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Il processo di Arvando. Il racconto di Sidonio 
Apollinare 
 
Stefania Pietrini 
(Università degli Studi di Siena) 
 
 
 
 

 
1. Il libro primo dell’epistolario di Sidonio Apollinare offre una 

preziosa testimonianza su un processo penale senatorio celebrato 
intorno al 469 d.C.; solo qualche anno dopo Odovacre prenderà 
Ravenna e conquisterà l’Italia. La causa svoltasi a Roma contro il 
prefetto del pretorio della Gallia Arvando è ben nota agli studiosi 
dell’età tarda, che in Sid. Ep. 1.7 rinvengono una prova della vigenza, 
nella seconda metà del V secolo, delle funzioni giudiziarie del senato 
romano in ambito criminale, in conformità, ad avviso dei più, a 
quanto aveva disposto nel 376 l’imperatore Graziano (come si 
apprende da C.Th. 9.1.13) e, per alcuni profili implicitamente, 
ribadito Onorio nel 423, con l’editto in parte accolto in C.Th. 2.1.12: 

 
C.Th. 9.1.13. Imppp. Valens, Gra(tia)nus et Valentinianus AAA. ad 
Senatum. Post alia: provincialis iudex vel intra Italiam, cum in eius 
disceptationem criminalis causae dictio adversum senatorem 
inciderit, intendendi quidem examinis et cognoscendi causas 
habeat potestatem, verum nihil de animadversione decernens 
integro non causae, sed capitis statu referat ad scientiam nostram 
vel ad inclytas potestates. referent igitur praesides et correctores, 
item consulares, vicarii quoque, proconsules de capite, ut diximus, 
senatorio negotii examine habito. referant autem de suburbanis 
provinciis iudices ad praefecturam sedis urbanae, de ceteris ad 
praefecturam praetorio. sed praefecto urbis cognoscenti de capite 
senatorum spectatorum maxime virorum iudicium quinquevirale 
sociabitur et de praesentibus et administratorum honore functis 
licebit adiungere sorte ductos, non sponte delectos. Et cetera. 
Lecta in Senatu III Id. Feb. Valente V et Valentiniano AA. Conss.  
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C.Th. 2.1.12 [=Brev.2.1.12]. Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. 
Consulibus, Praetoribus, Tribunis plebis, Senatui suo salutem 
dicunt. Post alia: in criminalibus causis senatus, statuta iamdudum 
quinqueviralis iudicii forma servabitur. in quo cum perfacile esse 
credamus, optimos legere de summis, sortito tamen ad iudicium 
vocabuntur, ne de capite atque innocentia alterius iudicio electi 
iudicent. Et cetera. Dat. VIII Id. Aug. Rav(ennae) Asclepiodoto et 
Mariniano Conss. 
 
Per i processi instaurati adversum senatorem in una provincia 

suburbana il giudice provinciale è tenuto a riferire i risultati 
dell’attività istruttoria svolta all’imperatore o al prefetto urbano, il 
quale ultimo per decidere la causa sarà affiancato da una 
commissione di cinque senatori, estratti a sorte; in una provincia 
diversa da quelle suburbane quei risultati dovranno essere 
comunicati all’imperatore o al prefetto del pretorio. 

Quella che segue è nei suoi punti salienti e in estrema sintesi la 
vicenda di Arvando1. Dopo avere svolto con onestà il suo primo 

                                                 
1 Ep. 1.7: 1. Sidonius Vincentio suo salutem: 1. Angit me casus Arvandi nec 

dissimulo, quin angat. namque hic quoque cumulus accedit laudibus imperatoris, quod 
amare palam licet et capite damnatos. amicus homini fui supra quam morum eius 
facilitas varietasque patiebantur. testatur hoc propter ipsum nuper mihi invidia 
conflata, cuius me paulo incautiorem flamma detorruit. 2. sed quod in amicitia steti, 
mihi debui. porro autem in natura ille non habuit diligentiam perseverandi: libere 
queror, non insultatorie, quia fidelium consilia despiciens fortunae ludibrium per 
omnia fuit. denique non eum aliquando cecidisse sed tam diu stetisse plus miror. o 
quotiens saepe ipse se adversa perpessum gloriabatur, cum tamen nos ab affectu 
profundiore ruituram eius quandoque temeritatem miseraremur, definientes non esse 
felicem qui hoc frequenter potius esse quam semper iudicaretur! 3. sed damnationis 
suae ordinem exposcis. salva fidei reverentia, quae amico debetur etiam afflicto, rem 
breviter exponam. praefecturam primam gubernavit cum magna popularitate 
consequentemque cum maxima populatione. pariter onere depressus aeris alieni metu 
creditorum successuros sibi optimates aemulabatur. omnium colloquia ridere, consilia 
mirari, officia contemnere, pati de occurrentum raritate suspicionem, de assiduitate 
fastidium, donec, odii publici mole vallatus et prius cinctus custodia quam potestate 
discinctus, captus destinatusque pervenit Romam, ilico tumens, quod prospero cursu 
procellosum Tusciae litus enavigasset, tamquam sibi bene conscio ipsa quodammodo 
elementa famularentur. 4. in Capitolio custodiebatur ab hospite Flavio Asello, comite 
sacrarum largitionum, qui adhuc in eo semifumantem praefecturae nuper extortae 
dignitatem venerabatur. interea legati provinciae Galliae, Tonantius Ferreolus 
praefectorius, Afranii Syagrii consulis e filia nepos, Thaumastus quoque et Petronius, 
maxima rerum verborumque scientia praediti et inter principalia patriae nostrae decora 
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ponendi, praevium Arvandum publico nomine accusaturi cum gestis decretalibus 
insequuntur. 5. qui inter cetera, quae sibi provinciales agenda mandaverant, interceptas 
litteras deferebant, quas Arvandi scriba correptus dominum dictasse profitebatur. haec 
ad regem Gothorum charta videbatur emitti, pacem cum Graeco imperatore dissuadens, 
Britannos super Ligerim sitos impugnari oportere demonstrans, cum Burgundionibus 
iure gentium Gallias dividi debere confirmans, et in hunc ferme modum plurima 
insana, quae iram regi feroci, placido verecundiam inferrent. hanc epistulam laesae 
maiestatis crimine ardere iurisconsulti interpretabantur. 6. me et Auxanium, 
praestantissimum virum, tractatus iste non latuit, qui Arvandi amicitias quoquo genere 
incursas inter ipsius adversa vitare perfidum barbarum ignavum computabamus. 
deferimus igitur nil tale metuenti totam per machinam, quam summo artificio acres et 
flammei viri occulere in tempus iudicii meditabantur, scilicet ut adversarium incautum 
et consiliis sodalium repudiatis sibi soli temere fidentem professione responsi praecipitis 
involverent. dicimus ergo, quid nobis, quid amicis secretioribus tutum putaretur. 
suademus nil quasi leve fatendum, si quid ab inimicis etiam pro levissimo flagitaretur; 
ipsam illam dissimulationem tribulosissimam fore, quo facilius excuterent sciscitando 
confessionis securitatem. 7. quibus agnitis proripit sese atque in convicia subita 
prorumpens: 'abite, degeneres', inquit, 'et praefectoriis patribus indigni, cum hac 
superforanea trepidatione; mihi, quia nihil intellegitis, hanc negotii partem sinite 
curandam; satis Arvando conscientia sua sufficit; vix illud dignabor admittere, ut 
advocati mihi in actionibus repetundarum patrocinentur.' discedimus tristes et non 
magis iniuria quam maerore confusi; quis enim medicorum iure moveatur, quotiens 
desperatum furor arripiat? 8. inter haec reus noster aream Capitolinam percurrere 
albatus; modo subdolis salutationibus pasci, modo crepantes adulationum bullas ut 
recognoscens libenter audire, modo serica et gemmas, et pretiosa quaeque trapezitarum 
involucra rimari et quasi mercaturus inspicere prensare, depretiari devolvere et inter 
agendum multum de legibus, de temporibus, de senatu, de principe queri, quod se non 
prius, quam discuterent, ulciscerentur. 9. pauci medii dies: et in tractatorium frequens 
senatus (sic post comperi; nam inter ista discesseram); procedit noster ad curiam paulo 
ante detonsus pumicatusque, cum accusatores semipullati atque concreti nuntios a 
decemviris opperirentur et ab industria squalidi praeripuissent reo debitam 
miserationem sub invidia sordidatorum. citati intromittuntur: partes, ut moris est, e 
regione consistunt. offertur praefectoriis ante propositionis exordium ius sedendi: 
Arvandus iam tunc infelici impudentia concito gradu mediis prope iudicum sinibus 
ingeritur; Ferreolus, circumsistentibus latera collegis verecunde ac leviter in imo 
subselliorum capite consedit, ita ut non minus legatum se quam senatorem 
reminisceretur, plus ob hoc postea laudatus honoratusque. 10. dum haec, et qui 
procerum defuerant affuerunt: consurgunt partes legatique proponunt. epistula post 
provinciale mandatum, cuius supra mentio facta, profertur; atque, cum sensim 
recitaretur, Arvandus necdum interrogatus se dictasse proclamat. respondere legati 
quamquam nequiter valde, constare quod ipse dictasset. at ubi se furens ille 
quantumque caderet ignarus bis terque repetita confessione transfodit, acclamatur ab 
accusatoribus, conclamatur a iudicibus reum laesae maiestatis confitentem teneri. ad 
hoc et milibus formularum iuris id sancientum iugulabatur. 11. tum demum 
laboriosus tarda paenitudine loquacitatis inpalluisse perhibetur, sero cognoscens posse 
reum maiestatis pronuntiari etiam eum, qui non affectasset habitum purpuratorum. 
confestim privilegiis geminae praefecturae, quam per quinquennium repetitis fascibus 
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incarico come prefetto del pretorio, egli lo condusse la seconda volta 
cum maxima populatione: oppresso dal peso dei debiti, tremava 
all’idea dei suoi creditori; prima che terminasse il suo secondo 
mandato, fu arrestato e condotto in catene a Roma. In Campidoglio 
fu affidato alla custodia di Flavio Asellio. Nel frattempo anche i 
membri della delegazione provinciale gallica, incaricati di 
promuovere e sostenere l’accusa publico nomine intrapresero il 
viaggio verso Roma cum gestis decretalibus. Insieme a altre cose che il 
concilium aveva chiesto loro di sottolineare essi portavano contro di 
lui una lettera, intercettata dopo la sua spedizione, che lo scriba di 
Arvando aveva confessato di avere scritto sotto dettatura del suo 
dominus. Sembrava si trattasse di un messaggio indirizzato al re dei 
Goti per dissuaderlo dallo stringere la pace con l’imperatore Antemio 
e per convincerlo della opportunità di attaccare i Britanni (già alleati 
dei romani nella campagna militare contro lo stesso Eurico) stanziati 
a nord della Loira e dividere poi le province galliche con i Burgundi. 
Sidonio ci informa del fatto che secondo l’interpretazione dei 
giureconsulti questa lettera ‘ardeva’ del crimine di lesa maestà. Le 
intenzioni degli accusatori non sfuggirono a Sidonio e ad Ausanio, i 
quali decisero di avvisare l’amico Arvando dell’intera macchinazione 
che i suoi avversari summo artificio progettavano di mantenere 
segreta sino al giorno del processo: questi sapevano che Arvando era 
incauto e che rifiutato ogni consiglio amico, avrebbe continuato 
temerariamente a confidare solo in sé stesso; così speravano di 

                                                                                                                         
rexerat, exauguratus et, plebeiae familiae non ut additus sed ut redditus, publico carceri 
adiudicatus est. illud sane aerumnosissimum, sicut narravere qui viderant, quod, quia 
se sub atratis accusatoribus exornatum ille politumque iudicibus intulerat, paulo post, 
cum duceretur addictus, miser nec miserabilis erat. quis enim super statu eius nimis 
inflecteretur, quem videret accuratum delibutumque lautumiis aut ergastulo inferri? 12. 
sed et iudicio vix per hebdomadam duplicem comperendinato capite multatus in 
insulam coniectus est serpentis Epidauri, ubi usque ad inimicorum dolorem 
devenustatus et a rebus humanis veluti vomitu fortunae nauseantis exsputus, nunc ex 
vetere senatusconsulto Tiberiano triginta dierum vitam post sententiam trahit, uncum 
et Gemonias et laqueum per horas turbulenti carnificis horrescens. 13. nos quidem, 
prout valemus, absentes praesentesque vota facimus, preces supplicationesque 
geminamus, ut suspenso ictu iam iamque mucronis exerti pietas Augusta seminecem 
quamquam publicatis bonis vel exilio muneretur. illo tamen, seu exspectat extrema 
quaeque seu sustinet, infelicius nihil est, si post tot notas inustas contumeliasque 
aliquid nunc amplius quam vivere timet. vale. Il testo qui riprodotto segue l’edizione 
spagnola Sidoni Apollinar, Lletres; introduccio, text revisat i traduccio de J. Belles, vol. 
I, Barcelona 1997. 
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impigliarlo in una confessione attraverso qualche risposta avventata. 
Egli cacciò con arroganza gli amici Sidonio e Ausanio. Fu processato 
e condannato a morte.  

Coster, nel 1935, seguendo, pur con opportuna cautela, una 
congettura di Dalton sviluppò l’idea che il processo a carico di 
Arvando fosse stato giudicato dal iudicium quinquevirale, introdotto 
dalla legge di Graziano sopra riportata2. Vero, tuttavia, è che, come a 
nessuno è sfuggito, Sidonio parla di decemviri; il processo, come egli 
narra, si svolge alla presenza di un numeroso senato, nella sala delle 
udienze; Arvando, rasato e pettinato, cammina verso la curia, mentre 
i suoi accusatori a mezzo lutto e spettinati attendono la convocazione 
da parte dei decemviri; infine, l’uno e gli altri vengono citati e 
ammessi all’udienza (1.7.9): et in tractatorium frequens senatus …; 
procedit noster ad curiam paulo ante detonsus pumicatusque, cum 
accusatores semipullati atque concreti nuntios a decemviris 
opperirentur … citati intromittuntur.  

Ebbene, Coster proponeva due diverse soluzioni al problema. La 
prima: dopo il 423 un provvedimento imperiale avrebbe sancito di 
aumentare a 10 il numero dei giurati della corte senatoria3. La 
seconda: vi sarebbe un errore nella tradizione testuale del passo che 
nella stesura originale avrebbe avuto, correttamente, Vviri. 

Diversamente Steinwenter, nel recensire la monografia di Coster, 
ritiene inverosimile che il processo contro il prefetto Arvando abbia 
avuto luogo dinanzi al iudicium quinquevirale (il crimine, come egli 
suppone doveva essere stato perpetrato nelle Gallie; inoltre non si 
rinviene nessun accenno al praefectus urbi, che quel tribunale avrebbe 
                                                 

2 C.H. COSTER, The iudicium quinquevirale, Cambridge, Massachussets, 1935, 34 
ss. Il suggerimento che si dovesse leggere quinqeviri in luogo di decemviri era stato, in 
verità, proposto da Sirmond e segnalato, oltre che da Dalton nel 1915 (vd. la 
succesiva nt. 7), anche da C.E. STEVENS, Sidonius Apollinaris and his Age, Oxford, 
1933, 103, nt. 7. 

3 In realtà COSTER, The iudicium quinquevirale cit., 35, non fa alcun esplicito 
riferimento a una disposizione legislativa limitandosi a indicare la possibilità “that 
the number of the judges assisting the Prefect of the City had been increased from 
five to ten”; a essa rimanda invece A. FLACH, Das iudicium quinquevirale im 
Werdegang senatorischer Strafgerichtsbarkeit, in ZSS, 113, 1996, 371, interpretando il 
pensiero dello studioso americano; Flach precisa, da parte sua, che, qualora Coster 
fosse nel giusto, un secondo intervento legislativo, prima del 510, avrebbe dovuto poi 
ricondurre quel tribunale alla sua consistenza originaria: nelle Variae di Cassiodoro 
si legge, infatti, di un processo per magia contro i senatori Basilio e Pretestato 
tenutosi, sotto il regno di Teodorico, innanzi al iudicium quinquevirale. 
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dovuto presiedere). A suo avviso, l’organo giudicante fu, senza alcun 
dubbio, il senato: così gli pare debba intendersi l’inciso et in 
tractatorium frequens senatus. Egli stima, di conseguenza, troppo 
audace la proposta emendazione di decemviri in quinqueviri4.  

Lippold ritiene solo possibile, ma non sicuro, l’intervento del 
iudicium quinquevirale nel processo narrato da Sidonio. Mentre 
ripete la giusta osservazione che il reato di lesa maestà rimproverato 
al prefetto del pretorio delle Gallie sarebbe stato perpetrato fuori 
dalla circoscrizione del prefetto urbano e fuori dalle province 
suburbane, riconosce come l’unica prova a favore di un giudizio 
svoltosi davanti a una ristretta giuria senatoria rimanga l’accenno 
epistolare ai decemviri, da spiegare seguendo una delle due strade 
indicate da Coster5.  

Più di recente, si sono posti sulla scia di Coster, forse anche con 
maggiore decisione di questi, Umberto Vincenti e Stefano Giglio, i 
quali hanno studiato con attenzione la funzione giurisdizionale del 
senato a partire dall’epoca costantiniana. Il primo scrive che il 
processo narrato da Sidonio in Ep. 1.7 è, sotto l’impero d’Occidente, 
“l’unico di cui le fonti attestino con sicurezza la celebrazione secondo 
la forma del iudicium quinquevirale”6, il secondo, similmente, 
ribadisce che quel processo fu celebrato “di fronte al cosiddetto 
iudicium quinquevirale”, il quale ebbe lunga fortuna in quella parte 
dell’impero, trovando applicazione, ancora dopo la deposizione di 
Romolo Augustolo, nel giudizio contro Severino Boezio7. Se Coster 
(ma già Dalton, accogliendo una congettura di Sirmond) e, allo stesso 
modo, Vincenti propendono per l’ipotesi di un errore nella tradizione 
testuale (in considerazione della attestata sopravvivenza del iudicium 

                                                 
4 A. STEINWENTER, Rec. di C.H. COSTER, The iudicium quinquevirale cit., in ZSS, 

57, 1937, 512. Per l’individuazione dei decemviri e del ruolo da loro giocato nel 
processo romano del 469, l’autore si limita a rinviare al contributo di B. KÜBLER, v. 
Decemviri, 3, in PW, 4, Stuttgart, 1901, 2265, il quale, da parte sua, mentre ritiene 
poco verosimile l’idea di Mommsen, secondo cui si tratterebbe di un tipo di ufficiale 
giudiziario che deriverebbe dai decemviri stlitibus iudicandis, crede, a ragione, che 
quelli ricoprissero un incarico importante nella causa illustrata da Sidonio.  

5 A. LIPPOLD, v. Quinquevirale iudicium, in PW, 24, Stuttgart, 1963, 1165. 
6 U. VINCENTI, Praescriptio fori e senatori nel Tardo Impero romano d’Occidente, in 

Index, 19, 1991, 436. 
7 S. GIGLIO, La giurisdizione criminale dei senatori nel tardo occidente, in Labeo, 38, 

1992, 231. 
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quinquevirale ancora in età teodericiana)8, dall’altro lato, mentre 
Anderson crede che il numero dei giudici potrebbe essere stato 
allargato a dieci per le sole accuse di maiestas9, Giglio ritiene che 
nella vicenda giudiziaria di Arvando sarebbe stata l’importanza 
dell’accusato ad avere consigliato l’allargamento del collegio 
senatorio a dieci membri10.  

Al contrario, Flach, che pur non cita qui la recensione di 
Steinwenter, torna a rigettare l’idea che in Sid. Ep. 1.7 si abbia una 
testimonianza sicura di un processo quinquevirale11. Anch’egli, 
mentre nota, correttamente, che entrambi i reati imputabili ad 
Arvando (repetundae e maiestas), se da lui effettivamente commessi, 
non necessariamente dovevano essere stati compiuti nella 
circoscrizione territoriale per cui era competente il praefectus urbi, 
reputa preferibile leggere nella cronaca sidoniana di una causa 
giudicata dall’intero senato; a suo avviso, i decemviri di cui parla 
Sidonio potrebbero essere i membri di un collegio, competente forse 
solo a decidere se l’accusa, nel caso di specie, poteva, o meno, essere 
ammessa12. Ma per tale ultima congettura Ep. 1.7 non sembra, 
invero, offrire alcun riscontro testuale. 

Da parte sua, Coster, a ogni modo, aveva individuato, in effetti, un 
ostacolo per la sua costruzione nella circostanza che, diversamente da 
quanto prescrive C.Th. 9.1.13, il processo di Arvando non ebbe nulla a 
che fare con i governatori delle province suburbane: nessun 

                                                 
8 COSTER, The iudicium quinquevirale cit., 35; ID., Late Roman studies (cap. II, The 

iudicium quinquevirale reconsidered), Harvard, 1968, 28, nt. 5; O.M. DALTON, The 
letters of Sidonius, vol. II, Oxford, 1915, 219, nt. 1; VINCENTI, La partecipazione del 
senato all’amministrazione della giustizia nei secoli III – VI d.C. (Oriente e Occidente), 
Padova, 1992, 85.  

9 W.B. ANDERSON, Sidonius. Poems and letters, vol. I, London, Cambridge 1965, 
374, nt. 1. 

10 Nessun accenno si trova nelle osservazioni di GIGLIO, Il tardo impero d’occidente 
e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale, Napoli, 1990, 207, alla 
circostanza che quel supposto incremento dei giurati potesse essere stato previsto da 
una lex imperiale per tutti quei casi che anche in futuro avrebbero visto come 
imputato un personaggio dello stesso calibro di Arvando. Sembra, piuttosto, che, a 
suo avviso, dovette trattarsi di una singola deroga alle vigenti disposizioni di C.Th. 
9.1.13 e 2.1.12, di fatto ammessa per quella concreta vicenda; così intende la veloce 
asserzione di Giglio (“la giuria fu effettivamente allargata a dieci membri “), 
rigettandola, anche VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 85. 

11 FLACH, Das iudicium quinquevirale cit., 371. 
12 Idem, 372. 
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governatore provinciale istruì la causa a carico del prefetto del 
pretorio della Gallia, per poi trasmetterne gli atti al praefectus urbi13.  

Contro Stein, il quale riteneva che qui il iudicium quinquevirale (se 
di esso si trattò) avrebbe operato su delega dell’imperatore (un’accusa 
dei delegati provinciali contro il praefectus praetorio della Gallia, 
ancora in carica, non avrebbe potuto, infatti, essere presentata né al 
praefectus urbi, né al senato)14, egli, in un successivo contributo, 
pubblicato nel 1968, osservava come sarebbe stato del tutto conforme 
a C.Th. 9.1.3 e 2.1.12 che l’accusa di tradimento sollevata a Roma 
contro un senatore che lì si trovava nel momento della introduzione 
dell’accusa fosse resa al praefectus urbi e al collegio quinquevirale15. E, 
ancora, alla non insensata precisazione di Stein secondo cui negli 
ultimi anni di vita dell’impero gli importanti processi criminali 
“concernant des territoires extérieures” a quello della prefettura 
urbana non avrebbero potuto essere decisi dal iudicium 
quinquevirale, se non in virtù di quella speciale delega, opponeva che 
quella giuria senatoria già a partire dal tempo di Onorio era divenuta, 
in virtù di C.Th. 2.1.12, il tribunale normalmente competente per 
ascoltare le cause criminali contro un senatore che fossero sorte in 
qualsiasi luogo dell’impero d’Occidente16 (e dunque, dovremmo 
intendere, in qualsiasi luogo della pars Occidentis si fosse realizzato il 
comportamento criminoso).  

Tali osservazioni di Coster sono, pur assai concisamente, ripetute 
da Vincenti: la responsabilità a titolo di maiestas si sarebbe delineata 
quando Arvando, dopo essere stato arrestato, già era giunto a Roma; 
la giurisdizione, in tale caso, compete al iudicium quinquevirale non 
in base a una delega dell’imperatore (e qui egli cita in nota la 
contraria opinione di Stein), ma in considerazione di quanto 
sanciscono C.Th. 9.1.13 + 2.1.1217. 

Ebbene, a me pare in primo luogo che, diversamente da quanto 
crede Steinwenter (il quale non offre, del resto, alcuna plausibile 
spiegazione su chi fossero e quale funzione svolgessero i decemviri 

                                                 
13 COSTER, The iudicium quinquevirale cit., 36. 
14 E. STEIN, Histoire du Bas Empire, vol. II, Paris, 1949, 71 e nt. 1. 
15 COSTER, Late Roman studies cit., 28 s. 
16 Idem, 29. 
17 VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 87 s. 
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richiamati in Ep. 1.7)18, l’ampia partecipazione dei senatori al 
processo stia a testimoniare il grande interesse provocato da una 
vicenda giudiziaria che vedeva come protagonista una delle più alte 
cariche dell’impero; l’intera assemblea ben potrebbe semplicemente 
assistere quale spettatore privilegiato allo svolgimento del processo. 
Sopraggiunti quei maggiorenti del senato che non avevano seguito 
dall’inizio, accusato e accusatori si alzano e i legati iniziano a esporre 
la loro tesi ai giudici (1.7.10): dum haec, et qui procerum defuerant 
affuerunt: consurgunt partes legatique proponunt.  

Secondariamente, ritengo che non sia tanto rilevante la 
circostanza che l’accusa di maiestas venne introdotta a Roma 
allorquando già vi si trovava anche l’imputato, affidato alla custodia 
dell’amico Flavio Asellio, comes delle sacre largizioni, quanto, come è 
stato da altri opportunamente sottolineato, il luogo ove (si era 
realizzato il crimen repetundarum e/o) era stata compiuta la condotta 
di alto tradimento rimproverata a Arvando (il luogo, dunque, ove 
aveva scritto e/o da cui aveva inviato la lettera indirizzata al re dei 
Goti Eurico, presto intercettata e poi portata a conoscenza del 
concilium provinciale della Gallia): nulla può far pensare che ciò 
dovesse essere accaduto in un luogo diverso da quelli in cui il prefetto 
del pretorio risiedeva o normalmente si trovava a svolgere le sue 
funzioni. E tali territori non erano quelli delle province suburbanae.  

Peraltro, anche l’interpretazione di C.Th. 2.1.12 offerta da Coster, 
poc’anzi ricordata, non riesce a convincere. Onorio nel 423 avrebbe 
allargato l’ambito di competenza del iudicium quinquevirale alle 
cause criminali contro un senatore instaurate in qualsiasi provincia 
della parte occidentale dell’impero, spogliando di conseguenza il 
prefetto del pretorio delle funzioni giurisdizionali che gli erano state 
attribuite da C.Th. 9.1.13, in relazione alle cause avviate dai 
governatori delle province altre rispetto a quelle suburbanae19. A suo 
avviso, la circostanza che C.Th. 2.1.12 non faccia alcun riferimento, 
diversamente da C.Th. 9.1.13, al princeps e ai prefetti sarebbe una 
spia dei cambiamenti verificatisi sul piano della prassi nel 
cinquantennio che intercorre tra le due leges imperiali20. La 

                                                 
18 Già E. GRUPE, Juristische Analekten aus den Briefen des G. Sollius Apollinaris 

Sidonius, in ZSS, 46, 1926, 21 s., il quale taceva del tutto sui decemviri, pareva 
dell’idea che nel processo contro Arvando fu giudice l’intera assemblea senatoria.  

19 COSTER, Late Roman studies cit., 41 s. 
20 Idem, 40 s. 
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costituzione di Onorio avrebbe recepito tali modifiche, ergendo la 
ristretta corte senatoria (che a ogni modo doveva continuare a essere 
presieduta dal praefectus urbi) a unico giudice per i reati commessi 
dai membri del senato, qualunque fosse, quindi, il locus commissi 
delicti. Se la legge di Onorio fosse, invece, una conferma di quella di 
Graziano, egli scrive, allora essa ci dovrebbe apparire 
sorprendentemente “loosely worded”21. C.Th. 9.1.13 sarebbe stata 
inserita nel Codex di Teodosio, dunque, pur essendo ormai da molti 
anni obsoleta. Contro le due obiezioni che potrebbero essergli 
sollevate (da un lato il termine iamdudum di C.Th. 2.1.12 contrasta la 
suggestione che possano esserci stati cambiamenti nella giurisdizione 
della corte dopo la promulgazione di C.Th. 9.1.13, la sola altra legge 
accolta nel Teodosiano che riguarda tale argomento, dall’altro la 
composizione della giuria senatoria “is not more clearly definied”) 
Coster nota che Alarico II nel 506 accoglie nel suo Breviarium solo la 
disposizione di Onorio. E allora la giurisdizione del iudicium 
quinquevirale, da tempo, non doveva essere più limitata alle sole 
cause criminali che sorgevano nelle province suburbicariae 
dell’impero d’Occidente. Alarico II, il cui regno occupa una piccola 
parte della Gallia e la penisola iberica, avrebbe avuto interesse a 
conservare C.Th. 2.1.12 solo nella misura in cui la giurisdizione del 
iudicium quinquevirale avesse riguardato anche le cause sorte in 
province diverse da quelle suburbicariae22. 

Giglio, da parte sua, aggiunge che allorquando fu data C.Th. 2.1.12 
il praefectus praetorius non avrebbe avuto più la giurisdizione penale 
sui senatori, essendo ormai stati esclusi dal senato gli spectabiles e i 
clarissimi, ai quali si sarebbe fermata la sua competenza23. L’assenza 
di qualsiasi accenno alla iurisdictio imperiale, poi, indicherebbe che 
nella pars Occidentis l’imperatore aveva ormai delegato al iudicium 
quinquevirale ogni processo volto ad accertare qualunque 
responsabilità penale di un senatore (con l’istruzione della causa 
ancora affidata al prafectus urbi)24. Se la sua prima osservazione è 
condivisa da Vincenti, questi non ritiene, invece, di poter ammettere 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Idem, 42. 
23 GIGLIO, Il tardo impero d’occidente cit., 205 s.; ID., La giurisdizione criminale cit., 

231. 
24 GIGLIO, Il tardo impero d’occidente cit., 206 e 210; ID., La giurisdizione criminale 

cit., 231. 
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una volontaria rinuncia dell’imperatore a giudicare nelle cause penali 
capitali che vedessero imputato un senatore25. Sarebbe stata, infatti, 
ancora in vigore C.Th. 9.40.10 diretta da Valentiniano nell’ottobre del 
367 al praefectus urbi Pretestato26, secondo la quale, come egli 
intende, doveva essere rimesso al tribunale imperiale il giudizio a 
carico di un senatore per il caso in cui la natura del reato richiedesse 
una pena severa27 (quotiens in senatorii ordinis viros pro qualitate 
peccati austerior fuerit ultio proferenda, nostra potissimum explorentur 
arbitria, quo rerum atque gestorum tenore comperto, eam formam 
statuere possimus, quam modus facti contemplatioque dictaverit). 

Ebbene, l’asserita limitazione della competenza giurisdizionale del 
prefetto del pretorio a conoscere dei crimini commessi, a Roma o in 
una delle province suburbicarie, dagli spectabiles e dai clarissimi, ma 
non dagli inlustres, non è, per gli anni che qui interessano, altrove 
dimostrata da Giglio, il quale a tal fine avrebbe dovuto utilizzare fonti 
diverse da C.Th. 2.1.1228. L’ultima osservazione di Vincenti, poi, non 
può non suscitare qualche perplessità, se si pone mente alla sua idea 
che la competenza a cognoscere della accusa di maiestas, sanzionabile 
con la pena di morte, mossa ad Arvando spettasse ai quinqueviri, non 
per l’intervento di una delega imperiale, ma in conformità alle vigenti 
leges imperiali: insomma, da un lato egli sostiene che, in conformità a 
C.Th. 9.1.13 + C.Th. 2.1.12 la giuria quinquevirale, che vediamo 
operare anche nel caso di Arvando, era il giudice competente de capite 
senatorio, dove caput, a suo avviso, indica la testa, ossia la vita 
dell’imputato29, dall’altro scrive che nel processo contro Arvando la 

                                                 
25 VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 71 s. 
26 L’attribuzione della costituzione al 367 piuttosto che al 366 si deve a F. PERGAMI 

(a cura di), La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375), Milano, 1993, 337 e 
365. Allo stesso modo, anche R. LIZZI TESTA, Senatori, Popolo, Papi. Il governo di 
Roma al tempo dei Valentiniani, Bari, 2004, 242, nt. 118. 

27 VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 40 ss. e 73 ss.; ID. Praescriptio fori 
cit., 434. 

28 Cfr. P. GARBARINO, rec. a GIGLIO, Il tardo impero d’occidente cit., in Iura, 41, 
1993, 145 s. 

29 VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 68 e nt. 56 (ove è citazione della 
precedente letteratura sia a favore che contraria alla tesi da lui accolta); 87 s.; ID., 
Praescriptio fori cit., 435 ss.; ID., Codice teodosiano e interpretazione sistematica, in 
Index, 24, 1996, 116 s. Nella stessa direzione, fra gli altri, anche LIPPOLD, 
Quinquevirale iudicium cit., 1163 s., ove sono altre indicazioni bibliografiche. Contro 
l’ipotesi che C.Th. 9.1.13 concernesse soltanto le accuse capitali e non qualsiasi 
processo criminale, celebrato a carico di un senatore si vedano, più di recente, i 
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qualitas peccati (il riferimento sarebbe alla maiestas e ad altri crimini 
che minassero la sicurezza dell’impero) avrebbe fatto cessare, dopo 
l’accertamento della colpevolezza dell’imputato confessus, la 
competenza della corte senatoria, dal momento che l’austerior ultio, 
ossia la pena di morte, stando alla vigente C.Th. 9.40.10, poteva alla 
fine essere decretata (come a suo avviso nel caso di specie sarebbe 
avvenuto) solo dall’imperatore30.  

Tuttavia, a parte il fatto che nessun accenno esplicito vi è nel 
racconto di Sidonio a una qualche attiva partecipazione di Antemio al 
processo (si legga il luogo di Ep. 1.7 che qui viene in considerazione: 
sed et iudicio vix per hebdomadam duplicem comperendinato capite 
multatus), non pare, fra l’altro, facilmente credibile che nel momento 
del procedimento cognitorio improntato alla comperendinatio (qui 
richiamata esplicitamente) della antica quaestio de repetundis31, e nel 
suo stesso spirito, le due fasi del dibattimento potessero svolgersi 
dinanzi a due giudici diversi.  

Ma vi è di più. Diversa ci sembra l’interpretazione che deve essere 
data a C.Th. 9.40.10 del 367, tenendo conto dei numerosi significati 
attestati nel latino giuridico per il termine forma. Per il caso che il 
reato imputato a un membro dell’ordo senatorius comportasse una 
grave pena l’imperatore richiedeva di essere consultato per stabilire, 
esaminati con attenzione i fatti, le regole (la forma) che, in 
considerazione dei modus facti contemplatioque, si sarebbero dovute 
applicare nel processo. L’imperatore avrebbe potuto, certamente, nel 
caso per il quale era stato interpellato, avocare a sé l’accertamento 
della responsabilità del reus, ma nulla toglie che egli potesse limitarsi 
                                                                                                                         
convincenti argomenti (ancora non superati) di GIGLIO, La giurisdizione criminale cit., 
224-229. 

30 VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 88; ID., Codice teodosiano cit., 117 s. 
La pronuncia della condanna a opera di Antemio può desumersi, a suo avviso, dalla 
informazione data da Sidonio circa il differimento di trenta giorni della esecuzione 
della condanna: C.Th. 9.40.13 aveva infatti previsto tale periodo per le sentenze rese 
dall’imperatore. Sidonio, tuttavia, come lo stesso Vincenti riconosce, attribuisce 
questa dilazione a un SC tiberiano concernente le pronunce senatorie. Potrebbe, 
allora, avere ragione chi suppone (ANDERSON, Sidonius. Poems and letters cit., 378, nt. 
3) che una legge imperiale (forse la stessa da cui proviene la norma conservata in 
C.Th. 9.40.13) potrebbe aver allungato a 30 giorni, per le sentenze comminate da una 
giuria senatoria, il lasso di tempo originariamente posto dal SC tiberiano.  

31 Su tale procedura di obbligatorio aggiornamento della discussione della causa 
de repetundis, vd. B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 
1998, 177 s. 
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a dare delle indicazioni cui i giudici, presso i quali la persecuzione 
criminale si era avviata, si sarebbero dovuti rigidamente attenere, 
nello svolgimento della causa. La disposizione imperiale dovette 
essere una delle prime risposte all’ordine senatorio che contestava il 
provvedimento costantiniano del 316, con cui veniva abolito il 
privilegio del foro per i clarissimi accusati di aver commesso un 
crimen e si vietava, altresì, di rimettere all’imperatore le cause 
criminali che li riguardassero (C.Th. 9.1.1); i senatori mal tolleravano, 
come è facile immaginare, per il caso che l’illecito fosse stato 
perpetrato in provincia, di venire sottoposti al giudizio di un semplice 
governatore provinciale persino nell’ipotesi in cui rischiavano la pena 
capitale. In astratto, l’obbligatoria presa visione della vicenda da 
parte dell’imperatore (che avrebbe di volta in volta stabilito la forma 
da seguire per la persecuzione di quel determinato fatto criminoso) 
ben poteva garantirli, d’altro canto, contro i più gravi abusi dei 
giudici provinciali, pur competenti a comminare all’accusato anche 
un’austerior ultio. Ma, evidentemente, tale lex non bastò ai senatori, 
che, quasi dieci anni dopo, ottennero finalmente, dal successore di 
Valentiniano, C.Th. 9.1.13: gli iudices provinciales non avrebbero più 
potuto condannare nessun senatore, qualunque fosse il crimine 
(anche lieve) da questi compiuto in territorio provinciale: solo 
l’imperatore o i prefetti ‘maggiori’ (con l’ausilio, per il praefectus urbi, 
di un ristretto collegio senatorio) sarebbero stati d’ora innanzi 
competenti.  

Tale esegesi di C.Th. 9.40.10 è, a mio avviso, l’unica che non 
contrasta, anzi l’unica che spiega alcune informazioni ammianee 
concernenti il processo (per magia, ma con risvolti di lesa maestà) 
tenutosi contro Imezio, nel 37132. Stando alla narrazione di Ammiano 
Marcellino (Res Gestae 28.1.20-23), i giudici che processando 
l’aruspice Amanzio vennero a conoscenza dei documenti segreti che 
incolpavano di magia e di lesa maestà Imezio, ex proconsole d’Asia, 
consultarono attraverso una relatio l’imperatore (così come 
prescriveva, vorrei aggiungere, la legge di Valentiniano); questi 
“ordinò che si indagasse sulla questione con straordinario rigore” (il 
nimius vigor che dovrà guidare il giudice è la forma raccomandata per 

                                                 
32 Per tale datazione vd. M. NAVARRA, Riferimenti normativi e prospettive 

giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino, Milano, 1994, 98, nt. 161. 
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questo caso dall’imperatore33); Valentiniano non pronunciò alcuna 
sentenza contro Imezio (come invece avrebbe dovuto fare se C.Th. 
9.40.10 avesse davvero riservato all’imperatore la decisione ultima per 
illeciti commessi da un senatore, che domandassero un’austerior 
ultio); Imezio fu condotto dal nuovo praefectus urbi Ampelio e dal 
vicario Massimino (solo il primo dei quali doveva essere, secondo le 
norme allora in vigore, il giudice competente per questa vicenda)34; 
quindi, egli imperatoris presidium appellavit, ottenendo da 
Valentiniano che la sua causa fosse rimessa al senato: ancora una 
volta, né il prefetto Ampelio ritenne di dover necessariamente 
trasmettere il processo all’imperatore, né quest’ultimo accogliendo le 
preces dell’imputato reputò di dover personalmente pronunciare la 
sentenza contro Imezio. Evidentemente non era questo che sanciva 
C.Th. 9.40.1035. 

Tornando, infine, alle riflessioni di Coster, ci pare, come si è già 
anticipato, che esse non possano essere accolte. L’impressione per chi 
legge la disposizione di Onorio diretta, fra gli altri, al Senato, che è 
stata conservata nel Teodosiano (e che è parte di un provvedimento 
più ampio come anche il post alia iniziale provvede a segnalare) è 

                                                 
33 Ben si accorda con l’idea espressa nel testo l’osservazione di NAVARRA, 

Riferimenti normativi cit., 99, che legge nella risposta di Valentiniano “un intervento 
… diretto a dare impulso allo svolgimento del processo, indirizzando in un certo 
senso l’attività dei giudici”. 

34 Non è chiaro se il prefetto dell’Urbe era competente perché le fattispecie 
criminose si erano realizzate nella sua circoscrizione territoriale o perché trattandosi 
anche di un crimine di magia commesso da un membro dell’ordine senatorio egli era 
il iudex competente per materia, secondo quanto doveva essere stato previsto da una 
legge imperiale anteriore al 371, come apprendiamo da C.Th. 9.16.10 del 6 dicembre 
di quell’anno (quia nonnulli ex ordine senatorio maleficiorum insimulatione adque 
invidia stringebantur, idcirco huiusmodi negotia urbanae praefecturae discutienda 
permisimus …). Assai confusa sul punto l’esposizione di VINCENTI, La partecipazione 
del senato cit., 54, nt. 21. La partecipazione a questo giudizio del vicarius Massimino 
rappresenta, invece, come ben ha sottolineato NAVARRA, Riferimenti normativi cit., 
104, un caso di distacco della prassi dalle norme vigenti: “la sua [di Massimino] 
influenza politica era, evidentemente, tale da far sovvertire le regole anche appena 
dettate”. 

35 La differente interpretazione comunemente data alla nostra costituzione è 
seguita, fra i tanti, oltre che da Vincenti, da E. DEMOGEOUT, Flavius Vopiscus est-il 
Nicomaque Flavien?, in L’Antiquité classique, 22, 1953, 371 e nt. 2; GIGLIO, Il tardo 
impero d’occidente cit., 199 ss.; LIZZI TESTA, Senatori, Popolo, Papi cit., 242-246; L. DI 

CINTIO, Riflessioni sul libro IX della interpretatio alariciana, in Rivista di diritto 
romano, 12, 2012, 50. 
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quella di un intervento volto a ribadire (evidentemente contro una 
resistente prassi contraria) come deve essere formato il iudicium 
quinquevirale; il sorteggio è presentato quale fondamentale garanzia 
di imparzialità del giudizio. Al fatto che in quel ben circoscritto 
contesto non vengano richiamati né l’imperatore né i prefetti (non 
solo quello del pretorio, ma neppure quello urbi) non deve 
necessariamente attribuirsi un valore dichiarativo di una desuetudine 
che si sarebbe già realizzata nella pratica36; come lo stesso Coster è 
costretto a riconoscere il prafectus urbi (pur non nominato in C.Th. 
2.1.12) nella penisola italica continuerà a presiedere quella 
commissione senatoria ancora in età ostrogota (come si apprende 
dalle Var. 4.22 e 4. 23 di Cassiodoro, in relazione al processo contro 
Basilio e Pretestato)37.  

Ammettendo che al momento della redazione del Teodosiano la 
legge del 376 fosse stata già da oltre un decennio abrogata (nella 
parte in cui riconosceva la competenza giudiziaria dell’imperatore e, 
alternativamente a questa, quella del prefetto del pretorio per le 
province diverse da quelle suburbane), pur implicitamente, da Onorio 
dovremmo riconoscere che il titolo di apertura del libro nono del 
Codice teodosiano rubricato De accusationibus et inscriptionibus, e 
dunque dedicato ai primi atti della procedura criminale romana, 
circa i processi mossi contro un senatore contenesse due sole 
costituzioni, entrambe non più vigenti (C.Th. 9.1.1 del 316, poc’anzi 
citata: anche i senatori dovranno essere giudicati nella provincia in 
cui è stato perpetrato il crimine, e C.Th. 9.1.13 del 376: i governatori 
provinciali potranno continuare certamente conoscere di ogni causa 
criminale che vede accusato un senatore, ma da ora innanzi saranno 
tenuti a riferire il risultato della loro istruttoria al principe o alle 
inclytae potestates, che soli potranno prendere la decisione finale) e 
non conservasse la disciplina in vigore (accolta altrove nel Codice, 
pur sotto il titolo De iurisdictione, et ubi quis conveniri debeat). E ciò 
pare difficile da credersi.  

                                                 
36 Che il provvedimento di Onorio abbia sancito un allargamento della 

giurisdizione senatoria del iudicium quinquevirale è escluso, fra gli altri, da LIPPOLD, 
Quinquevirale iudicium cit., 1165. Da ultimo, anche FlACH, Das iudicium 
quinquevirale cit., 370 s., ritiene che Onorio non abbia affatto esteso la competenza 
della giuria quinquevirale, rispetto a come essa era stata individuata dalla legge di 
Graziano. 

37 Cfr., per tutti, VINCENTI, La partecipazione del senato cit., 93 s. 
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La lettura della prima lex, sebbene implicitamente abolita dalla 
seconda, sembra, in effetti, indispensabile, nella cornice di C.Th. 9.1, 
per comprendere la novità e il senso del rivoluzionario intervento di 
Graziano38; la loro successione mostra due importanti momenti 
dell’evoluzione della figura del privilegum fori dei senatori. Nel 316 si 
vieta che le cause contro chiunque abbia la dignitas del clarissimato 
siano portate alla conoscenza del principe: saranno competenti i 
governatori delle province in cui il reato è stato commesso 
(quicumque clarissimae dignitatis virginem rapuerit, vel fines aliquos 
invaserit, vel in aliqua culpa seu crimine fuerit deprehensus, statim 
intra provinciam, in qua facinus perpetravit, publicis legibus 
subiugetur, neque super eius nomine ad scientiam nostram referatur, 
nec fori praescriptione utatur. omnem enim honorem reatus excludit 
…); alcuni decenni più tardi, poi, si assiste a un cambiamento di rotta 
(anticipato, per certi versi e in maniera parziale, da C.Th. 9.40.10, 
dalla lex cui rimanda C.Th. 9.16.10 e da quest’ultima39): l’imperatore 
Graziano stabilisce che quegli organi, che ai sensi della prima legge 
erano chiamati a giudicare tali processi, in futuro dovranno limitarsi 
a condurre un esame di quelle stesse cause per poi riferirne ad 
autorità superiori (all’imperatore o in alternativa al praefectus urbi, 
affiancato da una ristretta giuria senatoria, o a quello pretorio, a 
seconda della provincia, suburbicaria o meno, in cui è stato 
commesso il crimine e, quindi, sollevata la causa), alle quali soltanto 
spetterà l’animadversio dei colpevoli. Su tali sfere di competenza non 
sembra venga a incidere, da un altro luogo del Codice, C.Th. 2.1.12, la 
quale, più facilmente, dando per scontato, nella veste massimata a 
noi giunta, quanto altrove disposto, sembra volta precipuamente a 
ribadire la necessità e il valore del sorteggio dei membri della giuria 

                                                 
38 Diversa la lettura di VINCENTI, Praescriptio fori cit., 436, secondo cui C.Th. 

9.1.13 concernendo solo i crimini capitali imputati a senatori avrebbe lasciato in 
vigore per ogni altra accusa sollevata contro un membro del senato le previsioni di 
C.Th. 9.1.1. 

39 C.Th. 9.16.10 (ad Ampelium praefectum urbi): quia nonnulli ex ordine senatorio 
maleficiorum insimulatione adque invidia stringebantur, idcirco huiusmodi negotia 
urbanae praefecturae discutienda permisimus. quod si quando huiusmodi inciderit 
quaestio, quae iudicio memoratae sedis dirimi vel terminari posse non creditur, eos, 
quos negotii textus amplectitur, una cum gestis omnibus praesentibus adque praeteritis 
ad comitatum mansuetudinis nostrae sollemni observationi transmitti praecipimus. 
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senatoria40: né il tribunale imperiale, né quello del prefetto del 
pretorio potevano sollevare, d’altra parte, problemi di tale genere.  

Sarà, poi, l’inserimento della massima normativa di Onorio, con la 
voluta esclusione di C.Th. 9.1.13, nel Breviarium alaricianum a 
modificare senz’altro l’originaria giurisdizione del iudicium 
quinquevirale. Non faranno parte del regno di Alarico, infatti, le 
antiche province suburbicarie; quel collegio (che evidentemente lì 
non potrà più essere presieduto dal praefectus urbi) dovrà giudicare 
dei crimini (ora come sembra solo quelli) capitali (de capitali re aut 
innocentia alterius)41, perpetrati nei territori governati dal re visigoto. 
Tale operazione verrà portata a compimento dai redattori del 
Breviarium anche tramite un accorto utilizzo dell’interpretatio: la 
competenza del collegio dei 5 nobilissimi viri, estratti a sorte fra 
coloro che possiedono lo stesso rango dell’imputato sarà presentata 
come generale, non verrà, infatti, soggetta ad alcun limite territoriale:  

 
Int. a C.Th. 2.1.12. Cum pro obiecto crimine aliquis audiendus est, 
quinque nobilissimi viri iudices de reliquis sibi similibus missis 
sortibus eligantur: ne studio videantur electi et de capitali re aut 
innocentia alterius videatur facile iudicari 
 
L’unica strada per spiegare l’intervento del iudicium quinquevirale 

nel processo di Arvando (se si ammette la correzione di Xviri con 
Vviri) rimane, allora, quella battuta, a ragione, da Stein della delega 
imperiale (limpida testimonianza della deferenza del princeps verso il 
senato)42. Ai sensi della legge di Graziano, infatti, essendo stati 
commessi i crimini di cui si sarebbe macchiato Arvando, 
verosimilmente, nella circoscrizione giudiziaria del prefetto del 
pretorio delle Gallie (e dunque nella sua stessa circoscrizione), l’unico 
organo territorialmente competente a decidere de animadversione 
dell’accusato-senatore, indipendentemente dalla circostanza solo 
eventuale (qui infatti non è accaduto) che la causa fosse stata avviata 
in provincia, resta l’imperatore. Fu, quindi, su delega di Antemio che 
Arvando venne processato e condannato al massimo supplizio dalla 

                                                 
40 Cfr. VINCENTI, Praescriptio fori cit., 437, dove, peraltro, alla quarta riga è scritto 

erroneamente «CTh. 9.1.13», invece di C.Th. 2.1.12. 
41 Cfr. GIGLIO, La giurisdizione criminale cit., 229. 
42 STEIN, Histoire du Bas Empire, vol. II, Paris, 1949, 71 
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ristretta commissione senatoria43 (solo per intercessione di Sidonio la 
pena di morte fu, infine, convertita in quella dell’esilio, come informa 
Cassiodoro). 

                                                 
43 Se poi si volesse escludere l’ipotesi, anche secondo me, senz’altro, più 

verosimile, di un errore della tradizione manoscritta (certamente non può pensarsi a 
un errore di Sidonio, il quale per un anno aveva tenuto la prefettura urbi: pur non 
essendo un giurista non parrebbe credibile, infatti, che potesse avere avuto dubbi sul 
numero dei giurati che lo avrebbero dovuto affiancare nei processi de capite senatorio 
di sua competenza), attribuendo un peso maggiore rispetto a quello che forse merita 
alla circostanza che non vi è nella lettera di Sidonio alcun accenno alla presenza del 
praefectus urbi (e neppure, se seguiamo quanti ritengono che quella carica fosse 
allora rivestita da Sidonio, al suo essersi esonerato dal ruolo di presidente della 
giuria, cui sarebbe stato altrimenti tenuto), si potrebbe provare ad avanzare una 
differente congettura. Il testo massimato di Graziano in C.Th. 9.1.13 potrebbe essere 
quello di un discorso non concluso: il legislatore non avrebbe posto sullo stesso piano 
un qualsiasi senator e due altissimi funzionari da lui stesso chiamati inclytae 
potestates; sul piano delle funzioni giudiziarie quasi degli alter ego dell’imperatore. 
Dopo aver individuato gli organi competenti a decidere circa i crimini dovunque 
compiuti da un comune senator, il legislatore imperiale potrebbe esser passato a 
prendere in considerazione l’ipotesi certo ben più rara che fosse accusata di un reato 
una delle stesse autorità lì presentate come alternative al princeps nel suo ruolo di 
giudice. Chissà che nel luogo poi dai compilatori teodosiani segnalato con l’et cetera 
non vi fosse una disposizione di questo genere, che per le accuse mosse contro uno 
dei due prefetti maggiori avesse sancito, in alternativa alla giurisdizione del tribunale 
imperiale, la competenza di una commissione senatoria decemvirale, i cui membri 
(data l’importanza degli imputati) dovevano, forse, essere scelti dallo stesso 
imperatore. Potrebbe andare in tale direzione, ma si deve ammettere che l’argomento 
appare decisamente piuttosto labile, anche il sospetto manifestato da Arvando 
(evidentemente, peraltro, egli non si aspettava che la sua vicenda giudiziaria avesse 
l’esito che, invece, ebbe) di una condanna decisa, già prima del processo, 
dall’imperatore e dal senato: inter haec reus noster aream Capitolinam percurrere 
albatus … et inter agendum multum de legibus, de temporibus, de senatu, de principe 
queri, quod se non prius, quam discuterent, ulciscerentur. Il collegio senatorio 
decemvirale, ad ogni modo, non doveva essere una assoluta rarità nell’impero tardo 
antico. Pur in relazione a ben altre questioni, concernenti la nomina di tutori, C.Th. 
3.17.3pr., data a Milano nel 383, appena sette anni dopo la lex di Graziano in queste 
pagine esaminata, prescriveva che il prefetto urbi, responsabile della assegnazione 
dei tutori e dei curatori dei minori, fosse coadiuvato in tale opera dal pretore che 
presiedeva le cognizioni tutelari e da decem viri (qui da lui) scelti e numero senatus 
amplissimi. I redattori del teodosiano potrebbero non aver conservato la norma sui 
processi criminali ai prefetti, per la rarità di processi di tal genere. In base a una 
interpretazione estensiva di quanto disponeva C.Th. 9.1.13, d’altra parte, si sarebbe 
sempre potuta presentare l’accusa di un crimine capitale contro quegli altissimi 
funzionari dinanzi al tribunale dell’imperatore. Tuttavia rimane difficile credere che 
nel periodo successivo all’entrata in vigore del Teodosiano si applicassero nella 
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2. Molte altre riflessioni suscita ep. 7.1. Ameno due parola 
merita il ruolo svolto nella vicenda di Arvando dal concilium 
provinciale. Come già notava Remo Martini, la testimonianza di 
Sidonio sembra provare l’esistenza di una qualche attività di controllo 
svolta dai concilia sul comportamento di alcuni funzionari 
imperiali44. Nel concilio delle sette provincie, le quali individuavano 
quei territori gallici su cui esercitava i suoi poteri proprio il prefetto 
pretorio della Gallia, si discusse delle gravi responsabilità penali 
attribuite ad Arvando, si esaminarono le prove a suo carico e si 
deliberò di muovergli contro un’accusa. All’assemblea evidentemente 
non competeva alcuna funzione giurisdizionale, ma l’accusa, 
promossa e sostenuta publico nomine dai suoi delegati contro i pur 
potentissimi funzionari imperiali che svolgevano compiti di governo 
nelle sue province, doveva avere una forza particolare e non avrebbe 
senz’altro potuto non trovare accoglimento presso i tribunali 
competenti. Come si apprende dalla fonte epistolare, sin qui discussa, 
nel processo contro Arvando l’accusa è svolta da un collegio di tre 
delegati che comprende anche esperti di diritto (legati provinciae 
Galliae, Tonantius Ferreolus praefectorius, Afranii Syagrii consulis e 
filia nepos, Thaumastus quoque et Petronius, maxima rerum 
verborumque scientia praediti et inter principalia patriae nostrae decora 
ponendi); la descrizione dell’udienza dataci da Sidonio mostra, poi, 
come la presentazione delle prove addotte contro l’imputato doveva, a 
ogni modo, essere preceduta dalla esibizione ai giudici del mandatum 
provinciale, ossia del decreto (gesta decretalia) con cui il concilio 
provinciale aveva nominato e incaricato i legati di svolgere l’accusa.  

Come nei processi senatori della prima età imperiale abbiamo 
anche qui un processo di stampo accusatorio (purtroppo nulla 
sappiamo sul momento e sulle modalità di presentazione formale 
dell’accusa): il giudice (collegiale) è terzo rispetto agli accusatori e 
all’accusato. La prova principe del reato di maiestas è presentata dagli 
accusatori che danno lettura della lettera indirizzata al re dei Goti. 
Appare dunque confermato, anche in relazione a tale preziosa 
testimonianza, il superamento di una vecchia tesi che, partendo 

                                                                                                                         
pratica norme di costituzioni imperiali del IV secolo che in esso non erano state 
accolte. 

44 R. MARTINI, Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero, 
in AARC (Convegno internazionale in memoria di André Chastagnol, Perugia, 1-4 
ottobre 1997), vol. XIII, Napoli, 2001, 710. 
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dall’errato presupposto secondo cui il principio della libera inquisitio 
del magistrato sarebbe stato assunto dalla cognitio extra ordinem alla 
fine del principato, riteneva “la pubblica accusa accolta nella 
procedura senatoria” della prima età imperiale destinata a 
scomparire nelle cognizioni senatorie del tardo antico45. 

 
 
3. Un’ultima notazione per terminare questa veloce lettura della 

interessante epistola di Sidonio. Fa riflettere lo stupore di Arvando 
allorquando realizza che la sua ammissione di essere l’autore della 
lettera al re dei Goti prova la sua colpevolezza in merito al crimen 
maiestatis e comporterà la sua condanna a morte. Stando al racconto 
dell’amico Sidonio, sembra che egli fosse, inizialmente, davvero 
persuaso che solo l’atto di aspirare alla porpora lo avrebbe potuto far 
condannare di tradimento:  

 
Ep. 7.1.10: … epistula … profertur; atque, cum sensim recitaretur, 
Arvandus necdum interrogatus se dictasse proclamat. respondere 
legati quamquam valde nequiter constare, quod ipse dictasset. at 
ubi se furens ille quantumque caderet ignarus bis terque repetita 
confessione transfodit, acclamatur ab accusatoribus, conclamatur 
a iudicibus reum laesae maiestatis confitentem teneri. ad hoc et 
milibus formularum iuris id sancientum iugulabatur. 11. Tum 
demum laboriosus tarda paenitudine loquacitatis inpalluisse 
perhibetur, sero cognoscens posse reum maiestatis pronuntiari 
etiam eum, qui non affectasset habitum purpuratorum … 
 
da un lato sta la crassa ignoranza di Arvando, dall’altro la convinta 

opinione dei giureconsulti che quello scritto ardesse di alto 
tradimento, confortata da un migliaio di formulae iuris 
(probabilmente l’accenno è a norme rinvenibili tanto in alcune 
costituzioni imperiali quanto negli scritti giurisprudenziali, circolanti 
nelle raccolte tardo antiche). Come mi è capitato di sottolineare, in 
un’altra occasione, a proposito della formazione di Sidonio, che pur 

                                                 
45 Un autorevole esponente di tale pensiero si ha in F. DE MARINI AVONZO, La 

funzione giurisdizionale del senato romano, Milano, 1957, 82, cui appartiene il 
virgolettato del testo.  
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privo di una formazione giuridica giunge alla prefettura urbi46, anche 
questo racconto conferma che nella pars Occidentis gli studi di diritto 
non dovevano essere ritenuti necessari, né forse importanti, per poter 
intraprendere la carriera della burocrazia imperiale. Nel caso di 
Sidonio solo meriti letterari lo avevano condotto al posto di prefetto. 
Allo stesso modo, Arvando (da Sidonio in qualche maniera 
contrapposto alla cerchia dei giuristi) sembra ignorare la pur chiara 
norma conservata in Ulp., De off. procons., D. 48.4.1.1: 

 
Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum 
Romanum vel adversus securitatem eius committitur. quo tenetur 
is, … qui hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit … 
feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur 
adversus rem publicam 
 
e, forse, neppure in grado di intendere quella tramandata, in una 

versione più concisa, da PS. 5.29.1: lege Iulia maiestatis tenetur is, 
cuius ope consilio adversus imperatorem vel rem publicam arma mota 
sunt47. Sembra allora non insensato supporre che quando Arvando 
nella veste di prefetto pretorio svolgeva i suoi compiti giurisdizionali 
dovesse avvalersi della competenza di esperti di diritto. E questa vien 
da pensare che fosse la regola (pur forse con qualche eccezione) 
presso molti dei più alti tribunali della pars Occidentis dell’impero, in 
questi anni ormai prossimi alla sua caduta. 

                                                 
46 S. PIETRINI, Situazione della giustizia e diritto nella Gallia romana della seconda 

metà del V secolo. La testimonianza di Sidonio Apollinare. Alcune osservazioni, in 
KOINΩNIA, 38, 2014, 209 ss. 

47 Il suggerito attacco ai Britanni, già alleati di Antemio proprio contro i Visigoti 
di Eurico, per poi dividere fra Goti e Burgundi la Gallia romana, avrebbe senz’altro 
ben potuto rappresentare un muovere le armi contro l’impero. 


