, ma, quel che è più, la fine essenza 
culturale giuridica romana del periodo tardo-imperiale16 —per 
esempio l’uso della documentazione scritta—, segnatamente con 
riguardo al rapporto tra diritto e giustizia, intesa, quest’ultima, sia 
come funzione istituzionale, sia come strumento di civiltà per la 
risoluzione delle controversie. 

                                                                                                                         
aderirà, in Italia, P. S. LEICHT, recensione a GARCIA GALLO, Territorialidad, in Rivista 
di storia del diritto italiano, 17-20, 1944-1947, 203 ss. 

13 A. D’ORS, La territorialidad del derecho de los Visigodos, in I Goti in Occidente. 
Problemi. Atti delle settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo 
(Spoleto, 29-marzo-5 aprile 1955), III, Spoleto, 1956, 363-408; v. anche l’intervento di 
A. Garcia Gallo e in genere il relativo dibattito nella Discussione che è seguita alla 
relazione del D’Ors, 464-469 e passim, ora in D’ORS, Estudios visigóticos, vol. I, 
Roma-Madrid, 1956, 91-124,; v. anche D’ORS, El Código de Eurico. Edición, 
palingenesia, índices, in Estudios visigoticos, vol. II, Roma-Madrid, 1960, dove a pp. 1-
2 Eurico è identificato come il continuador de la tradición romana. 

14 E. LEVY, The Reception of Highly Developed Legal Systems by Peoples of Different 
Cultures, in Washington Law Review, 25, 233-45 (ora in Gesammelte Schriften, I, 210-
9); cito dalla versione on line al seguente sito: 
https://digital.law.washington.edu/dspace-law/handle/1773.1/127; in part. v. 236 ss. 
del testo in formato pdf dell’articolo. 

15 Una rassegna critica del problema storiografico in G. ASTUTI, Note critiche sul 
sistema delle fonti giuridiche nei regni romano-barbarici dell’Occidente, in Atti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei, a. 367, 1970, s. VIII, Rendiconti. Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche, vol. XXV, fasc. 5-6, Roma, 1970, ora in ASTUTI, 
Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, Napoli, 1984, vol. I, 3-39; v., in 
part., 8-11; IGLESIA FERREIROS, La creación del derecho, spec. 200-202, con accurate 
indicazioni bibliografiche; v. anche O. ROBLEDA, Introduzione allo studio del diritto 
privato romano, Roma, 1979, 12-13. Alle tesi del Garcia Gallo e del D’Ors reagirà 
SANCHEZ ALBORNOZ, Pervivencia y crisis de la tradición jurídica romana en la España 
goda, in Il passaggio dall’antichità al medioevo in Occidente cit., 128-199 (v. anche la 
Discussione sulla relazione del Sánchez Albornoz, 217-234), ora in SANCHEZ 

ALBORNOZ, Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas. II. 
Instituciones económicas y fiscales. Instituciones jurídico-políticas, Madrid, 1976, 
1027-1077. 

16 Parafraso così le parole del LEVY, The Reception cit., 236; cfr. anche LUPOI, Alle 
radici cit., 111, e nt. 240. 
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In altre parole, il fatto che essi si siano insediati in territori 
dell’Impero di così alta e profonda civiltà giuridica (romana) non per 
effetto di una conquista militare, ma in virtù di un foedus ha favorito 
certamente un processo di vera e propria acculturazione giuridica dei 
Visigoti, processo probabilmente esaltato da quella che si può 
ritenere una certa predisposizione ad accogliere le forme e i concetti 
fondamentali della società romana e del suo diritto e le relative prassi 
—per esempio, la scrittura degli atti giuridici. È, peraltro, 
ampiamente noto che Eurico stesso, che pure denuncia il foedus, e 
dunque si pone su un piano di indipendenza dall’Impero, si fa 
promotore di una prima compilazione del diritto legislativo visigoto17; 
altrettanto noto è che per la composizione del Codex Euricianus, 
promulgato intorno al 47018, ancora durante il Regno di Tolosa, 
quando, dunque, i Visigoti risiedevano in Aquitania, Eurico si avvalse 
di almeno un giurista romano, Leone di Narbona, funzionario del 
regno19. 

È, dunque, il fatto stesso della composizione delle due 
compilazioni —per tacere del Breuiarium Alarici—, quella cioè del 
Codex Euricianus e quella della Lex Visigothorum o Liber Iudiciorum 
o Liber Iudicum a costituire la testimonianza inequivocabile di questo 
processo di integrazione giuridica; le due compilazioni, pur nella loro 
diversità quanto forse ai destinatari e probabilmente alla struttura e 
al contenuto, si possono considerare il precipitato di un processo di 
sedimentazione di concetti che i Visigoti mutuano dalla società 
romana, primo fra tutti, come dimostra la compilazione del Codex 
Euricianus, quello che attiene alla figura del monarca nel quale si 
                                                 

17 Sul problema della persistenza o meno di diritto consuetudinario goto 
(bellagines) v. IGLESIA FERREIROS, La creación cit. 207 e nt. 13. 

18 Sul problema della datazione v. IGLESIA-FERREIROS, La creación cit., 206, nt. 12. 
19 La bibliografia sul tema è ricchissima; qui basterà rinviare, in generale, per il 

Codex Euricianus a A. D’ORS, El Código de Eurico; specificamente per quel che si sta 
qui analizzando, v. ASTUTI, Note critiche cit., 3-39; v., in part. 8-11; IGLESIA-FERREIROS, 
La creación cit., 198-199; 203-237. L’edizione-ricostruzione della compilazione di 
Eurico corrente è quella dello Zeumer come parte dell’edizione delle Leges 
Visigothorum v. MGH, Legum, Sectio I. Legum nationum germanicarum, ed. K. 
ZEUMER, t. I, Leges Visigothorum, Hannoverae et Lipsiae, 1902. Su questa 
compilazione, oltre alla Praefatio che lo Zeumer premette alla sua edizione, pp. XII-
XXVIII, v. ASTUTI, Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano barbarica, 
Padova, 1953, 178- 181; LUPOI, Alle radici cit., 99-112; CORTESE, Il diritto nella storia 
medievale, Roma, 1995, 57-64; CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica 
medievale, Roma, 2000, 44-48. 
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riassumono tutti i poteri: da quello di legiferare —e infatti Eurico 
legifera e fa compilare le sue leggi20—, a quello di amministrare la 
giustizia. Per maggiore precisione, nel materiale superstite del Codex 
Euricianus non si trovano enunciati né il primo, né il secondo di 
questi poteri (si deve considerare, tuttavia, che questa compilazione 
ci è pervenuta mutila proprio dei capitoli iniziali, nei quali, 
solitamente, trovano posto queste enunciazioni); ma, dal fatto stesso 
che Eurico legiferi si può trarre la conclusione che egli ritenga di 
essere investito del relativo potere; di più, Eurico compila 
provvedimenti legislativi —propriamente leggi— che vanno ad 
incidere direttamente sul tessuto normativo e che sono configurati 
come atti di statuizione —Antiquos uero terminos sic stare iubemus, 
per esempio, recita il cap. 277 del Codex Eurici, nel quale sono 
confermati appunto gli antichi termini di prescrizione per la 
rivendica delle sortes Gothice— che si reggono sull’autorità regia e 
come tali vengono accettati; dunque, che il sovrano riconosca a sé 
stesso il potere di legiferare, se non risulta da enunciazioni solenni, 
semplicemente risulta dai fatti. 

Quanto al potere di amministrare la giustizia, il medesimo cap. 
277 ne contiene la testimonianza indiretta, là dove la disposizione 
regia sancisce che qualora in una controversia si diano due pronunce 
evidentemente tra di loro difformi, la causa deve essere portata alla 
cognizione del re che ne darà la decisione definitiva: De illis uero 
causas, unde duo iudicia proferuntur, nobis iubemus afferri, ut, quas 
cum lege uideremus admissas, nobis praecipientibus dibeat probari21. 

Ma, detto questo, si deve subito aggiungere che di entrambi questi 
poteri i re visigoti non sono titolari in modo incondizionato e 
nemmeno in forma assoluta, come vedremo tra breve. 

La soluzione del problema relativo alla legittimazione del 
giudicante là dove il potere imperiale non sussiste più e, anzi, è 
esperito come un potere alieno, di un ordinamento diverso da quello 
che si sta costituendo, va nel senso che tale legittimazione risiede nei 
concetti che costituiscono uno dei lasciti della cultura giuridica e di 
governo della Roma tardo-antica e cioè che è compito precipuo del 

                                                 
20 IGLESIA-FERREIROS, La creación cit., 206-207. 
21 Cod. Eur., CCLXXVII, pp. 3-4; il testo sopra riportato è a p. 4; v. in D’ORS, El 

Codigo cit., 23, cap. 277, n. 7 il testo di cui sopra, nel palinsesto parigino qui edito, 
così recita: «De illis uero causis unde duo iudicia proferuntur, nobis iubemus offerri, ut 
quae cum lege uideremus emissa nobis praecipientibus dibeat probari». 
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titolare del potere di governo non soltanto l’esercizio della funzione 
normativa per mezzo dello strumento legislativo, ma anche l’esercizio 
della funzione giurisdizionale: almeno per quel che concerne i Re 
visigoti, questi concetti sono raccolti come parte integrante 
dell’eredità concettuale imperiale romana e inseriti nel proprio 
ordinamento tanto da procedere senz’altro alla compilazione delle 
leggi proprie, ma anche romane, rivendicando parallelamente o 
meglio contestualmente il potere di risolvere le controversie, così 
come quello in generale di amministrare il territorio per mezzo di 
propri funzionari. Sicché, si può ritenere che la tensione verso la 
costituzione del regno come ordinamento pubblico generale, ossia 
come potere costituito, porta inevitabilmente alla legittimazione ex se 
sia del potere regio, una volta che questo sia riconosciuto dalla 
generalità, dalla società o, almeno, dalla sua porzione che ne 
rappresenta l’elemento propulsivo, sia, di conseguenza, del correlato 
potere di dirimere le controversie in via giurisdizionale. 

 
 
3. Il problema della legittimazione del giudicante nel regno 

visigoto coinvolge il tema dei fondamenti e dei limiti del potere 
pubblico, del quale quello di giudicare sembra essere parte o con il 
quale quello del giudicare sembra essere coordinato. 

Quale che sia la tradizione gota, è certo che i Visigoti di Eurico e 
poi quelli di Reccesvindo realizzano un modo di concepire il potere 
pubblico che sembra coerente o, almeno, non in contrasto con quello 
romano-imperiale, che nella maiestas del princeps riassume ogni 
potestà. 

A parte considerazioni d’indole generale, che coinvolgono le figure 
concettuali, ma anche retoriche del potere in età romana, quale 
quello della maiestas, ambiguo ed enigmatico quanti altri mai, un 
fatto si può dire sostanzialmente provato: i Visigoti trovarono con 
molta probabilità operante nell’organizzazione amministrativa 
imperiale delle ciuitates, segnatamente della Gallia meridionale, la 
figura del comes ciuitatis, che, secondo la testimonianza di una 
lettera di Sidonio Apollinare del 472, riferita dall’Esmein22, sarebbe 
già presente in età romana. 

                                                 
22 A. ESMEIN, Sur quelques lettres de Sidoine Apollinaire, in ESMEIN, Mélanges 

d’histoire du droit et de critique. Droit romain, Paris, 1886, 359 ss.; v. 387-392. 
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La lettera di Sidonio23 fa riferimento ad un matrimonio che si 
celebra, tra l’altro, alla presenza appunto di un personaggio 
identificato come comes ciuitatis24. Si domanda l’Esmein25: come 
spiegare l’esistenza di questo comes ciuitatis in una regione 
puramente romana? la risposta che questo autore propone parte dalla 
considerazione della necessità di attribuire a questo termine —comes 
ciuitatis— il senso proprio che sembra avere nella lettera di Sidonio, 
escludendo che questi ne faccia un uso improprio per designare 
un’autorità municipale, quale, per esempio il defensor ciuitatis; 
sicché, prosegue l’Esmein: «on serait tenté de croire que le comes 
ciuitatis des royaumes barbares existé déjà à la fin de la domination 
romaine en Occident, et que l’Empire avait déjà commencé à instituer 
sous ce titre, non partout, mais dans les ciuitates les plus importantes, 
des représentants du pouvoir central, remplissant pour la ciuitas le 
mêmes fonctions que le praeses ou rector remplissait pour la province 
entière»26. La conclusione cui giunge l’Esmein è dunque che: «Le 
comte des royaumes barbares représenterait ainsi la coïncidence et la 
fusion d’une institution romaine et d’une institution germanique, ce 
qui répondrait bien à son double nom de comes et de grafio dans la 
monarchie franque»27. 

Su questa linea si collocano le conclusioni cui perviene il Sánchez 
Albornoz28; senza, tuttavia, addentrarci partitamente nelle 
argomentazioni che questo autore sviluppa con riguardo 
all’organizzazione amministrativa dei municipi e alla loro rilevanza 
giudiziaria, tenuto conto della testimonianza riferita dall’Esmein e 
degli argomenti che ne trae, si può considerare persuasiva la 
conclusione cui giunge l’insigne storico spagnuolo29, secondo il quale 
gli iudices ciuitatis, cui i Visigoti attribuirono il governo periferico 
delle città, se e quando appartenevano alla comitiva regia, 

                                                 
23 Oeuvres de Sidoine Apollinaire [...] par E. BARET, Paris, 1879, lib. VII, n. 2, 371 

s.; v. 372 e nt. 1 e 373. 
24 ESMEIN, Sur quelques cit., 387; ecco i due passi della lettera riportati alla nt. 5: 

«[...] Summatibus deinceps et tunc comiti ciuitatis, non minus opportunis quam 
frequentibus excubiis agnosci, innotescere, familiarescere [...]» (p. 372 dell’ed.); «[...] 
medio episcopo, quia lector, solatio comitis, quia cliens [...]» (p. 373 dell’ed.). 

25 ESMEIN, Sur quelques cit., 390. 
26 Ibidem. 
27 Idem, 390-391. 
28 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 27-29. 
29 Ibidem. 
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assumevano il titolo di comes, analogamente a quel che accadeva per 
i funzionari imperiali ai quali era attribuita l’amministrazione delle 
città maggiori per esempio nella Gallia meridionale, secondo le tesi 
dell’Esmein appena considerate. Del resto, lo stesso Esmein30 riferisce 
Variae, VII. 25, contenente la Formula comitiuae diuersarum 
ciuitatum, relativa all’attribuzione dell’honor comitiuae ad un rector, 
con la corrispondente Formula honoratis possessoribus et curialibus, 
destinata ad annunciare ai cittadini della città la nomina di un comes 
con funzioni giurisdizionali31 e, a seguire, altre formulae comitiuae, 
Siracusanae, Neapolitanae32, che per il fatto di essere relative al 
territorio italico dimostrano la diffusione di questa figura e di questa 
prassi nei vari territori dell’Impero, anche di quelli non toccati o 
toccati solo marginalmente dalle influenze germaniche. Non è, 
dunque, ardimentoso ritenere che i Visigoti trovarono il comes 
nell’ambito territoriale nel quale si erano insediati e che lo facessero 
proprio. 

In realtà, è l’intera organizzazione amministrativa tardo imperiale 
a costituire il fondamento di quella del regno visigoto e ad essere 
mutuata dai re visigoti; come mette in luce in modo perspicuo il 
Sánchez Albornoz33, nella stessa Lex Romana Visigothorum, 
specificamente nell’interpretatio, appare con frequenza uno iudex che 
esercita la giurisdizione nella città, insieme con la Curia, se non in 
posizione a questa sopraordinata34. Questi iudices —è la tesi 
conclusiva del Sánchez Albornoz— quando sono ammessi alla 
comitiua regia assumono la denominazione di comites, donde la 
qualifica di comes ciuitatis aut iudex35. 

                                                 
30 ESMEIN, Sur quelques cit., 391. 
31 Ibidem. 
32 Idem, 391-392, con riferimenti alla formula di Marculfo, I. 8, che contiene la 

nomina del conte; l’E. (p. 392) esprime l’impressione di una dipendenza delle formule 
di Cassiodoro e di Marculfo da un’antica fonte romana, a dispetto delle profonde 
differenze tra i due testi. Per la formula di Marculfo v. MGH, Formulae merowingici 
et karolini aeui. Accedunt Ordines iudiciorum Dei, ed. K. ZEUMER, Hannouerae, 1886, 
47, I, 8: Carta de ducato et patriciatu et comitatu. 

33 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 77. 
34 A scopo meramente esemplificativo, riporto alcuni dei luoghi del Breuiarium 

richiamati dal SANCHEZ ALBORNOZ, Esudios visigodos cit., 77: Lex Rom. Vis., C.Th. 
2.4.1, interpretatio; Lex Rom. Vis., C.Th. 3,17,3, interpretatio; Lex Rom. Vis., C.Th. 
9.32.2, testo e interpretatio, passim. 

35 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 81. 
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Sono questi iudices in certo senso a subentrare, 
nell’organizzazione del regno visigoto, a quella dei rectores ciuitatis e 
prouinciarum dell’Impero; essi, secondo il Sánchez Albornoz36, 
assumono il nome tecnico —«el nombre técnico»— di iudices 
ciuitatis37. 

In particolare, l’autorevole storico iberico ritiene, anche sulla base 
di una doviziosa quantità di fonti38, che è appunto lo iudex la figura 
ordinaria di governatore delle ciuitates, e che questo è denominato 
comes, come già detto, solo allorché e in quanto sia ammesso alla 
comitiva regia39. E, in effetti, gli elementi testuali addotti a sostegno 
di questa tesi sembrano essere generalmente convergenti e dotati di 
singolare forza probatoria; così, nel Lib. Iud. IX.1.6 (antiqua) si trova 
un esplicito riferimento ad uno iudex uel uicarius proxime ciuitatis 
aut territorii40; più conclusivamente in Lib. Iud. X.1.16 (antiqua) la 
locuzione usata è quella di iudices singularum ciuitatum41 che sembra 
identificare una magistratura ordinaria esistente nelle singole città; 
nota il Sánchez Albornoz che lo Zeumer qualifica questa lex haud 
dubie euriciana42; ancor più perspicuo è il testo di Lib. Iud. III.2.2, 
essa pure antiqua, nella quale s’ingiunge a quicumque iudex, in 
quacumque regni nostri prouincia constitutus di procedere senza 
indugio alla separazione delle donne che si congiungessero con un 
proprio schiavo o un proprio liberto43; ovvero il testo di Lib. Iud. 
VI.3.7 (riferita a Chindasvindo), nel quale si dispone che lo iudex 
prouincie aut territorii punisca con la morte la donna che abortisce o 
comunque uccide i propri figli, concedendo, tuttavia che, qualora 
voglia risparmiarle la vita, debba comunque punirla con 
l’accecamento44. Finalmente nella antiqua Lib. Iud. VIII.1.9. 

                                                 
36 Idem, 78. 
37 Idem, 77-78. 
38 Idem, 77-81. 
39 È la tesi particolarmente difesa in SANCHEZ ALBORNOZ, El gobierno de las 

ciudades en España del siglo V al X, in La città nell’alto medioevo. Settimane di studio 
sull’alto medioevo (Spoleto, 10-16 aprile 1958), VI, Spoleto, 1959, 59-391; v. in part. p. 
364, con rinvio ad alcune leges tràdite dal Liber iudiciorum, ma ivi identificate come 
antiquae e dunque risalenti probabilmente alla legislazione euriciana. 

40 Lib. Iud. IX.1.6, p. 355a. 
41 Lib. Iud. X.1.16, p. 389. 
42 Ibidem, nt. 1. 
43 Lib. Iud. III.2.2, p. 134. 
44 Lib. Iud. VI.3.7, p. 262, De his qui filios suos aut natos aut in utero necant. 
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compaiono i prouinciarum comites uel iudices aut uilici i quali sono 
investiti della funzione di perseguire le depredazioni45. 

Non è questo il luogo per la ricostruzione dell’organizzazione 
periferica del regno; si può in conclusione affermare, parafrasando le 
parole del Sánchez Albornoz46, che la nuova organizzazione 
provinciale, che fa capo allo iudex o comes ciuitatis, della quale la 
ciuitas è l’unità territoriale, rimpiazzerà molto presto nella monarchia 
visigota il vecchio regime municipale romano. Questo comes aut 
iudex si trova così ad essere investito per delegazione regia dell’intera 
amministrazione territoriale che copriva i territoria di ciascuna 
ciuitas47, e i loca di ciascun territorium per mezzo di iudices minori, 
gerarchicamente soggetti all’autorità del comes tanto da soddisfare 
integralmente alle esigenze di amministrazione delle ciuitates del 
regno. Si deve sottolineare che nella nozione di “amministrazione” 
deve essere ricompreso anche l’esercizio della funzione 
giurisdizionale48. 

Quel che si è fin qui detto serve a stabilire un punto fermo: questa 
organizzazione sembra riflettere e in certa misura riprodurre quella 
tardo imperiale, talvolta fin nel nome della figura funzionale 
incaricata dell’esercizio della giurisdizione tra i Visigoti, che 
comprende anche l’amministrazione; ma, appunto, sembra riflettere, 
sembra riprodurre, non la riflette, né la riproduce, quella 
organizzazione, perché essa ormai era, come risulta dalle ricerche e le 
persuasive conclusioni del Sànchez Albornoz letteralmente in 
macerie49; semmai la monarchia visigota utilizza queste macerie per 
costruire una propria organizzazione, incardinata sui comites uel 
iudices ciuitatum, e, sotto di loro, sugli iudices territorii e sugli iudices 
loci all’interno di ciascun territorium; lo iudex territorii o lo iudex loci 
era il uicarius comitis, o il thiuphadus, organi subalterni del comes 
ciuitatis, che (insieme con altre figure quali il uillicus, il numerarius, 
l’actor fiscalium patrimoniorum preposti a funzioni d’indole più 
amministrativa che giudiziaria) amministravano la giustizia sul 

                                                 
45 Lib. Iud. VIII.1.9, p. 316 s. 
46 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 89. 
47 Sulla nozione di territorium v. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 84-87. 
48 Idem, 89-90. 
49 Ed invero il SANCHEZ ALBORNOZ così intitola con efficace sintesi l’intera prima 

parte degli Estudios visigodos: Ruina y extinción del municipio romano en España e 
instituciones que le reemplazan (pp. 11-147).  
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territorio nei confronti dell’intera popolazione ormai unitariamente 
considerata già sicuramente ai tempi di Eurico, vale a dire romani e 
goti50. Sicché un problema di legittimazione del giudicante non si 
pone: egli riceve tale legittimazione dal re (per delegazione regia), 
come vedremo più analiticamente tra poco; questi a sua volta è 
legittimato —si legittima— in modo originale e originario, allo stesso 
modo in cui originaria è la legittimazione dell’imperatore, in quanto 
nella sua persona si riassumono tutte le funzioni di governo, prima 
fra tutte quella di legiferare e di conseguenza di giudicare, che 
costituiscono due facce della medesima realtà istituzionale, ancora 
una volta originale, della nuova entità storica e politica che è il regno 
visigoto, che in tal modo colloca una pietra tombale su quella romano 
imperiale. Che alcune idee, alcuni nomina, alcune linee di pensiero e 
di prassi sopravvivano e si tramandino dall’una all’altra non permette 
di revocare in dubbio che una cesura si sia realizzata: ma questo è il 
senso di ogni trasmissione ereditaria, che tale è proprio in quanto si 
fonda sul presupposto di un decesso.  

 
 
4. Non costituisce oggetto di questa indagine la descrizione 

dell’organizzazione giudiziaria dell’amministrazione della giustizia 
nel regno visigoto. Del resto, su questo specifico tema, sono state 
condotte indagini ben più autorevoli e più accurate di quelle che 
potrei svolgere qui e a queste rinvio51. Più interessante è osservare il 
modo con il quale si atteggia l’amministrazione della giustizia dal 
punto di vista funzionale, procedendo dalla forma della 
legittimazione del giudicante nel regno visigoto. 

Prima, però, di affrontare questo tema, si deve rilevare un tratto 
costitutivo dell’esercizio e forse dei fondamenti stessi del potere di 
quella monarchia. Mi riferisco al suo aspetto collettivo, o forse 
consiliare. In altri termini, il potere, nell’esperienza giuridica del 
regno visigoto, non è riducibile ad un fatto individuale: non lo è, 
come vedremo tra breve per lo iudex, ma non lo è per lo stesso re. 

Del resto, è dato acquisito della storiografia, sul quale non è 
necessario insistere, che nelle popolazioni germaniche primitive il 

                                                 
50 F. DAHN, Storia delle origini dei popoli germanici e romanici, vol. I, Milano 1901, 

647-650; SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 89-90. 
51 V., ancora una volta, SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 51-103. 
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potere pubblico risiede nell’assemblea degli uomini liberi in armi. 
Questo connotato strutturale accomuna se non tutti i Germani, 
sicuramente, i Goti, gli Svevi, gli Alamanni, i Longobardi, i Franchi, 
gli Alani, i Vandali ecc. Tra le funzioni di questa assemblea c’era 
l’elezione del re e l’esercizio della giurisdizione, soprattutto quando le 
compagini popolari erano relativamente esigue52. 

Non approfondirò qui, naturalmente, questo tema nella sua 
dimensione generale, relativa ai costumi e alla cultura germanica e 
mi limiterò a constatarne la sua rilevanza nell’esperienza giuridica 
visigota, così come ci risulta testimoniata dalle fonti visigote e in 
particolare dal Liber iudiciorum, quindi con specifico riferimento 
all’amministrazione della giustizia. 

In genere, la vita pubblica e quella istituzionale nel mondo 
germanico, e, per conseguenza, in quello visigoto possiedono una 
dimensione collettiva, dimensione che si può dire costituisca un 
tratto originario di quelle popolazioni53. Tacito, che ne riferisce nella 
Germania, mirabile opera nella quale, come noi tutti sappiamo, la 
sintesi espressiva non mortifica l’analitica e accuratissima 
esposizione dei dati per il periodo che precede di gran lunga il 
significativo incontro con il mondo romano, quindi per un periodo 
precedente all’acculturazione che da quell’incontro le popolazioni 
germaniche ricevettero, ma anche immune dalla diffusione delle idee 
e dei principi specifici del cristianesimo, Tacito, appunto, con il 
disincanto dell’osservatore curioso e interessato, dà testimonianza 
dell’elettività della monarchia, quando (e nella misura nella quale) di 
forma monarchica si può parlare54, e comunque dell’elettività dei 

                                                 
52 F. A. OZANAM, Studi germanici. I. I Germani avanti il cristianesimo, trad. it. della 

seconda ediz. Paris, 1855, a cura di A. CARRARESI, Firenze, 1863 (ed. orig. OZANAM, 
Les Germaines avant le Christianisme. Recherches sur les origines, les traditions, le 
institutions des peuples germaniques et sur leur établissement dans l’empire romain, 
Paris, 1847), il cap. III della parte I, 90-146, in part. per quel che qui interessa, 112-
114 (OZANAM, Les Germaines cit., 114-116); A. PERTILE, Storia del diritto italiano 
dall’Impero romano alla codificazione, Torino, 1902 (anast. Bologna, 1965) vol. I, 33-
37; G. SALVIOLI, Storia del diritto italiano, Torino, 1921, 22-25; F. CALASSO, Medio evo 
del diritto, Milano, 1954, 123; SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 152-158 e 
note, soprattutto le nt 1 e 2 di p. 153. 

53 OZANAM, I Germani cit., 114 (Les Germaines cit., 116); PERTILE, Storia cit., 33-35; 
SALVIOLI, Storia cit., 22-23. 

54 P. CORNELI TACITI De origine et situ Germanorum, 12; PERTILE, Storia cit., 35. 
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principes55, ossia di coloro che sono eletti a capo delle diverse 
strutture socio-territoriali —pagus o, con parola germanica, gau e 
centenae costituite dall’aggregazione dei pagi—; ma dà testimonianza, 
più in generale della centralità delle assemblee nell’adozione di 
qualsiasi decisione rilevante per la vita del popolo56. Tanto che uno 
degli autori tuttora più autorevoli, e ancor oggi non superato dalle 
indagini della storiografia successiva, chiamando a testimoni, tra gli 
altri, Cesare e Tacito, perviene a questa conclusione57: 

 
La seule puissance qui ne s’éteigne jamais, et de qui relèvent toutes 
les autres, repose dans les assemblée du district, du canton, de la 
nation entière. 
 
Altrettanto degna di nota è l’attestazione di Tacito, secondo il quale 

i giudizi si svolgono in assemblee popolari —concilia— che eleggono 
coloro che li presiedono —principes— i quali amministrano la 
giustizia —iura reddunt— nei distretti —pagus, uicus, ossia gau— con 
l’assistenza anche di cento astanti ciascuno, di estrazione popolare, 
che conferiscono loro consiglio e autorevolezza58: 

 
Eliguntur in isdem conciliis et principes, qui iura per pagos 
uicosque reddunt; centeni singulis ex plebe comites consilium 
simul et auctoritas adsunt. 
 
Una configurazione del tribunale della quale dovremo ricordarci 

quando illustreremo le norme del Liber iudiciorum relative alla 
composizione degli organi giudicanti. 

La stessa figura del rex, che caratterizza, secondo Tacito, la 
costituzione dei Goti, nella quale egli riscontra una più pronunciata 
impronta autoritaria rispetto a quelle delle altre popolazioni 

                                                 
55 TACITI Germania cit., 12. 
56 Idem, 11. 
57 OZANAM, Les Germaines cit., 116, rinviando a TACITI, Germania cit., 12, ma 

anche al più antico C. I. CAESARIS Commentariorum De bello gallico, VI.23: «In pace 
nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos ius 
dicunt controuersiasque minuunt». 

58 TACITI Germania cit., 12, in fi. 
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germaniche, non perviene tuttavia al punto tale da conculcare la 
libertas59:  

 
Trans Lygios Gotones regnantur, paulo iam adductius quam 
ceterae Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem. 
 
Del resto, già più sopra, lo stesso Tacito60 aveva sottolineato come 

ai re non fossero attribuiti poteri né assoluti né tampoco arbitrari —
nec regibus infinita aut libera potestas—; tra l’altro, continua questo 
attento e preciso osservatore, la coercizione stessa non rientra tra le 
prerogative regie: il potere di irrogare le pene —quella capitale, così 
come quella della privazione della libertà personale e della 
fustigazione, precisa Tacito— è riservato ai sacerdotes che agiscono in 
esecuzione non di un ordine del dux, ma del comando del dio che 
quelle gentes credono sia presente tra i combattenti61: 

 
Ceterum neque animaduertere neque uincire, ne uerberare quidem 
nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam nec ducis 
iussu, sed uelut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. 
 
Senza in alcun modo stabilire, fin da ora, anacronistiche linee di 

continuità che scavalcano secoli ed eventi, di questa simbiosi tra 
potere regio d’indole militare e potere sacerdotale dovremo ricordarci 
più oltre, quando ci troveremo dinnanzi alla monarchia visigota dei 
secoli quinto e sesto (ma anche successivi) e al ruolo che 
nell’esercizio del potere di governo, inteso nella sua accezione più 
ampia, è dispiegato dai sinodi episcopali.  

Tuttavia, pur necessarie, queste informazioni non sono sufficienti 
e forse non sono nemmeno metodologicamente soddisfacenti per 
identificare i tratti caratteristici della funzione giudiziaria del regno 
visigoto, così come questo si venne costituendo dopo l’insediamento 
in Aquitania e dopo il definitivo stanziamento nella penisola iberica. I 
connotati di popolazioni còlte tra il primo secolo avanti Cristo e il 
primo secolo, o i primissimi secoli dell’era volgare non spiegano la 
struttura dell’esercizio del potere pubblico e, in particolare, per quel 

                                                 
59 Idem, 44. 
60 Idem, 7. 
61 Ibidem. 
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che ci interessa più specificamente, della funzione 
dell’amministrazione della giustizia del regno visigoto a partire dal 
quinto secolo, ovvero a partire dal periodo storico al quale risalgono 
le fonti di cui disponiamo, vale a dire i documenti soprattutto 
d’indole normativa che ci sono pervenuti. In altre parole, tenendo 
ante oculos l’insegnamento di un nostro Maestro, dobbiamo 
ammettere che ricorrere al primitivo diritto germanico e ai suoi tratti 
generali rischia di farci perdere di vista la storica concretezza 
dell’esperienza sociale e giuridica del regno visigoto di Tolosa e di 
Toledo e di obliterarne le sue specificità così come si sono venute 
sviluppando dopo il suo costituirsi in ordinamento stabile e 
permanente sopra un territorio determinato. 

Sicché, mi sembra storiograficamente più efficace e 
metodologicamente più corretto tentare di ricostruire e di spiegare la 
struttura della funzione giudiziaria del regno visigoto semplicemente 
ricorrendo appunto alla struttura della funzione giudiziaria del regno 
visigoto62. E per far ciò, ci indirizzeremo alle fonti di schietta 
provenienza visigota, prime, fra tutte, le assemblee sinodali del regno 
comunemente note come Concili di Toledo63; si tratta di concili 
convocati dal re64, ai quali partecipavano tutti i vescovi del regno, ma 

                                                 
62 Parafraso le parole di G. CASSANDRO, La tutela dei diritti nell’alto medioevo, Bari, 

1951, 63: «Qui si terrà un’altra via: si cercherà prima di tutto di spiegare la wadiatio 
longobarda con la wadiatio longobarda. La fondatezza di questo metodo d’indagine 
—il solo conforme a una visione della storia come perenne concretezza e 
originalità— mi pare di tutta evidenza. Gli atteggiamenti particolari dei vari 
ordinamenti giuridici germanici, anche quando svelino innegabili affinità o 
addirittura identità, non autorizzano mai a risalire a un unitario ordinamento 
giuridico comune a tutti i Germani prima che si separassero, invadendo, 
combattendo e saccheggiando.» 

63 Sui quali per ora basterà rinviare a SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 
228 e nt. 39 che contiene una ricca bibliografia su questa istituzione, che peraltro egli 
qualifica come «salvática». Per questa indagine mi sono avvalso dell’edizione 
contenuta nella Colección de cánones y de todos concilios de la Iglesia de España y de 
America con notas e ilustraciones por J. TEJADA Y RAMIRO, t. II, Madrid, 1859. 

64 Cfr., un esempio per tutti, la formula introitale dell’importantissimo terzo 
concilio — Colección, t. II, Concilio III (a. 589), 217—: «In nomine domini nostri Jesu 
Christi, anno regnante quarto gloriosissimo atque piissimo et Deo fidelissimo domino 
Recaredo rege, die viii. iduum maiarum, era dcxxvii. haec sancta synodus habita est in 
ciuitate regia Toletana ab episcopis totius Hispaniae uel Galliae qui infra scripti sunt. 
Quum pro fidei suae sinceritate idem gloriosissimus princeps omnes regiminis sui 
pontifices in unum conuenire mandasset [...]»; in questo concilio Reccaredo 
annuncerà la conversione sua e dell’intero popolo goto alla fede cattolica; cfr. DAHN, 
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anche alcuni membri laici di alto rango; le decisioni dei concili, erano 
promulgate dal re e in quanto tali divenivano per tutti vincolanti. Un 
esempio valga per tutti, vale a dire, la clausola finale, nella quale si 
dichiarano conclusi i lavori del Concilio IV e si registra l’assenso del 
re a quanto sopra deliberato65: 

 
Definitis itaque his quae superius comprehensa sunt, annuente 
religiosissimo principe placuit deinde nulla re impediente a 
quolibet nostrum ea quae constituta sunt temerari, sed cuncta 
salubri consilio conseruare. 
 
Ora, siano stati i Visigoti o meno ricettivi alle influenze romane, i 

loro re del regno di Tolosa, e poi di quello di Toledo appaiono 
tutt’altro che solitari monarchi; essi, infatti, tenendo conto del 
complesso delle fonti, risultano in varia maniera inseriti all’interno di 
una struttura consiliare, nella quale, per il regno di Toledo, vale a dire 
a partire dalla metà del VI secolo, una parte determinante e 
documentata è quella rappresentata dai concili eponimi. 

Senza entrare qui nel problema dei rapporti tra la chiesa visigota e 
la monarchia, se non nella misura nella quale può essere rilevante per 
questa indagine, e senza toccare il tema dell’effettività delle 
reciproche limitazioni e dei reciproci contrappesi, quel che è 

                                                                                                                         
Storia delle origini cit., 656 s., nonché 672 s. Vi parteciparono sessantadue vescovi 
contro cinque grandi del regno laici (Dahn, p. 672). Nell’edizione dei concili da me 
consultata è riportata anche l’epistula che il re invia al papa San Gregorio Magno, al 
quale annuncia il definitivo abbandono dell’eresia ariana. 

65 Colección, Concilio IV (a. 633), c. 75, 313; questo è il testo che qui interessa 
della disposizione: «Te quoque praesentem regem, futurosque sequentium aetatum 
principes, humilitate, qua debemus, deposcimus, ut moderati et mites erga subiectos 
existentes, cum iustitia, et pietate populos a Deo uobis creditos regatis, bonamque 
uicissitudinem, qui uos constituit largitori Christo respondeatis; regnantes cum 
humilitate cordis, cum studio bonae actionis, nec quisquam uestrum solus in causis 
capitum aut rerum sententiam ferat, sed consensu publico cum rectoribus ex iudicio 
manifesto delinquentium culpa patescat, seruata uobis inoffensis mansuetudine, ut non 
seueritate magis in illis quam indulgentia polleatis; ut dum omnia haec auctore Deo pio 
a uobis moderamine conseruantur, et reges in populis, et populi in regibus, et Deus in 
utrisque laetetur. Sane de futuris regibus hanc sententiam promulgamus: Vt si quis ex 
eis contra reuerentiam legum superba dominatione et fastu regio in flagitiis et facinore 
siue cupiditate crudelissimam potestatem in populis exercuerit, anathematis sententia a 
Christo domino condemnetur, et habeat a Deo separationem atque iudicium propter 
quod prasumpserit praua agere et in perniciem regnum conuertere». 
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interessante mettere in evidenza è la posizione formale nella quale è 
collocato il re66, in quanto, come ammette lo stesso Sánchez 
Albornoz, che pure non sopravvaluta la potenza della Chiesa, i concili 
di Toledo sono sicuramente istituzioni d’indole tanto religiosa quanto 
politica, anche se non possono essere incluse nel novero delle 
«asambleas estatales»67. E tuttavia è da prendere con qualche cautela 
l’affermazione di questo studioso, secondo il quale i concili di Toledo 
«Ni legislaron, ni juzgaron»68; la lettura degli atti dimostra che essi 
non si limitarono a deliberare precetti religiosi, ma o dettarono anche 
norme di squisita natura civile, o affiancarono il re nella sua attività 
legislativa69, o, perfino, assunsero funzioni di controllo 
sull’amministrazione della giustizia dell’autorità civile, come vedremo 
più oltre70; quale fosse il peso relativo ed effettivo dei concili rispetto 
al potere regio è problema che qui non si può affrontare, ma che negli 
atti di tali concili siano conservati decisioni che esorbitano in misura 
notevole dall’alveo della materia religiosa è un fatto ben 
documentato. 
                                                 

66 DAHN, Storia delle origini cit., 626-627, il quale ritiene che la natura elettiva della 
monarchia visigota ne costituisce un elemento di debolezza, così come la necessità 
per il re di conseguire il consenso dei grandi del regno, ecclesiastici soprattutto, ma, 
ovviamente anche laici per esplicare la sua funzione di legislatore; lo dimostrano, tra 
l’altro, proprio i concili dei quali qui stiamo parlando. 

67 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 230: «No negaré yo la condición de 
instituciones a la par religiosas y políticas de los concilios de Toledo, pero no cabe 
incluirles entre las asambleas estatales de la monarquía toledana». Il Dahn, Storia 
delle origini cit., 652, al contrario, non aveva esitato ad affermare che «quattro secoli 
prima che Gregorio VII iniziasse la lotta coll’idea dello Stato, il suo scopo era stato 
già raggiunto nello Stato dei Goti: la completa subordinazione dello Stato alla Chiesa 
anche in tutte le faccende profane: la conseguenza ne fu l’evirazione dello Stato, il 
soffocamento dell’eroismo germanico sotto la tutela canonica». 

68 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 230. 
69 DAHN, Storia delle origini cit., 656 s. che sottolinea come comunque la 

convocazione dei concili è di esclusiva prerogativa reale, così come di esclusiva 
potestà regia è la promulgazione in forma di leggi delle delibere approvate dai 
concili, mancando la quale le delibere non sarebbero state, ad opinione del Dahn, 
obbligatorie per i laici; peraltro, il Dahn (p. 657) sottolinea anche come il rapporto 
tra i laici (i grandi dignitari del regno) e gli ecclesiastici nella partecipazione ai 
concili fosse assolutamente sbilanciato a favore dei secondi in ragione di 20 a 80: «In 
ogni singolo caso il clero faceva quindi prevalere la sua volontà, anche se tutti i 
Palatini votavano compatti per l’avviso del re» (p. 657). Circostanza, questa, che 
induce il Dahn a parlare schiettamente di “teocrazia”. Il che, naturalmente, ha come 
contraccolpo l’inevitabile secolarizzazione dell’episcopato (p. 661). 

70 DAHN, Storia delle origini cit., 657-661. 
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Fra tutte, spicca la decisione che sancisce l’elettività della 
monarchia, così come risulta dal c. 75 del quarto concilio (a. 633), 
convocato dal sovrano Sisenando71, che tra le altre cose tratta, 
appunto, de electione principum; un concilio questo, al quale 
partecipa lo stesso Isidoro di Siviglia; del resto, questo stesso quarto 
concilio, con il c. 65, aveva sancito l’interdizione agli ebrei degli uffici 
pubblici72 e, con il c. 66, il divieto che essi potessero possedere schiavi 
cristiani73 (disposizione, quest’ultima, che troviamo nel Lib. Iud. 
XII.2.14, per certi versi reiterata in Lib. Iud. XII.3.12)74. Dire, dunque, 
che non legiferano non mi sembra corretto: si pensi, tanto per 
richiamare un provvedimento di singolare rilevanza, la delibera 
approvata nel concilio XIII (a. 683) con la quale si sanciscono alcune 
guarentigie a favore dei sacerdoti, degli optimates palatii e dei 
gardingi contro accuse ingiuste o pretestuose dello stesso sovrano, un 
provvedimento, questo, che va sotto il nome di habeas corpus 
visigoto, e che costituisce un interessante esempio di tutela personale 
processuale penale75. 
                                                 

71 Coleccion, t. II, Concilio IV (a. 633), c. 75, De commonitione plebis ne in principe 
dilinquatur; de electione principum; de commonitione principum qualiter iudicent, 
atque de execratione Suintilanis et coniugis ac prolis eius; similiter de Geilano hermano 
eius, ac rebus eorum, p. 311 ss. Su questo concilio, v. DAHN, Storia delle origini cit., 
675 ss. 

72 Colección, Concilio IV, c. 65, Ne Iudaei officia publica agant, 308. 
73 Colección, Concilio IV, c. 65, Ne Iudaei mancipium christianum habeant, 308. 
74 Lib. Iud. XII.2.14, 420, Vt nullis modis Iudeis mancipia adhereant christiana, et 

ne in sectam eorum modo quocumque ducantur; Lib. Iud. XII.3.12, 438, Ne Iudeis 
mancipia deseruiant uel adhereant christiana. Cfr. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios 
visigodos cit., 164 e nt. 32. Del resto, ad una legislazione antiebraica —in Iudeorum 
excessibus— fa riferimento Lib. Iud. II.1.1, 46, peraltro presente soltanto nello strato 
di Ervige, che lo Zeumer riferisce all’anno 681 (v. ZEUMER, Leges Visigothorum cit., nt. 
1). Sulla politica antiebraica dei Visigoti v. DAHN Storia delle origini cit., 666-671. 

75 Colección, Concilio XIII, a. 683, c. 2, De accusatis sacerdotibus seu etiam 
optimatibus palatii atque gardingis, sub qua eos iustitiae cautela examinari conueniet, 
p. 498; cfr. DAHN, Storia delle origini cit., 626; SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos 
cit., 173; v. anche 240 e passim. Ecco il testo del c. 2: «Secundae collationis obiectu res 
nostro coetui lacrymanda occurrit, quae tanto est synodalis iudicii pondere abigenda, 
quanto immensam stragem populis afferat pariter et ruinam: etenim decursis retro 
temporibus uidimus multos et fleuimus ex palatini ordinis officio cecidisse, quos et 
uiolenta professio ab honore deiecit et trabale regum factione iudicium aut morti aut 
ignominiae perpetuae subiugauit. Quod importabile malum et impietatis facinus 
exhorrendum religiosi principis nostri animus abolere intendens generali omnium 
pontificum arbitrio retractandum inuexit, et ultrici synodalis potentiae auctoritate 
cohibendum instituit. Vnde congruam deuotioni eius sententiam decernentes hoc in 
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L’elettività del re, sulla quale ritornerà il Concilio VIII (a. 658), al c. 
1076, che stabilisce anche alcune scarne norme di procedura —
l’elezione dovrà avvenire o nella urbs regia o in loco ubi princeps 

                                                                                                                         
commune decreuimus, ut nullus deinceps ex palatini ordinis gradu, uel religionis 
sanctae conuentu, regiae subtilitatis astu uel profanae potestatis instinctu siue 
quorumlibet hominum malitiosae uoluntatis obnixu citra manifestum et euidens 
culpae suae indicium ab honore sui ordinis uel seruitio domus regiae arceatur, non 
antea uinculorum nexibus illigetur, non quaestioni subdatur, non quibuslibet 
tormentorum uel flagellorum generibus maceretur, non rebus priuetur, non etiam 
carceralibus custodiis mancipetur, neque adhibitis hinc inde iniustis occasionibus 
abdicetur, per quod illi uiolenta, occulta uel fraudulenta professio extrahatur: sed is qui 
accusatur gradum ordinis sui tenens et nihil ante de supradictorum capitulorum 
nocibilitate persentiens, in publica sacerdotum, seniorum atque etiam gardingorum 
discussione deductus et iustissime perquisitus aut obnoxius reatui detectae culpae 
legum poenas excipiat, aut innoxius iudicio omnium comprobatus appareat. Illos 
tamen quos in locis talibus manere constiterit unde nocibilis perfugii suspicio sit, aut 
eos quos pro conturbatione terrae diligentius oporteat custodiri, hos sine aliquo 
uinculorum uel iniuriae damno sub libera custodia consistere oportebit; sic tamen 
repulso omni terrore sub circumspecta et diligenti custodia habeantur, ut tempus quo 
iudicari eos oporteat nullo modo sub fraudulentia dilatetur, quo ab uxoribus vel 
propinquis atque etiam rebus suis diutissime separati professionem suam uideantur 
dedisse inuiti: quae tamen si data fuerit, modis omnibus non ualebit, sed iuxta 
superiorem ordinem illud tamen pro uero accipietur quod ex ore eius genitum generali 
fuerit iudicio comprobatum. Nam et de caeterorum ingenuorum personis, qui palatinis 
officiis non haeserunt et tamen ingenuae dignitatis titulum reportare uidentur, similis 
ordo seruabitur; qui etiamsi pro culpis minimis, ut assolet, flagellorum ictibus a 
principe uerberentur, non tamen ex hoc aut testimonium amissuri sunt aut rebus sibi 
debitis priuabuntur. Quod si de infidelitatis crimine quidquam eis obiicitur, simili ut 
superius praemissum est ordine iudicandi sunt. Quod synodale decretum, divino ut 
confidimus Spiritu promulgatum, si quis regum deinceps aut temeranter custodire 
neglexerit aut malitiose praeterire praelegerit, quo quisquis de personis taxatis aliter 
quam praemissum est praedamnetur, aut astu congestae malitiae perimatur uel 
deiectus sui ordinis loco priuetur, sit cum omnibus qui ei ex delectatione consenserint 
in conspectu altissimi Dei Patris et unigeniti Filii eius atque Spiritus sancti perenni 
anathemate ultus, et diuinis uel aeternis addicetur ardoribus concremandus: et insuper 
quidquid contra hanc regulam sententiae nostrae aut in persona cuiuscunque fuerit 
actum aut de rebus accusatae personae exstiterit iudicatum nullo uigore subsistat, quo 
persona ipsa aliter quam decernimus iudicata aut testimonii sui dignitatem amittat aut 
quaestu rei propriae careat. Nec enim haec et talia promentes, principibus domesticae 
correctionis potestas adimitur: nam specialiter de laicis illis quos non culpa infidelitatis 
astringit sed aut seruitii sui officio torpentes aut in commissis sibi actibus reperiuntur 
esse mordaces uel potius negligentes, erit principi licitum huiusmodi personas absque 
aliquo eorum infamio uel rei propriae damno et seruitii mutatione corrigere et 
incommissos talium alios qui placeant transmutare». 

76 Colección, Concilio VIII, a. 658, c. 10, De rectorum reuerentia apud synodale 
decretum, 380; cfr. anche SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 172 e nt. 23. 
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decesserit— potrebbe essere l’occasione per introdurre la questione 
della legittimazione del potere sovrano e dunque anche del potere di 
giudicare. Quel che sicuramente ci conferma questo canone è che la 
fenomenologia del potere nell’esperienza giuridica visigota, anche del 
potere regio, ha una componente collettiva, segnatamente nel 
momento costitutivo, che richiede la partecipazione se non dell’intero 
popolo, almeno di coloro che nel c. 75 del Concilio IV del 63377 sono 
identificati come i primatus totius gentis cum sacerdotibus i quali 
successorem regni concilio communi constituant; peraltro, di più non 
si dice; in particolare non si prescrive né una procedura, né una 
disciplina nelle modalità di scelta del successore; nemmeno il 
successivo c. 10 del Concilio VIII del 658, che, come s’è visto sopra, 
stabilisce che l’elezione debba avvenire o nell’urbs regia o nel luogo 
nel quale il re è defunto si stabiliscono ulteriori regole procedurali; 
ma, anche qui, gli elettori sono identificati come i pontifices e i 
maiores palatii, ad esclusione degli stranieri, al fine di evitare ogni 
cospirazione di pochi o di rustiche plebi sediziose78: 

 
Ab hic ergo et deinceps ita erunt in regni gloriam praeficiendi 
rectores, ut aut in urbe regia aut in loco ubi princeps decesserit 
cum pontificum maiorumque palatii omnimodo eligantur assensu, 
non forinsecus aut conspiratione paucorum aut rusticarum 
plebium seditioso tumultu.  
 
 
5. Il disvalore dell’individualismo, l’opinione che la 

legittimazione della potestà di governo nella persona del re non sia 
riducibile ad un’investitura individualistica, ma discenda dalla 
comunità —sia pure in diverso modo rappresentata—, la conseguente 
necessità che le decisioni debbano essere assunte collettivamente o, 

                                                 
77 Colección, Concilio IV, c. 75, De commonitione plebis ne in principe dilinquatur; 

de electione principum; de commonitione principum qualiter iudicent, atque de 
execratione Suintilanis et coniugis ac prolis eius; similiter de Geilano hermano eius, ac 
rebus eorum, 311 s.  

78 Colección, Concilio VIII, a. 658, c. 10, De rectorum reuerentia apud synodale 
decretum, p. 380; cfr. anche SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 172 e nt. 23; i 
rectores cui si riferisce questa disposizione sono i componenti dell’Aula regia, 
appartenenti al Palatium che è composto dai quattro ordini dei comites, i proceres, i 
gardingi; cfr. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 226-227 e nt. 35. 
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almeno, all’interno di una compagine con funzione di consiglio e di 
controllo risulta da vari precetti che qui ora mi limiterò ad allineare, 
riservandomi una più compiuta analisi altrove. 

Il primo di questi precetti è deliberato all’interno del Concilio III 
del 589, singolarmente rilevante perché in esso Reccaredo I 
dichiarerà, come ho già rilevato, la sua conversione alla Chiesa 
cattolica, portando il popolo visigoto al definitivo ripudio 
dell’arianesimo; il c. 18 approvato da questo Concilio stabilisce che 
una volta all’anno —tempore die calendarum nouembrium— sia 
adunato un sinodo —episcopi congregentur—; a questo sinodo sono 
tenuti a partecipare per precetto dello stesso sovrano —se così si 
devono intendere le parole ex decreto gloriosissimi Domini nostri— gli 
iudices locorum, nonché gli actores fiscalium patrimoniorum perché 
ricevano istruzioni sul modo con cui debbano comportarsi con il 
popolo al fine di non gravarlo di oneri inutili e vessatori. Ai vescovi, 
inoltre, è attribuita una capillare funzione di controllo sul modo con 
il quale gli iudices svolgono le loro attribuzioni, provvedendo a 
correggerli o a riferirne al sovrano79: 

 
Sint etenim prospectatores episcopi secundum regiam 
admonitionem, qualiter iudices cum populis agant, ut aut ipsos 
praemonitos corrigant aut insolentias eorum auditibus principis 
innotescant. 
 
Ovviamente seguono le relative sanzioni tra le quali la stessa 

scomunica. Il canone si chiude con la prescrizione, secondo la quale 
il sinodo non potrà essere sciolto prima che sia stata fissata la data 
della convocazione della successiva adunanza. Aldilà della questione 
relativa all’effettività di una disposizione che, così com’è, o così come 
appare, comporta una generale supervisione dell’autorità ecclesiastica 
sull’amministrazione civile80, quel che mi preme sottolineare per il 
momento è l’idea che questo precetto veicola: l’idea, cioè, secondo la 
quale l’attività delle magistrature civili non è soltanto soggetta in 
qualche modo al controllo di organi collettivi con funzioni di 
rappresentanza dell’intero popolo, ma anche agli indirizzi che questi 
                                                 

79 Colección, Concilio III, a. 589, c. 18, Vt semel in anno synodus fiat et iudices et 
actores fisci praesentes sint, 217 s.; v. supra, nt. 64. 

80 Sulla quale insiste il DAHN, Storia delle origini, cit., 661, nonché 673 s.; questo 
autore non esita a parlare di teocrazia, come s’è visto supra, nt. 69.  
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organi collettivi impartiscono agli iudices e agli actores fiscalium 
affinché l’esercizio delle attribuzioni loro affidate sia conforme a 
giustizia ed esente da ingiustificate onerosità; il canone, infatti, 
prescrive testualmente81:  

 
iudices uero locorum uel actores fiscalium patrimoniorum ex 
decreto gloriosissimi Domini nostri simul cum sacerdotali concilio 
autumnali tempore die calendarum nouembrium in unum 
conueniant, ut discant quam pie et iuste cum populis agere 
debeant, ne in angariis aut in operationibus superfluis siue 
priuatum onerent fiscalem grauent. 
 
 
6. Il Concilio IV, al quale ho fatto ripetutamente cenno, come a 

quello che sancisce l’elettività del re, delibera con il c. 3 la cadenza 
annuale delle adunanze sinodali; ma, quel che più interessa questa 
indagine, è che il medesimo c. 3 attribuisce a questi sinodi il potere di 
ricevere, tramite un regius executor82 le doglianze di coloro che 
abbiano subito atti ingiusti da parte di vescovi, giudici o potentes, 
nonché di averne cognizione e, se del caso, accoglierle con la riforma 
dei provvedimenti iniqui83; inoltre il vescovo metropolitano è investito 
                                                 

81 Colección, Concilio III, a. 589, c. 18, Vt semel in anno synodus fiat et iudices et 
actores fisci praesentes sint, 217 s.; DAHN, Storia delle origini cit., 673 s. 

82 Colección, Concilio IV, c. 3, De qualitate conciliorum uel quare aut quando fiant, 
264 s.; cfr. DAHN, Storia delle origini cit., 675 s. Ritroveremo il regius executor, o 
exsecutor, infra, p. 163 s., nt. 133, a proposito del procedimento di rimessione al re 
delle cause che vertono su casi che in legibus non continentur, al fine di determinare 
il diritto da applicare: Lib. Iud. II.1.13. 

83 Sull’esercizio collegiale di funzioni di natura giurisdizionale da parte di organi 
ecclesiastici, primo fra tutti il vescovo v. L. LOSCHIAVO, Tra legge mosaica e diritto 
romano. Il caso Indicia, la Didascalia Apostolorum e la procedura del giudizio 
episcopale all’epoca del vescovo Ambrogio, in "A Ennio Cortese". Scritti promossi da D. 
Maffei e curati da I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U Petronio, vol. II, Roma, 2001, 
269-284. V. in part. 271 e nt. 11, nonché, soprattutto, nt. 12 dove s’individua il 
fondamento del rilievo mosso da Ambrogio al vescovo veronese Siagrio per aver 
questi giudicato sul caso di Indicia da solo; è senz’altro persuasiva la tesi del 
Loschiavo, secondo il quale questa fonte possa essere individuata nella Didascalia 
Apostolorum (Didascalia et Constitutiones Apostolorum ed. F. X. FUNK, vol. I, 
Paderbornae, 1906), e precisamente Didasc. Apost. II.47.1, 142, dove si prescrive 
espressamente che il giudizio debba avvenire con la partecipazione dei presbiteri e 
dei diaconi, e si svolga senza riguardo per la persona che vi è soggetta: «[...] Ergo 
assistant omnibus iudiciis presbyteri atque diaconi cum episcopis iudicantes citra 
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del potere di richiedere al re, tramite il medesimo executor, 
l’ingiunzione rivolta ai giudici di conformarsi alle regole di giustizia84. 

Il c. 75 del medesimo Concilio IV85 contiene un secondo notevole 
precetto che riguarda il modo con il quale anche il re è tenuto ad 
amministrare la giustizia; è una norma, questa, che per la verità altro 
non può considerarsi che la riduzione in precetto positivo di un 
principio che bene è identificato dal Sánchez Albornoz come la 

                                                                                                                         
acceptionem personae»; del resto, la prescrizione si trova anticipata in Didasc. Apost. 
II.46.6, 142: «Et scito decere episcopum cum presbyteri iudicare caute, sicut saluator 
noster dixit nobis ipsum interrogantibus: Quoties si frater meus in me peccauerit, 
dimittam ei? usque septies? Ipse autem Dominus noster, docuit nos dixitque nobis: 
Non septies tantum, dico uobis, sed usque septuagies septies [Mt., 18.21.22]»; donde 
si comprende che funzione di questi precetti, compreso quello relativo alla 
partecipazione dei presbiteri e dei diaconi al processo, è quella di escludere ogni 
coinvolgimento personale che sarà stemperato dall’essere il giudizio celebrato in seno 
ad un collegio e non influenzato dalla qualità della persona giudicata —iudicantes 
citra acceptionem personarum. Per entrambi questi precetti nelle Constitutiones 
Apostolorum v. anche I. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum noua et amplissima 
collectio, t. I, Florentiae, 1759, Constitutiones Apostolorum, II.5, Quod oportet 
episcopum non esse acceptatorem personarum et quod esse debeat moderatus, et 
sobrius, col. 290; nonché Const. Apost., II.47, Quod oportet secunda feria causas 
iudicare, col. 350: «[...] Assistant autem iudicio diaconi et presbyteri, qui citra 
acceptione personarum tanquam homines Dei iuste iudicent. [...].» (cfr. Didasc. Apost. 
II.47.1). Peraltro, a questo principio di collegialità sono ammesse e, anzi prescritte 
eccezioni, quando il vescovo svolga funzioni inquisitorie a fronte di accuse mosse da 
persone sulla cui attendibilità e onestà si possano nutrire dei dubbi; in questo caso è 
prescritto che proceda all’esame dell’accusato senza la presenza di alcuno al fine di 
promuoverne il pentimento: Const. Apost., II.37, De accusatoribus et calumniatoribus, 
et quod oporteat iudicem non facile credere, sed accurata inquisitione adhibita, coll. 
338-339; v. col 339: «Tu igitur considera eum, qui accusatus est, sapienter 
animaduertens, qua eius uita sit, [...], et si reperis accusatorem dicere uerum, fac ut 
dominus faciendum esse docuit, conueni accusatum seorsum, et argue eum nemine 
praesente, ut eum poeniteat: sin autem non paruerit [...]». Che questi precetti possano 
notevolmente diffusi anche cfr. anche, tra gli altri, G. VISMARA, Episcopalis audientia. 
L’attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici 
nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono, Milano, 1937, 8-
12. 

84 Colección, Concilio IV, c. 3, 264 s.: «Omnes autem qui causas aduersus episcopos 
aut iudices uel potentes aut contra quoslibet alios habere noscuntur ad idem concilium 
concurrant, et quaecumque examine synodali a quibuslibet praue usurpata 
inueniuntur, regii execuutoris instantia iustissime his quibus iura sunt reformentur, ita 
ut pro compellendis iudicibus uel secularibus uiris ad synodum metropolitani studio 
idem execuutor a principe postuletur». 

85 Colección, Concilio IV, c. 75, 311 s.; in part. v. 313; cfr. DAHN, Storia delle origini 
cit., 675 s. 
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tradición procesal germánica, adversa a la justicia unipersonal y 
favorable a la asistencia de todo juez por asesores de origen popular, che 
questo studioso mette persuasivamente in relazione alle practicas 
habituales del Consistorium imperial romano86. Qui, in forma di 
richiesta —humilitate qua debemus deposcimus—, sostanzialmente si 
dispone che 

 
Ne quisquam uestrum solus in causis capitum aut rerum 
sententiam ferat, sed consensu publico cum rectoribus ex iudicio 
manifesto delinquentium culpa patescat, seruata uobis inoffensis 
mansuetudine, ut non seueritate magis in illis quam indulgentia 
polleatis; ut dum omnia haec auctore Deo pio a uobis moderamine 
conseruantur, et reges in populis, et populi in regibus, et Deus in 
utrisque laetetur. 
 
La chiave di questo discorso sta nell’ammonimento rivolto al re 

dall’astenersi dal pronunciare sentenze da solo —solus— nelle cause 
capitali, ma anche patrimoniali; i giudizi devono svolgersi con il 
publicus consensus, insieme con i rectores, termine che in questo 
contesto identifica gli ordini che compongono il Palatium, ovvero 
l’Aula regia (vale a dire i comites, i proceres, i gardingi)87, in un 
giudizio pubblico in seno al quale emergano pienamente le colpe di 
coloro che hanno violato la legge. Il giudizio solitario, unipersonale, 
pone il giudicante nelle condizioni di prevaricare la giustizia, di 
violare i precetti, di opprimere il popolo88. 

                                                 
86 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 239 e nt. 59, 60 e 61, con la 

bibliografia ivi citata. 
87 Cfr. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 226-227 e nt. 35 cit. qui supra, 

alla nt. 71. 
88 L’esempio cui si conforma questa disciplina, segnatamente nelle cause penali 

capitali, può essere molteplice; da un canto quello dei principi tradizionali germanici, 
ai quali sopra ho fatto cenno, dall’altro quello romano del Consistorium principis, cui 
accenno nel testo, ma anche quello, già diffuso in età repubblicana per l’esercizio 
della giurisdizione nelle prouinciae, per il quale v. B. SANTALUCIA, Diritto e processo 
penale nell’antica Roma, Milano, 1998, 186-187; v. anche LOSCHIAVO, Tra legge 
mosaica cit., 271 e nt. 12; a questi, si può aggiungere l’ammonimento che troviamo 
nelle Constitutiones Apostolorum, II.52 (cfr. Didasc. Apost. II.52.1, 148-150 ed. FUNK), 
Exemplum iusti iudicii et cautio Gentilium in pronunciandis sententiis, col. 354, dove 
si indica a modello il processo dei Romani (Gentiles), come quello che garantisce un 
giusto giudizio, dotato com’è di cautele, tra le quali la multa deliberatio et consultatio, 
affinché gli innocenti non siano condannati e ciò sebbene essi non conoscano Dio e 
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Del resto è un fatto che i sovrani goti avevano costituito, secondo 
quel che congettura il Sànchez-Albornoz, già probabilmente a partire 
dal VI secolo un organo collegiale, l’Aula Regia, ovvero il Palatium o 
Officium Palatii, probabilmente esemplato sul Consistorium 
principis89, come ho già rilevato sopra. 

Del resto, la ripulsa o anche la diffidenza nei confronti del giudizio 
solitario è antica e attraversa e informa esperienze sociali e giuridiche 
anche notevolmente lontane nel tempo e nello spazio, senza che sia 
necessario identificarne un principio di irradiamento unico: 
insomma, la si può dire poligenetica. 

All’interno di questa idea di una giustizia resa non individualmente 
dal re, ma da questo in seno all’audientia principis costituita nell’Aula 
regia, dunque con la partecipazione dei proceres, va a collocarsi una 
serie di provvedimenti, come, per esempio, una legge promulgata da 
Reccesvindo, secondo la quale devono essere portati dinnanzi al re le 
liti per la risoluzione delle quali non si trovi nel Liber iudiciorum una 
diretta soluzione90, norma sulla quale mi soffermerò più oltre; il 
Sánchez Albornoz non dubita che della decisione debba essere 
investita la audientia principis, anche se qui non è esplicitamente 
prescritto91; esplicita, invece, è la competenza dell’audientia principis 
per i ricorsi contro un giudice ritenuto suspectus stabilita in una 

                                                                                                                         
non sappiano che gli innocenti ingiustamente condannati saranno vendicati da Dio: e 
tuttavia adottano precauzioni per evitarlo: «Contemplamini iudicia saecularia, 
quorum potestate uidemus trahi parricidas, adulteros, ueneficos, sepulcrorum 
uiolatores latrones. Hi enim statim, ut ab iis, qui reos in iudicio sistunt, quaestiones de 
eis habita acceperunt, quaerunt ex malefico ipso, an ita se res habeat; ille uero si ait, 
non statim mittitur ad supplicium, immo pluribus diebus cum multa deliberatione ac 
consultatione, et interiecto uelo, inquiritur in eum. Postremo, qui suffragium de capite 
contra eum laturus est, sublatis manibus solem testatur, innocentem se esse, ac 
mundum a sanguine hominis illius. Itaque isti quamuis Gentiles, qui neque Deum 
nouerunt, neque sciunt uindicari a Deo eos, qui innocenter condemnati sunt; tamen 
cauent». 

89 SANCHEZ-ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 167 ss. Sul Consistorium sacrum, 
costituito dagli officia palatina (per i quali v, per un esempio tra i tanti, C.Th.6.35.1) 
v. V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, Napoli, 1942, 309-310; v. anche 
SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigotos cit., 195-198, e nt. 57, 58 e 59. 

90 Cfr. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 240; la legge in questione si 
trova in Lib. Iud. II.1.11, 60, Vt nulla causa a iudicibus audiatur, que in legibus non 
continetur.  

91 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 240 e nt. 62. 
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disposizione risalente a Chindasvindo92; anche su questo precetto mi 
soffermerò più oltre. Ad un medesimo ordine di idee il Sánchez 
Albornoz riconduce la già sopra richiamata disposizione del c. 3 
approvato nel Concilio XIII di Toledo sulle guarentigie per gli 
optimates palatii, i gardingi e i sacerdoti sottoposti a procedimento; in 
particolare nella Lex in confirmatione concilii edita di Ervige93, è 
ribadito il precetto, secondo il quale gli accusati non possono essere 
sottoposti a nessun genere di tortura se non in seguito a una 
discussione pubblica: nullis tormentorum generibus ante publicam 
discussionem subici censuit. 

Coerentemente con tali precetti, che rispecchiano il principio, 
secondo il quale quella dell’amministrazione della giustizia non 
costituisce una attribuzione individuale, anche lo iudex —in tutte le 
sue articolazioni: thiuphadus, semplice iudex, comes— non è 
configurato come ufficio che diremmo oggi monocratico o, meglio, 
unipersonale: egli è tenuto a giudicare sentito il parere degli 
auditores94. 

 
 
7. L’amministrazione della cosa pubblica a livello territoriale, 

nel regno, si articola su vari ordini a seconda dell’ambito 
circoscrizionale di competenza: comes, iudex, thiuphadus, uilicus e 
dunque le considerazioni qui svolte si applicano a tutte le figure di 
amministratore pubblico competente ad amministrare la giustizia. 
Ma questo stesso ordine di precetti concerne anche i vescovi investiti 

della risoluzione di una lite tra persone di umile condizione 
(pauperes) 95; lo dispone il Lib. Iud. II.1.28, che sancisce che 

                                                 
92 Lib. Iud., II.1.22, Si cuiuscumque honoris aut ordinis iudex dicatur haberi 

suspectus, p. 70 s.: «[...] Et qui suspectum iudicem habere se dixerat, si contra eum 
deinceps fuerit querellatus, completis prius, que per iudicium statuta sunt, sciat sibi 
aput audientiam principis appellare iudicem esse permissum [...]»; cfr. SANCHEZ 

ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 240 e nt. 63. 
93 Lib. Iud., XII.1.3, 408, Lex in confirmatione concilii edita. Cfr. SANCHEZ 

ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 240 e nt. 65; troverai il medesimo testo in 
Colección, Concilio XIII, Lex in confirmatione concilii edita, 517-519, qui 518; v. 
supra, nt. 75. 

94 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 94-100. 
95 Attribuzione strettamente connessa con quella generale funzione di 

supervisione sull’amministrazione civile della giustizia, che si è vista sopra, per la 
quale v. supra, il c. 18 del Concilio III di Toledo del 589, già commentato. 
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quemcumque pauperem constiterit causam habere, adiunctis sibi aliis 
uiris honestis, episcopus inter eos negotium discutere uel terminare 
procuret96. 

Più in generale, il cap. Lib. Iud. VII.1.5 (antiqua), inibisce al comes 
e, comunque, a qualsiasi iudex di discutere solus le cause criminali: 
quicumque accusatur in crimine id est ueneficio, maleficio, furto aut 
quibuscumque factis inlicitis97: «[...] comes autem aut iudex nullum 
discutere solus presumat [...]»; il motivo del divieto è indicato anche 
qui nell’intento di evitare collusioni al fine si sottoporre un innocente 
a ingiusti tormenti: ne aliquod possit esse conludium, ut innocens 
fortasse tormenta sustineat. Non sarà inutile, forse, notare che il 
giudizio pubblico era già prescritto con la medesima finalità nella Lex 
in confirmatione concilii edita di Ervige, relativa alla promulgazione 
del c. 2 del Concilio XIII, contenente le guarentigie a tutela degli 
ottimati dalle ingiuste accuse del re98. 

Se per i giudizi criminali il divieto impartito al giudicante di 
discutere solus, vale a dire, di svolgere il procedimento e di 
pronunciare la sentenza in forma individuale si può dire accertato 
sulla base della disposizione appena vista che, del resto, rispecchia il 
coinvolgimento sociale che i processi penali comportano, per tutti gli 
altri giudizi —i cetera negotia, secondo la terminologia del Liber99— la 
necessità che il giudice svolga le proprie funzioni con l’assistenza di 
auditores si deve desumere dal complesso delle disposizioni sparse 
nella Lex Visigothorum. Una di queste sembra singolarmente rilevante 

                                                 
96 Lib. Iud. II.1.28, De data episcopis potestatem distringendi iudices nequiter 

iudicantes, p. 77. L’intera disciplina di questo cap. 28 è più complessa di quel che non 
appaia da quanto sopra riportato, che comunque vale, per il momento, ai fini del 
discorso relativo alla natura non individuale dell’esercizio della giurisdizione. Il 
capitolo è parzialmente modificato nello strato di Ervige, che reca questa rubrica: De 
data episcopis potestate admonendi iudices nequiter iudicantes, dove è da notare, a 
parte la correzione della flessione di potestate, la sostituzione della parola distringendi 
dello strato di Reccesvindo con la parola admonendi nello strato di Ervige. 

97 Lib. Iud., VII.1.5, Si innocens in quocumque crimine accusetur ab indice, 288; il 
capitolo è ampiamente commentato dal SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 
95. 

98 V. supra, nt. 75 e relativo testo. 
99 Cfr. Lib. Iud. II.1.17, Vt iudices tam criminales quam communes terminent 

causas, 63: «Omnium negotiorum causas ita iudices habeant deputatas, ut et 
criminalia et cetera negotia terminandi sit illis concessa licentia. Pacis uero adsertores 
non alias dirimant causas, nisi quas illis regia deputauerit ordinandi potestas. Pacis 
autem adsertor est, qui sola faciende pacis intentione regali sola destinatur autoritate». 
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a questo proposito; è la disposizione contenuta in Lib. Iud. II.1.14 che 
concerne espressamente le competenze del thiuphadus100, una figura 
con funzioni originariamente sia civili sia militari, che nella gerarchia 
dei funzionari regi preposti all’amministrazione locale si colloca al di 
sotto del dux, del comes e dello iudex; il capitolo in questione sancisce 
che questo funzionario sia competente nella materia criminale tanto 
quanto lo è in quella civile —Cum ceteris negotiis, criminalium etiam 
causarum thiuphadis iudicandi concessa licentia, criminosos a legum 
sententiis ipsi uindicare non audeant, sed debita in eis, ut competit, 
censura {vale a dire il giudizio} exerceant—101; a questo scopo egli è 
tenuto a scegliere persone idonee con le quali condividere l’esercizio 
della giurisdizione —Qui thiufadi tales eligant, quibus uicissitudines 
suas audiendas iniungant—; ma idonee anche a sostituirlo in caso di 
sua assenza: ut ipsis absentibus illi causas et temperanter discutiant et 
iuste decernant102. 

Una seconda disposizione sembra avere un respiro più generale, e 
per quanto sembri destinata a disciplinare l’andamento delle udienze, 
in realtà stabilisce alcune regole che costituiscono una testimonianza 
che direi decisiva in ordine alla natura collettiva dell’esercizio della 
giurisdizione nell’esperienza giuridica visigota. Si tratta di Lib. Iud. 
II.2.2, Vt nullo audientia clamore aut tumultu turbetur103: un capitolo 
                                                 

100 Cfr. DU CANGE ET AL., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort, 
L. Favre, 1883 1887, t. 8, col. 101a. (cfr. http://ducange.enc.sorbonne.fr/thiuphadus). 

101 Sul significato giudiziario del vocabolo censura v. DU CANGE, Glossarium cit., t. 
2, col. 257a. (cfr. http://ducange.enc.sorbonne.fr/censor): «censor, iudex. Gloss. 
Ælfrici: “Censores, uel iudices, uel arbitri” [...], id est, iudices. Theodulfus Aurel. in 
Parænesi ad iudices lib. 1. Carm. pag. 131: iudicii callem Censores prendite iusti 
[...].».»; per cui, più sotto: «censura, iudicium, iudicis sententia [...]». 

102 Lib. Iud. II.1.16, Quales causas debeant audire thiuphadi, et qualibus personis 
causas audiendas iniungant, 63. 

103 Lib. Iud. II.2.2, Vt nullo audientia clamore aut tumultu turbetur, 80-81: 
«Audientia non tumultu aut clamore turbetur, sed in parte positis, qui causam non 
habent, illi soli in iudicio ingrediantur, quos constat interesse debere. Iudex autem si 
elegerit auditores alios secum esse presentes aut forte causam, que ponitur, cum eis 
conferre uoluerit, sue sit potestatis. Si certe noluerit, nullus se in audientiam ingerat, 
partes alterius quacumque superfluitate aut obiectu impugnaturus, qualiter uni parti 
nutriri possit impedimentum. Quod si admonitus quisquam a iudicem fuerit, ut in 
causa taceat hac prestare causando patrocinium non presumat, et ausus ultra fuerit 
parti cuiuslibet patrocinare, decem auri solidos eidem iudici profuturos coactus 
exoluat, ipse uero, in nullo resultans, contumeliose de iudicio proiectus abscedat». Il 
capitolo è ampiamente analizzato e discusso dal SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios 
visigodos cit., 93-97, sulle conclusioni del quale concordo pienamente. 
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che presenta diversi motivi d’interesse; il primo dei quali permette di 
darne una corretta interpretazione. Esso, infatti, prima di tutto, dà 
un’indiretta rappresentazione dell’atmosfera che doveva 
caratterizzare le udienze in un tribunale visigoto del quinto-sesto 
secolo. Questa atmosfera rispecchia il livello della partecipazione 
popolare all’esercizio della giurisdizione da parte del popolo goto 
ancora nel sesto e nel settimo secolo —come probabilmente in 
generale da parte dei popoli germanici. In altre parole, va rilevato 
ancora una volta come vietare ai giudici di giudicare in solitudine 
costituisce l’altra faccia di una realtà che è costituita da una società 
nella quale è diffuso e radicato l’interesse ad essere presente 
nell’affrontare e risolvere i momenti critici della convivenza, quali 
sono le liti e soprattutto la repressione dei reati e l’irrogazione delle 
pene. Ma anche la tendenza ad influenzare la decisione delle 
controversie o il trattamento dei rei con una partecipazione 
numerosa e molto attiva dei sodali delle parti ai limiti della 
turbolenza. Il capitolo in questione è, infatti, specificamente rivolto 
ad ovviare a quest’ultimo aspetto dell’intensa partecipazione popolare 
ai processi al fine di permettere al giudice di amministrare la 
giustizia senza turbative e condizionamenti: Vt nullo audientia 
clamore aut tumultu turbetur; ma ad onta di questa intitolazione, il 
bene protetto da questo capitolo non si riduce al corretto e tranquillo 
svolgimento dei lavori del tribunale —così, infatti, va inteso il termine 
audientia104, vale a dire il tribunale nell’esercizio delle sue funzioni, e 
dunque il tribunale in sessione e composizione plenaria (giudicante 
con gli auditores) dinnanzi al quale si svolge l’udienza—, ma consiste 
in ciò che si potrebbe identificare come il diritto delle parti ad una 
difesa piena, pacifica ed equilibrata, assicurando loro parità di tutela, 
indipendentemente dal sostegno che una di esse tenti di ricavare dal 
numero dei sostenitori, tale da condizionare l’audientia. 

Ed invero, va subito detto che il cap. II.2.2 ha almeno due 
corollari: il primo è il capitolo che segue (Lib. Iud. II.2.3, antiqua)105, 

                                                 
104 Cfr. DU CANGE, Glossarium cit., t. 1, col. 469a ss. (cfr. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/audientia); v., in part. le accezioni di cui ai nn. 1 
(audientia regia, audientia alicuius appellare) e 4 (audientia, conuentus, consessus). 

105 Lib. Iud. II.2.3, antiqua, Vt de plurimis litigatoribus duo eligantur, qui suscepta 
ualeant expedire negotia, 81. V. anche II.2.4, Vt ambe partes causantium a iudice uel 
saione placito distringantur, quo possint ad prosequendum negotium pariter conuenire, 
81 s. V. a questo proposito SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 93 e nt. 166 
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che stabilisce che quando in un processo le parti —o una di esse— 
sono composte da una pluralità di litigatores, può partecipare alle 
udienze solo uno di essi a scelta di ciascuna parte, in modo tale che 
non siano presenti più di un litigante per parte; il secondo corollario è 
quello del cap. Lib. Iud. II.2.8 (antiqua)106 che vieta gli eccessi 
nell’esercizio del patrocinio da parte dei potentes in favore dei propri 
protetti, tale da risolversi nella prevaricazione sull’avversario e nella 
turbativa dell’esercizio della giurisdizione —ut in iudicio per illius 
patrocinium aduersarium suum possit obprimere— comminando 
senz’altro la perdita della causa a chi violi questa norma, per quanto 
le sue ragioni possano essere fondate —ipsam causam de qua agitur, 
etsi iusta fuerit, quasi uictus perdat. Questo capitolo, come rileva lo 
Zeumer, presenta parallelismi con C.Th. 2.14 un. corrispondente alla 
Lex Rom. Visig. C.Th. 2.14 un. che reca la rubrica De his, qui 
potentiorum nomina in lite praetendunt aut titulos praediis affigunt; 
ma anche con Cod. Eur. c. 312107. 

                                                                                                                         
relativamente alla necessità della perequazione dei gruppi parentali nella 
partecipazione al giudizio degli appartenenti a ciascuna Sippe. 

106 Lib. Iud. II.2.8, antiqua, De his, qui in causis alienis patrocinare presumpserit, p. 
84 s. cfr. SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos, 94 e nt. 167. 

107 V. l’ed. della Lex Visigothorum cit., 80, nt. 3, relativa al cap. II.2.2 alla quale lo 
Zeumer rinvia dalla nt. 1 di p. 84, relativa al cap. II.2.8. Per il Codex Eurici, lo 
ZEUMER, Leges Visigothorum cit., 80 nt. 3 rinvia anche a Lib. Iud. V.4.20, antiqua, Si 
res ille uendantur aut donentur, que prius debuerint per iudicium obtineri, 225; v. 
anche D’ORS, El Codigo cit., 35. Ulteriore parallelismo si può stabilire con le norme 
che vietano la translatio delle proprie azioni ad un potentior per conseguire la 
realizzazione di un credito avvalendosi del suo patrocinium, quale quella di C.Th. 
2.13 un. —Lex Rom. Visig. C.Th. 2.13, un.— segnalata dallo ZEUMER, Leges 
Visigothorum cit., 80 nt. 3, e quella dell’Edictum Thederici, cap. 43, non segnalata 
dallo Zeumer. Per quest’ultimo reperto, e per le sue relazioni con altro materiale 
normativo romano-barbarico rinvio a P. BIANCHI, Distribuzione della terra ai Goti. 
Contadini e barbari e l’evasione fiscale nella tarda antichità: cenni, relazione svolta al 
XXII Convegno internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana, Frontiere 
della romanità nel mondo tardo antico. II. Questioni della terra (società, economia, 
normazioni, prassi) (Spello, 25-27 giugno 2015) nella sessione del 27 giugno. Sul 
complesso delle norme qui implicate e richiamate, compreso il cap. 43 dell’Edictum 
Theoderici, v. D’ORS, El Codigo, Paligenesia, De donationibus cit., 245-247 e relative 
note. Sul complesso fenomeno del patrocinius e i relativi problemi v. J.-M. CARRIE’, 
Patronage et propriété militaires au IVe S. Objet rhétorique et objet réel du discours sur 
les patronages de Libanius, nel Bulletin de correspondance hellénique, 100, 1 (1976), 
159–176 (consultabile in internet al seguente indirizzo: demo.persee.fr/doc/bch_0007-
4217_1976_num_100_1_2037), anche se relativo ad un segmento cronologico 
anteriore a quello cui si riferiscono le norme romane, romano-gote e visigote qui 
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Ma torniamo senz’altro al cap. II.2.2. 
La disposizione si articola in vari precetti; il primo è quello che 

stabilisce che all’udienza sono ammessi soltanto coloro che vi hanno 
interesse; il fine è ovvio: evitare ogni turbativa, sicché qui causam non 
habent devono essere estromessi, propriamente messi da parte: in 
parte positi. In altre parole, il giudice ha il potere di espellere 
dall’udienza coloro che non hanno un interesse diretto alla 
partecipazione al procedimento. Già questo precetto dimostra che il 
problema, nel quale versa l’amministrazione della giustizia nel regno 
visigoto alla metà del settimo secolo, regnante Chindasvindo, cui il 
capitolo è imputato, non coinvolge principi, ma realizza esigenze 
meramente pragmatiche, che impongono il temperamento di un 
principio: quello della partecipazione collettiva all’esercizio della 
giurisdizione. 

Ad analogo fine è indirizzato il secondo dei precetti introdotti dal 
capitolo Lib. Iud. II.2.2108; con questo precetto si dà potestà al giudice 
—sue sit potestatis— di integrare il numero di auditores rispetto a 
quelli che normalmente reca con sé —Iudex autem si elegerit auditores 
alios secum esse presentes— e, conseguentemente, se lo ritiene 
opportuno, la potestà di discutere con questi la causa —aut forte 
causam, que proponitur, cum eis conferre uoluerit. Il giudice, però, se 
non lo ritiene opportuno, può astenersi dall’aggiungere auditores a 
quelli usuali, e, anzi, deve impedire ingerenze che possano tradursi in 
comportamenti di estranei o delle stesse parti, tali da procurare 
reciproco pregiudizio all’esercizio delle rispettive difese. Così si deve 
intendere la certamente non perspicua formulazione di questo 
precetto: «Si certe noluerit, nullus se in audientiam ingerat, partem 
alterius quacumque superfluitate aut obiectu impugnaturus, qualiter 
uni parti nutriri possit impedimentum». 

Il terzo precetto consiste nella sanzione comminata a carico di chi 
non ottemperi agli ordini del giudice volti a realizzare le disposizioni 
appena viste, sanzione consistente sia in una pena pecuniaria di 
notevole valore —decem auri solidi—, sia nell’espulsione forzata 
dall’udienza con disonore —contumeliose. 

                                                                                                                         
commentate e per una fenomenologia non del tutto coincidente con quella da tali 
norme implicate. 

108 Per la determinazione e l’interpretazione del quale sono fondamentali le pagine 
che il SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 89-103. 
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Che questa complessiva disciplina sulla natura collettiva 
dell’esercizio della giurisdizione sia fortemente imparentata con la 
tradizione dell’assemblea giudiziaria germanica è più che 
probabile109. Troppo numerosi sono i precetti che impongono la 
partecipazione degli auditores al fine di impedire che il giudice 
prenda decisioni in forma solitaria. Tra questi, gli esempi che mi 
sembrano degni di essere richiamati110 sono i seguenti, il primo e il 
quarto dei quali si potrebbero collocare nella fenomenologia che oggi 
qualificheremmo di giurisdizione volontaria: quello di Lib. Iud. V.6.3, 
relativo alla stima a richiesta del creditore pignoratizio di un pegno ai 
fini della distractio, essendo il debitore inadempiente: «[...] tunc 
creditor iudici uel preposito ciuitatis pignus ostendat, ut, quantum 
iudicio eius et trium honestorum uirorum fuerit estimatum, sit 
licentia distrahendi»111; quello di Lib. Iud. VI.1.2, relativo alla tortura 
di chi sia accusato di omicidio, adulterio o altro reato capitale: «[...] 
Verumtamen seu nobilis siue inferior seu ingenua persona, si 
questioni subdita fuerit, ita coram iudice uel aliis honestis uiris a 
iudice conuocatis accusator penas inferat, ne uitam extinguat [...]»112; 
quello di Lib. Iud. VI.1.5, relativo alla fissazione del valore del seruus 
innocente, inutilmente sottoposto a tortura e per questo deteriorato: 
«[...] ita ut, si artificem non habuerit, et alius seruum ille, cuius 
seruus questioni addicitur, pro eo accipere noluerit, tantum pretium 
eiusdem serui artificis, qui questioni subditur, eius domino 
persoluatur, quantum ipse artifex a iudice uel bonis hominibus 
rationabiliter ualere fuerit estimatus [...]»113; infine, quello di Lib. Iud. 
IX.1.21 relativo all’accertamento del vero dominus di uno schiavo 
posto in vendita al fine della repressione del commercio dei serui 
fugitiui: «Quicumque tamen hominum infra fines Spanie 
commanentium uel consistentium a quibuslibet personis mancipia ab 
incognito accipere uoluerint, non aliter ipsa uenditio fiat, nisi prius 
coram iudice uel bonis hominibus, qui in loco illo fuerint, ubi 

                                                 
109 SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 140-143. 
110 seguendo le orme del SANCHEZ ALBORNOZ, Estudios visigodos cit., 96 s. e nt. 

178-181, che ne allinea una serie. 
111 Lib. Iud., V.6.3, De pignere, si pro debito deponatur, 232. 
112 Lib. Iud., VI.1.2, Pro quibus rebus et qualiter ingenuorum persone subdende sunt 

questioni, 247; v. 249. 
113 Lib. Iud. VI.1.5, Pro quantis rebus et qualiter seruus aut libertus tormenta 

portabunt, 252; v. 253. 
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mancipium uenditur, perquiratur, utrum proprium an alienum 
seruum uendere uideatur, specialiter dicat, et hoc, quod dixerit, 
ipsum iurando affirmet»114. 

 
 
8. Il potere di dirimere le controversie o è concesso dal re o è 

conferito dalle parti con accordo scritto redatto con l’assistenza di tre 
testimoni. Lo dispone, con una scarna, essenziale norma, il cap. Lib. 
Iud. II.1.15115: «Dirimere causas nulli licebit, nisi aut a principibus 
potestate concessa, aut consensio partium electo iudicem trium 
testium fuerit electionis pactio signis uel subscriptionibus roborata». 

Il principio è ribadito in una disposizione, nella quale è delineata 
la struttura completa dell’organizzazione giudiziaria del regno 
visigoto, vale a dire il cap. II.1.27, Quod omnis, qui potestatem accipit 
iudicandi, iudicis nomine censeatur ex lege116, dove, tra l’altro, si fa 
riferimento, accanto agli iudices nominati dal re, a coloro che ex 
consensu partium iudices in negotiis eliguntur. 

Torneremo tra poco sul contenuto e sulla forma di questo capitolo; 
qui dobbiamo spendere qualche considerazione sul testo di Lib. Iud. 
II.1.15. La sintetica configurazione che questo capitolo delinea 
dell’esercizio della giurisdizione presenta un interessante parallelismo 
con due testi romanistici che sono entrambi tramandati dalla 
compilazione giustinianea, sui quali lo Zeumer, editore della Lex 
Visigothorum richiama l’attenzione117. Essi sono un passo di Ulpiano, 
tratto dal quinto libro delle Opiniones e confluito in D. 5.1.81 e una 
costituzione dello stesso Giustiniano inserita in C. 3.1.14.1. 

Dico subito che occorre evitare di lasciarsi cogliere dall’impulso a 
istituire suggestive dipendenze; e tuttavia, pur tenendo conto di ciò, 

                                                 
114 Lib. Iud. IX.1.21, De mancipiis fugitiuis et de susceptione fugitiuorum, 363; v. 

365. 
115 Lib. Iud., II.1.13, Quod nulli liceat dirimere causas, nisi quibus aut princeps aut 

consensio uolumtatis potestatem dederit iudicandi, 62a: così nello strato di 
Reccesvindo; nello strato di Ervige (p. 62b) il capitolo ha una rubrica parzialmente 
diversa: Quod nulli liceat dirimere causas, nisi quibus aut princeps aut consensio 
uoluntatis uel informatio iudicum potestatem dederit iudicandi; l’aggiunta di Ervige, in 
estrema sintesi, ammette che la potestas iudiciaria concessa dal re possa essere 
subdelegata in forma scritta a persone idonee. 

116 Lib. Iud. II.1.27. 75. 
117 Entrambi richiamati nell’ed. della Lex Visigothorum dello ZEUMER, alla nt. 1 di 

p. 62; essi sono D. 5 .1.81 e C. 3.1.14.1. 



 

 

157 PER LA STORIA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA  
E DEI SUOI FONDAMENTI NEL LIBER IUDICIORUM 

 

proprio in virtù della segnalazione dello Zeumer, credo sia utile 
soffermarci brevemente su questo reperto; invero, che la 
compilazione giustinianea fosse conosciuta nel suo complesso 
nell’ambiente visigoto del regno di Toledo dovrebbe essere 
decisamente escluso (quantunque da un punto di vista cronologico 
una simile conoscenza sarebbe ipotizzabile —diverso è quel che si 
deve ritenere per l’Epitome Iuliani, come si vedrà più sotto—; ma 
desidero subito ribadire che a mio parere si tratterebbe di ipotesi 
avventurosa); in particolare, sicuramente da escludere è l’ipotesi di 
una conoscenza del testo di C. 3.1.14, pur in considerazione del fatto 
che questo, qui in questione, consiste in una costituzione di 
quell’imperatore del 530. Del resto, la disposizione di C. 3.1.14.1 ha 
rilievo puramente processuale e non enuncia i fondamenti della 
legittimazione a giudicare: essa impone a tutti coloro che esercitano 
la giurisdizione a deporre ante iudicialem sedem le sacrosanctae 
scripturae, vale a dire la documentazione relativa al giuramento 
prestato dal giudice e di tenerle lì deposte per tutta la durata del 
processo. Ciò che sembra apparentare il testo del Liber Iudiciorum 
qui commentato alla costituzione giustinianea non è il contenuto 
normativo del precetto di per sé, ma la struttura della sua 
formulazione, all’interno della quale, nell’enumerazione esaustiva 
delle varie figure di giudicanti, i giudici che hanno ricevuto 
l’investitura imperiale sono parificati a quelli che ricevono la potestas 
iudicandi dal compromesso, ossia dalla volontà delle parti che li 
elegge ad arbitri, nel qual caso, nota il testo imperiale, iudicium 
imitatur —uel qui ex recepto (id est compromisso, quod iudicium 
imitatur) causa dirimendas suscipiunt uel qui arbitrium peragunt uel 
ex auctoritate sententiarum et partium consensu electi. Per quanto l’un 
testo sembri avere consonanza con l’altro, qui una derivazione 
sembra per diverse ragioni anche di contenuto potersi escludere 
senz’altro. 

Diverso potrebbe apparire il caso del passo di Ulpiano, che 
potrebbe esser stato presente alla cancelleria imperiale al momento di 
redigere il testo della costituzione del 530 di cui a C. 3.1.14.1. È, 
infatti, l’impianto della concisa proposizione ulpianea che si 
rispecchia sia nella ben più analitica disposizione giustinianea, che 
persegue la necessità della identificazione completa delle fattispecie 
coinvolte dalla norma, con la loro enumerazione analitica e 
minuziosa (una tecnica legislativa peraltro consueta in Giustiniano), 
sia nell’altrettanto concisa formulazione della norma visigota. Inoltre, 
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quel che colpisce è la struttura logica del testo visigoto di II.1.15 e di 
quello di Ulpiano di D. 5.1.81: Qui neque iurisdictioni praeest neque a 
principe potestate aliqua praeditus est neque ab eo qui ius dandorum 
iudicum habet datus est nec ex compromisso sumptus uel ex aliqua lege 
confirmatus est, iudex esse non potuit. Quest’impianto ruota intorno 
ad una negazione: dirimere causas nulli licebit, nel testo visigoto, 
iudex esse non potest in quello ulpianeo; e ruota anche sul fatto che in 
entrambe le proposizioni sono nominati coloro che sono preposti alla 
potestas iudicandi per atto del princeps —neque a principe potestate 
aliqua praeditus est (Ulpiano); nisi aut a principibus potestate concessa 
(Liber Iudiciorum)— che costituiscono una delle fattispecie, alla quale 
è giustapposta quella relativa a coloro che ricevono la giurisdizione ex 
compromisso (Ulpiano) ovvero consensu partium (Liber). 

Si potrebbe ipotizzare una circolazione del testo ulpianeo 
autonoma da quella del Digesto e a questo precedente, perché, per 
esempio accolto in qualche raccolta, o centone o altra compilazione a 
noi non nota. Tuttavia, a dispetto di queste suggestioni, mancano 
prove che, prescindendo da questi parallelismi formali, dimostrino in 
modo autonomo una conoscenza da parte dei Visigoti di questo testo 
(o di altri) da una fonte diversa dal Digesto. Inoltre, si deve tener 
conto del fatto che tra le fattispecie considerate da Ulpiano una è 
strettamente legata al processo formulare romano, che certamente 
sarebbe stata poco comprensibile ad un goto. Si deve dunque 
ammettere che ci si trova dinnanzi ad una sia pure notevole e 
interessante e ancora una volta suggestiva coincidenza. 

 
 
9. La disposizione di Lib. Iud. II.1.15, insieme con quella del 

successivo cap. II.1.16, sul quale mi sono soffermato or ora, del cap. 
II.1.17 e del cap. II.1.27, al quale ho già fatto cenno e sul quale subito 
tornerò, fa parte di un polittico che disegna la struttura essenziale 
della giurisdizione nel regno visigoto tra il quinto e il settimo secolo e 
le fonti della sua legittimazione; il cap. II.1.16118, infatti, è quello che, 
come ho già mostrato, sancisce la piena competenza sia nella materia 
civile, sia in quella penale del thiuphadus, vale a dire un giusdicente 
di grado non elevato —Cum ceteris negotiis, criminalium etiam 

                                                 
118 Lib. Iud. II.1.16, Quales causas debeant audire thiuphadi, et qualibus personis 

causis audiendas iniungant, 63; v. supra, nt. 102 e relativo testo. 
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causarum thiuphadis iudicandi concessa licentia—; mentre il cap. 
II.1.17, sotto una rubrica che dice meno di quel che dovrebbe, 
introduce una figura che certamente afferisce alla funzione 
giurisdizionale, ma qui non con funzioni decisorie, bensì 
conciliative119; si tratta della figura dell’adsertor pacis: «[...] Pacis uero 
adsertores non alias dirimant causas, nisi quas illis regia deputauerit 
ordinandi potestas. Pacis autem adsertor est, qui sola faciende pacis 
intentione regali sola destinatur autoritate». 

Com’è noto, l’adsertor, nel diritto romano, è colui che difende in 
giudizio le ragioni del preteso schiavo120; con questa accezione si 
trova tramandato in età tardo-antica, per es., nella Lex Romana 
Visigothorum, C.Th. 4.8.1, De liberali causa121, con la relativa 
interpretatio: «Si aliquis in libertate positum ad seruitium conetur 
addicere, iubet pulsatum ex ordinatione iudicis per populos et per 
publicum duci, ut defensorem sui status inueniat et inuentum 
assertorem per chartam petat a iudice, ne silentio ingenuitas 
opprimatur [...]». Non è, tuttavia, con questa accezione che si trova 
usato generalmente nel Liber Iudiciorum, bensì con quella generica di 
procuratore, actor122; è con questo significato che compare in varie 
disposizioni, quale il cap. II.1.19123, nel quale si sancisce che anche il 
vescovo deve, se convenuto, costituirsi in giudizio, né può rifiutarsi 
facendosi forte della sua dignità; se non ottempera all’ingiunzione del 

                                                 
119 Lib. Iud. II.1.17, Vt iudicem tam criminales quam communes terminent causas, 

63; la rubrica è reticente, ed invero, in alcuni codici il capitolo reca una rubrica 
diversamente formulata, secondo quanto rileva lo ZEUMER, Leges Visigothorum cit., 
63; tuttavia, anche questa diversa formulazione della rubrica —Pacis autem 
adsertores et sola regia potestas ordinet et tantundem a rege commissa negotia 
iudicent— tace sulla prima parte del capitolo, il cui testo recita: «Omnium 
negotiorum causas ita iudices habeant deputatas, ut et criminalia et cetera negotia 
terminandi sit illis concessa licentia. Pacis uero adsertores non alias dirimant causas, 
nisi quas illis regia deputauerit ordinandi potestas. Pacis autem adsertor est, qui sola 
faciende pacis intentione regali sola destinatur autoritate». 

120 È sufficiente, per quel che interessa qui, rinviare a V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni 
di diritto romano, Napoli, 1934, 463 -465. Cfr. anche, per es., C. 7.17.1 (Iustinianus). 

121 «[...] si eos forte assertio defecerit, circumductio praebeatur, assertorem quaeri 
titulo per literas indicant [...]». 

122 V. DU CANGE, Glossarium cit., t. 1, col. 93c. (cfr. 
http://ducange.enc.sorbonne.fr/adsertor): «adsertor, Procurator, actor, nomine alterius 
[...]». 

123 Lib. Iud. II.1.19, De his qui admoniti iudicis epistula uel sigillo ad iudicio uenire 
contemnunt, 65 s. 
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giudice in tal senso, rifiutando anche di costituire un adsertor che lo 
rappresenti, è punito con una pena pecuniaria di cinquanta soldi: 
«[...] Quod si quilibet episcopus admonitionem iudicis, fretus honore 
sacerdotali, contemserit et pro sua persona adsertorem dare 
distulerit, confestim a iudice negotii seu a prouincie sue duce uel 
comite compulsus quinquaginta solidorum damnum excipiat [...]»; 
oppure II.3.3124, dove si sancisce la liceità della rappresentanza in 
giudizio per mezzo di un adsertor, purché l’incarico sia conferito in 
forma scritta, sottoscritta dal mandante e confermata dai testimoni: 
«Si quis per se causam dicere non potuerit aut forte noluerit, 
adsertorem per scripturam, sue manus uel testium signis aut 
suscriptionibus roboratam, dare debebit [...]»; nonché II.3.2125, dove 
si dispone che lo iudex ammetta al processo l’adsertor, cui una parte 
abbia attribuito il relativo mandato, previa esibizione dell’exemplar 
mandati: «[...] iudex comprehendat in iudicio, quem aut ex cuius 
mandatum audierit negotium prosequentem, hac preterea mandati 
exemplar accipiat illius adsertoris aput se cum iudicati exemplaribus 
reseruandum [...]». 

Nel caso di II.1.17 ci troviamo dinnanzi ad una figura 
radicalmente diversa; da questa disposizione, infatti, si ricava che 
l’adsertor pacis appartiene pienamente agli organi che esercitano la 
giurisdizione nel regno visigoto; in particolare, le sue funzioni 
discendono direttamente ed esclusivamente dall’investitura regia, alla 
pari di qualsiasi altro giudicante.  

Che si tratti di organo della giurisdizione risulta positivamente dal 
testo del cap. II.1.27126, al quale ho già accennato, che enumera 
esaustivamente le figure che, avendo ricevuto la potestas iudicandi 
appartengono ex lege al novero degli iudices. Queste figure sono: il 
dux, il comes, il uicarius, il pacis adsertor, il thiuphadus, il millenarius, 
il quingentenarius, il centenarius, il defensor, il numerarius, cioè tutti 
coloro che, o per iussus regio o ex consensu partium, iudices in 
negotiis eliguntur e comunque tutte —omnino— le persone a qualsiasi 
ordine appartengano alle quali sia stata attribuita la potestas 
iudicandi —in quantum iudicandi potestatem acceperint: 

                                                 
124 Lib. Iud., II.3.3, Vt, qui per se causam non dicit, scriptis adsertorem informet, 89. 
125 Lib. Iud. II.3.2, Vt iudex a litigatore perquirat, utrum propria an aliena sit causa 

prolata, 89. 
126 Lib. Iud., II.1.27, Quod omnis, qui potestatem accipit iudicandi, iudicis nomine 

censeatur ex lege, 75. 
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Quoniam negotiorum remedia multimode diuersitatis conpendio 

gaudent, adeo dux, comes, uicarius, pacis adsertor, thiuphadus, 
millenarius, quingentenarius, centenarius, defensor, numerarius, uel 
qui ex regia iussione aut etiam ex consensu partium iudices in 
negotiis eliguntur, siue cuiuscumque ordinis omnino persona, cui 
debite iudicare conceditur, ita omnes, in quantum iudicandi 
potestatem acceperint, iudicis nomine censeatur ex lege; ut, sicut 
iudicii acceperint iura, ita et legum sustineant siue commoda, siue 
damna. 

 
L’ordine nel quale sono enumerate le varie figure di giudicante 

probabilmente rispecchia la loro relativa posizione gerarchica, sicché 
sarà interessante notare che l’adsertor pacis compare al quarto posto, 
dopo il uicarius, ma prima del thiuphadus, che è un giusdicente 
essenziale nella struttura amministrativa e, di conseguenza, 
giudiziaria territoriale del regno.  

La formulazione della norma di questo cap. II.1.27 è 
singolarmente accurata, così come accurata ne è la terminologia. Alla 
base della disposizione c’è la considerazione della necessità di tener 
conto della diversità dei diversi uffici ai quali è rimessa 
l’amministrazione della giustizia, da cui discende l’opportunità di una 
loro enumerazione formale, che equivale ad una loro identificazione; 
la sensibilità per questo aspetto formale risulta evidente dal fatto che 
la qualità di giudici delle figure enumerate è appunto formalmente 
determinata ex lege: iudicis nomine censeatur ex lege; inoltre, sempre 
considerando la terminologia, la giurisdizione è identificata come 
potestas iudicandi; d’altra parte è ribadito il concetto, secondo il quale 
la sua attribuzione, coerentemente con le norme contenute nelle 
disposizioni già sopra considerate, è sempre di competenza regia 
anche se, per le cause civili —in negotiis—, può esserlo anche il 
consensus partium. Il capitolo si conclude con il precetto che 
dall’attribuzione degli iura iudicii fa discendere la conseguente 
responsabilità: ut, sicut iudicii acceperint iura, ita et legum sustineant 
siue commoda, siue damna. Sarà interessante notare come 
quest’ultima locuzione trovi un’eco nella rubrica del cap. II.1.26, De 
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commodis atque damnis iudicis uel saionis127, che tratta delle 
sportulae del giudicante e degli ufficiali preposti alla esecuzione delle 
sentenze (saio) e della repressione delle loro richieste ingiustificate 
con la relativa responsabilità. Le sportulae erano state disciplinate già 
con una specifica legge da Theudis nel 546128.  

Correlato alle norme fin qui viste è il cap. II.1.18, che reprime gli 
abusi di coloro che usurpano le funzioni di giudice, sotto la rubrica 
De damnis eorum qui, non accepta potestate presumserit iudicare129. La 
norma colpisce non solo chi è del tutto carente di giurisdizione, ma 
anche coloro che non rispettano la competenza territoriale dell’ufficio 
al quale sono preposti: «Nullus in territorium non sibi commisso uel 
ille, qui iudicandi potestatem nullam habet omnino commisso, 
quemcumque presumat per iussionem aut saionem uel distringere uel 
il aliquo molestius conuexare, si nec fuerit iudex constitutus ex 
regiam iussionem [...]» (ma v. anche VII.1.5130, in cui si prescrive che 
l’accusator di un fatto illecito d’indole criminale deve rivolgersi al 
giusdicente —comes ciuitatis uel iudex— in cuius est territorio 
constitutus); nello strato di Ervige la norma del cap. II.1.18 è 
integrata da un’aggiunta volta ad eliminare ogni dubbio sulla 
fattispecie repressa con il richiamo espresso delle norme sopra viste: 
«[...] nisi ex regia iussione uel partium electione siue consensu uel 
commissoriis atque informationibus comitum seu etiam iudicum, 
sicut in lege superiori tenetur, iudex quisque fuerit institutus [...]»131. 
Le pene sono severissime, sia di carattere pecuniario, sia di carattere 
corporale. 

 
                                                 

127 Lib. Iud. II.1.26, De commodis atque damnis iudicis uel saionis, 72-75; ho 
esaminato questo testo in CRESCENZI, Per una semantica del lavoro, in Ravenna 
Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia (a cura di 
G.BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI), Santarcangelo di Romagna, 2012, 251-252. 

128 Lex Visigoth., Supplementa, II, Lex Theudi Regis de litium expensis et commodis 
iudicum et executorum inserta Codici Theodosiano lib. IV tit. XVI, 467-469; v. A. 
TRISCIUOGLIO, La disciplina delle sportulae processuali fra Occidente goto e Oriente 
romano (secoli V-VII), in Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti 
cit., 161-179; per la legge di Theudis del 564 v. 172 ss. Sul tema delle sportulae e sulla 
legge di Theudis v. anche A. D’ORS, El Codigo de Eurico cit., 58-59. 

129 Lib. Iud. II.1.18, De damnis eorum, qui non accepta potestate presumserit 
iudicare, 64. 

130 Lib. Iud. VII.1.5, Si innocens in quocumque crimine accusetur ab indice, 288. 
131 V. p. 64b dell’ed. dello ZEUMER. Il capitolo risale a Chindasvindo, è accolto da 

Reccesvindo e integrato, come sopra nel testo, da Ervige. 
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10. Non c’è dubbio che, coerentemente con quello di legiferare e 

di nominare i giudici (che sembrano proprio due facce della 
medesima funzione), il re sia depositario di un generale, ma effettivo 
potere che denomineremo di ultima istanza, indirizzato non solo a 
riformare pronunce ingiuste, ma anche a rimuovere giudici sospetti e 
a identificare il principio di diritto quando il giudice non trovi, nel 
corpo delle leggi, la norma sulla base della quale dirimere la 
controversia. 

Si affaccia qui il problema —al quale ora posso solo accennare— 
dell’actio finium tra il potere di legiferare e il potere di giudicare, che, 
per la generalità degli ordinamenti tra tarda antichità e medio evo, 
fino alle soglie dell’età moderna probabilmente non ha fondamento 
né concettuale né empirico, in quanto i due poteri appaiono come 
due facce di una medesima entità. Un argomento a favore di questo 
assunto, almeno per quel che riguarda l’idea che di questo aspetto del 
potere si può presumere abbiano i Visigoti, si trae dal cap. I.1.7 del 
Liber Iudiciorum, Qualis erit in iudicando artifex legum132, dove la 
funzione del legiferare nell’artifex legum si coniuga organicamente 
con quella del giudicare; ed invero, tra gli attributi dell’artifex legum 
—ossia del legislatore— c’è quello di amministrare la giustizia, 
curando di seguire alcuni essenziali criteri: 

 
Erit iudicans in indagando uiuax, in preueniendo fixus, in 
decernendo non anxius, in percutiendo parcus, in parcendo 
adsiduus, in innocente uindex, in noxio temperatus, in aduena 
sollicitus, in indigena mansuetus. Personam tantum nesciat 
accipere, quanto et contemnet eligere. 
 
Ad un analogo ordine di idee può essere ricondotta la disciplina 

del cap. II.1.13, Vt nulla causa a iudicibus audiatur, que in legibus non 
continetur133, relativa al ricorso al re per la determinazione del diritto 
da applicare in una controversia che concerna un exortum negotium, 
vale a dire un caso controverso non riconducibile (o non agevolmente 
riconducibile) al diritto vigente: 

                                                 
132 Lib. Iud. I.1.7, Qualis erit in iudicando artifex legum, 40. 
133 Lib. Iud. II.1.13, Vt nulla causa a iudicibus audiatur, que in legibus non 

continetur, 60. 
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Nullus iudex causam audire presumat, que in legibus non 
continetur; sed comes ciuitatis uel iudex aut per se aut per 
exsecutorem suum conspectui principis utrasque partes presentare 
procuret, quo facilius et res finem accipiat et potestatis regie 
discretione tractetur, qualiter exortum negotium legibus inseratur. 
 
Questo capitolo introduce un principio generale, secondo il quale 

nullus iudex causa audire presumat, que in legibus non continetur; il 
giudicante che si trovi dinnanzi ad un caso controverso non previsto 
in una delle leges deve astenersi dal procedere —nullus iudex causam 
audire presumat—, ma è tenuto a rimettere la lite al princeps, con il 
rinvio delle parti al suo cospetto —comes ciuitatis uel iudex [...] 
conspectui principis utrasque partes presentare procuret—; il princeps 
stabilirà qualiter exortum negotium legibus inseratur, esercitando un 
pieno potere discrezionale —potestatis regie discretione tractetur—, al 
fine di dare agevole conclusione alla controversia. Lo iudex può 
procedere direttamente —per se— oppure tramite l’exsecutor —per 
exsecutorem—, una figura di funzionario regio, al quale il c. 3 del 
Concilio IV di Toledo, come ho mostrato sopra, attribuisce l’incarico 
di ricevere le doglianze di coloro che abbiano subito atti ingiusti posti 
in essere da vescovi, giudici o potentes ai fini della loro riforma da 
parte delle assemblee sinodali territoriali annuali previste dal 
medesimo canone; il regius exsecutor, inoltre, sempre a norma del c. 3 
del Concilio IV, l’abbiamo visto in quanto investito dell’incarico di 
ricevere il reclamo del vescovo metropolitano al fine di ottenere dal re 
un provvedimento che ingiunga ai giudici di conformarsi alle regole 
di giustizia134. 

Lo Zeumer135 considera questa norma antiqua e ne congettura la 
presenza nel Codex Eurici, argomentando dal fatto che ne esiste una 
analoga nella Lex Burgundionum: «Si quid uero legibus nostris non 
tenetur insertum hoc tantum ad nos referre praecipimus 
iudicantes»136. 

Si può dubitare che qui l’intenzione del legislatore sia quella di 
riaffermare il potere del sovrano di legiferare; tuttavia questo, ad una 
                                                 

134 V. supra, p. 145 s. e nt. 82. 
135 V., 60, nt. 1 dell’edizione dello ZEUMER. 
136 MGH, Legum I, t. II, p. I, Leges Burgundionum, ed. L. R. DE SALIS, Hannoverae, 

1892, Prima const., § 10, 33. 
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più attenta analisi, non è affatto in discussione, e, infatti il capitolo è 
inserito nel titolo I, De iudicibus et iudicatis del secondo libro delle 
Leges Visigothorum, ovvero del Liber Iudiciorum: in discussione, 
infatti, sono i limiti del potere dei giudici; il fine della norma è di 
circoscrivere questo potere, di porre rigorosi limiti alla potestas 
iudicandi degli ufficiali ai quali il re l’ha delegata. La stessa lettera del 
cap. II.1.13 non evoca un’attività di tipo legislativo, sia pure riferita al 
caso rimesso alla cognizione del re, ma piuttosto di tipo 
schiettamente interpretativo (anche se non è così che la qualifica): 
infatti il princeps, una volta investito della questione, stabilirà 
discrezionalmente in qual modo l’exortum negotium deve essere 
ricondotto nel diritto vigente: qualiter exortum negotium legibus 
inseratur; così descritta, l’operazione che il princeps si riserva, non è 
quella del dettar legge, ma quella dell’identificazione della norma — 
qualiter legibus inseratur, evidentemente tra quelle esistenti. Ne 
consegue che la norma in questione non persegue altro fine di quello 
di inibire al giudice l’esercizio della funzione di determinazione del 
diritto da applicare nei casi dubbi o che appaiono come nuovi137; e ciò 
proprio perché il possesso della potestas iudicandi potrebbe 
implicarne l’esercizio; quantunque la funzione di determinazione del 
diritto di applicare (in tesi generale) appartenga allo ius dicere anche 
nei casi dubbi o che appaiono come nuovi, essa è riservata al princeps 
(o, se si preferisce, è dal pinceps a sé riservata) e non rientra nella 
delega agli iudices. È opportuno sottolineare proprio questo aspetto 
della questione: al giudicante è negato, con un’apposita norma, quel 
procedere ad similia che nel diritto romano era più che concesso, 
prescritto a colui qui iurisdictioni praeest da D. 1.3.12138. In altre 
parole, la potestas iudicandi nell’esperienza giuridica visigota non 
sembra comprendere il procedere de similibus ad similia. Del resto, 

                                                 
137 Nel senso messo in luce da F. SANTORO-PASSARELLI, Le norme di determinazione 

della legge [1967], (ora in SANTORO-PASSARELLI, Libertà e autorità nel diritto civile. Altri 
saggi, Padova, 1977, 39-41), per cui v. anche CRESCENZI, Problemi dell’interpretatio nel 
diritto comune classico, in Atti del II Simposi internacional El dret comù i Catalunya 
(Barcelona 31 maggio-1 giugno 1991, Barcelona, 1992, 168 e note 3 e 4, e, con qualche 
ritocco, anche in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano, 98, 1992, 272 e nt. 3 e 4. 

138 D. 1.3.12: «Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus 
consultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui 
iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita ius dicere debet». 
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locuzioni quali interpretari, interpretatio, procedere ad similia e simili 
non sembrano proprio appartenere al lessico del Liber Iudiciorum139. 

Guardando le cose da un punto di vista più ampio, si deve 
sottolineare che il capitolo in questione, risulta coerente con il 
contenuto di Lib. Iud. I.1.1140; qui, tra l’altro, al legislatore è 
prescritto, se vuol esercitare in modo conveniente la sua funzione, di 
non desumere in forma di similitudini il contenuto delle norme, e di 
non imprimere alle figure precettive la forma di sillogismi con 
l’effetto di farne occasione di sottili dispute; al contrario, egli deve 
dare consistenza di verità ai precetti, e deve configurare con modestia 
le disposizioni della legge con prescrizioni limpide e prive di 
ambiguità (Lib. Iud. I.1.1): 

 
[...] Cuius artis insigne ex hoc decentius enitere probabitur, si non 
ex coniectura trahat formam similitudinis, sed ex ueritate formet 
speciem sanctionis, neque sillogismorum acumine figuras 
imprimat disputationis, sed puris honestisque preceptis modeste 
statuat articulos legis [...]. 
 
La similitudo, qui, dunque, è indizio di artificio e, insieme con il 

sillogismo, denuncia, in chi la usa, un contegno —ritenuto 
riprovevole—, che mira più a far sfoggio di sottigliezza retorica che 
non a predisporre leggi di facile e immediata comprensione e 
applicazione. Per sua parte, Isidoro, in Etym. 1.37.1 aveva avvertito, 
dandone la definizione, che la parola greca tropos, identifica ciò che 
Latine modi locutione interpretantur: tali sono quelle figure che fiunt a 
propria significatione ad non propriam similitudinem141; la similitudo, 
dunque, implica per sé una non diretta e non immediata 
corrispondenza tra le entità poste in relazione, è associata all’artificio, 

                                                 
139 Non per caso nell’Index rerum et uerborum dell’ed. dello ZEUMER il lemma 

interpretatio compare una sola volta, ma si riferisce al Commonitorium Alarici regis di 
promulgazione del Breuiarium; v. 466: «[...] Quibus omnibus enucleatis atque in 
unum librum prudentium electione collectis haec quae excerpta sunt uel clariori 
interpretatione conposita uenerabilium episcoporum uel electorum prouincialium 
nostrorum roborauit adsensus. [...]»; in altre parole non ci sono occorrenze di questo 
lemma riferite al testo delle Leges Visigothorum, ossia, del Liber iudiciorum.  

140 Lib. Iud. I.1.1, Quod sit artificium condendarum legum, 38 
141 ISIDORI Etym. 1.37.1: «Tropos Graeco nomine Grammatici uocant, qui Latine 

modi locutionum interpretantur. Fiunt autem a propria significatione ad non propriam 
similitudinem». 
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e, per questo, induce il rischio di un discostamento da quella verità 
insita nella realtà delle cose che il legislatore deve perseguire per 
mezzo di precetti chiari e comprensibili utilizzando strumenti che di 
tale realtà —e della sua verità— diano una rappresentazione diretta e 
univoca; il ricorso alla similitudo va nella direzione di una 
indeterminatezza delle forme precettive che interrompe quella 
univocità tra i precetti e la realtà che appunto il legislatore deve 
strenuamente perseguire se vuol svolgere adeguatamente la sua 
funzione; dettare precetti così connotati è, in conclusione, onere 
esclusivo del princeps, che non deve lasciare allo iudex 
l’identificazione della norma da applicare per mezzo di similitudini: 
quando questa non sia identificabile univocamente nel testo della 
legge, il ricorso al re per la sua determinazione, in questo quadro 
della distribuzione dei poteri tra re e giudici che ha indole 
sistematica, appare l’unico rimedio necessario. È, dunque, il princeps, 
in virtù di questo cap. II.1.13 ad identificare il contenuto e i limiti 
della potestas iudicandi, in quanto ne ha la titolarità in via originaria; 
gli iudices —dal dux al comes, al thiuphadus— la ricevono nella 
misura nella quale è loro concessa dal re —in quantum iudicandi 
potestatem acceperint, secondo quanto detta II.1.27, come s’è visto 
sopra—; la norma del cap. II.1.13, dunque, in definitiva è indirizzata 
a tracciare autoritativamente tali limiti, a determinare questa misura. 

Che il giudicante sia in generale soggetto ad una sorta di principio 
di legalità risulta positivamente, almeno per i giudizi penali dal cap. 
VII.1.5 (al quale si è già fatto sopra cenno per il divieto di giudicare 
senza ricorrere all’assistenza degli auditores), dove è sancito che i 
giusdicenti —comes o altro iudex—, che hanno ricevuto un’accusatio 
per un crimen, ueneficium, furtum o altro fatto illecito, secundum 
leges causam discutiant. Ma, più in generale, un principio di 
soggezione alla legge, che coinvolge lo stesso re, è proclamato nel cap. 
II.1.2, che reca questa limpida rubrica: Quod tam regia potestas quam 
populorum uniuersitas legum reuerentie sit subiecta142. Secondo un 
principio enunciato anche nelle Sententiae di Isidoro143, che trova qui 
espressa sanzione positiva, il re, ottemperando ai precetti divini, detta 
leggi che sono rivolte al popolo non meno che a sé medesimo —

                                                 
142 Lib. Iud. II.1.2, 46. 
143 ISIDORI Sententiarum, III.51.1, come, con la consueta acribia, non manca di 

notare lo ZEUMER, Leges Visigothorum cit., 46, nt. 3. 
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damus modestas simul nobis et subditis leges—; ai suoi precetti sono 
tenuti ad obbedire i re, il presente e i futuri, tanto quanto l’uniuersa 
multitudo sulla quale si dispiega il governo regio: «[...] quibus 
[legibus] ita et nostri culminis clementia et succedentium regum 
nobitas adfutura una cum regimonii nostri generali multitudine 
uniuersa obedire decernitur hac parere iubetur [...]» (Lib. Iud. II.1.2). 

Per certi versi, corollario di questo, è il principio enunciato al 
successivo cap. II.1.3, secondo il quale a nessuno è permesso ignorare 
le leggi: Quod nulli leges nescire liceat144, una rubrica che riprende 
quasi letteralmente l’interpretatio di C.Th. 1.1.2145, corrispondente a 
Lex Rom. Visig., C.Th. 1.1.2: «INTERPRETATIO. Leges nescire nulli 
liceat, aut quae sunt statuta contemnere». 

 
 
11. Concedendo la potestas iudicandi ai giudicanti il re non se ne 

spoglia; del resto, uno dei Fragmenta Gaudentiana146 tramanda questa 
testimonianza sul modo di concepire già ab antiquo la giurisdizione 
in ambiente visigoto: «Si quis causam habet cum alio homine, sicut 
superius scriptum est, ad regem proclamet aut ad iudicem, quem rex 
constituit. [...]». In altre parole, la potestas iudicandi è funzione 
radicata nella persona del re; egli può attribuirne l’esercizio agli 
iudices, che dal re la derivano, ma non per questo se ne priva, come 
risulta dalle differenziate testimonianze fin qui commentate. 

Lo dimostrano le norme che prevedono il ricorso al re in tutti i casi 
nei quali l’esercizio della giurisdizione da parte dei giusdicenti o 
presenta disfunzioni, o è proprio impossibile. 

È, per esempio, il caso di uno iudex ritenuto suspectus disciplinato 
nel cap. II.1.24147, al quale ho accennato sopra a proposito 

                                                 
144 Lib. Iud. II.1.3, Quod nulli leges nescire liceat, 46 s.: «Omnis scientia sana 

ordinabiliter uitat ignorantiam execrandam. Nam cum scriptum sit: “Noluit intellegere, 
ut bene ageret” [Ps. 35,4], certum est, quia qui intellegere noluit bene agere non 
contendit. Nullus ergo idcirco sibi extimet inlicitum faciendi licere quodlibet, quia se 
nouit legum decreta sanctionesque nescire; nam non insontem faciet ignorantie causa, 
quem noxiorum damnis implicauerit culpa».V. la nt. 1 dell’ed. ZEUMER, p. 47. 

145 Anche in questo caso di deve allo ZEUMER, Leges Visigothorum cit., nt. 4 la 
notizia del riferimento al Teodosiano. 

146 Fragmenta Gaudentiana, XIII.471, in appendice all’ed. ZEUMER della Lex 
Visigothorum. 

147 Lib. Iud. II.1.4, Si cuiuscumque honoris aut ordinis iudex dicatur haberi 
suspectus, 70. 
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dell’audientia principis, ovvero alla inopportunità, se non proprio al 
divieto, che i giudizi siano pronunciati dal re solus, con pronuncia 
unipersonale. Qualora una delle parti vuole sottrarsi al giudizio del 
giudice titolare della causa ritenendolo suspectus può ricorrere al 
duca, o rivolgersi all’episcopus affinché lo assista nello svolgimento 
del giudizio; ovvero, se né il primo, né la presenza del secondo 
garantiscono un giudizio giusto e onesto, oppure, secondo quel che 
implica la disposizione che immediatamente segue, se lo iudex 
suspectus ha comunque emesso la sentenza, la parte può interporre la 
querella contra suspectum e, in tal caso, sciat sibi aput audientiam 
principis appellare iudicem esse permissum, con la restitutio in 
integrum della res ablata querellanti; qui, dalla lettera del precetto 
risulta che competente non è il princeps da solo, ma la sua audientia 
—aput audientia principis appellare—, quindi il re con i proceres; con 
l’aggiunta, secondo la quale, chiunque può denunciare direttamente 
al re i casi di disfunzione della giustizia; è così che va interpretata la 
proposizione che chiude questo capitolo: «si forte quisquam pro 
utilitatem regiam aliquid scire se dixerit, aditus ei ad conspectum 
nostre glorie negari non poterit». 

La norma del cap. II.1.24 che sto commentando ha diversi 
precedenti rilevati dallo Zeumer148 sia nel C.Th. 11.30.58, che tuttavia 
non è confluito nella Lex Romana Visigothorum, sia nelle Nouellae 
Valentiniani, vale a dire Lex Rom. Visig. Nov. Val. XII.16, sia 
nell’interpretatio di Lex Rom. Visig. Nov. Martiani, 1, ma non nel testo 
della novella; se non tutti, almeno quelli accolti nel Breuiarium 
possono essere stati tenuti presenti dai compilatori del Liber 
Iudiciorum. Tuttavia il precedente romanistico più interessante è 
quello rappresentato dalla Nov. 86.2=Auth. 9.10.2149, soprattutto 
secondo la versione dell’Epitome Iuliani, 69.2, in cui la parte che 
nutra dubbi sulla fedeltà del giudice può rivolgersi al vescovo perché 
il giudizio proceda anche alla sua presenza —ipso considente— e 
dunque sotto il suo controllo, ma evidentemente anche sotto la sua 
protezione: liceat ei episcopum inuocare, ut cum ipso considente litem 
audiat150. Quale sia il contributo che al Liber derivi dal diritto romano 

                                                 
148 Lex Visigothorum, 71, nt. 1. 
149 Ibidem, nt. 2. 
150 Epit. Iul., 248.69.2: «Si cui praeses prouinciae suspectus esse uideatur, et litigare 

apud eum solum noluerit, liceat ei episcopum inuocare, ut cum ipso considente litem 
audiat, et uel amicali compositione litigatores transigere faciant, uel more 

 



 

 

170 VICTOR CRESCENZI 

lo si vede da casi come quello relativo a questa disciplina; non si può 
negare che la norma del cap. II.1.24 che affida al vescovo una 
funzione di tutela che si risolve nel potere di partecipare al giudizio a 
richiesta della parte che ritiene il giudice sospetto di essere prevenuto 
abbia un precedente positivo nella novella giustinianea, soprattutto 
nella forma dell’Epitome Iuliani, che può essere stata nota ai 
compilatori del Liber; tuttavia il ruolo dei vescovi nell’esercizio civile 
dell’amministrazione in generale e della giurisdizione in particolare è 
confermato e disciplinato nel Concilio III di Toledo del 589, come ho 
già mostrato151, che nel c. 18 attribuisce una capillare funzione di 
controllo sul modo con il quale gli iudices svolgono le loro funzioni, 
provvedendo a correggerli o a riferirne al sovrano: «Sint etenim 
prospectatores episcopi secundum regiam admonitionem, qualiter 
iudices cum populis agant, ut aut ipsos praemonitos corrigant aut 
insolentias eorum auditibus principis innotescant». E, del resto, con 
il cap. II.1.30, De data episcopis potestatem distringendi iudices 
nequiter iudicantes (che risale a Reccesvindo, ma che da Ervige è 
riformato), questo potere dei vescovi è positivamente ulteriormente 
confermato. Quel che qui si deve sottolineare è la riaffermazione della 
suprema potestà regia di ultima istanza, sicché comunque ci si può 
sempre rivolgere al princeps con la sua audientia per ottenere 
giustizia contro un giudicante che non dia garanzie di imparzialità: 
aput audientiam principis appellare iudicem esse permissum. 

In certo senso connessa con questo argomento è una disposizione 
che reprime il comportamento dei giudici che pronunciano sentenze 
ingiuste, lasciandosi condizionare dal metus o dallo iussus del 
princeps, tanto da giudicare in modo contrario alla giustizia o alle 
leggi152: «[...] sepe principum metu uel iussu solent iudices interdum 
iustitie, interdum legibus contraria iudicare [...]». Il rimedio è la 
nullità della sentenza —quod obuium iustitie uel legibus iudicatum est 
adque concretum, in nihilo redeat—, mentre i giudicanti saranno 

                                                                                                                         
parasemeiòseos eos audiant uel cognitionaliter, ita tamen, ut sententia legibus 
consentanea imponatur». Sul ricorso al vescovo per il giudice infedele v. VISMARA, 
Episcopalis audientia cit., 57-59 con riferimento alla Nov. 86, nonché p. 135 e nt. 2 
per l’Epitome Iuliani. 

151 V. supra, p. 143 s. 
152 Lib. Iud. II.1.29, Vt iniustum iudicium et definitio iniusta, regio metu uel iussu a 

iudicibus ordinata, non ualeant, 76. 
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immuni da sanzioni si se iuramento firmauerint, non sua prauitate, 
sed regio uigore nequiter iudicasse. 

Si tratta di una norma singolare, e per certi versi enigmatica, visto 
che non vi è indicato il giudice competente a dichiarare la nullità 
della sentenza ingiustamente pronunciata in ottemperanza ad un 
ordine regio contrario alla legge o nel timore di andare contro la 
volontà del sovrano. In realtà, si potrebbe pensare ad un ricorso allo 
stesso re, o, più probabilmente, al vescovo, o forse al sinodo; d’altra 
parte, non ho trovato altre norme che disciplinino le impugnazioni in 
via ordinaria delle sentenze ingiuste; si può ritenere che contro una 
sentenza ingiusta competente sia il giudice gerarchicamente 
superiore: per esempio, il comes per la sentenza del thiuphadus o il 
duca per quella del comes e da ultimo il re. 

Tuttavia, ciò detto, devo confessare di non aver trovato nemmeno 
una norma positiva che sancisca un generale o, meglio, un 
generalizzato potere di appello o comunque di ricorso al principe 
contro le sentenze dei giudici territoriali (a parte il ricorso 
all’audientia principis contro le sentenze dello iudex suspectus —
querella contra suspectum— di Lib. Iud. II.1.24 visto sopra). Ma ciò 
non significa che questo beneficio non si possa evincere dalle norme 
qui sopra illustrate, intrinseco al modo con il quale risulta 
configurata la persona del re come potestà suprema, che ha come 
modello, evidentemente, la struttura della persona dell’imperatore 
romano. 

 
 
12 Non è possibile in questa sede ricostruire minutamente la 

struttura del diritto processuale nel regno visigoto, così come risulta 
dal Liber iudiciorum. Mi limiterò a far rapido cenno ad alcune norme 
che sembrano più interessanti. 

Si è già toccato di passata il tema dell’obbligo del convenuto di 
costituirsi in giudizio, vale a dire di ottemperare all’ordine del giudice 
adito di presentarsi e, nel caso che convenuto sia il vescovo, l’obbligo 
di quest’ultimo a nominare un procuratore —adsertor—; si tratta del 
cap. II.1.19153, secondo il quale lo iudex adito deve inviare 
all’aduersarium querellantis un’admonitio scritta (epistula uel sigillum) 

                                                 
153 Lib. Iud. II.1.19, De his, qui admoniti iudicis epistula uel sigillo ad iudicium 

uenire contemnunt, 65 ss. 
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a che ad iudicium uenire compellat; se il convenuto se dilatauerit 
ovvero ad iudicium uenire contemserit è assoggettato ad una serie di 
sanzioni pecuniarie o corporali graduate in funzione del ritardo a 
costituirsi o alla misura della contemptio e, per altro verso, in 
funzione della solvibilità del contumace. In altre parole, il rifiuto del 
convenuto di costituirsi in giudizio è configurato come disprezzo del 
giudice, tanto che la pena pecuniaria va, per la metà, a beneficio della 
parte attrice, e per l’altra metà al giudice: et pro contemtu quinque 
alios [auri solidos] iudici coactus exoluat154, in quanto soggetto leso. 

D’altra parte con il cap. II.1.20 si reprime il fatto del giudice che 
rifiuta o ritarda senza giustificazione di rendere giustizia155. 

Sempre per quanto riguarda le norme di procedura, interessante è 
il contenuto del cap. II.1.23 (antiqua) che impartisce al giudicante 
alcune regole di base per la corretta trattazione di una causa; il 
giudice deve in primo luogo interrogare i testimoni e disporre il 
deposito della documentazione —iudex, ut bene causa agnoscat, 
primum testes interroget, deinde iscripturas requirat, ut ueritas possit 
certius inueniri— al fine di evitare un facile ricorso al sacramentum: 
ne ad sacramentum facile ueniatur. In realtà, questa norma è 
connotata da una sostanziale sfiducia nei confronti del giuramento 
come mezzo per l’accertamento della verità, che viene relegato ad una 
funzione residuale, ammissibile quando manchino fonti scritte di 
prova o anche certa indicia ueritatis156; a proposito di quest’ultima 
locuzione —certa indicia— non si può non segnalare un’assonanza 
con C. 3.32.19, una costituzione di Diocleziano in materia probatoria 
(della quale non ho peraltro trovato traccia nel Teodosiano), che 
attribuisce ai cetera indicia una fides probationis non inferiore di 

                                                 
154 Ibidem, 66. 
155 Lib. Iud. II.1.20, Si iudex interpellantem audire contemnat, uel utrum 

fraudulenter an ignoranter iudicium promat, 67 s. A questo, si può aggiungere il 
successivo cap. II.1.21, Si iudex aut per commodum aut per ignorantiam iudicet 
causam, 68 s. 

156 Lib. Iud. II.1.23 (antiqua), Quid primo iudex obseruare debeat, ut causam bene 
cognoscat, 70: «Iudex, ut bene causam agnoscat, primum testes interroget, deinde 
iscripturas requirat, ut ueritas possit certius inueniri, ne ad sacramentum facile 
ueniatur. Hoc enim iustitie potius indagatio uera commendat, ut scripture ex omnibus 
intercurrant et iurandi necessitas sese omnino suspendat. In his uero causis 
sacramenta prestentur, in quibus nullam scripturam uel probationem seu certa indicia 
ueritatis discussio iudicantis inuenerit». 
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quella degli instrumenta157. Del resto, recita questo testo, hoc [...] 
iustitie potius indagatio uera commedat, ut scripture ex omnibus 
intercurrant et iurandi necessitas sese omnino suspendat158. 

A parte, comunque, questa evidente diffidenza nei confronti del 
sacramentum, dall’ultima proposizione qui sopra sembra emergere 
una relativa prevalenza, tra le fonti di prova, per la scriptura. Questa 
preferenza è, del resto, confermata diffusamente nella legislazione 
visigota; si prenda, per esempio, la norma del cap. II.4.3159, che in 
caso di discrepanza tra quel che un testimone afferma e quel che è 
contenuto in un documento che ha sottoscritto, stabilisce che 
scripture tamen potius constat esse credendum. 

Connessa con la disciplina dell’istruzione probatoria —ma, incerto 
modo, dissonante con una disciplina dell’istruzione probatoria che 
tratta il sacramentum con diffidenza— è la norma del cap. II.2.5, 
collocato non nel primo titolo, De iudicibus et iudicatis del secondo 
libro, bensì nel secondo titolo, De negotiorum exordiis; questo cap. 
II.2.5, fin dalla sua rubrica, enuncia una disciplina sulla distribuzione 
dell’onus probandi tra le parti in radicale dissonanza con il classico 
principio romanistico, secondo il quale, com’è noto, ei incumbit 
probatio qui dicit, non qui negat160; nel processo visigoto, al contrario 
quotiens causa auditur, probatio quidem ab utraque parte, hoc est tam 

                                                 
157 C. 3.32.19: «Imperatores Diocletianus, Maximianus. Indicia cetera, quae iure 

non respuuntur, non minorem probationis quam instrumenta continent fidem: quo 
iure, si de proprietate domus ambigis negotiumque integrum est, uti non prohiberis 
(293)». 

158 Ervige, ibidem, 70b, introduce un’aggiunta nella quale si conferisce al 
giudicante la potestà di deferire il giuramento: «In quibus tamen causis et a quo 
iuramento detur pro sola inuestigatione iustitie, in iudicis potestate consistat». Cfr. 
anche ibidem, la nt. 1 di p. 70, dove è indicato il cap. 9 delle leges Baiuwariorum, per 
il quale v. ibidem, supra, 30, sulla base delle quali è ricostruita una parte del Codex 
Euricianus: «Quid primo iudex obseruare debeat ut causam bene cognoscat. Iudex, ut 
bene causam agnoscat, primum testes interroget, deinde scripturas requirat, ut 
ueritas possit certius inueniri, ne ad sacramentum facile ueniatur. [...] In his uero 
causis sacramenta prestentur, in quibus nullam scripturam uel probationem seu certa 
indicia ueritatis discussio iudicantis inuenerit» (in corsivo le parole assenti nello 
strato di Eurico). 

159 Lib. Iud. II.4.3, De inuestiganda iustitia, si aliut loquatur testis, aliut scriptura, 
95 s. 

160 Così, per es., D. 22.3.2; «Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat», o anche 
D. 22.3.21: «[...] semper necessitas probandi incumbit illi qui agit». 
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a petente quam ab eo, qui petitur, debet inquiri, et que magis recipi 
debeat, iudicem discernere conpetenter oportet161. 

Questa disciplina rispecchia fedelmente una tradizione 
profondamente radicata nella cultura processuale propria di 
numerose stirpi germaniche (goti, longobardi, franchi ecc.; non, 
probabilmente, danesi): il reus, convenuto in giudizio, deve dare la 
dimostrazione della infondatezza della pretesa dell’attore, ovvero, nei 
processi penali, della propria innocenza162. È un principio che 
troviamo, per es., enunciato nell’Editto longobardo, precisamente in 
Roth., 9, oppure in Roth., 272163; secondo questo principio è il 
convenuto che deve discolparsi —se expurgare— anche ricorrendo al 
giuramento o, nel processo ordalico, affidando la difesa delle proprie 
ragioni per pugnam con l’ausilio di un camphio: «Si quis 
qualemcumque hominem ad regem incusauerit, quod ad animae 
perteneat periculum, liceat ei, qui accusatus fuerit, cum 
sacramentum satisfacere et se eduniare. Et si tales causa emerserit et 
adest homo in praesenti, qui crimen mittat, liceat eum per 
camphionem, id est per pugnam crimen ipsum de super se, si 
potuerit eicere», secondo quanto sancisce, per esempio, Roth., 9164. 

Si tratta di un lungo discorso che non si può ovviamente 
proseguire qui; tuttavia, è degno di essere sottolineato il fatto che un 
testo, quale il Liber Iudiciorum, che pure sembra essere così recettivo 
di alcuni principi romanistici, nella materia processuale, e 
segnatamente sul tema della struttura della prova, conservi un 
principio così profondamente germanico e così poco aderente ai 
principi del diritto romano. In realtà, questa disciplina rispecchia un 

                                                 
161 Lib. Iud. II.2.25, Quod ab utraque causantium parte sit probatio requirenda, 82. 
162 A. PERTILE, Storia del diritto italiano. VI. Storia della procedura, Padova, 1887, 

312 ss. 
163 Ibidem. 
164 Edictus Langobardorum edente F. BLUHME, in MGH, Legum t. IV (ed. G. H. 

PERTZ), Hannoverae, 1868, Edictus Rothari, cap. 9, 13-14. La locuzione ‘se eduniare’ 
sta per scagionarsi, vale a dire se idoneare: cfr. DU CANGE, Glossarium cit., t. IV col. 
285a (http://ducange.enc.sorbonne.fr/idoneus1) ad uoc. idoneus, 1, idoneus se facere: 
«Sacramento ab imposito crimine se purgare, exuere»; v. anche ibidem, eduniare: 
«Praeferunt Edictum Rotharii Regis Longob. tit. 109. § 9. et Leges Grimoaldi tit. 1. § 3», 
nonché exidoneare, idoneum se reddere: «purgare se [...]»; cfr. anche J. F. NIERMEYER, 
Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden, 1976, 366, ad uoc. con rinvio a ‘idoneare’, n. 
4., vale a dire discolparsi: cfr. NIERMEYER, Lexicon cit., 508, n. 4. «se purger d’une 
imputation, se diculper, se justifier», con riferimento anche a Roth., 9.  
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tipo di processo dotato di impianto sostanzialmente inquisitorio —e 
infatti si dice testualmente che il giudice debet inquiri tam a petente 
quam ab eo, qui petitur—; sicché, secondo la disciplina del cap. II.2.5, 
si per probationem rei ueritas inuestigare nequiuerit —e chi investiga 
non può essere altri che il giudice— tunc ille, qui pulsatur [il 
convenuto], sacramentis se expiet. 

Non si può approfondire qui il discorso relativo alle regole che il 
Liber iudiciorum detta per lo svolgimento del processo, che pure 
presentano, come si può vedere dagli esempi fin qui riferiti, indubbi 
caratteri d’interesse, anche perché è su questo terreno che 
s’intrecciano tradizioni di diversa origine; segnalerò soltanto la 
disciplina relativa alla forma della pronuncia della sentenza, così 
come la si trova sancita nel cap. II.1.25, che appunto reca la rubrica 
Iudex, qualiter faciat iudicatum165. È, probabilmente, una disciplina 
caratteristica del diritto visigoto, che, infatti, trova un riscontro nelle 
Formule Visigothicae, secondo quanto rileva lo Zeumer, come subito 
vedremo166. Il capitolo distingue due tipi di pronuncia a seconda del 
valore della causa: per quelle di rilevante valore —facultates uel res 

                                                 
165 Lib. Iud. II.1.25, Iudex, qualiter faciat iudicatum, 71 s: «Si de facultatibus uel de 

rebus maximis aut etiam dignis negotium agitetur, iudex, presentibus utrisque partibus, 
duo iudicia de re discussa conscribat, que simili textu et suscriptione roborata 
litigantium partium accipiant. Certe si de rebus modicis mota fuerit actio, sole 
condiciones, ad quas iuratur, aput eum, qui uictor extiterit, pro ordine iudicii habeatur. 
De quibus tamen condicionibus et ille, qui uictus est, ab eisdem testibus roboratum 
exemplar habebit. Quod si pars, que pro negotio quocumque compellitur, professa fuerit 
aput iudicem, non esse necessarium a petitore dari probationem, quamlibet parue rei sit 
actio, conscribendum est a iudice suaque manu iudicium roborandum, ne fortasse 
quelibet ad futurum ex hoc intentio moueatur. Si uero, hordinante iudice, una pars 
testes adduxerit, et dum oportuerit eorum testimonium debere recipi, pars altera de 
iudicio se absque iudicis consultum subtraxerit, liceat iudici prolatos testes accipere, et 
quod ipsi testimonio suo firmauerint, illi, qui eos protulit, sua instantia consignare. 
Nam ei, qui fraudulenter se de iudicio sustulit, producere testem alium omnino erit 
inlicitum; qui scilicet hoc sibi tantum nouerit esse concessum, ut antequam testes illi, 
qui testimonium dederant, moriantur, si habuerit quod rationabiliter in eis accuset, 
patienter audiatur a iudice; et si accusatus testis fuerit euidenter conuictus, eius 
testimonium pro nihilo habeatur. Vnde et si duo testes non remanserint, qui digni in 
eodem testimonio maneant, ille, qui primum testem obtulerat, infra trium mensium 
spatium testes alios, qui ceptum negotium firment, inquirere non desistat. Quod si 
inuenire nequiuerit, rem uniuersam ille recipiat, qui eam ante uisus fuerat possedisse. 
Iudex sane de omnibus causis, que iudicauerit, exemplar penes se pro compescendis 
controuersiis reseruare curabit». 

166 Ibidem, 71 s., nt. 3. 
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maximae aut etiam dignae—, la decisione sarà pronunciata e redatta 
in duplice esemplare alla presenza delle parti, e, dopo che il giudice e 
le parti stesse l’abbiano sottoscritta sarà loro consegnata —Si de 
facultatibus uel de rebus maximis aut etiam dignis negotium agitetur, 
iudex, presentibus utrisque partibus, duo iudicia de re discussa 
conscribat, que simili textu et suscriptione roborata litigantium partes 
accipiant—; ancora una volta non si può non sottolineare il ruolo che 
assolve la scrittura anche per quel che riguarda la formazione del 
giudicato (e con ciò, naturalmente, per ora lascio da parte il problema 
se questa scrittura sia costitutiva della sentenza, ciò che sono 
propenso a credere, o abbia un mero valore probatorio). 

Per le cause di valore inferiore —res modicae— la pronuncia viene 
anche qui redatta per iscritto, ma utilizzando la formula delle 
condiciones; le condiciones consistono essenzialmente in un solenne 
giuramento sulla base del quale la causa è decisa167, come dimostra la 
formula contenente le condiciones sacramentorum pubblicata tra le 
Formulae Visigothicae, cui accennavo poco sopra168; esse sono redatte 
per iscritto, sottoscritte dai testimoni e consegnate di norma alla 
parte che ha vinto la causa. Il cap. del Lib. Iud. II.1.25 ora 
commentato, infatti, sancisce: «Certe si de rebus modicis mota fuerit 
actio, sole condiciones ad quas iuratur, aput eum, qui uictor extiterit, 
pro ordine iudicii habeatur». Anche al perdente, tuttavia, è 
consegnato un esemplare di tali condiciones sottoscritte dai medesimi 
testi: «De quibus tamen condicionibus et ille, qui uictus est, ab eisdem 
testibus roboratum exemplar habebit». 

Peraltro, indipendentemente dal valore della causa, quando una 
parte rinuncia a difendersi e rimette all’altra parte l’onere di provare 
la sua posizione, di tale rinuncia è redatto a cura del giudice quello 
che potremmo denominare un processo verbale, che, corroborato 
dalla sottoscrizione della parte che rinuncia, è consegnato alla 
controparte, ne fortasse quelibet ad futurum ex hoc intentio moueatur. 

Non procederò ad illustrare qui le norme di questo capitolo II.1.25 
che ineriscono ad alcuni aspetti specifici relativi alla prova per 
testimoni e ai rimedi per l’impossibilità sopravvenuta della loro 

                                                 
167 Ibidem, 71 s., nt. 3; annota lo Zeumer: «Conditiones dicebantur formulae 

scriptae sacramentorum, quae, cum de ipsa causa, quae sacramentis finiebatur, satis 
referrent, loco iudicatorum scriptorum uictori dari potuerunt». 

168 Formulae Visigothicae in MGH, Formulae Merowingici et Carolini Aeui, cit.; v. la 
formula n. 39, 592 s., Conditiones sacramentorum. 
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escussione (morte o altro). È più interessante sottolineare la 
disposizione che chiude questo capitolo, che ancora una volta ci dà 
testimonianza sull’alta considerazione che riveste tra i Visigoti la 
documentazione: Iudex sane de omnibus causis, que iudicauerit, 
exemplar penes se pro compescendis controuersiis reseruare curabit. È, 
questa, presa così com’è, una norma istitutiva di veri e propri archivi 
giudiziari, residenti presso ogni organo giudicante. Ignoro quanti e 
quali reperti siano sopravvissuti, soprattutto alla conquista araba; del 
resto, occorrerebbe anche conoscere quanto questa disposizione sia 
stata recepita e applicata; certo è che essa dà la rappresentazione di 
un ordinamento innervato da una forte tensione verso la creazione di 
strutture organizzative stabili e permanenti, di un ordinamento retto 
da una classe dirigente consapevole del valore di civiltà che ha 
l’organizzazione delle pubbliche funzioni, e in particolare della 
funzione giudiziaria e della necessità che questa sia dotata di 
strumenti permanenti che la proiettino nel tempo. 

 

 

13. Da quanto ho fin qui esposto, si può concludere, sia pure 
provvisoriamente, che il principio di legittimazione della potestas 
iudicandi nel regno visigoto non presenta caratteristiche discrepanti 
rispetto a quelle della struttura della funzione giudiziaria dell’età 
tardo-imperiale romana, secondo la configurazione impressale dalle 
riforme di Diocleziano: come nell’Impero i poteri dei giudicanti sono 
formalmente derivanti dall’imperatore, così nel regno visigoto i poteri 
dei giudicanti derivano dal re, che ne costituisce la diretta e formale 
fonte di legittimazione; solo per le controversie civili, come abbiamo 
visto (Lib. Iud. II.1.15), il giudicante può essere investito del potere di 
giudicare dalla volontà delle parti formalizzata in una pactio scritta e 
confermata dalla presenza di tre testi. Resta da vedere se in 
quest’ultimo caso si debba parlare di forme di risoluzione arbitrale 
delle controversie o di vera e propria giurisdizione, quantunque 
formalmente il giudicante che riceve dalle parti la giurisdizione in 
una determinata causa, come ho mostrato sopra, è considerato 
dall’ordinamento del regno, secondo Lib. Iud. II.1.27, un giudice a 
tutti gli effetti: in quantum iudicandi potestatem acceperint, iudicis 
nomine censeatur ex lege. Del resto, ho mostrato sopra come alcune 
specificità caratterizzino la funzione giudiziaria nell’esperienza 
giuridica visigota, come quella del divieto o almeno del disfavore nei 
confronti dell’esercizio individuale (ovvero unipersonale) della 
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giurisdizione (che comunque non è estraneo nemmeno all’esperienza 
del processo romano, soprattutto per l’amministrazione della 
giustizia penale), e d’altra parte, l’affiancamento del giudice da parte 
del vescovo, con funzioni di sostanziale controllo o anche di 
surrogazione. Per cui si può dire che, sebbene lo iudex visigoto sia un 
giudice delegato dal re, la sua figura, complessivamente, non è 
sovrapponibile al giudicante della cognitio extra ordinem; si tratta, 
ovviamente, di un discorso bisognoso di ulteriori indagini e di analisi 
comparative più specifiche di quelle che ho potuto compiere fin qui. 

Rimane da considerare l’aspetto relativo alla preparazione tecnica, 
o, se si preferisce alla cultura giuridica del giudicante come requisito 
per il reclutamento dei giudici. A questo riguardo, va detto qui 
immediatamente è che è vero che il Liber Iudiciorum contiene norme, 
come quella sopra vista del cap. II.1.3, Quod nulli leges nescire liceat, 
che prescrivono l’obbligo di conoscere le leges, ma è anche vero che 
questo precetto ha un respiro generalissimo e non si rivolge 
espressamente ai giudicanti, tantomeno prescrive come requisito per 
essere investiti della funzione giudiziaria una specifica preparazione 
giuridica.  

È, tuttavia, un fatto che la corona si preoccupa di fornire gli 
strumenti per la conoscenza del diritto: primo fra tutti la stessa 
compilazione del Liber. 

Delle due disposizioni che affrontano ex professo l’argomento della 
compilazione169, una —quella di Lib. Iud. II.1.10— è espressamente 
indirizzata alla rimozione dal novero delle fonti del diritto delle leges 
alienarum gentium170: 

 
De remotis alienarum gentium legibus. Aliene gentis legibus ad 

exercitiam utilitatis inbui et permittimus et optamus; ad negotiorum 
uero discussionem et resultamus et proibemus. Quamuis enim 
eloquiis polleant, tamen difficultatibus herent. Adeo, cum sufficiat ad 
iustitie plenitudinem et prescrutatio rationum et conpetentium ordo 
uerborum, que codicis huius series agnoscitur continere, nolumus 
siue Romanis legibus seu alienis institutionibus amodo amplius 
conuexari. 

                                                 
169 Riprendo quanto ho già avuto occasione di dire in altra occasione, ossia 

CRESCENZI, Per una semantica cit., 226-231. 
170 Lib. Iud. II.1.10, De remotis alienarum gentium legibus, 58. 
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Queste alienae gentes e le relative leges, ovviamente, altro non 
possono essere che proprio quei Romani e, se si seguono le tesi del 
Garcia Gallo e del D’Ors, quel diritto loro, alla cui diffusione nel 
regno il Breuiarium Alarici aveva dato certamente un cospicuo 
contributo; e si può dubitare che il Breuiarium forse destinato ad 
essere applicato esclusivamente come legge personale dei Romani; lo 
si può dubitare se si ascoltano con la giusta attenzione le parole di 
Reccesvindo, cui questo capitolo è accollato, quando dichiara che 
d’ora in poi non sarà più sopportato il tormento derivante 
dall’applicazione delle Romanae leges o di aliene institutiones: 
nolumus siue Romanis legibus seu alienis institutionibus amodo 
amplius conuexari171. 

A parte che per l’uso della parola “institutio”, che sarebbe 
meritevole di specifica analisi, questo precetto si segnala in modo 
singolare per il suo contenuto, da mettere in relazione con quello di 
cui al seguente Lib. Iud. II.1.11, che vedremo tra poco. Il contenuto di 
Lib. Iud. II.1.10 presenta numerosi motivi di interesse: da un canto vi 
si consente che si possa ricorrere alle leges di gentes alienae, appunto 
non immediatamente espressamente nominate, a fini di 
apprendimento della conoscenza e dell’insegnamento della pratica del 
diritto —ad exercitiam hutilitatis— e anzi questo impiego delle leges di 
gentes alienae è perfino, in certo senso, raccomandato —optamus—; 
d’altro canto se ne vieta l’uso nella discussio negotiorum, ossia nella 
pratica della giustizia. Ora, la considerazione del diritto romano —
perché non dovrebbe esserci dubbio che di questo si tratta— come 
fonte di studio per migliorare la conoscenza del diritto, in certo senso 
al fine di acquisire uno strumentario che accresca le capacità di 
coloro che con il diritto operano —ad exercitiam172— è singolare e 
costituisce una testimonianza preziosa, forse dotata di unicità, avuto 
riguardo ai vari testi normativi dell’età romano-barbarica: una specie 
di autentico hàpax; essa, infatti, mette in luce il rapporto che esiste 

                                                 
171 Per un’analisi di questo cap. II.1.10 del Liber v. GARCIA GALLO, Nacionalidad y 

territorialidad cit., 233-235. 
172 Il NIERMEYER, Lexicon cit., 392, ad uoc. “exercitium” riferisce, tra l’altro, il 

significato di pratica morale (n. 2) e anche opera letteraria, esercizio di retorica. 
Confesso di non aver esteso la ricerca, per il momento, aldilà di questo lessico del 
Niermeyer e del Glossarium del du Cange, nei quali, comunque, non ho trovato un 
lemma “exercitia” come nome femminile; ovvio che sarebbe desiderabile 
approfondire le indagini.  
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tra le strutture della conoscenza e la prassi applicativa; ma mette 
bensì in luce la consapevolezza che di questo rapporto hanno la 
classe dirigente del regno e in particolare il re. Questa consapevolezza 
arriva al punto di ritenere che per essere giuristi conviene attingere a 
quella che è riconosciuta come l’eredità di gentes che per 
l’elaborazione del diritto ha foggiato strumenti, dai quali si può solo 
trarre giovamento; questo è il senso di quell’et optamus che, in certa 
misura integra e corregge il permittimus che lo precede. Né la 
considerazione di questa sapienza giuridica, in quanto tale, è 
avvertita dal re come idonea a minare la sua stessa autorità di 
legislatore, e propriamente di legislatore esclusivo. D’altra parte, 
l’identificazione come alienae delle gentes, del diritto delle quali, a fini 
di studio e apprendimento, è opportuno servirsi, svela che questo 
legislatore sente di poter chiudere, per così dire, i conti con il diritto 
romano; con questa disposizione, e con l’intero Liber iudiciorum che 
la contiene, questi conti possono essere liquidati degradando quel 
diritto a tradizione romanistica173: è questo, forse, l’autentico 
significato storico della seconda parte di questa disposizione, che ha 
come notazione di passaggio la considerazione della necessità, nella 
prassi, di superare la complessità di concettualizzazioni troppo 
elaborate che possono rendere difficoltosa l’applicazione concreta del 
diritto: non saprei invero quale altro senso attribuire alla non 
perspicua proposizione, alla quale è affidato il passaggio al secondo 
precetto contenuto in questo capitolo 2.1.10 del Liber. Infatti, la 
proposizione che segue esordisce con il riferimento alla sufficienza 
della perscrutatio rationum e del competentium ordo uerborum, che 
connota le leges raccolte nel Liber per conseguire il raggiungimento 
della iustitiae plenitudo; e la certezza di tale sufficienza riposa nel 
monarca sulla consapevolezza del fatto che l’insieme dei capitoli del 
Liber è tale da permettere appunto questa funzione. 

A questo punto, quei conti con il diritto romano che erano iniziati 
con la redazione nella lingua latina del Codex Eurici (a. 470), che 
erano continuati col Breuiarium Alarici, vale a dire la Lex Romana 
Visigothorum (a. 506), vengono liquidati con la dichiarazione di non 
voler più subire d’ora innanzi ciò che il re non esita a qualificare 
                                                 

173 Cfr. IGLESIA FERREIROS, La creación cit., 224: «Se manifiesta, de esta forma, 
claramente ese deseo de acabar con la tradición romana, subrayando el carácter de 
ordenamiento jurídico general y completo que presenta el Liber iudiciorum, que no 
necesita apoyarse ya en el Breviario». 
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come l’oppressione —nolumus conuexari— derivante 
dall’applicazione delle Romanae leges e delle alienae institutiones; 
insomma, una proclamazione di piena autonomia che ha il senso di 
una liberazione. 

Si potrebbe pensare, ad una lettura viziata da qualche 
superficialità, che questo capitolo, con il tessuto lessicale che lo 
connota, costituisca l’indizio, se non la testimonianza di un conflitto, 
posto che la gens, che al diritto romano è legata, è qualificata come 
aliena, quasi che esista una gens, la Romana tuttora considerata come 
aliena, dunque estranea. Tuttavia, si può accedere ad un più fecondo 
ordine di idee e pensare che una simile formulazione costituisca una 
dichiarazione d’identità che coinvolge una gens, quella che è retta dal 
re, alla quale, tutta intera il Liber è destinato, in quanto tale gens si 
riconosce nella realtà politica e sociale del regno; essa, 
dall’applicazione del Liber troverà realizzata quella plenitudo iustitiae 
necessaria al convivere civile; il diritto romano non è (più) il diritto di 
questa gens, è, infatti, un diritto alieno, nel quale nessuno di coloro 
che di questa gens fa parte, s’identifica: questa gens non è altro che il 
populus del regno, senza distinzione tra Romani e Goti. Funzione del 
re è quella di dare unità a questo popolo, quali che siano le stirpi 
originarie delle quali è scaturigine: questa unità, proprio per mezzo 
dello strumento legislativo di cui il re ha l’esclusiva disponibilità, si 
consegue solo se si realizza il superamento del dualismo normativo 
fin allora esistente, nel quale la nuova società più non si rispecchia; 
questa unità, dunque, è protesa verso l’unificazione dell’esperienza 
giuridica e si concreta in una plenitudo iustitiae che in tanto è tale in 
quanto è comune a tutti174. Questa funzione unificatrice 
dell’esperienza giuridica affidata all’opera legiferatrice del re, e che 
trova la sua epifania nel Liber, è talmente forte che lo stesso sovrano 
può affidare al diritto romano, diritto di gentes alienae, nel senso di 
gentes ormai alienae, una funzione culturalmente determinata, idonea 
alla formazione dei giuristi, ma non alla risoluzione delle 
controversie. 

In questo senso si può convenire con l’Iglesia Ferreirós quando 
afferma che «La segunda parte de la ley está dirigida a fijar el 
                                                 

174 Considerazioni analoghe troverai in LUPOI, Alle radici cit., 111 s. Si vedano, 
tuttavia, le avvertenze dell’ASTUTI, Note critiche sul sistema cit., 28 sulla resistenza 
opposta dalla popolazione «ibero-romana non meno ostile [di quella celto-romana 
delle Gallie] ai conquistatori Visigoti»; v. anche ibidem, nt. 27. 
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carácter exclusivo del libro de leyes del rey»175. Del resto, il capitolo 
successivo, II.1.11, presente sia nello strato di Reccesvindo, sia in 
quello di Ervige, reca una rubrica che riafferma in modo definitivo il 
carattere esclusivo della compilazione: Ne excepto talem librum, qualis 
hic, qui nuper est editus, alterum quisque presumat habere, 
assoggettando i contravvenienti alla pena di ben trenta libbre d’oro176: 

 
Nullus prorsus ex omnibus regni nostri preter hunc librum, qui 
nuper est editus, adque secundum seriem huius amodo 
translatum, librum legum pro quocumque negotium iudici offerre 
pertemtet. Quos si presumserit, xxx. libras auri fisco persoluat. 
Iudex quoque, si uetitum librum sibi postea oblatum disrumpere 
fortasse distulerit, predicte damnationis dispendio subiacebit. 
 
Non c’è dubbio che questa disposizione in certo senso completi il 

circolo e chiuda formalmente la struttura delle fonti del diritto nel 
regno. Del resto, si tratta di un processo, quello di cui il Liber 
iudiciorum costituisce ad un tempo fattore determinante e 
testimonianza privilegiata, un processo, e non un fatto compiuto, 
tanto che nello strato di Ervige questo cap. II.1.11 contiene 
un’aggiunta che ha efficacia di norma transitoria, che con sottile 
distinzione, salva le ragioni fondate sulle preteritae et anteriores leges: 
coloro che ne fossero portatori sono abilitati ad allegarle in giudizio 
in luogo del Liber; ricade invece sotto le sanzioni già sancite da 
Reccesvindo e riconfermate da Ervige chi pretendesse di far valere 
queste leggi anteriori ad confutationem harum legum nostrarum177: 

 
[...] Illos tamen a damno huius legis inmunes esse iubemus, qui 
preteritas et anteriores leges non ad confutationem harum legum 
nostrarum, sed ad comprobationem preteritarum causarum 
proferre in iudicio fortasse uoluerint. 
 
Questo assetto formale, tuttavia non impedirà, anzi, in certo senso 

favorirà l’adozione di un lessico e di una terminologia essenzialmente 
romanistici da parte della Lex Visigothorum in tutti i suoi strati, che 
                                                 

175 IGLESIA FERREIROS, La creación cit., 224; v. anche le considerazioni analitiche 
sull’esclusività del Liber a p. 233 ss. 

176 Lib. Iud. II.1.11, strato di Reccesvindo, 58-59, col. a. 
177 Lib. Iud. II.1.11, strato di Ervige, 59, col. b. 
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non si giustifica sic et simpliciter con la sua redazione nella lingua 
latina: per suo conto l’Editto di Rotari, per quanto redatto in latino, 
sarà ben altrimenti portatore di un complesso e ricco lessico 
schiettamente germanico; analogo discorso si può fare a proposito 
della Lex Salica. Uno dei problemi da affrontare è dunque quello di 
capire quanto di questa terminologia, nei testi visigoti, rivesta diritto 
germanico e quanto costituisca veicolo per l’ingresso nell’esperienza 
giuridica di questo popolo di elementi di origine romanistica. 

La considerazione della cultura giuridica, dunque, non perviene a 
costituire fonte di legittimazione dell’esercizio della funzione 
giudiziaria, ma tuttavia sembra appartenere all’orizzonte della classe 
dirigente visigota e dello stesso re, se si ammette che le leges Romanae 
possano contribuire alla formazione se non proprio del giurista, 
almeno di coloro che nell’ambito giuridico operano. È probabilmente 
all’interno di questa cornice che può essere fecondo continuare ad 
indagare. 

 


