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Presentazione 
 
 
 

Il sesto appuntamento di Ravenna Capitale si proponeva di 
discutere temi processuali, con riferimento ai territori della pars 
Occidentis nei secoli dal V all’VIII, assumendo una ben determinata 
prospettiva, che sembra opportuno precisare al fine di consentire una 
più agevole individuazione dei punti di connessione fra i diversi saggi 
qui pubblicati e fra essi e gli studi sulle fonti, raccolti in un secondo 
volume, pubblicato a breve. 

Il punto di partenza era rappresentato dall’osservazione che la 
struttura dei sistemi processuali, preordinati alla soluzione delle 
controversie fra privati, può essere pensata per ottenere il 
componimento della lite, con soddisfazione delle parti, ovvero per 
garantire l’applicazione della legge. Naturalmente la bipartizione 
proposta tiene conto delle due posizioni estreme, mentre nella realtà i 
sistemi processuali, in concreto esistiti ed esistenti, si collocano in 
posizioni intermedie con prevalenza dell’uno o dell’altro modello. 

Alla diversa funzione del sistema corrisponde, necessariamente, 
una differenza nella tipologia dei giudicanti: nel primo caso il giudice 
è scelto o almeno accettato dalle parti e, per un motivo o per l’altro, 
riscuote la loro fiducia personale o vede da loro riconosciuta la 
propria autorevolezza; nel secondo, il giudice è nominato: dal re, 
dall’imperatore, dal governo, ecc. 

Ciò precisato risulta facile costatare che nell’esperienza romana il 
processo formulare rientra nella prima delle categorie individuate e la 
cognitio extra ordinem nella seconda. 

A questo punto è lecito chiedersi, e questa era la domanda posta ai 
relatori invitati al convegno, per quali motivi nei territori occidentali, 
nei cosiddetti regni romano-barbarici ormai indipendenti dalla corte 
di Costantinopoli, sopravvisse, come punto di riferimento, il modello 
della cognitio extra ordinem, nato nell’esperienza dell’impero e a 
questa struttura costituzionale conformato, tanto che finisce col 
superare o assorbire le tradizioni dei popoli germanici indirizzate in 
modo univoco verso il modello arbitrale. 

Certamente furono il ‘diritto comune’ ed il processo ecclesiastico 
gli strumenti che determinarono la capillare influenza del sistema 
processuale della cognitio extra ordinem, nella forma compiuta 
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raggiunta in età giustinianea, sugli ordinamenti nei territori 
dell’Europa continentale, ma essi operarono su un contesto in 
qualche modo favorevole in cui permanevano tradizioni riconducibili, 
sia pure con varianti anche sensibili, al modello della cognitio. 

Ciò naturalmente influì anche sulla legittimazione del giudice, 
inducendo a preferire il giudice dato, nominato, al giudice scelto. Può 
essere interessante notare come la persistenza, fino al presente di tale 
atteggiamento, abbia finito con l’influenzare il nostro legislatore 
anche nella costruzione dell’attuale e nuovo istituto della mediazione: 
il mediatore, è vero, non giudica ma dovrebbe indurre le parti ad una 
composizione della controversia, tuttavia, anch’esso alla fine, è ‘dato’ 
e non scelto o accettato dai contendenti. 

Assumere il punto di vista, ora in sintesi descritto, ha permesso di 
leggere in modo diverso dati storici già noti, taluni ampiamente 
studiati, ed ha prodotto dei contributi che mettono in luce due 
aspetti, credo, di particolare rilievo. 

 
Nella cultura cristiana dei primi secoli sono presenti entrambe le 

tendenze individuate: da un lato c’è un’assoluta attenzione alla 
composizione della controversia o per iniziativa spontanea di una 
delle parti o a seguito di sollecitazioni provenienti dalla comunità 
cristiana ovvero dal vescovo; dall’altro, tuttavia, esiste l’esigenza della 
applicazione della legge divina che, nei regni Occidentali, quando il re 
è cristiano, determina o dovrebbe determinare, nell’ottica cristiana, 
anche la legge del regno. Sono testimoniati, è noto, interventi dei 
vescovi sia nel momento legislativo, in veste di consiglieri, sia nei 
momenti in cui la legge è applicata, con funzione di controllo. 

Pur se persiste la preferenza per una composizione stragiudiziale 
delle controversie, si afferma con sempre maggior chiarezza 
l’esigenza di applicare una legge data e per raggiungere questo scopo 
il modello della cognitio extra ordinem ha caratteristiche tali da 
renderlo gradito al mondo cristiano: non intendo qui accennare ai 
procedimenti ecclesiastici, ma alla giurisdizione fra laici. Esso è 
proposto ai re goti, franchi, ecc., quando si trovano ad affrontare il 
problema della giurisdizione da esercitare in un determinato 
territorio; penso - per esempio - ad Isidoro di Siviglia. 

Anche il processo canonico, che ha fondamento nella tradizione 
ebraica, finisce per assumere istituti e regole presenti nella cognitio, 
sistema processuale più raffinato sotto il profilo tecnico, e qui, invece, 
penso in particolare alle valutazioni ed agli interventi di Ambrogio.  
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Altro problema, di grande interesse, ma che trascende il limite 
temporale indicato, sarebbe verificare le ragioni che hanno indotto i 
legislatori degli Stati europei, nati dalla Rivoluzione francese, a 
mantenere lo stesso modello processuale, consono ad un impero 
assoluto o ad un contesto di religione rivelata, talché esso è ancora 
oggi prevalente. 

 
Il secondo tema emerso ed esaminato nei saggi, e per certi aspetti 

tenuto presente anche dagli autori degli studi sulle fonti, riguarda la 
sopravvivenza di istituti e regole tecniche processuali in sistemi 
processuali aventi struttura e finalità diverse da quelle del sistema in 
cui sono nati. Questo punto di osservazione è interessante anche per 
affrontare problemi riferiti a secoli precedenti: primo fra essi quello, 
ancora aperto, sulle modalità di passaggio della procedura formulare 
alla cognitio. 

Quindi se istituti o norme tecniche nell’ambito di un giudizio 
appartenente alla prima delle due categorie, all’inizio individuate, 
possono passare nell’altra ed essere utilizzati in un differente contesto 
e con diverse finalità, mantenendo intatta la denominazione ed 
alcune caratteristiche fondamentali, un sistema processuale può 
essere letto anche come un insieme di strumenti ed istituti che, presi 
in considerazione singolarmente, appaiono indifferenti alle finalità a 
cui il sistema è preordinato. 

Tornando ai regni romano-barbarici è possibile che i loro 
legislatori abbiano utilizzato singoli istituti o strumenti processuali 
presenti nell’esperienza romana, inserendoli in un contesto diverso, 
perché legato alle proprie tradizioni. 

E’ dunque costruibile una ‘storia’ dei singoli strumenti processuali 
indipendente dalla storia del processo: se  un determinato istituto 
risulta operante in un certo momento storico, ciò non è sufficiente 
per affermare una continuità con il sistema processuale in cui 
l’istituto si è formato, vigente alcuni secoli prima. Potrebbe, infatti, 
trattarsi della semplice utilizzazione di un tassello, avulso dal 
contesto. 

Per fare un esempio noto a tutti, che ho avuto modo di esaminare 
ormai molti anni fa, la presenza delle clausole formulari nei 
Fragmenta Augustodunensia (peraltro con una, credo, fondamentale 
differenza formale: nel testo, rimasto per il resto immutato, il 
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soggetto parlante non è più il pretore, ma la parte1) non consente di 
supporre una continuità fra il processo praticato in Gallia nel IV-V 
secolo e il processo formulare, ma semplicemente prova che le 
clausole edittali, il cui dettato era stato raffinato per secoli dai 
giuristi, sono utilizzate ora come formulario per gli avvocati, base per 
la redazione degli atti processuali, perché esse esprimono in modo 
completo, inequivoco e sintetico le pretese delle parti. 

I rapporti e le intersecazioni sono certamente complessi e 
nell’esaminarli è sempre opportuno ricordare che i popoli germanici, 
ormai da secoli in rapporto costante con il mondo romano, 
adottarono la lingua latina per formalizzare il loro diritto, perché la 
lingua latina era per loro la lingua della scrittura. 

Talvolta quindi hanno utilizzato termini tecnici, che nel diritto 
romano rimandavano ad un determinato istituto, per indicarne uno 
più o meno sensibilmente diverso: ciò accade, naturalmente, non solo 
nell’ambito del diritto processale.  

Un fenomeno in qualche modo speculare avvenne qualche secolo 
dopo quando, recuperata la conoscenza dei testi giuridici giustinianei 
e, quindi, degli istituti romani, quei termini che in realtà avevano 
indicato istituti almeno in parte nuovi furono letti attribuendo loro il 
significato che avevano nel contesto del diritto romano giustinianeo. 

 
È d’obbligo un ringraziamento a tutti gli Autori, che hanno 

permesso la pubblicazione del presente volume, il quarto della serie, 
nei tempi abituali di un anno dall’incontro di Ravenna; e a Paola 
Biavaschi e Simona Tarozzi che ne hanno curato la redazione con la 
consueta precisione. 

 
Ravenna, 10 settembre 2015 
Gisella Bassanelli Sommariva 
 
 
 

                                                 
1 Vedi Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare? in Rivista di Diritto 
romano, 1, 2001. 



  

  

Ottenere giustizia. 
Linee dell’organizzazione giudiziaria dioclezianea 
 
Salvatore Puliatti 
(Università degli Studi di Parma) 

 
 
 
 
 
È constatazione diffusa come l'organizzazione giudiziaria 

dioclezianea risentisse della situazione che l'imperatore aveva dovuto 
affrontare al momento della sua ascesa al potere e degli interventi di 
riorganizzazione che aveva progettato di attuare per riportare ordine 
ed efficienza nel corpo di un impero profondamente travagliato dalla 
crisi del III sec. Alle rivolte avvenute agli inizi del suo regno 
(Britannia ed Egitto)1 e alla più generale esigenza di un efficace 
controllo sono infatti da collegare le profonde riforme dell'assetto 
provinciale che, come attestato dal Laterculus Veronensis2, portarono 
a una moltiplicazione del numero delle province e conseguentemente 
dei funzionari dell'apparato periferico3. Certo le fonti antiche, e in 
particolare Lattanzio, nel ricordare che sotto Diocleziano "le province 
furono spezzettate" sottolineano gli aspetti deteriori della 

                                                 
1 Al 296 risalirebbe la sconfitta di Aletto, successore di Carausio, che aveva 

alimentato la rivolta in Britannia, e al 297 la definitiva pacificazione dell’Egitto. Cfr. 
in proposito L. DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo 
tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma, 2007, 130, il quale conclude 
osservando come alla fine del III sec. l’Impero fosse ormai restituito all’antico 
splendore. 

2 Lat. Ver., ed. O. SEECK, Notitia dignitatum: accedunt Notitia urbis 
Constantinopolitanae et laterculi prouinciarum, Berlin, 1876, 247-251 (cfr. T. D. 
BARNES, The new empire of Diocletian and Constantine, Cambridge, 1982, 201-208, e 
O. BUCCI, Le province orientali dell’Impero romano. Una introduzione storico-giuridica, 
Roma, 1998, 171-173). 

3 Dalle attestazioni di numerose fonti di diversa provenienza risulta che, se al 
momento dell’ascesa al trono di Diocleziano il numero delle province era circa di una 
cinquantina, durante il suo regno quel numero finì pressappoco per raddoppiare. 
Solo in Italia furono create, pare, otto province in cui era suddiviso tutto il territorio 
dalle Alpi alle isole. 
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frammentazione introdotta e in specie il retore cristiano ne riconduce 
le ragioni, in modo evidentemente tendenzioso, al regime di terrore 
che l'imperatore avrebbe voluto instaurare4. 

Ma al di là di queste finalità polemiche il testo dell'opera 
lattanziana, con l’evidenziare la presenza nelle singole regioni, e quasi 
in ogni città, di molti governatori e di un gran numero di impiegati, 
lascia trasparire come il vero intento del riordino dioclezianeo fosse 
piuttosto quello di rafforzare l'amministrazione dell'impero, 
affidando a ogni governatore il controllo di un'area circoscritta5. 
Scopi non dissimili, del resto, nel corso degli anni 90 del 200, riveste 
la costituzione di quelle circoscrizioni più ampie, ricomprendenti 
diverse province, costituite dalle diocesi, e la nomina dei relativi 
vicari6. Ad essi, sottolinea Lattanzio, spetta in primo luogo, 
nell'ambito dell’azione di governo, l'esercizio della funzione 
giurisdizionale7. 

E a questa funzione, con particolare riguardo ai governatori 
provinciali, non manca di fare riferimento anche il panegirista del 
289 che, nell'accennare, elogiando l'azione di Massimiano a favore 
dell'Impero, alla distinzione operata da Diocleziano8 tra funzioni 
militari (affidate ai duces) e funzioni civili (attribuite ai governatori)9, 

                                                 
4 Lact., De mort. pers., 7.4: Et ut omnia terrore complerentur, provinciae quoque in 

frusta concisae: multi praesides et plura officia singulis regionibus ac paene iam 
civitatibus incubare. 

5 Così DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. 
Alle radici di una nuova storia, cit., 134, con ulteriore bibliografia in argomento. 

6 Sulla formazione delle diocesi in seguito alla stabilizzazione degli agentes vice 
praefectorum praetorio inviati già dal finire del III sec. da Diocleziano in diverse 
regioni dell’Impero cfr. P. PORENA, Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, 
Roma, 2003, 152-186, il quale rileva come “la macrostruttura diocesana vide la luce, 
probabilmente, allo scopo di contrastare il processo centrifugo che, dall’età 
dioclezianea, il frazionamento provinciale e la crescita improvvisa del personale 
amministrativo rischiava di provocare”. Essa sarebbe stato il frutto di un atto 
unitario e circoscritto nel tempo che non potè che intervenire in un momento in cui 
l’Impero era politicamente unito e dunque, secondo lo studioso, durante il periodo 
della tetrarchia e prima che si avviasse la fase di lotte tra i successori di Diocleziano. 

7 Lact., De mort. pers., 7.4. … item rationales multi et magistri et vicarii 
praefectorum, quibus omnibus civiles actus admodum rari, sed condemnationes 
tantum et proscriptiones frequentes… 

8 Si trattava, peraltro, dello sviluppo di un programma già in certo qual modo 
ideato da Gallieno, come sottolineato da DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, 
codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, cit., 136. 

9 La distinzione è ricordata anche da Lact., De mort. pers., 22.5. 
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rileva in particolare l'impegno di questi ultimi alla realizzazione della 
giustizia a imitazione di quanto operato dall'imperatore10. 

Per le diverse istanze giudiziarie operanti in età dioclezianea11 non 
mancava di farsi sentire, come in precedenza, il problema del 
possesso di idonee qualità morali12. Nella Historia Augusta Flavio 
Vopisco, tracciando il ritratto di Aureliano, ricordava l'accorata 
denuncia pronunciata da Diocleziano una volta tornato privato 
cittadino. Nel resoconto del biografo il futuro tetrarca non mancava 
di evidenziare le difficoltà di esercitare l'arte del buon governo, 
sottolineando come l'apparato di corte ingannava frequentemente 
anche il migliore dei principes, portandolo di frequente a nominare 
"iudices persone del tutto inadeguate o a revocare invece la carica a 
soggetti meritevoli"13. 

                                                 
10 Pan. Lat. 2.3.3 (ed. Galletier): … in tam arduo humanarum rerum stare fastigio, 

ex quo … oculis ac mente collustres … qui iustitiam vestram iudices aemulentur, qui 
virtutis vestrae gloriam duces servent. Il panegirico del 21 aprile 289 fu pronunciato a 
Treviri da un retore del luogo, Mamertino, in onore degli Augusti Massimiano 
Erculio e Diocleziano Giovio e celebra le vittorie di Massimiano sulle bande rivoltose 
dei contadini gallici (i Bagaudi), sui Germani e sui pirati. 

11 Ma quelli indicati non erano che alcuni degli innumerevoli funzionari dotati di 
competenze giurisdizionali, tra i quali spiccavano, inoltre, la figura del prefetto del 
pretorio cui, nonostante le limitazioni dei poteri militari introdotte da Diocleziano, 
restava la responsabilità dell'intera amministrazione e la spettanza di importanti 
funzioni giurisdizionali, specie in grado di appello (esercitate in luogo 
dell'imperatore stesso), e in Roma quella del prefetto della città. A ciascuno di questi 
funzionari, così come all'imperatore, si accompagnava una miriade di impiegati 
subalterni, raggruppati in officia, che avevano il compito di coadiuvarli nelle più 
diverse funzioni, ivi comprese quelle giurisdizionali, andando a costituire quella 
burocrazia pletorica e onerosa che, come Lattanzio si premurava di osservare, "si 
addossava ai singoli distretti e quasi alle singole città" (Lact., De mort. pers., 7.4). 

12 In età postdioclezianea le richiedeva Ammiano, sottolineando, nel noto brano 
sulle deviazioni dell'arte forense, la derivazione di iudex “ex iustitia”, a evidenziare il 
contrasto tra la giustizia che questi in teoria era chiamato a servire fedelmente e le 
degenerazioni della pratica forense viziata da inganni e raggiri (Amm., Res Gestae, 
30.4.9). Più avanti ancora ne ricordava l'importanza Cassiodoro, sottolineando come 
il nome di iudex fosse consacrato alla iustitia e come si potesse realmente definire 
tale solo chi fosse intrinsecamente iustus (Cass., Variae, 11.40.1). Ma l'esigenza di tali 
qualità aveva già trovato manifestazione in età dioclezianea. 

13 SHA, Aurel. 43. 3-4: Colligunt se quattuor vel quinque atque unum consilium ad 
decipiendum imperatorem capiunt, dicunt, quid probandum sit. Imperator, qui domi 
clausus est, vera non novit. Cogitur hoc tantum scire, quod illi loquuntur, facit iudices, 
quos fieri non oportet, amovet a re publica, quos debeat optinere’. Quid multa? Ut 
Diocletianus ipse dicebat, bonus, cautus, optimus venditur imperator. Il collegamento 
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Del resto della difficoltà di avere giudici adeguati mostra 
consapevolezza Lattanzio, che non manca di evidenziare i mali che 
affliggevano la giustizia soprattutto quando a esercitarla fossero i 
pagani. Così, sottolineata la pratica perversa di subordinare l'avvio di 
un processo alla necessità di sacrificare in tribunale, di modo che -
egli osservava-"si ricorreva ai iudices come se si trattasse di divinità" 
(Lact., De mort. pers., 15.5), il retore cristiano evidenzia le pratiche 
sleali utilizzate per ottenere sentenze favorevoli sfruttando l'amicizia 
di giudici compiacenti, ovvero la facile inclinazione alla corruttibilità 
facendo vincere le cause al corruttore che aveva torto e mandando 
assolto l'imputato colpevole: Lact., Div. Inst., 5.9.15: semper existunt 
qui … si iudices sedeant, aut inmeritos perdant mercede corrupti aut 
noxios impune dimittant (Cfr. pure Lact., Div. Inst., 5.5.11)14. 

Affinché una macchina giudiziaria così estesa e diffusa sul 
territorio sopravvivesse e operasse efficacemente essa aveva bisogno 
di un diritto certo e uniforme, la cui fonte non poteva che essere la 
norma imperiale, e di un apparato organizzato ed efficiente capace di 
attuarlo. Ma soprattutto di fronte alle tendenze centrifughe e 
disgregatrici del III sec. essa presupponeva una spinta all'unità e 
all'accentramento15 che non poteva che passare, a livello 
giurisdizionale, attraverso la figura dell'imperatore e l'operare del suo 
tribunale, e a livello normativo attraverso il ricorso più che alla lex, il 
cui termine non ricorre nelle fonti di età dioclezianea16, al più 

                                                                                                                         
tra iudex e iustitia e l’aspirazione costante espressa dalle fonti antiche per il possesso 
da parte degli organi giudicanti di idonee qualità morali è sottolineato da S. BARBATI, 
Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, cit., 11-17, il quale rileva come 
peraltro le fonti in proposito si riferiscano “ad una rappresentazione assiologica, 
metastorica, di iudex, al di là di ogni sua concreta individuazione”.  

14 Contrapposta a questa figura di giudice disonesto trovava esaltazione nella 
descrizione di Lattanzio la figura dell'amministratore virtuoso, che protegge gli 
orfani e le vedove e soccorre gli indigenti dando attuazione a un comando superiore 
di origine divina, che impone il rispetto di valori di humanitas e iustitia (Lact., Div 
Inst., 6.12.21). 

15 A sottolineare questa spinta il panegirista di Massimiano, riferendosi ai 
tetrarchi, poteva significativamente affermare, Pan. Lat. 2.11.5: … a vobis 
proficiscitur etiam quod per alios administratur.  

16 Così DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. 
Alle radici di una nuova storia, cit., 165, il quale rileva come la preferenza accordata 
dall’imperatore dalmata allo strumento del rescritto vada certamente ricercata nel 
suo tradizionalismo, nel suo rispetto per il diritto romano “in cui non si trova mai un 
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immediato strumento del rescritto17, che consentiva di istaurare un 
rapporto diretto tra imperatore e sudditi e con i suoi funzionari, 
assolvendo al tempo stesso a una funzione di uniformazione e 
controllo dell’operato degli organi giurisdizionali18. Nulla di singolare 
dunque che in particolare a caratterizzare ancora nell'età considerata 
il sistema dell'amministrazione della giustizia fosse la prassi delle 
petizioni e dei rescritti che fa centro sull'intervento dell'autorità 
imperiale come elemento di equilibrio e di chiusura del sistema. È in 
relazione a essa che è possibile verificare in maniera dinamica il 
funzionamento e le attribuzioni dei vari organi componenti 
l'apparato giudiziario per i quali la legislazione imperiale non aveva 

                                                                                                                         
testo che ponga in modo formale, nell’ambito della gerarchia delle fonti, la legge 
imperiale sopra le altre”. 

17 Sottolinea l’importanza del sistema di petizioni e risposte come elemento 
portante della giustizia tanto in Occidente quanto in Oriente nel periodo dioclezianeo 
S. CONNOLLY, Lives behind the laws.The world of the Codex Hermogenianus, 
Bloomington – Indianapolis, 2010, 16.17, la quale rileva come i romani avrebbero 
usato quel sistema in quanto il loro ordinamento legale era costituito da una 
complessa massa di leggi, procedure e uffici che rendevano difficile per un cittadino 
qualsiasi ottenere giustizia o avere indicazioni sul problema legale che li riguardava. 

18 In questo quadro non è di scarso rilievo che i giuristi trovino la loro 
collocazione più appropriata proprio all'interno di quegli uffici di cancelleria (a 
memoria, a libellis) e di quelle cariche dell'apparato amministrativo che più diretta 
relazione avevano con l'espletamento della funzione giurisdizionale. Così da un lato 
essi collaboravano dando forma e contenuto ai rescritti imperiali, dall'altro 
rivestivano cariche di rilievo nell'apparato burocratico dioclezianeo. E se da un canto 
Arcadio Carisio esercitava le funzioni di magister libellorum, servendosene come 
efficace strumento di partecipazione all’attività normativa imperiale (oltre che punto 
di osservazione per indagare le funzioni della prefettura del pretorio), senza 
rinunciare peraltro nel suo operare ai tratti essenziali dell’agire giurisprudenziale 
(assumendo posizioni personali), dall'altro Ermogeniano, anch'egli magister 
libellorum di Diocleziano tra il 293 e il 294, ma poi anche, tra la fine del III e gli inizi 
del IV secolo, prefetto del pretorio, esercitava la sua attività raccoglitrice e 
sistematrice facendone un proficuo strumento di comprensione delle nuove tendenze 
della realtà giuridica tardoimperiale. Insomma, ancora nell'ultimo cinquantennio del 
III sec. l'ordinamento si sviluppava sotto il segno della permanenza di forme di 
produzione casistica del diritto legate alla individuazione delle singole massime di 
decisione in relazione al caso concreto, secondo modalità analoghe a quelle che 
avevano trovato sviluppo nell'attività della giurisprudenza classica ma con una 
valenza accentuatamente diversa, costituita dal superamento della tendenza alla 
controversialità propria di quella esperienza. In questo quadro vanno dunque 
rintracciate le forme di esplicazione dell’attività giurisdizionale e delle modalità di 
intervento degli organi ad essa preposti. 
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provveduto a precisare in maniera definita le sfere di competenza19. E 
anzitutto a svolgere un ruolo di primo piano in relazione a quella 
pratica era la figura del governatore provinciale. Non solo egli poteva 
farsi tramite per l'inoltro delle richieste all'imperatore, ma spettava al 
governatore, nella veste di giudice di prima istanza, dare soluzione 
alla controversia di fatto20. Il peso della decisione veniva così a 
gravare su quest’ultimo, che finì così per sopportare gran parte del 
carico giudiziario.  

Con la separazione degli uffici civili e militari e la suddivisione 
delle province, che raggiunse il suo apice sotto Diocleziano, al 
governatore fu possibile dedicare più tempo che in precedenza alle 
funzioni giudiziali affidategli, tant'è che il termine iudex divenne 
intercambiabile con quello di praeses21. Una testimonianza di questa 

                                                 
19 Questa assenza di regolamentazione è considerata da M. PEACHIN, Iudex vice 

Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, 
Stuttgart, 1996, 53-65, una tra le più frequenti cause di ricorso all’intervento 
imperiale per risolvere eventuali sovrapposizioni o conflitti di competenza che si 
potevano generare. Le costituzioni imperiali non avevano mai fornito una 
regolamentazione chiara in proposito e i giuristi solo tardi, tra II e III sec., si erano 
occupati, in alcune loro opere, delle attribuzioni di alcuni funzionari investiti di 
competenze giurisdizionali. Ciò aveva determinato incertezza e sensibili difficoltà sia 
per i litiganti, cui risultava difficile sapere esattamente a quale giudice rivolgersi, sia 
per gli stessi giudici, che spesso non avevano una chiara visione delle loro 
competenze e talvolta sfruttavano la scarsa chiarezza del sistema per oltrepassarle o 
ignorarle.  

20 Come osservato da CONNOLLY, Lives behind the laws.The world of the Codex 
Hermogenianus, cit., 21, i richiedenti peraltro si rivolgevano all’imperatore 
sollecitando l’emanazione di un rescritto non solo per ottenere un parere legale, ma 
per servirsene onde costringere l’avversario ad accordarsi stragiudizialmente ovvero 
per indurlo a desistere dall’agire in giudizio.  

21 In proposito BARBATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, cit., 217 
e 635-636, dopo aver rilevato come esistano in dottrina due linee di orientamento, 
l’una tesa identificare con il termine iudex il complesso dei magistrati giusdicenti 
della cognitio tardoimperiale, in base alla equazione tra administratio e iurisdictio, 
l’altra volta a indicare i soli governatori provinciali, rileva come tra IV secolo e prima 
metà del V la cultura giuridica, sia espressa nei testi normativi imperiali sia 
nell’attività dei giuristi, fosse in buona parte sbilanciata sull’identificazione dei 
iudices con i soli governatori provinciali (orientamento che sarebbe poi stato 
superato nella successiva legislazione orientale). Ciò sarebbe stato conseguenza da 
un lato del tramonto degli organi giurisdizionali cittadini in conseguenza della 
emanazione della Constitutio Antoniniana e della conseguente importanza 
totalizzante assunta fuori d’Italia dai governatori provinciali, dall’altro di fattori 
endogeni quali la riforma istituzionale dioclezianea centrata sulle province e sulla 
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ampia partecipazione dei governatori provinciali ai giudizi di prima 
istanza ci è fornita dalla frequenza dei rinvii a praesides, ovvero ad 
altri funzionari equivalenti, operata dai rescritti a privati dell'età 
tetrarchica pervenutici attraverso le diverse compilazioni di questo 
periodo. Da un calcolo effettuato risulta che i riferimenti al giudice 
provinciale ammontano a circa 270 a fronte di un totale 
approssimativo di 1300 rescritti, con una proporzione di circa il 
20%22. È verosimile tuttavia, come rilevato da Corcoran23, che tale 
proporzione dovesse essere nella realtà più alta, dal momento che 
alcuni dei riferimenti ai governatori possono essere andati perduti 
nella massimazione o emendazione dei rescritti operata 
particolarmente in occasione del loro inserimento nel Codice di 
Giustiniano24. 

Dato che era al governatore che spettava conoscere della 
controversia, il rescritto imperiale di norma conteneva formule 
standard per addossare al praeses il compito del giudizio. La più 
                                                                                                                         
separazione dei poteri civili da quelli militari e l’acquisizione da parte dei governatori 
del ruolo di giudici naturali di prima istanza. 

22 Così S. CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and 
Government AD 284-324, Oxford, 234-235, il cui studio contiene in appendix G, p. 
337-339, anche un elenco dei rescritti rivolti a governatori del periodo 284-324 
distinti a seconda dei diversi titoli utilizzati per indicarli. In proposito l’autore rileva 
la diversa frequenza dei termini utilizzati per indicare gli organi giudiziari 
dell’amministrazione periferica, osservando il prevalente impiego del termine praeses 
seguito da quello di rector provinciae e i diversi utilizzi dell’espressione iudex. 

23 Cfr. CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and 
Government AD 284-324, cit., 235. 

24 Qualche testimonianza in proposito si può ricavare proprio dal confronto tra 
frammenti di costituzioni del Codice e di altre compilazioni di età tardoimperiale. 
Così ad esempio interessante è il raffronto tra FV. 293 e C. 4.38.4. Nel primo si legge: 
FV. 293: … ne exemplo inofficiosi testamenti possit haec avocare. Quibus omnibus 
praeses prouinciae suam notionem praebebit, nel Codice viceversa l’espressione risulta 
modificata in: C. 4.38.4: … ne vel exemplo inofficiosi testamenti possit haec avocare. 
Finiva così per risultare perduta ogni menzione del governatore come risultato della 
emendazione effettuata (cfr. pure C. 3.38.3 in raffronto a Cons. 2.6 e FV. 280 in 
relazione a C.3.29.7). Spesso il riferimento del testo imperiale era generico, dato che 
si limitava a rinviare a un non meglio precisato praeses o rector provinciae, ma 
talvolta l'individualità dell'originario funzionario traspariva ugualmente, ricordata 
con precisione. Così due titolari dell'ufficio di rango senatorio sono menzionati per 
nome e il primo di questi, di rango clarissimus, è definito con il titolo assai 
confidenziale di amicus noster (si trattava di un certo Aelio Dionisio, menzionato da 
FV. 41 con il particolare titolo ricordato nel testo, e di Vettio Rufino, ricordato in FV. 
273). 
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semplice era quella per cui al richiedente era consigliato di rivolgersi 
al governatore, perché questi intervenisse appropriatamente. 
Significativo quanto affermato in C. 7.60.2 del 293 in tema di 
divisione25. Fissato il principio giuridico per cui l’accordo transattivo 
non pregiudica chi non ne è stato parte, il testo imperiale invita la 
donataria di uno schiavo a provare davanti al governatore il suo 
diritto sul mancipium oggetto in sua assenza di divisione tra altri. La 
disposizione riserva appunto al preside, sulla base della prova fornita 
e in applicazione del principio in precedenza stabilito, di decidere la 
controversia disponendone la restituzione al donatario26. 

                                                 
25 C. 7.60.2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Severae. Inter alios factam 

transactionem absenti non posse facere praeiudicium notissimi iuris est. Quapropter 
adito praeside provinciae aviam tuam mancipium tibi donasse proba ac, si hoc iure ad 
te pertinere perspexerit, restitui tibi providebit. Neque enim, si te absente divisionem 
eius fecerint, aliquid iuri tuo derogari poterit. S. id. April. Byzantio AA. conss. Sulla 
disposizione cfr. in particolare M. A. PETERLONGO, La transazione nel diritto romano, 
Milano, 1936, 334 e nt. 16, che sottolinea come la dottrina non sia unanime nella 
interpretazione delle espressioni transactio e transigere in contesti come quello 
esaminato (cfr. pure per fattispecie analoghe D. 2.14.35; 10.2.36; Cons. 2.2), dato che 
mentre alcuni, facendo leva sul carattere stragiudiziale della divisione, ritengono che 
le voci in oggetto vadano considerate come espressioni in senso largo e dunque 
improprio, altri invece, considerato che in materia di divisione stragiudiziale sono 
frequenti le contestazioni, attribuiscono a quei termini una valenza tecnica. È da 
rilevare peraltro, come osserva la Peterlongo, che altro è la transazione, altro l’atto di 
cui si sostanzia la stessa, che può consistere in una vendita, rinuncia o divisione: nel 
caso considerato l’affermazione iniziale, riferibile al campo transattivo, trova 
applicazione con riguardo al negozio divisorio intervenuto.  

26 Se da un lato l’invito a rivolgersi al governatore costituiva un consiglio per il 
richiedente (dal momento che, nonostante la regola fissata nel rescritto fosse 
vincolante, il richiedente non era costretto a procedere), dall’altro esso rappresentava 
per il giudice una precisa indicazione, nel caso fosse stato investito del giudizio, dei 
principi giuridici su cui basare la propria decisione. Non meraviglia quindi che i 
richiedenti sollecitassero l’intervento imperiale e l'emanazione del rescritto 
nell'intento di spingere il governatore ad ascoltare il caso e a dare una sentenza 
conforme alla decisione imperiale. Con gli elementi ricavabili dal fatto e dalla 
risoluzione imperiale il governatore, che si riteneva avesse le appropriate conoscenze 
legali, era posto in grado di impostare correttamente il giudizio e di esercitare poteri 
discrezionali e suppletivi, intervenendo eventualmente anche a integrare le carenti 
allegazioni delle parti. Così, rivolgendosi nel 290 a Onorato, probabilmente il 
corrector d’Italia, Diocleziano precisava: C. 2.10 (11).1 Impp. Diocletianus et 
Maximianus AA. ad Honoratum. Non dubitandum est iudici, si quid a litigatoribus vel 
ab his qui negotiis adsistunt minus fuerit dictum, id supplere et proferre, quod sciat 
legibus et iuri publico convenire. La disposizione, che da sola esaurisce il contenuto 
del titolo XI del libro secondo recante la rubrica Ut quae desunt advocationi partium 
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Oltre che fornire indicazioni sulla corretta risoluzione giuridica da 
seguire invitando a rivolgersi al governatore, il rescritto imperiale 
poteva anche dare istruzioni opposte scoraggiando i richiedenti dal 
ricorrere al preside, sottolineando l’inesistenza dei presupposti 
giuridici per un suo intervento. Così, disponendo che dovessero 
essere il tutore o i suoi eredi a rispondere degli atti di 
amministrazione compiuti27, nella fattispecie a reintegrare il prezzo 
di una vendita in frode, e non gli eredi del venditore, la risoluzione 
imperiale sottolineava l’inutilità di rivolgersi al preside per intentare 
un’azione contro costoro28. 

Il rescritto mostra come non fosse facile per litiganti poco esperti 
orientarsi di fronte a delicate questioni legali e affrontare complicati 
problemi di legittimazione ad agire. Alle difficoltà generate dalla 
complessità dell’ordinamento giuridico si univano poi le incertezze 
create dalla molteplicità delle istanze giudiziarie, dalle vischiosità e 
dalle resistenze da esse opposte allo svolgimento di un corretto iter 
processuale in conseguenza di cedimenti e compromessi effetto di 
pressioni e minacce29. Una testimonianza delle difficoltà che un 

                                                                                                                         
iudex suppleat, ammette un’ampia capacità di integrazione del giudice, cui si 
riconosce un potere suppletivo rivolto in particolare a colmare le deficienze 
giuridiche delle allegazioni delle parti, con esclusione di quelle concernenti il fatto. 
La disposizione dioclezianea appare concretare un’estensione e al tempo stesso 
un’applicazione del principio generale secondo cui il giudice deve decidere in base al 
diritto; dal momento che tale criterio non si traduce solo in un limite alla assoluta 
discrezionalità del giudice, ma costituisce fondamento di un dovere di piena e totale 
attuazione della legge, in esso trova fondamento la legittimazione dell’organo 
giudicante alla integrazione delle allegazioni carenti o erronee dei litiganti. 

27 Sui problemi di responsabilità considerati nel testo cfr. in particolare F. M. DE 

ROBERTIS, La responsabilità del tutore nel diritto romano, Bari, 1960, 204-206, il quale 
sottolinea come in argomento Diocleziano si collochi sulla linea dei classici nel senso 
di privilegiare criteri di responsabilità oggettiva, basati sul principio del rischio, a 
criteri di imputazione subiettiva fondati sulla culpa. 

28 C.5.51.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Septimo et Cononi. … Quod 
autem petitis ab heredibus eius qui vendidit pretium vobis exsolvi, superfluo a nobis 
desideratis, quia nec praesidis experientiam possit latere, tutores qui gesserint sive 
heredes eorum ob ea negotia, quae per eos administrata sunt, principali loco conveniri 
debere … PP. IIII k. Sept. ipsis IIII et III AA. conss. (a. 290). 

29 In relazione a queste distorsioni, PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors 
and the Administration of Justice during the Principate, cit., 11, parla di una “gray 
area” in cui fattori sociali ed economici concorrevano frequentemente a deviare il 
corretto svolgersi della giustizia e a portare a risultati tutt’altro che corretti nella 
risoluzione di controversie e problemi legali. In proposito lo studioso cita D. 49.1.1 di 
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litigante di modeste condizioni poteva incontrare in tribunale ci è 
offerta dalla controversia descritta dal P. Sakaon 31, di poco anteriore 
all’età dioclezianea30. In esso si ricorda la vicenda della vedova 
egiziana Aurelia Artemisia (di Teadelfia nel nomos di Arsinoe). Ella si 
era rivolta al tribunale del prefetto (d’Egitto) in relazione alla confisca 
del bestiame di famiglia operata da un funzionario del fisco (un certo 
Sirio) dopo la morte del marito. La sua istanza, conservata nel papiro 
Sakaon 36, era stata rinviata dal prefetto al governatore perché questi 
giudicasse secondo quanto era giusto31. Ella doveva dunque portare il 
suo problema al governatore, che avrebbe convenuto Sirio in 
tribunale. La descrizione del procedimento davanti a quest’ultimo ci è 
conservata dal papiro Sakaon 31 (P. Thead. 15) c.280/1, il cui testo, 
riportando la sintesi della vicenda fatta dall’avvocato della ricorrente, 
ricordava come ella si fosse presentata (due mesi prima) in tribunale 
lamentando l’accaduto e il governatore avesse disposto le prove 
opportune in vista della decisione sulla restituzione del bestiame 
sottratto, ma l’agente del fisco avesse opposto resistenza. In 
conseguenza si rendeva ora necessario richiedere nuovamente al 
governatore di ordinare a Sirio di presentarsi e restituire il bestiame 
sottratto. Il giudizio tuttavia non appariva possibile (e neppure 
l’accertamento dell’accaduto) per l’assenza del funzionario del fisco a 
causa di asseriti incarichi ufficiali (opposti da un procurator 

                                                                                                                         
Ulpiano, che individua nel ricorso al foro imperiale (appello) il rimedio per sottrarsi 
a questi inconvenienti data la funzione di stabilità del sistema assolta dal foro 
imperiale. Cfr. in argomento anche A. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello nel diritto 
intermedio, vol. I, Milano, 1967, 19-25. 

30 Il documento risale agli anni 280-281 sotto il regno di Probo; secondo 
CONNOLLY, Lives behind the laws. The world of the Codex Hermogenianus, cit., 19-20, 
una considerazione delle condizioni della giustizia in età dioclezianea consente di 
individuare le gravi difficoltà cui litiganti deboli come Aurelia Artemisia sarebbero 
andati incontro in confronto ad avversari di alto rango. Si trattava anzitutto di 
svantaggi pecuniari legati alle somme da sborsare per il giudizio e di svantaggi 
sostanziali conseguenti alla difficoltà di ottenere giustizia facendo prevalere le 
proprie ragioni. 

31 La competenza in proposito del governatore si può supporre derivasse 
dall’essere la controversia non strettamente fiscale: si trattava, infatti, di mera 
sottrazione di beni e non di requisizione fiscale. Su tutta la vicenda, con particolare 
riferimento al ruolo di tutela degli interessi dei figli minori assolto da Aurelia 
Artemisia, J. EVANS GRUBBS, Women and the Law in the Roman Empire. A source book 
on marriage, divorce and widowhood, London-New York, 2002, 257-260. 
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intervenuto in sua difesa) e Aurelia Artemisia era ancora una volta 
costretta a ripresentarsi al governatore32. 

Il caso mostra quali incertezze e quali ostacoli potessero 
incontrare i processi, specie quando a litigare fossero contendenti di 
condizioni diverse, ovvero a partecipare al giudizio fosse un 
funzionario pubblico, e come difficoltà non lievi si incontrassero 
anche per individuare il magistrato competente.  

Neppure il rivolgersi all’imperatore spesso poteva impedire le 
lungaggini dei giudizi e il rimpallo delle attribuzioni. Un rescritto 
imperiale (C.7.14.5) ricorda come un richiedente si fosse rivolto a più 
di un governatore lamentando molestie circa il suo stato di ingenuità, 
e come costoro avessero sollecitato il diffamatore a presentare in 
giudizio le proprie ragioni, e infine uno di questi avesse sentenziato 
che le molestie dovessero cessare. Ciò non aveva però impedito il 
perdurare di esse e l’imperatore, richiesto dal diffamato di 
intervenire, pur prendendo posizione contro gli atti ingiustificati 
compiuti e approvando la decisione assunta, non aveva trovato di 
meglio che rinviare ancora una volta il ricorrente al governatore33. 

Solo il diretto intervento di questi era considerato utile strumento 
alla risoluzione della controversia e, nonostante il rescritto testimoni 

                                                 
32 Sottolinea CONNOLLY, Lives behind the laws. The world of the Codex 

Hermogenianus, cit., 26, come la vicenda mostri come una petizione potesse 
sollecitare all’instaurazione di un giudizio, mettendo in moto un processo che 
altrimenti non sarebbe mai iniziato  

33 C. 7.14.5 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Crescenti. Defamari 
statum ingenuorum seu errore seu malignitate quorundam periniquum est, praesertim 
cum adfirmes diu praesidem unum atque alterum interpellatum a te vocitasse diversam 
partem, ut contradictionem faceret, si defensionibus suis confideret. Unde constat 
merito rectorem provinciae commotum adlegationibus tuis sententiam dedisse, ne de 
cetero inquietudinem sustineres. Si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem 
obstinatione, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari praecipiet. D. prid. non. 
April. AA. conss. Che nonostante la forza intrinseca del rescritto imperiale e l’autorità 
da esso rivestita la questione rimanesse affidata al governatore è sottolineato da 
CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284-324, cit., 238 e nt. 27. Quanto poi al carattere periniquum del defamari previsto 
dal disposto imperiale, L. SOLIDORO, Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’aequitas. 
Lezioni, Torino, 2013, 137, nel quadro di un riesame del valore dei rimandi 
all’aequitas nelle costituzioni dioclezianee, osserva come il rinvio contenuto in C. 
7.14.5 abbia portata esclusivamente retorica. Circa la sanzione prevista per la 
fattispecie considerata, si osservi come già nel tardo Principato alcuni tipi di iniuria, 
tra cui la diffamazione, vennero puniti con pene corporali pubbliche di particolare 
gravità, che andavano dalla flagellazione alla deportatio e financo alla morte.  
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di un operare non sempre efficiente, ne risulta tuttavia ribadito il 
ruolo di centralità dei rectores provinciarum, cui il potere imperiale 
affidava ormai gran parte del carico giudiziario34. 

Ma il sistema restava affetto da profondi difetti di organizzazione e 
funzionamento. Tra l’altro a incidere negativamente sulla 
individuazione del foro competente era la larga diffusione di speciali 
corti amministrative e l’uso frequente del ricorso alla praescriptio fori, 
che metteva in grado varie categorie di persone di pretendere la 
giurisdizione di tribunali speciali35. In questa situazione frequenti 
erano i possibili conflitti di competenza e l’imperatore era spesso 
chiamato a intervenire per stabilire quale fosse il foro cui rivolgersi. 
Così in C. 3.19.1, posto il principio che l’azione di rivendica si esercita 

                                                 
34 Non mancavano peraltro casi in cui la consapevolezza del ruolo assunto era 

causa di gravi inadempienze, come per il rifiuto di render giustizia opposto da 
giudici protervi e privi di scrupoli. Alcuni rescritti in cui l'imperatore indirizzava un 
litigante al governatore provinciale lasciano intuire come quello si fosse già rivolto a 
questi per ottenere giustizia, e in conseguenza del rifiuto opposto avesse fatto ricorso 
all'imperatore che lo aveva nuovamente indirizzato a quello. Cfr. C. 8.53.9: Legem, 
quam rebus tuis donando dixisti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive 
non: incerto iudicio, id est, praescriptis verbis, apud praesidem provinciae debes agere, 
ut hanc impleri provideat del 16 aprile 293, su cui PEACHIN, Iudex vice Caesaris. 
Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, cit., 75. Più 
in generale per il rifiuto di rendere giustizia e i provvedimenti adottati in proposito in 
età più avanzata, S. PULIATTI, Officium iudicis e certezza del diritto in età giustinianea, 
in Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra 
passato e futuro, Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998, Milano, 2000, 98-122. 

35 In applicazione di tale istituto (praescriptio fori) poteva porsi il problema di 
quale fosse il giudice competente per le cause liberali in caso che l’attore rivendicante 
(in servitù) appartenesse al ceto senatorio (per cui competente sarebbe stato il 
praefectus urbi). A superare la perplessità provvede l’intervento dell’imperatore, che 
recisamente ribadisce l’applicazione pure alle cause liberali del principio generale 
actor sequitur forum rei: C. 3.22.3: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. 
Zenonidi. Si in possessione libertatis constituta es, cum in status etiam quaestione 
actor rei forum sequi debeat, ibi causam liberalem agi oportet, ubi consistit quae ancilla 
dicitur, licet senatoria dignitate actor decoretur. D. prid. id. April. Byzantio AA. conss. 
(a. 293). Cfr. pure: C. 3.15.2; 3.21.1; 3.22.4; FV. 325-326. In argomento P. GARBARINO, 
La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali, in Legislazione, cultura 
giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, Atti del 
Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998, 3-4 e nt. 13, che sottolinea come il rescritto 
dioclezianeo ribadisca il principio del forum rei espressamente anche per l’ipotesi in 
cui attore sia un senatore, e, sotto il profilo dei conflitti di giurisdizione che si 
potevano generare, CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements 
and Government AD 284-324, cit., 239. 
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contro il possessore e non contro il dante causa di questi, l’imperatore 
chiarisce che la competenza per il giudizio di rivendica non può certo 
spettare al giudice della provincia del dante causa se questa è diversa 
da quella di attore e possessore convenuto36. 

 
Ad attestare la persistente sopravvivenza in età dioclezianea di una 

qualche competenza giurisdizionale dei magistrati municipali, anche 
se in ambito non contenzioso, e insieme a delimitare l’ambito di 
esplicazione di questa (unitamente a quella del preside provinciale) in 
caso di datio tutoris, interviene poi apposita disposizione 
dell’imperatore dell’anno 293. In essa si risolve la questione nel senso 
che competente per la nomina potesse essere solo il magistrato della 
circoscrizione del domicilio di colui che doveva essere nominato e 
che quindi non potesse essere nominato tutore un soggetto 
appartenente (per nascita o domicilio) ad altra circoscrizione37. 

                                                 
36 C. 3.19.1 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Pancratio. In rem actio 

non contra venditorem, sed contra possidentem competit. Frustra itaque desideras non 
tecum congredi, sed cum auctore tuo dominium vindicantem, cum te possidere 
contendas. Nam si denuntiasti ei qui tibi vendidit, intellegit evictionis periculum. Nec 
enim iurisdictionis forma in eadem provincia constitutis tam petitore quam possessore 
ob auctoris personam, quem in alia provincia dicis consistere, debet immutari. D. id. 
April. AA. conss. (a. 293). Sottolinea la molteplicità delle istanze giurisdizionali e le 
conseguenti difficoltà per le parti di orientarsi in proposito, individuando il foro 
competente, PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of 
Justice during the Principate, cit., 53-65, e CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. 
Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 239. Per i problemi 
sostanziali posti dal testo imperiale cfr. M. PENNITZ, Das periculum rei venditae: ein 
beitrage zum “aktionenrechtlichen denken” im römischen privatrecht, Wien-Köln-
Weimar, 2000, 479, e A. SALOMONE, Evizione e giudicato, Torino, 2012, 97, con 
particolare riferimento all’istituto della laudatio actoris in connessione con C. 3.19.2 
di Costantino. 

37 C. 5. 34.5 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aelianae. Neque a 
praeside alterius provinciae neque a magistratibus municipalibus tutorem ortum ex alia 
civitate nec domicilium ubi nominatur habentem iure dari posse ab eo, cuius 
iurisdictioni subiectus non est, certissimi iuris est: neque cessatio iniuncti perperam 
officii ad periculum eius pertinet. S. XII k. Mai. AA. conss. (a. 293). Così L. DESANTI, De 
confirmando tutore vel curatore, Milano, 1995, che con particolare riferimento a C. 
5.34.5 sottolinea che, se la datio era compiuta dal magistrato municipale, il tutore 
doveva risiedere nello stesso municipio (cfr. pure D. 26.4.3; 26.5.24 = 27.8.1.10; 
27.1.13.12) e se si trattava del preside nella sua provincia. 
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D’altronde difficoltà determinava altresì la non uniforme 
distribuzione degli organi giurisdizionali nelle diverse località38. In 
mancanza del tribunale del magistrato nella propria città i litiganti 
potevano essere costretti a recarsi presso l’istanza giurisdizionale più 
vicina. Così Sirmio (nel luogo dell’attuale Sremska Mitrovica in 
Serbia) fu la residenza imperiale nella quale Diocleziano stazionò per 
considerevoli periodi durante gli anni 293-29439, ma essa non sembra 
sia stata la capitale della Pannonia inferiore, dato che questo titolo 
era stato già in precedenza accordato ad Aquincum. Sirmio dunque 
non era sede dell’ufficio del governatore e godeva solo dei servizi 
offerti dal tribunale imperiale quando la corte era presente. Quando 
questa però era costretta a spostarsi, ovvero la competenza spettava 
al tribunale del governatore, i residenti di Sirmio dovevano recarsi ad 
Aquincum perché le loro controversie venissero ascoltate, a meno che 
non volessero attendere che il governatore si recasse là per il 
conventus. Certo i magistrati locali (e i decurioni) collaboravano, 
                                                 

38 Problemi poteva porre anche la presenza di giurisdizioni speciali come quella 
fiscale (o quella militare) e anche qui precisi sforzi risultano compiuti dall’autorità 
imperiale per cercare di fissare le linee di demarcazione tra la competenza del 
governatore e quella dei funzionari finanziari imperiali interessati. Cfr. in proposito 
C. 3.22.5 Idem AA. et CC. Diogeni praesidi insularum. Iamdudum a nobis statutum est 
ut, si quae causae libertinitatis et servitutis in provinciis inter fiscum et privatum 
exorirentur, ad rationalem vel magistrum rei privatae, hoc est unde motae essent 
quaestiones, remitterentur: si quae vero ingenuitatis essent, a rectore provinciae 
examinarentur. D. IIII non. Aug. CC. conss., (2 agosto 294). La disposizione, forse una 
lettera, fissava la competenza dei funzionari fiscali per le cause di status riguardanti 
servi e liberti fiscali, mentre attribuiva al governatore la competenza per quelle in 
materia di ingenuità. In particolare per le controversie fiscali erano competenti, per 
l’arca prefettizia: presidi e giudici ordinari in genere; per le largitiones e la res privata: 
i rationales in primo grado e i comites in secondo grado. Quanto ai militari esisteva in 
campo criminale la competenza dei comandanti militari che si estendeva alle cause 
civili se essi fossero stati convenuti (Teodosio II): non potevano però come attori 
convenire davanti a un giudice militare la controparte civile (provvedimenti 
confermati da Anastasio e ribaditi da Giustiniano). Esamina questi rapporti nel 
quadro di una più ampia ricognizione delle diverse istanze giurisdizionali operanti in 
particolare dal V al VI sec. nella parte orientale dell’Impero F. GORIA, La giustizia 
nell’Impero romano d’Oriente: organizzazione giudiziaria, in La giustizia nell’alto 
medioevo (secoli V-VIII), Spoleto, 1995, partic. 282-287 per la giurisdizione fiscale e 
militare.  

39 In Sirmio l’imperatore passò almeno l’inverno del 293 fino alla tarda estate del 
294. Nell’ottobre del 293 Diocleziano si recò infatti nella città per organizzare una 
nuova campagna militare per l’anno successivo (294) contro i Sarmati Iazigi, insieme 
a Galerio, creato Cesare dal 1 aprile del 293. 
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essendo ad essi affidati i tribunali minori, ma questo non era 
sufficiente per sopperire alla mancanza della corte del governatore. 
Nell’aprile del 294 (27 aprile 294), quando Tauro e Pollione ottennero 
a Sirmio40 un rescritto dell’imperatore che li esentava da una 
promessa di indebito indirizzandoli al governatore perché prestassero 
solo la quantità dovuta e fossero liberati per l’eccedenza, essi 
dovettero dunque spostarsi ad Aquincum per ottenere la pronuncia 
desiderata41. 

Dato che i governatori presumibilmente dovevano fronteggiare un 
pesante carico di controversie, i due litiganti dovettero essere 
assoggettati non solo alle spese del viaggio, ma anche alle perdite di 
affari causate dalla necessità di assentarsi per il giudizio.  

Proprio il concentrarsi nei governatori della funzione di giudici 
ordinari di prima istanza portò, peraltro, questi ad assumere la 
cognizione solo delle cause più importanti e a delegare il resto delle 
controversie a iudices pedanei42. Questo fenomeno aveva assunto in 
età dioclezianea dimensioni notevoli, sebbene le riforme 
dell’imperatore dalmata avessero contribuito in qualche modo ad 
alleggerire la situazione, diminuendo il carico di ciascun governatore 
come corollario dell’aumentato numero delle province, provvedendo 
altresì a tribunali più vicini ai contendenti43. Si imponeva dunque una 
disciplina più organica che regolasse i rapporti tra governatore e 
iudices pedanei e a questo provvide appunto Diocleziano emanando 

                                                 
40 Il luogo che manca nella subscriptio del rescritto è ricostruito da CONNOLLY, 

Lives behind the laws. The world of the Codex Hermogenianus, cit., 109, sulla base del 
fatto che tutte le altre costituzioni -7- della stessa data sono emanate a Sirmio. In 
relazione alla vicenda la studiosa osserva in particolare che “the possibility that once 
in court their rescript would help them offered solace to would-be litigants faced 
with considerable costs of money, time, and business opportunity”. 

41 C. 1.18.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tauro et Pollioni. Si non 
transactionis causa, sed indebitam errore facti olei materiam vos Archantico stipulanti 
dare spopondisse rector animadverterit provinciae, reddito quod debetis residui 
liberationem condicentes audiet. D. V k. Mai. CC. conss. (a. 294). 

42 Si trattava di giudici delegati, privi di iurisdictio e dotati solo di una facultas 
iudicandi, scelti per lo più tra avvocati dotati di competenza giuridica, per operare in 
ambito provinciale su nomina del preside al fine di coadiuvarlo nell’espletamento 
delle sue funzioni giurisdizionali. Su questi organi e sul loro inquadramento 
all’interno in rapporto agli altri organi dell’apparato giudiziario tardoantico cfr. 
BARBATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, cit., 3-54. 

43 Così A. H. M. JONES, Il tardo impero romano (284-602 d. C.), vol. II, Milano, 
1974, 695.  
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una serie di costituzioni che costituiscono la parte centrale del tit. III 
del libro III del Codice giustinianeo dedicato proprio ai pedanei 
iudices, tra i quali spicca il controverso provvedimento in C. 3.3.2 che 
apre la serie44. 

La norma, emanata nel 294, ha costituito a lungo oggetto di 
dibattito tra gli studiosi per i problemi di interpretazione che 
presenta45 e per la rilevanza che una corretta ricostruzione del suo 
contenuto può fornire per una migliore conoscenza 
dell'organizzazione giudiziaria e dei sistemi processuali operanti alla 
fine del III sec. d. C46. Il provvedimento attribuiva ai governatori la 
competenza per quei giudizi che precedentemente affidavano ai 
iudices pedanei in quanto ipsi non possent cognoscere 47e nel 

                                                 
44 La legge dioclezianea ha la forma di un editto, anzi costituisce assieme a C. 

3.11.1; 7.53.8 e 7.62.6 un unico atto normativo. Del ricorso alla forma edittale 
fornisce testimonianza l’uso del termine dicunt nell’inscriptio che, assegnando al 
provvedimento valore generale, testimonia dell’importanza riconosciuta 
dall’imperatore alla disposizione. Su questi aspetti e sul carattere unitario della serie 
dei provvedimenti in precedenza richiamati si sofferma, F. PERGAMI, Studi di diritto 
romano tardoantico, Torino, 2011, 175-177, che sottolinea come i quattro 
provvedimenti emanati nel 294 da Diocleziano “rappresentino se considerati nel loro 
complesso … un editto di carattere generale contenente il primo assetto normativo 
del processo, forse un regolamento organico di questo”. 

45 Anche CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and 
Government AD 284-324, cit., 171, considera la disposizione parte di un più ampio 
editto in materia di procedura giudiziaria di cui farebbero parte anche C. 3.11.1 (del 
18 marzo 294) in tema di dilazioni accordate per la produzione di prove (che 
Corcoran ritiene non avesse più una prospettiva italocentrica, al contrario di quello 
in FIRA I n. 91); C. 7. 53.8 sull’esecuzione dei giudicati e 7.62.6 in tema di appello. 
Cfr. pure C. 7.16.40, che sembrerebbe accennare all’editto dioclezianeo trattando di 
cause liberali.  

46 Ampia e approfondita discussione del contenuto del provvedimento e dei diversi 
orientamenti espressi dalla dottrina in proposito in S. LIVA, Il ‘iudex pedaneus’ nel 
processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘cognitio extra ordinem’, 
Milano, 2012, in part. per C. 3.3.2, 25-39, che peraltro propone un proprio 
orientamento volto a individuare nei pedanei della prima parte del provvedimento i 
giudici privati del processo formulare.  

47 S. SCHIAVO, I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e 
Giuliano l’Apostata, in Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli 
amici e dai colleghi di Facoltà (a cura di L. DESANTI, P. FERRETTI, A. D. MANFREDINI), 
Milano, 2009, 403, intende l’espressione come riferibile a una impossibilità giuridica, 
legata alla devoluzione delle controversie humiliora ai giudici pedanei, piuttosto che 
come riguardante una impossibilità di fatto dipendente dall’ingente carico di lavoro 
dei governatori. 
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contempo dava loro la facoltà, in conseguenza dell'onere attribuito, di 
nominare dei giudici in caso di eccessivo carico di lavoro48. 

                                                 
48 C. 3.3.2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt. Placet nobis 

praesides de his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos 
iudices dabant, notionis suae examen adhibere, ita tamen ut, si vel per occupationes 
publicas vel propter causarum multitudinem omnia huiusmodi negotia non potuerint 
cognoscere, iudices dandi habeant potestatem (quod non ita accipi convenit, ut etiam in 
his causis, in quibus solebant ex officio suo cognoscere, dandi iudices licentia permissa 
credatur: quod usque adeo in praesidum cognitione retinendum est, ut eorum iudicia 
non deminuta videantur): dum tamen de ingenuitate, super qua poterant et ante 
cognoscere, et de libertinitate praesides ipsi diiudicent. D. XV k. Aug. CC. conss. (a. 
294). 

Il testo della disposizione, sia per il tenore ambiguo e poco perspicuo, sia per il 
momento cronologico in cui si inserisce, segnato dal sempre più deciso abbandono 
della procedura formulare, ha posto agli studiosi un duplice ordine di problemi. Da 
un lato quello del sistema processuale coinvolto, dall'altro quello della identificazione 
dei iudices pedanei cui la costituzione fa riferimento. Mentre infatti una parte della 
romanistica ha inquadrato il disposto di C. 3.3.2 nel sistema della cognitio extra 
ordinem, ormai definitivamente affermatosi nell'età considerata, e di conseguenza ha 
ritenuto che i iudices pedanei che la norma dioclezianea vieta di nominare, 
riaffermando la competenza dei governatori provinciali, siano i delegati del processo 
cognizionale (così SCHIAVO, I governatori delle province e i iudices pedanei tra 
Diocleziano e Giuliano l’Apostata, cit., 404, con ampi ragguagli sulle posizioni della 
dottrina in proposito), altra parte ha ritenuto necessario, per superare le ravvisate 
incongruenze del testo, ricondurne il disposto alla sopravvivente procedura 
formulare operante ancora nel III sec. d. C. in provincia (in tal senso LIVA, Il ‘iudex 
pedaneus’ nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘cognitio extra 
ordinem’, cit., 40-50, che ricorda la bibliografia a sostegno della tesi formulata). 
Secondo questa interpretazione i iudices pedanei della prima parte di C. 3.3.2 
sarebbero dunque i giudici privati nominati dal magistrato per lo svolgimento della 
fase apud iudicem della procedura formulare, mentre i iudices dati di cui il 
governatore avrebbe potuto servirsi in caso di sovraccarico di funzioni, in particolare 
giudiziarie, non sarebbero altro che i giudici delegati designabili dal magistrato del 
processo extra ordinem. 

In sostanza, secondo questa impostazione, ancora sul finire del III secolo sarebbe 
persistita la necessità per alcune materie di avvalersi del processo formulare e, come 
parrebbe potersi ricavare dal tenore di un altro testo rilevante in materia, ossia 
D.1.18.8 di Giuliano, che riferisce un'interpretazione autentica dell'imperatore 
Adriano (che consentiva di adire eum qui provinciae praeest lasciando a questi la 
facoltà di scelta se ipse cognoscere an iudicem dare), sarebbe spettato al preside, a 
seconda dell'oggetto della controversia, stabilire quale procedura adottare (cfr. pure 
D. 1.18.9 di Callistrato). C. 3.3.2 avrebbe sottratto questa decisione al governatore, 
fissando in ogni caso la competenza del preside, salva la facoltà, in caso di onere 
eccessivo dei carichi assunti, di avvalersi di giudici delegati. 
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A prescindere dalle diverse posizioni assunte dalla dottrina con 
riferimento alle diverse forme processuali operanti sul finire del III 
secolo, la costituzione sembra comunque voler tracciare una più 
decisa linea di demarcazione tra istanze giudiziarie diverse (del 
sistema extra ordinem, più che tra quelle del processo formulare e 
quelle della cognitio). In sintonia con il disposto dell’iscrizione di 
Amorgos49 (riportante la copia ufficiale di una costituzione di 
Giuliano del 36250), che attribuiva alcune controversie all’examen di 
iudices celsiores, mentre riteneva superflua per quaedam negotia 
l’attività del moderator provinciae, riservando al governatore di 
nominare pedaneos iudices in caso di negotia humiliora, appare 
possibile supporre che già la costituzione dioclezianea avesse inteso 
regolare la competenza dei praesides in confronto a quella degli altri 
giudici minori operanti in ambito provinciale; da un lato 
riaffermando la necessità di decidere personalmente anche quelle 
controversie in precedenza affidate ai iudices pedanei (o perché di 
ambito locale, o di importanza humilior per la materia affrontata e 
non per ragioni economiche o perché riguardanti materie specifiche), 
dall'altro istituendo a favore del preside una sorta di riserva di 
competenza per determinate materie come quelle di ingenuità e di 
libertinità e più in generale per quelle che già solebat ex officio suo 
cognoscere. Questo accrescersi di competenze giurisdizionali non 
poteva che comportare un ulteriore aggravio delle funzioni dei 
governatori51 e di questo problema non mancava di interessarsi la 

                                                 
49 CIL III, 459: Oboriri solent nonnullae controversiae quae notionem requirant et 

examen iudicis celsioris, tum autem quaedam negotia sunt in quibus superfluum sit 
moderatorem expectare provinciae. Quod nobis utrumque pendentibus rectum 
admodum visum est ut pedaneos iudices, hoc est eos qui negotia humiliora disceptent, 
constituendi daremus praesidibus potestatem. Ita enim et sibi partem curarum ipsi 
dempserint et tamen nihilominus quasi ipsi hoc munus admnistrabunt, cum illi quos 
legere administrent. Cuius rei conscii ani […] atque eminentem excellentiam tuam 
sancimus, Secunde parens carissime atque amatissime, … 

50 La disposizione di Giuliano è in parte confluita prima nel Codice Teodosiano -
C.Th. 1.16.8- e poi in quello giustinianeo, come C. 3.3.5 Imp. Iulianus A. Secundo pp.: 
Quaedam sunt negotia, in quibus superfluum est moderatorem expectare provinciae: 
ideoque pedaneos iudices, hoc est qui negotia humiliora disceptent, constituendi damus 
praesidibus potestatem. D. V k. Aug. Antiochiae Mamertino et Nevitta conss. (a. 362). 

51 Secondo J. GOTOFREDUS, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, 
Lipsiae, 1736, V, 46, questo aumento di competenze sarebbe stato giustificato 
dall’esigenza di rivalutare il ruolo troppo compresso dei governatori in conseguenza 
della introduzione dei vicari. 
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costituzione dioclezianea, riservando al preside la possibilità di 
ricorrere a giudici delegati (ancora una volta i c.d. pedanei) per 
alleggerire il peso eccessivo dei carichi giudiziari, sfruttando nel 
contempo la possibilità di esercitare, attraverso quelli, le funzioni 
giurisdizionali a lui attribuite, dato che, come sottolineava l'iscrizione 
di Amorgos, quasi ipsi hoc munus administrabunt, cum illi quos legere 
administrent52. 

La normativa dioclezianea non si limitava peraltro semplicemente 
a dettare la disciplina generale dei rapporti tra governatori e giudici 
delegati regolando le rispettive competenze, ma interveniva anche a 
precisare il ruolo e le funzioni di questi ultimi nell’ambito del 
processo cognizionale. A questo scopo in C. 3.3.4 del 303 disponeva la 
sostituzione dei iudices pedanei ostacolati nell’assolvimento dei loro 
compiti giudiziari per eventi successivi alla litis contestatio53, 
stabilendo che nel caso essi fossero stati incaricati di altro giudizio o 
si fossero dovuti allontanare per ragioni di pubblica utilità ovvero 
fossero deceduti, dovessero essere tempestivamente sostituiti54, e in 
                                                 

52 Questa possibilità, che Diocleziano avrebbe concesso solo in relazione a 
circostanze di particolare aggravio del governatore, sarebbe stata attribuita con più 
ampia discrezionalità -si parlava di posse- dalla costituzione di Giuliano, segnando 
così una rilevante differenza rispetto alla disposizione del predecessore. In proposito 
SCHIAVO, I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano 
l’Apostata, cit., 413-415, ritiene viceversa che Giuliano avesse inteso piuttosto istituire 
un corpo stabile di pedanei in provincia per evitare che il governatore che avesse 
comunque voluto assumere la cognizione di iudicia humiliora li lasciasse troppo in 
sospeso se preso da altre occupazioni. Quanto alla compatibilità in prospettiva 
giustinianea delle costituzioni di Diocleziano e Giuliano (entrambe introdotte nel 
Codice giustinianeo), a parte la possibile coesistenza conseguente al fatto che il 
provvedimento dioclezianeo avesse ammesso la delega per i soli casi di occupationes 
publicae e causarum multitudo, mentre il provvedimento di Giuliano l’avrebbe resa 
discrezionale, ipotesi alternativa è quella proposta da J. BRUNNEMANNUS, 
Commentarius in Codicem Justinianeum, I, Lugduni, 1714, 187, che ritiene che la 
costituzione di Giuliano avrebbe introdotto un terzo caso, quello dell’impedimento 
temporaneo del governatore, che si sarebbe distinto dai due indicati da Diocleziano 
(occupationes e multitudo causarum) ampliando la potestà di delega del governatore.  

53 Posto che il giudizio davanti ai iudices pedanei prendeva avvio dalla litis 
contestatio (la prima comparsa in giudizio doveva avvenire davanti al giudice 
competente, ossia il funzionario investito di iurisdictio) e ad essi spettava l’istruzione 
e la decisione della causa, l’imperatore dalmata riservava apposita disciplina al 
problema degli impedimenti che avrebbero potuto ostacolarne la tempestiva 
conclusione. 

54 C. 3.3.4 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Firmino. Placuit, quotiens 
pedanei iudices dati post litem contestatam vel ad aliud iudicium necessario dirigantur 
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C. 3.3.3 del 29455 indirizzata a Serapione, probabilmente un praeses 
provinciae, imponeva al governatore di trasmettere ai giudici 
incaricati del giudizio gli atti di causa al fine di poter emettere 
tempestiva sententia. In ottica di celerità si vietava altresì a essi di 
rinviare al governatore la causa per la quale potessero e dovessero 
emettere sentenza e si lasciava alle parti la possibilità di interporre 
appello contro l’eventuale iudicatio iniusta pronunciata56. 

Tutti i provvedimenti ricordati miravano a ottenere una 
organizzazione efficacemente funzionante e a garantire il 
raggiungimento di quel fine di giustizia considerato come proprio 
dello strumento processuale57.  

                                                                                                                         
vel publicae utilitatis ratione in alias provincias proficiscantur vel diem obierint atque 
his rationibus negotiis coeptis finis non possit adhiberi, alium in locum eorum iudicem 
tribui qui negotium examinet, ne eiusmodi casibus intervenientibus impedimentum 
aliquod in persequendis litibus adferatur. D. X k. Dec. Dechioppe Diocletiano VIII et 
Maximiano VII AA cons. (a. 303). La legge, col disciplinare i procedimenti di surroga, 
assicurando il tempestivo subentro di altro giudice in luogo di quello impedito, 
mirava a garantire il corretto esercizio della giurisdizione nel rispetto delle esigenze 
di celerità. In proposito cfr. LIVA, Il ‘iudex pedaneus’ nel processo privato romano. 
Dalla procedura formulare alla ‘cognitio extra ordinem’, cit., 94.  

55 Per N. PALAZZOLO, Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle 
province (II-III sec. d. C.), in Iura, 28, 1977, 78 e nt. 133, il provvedimento, seguendo 
l’opinione del Mommsen in proposito, sarebbe più probabilmente da ricondurre al 
300 e si tratterebbe di una epistula, mentre secondo A. DELL’ORO, Mandata e litterae. 
Contributo allo studio degli atti giuridici del princeps, Bologna, 1960, 79-81, esso 
costituirebbe un rescritto. 

56 C. 3.3.3 Exemplum sacrarum litterarum eorundem AA. et CC. ad Serapionem. 
Placet, ut iudicibus, si quos gravitas tua disceptatores dederit, insinues, ut delegata sibi 
negotia lata sententia determinent: nec in his causis, in quibus pronuntiare debent et 
possunt, facultatem sibi remittendi patere ad iudicium praesidale cognoscant, maxime 
cum, et si iudicatio alicui litigatorum parti iniusta videatur, interponendae 
provocationis potestas a sententia ex omni causa prolata libera litigatoribus tribuatur. 
D. VIII k. April. Antiochiae CC. conss. (a. 294). 

57 A questo scopo un ruolo importante era rivestito dagli assessori giudiziari. 
L'inadeguatezza dei giudici e la loro incompetenza giuridica era in qualche misura 
compensata proprio dalla presenza di questi consiglieri. Ogni magistrato con compiti 
nel campo dell'amministrazione della giustizia aveva un assessore e alcuni ne 
avevano più di uno (in particolare i prefetti del pretorio). I magistrati sceglievano i 
propri assessori tra gli avvocati e sembra che questi posti fossero molto ricercati 
dagli aspiranti a una brillante carriera politica, dato che consentivano di farsi 
conoscere da personaggi di rilievo e assicuravano posti di primo piano nell'apparato 
burocratico. Questo comportava peraltro spesso cedimenti e compromessi che 
rischiavano di mettere in discussione l'indipendenza e l'onestà di chi era chiamato 
alla funzione di assessor. A esercitare pressioni erano non solo personaggi potenti, 
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A incrinare la funzionalità del sistema accanto a corruzione e 
venalità stavano peraltro anche gli involontari fraintendimenti 
causati dalla incompetenza dei funzionari e l’assenza diffusa di un 
avvertito senso di giustizia. Non meraviglia in conseguenza che 
Diocleziano fosse dovuto intervenire per chiarire a un praeses 
provinciae come, in conseguenza dell’atto di adozione compiuto da un 

                                                                                                                         
ma gli stessi organi giudiziari ed era difficile che anche gli assessori più integerrimi 
resistessero a queste intimidazioni se aspiravano a fare carriera. Contro simili forme 
di illecita sollecitazione si dirige la legislazione dioclezianea, disponendo che gli 
assessori chiamati a fornire consigli e suggerimenti dovessero essere stimolati con 
premi e onorificenze e non costretti con minacce e violenze: C. 1.51.1 Impp. 
Diocletianus et Maximianus AA. Paulino. Studiorum labor meretur, ut hi, qui in 
publicis administrationibus constituti sociari sibi consiliorum participes cupiunt, spe 
praemiorum atque honorificentia sua provocent eos, quorum prudentiam sibi putant 
esse necessariam, non metu terribili et necessitate incongrua libertati. D. prid. id. Iul. 
Tiberiade Maximo II et Aquilino conss. (a. 286: il testo secondo CORCORAN, The Empire 
of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 85 e 125, 
potrebbe essere, più che una lettera, un rescritto scritto da Carisio quando era nella 
carica di magister libellorum. La datazione sarebbe in conseguenza incerta. Quanto al 
destinatario Paolino, lo studioso suppone si possa identificare con un possibile 
governatore: PLRE I, 676.). Il sistema peraltro si mostrava meno imparziale e 
corretto di quanto ci si potesse aspettare. La corruzione giudiziaria era un male 
endemico che in età dioclezianea si stentava a controllare. La sua diffusione è 
attestata non solo dalle denunce dei moralisti, cristiani e pagani (Lattanzio, Div. 
Inst., 5.2.4: …ad amicitias iudicum miro ambitu penetrabat, eosque sibi repente 
auctoritate falsi nominis obligabat; non modo ut eorum sententiae venderet, verum 
etiam ut confines suos, quos sedibus agrisque pellebat, a suo repetendo hac potentia 
retardaret, fornisce un vivido quadro di un ipocrita filosofo a Nicomedia, che acquistò 
e usò influenza sui giudici sia per comprare le loro decisioni -sententias vendere- sia 
per ottenere decisioni favorevoli nelle proprie cause; e Firmico Materno, Mathesis, 4. 
pr.1, rivendicava di aver cessato di esercitare come avvocato a causa della avidità e 
della corruzione dei potenti), e in modo anche più impressionante dalla lode che 
nelle iscrizioni si tributava a governatori onesti (un’iscrizione di Afrodisia mostrava i 
provinciali che lodavano un governatore tetrarchico che non poteva essere comprato, 
e un funzionario di Diocleziano a Leptis Magna viene lodato per la sua innocentia, 
aequitas e moderatio, cfr. CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial 
Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 240), ma anche da molte 
costituzioni dell’imperatore dalmata. Frequenti decisioni dioclezianee affrontano, 
infatti, il problema della venalità dei giudici e dell’alterazione delle corrette 
procedure giudiziarie adottando severi provvedimenti di condanna. Così in C. 7.64.7 
l’imperatore decreta in modo reciso la nullità di tutte le sentenze estorte con denaro: 
C. 7.64.7 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Nicagorae. Venales sententias, quae in 
mercedem a corruptis iudicibus proferuntur, et citra interpositae provocationis 
auxilium iam pridem a divis principibus infirmas esse decretum est. PP. k. Ian. 
Diocletiano A. et Aristobulo conss. (a. 285). 
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decurione, il figlio adottato avesse assunto la stessa condizione 
dell’adottante, scongiurando così l’applicazione di severe pene 
corporali al figlio adottivo (in conseguenza dei delitti commessi)58. 

Il sistema alquanto complesso dell’organizzazione giudiziaria sin 
qui descritto con riguardo soprattutto ai tribunali di prima istanza 
dei governatori provinciali non era peraltro che una parte 
dell’articolata struttura giurisdizionale di età dioclezianea, che si 
avvaleva del concorso di importanti funzionari e della partecipazione 
dello stesso imperatore. 

Nonostante non abbiamo notizie diffuse sull'assolvimento di 
funzioni giudiziarie da parte degli organi di vertice dell'apparato 
burocratico, tuttavia qualche informazione ci è pervenuta attraverso 
disposizioni contenenti istruzioni inviate dagli imperatori ai vari 
funzionari.  

In particolare dell’esercizio, in età dioclezianea59, da parte del 
prefetto del pretorio60 di competenze giurisdizionali in campo civile 
fornisce riscontro C. 7.35.2 del 28661. In essa l’imperatore era 
                                                 

58 C. 10.32(31).4 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Cassiano (il privato -
decurione- richiedente). Cum adoptivum filium ex adoptantis dignitate decurionis 
filium effici nulla dubitatio est, pro atrocibus iniuriis eum, quem ad vicem naturalis 
pignoris tibi adscribebas, a praeside provinciae illicitis corporis cruciatibus adfici non 
oportuit hocque congruenti poena coercebitur. PP. XII k. Dec. Diocletiano A. II et 
Aristobulo conss. (a. 285). In argomento PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy 
Emperors and the Administration of Justice during the Principate, cit., 51-52, il quale 
osserva come l’uso eccessivamente discrezionale da parte dei giudici dei propri poteri 
giudiziari e in particolare sanzionatori fosse una delle cause che poteva stimolare il 
ricorso all’imperatore e la richiesta di un suo intervento.  

59 Per l’età precedente è una disposizione di Gordiano, C. 9.2.6, a fornire 
attestazione di una competenza giurisdizionale del prefetto del pretorio; in essa 
l’imperatore infatti consigliava al postulante, che lamentava di essere stato 
condannato ad metalla senza essere stato né citato né sentito dal praeses provinciae, 
di rivolgersi al prefetto del pretorio. 

60 In età dioclezianea, secondo PORENA, Le origini della prefettura del pretorio 
tardoantica, cit.,169, i prefetti del pretorio operavano solo in numero di due al 
servizio dei rispettivi Augusti.  

61 Quanto al campo criminale abbiamo un’attestazione precisa dell'esercizio di 
funzioni giurisdizionali (in prima istanza; contra PORENA, Le origini della prefettura 
del pretorio tardoantica, cit., 169, che propende per una giurisdizione di appello) da 
parte dei prefetti. Si tratta di un provvedimento emanato nel 290 dall'imperatore in 
risposta a una petizione inviatagli da una schiava che sollecitava la severa 
repressione dell'omicidio del proprio padrone. Ammessa eccezionalmente l'istanza 
presentata, nonostante lo stato servile della postulante, l'imperatore, sollecitato 
dall'attaccamento al padrone manifestato dalla richiedente, la indirizzava al prefetto 
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chiamato a occuparsi dell’appropriazione dei beni di un archiatra 
imperiale compiuta durante la sua permanenza al seguito del 
comitato. Rassicurato il postulante circa l’inopponibilità nei suoi 
confronti della praesciptio longi temporis, esistendo legittime cause di 
giustificazione, l’imperatore affidava al prefetto del pretorio il 
compito di giudicare in proposito, sentite le parti62. Ancora una volta 
la disposizione, in considerazione della qualità del postulante, non 

                                                                                                                         
del pretorio. A questi infatti era demandato di compiere le indagini necessarie e 
irrogare la sanzione prevista: C. 1.19.1 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. 
Firminae. Licet servilis condicio deferendae precis facile capax non sit, tamen admissi 
sceleris atrocitas et laudabilis fidei exemplum super vindicanda caede domini tui 
hornamento fuit, ut praefecto praetorio iuxta adnotationis nostrae decretum 
demandaremus (quem adire cura), ut auditis his, quae in libello contulisti, et reos 
investigare et severissimam vindictam iuxta legum censuram exigere curet. D. VIII id. 
Oct. Diocletiano IIII et Maximiano III AA. conss. (a. 290). 

Il provvedimento, affidando la cognizione al prefetto, dimostra come, nonostante 
l’istanza intendesse sollecitare l’azione imperiale, questa potesse tradursi nel 
riconoscimento di funzioni giudicanti (delegate) agli organi di vertice dell’apparato 
giudiziario. La disposizione era data nella forma di un rescritto in risposta al libello 
di petizione di Firmina. Il testo ricorda come l’incarico in via eccezionale al prefetto 
del pretorio di vagliare l’accusa della schiava fosse stato conferito con una adnotatio 
che appare come una “rara forma di documento imperiale, contenente 
l’autorizzazione a deroghe (indulgenze) eccezionali in circostanze inusuali, in 
particolare in quelle nelle quali un rescritto che avesse tentato di fare ciò, per se 
stesso sarebbe stato considerato contra ius. Sembra che fosse d’ordinario associato a 
un rescritto, sebbene potesse esistere indipendentemente. Costantino aveva stabilito 
che una adnotatio non accompagnata dal rescritto fosse invalida. Presi insieme, 
rescritto e adnotatio intendevano rendere chiara la natura inusuale del caso, 
confermando la legge, ma garantendo una eccezionale indulgenza. La emanazione di 
un rescritto con una adnotatio sembra in particolare riflettesse una decisione 
personale dell’imperatore. Cfr. in argomento CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. 
Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 57, che per Diocleziano 
ricorda anche C. 8.47.5 e C. 9.16.4. 

62 C. 7.35.2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio archiatro. Cum per 
absentiam tuam eos, de quibus quereris, in res iuris tui inruisse adseveres teque ob 
medendi curam comitatu nostro discedere non posse palam sit, praefectus praetorio 
nostro accitis his quos causa contingit inter vos cognoscet. Non necessario autem petis 
ex longi temporis diuturnitate praescriptionem tibi non opponi, quando iustae 
absentiae ratio et necessitatis publicae obsequium ab huiusmodi praeiudicio te 
defendat. PP. XII k. Mart. Nicomediae Maximo II et Aquilino conss. (a. 286). 
CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284-324, cit., 140, lo considera come un buon esempio di un rescritto a privato 
indirizzato a un individuo di alto rango, in particolare a qualcuno operante nel 
comitatus imperiale. 
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faceva altro che riconoscere e confermare la competenza giudiziaria 
del prefetto, assegnandogli la decisione della controversia63. 

Alcune tracce dell’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei 
vicari, vice praefectorum agentes, attestati per l’età di Diocleziano sulla 
scia di quanto praticato in età severiana, ci sono conservate da alcune 
testimonianze letterarie e papiracee64. Già Ulpiano nella sua 
trattazione sul fideicommissum (D. 32.1.4) aveva ricordato come 
l'imperatore -non il prefetto del pretorio- potesse creare con un 
mandato speciale un agens vice praefectorum praetorio che in luogo di 
questi ex mandatis principis cognoscat65. Ad avviso del giurista, 
dunque, il supplente nominato sarebbe stato incaricato 
dall'imperatore di esercitare le medesime funzioni dei titolari della 
carica, compresa la cognitio, ossia l'esercizio della funzione 
giurisdizionale, che peraltro già in precedenza era stata a essi 
riconosciuta. Sul finire del III sec., contrariamente all'uso sino ad 
allora invalso che collegava la nomina dei vice prefetti alla città di 
                                                 

63 Di altri interventi del prefetto del pretorio in campo giurisdizionale nell'età 
considerata non abbiamo testimonianze sicure. Qualche indicazione, sia pure incerta 
e discussa, ci è fornita per la prefettura di Asclepiodoto, prefetto di Massimiano negli 
anni 286-296, secondo quanto attestatoci dalle iscrizioni di Oescus, cui sarebbero 
indirizzati quattro provvedimenti imperiali: C. 4.30.2 e 31.9, parti di un medesimo 
documento firmato a Bisanzio da Diocleziano il 3 aprile 293; 5.70.4, anch'esso 
firmato a Bisanzio il 13 aprile 293, e 7.17.9 del 2 dicembre 294. Nonostante in essi 
manchi l'indicazione della carica del destinatario e non rechino alcuna traccia di 
saluto o di confidenza verso di esso ovvero menzione delle qualità del funzionario -
es. devotio-, cosa che ha fatto dubitare - CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. 
Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 140- si possa trattare di 
lettere di risposta a un funzionario (e non piuttosto di rescritti a privati), non è 
possibile escludere del tutto che si trattasse di epistulae raccorciate dai compilatori a 
tal punto da farne sparire l'originaria natura e che in esse fossero contenute soluzioni 
a quesiti giuridici posti dal funzionario in veste di giudice onde risolvere problemi 
presentatisi in materia di tutela e di pegno. Cfr. pure in proposito PORENA, Le origini 
della prefettura del pretorio tardoantica, cit., 110-111 e 223 nt.83, il quale rileva come 
“dal 243 (C.9.2.6) al 286 (C.7.35.2) il Digesto e il Codice di Giustiniano non hanno 
conservato nessuna riflessione giurisprudenziale e nessun estratto legislativo 
riguardante, direttamente o indirettamente, i prefetti o la prefettura del pretorio”. 

64 L’insieme dei fattori e delle motivazioni che avrebbero determinato in età 
severiana la diffusione del ricorso alle figure dei vicari sono analizzate con attenzione 
da PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice 
during the Principate, cit., partic. 88-91. 

65 D. 32.1.4 … A praefectis vero praetorio vel eo, qui vice praefectis ex mandatis 
principis cognoscet … deportatos statim amittere civitatem et ideo nec testamenti 
faciendi ius nec fideicommittendi constat habere. 
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Roma, è testimoniata per la prima volta una novità significativa, una 
sorta di regionalizzazione della carica66. Si assiste infatti alla 
presenza simultanea in alcune aree dell'impero di agentes vice 
praefectorum praetorio, senza che però questo faccia venir meno le 
competenze a questi affidate e in specie quelle giurisdizionali. In 
particolare negli Acta S. Marcelli è ricordato come il giudice che 
condannò il centurione Marcellus, macchiatosi di insubordinazione e 
lesa maestà per essersi rifiutato di celebrare una ricorrenza imperiale 
che cadeva il 15 luglio 298, sarebbe stato un certo Aurelius 
Agricolanus, indicato per l’appunto come agens vice praefectorum a 
Tingi, in Mauretania Tingitana. Alla giurisdizione di questi si era 
rivolto il suo superiore, un certo Astasius Fortunatus, probabilmente 
praeses Baeticae (o Galleciae), e il processo si era concluso con la 
condanna del centurione cristiano67. 

Da tale testimonianza risulta evidente come il supplente dei 
prefetti del pretorio continuasse a esercitare funzioni giurisdizionali 
analoghe a quelle del prefetto68.  
                                                 

66 Così PORENA, Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, cit., 169-173. 
67 Acta S. Marcelli [BHL 5255a]: … Fausto et Gallo consulibus, die V Kalendarum 

augustarum, introducto Marcello ex centurionibus hastatis primanis, Fortunatus 
praeses dixit: Quid tibi visum est ut contra disciplinam militarem discingeres te 
balteum et spatam et vitem proiceres?... Fortunatus praeses dixit: Temeritatem tuam 
disimulare non possum et ideo… sane transmitteris ad auditorium domini mei Aurelii 
Agricolani agentis vices praefecti praetorio … In proposito per testo e commento cfr. 
H. MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs. Introduction, texts and translations, 
Oxford, 1972, 251-259; G. LANATA, Gli atti dei martiri come documenti processuali, 
Milano, 1973, 201-208; EAD., Gli atti del processo contro il centurione Marcello, in 
Byzantion, 42, 1972, 509-522. 

68 A corroborare questa indicazione stanno altresì le notizie provenienti da altre 
fonti. In particolare i frammenti di un papiro, redatto circa 15 anni dopo il processo 
celebrato da Agricolanus (P. Oxy 2952, forse del 315), hanno di recente portato alla 
luce una parte, seppur minima, dei verbali di un interrogatorio tenuto in Egitto da un 
funzionario che, come Agricolanus, era stato nominato vice praefectorum praetorio. 
La testimonianza comprova che il supplente del prefetto del pretorio poteva 
sottoporre un imputato a un procedimento penale ed emanare la relativa sentenza. 
Ulteriore conferma circa l’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei vicari 
fornisce peraltro anche la testimonianza di P. Oxy. 1469 del 298, che riguarda una 
petizione rivolta dai comarchi del villaggio di Paimis, nel nomos Ossirinchite, a un 
certo Aemilius Rusticianus, anch’egli nella carica di vice prefetto: il caso riguardava 
l’opera prestata dagli abitanti del villaggio per ripristinare una diga, che questi 
chiedevano venisse ricalcolata avendo ecceduto nell’impegno prestato; su questo il 
vice prefetto avrebbe dovuto pronunciarsi. Ma dell'esercizio da parte dei vice prefetti 
di quelle funzioni forniscono attestazione anche alcuni brani di Eusebio tratti dallo 
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Nonostante la presenza di queste numerose istanze giudiziarie (tra 
cui anche quelle cittadine del praefectus urbi e dei magistrati a lui 
subordinati, praefectus vigilum e annonae), appare evidente dal 
quadro tracciato come l'amministrazione della giustizia fosse per lo 
più caotica e corrotta69. Proprio per ovviare a questi inconvenienti e 
perseguire quel fine di giustizia che il governo imperiale si vantava di 
voler raggiungere, apparve soluzione adeguata dare risalto al diritto 
d'appello mettendo i contendenti in condizione di riproporre il 
giudizio presso un tribunale superiore. 

Dell’ampia diffusione del processo d’appello e della competenza in 
proposito dei funzionari di vertice dell’apparato burocratico una 
qualche testimonianza, sia pure indiretta, fornisce la disposizione 
dioclezianea conservata in C. 7.62.6, regolante alcuni aspetti del 
giudizio di secondo grado, parte forse di un più ampio provvedimento 
dell’imperatore dalmata in tema di processo70. Posto in avvio il 

                                                                                                                         
scritto Contra Hieroclem, funzionario e filosofo pagano che, anche secondo 
l'attestazione di Lattanzio (Lact. Inst., 5.2.2; 5.2.12-13; 5.3.22; 5.4.1), avrebbe 
ricoperto, poco prima dell'inizio della grande persecuzione anticristiana del 303 
nell’area pontica o siro-palestinese, la carica di supplente dei prefetti. In due passi 
dello scritto Eusebio descriveva infatti Hierocles come il presidente del tribunale più 
elevato tra tutte le corti di giustizia (Eus., Contra Hier., 4.39-40: tà anotàto te kai 
kath’olon dikasteria dieilefotos, e 20.1-2: tà anotàto kai katholou dikasteria 
pepisteumeno). Il riferimento all'esercizio della giustizia in grado superiore a quella 
dei governatori provinciali, oltre che comprovare l'alta carica ricoperta da Hierocles, 
da identificarsi sicuramente con la vice prefettura data la funzione di controllo 
dell'attività giudiziaria dei praesides a questi assegnata, testimonia dell'altissima 
responsabilità giudiziaria affidata al funzionario pagano. Cfr. PORENA, Le origini della 
prefettura del pretorio tardoantica, cit., 164-165. 

69 Come si è visto la funzione giurisdizionale ricadeva per la maggior parte nelle 
mani dei governatori provinciali. Essi peraltro non suscitavano particolare 
affidamento e di certo non contribuivano a ingenerare un’immagine lusinghiera. Il 
loro rango ufficiale era basso, il periodo di permanenza nell'ufficio breve e le 
prospettive future dipendevano dal favore dei potenti. Questo stato di cose rendeva 
inevitabile che i tribunali inferiori fossero soggetti a vessazioni e intimidazioni da 
parte degli appartenenti alle classi più elevate, che dietro compensi e pressioni 
riuscivano spesso a ottenere sentenze favorevoli in danno di litiganti poveri e 
bisognosi. 

70 Del testo dell’editto (è introdotto da dicunt) farebbero parte (come osservato 
supra, nt. 63), oltre 7.62.6, anche 3.3.2 in tema di iudices pedanei; 3.11.1 sulle 
dilazioni per la esibizione dei mezzi istruttori; 7.53.8 sull’esecuzione delle sentenze. 
La datazione dell’editto nel suo insieme si fa risalire al 294, sebbene i testi imperiali 
non rechino indicazioni precise, in base all’indicazione contenuta in 3.3.2 che la 
disposizione sarebbe stata emanata in un anno consolare dei Cesari senza 
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principio per cui il giudice investito dell’appello non può rinviare la 
causa al giudice di primo grado, ma deve decidere con propria 
sentenza sulla impugnazione proposta, la disposizione ribadisce in 
chiusura come si dovesse ritenere esclusa ogni possibilità di 
rimandare i litiganti ad provincias71.  

Il provvedimento, insistendo reiteratamente sul divieto di rinviare 
il giudizio all’ambito provinciale, sottolineava dunque come 
d’ordinario la corrente delle impugnazioni dovesse dirigersi verso il 
centro, evidenziando la competenza in proposito delle istanze 
superiori72. E questo riguardava non solo i funzionari di vertice, ma 

                                                                                                                         
indicazione di iterazione, e questo farebbe pensare che si trattasse del primo anno 
consolare, ossia il 294 (altri anni consolari sarebbero stati il 300, 302 e 305). Rafforza 
questa considerazione il fatto che la costituzione che precede la 3.3.2, ossia C. 3.3.3, 
sarebbe stata emanata ad Antiochia nel 300: ciò significa che la precedente 3.3.2 non 
potrebbe che riportarsi al primo anno consolare precedente, ossia appunto al 294. 
Cfr. in proposito PERGAMI, Studi di diritto romano tardo antico, cit., 176. Quanto al 
testo dell’editto, questo era forse ancora più ampio e ricomprendeva anche C. 7.62.5 e 
7.62.7. 

71 C. 7.62.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt. Eos, qui de 
appellationibus cognoscent ac iudicabunt, ita iudicium suum praebere conveniet, ut 
intellegant, quod, cum appellatio post decisam per sententiam litem interposita fuerit, 
non ex occasione aliqua remittere negotium ad iudicem suum fas sit, sed omnem 
causam propria sententia determinare conveniat, cum salubritas legis constitutae ad id 
spectare videatur, ut post sententiam ab eo qui de appellatione cognoscit recursus fieri 
non possit ad iudicem, a quo fuerit provocatum. Quapropter remittendi litigatores ad 
provincias remotam occasionem atque exclusam penitus intellegant … Sine die et 
consule. 

72 Quanto alle ragioni del divieto di rinvio al giudice a quo, queste possono forse 
rintracciarsi nella necessità di abbandonare la prassi precedente che faceva 
dell’appello “una sorta di giudizio di revisione della sentenza da parte del giudice che 
l’aveva pronunciata”. L’editto dioclezianeo reagisce a tale tendenza riaffermando la 
natura dell’appello come strumento di riesame della controversia da parte di un 
nuovo giudice. D’altra parte l’inutilità di un rinvio al giudice a quo trova 
giustificazione nel fatto che questi già svolgeva una funzione di vaglio della domanda 
di appello dovendone valutare ricevibilità e ammissibilità. Quanto alla salubritas legis 
constitutae più verosimile appare ritenere che il richiamo si riferisca a una precisa 
disposizione normativa di cui però non abbiamo traccia. Cfr. PERGAMI, Studi di 
diritto romano tardo antico, cit., 180. 

Il testo di C.7.62.6 affronta nel seguito altre rilevanti tematiche relative all’appello, 
come quella dell’ammissibilità di nuove deduzioni e nuovi elementi di prova (§1 e 2), 
delle modalità d’appello nelle cause capitali, per cui si richiede al giudice a quo di 
esprimere un’opinione da inviare all’appellante cui questi possa rispondere con libelli 
refutatorii (§3). A questi si aggiunge il tema della temerarietà degli appelli (§4), quello 
della determinazione dei termini per appellare (eodem die vel altero o se agisca un 
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lo stesso governatore provinciale cui, come precisava in apertura C. 
7.62.5, ci si poteva appellare contro le sentenze dei giudici inferiori73. 

Si realizzava così un flusso costante di istanze verso il vertice 
dell’Impero, al centro del quale stava proprio la figura 
dell’imperatore74. Ciò era conseguenza della struttura piramidale del 
sistema tardoimperiale. È noto come all’interno di esso all’imperatore 
fosse riservato un potere assoluto, superiore a quello di chiunque 
altro: nessuna meraviglia quindi che molti si rivolgessero a lui per 
sollecitarne l’intervento e sperassero nella giustizia del suo 
tribunale75.  

                                                                                                                         
terzo entro il terzo giorno -§5) e infine l’introduzione dell’obbligo per il giudice a quo 
di fornire le litterae dimissoriae indipendentemente dalla richiesta di parte (§6). 

73 C. 7.62.5 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Valerio. Praeses provinciae, ad 
quem appellasti, si non vitio neglegentiae vestrae tempus, quod ad reddendos apostolos 
praescriptum est, exemptum esse animadverterit, sed ex fatalis casus necessitate, diem 
functo eo qui eos perferebat, id accidisse cognoverit, iuxta perpetui iuris formam 
desiderio vestro medebitur. La disposizione, senza data (forse quasi contemporanea a 
C. 7.62.6), testimonia che spettava alla parte la trasmissione degli atti d’appello al 
giudice superiore e sancisce l’accoglibilità dell’appello nel caso in cui la mancata 
consegna al giudice ad quem degli apostoli fosse dipeso non vitio neglegentiae, ma ex 
fatalis casus necessitate. 

74 L’appello si proponeva con un libellus appellatorius o anche oralmente, 
indirizzandolo al giudice che aveva pronunziato la sentenza (entro 10 giorni). Il 
giudice a quo non solo doveva ricevere l’appello, ma entro 30 giorni doveva 
consegnare all’appellante uno scritto con le sue osservazioni (litterae dimissoriae o 
apostoli) insieme con gli atti del processo svoltosi preso di lui. Apostoli e atti 
dovevano, insieme con l’appello, essere presentati dall’appellante al giudice d’appello 
entro un ulteriore termine da due a sei mesi. 

75 Il desiderio di ottenere l'interessamento dell'imperatore non costituiva il solo 
elemento determinante del sovraccarico di lavoro del tribunale imperiale. Oltre e 
accanto alla semplice aspirazione ad avere una pronuncia da parte di questo, erano 
la natura stessa e i caratteri del sistema giuridico di quell'età e il modo in cui esso 
trovava attuazione nella pratica che concorrevano a concentrare sul foro imperiale 
una gran parte del carico giudiziario.  

Anzitutto a favorire questo effetto stavano le deficienze strutturali del sistema, 
che inducevano un alto grado di insicurezza legale, spingendo la popolazione a 
cercare soluzioni dall'imperatore. Questi costituiva il solo e imprescindibile elemento 
di stabilità. Se ne rendeva conto già in età del Principato il giurista Ulpiano, che, nel 
ricordare l’importanza assunta dall’appello, non mancava di indicarne le ragioni nei 
difetti e nelle carenze di fondo dell’apparato giudiziario: D. 49.1.1 (Ulp., 1 de app.): 
Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe 
cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat. L’iniquità e l’inesperienza dei 
giudici costituivano realmente per molti le cause principali del ricorso all’imperatore. 
Ad aggravare la situazione stava non meno la scarsa preparazione professionale degli 
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Rescritti ed epistulae costituivano certamente forme di intervento 
efficaci nell’attività giudiziaria per orientarne e predisporne le 
decisioni, ma accanto a queste stavano modalità più dirette di 
partecipazione dell’imperatore, di cui ci forniscono attestazione 
alcuni testi nei Codici che lo mostrano nell’atto di pronunciare sulle 
questioni che gli venivano sottoposte in veste di giudice76.  

Del 9 gennaio 299 è un provvedimento particolarmente 
significativo in proposito, C.9.1.17, indicato nel protocollo proprio 
come pars sententiae, probabilmente il testo di una pronuncia 
emanata da Diocleziano ad Antiochia, dove questi si trovava in quel 
periodo (e probabilmente sino al febbraio successivo), nel corso di un 
giudizio da lui presieduto. Il testo del dispositivo è riportato nel titolo 
primo del libro IX del Codice di Giustiniano, relativo a coloro che 
non possono accusare nei giudizi criminali77.  

                                                                                                                         
organi giudiziari e dei loro uffici. A questo si aggiungeva il caos generato dalla 
copiosa legislazione imperiale, difficile da reperire e da conoscere, e l'ampia 
discrezionalità che il sistema della cognitio riconosceva agli organi giudicanti. Si 
generava così, in conseguenza di ignoranza e incertezza, una spinta costante a 
rivolgersi al foro imperiale, da cui dipendeva in ultima analisi la decisione definitiva 
delle controversie. In questa situazione -in cui spettava all’imperatore 
l’interpretazione, la conferma o la modificazione delle norme da applicare- non aveva 
scarso rilievo la speranza di ottenere favori e vantaggi dall’intervento imperiale, dato 
il peso che una risposta favorevole dell'imperatore avrebbe potuto assumere 
incidendo, con la propria interpretatio, sul valore e la portata stessa delle norme da 
applicare, a onta del fatto che fossero per se stesse semplici e chiare. Ma, oltre alle 
aspettative dei sudditi e alle preoccupazioni degli organi giudiziari, a determinare 
l'intervento dell'imperatore in veste di giudice di appello era la scorrettezza dei 
giudizi determinata dall' imperizia legale degli organi giudicanti di prima istanza, 
ovvero il difetto di competenza dei giudici aditi. Ciò poteva portare all'impugnazione 
in appello delle sentenze emanate dai giudici incompetenti. Di questi problemi ci 
fornisce attestazione un rescritto inviato da Diocleziano e Massimiano a un certo 
Eliodoro per escludere che potesse essere rimesso in discussione -essendo 
intervenuta la prescrizione quinquennale- lo status del padre in precedenza 
esaminato innanzi al curator rei publicae anziché davanti al giudice appropriato, il 
praeses, in considerazione del suo status di ingenuo (C. 7.21.7). 

76 In questi testi l’imperatore appare nel suo ruolo tradizionale mentre ascolta le 
istanze delle parti e interviene emanando le decisioni opportune (sententiae o decreta) 
ovvero garantendo privilegi e immunità mediante pronunce extragiudiziali attraverso 
interlocutiones de plano. 

77 C. 9.1.17 Pars sententiae eorundem AA. et CC. datae V id. Ian. Diocletiano VII et 
Maximiano VI AA. conss. Iniquum et longe a beatitudine saeculi nostri esse credidimus, 
ut Thaumastus accusandi eius haberet facultatem, in cuius domo eum, licet ingenuum, 
a prima aetate tamen fuisse constabit. Quare ex nomine Thaumasti mentio super 
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La decisione imperiale muove dalla considerazione che non 
corrisponda a equità e ai principi vigenti che abbia facoltà di 
accusare chi sia stato ospitato e abbia vissuto fin da fanciullo come 
ingenuo nella casa di colui che si intende convenire in giudizio. 
Individuate così in ragioni di ingratitudine le cause che stanno alla 
base della decisione da assumere, segue il dispositivo vero e proprio 
della sentenza imperiale, che interdice a Taumasio di promuovere 
azione criminale78 contro Simmaco, colui che lo aveva ospitato 
allevandolo. In subordine la sentenza imperiale permette all’istante di 
promuovere azione civile, nel caso ritenga possa spettargli, 
rivolgendosi al preside per il giudizio79. 

La forma stringata nella quale ci è pervenuta la decisione 
imperiale non consente di ricostruire i particolari della vicenda e in 
specie le motivazioni dell’accusa che Taumasio intendeva 
promuovere nei confronti di Simmaco. Essa appare comunque 
attestazione precisa di una partecipazione diretta dell’imperatore al 
giudizio, di una sua conoscenza adeguata dei principi che regolavano 
i rapporti tra azioni penali e azioni civili quando intercorressero tra 
soggetti stretti da vincoli parentali80 e di una corretta valutazione 
delle ragioni che ostavano alla proposizione dell’accusa81. 

                                                                                                                         
conflictu criminali Symmacho conquiescat. Si quam sane civilem petitionem idem 
Thaumastus sibi competere confidit, iudicio praesidali poterit experiri. (a. 299). 

78 Si trattava forse di procedere a nominis delatio o inscriptio come accusatore. 
79 Sul ruolo dell’imperatore come giudice si sofferma in particolare CORCORAN, 

The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, 
cit., 257, il quale rileva come ”the emperor here uses equity as his giuding priciple” 
nel decidere al controversia. 

80 In proposito particolarmente significativo è quanto si può ricavare dal 
frammento D. 48.2.11.1 di Macro, che, pur escludendo l’azione penale -de vi- da 
spossessamento violento, consentiva a figli e liberti di agire in via civile per il 
recupero del possesso violato contro genitori o patroni. 

81 Da questo punto di vista essa non appare discostarsi dalle motivazioni che 
avevano animato altre decisioni dell’imperatore in proposito. In un rescritto del 294 
indirizzato a un certo Neofito l’imperatore, rilevando come i legami familiari non 
potessero consentire al richiedente di agire come tutore contro la sorella o i suoi figli 
in una controversia che avevano con il pupillo, osservava come fossero proprio 
ragioni di umanità e di rispetto dei sacri legami familiari a non permetterlo, 
invitando le parti a rivolgersi al pretore perché provvedesse in proposito: C. 5.62.23 
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Neophyto. Humanitatis ac religionis ratio 
non permittit, ut adversus sororem vel filios sororis actionum necessitates tutelae 
occasione suscipias, cum ipsius etiam pupilli, cui tutor datus es, aliud exigere videatur 
utilitas, scilicet ut eum tutorem potius habeat, qui ad defensionem eius non inhibeatur 
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Di altro procedimento svoltosi davanti all’imperatore e conclusosi 
con una decisione imperiale fornisce attestazione C. 10.48.2 in tema 
di esenzione dai carichi curiali82. 

Il protocollo descrive il testo come pars actorum: si tratterebbe 
quindi di uno stralcio del verbale di un procedimento svoltosi davanti 
all’imperatore in Antiochia in un anno anteriore al 293, data la 
mancata indicazione dei Cesari, forse il 287, vista la probabile 
presenza dell’imperatore nella città nel mese di febbraio di 
quell’anno83. Il testo dioclezianeo in esame ricorda come il 
procedimento si fosse svolto con la partecipazione di due personaggi, 
identificati con i nomi di Firmino e Apollinario, dei maggiorenti di 
Antiochia e di un certo Sabino, che avrebbe svolto le proprie 
argomentazioni in udienza, e si fosse chiuso con la pronuncia 
imperiale di cui è riportato il disposto. In essa l’imperatore, ricordato 
che a coloro che ricoprivano certe dignitates era stato concesso 
l’esonero dai munera civilia e personalia, come agli appartenenti al 
novero dei protectores e dei praepositi, ribadisce per costoro 
l’esenzione da detti munera84. In ragione delle posizioni in passato 

                                                                                                                         
adfectu. Iuxta formam igitur, quam consulti dedimus, praetorem adiri oportet, ut et 
iusto tuo desiderio et pupilli ipsius commodo consulatur. S. VI k. Febr. Sirmi CC. 
conss. (a. 294). 

82 C. 10.48.2 Pars actorum Diocletiani et Maximiani AA. id. Febr. … Inductis 
Firmino et Apollinario et ceteris principalibus Antiochensium adstantibus Sabinus dixit 
… Diocletianus: Certis dignitatibus data a nobis indulgentia est munerum civilium et 
personalium, id est his, qui aut ex protectoribus sunt aut ex praepositis. Ii ergo ad 
munera personalia aut civilia non vocabuntur. 

83 Della valenza dell’espressione pars actorum nel senso indicato ci è giunta 
conferma da un testo del Codice Teodosiano (C.Th. 11.39.8 di Teodosio in tema di 
capacità testimoniale dei vescovi; cfr. pure C.Th. 11.39.5 di Giuliano, entrambi sotto 
la rubrica de fide testium e collocati vicino alla trattazione dell’appello, e 1.22.4 pr.), 
che testimonia di un analogo utilizzo con riferimento a un verbale di udienza 
tenutasi in consistorium sotto l’imperatore Teodosio. 

84 Al di là di queste linee essenziali non appare facile ricostruire con maggiore 
precisione quali fossero i contorni della vicenda. È probabile che Firmino e 
Apollinario, per le cariche ricoperte, appartenessero al novero dei maggiorenti 
cittadini e in quanto tali fossero stati nominati d’autorità nell’ordo decurionum, a 
seguito di apposita designazione. Essi non appaiono capeggiare la delegazione 
inviata da Antiochia, ma piuttosto agire proprio contro questa, che si opponeva alle 
loro richieste di immunità. Nessun riferimento a una eventuale partecipazione al 
procedimento dei membri del consilium imperiale sembra potersi ricavare dal 
termine adstantibus, utilizzato piuttosto in riferimento ai principales di Antiochia per 
segnalarne la presenza in qualità di parte interessata (davanti all’imperatore) al 
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rivestite, dunque, Firmino e Apollinario ottengono la decisione 
favorevole richiesta. Sebbene non sappiamo se l’imperatore sia stato 
investito della questione direttamente o a seguito di impugnazione di 
una precedente pronuncia del governatore, il testo fornisce 
comunque testimonianza significativa di un intervento imperiale 
(probabilmente una “cognitio intesa in senso lato”85) inserito nel 
contesto di una procedura contenziosa (sebbene in campo più 
propriamente amministrativo)86. 
                                                                                                                         
momento della ammissione di Firmino e Apollinario. A prender la parola è il solo 
Sabino, che appare intervenire più come avvocato di una delle parti (PLRE I. 791, 
Sabinus I) che come censitor incaricato di valutare l’adeguatezza patrimoniale dei 
due ricorrenti (PLRE I. 794, Sabinus 17 censitor in Syria nel 297). Il testo mostra 
come Sabino si rivolga all’imperatore in greco, sebbene del suo discorso 
sopravvivano solo tracce frammentarie che ne rendono impossibile la ricostruzione. 
L’imperatore replica con una disposizione in latino, il linguaggio della cancelleria, 
che esenta gli appartenenti al novero dei protectores e dei praepositi dai munera civilia 
e personalia (cfr. pure per un analogo atto bilingue C.Th. 8.15.1, contenente uno 
scambio tra Costantino e Agrippina). 

85 In questo senso in particolare BIANCHINI, Per l’interpretazione di CI. 10.48.2, in 
Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, Torino, 333-342, la quale osserva 
come il procedimento svoltosi davanti a Diocleziano fosse per l’appunto una cognitio 
in senso lato, “un procedimento, cioè, non esattamente classificabile in rigidi schemi 
processuali”. Per CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements 
and Government AD 284-324, cit., 255, quella trasmessa da C.10.48.2 sarebbe più 
propriamente da considerarsi “an imperial cognitio (or perhaps appeal hearing)”. 
Secondo lo studioso gli imperatori continuarono ad ascoltare casi anche nel IV 
secolo. In particolare alcuni cortigiani tentarono di persuadere anche Valente a dare 
udienza, ma sotto l’influenza del suo prefetto del pretorio egli decise che non era 
dignitoso per lui ingerirsi nelle liti private (Amm., Storie, 30.4.1-2).  

86 Della partecipazione dell’imperatore a un procedimento svoltosi in consistorium 
fornisce ancora attestazione un testo del Codice di Giustiniano privo di data, ma 
probabilmente anteriore al 293: C. 9.47.12 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. in 
consistorio dixerunt. Decurionum filii non debent bestiis subici. Cumque a populo 
exclamatum est, iterum dixerunt: Vanae voces populi non sunt audiendae: nec enim 
vocibus eorum credi oportet, quando aut obnoxium crimine absolvi aut innocentem 
condemnari desideraverint. Sine die et consule. Il testo contiene una pronuncia 
emanata dall’imperatore in consistorium che proibisce la condanna ad bestias dei 
figli dei decurioni. Più che nel consistorium, di cui si dubita la presenza in età 
dioclezianea, la decisione appare adottata con l’assistenza del consilium, a cui 
l’inscriptio avrebbe fatto in origine riferimento. Nonostante i dubbi suscitati in 
dottrina, essa sarebbe stata assunta in pubblica udienza, secondo modalità allora non 
inconsuete, almeno da quanto risulta da testimonianze conservateci dagli atti dei 
martiri (cfr. Eus., De mort. pers., 8.6 e 11.5 e 15-19; Passio Iraenei 3.1-2) e da una 
sollecitazione rivolta da Costantino ai governatori a tenere i processi in tribunale 
davanti al pubblico piuttosto che nascosti in luoghi privati (C.Th. 1.16.6 = C. 1. 40.3 
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Il risultato di questa spinta costante per ottenere giustizia ed 
equità fu che l’imperatore venne sempre più coinvolto nell’esercizio 
della funzione giudiziaria come giudice e consulente legale, prestando 
la propria opera sia a favore dei sudditi che dei suoi stessi 
funzionari87. In conseguenza di questi fattori una gran mole di lavoro 

                                                                                                                         
del 331). Alla pronunzia dell’imperatore, secondo il resoconto fornitoci, avrebbero 
fatto eco i clamori del popolo, insoddisfatto per la decisione assunta. Ne sarebbe 
seguita la netta presa di posizione dell’imperatore che, di fonte alle proteste, avrebbe 
escluso si debbano ascoltare le vanae voces populi, tanto più quando richiedono 
l’assoluzione di un colpevole o la condanna di un innocente.  

La decisione adottata intendeva troncare l’incertezza creata da una precedente 
disposizione degli stessi imperatori (C. 9.41.11 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. 
Boetho. Divo Marco placuit eminentissimorum quidem nec non etiam 
perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel 
quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad 
ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspergit. In 
decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus 
in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert. PP. V K. 
Dec. ipsis IIII et III AA. conss., del 290) che, escludendo l’applicabilità delle pene 
atroci nei confronti dei più illustri dignitari, precisando il novero dei discendenti 
interessati (pronipoti), rinviava a una opinione ulpianea quanto ai decurioni e ai loro 
figli (D. 48.19.9.11, che peraltro non prendeva posizione in proposito, e D. 50.2.2.2, 
che ribadiva il principio fissato da Papiniano: ne patris nota filius macularetur, ma 
che riguardava solo le pene del metallum e della fustigazione). Il testo mostra come 
l’intervento imperiale operasse su due piani distinti: da un lato quello 
dell’affermazione della regola generale da applicare, dall’altro quello della soluzione 
concreta da adottare in riguardo al caso sottoposto. E la decisione, se da un lato 
affrontava il problema delle pene applicabili agli honestiores, dall’altro risolveva il 
caso specifico con riguardo ai figli dei decurioni mostrandoci ancora una volta il 
sovrano in azione. 

In argomento, per la partecipazione del consilium alle decisioni imperiali cfr. 
CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284-324, cit., 260-263, e BARBATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, 
cit., 520-521, che ricorda la testimonianza di Lattanzio, De mort. pers. 11.3-6, secondo 
la quale cum bonum quid facere decrevisset, sine consilio faciebat, ut ipse laudaretur, 
cum autem malum, quoniam id reprehendum sciebat, in consilium multos advocabat, 
ut aliorum culpae adscriberentur quicquid ipse deliquerat. Più in generale per 
l’intervento dei funzionari di corte all’attività imperiale, interessanti indicazioni in L. 
DE GIOVANNI, Imperatori, corti, attività legislativa nella tarda antichità, in AA. VV., Le 
corti nell’Alto Medioevo, Spoleto, 24-29 aprile 2014, Spoleto, 2015, 357-384. 

87 Con l'accrescersi però dei suoi compiti e delle sue attribuzioni divenne via via 
più complesso per l’imperatore fronteggiare le istanze legali che gli venivano 
indirizzate. Alla fine del II sec. i problemi bellici divennero sempre più pressanti e 
dopo il 212 ogni abitante del bacino del Mediterraneo poteva ricorrere a lui per 
ottenerne un parere riguardante un qualche problema legale. 
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si riversava sull’imperatore, rendendone difficile l’azione. Uno 
studioso ha affermato che "nothing could be easier than to show that 
in the established empire of the second and third centuries the giving 
of justice had a central place in popular conceptions of the imperial 
role"88. Non meraviglia quindi che la maggior parte degli abitanti 
dell'impero considerasse il rivolgersi all’imperatore come il modo più 
efficace per risolvere le proprie controversie89. Anzi sembra che 
all’imperatore non venissero riservate solo le questioni di maggiore 
importanza, ma che i cittadini vi si indirizzassero senza remore 
anche per questioni di scarso rilievo90. Talvolta addirittura ci è 
pervenuta notizia di come i litiganti si fossero rivolti più di una volta 
all’imperatore. Diocleziano fu costretto a rispondere una seconda 
volta a Calpurnia Aristeneta, che era in lite con un figlio 
spendaccione ed era rimasta insoddisfatta dalla prima risposta 

                                                 
88 F. MILLAR, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), Ithaca, 1992, 

528. 
89 Certo la propensione dei diversi imperatori a rendere giustizia era variabile a 

seconda delle loro inclinazioni personali, ma al di là di particolari preferenze 
individuali, una volta che era invalso il principio che all'imperatore ci si potesse 
rivolgere per problemi legali, non esisteva alcuna possibilità di sgravare il tribunale 
imperiale. Lo stesso sistema legale era organizzato in maniera tale da favorire la 
sottoposizione dei problemi giudiziari dei sudditi all'imperatore. È possibile infatti 
riscontrare dalla possibilità di determinare (al di là delle difficoltà di individuare 
esattamente quante petizioni arrivassero) quante risposte ogni giorno, ogni 
settimana, ogni mese, ogni anno venivano date, che la più gran parte del tempo di 
ciascuno dei più coscienziosi imperatori romani era potenzialmente assorbito dagli 
affari legali, qualunque fosse la loro natura. Abbiamo notizia che Claudio svolse una 
intensa attività e non diversamente si comportarono i suoi successori. D'altronde non 
era meno rilevante la quantità di petizioni rivolte ai funzionari subordinati. Un 
papiro (Yale 61, l. 2-6) ci ha conservato testimonianza che il prefetto d'Egitto 
ricevette durante un conventus di due giorni 1804 petizioni e che a queste venne 
risposto nel corso dei mesi successivi. In conseguenza è stato calcolato che un 
imperatore possa aver risposto a quattro o cinque libelli ogni giorno e che abbia 
impiegato in funzioni giudiziarie all’incirca sei ore al giorno -così Traiano- 
riservando a ciascuna petizione non più di mezz'ora o al massimo un’ora quando la 
questione era più complicata. Cfr. per queste valutazioni PEACHIN, Iudex vice 
Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, cit., 
81-82.  

90 Diocleziano e Massimiano risposero a un tal Massimiano che "un incendio non 
liberava il debitore dal suo debito” (C.4.2.11 del 12 feb. 294). Anche se può sembrare 
strano che in caso di mutuo di cose fungibili qualcuno potesse pensare che la 
distruzione di ciò che egli aveva preso a prestito l'avrebbe liberato dal debito, ancor 
più strano appare che l'imperatore dovesse occuparsi di questa situazione. 
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imperiale, e alla fine dovette rinviarla al governatore provinciale per 
la concessione dei rimedi opportuni91. 

Proprio la frequente necessità di affrontare questioni giudiziali 
indusse talvolta l'imperatore a nominare giudici vice sacra. Lo scopo 
non era, come pure si è sostenuto92, di costituire una barriera contro 
le richieste incessanti dei sudditi. Anzi, il fine era piuttosto l'opposto: 
la giustizia imperiale era diventata così indispensabile per la 
popolazione che la sua mancanza non poteva essere affatto tollerata. 
La funzione giudiziaria assolta dall'imperatore era diventata un 
servizio necessario e imprescindibile. Essa costituiva in ultima analisi 
la colonna portante dell'intero sistema imperiale della giustizia. Di 
qui la necessità di assicurarne il costante, adeguato funzionamento 
attraverso la nomina di funzionari incaricati, indicati appunto come 
iudices vice Caesaris. 

Del ricorso a questi sostituti abbiamo qualche testimonianza 
attraverso le fonti epigrafiche che ci hanno conservato la carriera e le 
funzioni svolte da alcuni di essi. Per l’età dioclezianea ci è giunta 
notizia che T. Flavius Postumius Titianus, che rivestì il proconsolato 
d’Africa nel 295-96 e fu praefectus urbi dal 305 al 30693, ricoprì 
intorno al 291 l’incarico di vice sacra cognoscens (CIL VI 1418 = ILS 
2941 (Rome)94 e che L. Aelius Helvius Dionysius, governatore della 
                                                 

91 FV. 282. Idem Calpurniae Aristaenetae. Quoniam non contenta rescripto, quod ad 
primas preces acceperas, iterato supplicare voluisti, ex iure rescriptum reportabis … 
Restat ut, si filius tuus inmoderate liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, 
iuxta legum placita praesidis provinciae auxilio utaris … Proposita IIII id. Feb. 
Mediolani Maximo et Aquilino conss. (a. 286). Cfr. anche C. 3.29.4 e 8.53(54).6 del 
febbraio 286. 

92 MILLAR, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), cit., 515. 
93 La sua carriera è registrata nell’iscrizione sopra riportata, che lo definisce 

“oratore” e lo indica come bisnipote di Marco Postumio Festo. Fu augure e pontifex 
dei soli prima del 295; la seconda carica sacerdotale la ebbe probabilmente sotto 
l’imperatore Aureliano, forse dopo esser stato nominato corrector Italiae. 
Successivamente divenne duodecemvir urbis Romae. Questore candidato, poi pretore 
candidato, il suo consolato suffetto o la sua elevazione al rango consolare non è 
registrata; fu comunque vir clarissimus e corrector Italiae (nel 286/293), con l’incarico 
di giudicare gli appelli nella regione transpadana (291/292). Nel 292/293 divenne 
corrector Campaniae, il primo conosciuto. Divenne consularis aquarum et Miniciae, 
poi fu proconsole d’Africa tra il 295 e il 296. Tiziano fu console per la seconda volta 
nel 301. Un’iscrizione trovata sul fianco occidentale del Quirinale a Roma lo ricorda 
praefectus urbi nel 305. Era di rango senatoriale. 

94 CIL VI 1418 = ILS 2941 (Roma): T(ito) Fl(avio) Postumio Titiano, v(iro) 
co(n)s(ulari),/ proco(n)s(uli) prov(inciae) Africae, / co(n)s(ulari) aquarum et Miniciae, / 
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Siria nel 295 e in seguito proconsole d’Africa e prefetto della città, fu 
iudex sacrarum cognitionum totius orientis nel 296 (CIL VI 1673 
(=31901 a) = ILS 1211 (Rome)95. 

Da queste indicazioni appare evidente come si trattasse di 
personaggi provenienti da famiglie consolari politicamente influenti, 
appartenenti al patriziato. Un giudice che doveva sostituire 
l'imperatore doveva quantomeno appartenere all’ambito 
dell’aristocrazia. Ci si aspettava inoltre che egli possedesse una 
collaudata esperienza nel campo dell'amministrazione civile e una 
sufficiente preparazione culturale anche in campo giuridico. Ma ciò 
non era sufficiente, poiché colui che doveva giudicare vice Caesaris 
doveva essere altresì persona gradita e vicina all'imperatore: allo 
status sociale e al rango questi rivolgeva infatti particolare 
attenzione96.  

Stando alle titolature che li indicavano come iudices sacrarum 
cognitionum o electi ad cognoscenda vice sacra o ad sacras 
appellationes, appare chiaro come anche in quest’età essi fossero 
chiamati ad assolvere le medesime funzioni giudiziarie riservate 
all’Imperatore, giudicando sulle controversie a lui sottoposte e 

                                                                                                                         
corr(ectori) Campaniae, // corr(ectori) Italiae Transpadanae, / cognoscenti vice sacra, / 
p(raetori) k(andidato), q(uaestori) k(andidato), pontifici dei Solis, / auguri, oratori, 
pronepoti et sec/tatori M(arci) Postumi Festi orat(oris), // T(itius) Aelius Poemenius, 
v(ir) e(gregius), suffragio eius / ad proc(urationem) aquarum promotus, / patronum 
praestantissimo. 

95 CIL VI 1673 = ILS 1211 (Roma): L(ucio) Aelio Helvio / Dionisyo, c(larissimo) 
v(iro), / iudici sacrarum cognitionum totius Orien(tis), // praesidi Syriae Coele(s), / 
correctori utriusq(ue) / Italiae, curatori a(quarum) / et Miniciae, curat/[ori---, curatori] 
// operum publicoru[m], / pontifici dei Sol(is), / [---] / collegium / fabrorum 
tigna(iorum), // multis in se patrociniis co/[latis]. 

96 È noto come a partire dall'età dei Severi la pratica di ricorrere alla nomina di 
sostituti si diffuse estendendosi anche ad altri funzionari imperiali come i 
governatori, i prefetti del pretorio e i prefetti della città. Colui che però era chiamato 
a sostituire l'imperatore nelle funzioni giudiziarie non era un ordinario funzionario 
investito di poteri delegati, cui non spettava svolgere compiti che si riteneva 
dovessero essere assolti dal titolare della carica ma altre funzioni necessarie, quanto 
un incaricato che l'imperatore nominava (per una specifica ragione o una particolare 
occasione) per adempiere funzioni considerate come appartenenti propriamente alla 
sua sfera di competenza. Ad avviare la pratica era stato Augusto e la consuetudine si 
era poi diffusa proseguendo per tutto il Principato (con un'accentuazione durante 
l’età dei Severi) fino all'età postclassica. 
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fornendo pareri legali ai sudditi che li richiedessero97. Ove poi 
l’imperatore l’avesse stabilito espressamente, le loro sentenze 
potevano risultare inappellabili. Di una tale concessione realizzatasi 
sotto il regno di Probo, sia pur con specifico riferimento all’ambito 
fiscale, fornisce attestazione la titolatura di L. Caesonius Ovinius 
Manlius Rufinianus Bassus conservataci per via epigrafica98. Esso è 
indicato come proconsole d’Africa nel 275, ma tra il 276 e il 281 
risulta aver ricoperto le funzioni di iudex sacrarum cognitionum vice 
Caesaris sine appellatione cognoscens inter fiscum et privatos a Roma, 
gli sarebbe cioè stato affidato l’incarico di iudex vice Caesaris, ma 
senza che contro le sue decisioni fosse ammesso appello.  

Un quadro complesso, quello che emerge dalla indagine condotta, 
in cui, ad onta dei dubbi espressi dal Jones nel suo Later Roman 
Empire sul fatto che “al tempo del tardo impero i pregi del diritto e 
del sistema giudiziario romano fossero evidenti per la maggior parte 
della popolazione”99, grazie a quell’azione non si era realizzato un 
effettivo scollamento tra sudditi e giudici né si era affievolita la 
richiesta di giustizia.  

                                                 
97 Cfr. C. 4.10.1 e 7.6.12 che PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the 

Administration of Justice during the Principate, cit., 164, sulla scorta delle indagini di 
Honorè circa gli estensori delle costituzioni, attribuisce a giudici operanti vice sacra. 

98 AE 1964, 223 e AE 1980, 215 (Aversa). 
99 JONES, Il tardo Impero Romano (284-602 d. C.), cit., 685. 
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Come scrive Millar “ogni e ciascuna iscrizione pubblica è il 

risultato di una scelta deliberata, motivata dalla necessità o di 
proclamare norme o privilegi in forma permanente, o di dare 
espressione egualmente permanente ai sistemi di valore della 
massima parte delle antiche comunità, fortemente competitivi tra di 
loro”1. L’affermazione è tanto più valida oggi che gli esponenziali 
progressi tecnici permettono agli storici del diritto di conoscere 
moltissimi nuovi documenti, i quali talora offrono spaccati di una 
vivida realtà giuridica.  

Si tratta spesso di frammenti che appaiono come tessere 
incomplete e sparse di un mosaico in gran parte disperso, ma quel 
che è certo è che non è possibile sottovalutare tali ritrovamenti, 
soprattutto quando il contenuto giuridico può gettare qualche lume o 
suggerire qualche indizio su un tema arduo come quello delle 
politiche che contrassegnavano il rapporto tra Roma e il resto 
dell’impero in Occidente. Sono quindi di indubbio interesse le 
testimonianze epigrafiche di strumenti giuridici di governo tra 
“centro” e “periferia”, soprattutto relative sull’amministrazione della 
giustizia nei diversi contesti, non solo di tipo urbano.  

                                                 
1 La citazione è tratta da M. CRAWFORD, E. GABBA, F. MILLAR, A. SNODGRASS, Le basi 

documentarie della storia antica, Bologna, 1989 (ed. originale Sources for Ancient 
History, Cambridge, 1983), 137. Per un quadro di riferimento sul peso e la portata 
culturale che il fenomeno epigrafico rivestiva nell’antichità, cfr. A. E. COOLEY, B. 
SALWAY, Roman Inscription 2006-2010, in JRS, 102, 2012, 172-286; G. PURPURA, 
Diritto papiri e scrittura, Torino, 1999, 9 ss. 
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Per impostare la questione sulle norme processuali in Occidente 
nei secoli tra il quarto e l’ottavo è allora utile esaminare sicure fonti 
testuali di recente scoperta, anche di epoca precedente, perché queste 
possono indicare una strada, tuttora inesplorata e meritevole di 
approfondimento, idonea ad offrire ipotesi di ricostruzione del modus 
procedendi nella gestione delle controversie in provincia2.  

Ed è ciò che spero di contribuire a dimostrare in queste pagine.  
 
 

 
Come è risaputo, la posizione costituzionale dei governatori 

provinciali innanzi tutto non è identica ovunque, basti ricordare che 
nelle province non riservate ai senatori, i governatori cavalieri 
mancano addirittura dell’imperium3. Si ritiene normalmente che, di 
regola, laddove vi fossero giudici privati, questi fossero decaduti 
molto prima rispetto ai loro colleghi urbani, a favore di giudici 
                                                 

2 F. GRELLE, Le categorie dell’amministrazione tardoantica: officia, munera, 
honores, in Società romana e impero tardoantico. I. Istituzioni ceti economie (a cura di 
A. GIARDINA), Roma-Bari, 1986. J.P. CORIAT, Les tribunaux de l’empire à l’epoque du 
Principat: état de la question et perspectives, in Carmina iuris: mélanges en l’honneur de 
Michel Humbert, Paris, 2012, 184 ss. 

3 Cfr. K. HACKL, Il processo civile nelle province, in Gli ordinamenti giudiziari di 
Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno 
internazionale di diritto romano Copanello 5-8 giugno 1996 (a cura di F. MILAZZO), 
Napoli, 1999, 299-317. Si vedano altresì gli interventi alla succitata relazione di R. 
MARTINI (pp. 321-323); S. SCHIPANI (pp. 325-328); T. SPAGNUOLO VIGORITA (pp. 329-
330); H. ANKUM (p. 331) e la replica di HACKL (pp. 333-337). Il testo della relazione di 
Copanello è pubblicato anche in tedesco, con il titolo Der Zivilprozess des frühen 
Prinzipats in den Provinzen, in ZSS, 114, 1997, 141-159. Si notano quindi le peculiari 
idee di Hackl in M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, München, 19962, 
180-183; 466-471. Peraltro, la bibliografia in argomento parte dalla impostazione di 
M. WLASSAK, Zum römischen Provinzialprozess Sitzungsberichte der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften in Wien 190, 4, Wien, 1919, 1-95 (che costituisce una 
comunicazione letta il 5 novembre 1918, la quale si richiama, a sua volta, agli scritti 
di A. PERNICE, Juristische Abhandlungen: Festgabe fur Georg Beseler Zum 6. Januar 
1885, Berlin 1885, 35 e al precedente M. WLASSAK, Römische Processgesetze. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens, 1, Leipzig, 1888). Il tema provinciale è 
assente in M. TALAMANCA voce Processo civile (diritto romano) in ED., vol. XXXVI, 
Milano, 1987, 1-79, poiché l’Autore intendeva però scrivere la voce Tribunali. Cenni 
d’insieme in L. WENGER, Istituzioni di procedura civile romana, tr. di R. ORESTANO, 
sull’ed. tedesca ampliata, Milano, 1938, 58-68; 262; cfr. G. PUGLIESE, Il processo civile 
romano, II, Il processo formulare, tomo I, Milano, 1963, 93-102; S. BARBATI, Studi sui 
iudices nel diritto romano tardo antico, Milano, 2012, 35 ss. 
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ausiliari, iudices dati, delegati, pedanei. Come si sa, in Occidente la 
situazione è da questo punto di vista alquanto complessa e cangiante, 
ma si può ammettere che una cognizione diretta del praeses fosse 
spesso preferita dalle stesse parti, mentre il tema inerente la giustizia 
nelle province ellenofone e il caso peculiare del praefectus Aegypti è 
più studiato, perché più ricco di documenti4. 

Già Giuliano infatti testimonia:  
D. 1.18.8 (Iulianus 1 Dig.): Saepe audivi Caesarem nostrum 
dicentem hac rescriptione: "eum qui provinciae praeest adire 
potes" non imponi necessitatem proconsuli vel legato eius vel 
praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare 
debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat. 
La questione evidentemente sottesa al frammento citato -ossia che 

la sostituzione di un giudice funzionario a quello privato sia stata 
problematica solamente laddove vi fosse stato un iudex privato- non è 
da esaminare ora, ma bisogna senz’altro notare che, secondo questa 
peraltro ben nota testimonianza, ai tempi di Adriano è in evoluzione e 
si va compiendo un processo di cognizione5, che è di seguito nel 
Digesto giustinianeo conseguentemente illustrato attraverso un 
altrettanto famoso brano di Callistrato: 

D.1.18.9 (Callistratus 1 de cogn.): Generaliter quotiens princeps ad 
praesides provinciarum remittit negotia per rescriptiones, veluti 
"eum qui provinciae praeest adire poteris" vel cum hac adiectione 
"is aestimabit, quid sit partium suarum", non imponitur necessitas 
proconsuli vel legato suscipiendae cognitionis, quamvis non sit 

                                                 
4 In proposito, negli ultimi anni J. FOURNIER, Entre tutelle romaine et autonomie 

civique: L’administration judiciaire dans les provinces hellénophone de l’empire 
romaine (129 av. J. C.- 235 apr. J.C.), Paris, 2010; ID., Entre droit romain et droit grec: 
la pratique judiciaire dans les provinces hellénophone de l’empire romaine (IIe s. av. J. 
C.- IIIe s. apr. J.C.), in RHDFE, 88/2, 2010, 65 ss.; CORIAT, Les tribunaux de l’empire 
cit., 184, da cfr. a F. WIEACKER, Römische Rechtsgeschichte, München, 1988, 483 ss. 

5 Non attuato, come ben si sa, attraverso una normazione di portata generale. 
Cfr., anche per i riferimenti alla letteratura, KASER, HACKL, Das römische 
Zivilprozessrecht cit., 466-471. V. MAROTTA, Mandata principum, Torino, 1991 67; ID. 
Ulpiano e l’Impero, II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna 
tardoantica, Napoli, 2004, 29. Sulla classificazione augustea tra province, da ultimo, 
cfr. O. LICANDRO, Province “senatorie” e province “imperiali”?, in F. COSTABILE, O. 
LICANDRO, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana 
Provincia e l’imperium proconsulare del princeps, Roma, 2002. 
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adiectum "is aestimabit quid sit partium suarum": sed is aestimare 
debet, utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat.  
E del resto si legge ancora in un passo di Ermogeniano e in uno di 

Marciano: 
D. 1.18.10 (Hermogenianus 2 iuris epit.):  
Ex omnibus causis, de quibus vel praefectus urbi vel praefectus 
praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae 
cognoscunt, correctorum et praesidum provinciarum est notio.  
D. 1.18.11 (Marcianus 3 inst.):  
Omnia enim provincialia desideria, quae Romae varios iudices 
habent, ad officium praesidum pertinent.  
Mentre è poi Ulpiano, nei libri de officio proconsulis a tratteggiare 
una sintesi dei doveri del bonus praeses 6, come si legge in  
D. 1.18.13 pr. (Ulpianus 7 de off. procons.): 
Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta 
provincia sit quam regit. quod non difficile optinebit, si sollicite 
agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam 
et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout 
quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum 
coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. 
 
Definitivamente caduta nel IV secolo la distinzione tra province 

senatorie ed imperiali, ora, scendendo a vedere i concreti modi 
dell’amministrazione della giustizia civile in Occidente, bisogna 
subito dire, in estrema sintesi, che la dottrina è stata solita attribuire 
importanza alla distinzione augustea tra provinciae Populi e 
provinciae Caesaris. Infatti in queste ultime il processo da ritenersi 
applicato sarebbe sempre stato nelle forme della cognitio7. Nelle 
province senatorie ci sarebbe stato invece un qual maggior impiego 
del processo formulare, tuttavia anche qui ben presto soppiantato da 
forme cognitorie. 

Non solo, poi, lo schema del processo del tipo della cognitio extra 
ordinem è ritenuto prevalente in provincia, ma anche per lo più si 
ritiene che le due forme del processo, l’ordo iudiciorum privatorum di 
                                                 

6 Cfr. D. MANTOVANI, Il ‘bonus praeses’ secondo Ulpiano. Studi su contenuto e 
forma del ‘de officio proconsulis’ di Ulpiano, in BIDR., 96-97, 1994, 204-267. 

7 Mi sia consentito rinviare, anche per la discussione della letteratura in proposito 
a C.BUZZACCHI, Lex Rivi Hiberiensis Per un’indagine sul processo nelle province, 
Roma, 2013, 34-43. 
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tipo formulare e poi quello appunto cognitorio, siano state 
assolutamente alternative e non comunicanti, secondo un 
orientamento che risale in Italia alle affermazioni di Luzzatto, il 
quale, a proposito del problema d’origine della cognitio extra ordinem, 
insisteva sulla assoluta diversità di strutture e di funzioni tra processo 
formulare e cognitio8. Alla luce di una incomunicabilità tra le due 
esperienze processuali egli interpretava le fonti in proposito, in 
contrasto con l’idea di Scherillo di una possibile derivazione tra le 
due forme, tesi, però, che a sua volta non riusciva del tutto 
convincente9. L’impostazione dicotomica, a livello generale, 
dogmatico, mantiene nettamente scisse le due forme processuali.  

Ma se tali innegabili differenze procedurali sono a tutti ben note, è 
sul piano diacronico e storiografico che bisogna guardare in 
concreto, per leggere i testi disponibili e verosimilmente 
contestualizzarli. 

Per tal via si può notare che tale tralatizia impostazione era certo 
suffragata dalle fonti disponibili quando fu per la prima volta 
formulata da Partsch10, allorché ben poco si conosceva sul concreto 
modo di svolgersi del giudizio formulare, ma deve confrontarsi ora 
con i nuovi documenti: basti pensare alla svolta epocale che per gli 
studi del processo ha apportato la conoscenza della lex Irnitana, del 
municipio latino di Irni, nella Betica, provincia senatoria. 

 
È quindi utile guardare un nuovo documento di grande interesse, 

battezzato dal suo editore, nel 2006, quale lex rivi Hiberiensis11.  
                                                 

8 G. I. LUZZATTO, Il problema d’origine del processo extra ordinem I. Premesse di 
metodo. I cosiddetti rimedi pretori, Bologna, 2004 (riedizione a cura di G. BASSANELLI 
SOMMARIVA della ed. del 1965), 34, che ribatte alla opposta idea dello Scherillo nel 
senso della continuità con il processo formulare. Si veda inoltre, in proposito, la nota 
di lettura di P. GARBARINO, nell’opera citata, 5-11. 

9 L’indirizzo ha da ultimo tra i sostenitori A. TORRENT, Lex rivi Hiberiensis: desde 
el proceso formulario la cognitio extra ordinem, in Index, 41, 2013, 437 ss. 

10 Die Schriftformel im römischen Provinzialprozesse, Breslau,1905. 
11 F. BELTRÁN LLORIS, An Irrigation Decree from Roman Spain: the Lex Riui 

Hiberiensis, in JRS, 96, 2006, 147-197(= HEp 13 2003/4, 2007, n. 731 = AE 2006, 676), 
adde M. H. CRAWFORD e F. BELTRÁN LLORIS, in JRS, 103, 2013, 1, The Lex Rivi 
Hiberiensis. Notizia dell’iscrizione in AE 1993, 1043 = HEp 5, 1995, 911; prima 
menzione del testo è di BELTRÁN LLORIS, Inscripciones sobre bronce: ¿un rasgo 
característico de la cultura epigráfica de las ciudades hispanas? in XI Congresso 
Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Rome, 18-24 September 1997), Roma 1999, 
21-37, sp. 31 ss. Cfr. L. MAGANZANI, Lex Rivi Hiberiensis, in Revisione ed integrazione 
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Si tratta di una epigrafe bronzea scoperta casualmente nel 1993, 
nel corso di scavi stradali ad Agón, località nella valle del medio Ebro, 
sulla riva destra del grande fiume, nei pressi di Saragozza. Si può 
ritenere che il luogo del ritrovamento coincida pressoché con quello 
in cui il bronzo fu in origine esposto, perché vi si legge inciso il nome 
della colonia romana augustea di Caesaraugusta (a sua volta non 
distante da Botorrita, città dove fu scoperta la Tabula Contrebiensis), 
nella provincia imperiale tarraconense. L’epoca cui risale è adrianea. 
Il testo è disposto su tre colonne, di cui più leggibili sono la prima e la 
terza. Sono contenute disposizioni sulla gestione e manutenzione, 
con rispettivi obblighi tra pagi e magister pagi circa la distribuzione 
delle acque da un rivo derivante dal fiume Ebro. 

Riferisco il testo secondo la citata edizione di Beltran Lloris:  
 

§ 1a I.1 [---*] riv<u=O> Hiberiensem 
 I.2 [---*] molem rivi Hibe 
 I.3 [riensis ---*] e ad aliam rem a-(?) 
 I.4 [---* i]mperaverint sive quid 
 I.5 +c.4+* in eam rem fieri iusserint denuntiaverintve 
 I.6 pecuniamve conferre imperaverint ex maioris par 
 I.7 tis paganorum sententia dum proportione quan- 
 I.8 tum quique aquae ius habent sententiam dicant; 
§ 1b I.9 et si qui arbitratu eorum aut eius qui operis prae- 
 I.10 erit operas non praestiterit aliutue quid ޒquodޓ ab 

eo 
 I.11 imperatum denuntiatumve erit detractaverit 
 I.12 moramve quo setius fiat fecerit pecuniamve ad 
 I.13 diem non solveri, tum quotiens commiserit to 
 I.14 tiens in singula imperata magistris pagi |(denarios) 

XXV 
 I.15 d(are) d(ebeto) id omne magistri pagi in commune 

                                                                                                                         
dei Fontes iuris romani anteiustibniani (FIRA) Studi preparatori I. Leges, Torino, 
2012, 171-185. I contenuti dell’editio princeps erano stati discussi da Beltrán Lloris in 
una relazione al St John’s College di Oxford, il 19 giugno 2003. Fondamentale D. 
NÖRR, Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis, in ZSS, 125, 2008, 108-187; 
cfr. BUZZACCHI, Lex Rivi Hiberiensis cit., 23 ss.; nonché gli Atti del convegno Lex Rivi 
Hiberiensis diritto e tecnica in una comunità d’irrigazione spagnola Giornate di studio 
in memoria di G. Luraschi 2-3 luglio 2012 (a cura di L. MAGANZANI, C. BUZZACCHI), 
Napoli, 2014. 
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redigunto 
 
 

§ 2a I.16 Cuius eorum qui operas aliutve quid praestare de 
 I.17 bebit magistri pagi curatoresve praesentiam 
 I.18 habere* non potueriޒn ޓ t*, domo familiaeve eius 

de- 
 I.19 nuntieޒn ޓ t* et cuius domo familiaeve eius 

denu[n]t[i] 
 I.20 atum erit ut s(upra) s(cripta) est non dederit 

feceritve [ean] 
§ 2b I.21 dem poenam quae s(upra) s(cripta) est praestare 

debeat. Ad ri 
 I.22 vom Hiberiensem Capitonianum purgandum 
 I.23 reficiendumve ab summo usque ad molem i 
 I.24 mam quae est ad Recti centurionis omnes pa- 
 I.25 gani pro parte (vacant 4) sua quisque praestare 

debe 
 I.26 ant 

 
 

§ 3a I.27Rivos quibus utentur communiter purgent re- 
 I.28 feciant ita ut qua fine quisque aquam habet 
 I.29 usque eo operas praestet; perfectis rivis [a]b ea 
 I.30 mole qua quisque aquam derivat ad proxuma[m] 
 I.31 molem purgare* anno bis cum ei magistri pa- 
 I.32 gi diem dixerint denuntiaverint; id adsidue 
 I.33 fieri debeat quod ipsius dolo malo non fiat. 
§ 3b I.34 Item si quis canalem aut pontem positum habet, 
 I.35 tamquam moles observabitur et eum locum is 
 I.36 tueri et purgare debebit et quantum ab ea re 
 I.37 rivus impeditus erit quominus aqua iusta per- 
§ 3c I.38 

Iun(is) 
fluat. Magistri pagi magisterium gerent ex K(alendis) 

 I.39 
suffec- 

in K(alendas) Iunias sequentes et ex quo magistri  

 I.40 ti erunt diebus quinque proxumis pagum in 
 I.41 concil[io h]abeant maiorisque partis pagano 
 I.42 rum sent[e]ntia ab rivo Hiberiensi ex ea die 
 I.43 quae pa[g]anis placuerit aquam avertant dum 
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 I.44 imam sortem aquationis avertant operasque ad 
 I.45 eum rivum reficiendum purgandumque ex idi- 
 I.46 bus Iuli(i)s inducant. 

 
 

§ 4 I.47Pagani qui in Belsinonensi aut in pago erunt 
 I.48 cum pagi magistri denuntiaverint ad termi- 
 I.49 num proxumae villae Valeri Aviani hora secun- 
 I.50 da in concilio adesse debebunt pro modo aqua- 
 I.51 tionis et nequis a concilio discedat ante quam 
 II.1 concil[ium(?) ---] ad-(?) 
 II.2 fuerit c+* [---]a 
 II.3 non rec[--- mag]is 
 II.4 tris pagi [---] qua 
 II.5 ab rivo H[iberiensi ---]erit 
 II.6 sive quis [---]a 
 II.7 stercus +* [---] in- 
 II.8 cilem e[3]iue- 
 II.9 rit aqua[--- contra(?) m]aio 
 II.10 ris parti[s paganorum sententiam --- f]ecerit 
 II.11 X(denarios) CCL m[ag(istris) pagi d(are?) 

d(ebeto?)] 
 
§ 5 II.12Rivo Hiber[iensi ---] 
 II.13 per liber[tum(?) ---] 
 II.14 um in qu+* [---] 
 II.15 perfecta+* [--- intra dies quinque(?) pro-(?)] 
 II.16 * xumas eodem [---] 
 II.17 ++*[---]ATVM qu[3] 
 
 
§ 6 II.18 Si aquae du[cendae(?) ---] 
 II.19 * Belsinone[---] 
 II.20 noque cae[---] / 
 II.21 idemque no+[c.4]+D+*[---] 
 II.22 quibus aqua in rivo defecerit+* [---] 
 II.23 misve merentur rivos paganico[s(?) ---] 
 II.24 purgare sarcireque debebit in [diebus quinque(?) 

pro] 
§ 6bis II.25 xumis(?).(?)* Quibus rivus Hiberien[sis ---] 
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 II.26 fuerit puros sartosque hab[---] 
 II.27 sententia(?) purum sa[rtumque ---] 
 II.28 quid magistri p[agi ---] 
 II.29 iudicaverint t+*[---] 
 II.30 qui (?) rivom pu[rum(?) ---] 
 II.31 +um* d(are) d(ebeto) (denarios); quicum[que(?) --- 

post-(?)] 
 II.32 quam usus fuerit [---] 
 II.33 *obligaverit (denarios) XXV[---] 
 II.34 quantum eius IN++*[---] 
 
§ 7 II.35 Si quis libertum* tabu[larium(?) ---] 
 II.36 magistri pagi sustu[---] 
 II.37 quis quisque fecerit [---] 
 II.38 magistri pagi suo magi[sterio ---] 
 II.39 B[+]SATO+++++++ERE*[---] 
 II.40 SP+C+++++++VAT++++*[---] 
 II.41 decem (?) quibus magist[---] 
 II.42  
 
 
§ 8 II.43Quarum rem suam agent [--- actio(?) perse] 
 II.44 cutioue est[o] in(?) eum (?) +++*[--- mag(istris) 

pagi pub] 
 II.45 licanove quicumque++* [---] 
 II.46 pignoris capio* erit qu*[---] 
 II.47 bus pignus dare noluer[it(?) ---] 
 II.48 prohibuerit aut dare no[luerit (?) --- (denarios) (?) 

XXV mag(istris) pagi] 
 II.49 publicanove is d(are) d(ebeto) 
 
§ 9 II.50 In his rebus omnibus per[---] 
 II.51 publicanos duos quos u[---] 
 II.52 quod ex hac lege pignus [---] 
 II.53 captum erit in diebus qui[nque proximis in qui] 
 II.54 bus captum erit luito (?) n++* [---mag(istris) pagi] 
 III.1 publicanove eorum in paganico sub praecone ven- 
 III.2 dere liceto. 
 
§ 10 III.3 Si quis pignus indebite a se captum esse arbitrabitur, 
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in 
 III.4 diebus quinque proxumis iudicium cum mag(istris) 

pagi pub- 
 III.5 licanove addicat qui eo loco iuri dicundo praeerit, 
 III.6 ex quo is erit qui contra legem fecisse dicetur iudici 
 III.7 um intra dies quinque finiatur. 
 
§ 11a III.8 Si quis suo magisterio quid earum rerum quod 

adversus 
 III.9 hanc legem factum erit persecutus non erit 

easdem poe 
 
praesta 

III.10 nas quas qui commiserunt mag(istri) pagi paganis 
 

 III.11 re debento eiusque rei in magistros pagi actio 
persecu 

 III.12 tiove omnibus paganis esto persecutor eius 
poenae 

 
 
redigunto 

III.13 [eius quod (?)] exactum erit dimidium in 
commu[ne] 

 III.14 [dimidium (?) habere(?) lice (?) ]to 
 
 
§ 12a III.15 [Si (?) aquatio(?) ---]naria erit et alius utitur utiv 
 III.16 [poterit(?) ---*]it averteritve sive quid fecerit 
 III.17 [quo(?) minus(?) ---*]e uti possit ei cuius aqua  

fuerit, (denarios) 
§ 12b III.18 [--- tumve eiu]s intererit praestare debeat. Si 
 III.19 [quis(?) ad(?) iusiurandu]m(?) adigere maluerit 

dum ipse ca 
 III.20 [lumniae(?) causa(?)* no]n recuset is cum quo 

agetur iura 
 III.21 [re debeat(?) et(?) si(?) non(?)] iuraverit eandem 

poenam quae 
 III.22 [s(upra?) s(cripta?) est(?) praestare(?) debeat(?)] 
 
 
§ 13 III.23 [Si quis suo magis]terio quod ex hac lege facere  

o- 
 III.24 [portet non f]ecerit, (denarios) XXV in singulas 
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res paganis 
 III.25 [praestare debeto eiu]sque poenae petitio 

persecutiov[e]* 
 III.26 [in magistros pag]i omnibus paganis esto; 

persecutor 
 III.27 [eius (?) quod (?) exactum (?)] erit dimidium 

paganis reddito; 
 III.28 [dimidium(?) poen]ae habeto. 
 
 
§ 14 III.29 

petet 
[Si(?) quis(?) ab(?) aliquo(?) p]oenam ex hac lege,  
is a quo poe 

 III.30 [na petita(?) fuerit(?)] vadimonium ad eum qui 
proxumae 

 III.31 [iurisdictio]ni(?) municipi(i) aut coloniae praeerit 
 III.32 [promittat(?) ---pr]oxumae rationis habita ex 

edicto Mi 
 III.33 [nici/nuci* (?) ---]ani (?) leg(ati) Aug(usti) 

clarissimi viri ut in 
 III.34 [---*] +++*promitti oportebit iudicem 
 III.35 [---*inter] quos controversia erit extra ordi- 
 III.36 [nem ---*] qua* secundum legem intra dies quin 
 III.37 [que proxumas quibus (?)] datus erit pronuntiet. 
 
 
§ 15 III.38[Is(?) qui(?) cum(?) ali]quo hac lege aget petetve 

hanc for 
 III.39 [mulam accipi]to (vacat) iudex esto quitquit 

parret e lege 
 III.40 [rivi (?) Hiberiensis(?)] quae lex{s} est ex 

conventione paga 
 III.41 [nica(?) omnium(?) C]aesaraugustanorum 

Gallorum 
Cas 

 III.42 [cantensium* Bels]inonensium paganorum illum 
 III.43 [(illi) facere oportere],++*us iudex illum illi 

c(ondemnato), s(i) n(on) p(arret) a(bsolvito) 
 
 
§ 16 III.44[Hanc legem –c.4*- Fu( ?)]ndanus(?) Augustanus 
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Alpinus leg(atus) 
 III.45 pr(o) ? pr(aetore) ? Imp(eratoris) Caes(aris) 

Tra]iani Hadriani Aug(usti) aditus a magis- 
 III.46 [tro pagi pagano]rum Caesaraugustanorum 

L(ucio) Man 
 III.47 [lio(?) L(uci) f(ilio?) Ani(ensi tribu) (?) pagi 

Gallo]rum sancxit (!) ratamque esse iussit. 
 

La regolamentazione [Lex (?) paganica (?)] riguarda il canale del 
pagus dei Galli, del [pagus(?)] Belsinonensis e del pagus Segardenensis. 
In relazione alla gestione del rivus, i magistri pagi (ll.14 e 15) possono 
ordinare e notificare (l. 5) ai pagani di compiere opere, conferire 
denaro o qualunque altra cosa pertinente, secondo il parere della 
maggioranza dei pagani, tenuto conto che questi emettono tale parere 
in proporzione ai rispettivi diritti individuali sull'acqua (ll.6-8) ex 
maioris par/tis paganorum sententia dum proportione quan/tum quique 
aquae ius habent sententiam dicant. Se qualcuno -a giudizio di quello 
o di quelli che saranno preposti ai lavori– non avrà effettuato i lavori 
o qualunque altro compito gli sia stato assegnato o notificato da 
quelli, o se ne sarà sottratto o avrà causato un ritardo così da 
posticiparne l'esecuzione o non avrà versato il denaro nel termine, 
per ciascuna di queste mancanze, sia tenuto a dare 25 denari per ogni 
singolo ordine (inosservato) del magister pagi. Tutto ciò i magistri pagi 
lo computino nel fondo comune (§ Ib ll. 9-15). Se i magistri pagi o i 
curatores non riusciranno ad assicurare la presenza della persona 
tenuta ad effettuare queste opere o qualche altra cosa, lo 
notificheranno alla casa o alla famiglia di lui e se la persona alla cui 
casa o famiglia è stata fatta la notifica come sopra scritto, non avrà 
dato o fatto (quanto richiesto), sarà tenuto a pagare la stessa pena (§ 
2a I. 16-21). Tutti i pagani devono contribuire in proporzione della 
rispettiva quota alla pulitura e riparazione del rivus Hiberiensis 
Capitonianus, dalla sua estremità superiore fino all'ultima chiusa (ad 
molem immam), che è di proprietà del centurione Rectus (§ 2b ll. 21-
26). Un preciso calendario vale anche per le diramazioni secondarie 
del canale, che devono essere mantenute a regola d’arte, tanto che 
ogni eventuale inadempienza è ritenuta dolosa. Proseguono 
indicazioni sui lavori e gli obblighi di manutenzione e sul relativo 
calendario. I pagani che saranno nel distretto Belsinonensis o del 
pagus, quando i magistri pagi glielo notificheranno, all'ora seconda, 
presso il termine della fattoria più vicina di Valerio Aviano, dovranno 
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presenziare al concilio in proporzione dei rispettivi diritti individuali 
sull'acqua. E nessuno dovrà lasciare il concilio prima di un termine (§ 
4 Il. 47-11). Seppure limitata, la parte leggibile dei §§ 8-9 (II.43-III.2) 
è molto interessante, perché introduce la previsione del sistema di 
pegni e pubblicani: il § 8 pare stabilire il diritto dei magistri pagi e dei 
pubblicani a pignorare beni di chi non abbia potuto o voluto pagare 
le somme dovute. A due pubblicani che devono operare in 
quest'ambito e al fatto che, se il debito non viene pagato entro cinque 
giorni, i beni pignorati possono essere venduti dai magistri pagi o dal 
pubblicano in una pubblica asta tenuta nel pagus, si fa riferimento 
nel successivo paragrafo. 

La parte ora più interessante è quella al § 10 (III. ll. 3-7) ove si 
legge che, se vi sarà chi riterrà indebita la presa di pegno, entro i 
successivi cinque giorni, il titolare della iurisdictio nel luogo donde 
proviene la persona che si dice abbia agito contra legem, deve istituire 
un processo con i magistri pagi o il pubblicano e che il processo si 
deve concludere entro cinque giorni. Entro cinque giorni dall’indebita 
presa di pegno, il titolare della iurisdictio nel luogo del convenuto 
addicat iudicium con i magistri pagi o il pubblicano. Entro i 5 giorni 
successivi il processo deve peraltro terminare. Anche i magistri pagi 
sono tenuti alle medesime sanzioni previste per i pagani, e legittimati 
ad agire contro di loro sono tutti i pagani (§ 11 III. 8-14). I magistri 
pagi, se non avranno perseguito uno di questi comportamenti illeciti 
secondo i doveri del loro ufficio, sono tenuti a pagare ai pagani le 
stesse pene previste per gli autori dell'illecito, e tutti i pagani abbiano 
il diritto di agire contro i magistri pagi e di perseguirli in giudizio per 
questa cosa. Chi si è assunto l'iniziativa dell'azione per ottenere il 
pagamento della pena, ne versi la metà nel fondo comune e possa 
tenere per sé l'altra metà. Il § 12 è alquanto mutilo, ma vi si legge che: 
(III. 15-22) [Se la provvista d'acqua è ripartita fra due o tre (?)] e 
qualcun'altro se ne serve o [può] servirsene, [e se qualcuno di loro la 
blocca (?)] o la devia o fa qualcosa [per impedire a uno di loro (?)] di 
essere in grado di servirsene, questi deve essere obbligato a pagare [---
] denari alla persona cui spetta l'acqua [per ogni volta] che la blocca. 
Se [qualcuno] preferisce esigere [un giuramento], purché egli stesso 
non rifiuti [a causa di calunnia], quello contro cui si agisce deve 
giurare e se non avrà giurato, sia tenuto a dare la stessa pena sopra 
scritta. Di nuovo si indicano pene e legittimazione ad agire, contro 
chi non ha rispettato quanto imposto dalla lex: § 13 (III. 23-8) [Se 
qualcuno] [non] abbia fatto ciò che, [secondo ai doveri del suo] 
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ufficio, è [obbigato] a fare in base a questa lex, [è tenuto a pagare] ai 
pagani 25 denari per ciascuna mancanza, e tutti i pagani siano 
legittimati ad agire [contro i magistri pagi] e a perseguire questa 
penalità; chi assume l'iniziativa dell'azione è tenuto a versare ai 
pagani metà [di quanto esatto] e può trattenere [l'altra metà della 
pena]. 

Segue il regime del vadimonio a comparire, che deve essere 
compiuto nel luogo più prossimo, municipio o colonia, in cui vi sia il 
titolare della iurisdictio, secondo quanto stabilito nell’editto. Al § 14 
(III. 29-37) [Se uno] reclama da un altro il pagamento di una pena in 
base questa legge, quello a cui la pena sarà reclamata prometta 
vadimonio (di comparire) presso colui che è titolare della 
giurisdizione nel municipio o colonia più vicini tenendo conto del 
prossimo … (?) in base all'editto di Mi[nucio(?) Fund]anus (?), legato 
dell'imperatore, senatore, come è obbligatorio promettere nell'[editto 
del pretore urbano (?)], e [la persona titolare della giurisdizione deve 
assegnare (?)] un giudice extra ordinem [a] quelli [tra] cui ci sarà una 
disputa [alla condizione] che egli emetta il giudizio secondo la legge 
entro i cinque giorni [successivi a quello] in cui egli sarà stato 
assegnato. 

Al § 15 (III.38-43) è infine indicata la formula che si darà, nei 
termini corrispondenti a una formula ad intentio incerta, come la 
conosciamo da Gaio: Colui che agirà o avrà una pretesa contro 
qualcuno in base a questa legge, [riceva] questa formula. Sia giudice. 
Qualunque cosa sembra che quello debba dare a quello in base alle 
legge [del rivus (?) Hiberiensis (?)], legge che deriva dalla convenzione 
paga[nica] [di tutti] i pagani, i Galli di Caesaraugusta e i 
Belsinonenses di Cascantum, il giudice condanni quello a favore di 
quello, se non gli sembra lo assolva. E infine, al § 16 (III. 44-47) si 
legge [---]ndanus Augustanus Alpinus legato [propretore (?) 
dell'imperatore Cesare] Traiano Adriano Augusto, adìto dal magister 
[pagi] dei pagani Caesaraugustani, Lucio Man[ilio (?) Mate]rno (?), [il 
figlio di Lucio (?), della tribù aniense (?)], ha sancito e ordinato che 
sia ratificato. 

 
Gli elementi di interesse ai fini che ci riguardano sono molti.  
Iniziamo dai pagi. Sono riuniti in comunità allo scopo di 

provvedere alla irrigazione, in ragione della prossimità geografica e 
dello sfruttamento del canale e delle sue diramazioni, i pagi appunto 
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dei Belsinonensi, dei Galli e dei Segardensi, con relativi consigli e 
magistrati.  

I Belsinonenses sono integrati in Cascantum, che è municipio 
latino augusteo, i pagi Gallorum12 e Segardenensis13 nella colonia 
augustea di Caesar Augusta. Noi conosciamo quattro significati di 
pagus14: quello di civitas stipendiaria, che funziona come distretto 
fiscale, amministrativo e giudiziario; quello di circoscrizione 
territoriale, ove risiedono cittadini romani; quello di pagus come 
sottounità del territorio di una colonia, munito di una certa 
autonomia amministrativa rispetto alla colonia stessa; infine quello di 
terrritorio ove sono integrati immigrati romani, specialmente 
veterani, che non avevano preso parte alla deductio della colonia. 
Sappiamo inoltre che il pagus, col suo magister, ha poteri cultuali e 
una propria assemblea e non è qui il caso di insistere sulla evidente 
forte romanizzazione che, già dalla presenza di tutti i nomi latini, 
l’epigrafe dimostra15. 

I magistri pagi sono preposti alla gestione irrigua, esiste una cassa 
comune e un controllo effettivo sulla manutenzione da svolgere, in 
comune e in proporzione tra tutti i pagani, con un adeguato sistema 
sanzionatorio delle inadempienze. 

Tale comunità pagana, vediamo, qui è indipendente dalla 
qualificazione di tipo amministrativo ed istituzionale, tra municipia e 
coloniae. 

Vero è che i pagi caesaraugustani sono qui attori, ma da ciò non è 
possibile dedurre un ruolo prevalente della colonia rispetto ai 

                                                 
12 Cfr. R. SYME, People in Pliny, in JRS, 58, 1968, 135-161. 
13 Menzione solamente in § 0.1. 
14D. 50. 15. 4 pr. (Ulp. 3 de cens.): Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum 

referantur. Nomen fundi cuiusque: ut in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos 
vicinos proximos habeat. 

15 M. TARPIN, Vici et pagi dans l’occident Romain, Roma, 2002; L. CAPOGROSSI 
COLOGNESI, Pagi, vici e civitates nell’Italia romana, in Iuris vincula. Studi in onore di 
Mario Talamanca, Napoli, 2001 (estr.) 391-431; S. SISANI, Dalla praefectura al 
municipium. Lo sviluppo delle strutture amministrative romane in area medio-italica 
tra il I sec. a.C. e l’età imperiale, in Atti Acc. Lincei, Classe sc. mor. stor. e filol., 
Rendiconti, XXI, fasc. 1-2, 2010, 173-225; ID., In pagis forisque et conciliabulis. Le 
strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra media repubblica e l’età 
municipale, Atti Acc. Lincei, Mem., Classe sc. mor. stor. e filol., s. IX, 27.2, Roma, 
2011; R. MENTXAKA, Lex rivi hiberiensis, derecho de asociación y gobernador 
provincial, in RIDROM., VI, 2006, 1-46 ss., sp. 8. 
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municipia16. Infatti, i membri del municipio latino sono equiparati 
del tutto, dal punto di vista della tutela processuale, a quelli della 
colonia, come si vede dalla formula, riferita in chiusura dell’epigrafe, 
la quale prevede di completare i nomi in bianco, del convenuto e 
dell’attore a seconda del caso concreto (iudex illum illi c(ondemnato) 
§ 15 l.43). E quel che nel documento è attestato come ius aquae è 
retto anzi da un criterio di proporzionalità dei diritti e degli obblighi 
relativi.  

D’altra parte, però, l’appartenenza dei pagi a civitaes differenti ha 
una rilevanza, in quanto (lo si vede appunto dal testo) viene a 
difettare la competenza di un magistrato municipale, e quindi è 
necessario l’intervento del legato, che garantisce, sanzionandola, la 
lex stabilita di comune accordo tra i villaggi, una garanzia che i pagi 
non erano evidentemente in grado di assicurare. La tutela prevista si 
estende alla concessione dello specifico strumento processuale, come 
appunto si è visto, che corrisponde allo schema della formula 
classica.  

Il giudice che verrà scelto per il caso specifico, come ha già messo 
in luce Nörr, dovrà avere particolari competenze e sarà chiamato, 
come ben si vede nel testo, a decidere entro termini stretti e stabiliti 
per le particolari esigenze del consorzio17. L’intentio incerta della 
formula qui proposta sarà infatti da intendersi con riferimento agli 
obblighi stabiliti nella lex. 

Da un punto di vista processuale, dunque, si può a questo punto 
accogliere come più di una semplice ipotesi, il fatto che proprio la 
formula, intesa come istruzione al giudice, abbia contribuito a creare 
una forma di connessione rapida, duttile ed efficace per la sua 
struttura, nelle diverse zone dell’impero.  

Essa era, nel nostro caso, esposta appunto a Caesaraugusta e a 
Cascantum, per le specifiche necessità, ma si può credere che a 
Tarraco, capitale della provincia, fosse esposto lo schema generale 
edittale18. 

                                                 
16 A. TORRENT, Lex rivi Hiberiensis cit., 445 nt. 31. 
17 NÖRR, Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis cit., 317-334. 
18 Altro tema è quello dell’editto provinciale, su cui G. PUGLIESE, Riflessioni sull’ 

editto di Cicerone in Cilicia, in Synteleia Arangio Ruiz, II, Napoli, 1964, 972 ss.; A. 
GUARINO, Gaio e l’edictum provinciale, in Iura, XX, 1969, 154 ss. (ora in Pagine di 
diritto romano, IV, Napoli, 1994, 279 s.); R. MARTINI, Ricerche in tema di editto 
provinciale, Milano, 1969, sp.11 ss.; M. BRUTTI, La problematica del dolo processuale 
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Certo il dato della formula, e di una procedura che menziona 
istituti come il vadimonio e il iusiurandum può sorprendere, sia per il 
luogo, come si è visto, che per l’epoca, adrianea. 

Tuttavia non si tratta più dell’unico esempio di ritrovamento di un 
testo formulare ove non ci si aspetterebbe di trovarlo19. 

                                                                                                                         
nell’esperienza romana, I, Milano, 1973, 170 nt. 85; N. PALAZZOLO, La propositio in 
albo degli edicta perpetua e il plebiscitum Cornelium del 67 a. C., in Sodalitas, Scritti 
in onore di Antonio Guarino, Napoli, 1984, 2427-2448, ora in IVS e TEXNH. Dal 
diritto romano all’informatica giuridica, I. Diritto romano (a cura di F. ARCARIA, con 
coll. di P. SCIUTO), Torino, 2008, 225-246, da cui si cita; L. PEPPE, Sulla giurisdizione 
in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone, Milano, 1988, 7 ss.; 
L. MAGANZANI, Pubblicani e debitori d’imposta. Ricerche sul titolo edittale de 
publicanis, Torino, 2002, sp. 77 ss.; EAD., Jurisdiction romaine et autonomie locale 
dans les provinces au dernier siècle d ela République, in RHDFE, LXXXV/III, 353-373; 
EAD., Editto provinciale e processi locali nella Sicilia dell’età di Cicerone, in Studi per 
Giovanni Nicosia, vol. I, Milano, 2007, 1-43. 

19 Mi riferisco ai P. Yadin dell’archivio di Babatha, che contiene testualmente la 
formula dell’actio tutelae (Inter alterum actorem et alterum reum dumtaxat * (= 
denarium vel denariorum) MMD iudices peregrini sunto. Quod alter alterius pupilli 
tutelam gessit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem alterum alteri dare facere oportet 
ex fide bona, eius iudices peregrini alterum alteri dumtaxat denarium MMD 
condemnanto, si non paret absolvunto):  
 
 P. Yadin 28: 
μɂҕ[ɒȽ]Ɍઃ ɒɍ૨ [Ɂɂɋɍɑ ɒɍ૨ Ɂɂɋ]ɍɑ 
ਥɋɈȽɉɍ૨ɋҕ[ɒɍɑ ɈȽ ɒ]ɍ૨ Ɂɂɋɍɑ 
ਥɋɈȽɉɍɓμɂʆ[ɋɍɓ μ]ɂʆɖɏ[ɇ] (ɁɄɋȽɏɇʆɘɋ) ȝɔ 
Ɍɂɋɍ[Ɉɏɇʆ]ɒ ҕȽҕɇ ҕ[ɐɒɘɐȽɋ]. ਥπɂ 
5 ɁɂɋȽ ɒ ҕ[ɍ૨] Ɂɂҕɋ[ɍ]ɑҕ [ੑɏ]ɔȽɋɍ૨ 
ਥπɇɒɏɍπ[]ɋҕ ਥɖɂɇʆɏɇɐɂҕɋҕ, 
πɂɏҕ ɍ ҕ[] πҕɏȽʆ ɀμȽɒɍɑ ਙɀɂɒȽɇ, 
ɒȽɋ Ɂɇҕ ɒ ҕ[ɍ]૨ҕɒɍ ɒઁ πɏ઼ɀμȽ 
ɒઁɋ ɁɂҕɋҕȽҕ ɒ Ɂɂɋɇ Ɂɍ૨ɋȽɇ 
10πɍɇોɐȽҕɇҕ Ɂɂʆૉ ਥɈ Ɉ[Ƚ]ɉોɑ 
πɇʆɐɒɂɘɑ, ɒɍɓʆ ɒɍɓ ɍੂ ɌɂɋɍɈ ҕɏɇʆɒȽɇ 
ɒઁɋ ɁҕɂҕҕɋҕȽ ɒ Ɂɂɋɇ μɂʆɖɏ ҕɇҕ 
ɁɄɋ(Ƚɏɇʆɘɋ) ȝɔҕ ɈȽɒȽɈɏɂɇɋ[Ƚʆ ]ɒɘ- 
ɐȽҕɋ, ਥҕ[ɋ Ɂ] μ ҕ ɔ[Ƚɇʆ]ɋҕɄ ҕɒ ҕȽҕɇ ਕπҕɍ ҕ- 
15[ɉɓɐ]Ƚʆ ɒɘɐȽɋ. 
P. Yadin 30:  
μ ҕɂҕ[ɒȽɌᛑ ɒɍᛒ Ɂ]ɂҕ[ȞȠȢ]  
ɒɍᛒ Ɂҕ[ɂᚸɋɍɑ ਥ]ɋҕ[Ɉ]Ƚҕɉ ҕ[ɍ-] 
૨Ȟҕ[ɒɍɑ ɈȽᚷ ɒ]ɍᛒ Ɂҕɂҕ[ȞȠ]ɑҕ  
ɒɍᛒ Ɂҕɂᚸ ҕ[ɋɍɑ] ਥȞțҕȽҕɉ ҕ- 
5ɍɓμɚҕɋҕ[ɍɓ] μ ҕɚɖ ҕɏ ҕɇҕ Ɂ- 
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ɄɋȽɏɜɘ ҕ[ɋ ȝɔ] vac.?  
Ɍɂɋ ҕ[ɍ]Ɉɏɜɒɂ [ıĲȦ]ɐȽɋ. 
ਥπ  ɁɂᚸɋȽ ҕ [ɒɍᛒ] Ɂɂᚸ- 
ɋɍɑ [ੑ]ɏɔȽҕ[ɋɍᛒ ਥ]πҕɇ ҕɒ- 
10ɏɍπ[Ȟ] ਥҕ[ɖɂɜɏɇ]ɐ ҕɂ ҕɋҕ, 
πҕɂ ҕɏ ҕ[ ɍᛌ πɏəɀμȽɒɍɑ]  
[ਙȖİĲĮȚ, ĲĮȞ Ɂɇᙼ]  
ɒ ҕɍ[૨ĲȠ ɒᛂ πɏᙽɀμȽ]  
ɒᛂɋ Ɂ[ɂᚸɋȽ ɒ᛫ Ɂɂᚸɋɇ]  
15Ɂҕɍᛒ[ɋ]Ƚҕɇҕ [πɍɇɐȽɇ Ɂɚ]  
ਥțҕ <Ɉ>Ƚɉҕોҕɑҕ [πɜɐɒɂ-] 
ɘɑ, ɒ ҕ[ɍɠɒɍɓ ɍᚯ Ɍɂɋɍ-] 
Ɉ ҕɏҕɜ ҕɒ ҕ[Ƚɇ ɒᛂɋ ɁɂᚸɋȽ ɒ᛫]  
Ɂҕ[ɂᚸɋɇ μɚɖɏɇ ɁɄɋ(Ƚɏɜɘɋ)]  
20ȝҕ[ɔ ɈȽɒȽɈɏɇɋəɒɘ-] 
[ɐȽɋ, ਥȞ Ɂᚓ μ ɔȽɜɋɄ-] 
[ɒȽɇ, ਕπɍɉɓɐəɒɘɐȽɋ.]  
ਥ[ɀɏəɔɄ Ɂɇᙼ -ca.?- ] 
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1. Il paradosso della giustizia cristiana 
 
I cristiani, si sa, non dovrebbero litigare. Fra coloro che si 

professano credenti, non tutti hanno però identica virtù o sono 
ugualmente capaci di comportarsi in maniera costantemente 
coerente con quanto la loro fede imporrebbe. Che tra di loro possa 
crescere la zizzania e che possano nascere delle liti è, insomma, 
un’eventualità con cui occorre fare i conti1. Presto, anche i membri 
delle prime comunità cristiane dovettero accorgersi che la buona 
volontà e l’amore reciproco predicati da Gesù potevano non essere da 
soli sufficienti a mantenere la pace nel gregge del Signore. Furono 
allora costretti a interrogarsi circa la maniera di comportarsi 
nell’incresciosa insorgenza di dispute e litigi.  

                                                 
1 È lo stesso Gesù, del resto, a riconoscere l’ineluttabilità dei litigi (scandala) 

com’è scritto in Lc., 17.1: « … Impossibile est ut non veniant scandala». La zizzania, 
naturalmente, è quella di Mt., 13.24-30 e 37-42. 



 

 

68 LUCA LOSCHIAVO 

Com’è naturale, quei primi cristiani cercarono dapprima 
ispirazione nelle stesse parole di Cristo. Da esse apprendevano che, 
nell’attesa del regno dei cieli, dove sarebbe intervenuta la vera 
giustizia – la giustizia divina – sopra di essi incombeva un duplice 
obbligo: si trattava di disporsi al perdono nei confronti di chi si era 
fatto strumento del male (il peccatore) e, cosa ancor più importante, 
di attivarsi affinché questi si ravvedesse e recuperasse la strada che 
conduce alla salvezza. È il Vangelo di Matteo a specificare con 
maggiore precisione quale debba essere il comportamento del buon 
cristiano in simili evenienze (Mt., 18.15-17)2: 

 
Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum 
solum; si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si autem te non 
audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel 
trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic 
ecclesiae; si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et 
publicanus. 
 
Queste parole disegnano una progressione di quattro passaggi 

successivi in cui si alternano due distinte figure: la fraterna correptio e 
la denunciatio evangelica. Improntate al medesimo spirito di 
fratellanza e carità, entrambe perseguono, dapprima privatamente 
poi in forma pubblica, un fine che è primariamente morale e 
religioso. L’obbligazione che grava su colui che è venuto a 
conoscenza del comportamento peccaminoso del ‘fratello’ ha un 
fondamento assai più teologico che giuridico. Il fine ultimo non è 
quello di sanare gli effetti negativi del comportamento del 
peccatore/malfattore (per esempio risarcendo l’eventuale vittima 
dell’azione biasimevole) né, tantomeno, quello di punire il colpevole 
di un’azione malvagia o comunque contraria alla legge del Signore. 
Piuttosto – e qui sta il paradosso ma anche il fascino innegabile di 
queste parole – si tratta del recupero del ‘fratello che ha sbagliato’ 
attraverso un iter complesso. Occorre attivarsi affinché il peccatore 
prenda coscienza del misfatto commesso, esprima sincero 
pentimento e manifesti il desiderio di riconciliarsi con la vittima e 

                                                 
2 Il tema è ripreso anche in Lc., 17.3-4: «… Si peccaverit in te frater tuus, increpa 

illum et, si paenitentiam egerit, dimitte illi: etsi septies in die peccaverit in te et septies in 
die conversus fuerit ad te dicens: Paenitet me, dimitte illi». 
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con l’intera comunità, attraverso la concreta volontà di ricomporre 
quanto è stato leso3.  

Non che un profilo giuridico sia del tutto assente in questo 
percorso. Esso si manifesta anzi inevitabilmente ogni qual volta il 
peccatum abbia a riverberarsi sul piano sociale. Quando ciò avvenga, 
accanto agli effetti negativi del peccato sul suo autore, dovranno 
essere rimosse anche le conseguenze sociali negative che dall’atto 
siano discese. Si configurano in questo modo un interesse di carattere 
‘pubblicistico’ (quello della comunità alla repressione dei 
comportamenti che ne turbino la tranquillità) e un interesse di tipo 
‘privatistico’ (al ristabilimento di quanto l’atto peccaminoso abbia 
pregiudicato nella sfera economica e sociale, oltre che morale, dei 
singoli). Pur se in maniera indiretta, anche quest’ultimo interesse 
potrà, in effetti, essere soddisfatto quando, allo scopo di risanare 
pienamente la coscienza del peccatore, si richieda che il 
ravvedimento divenga visibile e si concretizzi nel compimento di 
quegli atti che sono necessari a reintegrare la lesione procurata al 
prossimo4.  

Una risposta così articolata pone in essere, evidentemente, una 
forma di giustizia del tutto particolare e dai tratti volutamente 
paradossali. È certo probabile – com’è stato opportunamente notato – 
che essa rifletta un’impostazione già propria dell’antica comunità 
essena la cui attività è testimoniata dai rotoli di Qumran5. In ogni 

                                                 
3 Sulla denunciatio rimangono fondamentali gli studi di Ch. Lefebvre, 

Contribution a l’étude des orgines et du développement de la ‘denunciatio evangelica’ en 
droit canonique, in Ephemerides iuris canonici, 6,1950, 60-93 e P. BELLINI, 
Denunciatio evangelica e «denunciatio judicialis privata». Un capitolo di storia 
disciplinare della Chiesa, Milano, 1986, qui, soprattutto, 13-77. Più recentemente ne 
hanno scritto, ma per seguirne soprattutto gli sviluppi nelle epoche successive, A. 
KOCH, Denunciatio. Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, Frankfurt 
a. M., 2006 e O. CONDORELLI, Un contributo bolognese alla dottrina del processo 
romano-canonico: il ‘Tractatus de accusationibus et inquisitionibus’ di Bonincontro di 
Giovanni d’Andrea (†1350), in Der Einfluss der Kanonstik auf die europäische 
Rechtskultur (Y. MAUSEN, O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL Hg.), Bd. IV: 
Prozessrecht, Köln – Weimar – Wien, 2014, in partic. 74-89. 

4 BELLINI, Denunciatio, cit., nt. 3, 35-47 e 85-91. 
5 Come nota Idem, nt. 3, p. 19 nt. 11, è in effetti notevole e suggestiva la vicinanza 

riscontrabile tra le parole del Vangelo di Matteo e quelle presenti nella ‘Regola della 
comunità’ (o anche ‘Manuale di disciplina’) emersa tra i manoscritti scoperti a 
Qumran. Si veda in particolare 1 QS V.25-VI.1 (ed. F. GARCIA MARTINEZ, The Dead Sea 
Srolls Translated. The Qumran Texts in English, [W.G.E. Watson tr.] Leiden 19962, 9): 
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caso, è chiaro come la denunciatio riproponga, rileggendolo in 
termini evangelici, uno schema tipico dell’antica società ebraica6. 
Come accade molto spesso nel messaggio evangelico, qui si vuole in 
realtà recuperare il significato genuino della legge mosaica e portarlo 
a compimento (Mt., 5.17). La denunciatio evangelica vuol essere un 
forte invito a dare attuazione pratica a quegli antichi precetti 
superando ogni interpretazione artificiosa, formalistica o 
semplicemente ‘riduttiva’. Lo stesso Vangelo di Matteo è chiarissimo 
in questo senso (Mt., 5.20)7:  

                                                                                                                         
«No-one should speak to his brother in anger or muttering, [26] or with a hard <neck 
or with passionate> spiteful intent and he should not detest him <in the 
stubbornness> of his heart, but instead reproach him that day so as not [VI.1] to 
incur a sin for his fault. And in addition, no-one should rise a matter against his 
fellow in front of the Many unless it is with reproof in the presence of witnesses». È 
più che possibile che la ‘Regola’ di Qumran fosse tra le fonti a disposizione 
dell’autore della Didaché; cfr. Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini (a cura di E. 
PRINZIVALLI, M. SIMONETTI) vol. I, Milano, 2010, 5-75. 

6 Al di là dell’esplicito rinvio alla regola della doppia testimonianza (espressa in 
Nm., 35.30; Dt., 17.6, 19.15), è utile rileggere in particolare Lv., 5.1: «Si peccaverit 
anima et audierit vocem iurantis, testisque fuerit quod aut ipse vidit aut conscius est, 
nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam» e Lv., 19.17-18: «Non oderis fratrem tuum 
in corde tuo, sed publice argue eum, ne habeas super illo peccatum. Non quaeras 
ultionem, nec memor eris iniuriae civium tuorum. Diliges amicum tuum sicut 
teipsum»; sul punto, P. BOVATI, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, 
orientamenti, Roma, 1986, 76-77. Nel Vecchio Testamento non mancano peraltro 
prescrizioni che vanno in senso palesemente contrario, come Lv., 24.19-20 (la legge 
del taglione), Dt., 25.17 (ricordare il male ricevuto è un dovere) o Ex., 22.13 e Dt., 
9.13 (obbligo di reagire in caso di omicidio o mutilazioni volontarie). 
Sull’ambientazione giudaica dei Vangeli relativamente a vari profili giuridici, oltre a 
L. BUISSON, Die Entstehung des Kirchenrechts, in ZSS. KA, 52,1966, 1-175 (qui, in 
particolare, 55-81), insiste anche D. NÖRR, Die Evangelien des Neuen Testaments und 
die sogenannte hellenistische Rechtskoine, in ZSS., 78,1961, 92-141 (sugli aspetti 
processuali, 138-140). 

7 Il significato provocatorio e paradossale della superiore giustizia cui fanno 
riferimento queste parole e quelle prima ricordate dello stesso Vangelo di Matteo si 
manifesta con maggior chiarezza alla luce dell’episodio dell’adultera (Joh. 8.1-11): se, 
infatti, per i farisei, la colpevolezza della donna è stata dimostrata nella piena 
osservanza della legge mosaica, Gesù, tuttavia, evita di condannarla e sfida piuttosto 
i presenti a trarre essi stessi la diretta conseguenza della loro interpretazione della 
legge, dando inizio alla lapidazione. Poco oltre Gesù sembra nuovamente prender le 
distanze proprio dalla legge deuteronomica sulla doppia testimonianza definendola 
«la vostra legge» (Joh. 8.17). Significativa in questo senso anche la lettura di Lc. 
12.13-20 e 17.3-4. Sul caratteristico procedimento adottato da Gesù che, ricalcando 
apparentemente le tradizionali tecniche interpretative rabbiniche, finisce invece per 
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Dico enim vobis quia, nisi abundaverit iustitia vestra plus quam 
scribarum et pharisaeorum, non intrabitis in regnum coelorum. 
 
Parole come queste, se da un lato costituiscono un preciso 

ammonimento a guardare con occhio nuovo al problema della 
realizzazione di una giustizia sulla terra, dall’altro dovevano però 
provocare qualche sconcerto nei primi cristiani ed esser fonte di 
parecchie incertezze al momento di tradurre in pratica lo stesso 
insegnamento.   

 
 

2. Un giudice per i cristiani. Le indicazioni di Paolo 
 
È bene, infatti, non dimenticare che, man mano che il movimento 

cristiano si rafforzava e dai centri della Palestina e della Siria si 
estendeva alle popolose città del Mediterraneo centrale e occidentale, 
non solo le controversie aumentavano in conseguenza di numero, ma 
anche i motivi da cui esse traevano occasione si facevano via via più 
variegati e complessi. Se non si voleva mettere a rischio la 
compattezza delle stesse comunità e, soprattutto, se si voleva evitare 
di offrire agli agguerriti polemisti pagani un sin troppo facile 
argomento contro i cristiani, occorreva dunque predisporre delle 
modalità più stringenti attraverso le quali ripristinare il prima 
possibile una vera concordia tra i litiganti e prevedere, se del caso, un 
sistema di censure e di sanzioni per quanti si mostrassero riottosi ad 
accettare la correptio caritatevole dei ‘fratelli’. Con urgenza ancor 
maggiore, occorreva poi individuare una figura cui affidare il non 
facile compito di giudicare.  

Considerate sotto questo specifico profilo, le parole di Gesù 
sembravano non contenere istruzioni sufficientemente precise. Non 
meraviglia allora che Paolo di Tarso abbia inteso affrontare questo 
tema e che abbia deciso di farlo proprio rivolgendosi ai membri della 

                                                                                                                         
scardinare ogni consolidata conclusione elaborata attorno ai singoli principi giuridici 
contenuti nella Torah, cfr. il ricordato studio di BUISSON, Die Entstehung, cit., nt. 6. 
Si vedano poi le conclusioni cui giunge E. PERETTO, La giustizia. Ricerca su gli autori 
cristiani del II secolo, Roma, 1977, dopo aver studiato i significati di ‘giustizia’ e 
‘giusto’ nella più antica letteratura cristiana e, infine, G. BARONE-ADESI, Monachesimo 
ortodosso d’Oriente e diritto romano nel tardo antico, Milano, 1990, 215 ss. 
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comunità cristiana di una grande e ricca città di commercianti qual 
era all’epoca la greca Corinto8. Il passo paolino è ben noto (I Ad Cor., 
VI 1-9):  

 
1. Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum 
iudicari apud iniquos et non apud sanctos? 2. An nescitis quoniam 
sancti de hoc mundo iudicabunt? Et, si in vobis iudicabitur 
mundus, indigni estis qui de minimis iudicetis? 3. Nescitis 
quoniam angelos iudicabimus? quanto magis saecularia! 4. 
Secularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in 
ecclesia, illos constitute ad iudicandum. 5. Ad verecundiam 
vestram dico: Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit 
iudicare inter fratrem suum? 6. Sed frater cum fratre iudicio 
contendit, et hoc apud infideles? 7. Iam quidem omnino delictum 
est vobis quod iudicia habetis inter vos. Quare non magis iniuriam 
accipitis? quare non magis fraudem patimini? 8. Sed vos iniuriam 
facitis et fraudatis, et hoc fratribus. 9 An nescitis quia iniqui 
regnum Dei non possidebunt? Nolite errare … 
 
È certo già grave – sottolinea Paolo – che i cristiani cadano in 

peccato (nolite errare), che facciano torto o rechino danno ad altri e 
che si lascino coinvolgere in litigi. Piuttosto che litigare per le cose di 
questo mondo è preferibile che siano essi a patire qualche torto o a 
soffrire ingiustamente qualche danno materiale. È senz’altro motivo 
di vergogna per un cristiano dimostrare tanto attaccamento alle cose 
terrene da non riuscire a fare a meno di litigare. Ciononostante, 
quando ugualmente insorga una lite di questo genere, non è certo a 
giudici estranei, i quali non partecipano della fede in Dio, che ci si 
potrà affidare. È invece all’interno della stessa comunità (in ecclesia) 
che le liti dovranno essere risolte. A deciderle siano allora chiamati 
quei cristiani dappoco (contemptibiles = exouthenemènous) che per 
simili negotia (de minimis) ancora conservino un deprecabile 
interesse. Non dovrebbe essere troppo difficile – ecco l’indicazione 
che, non senza un po’ di sarcasmo, Paolo lascia ai Corinzi – trovare 

                                                 
8 O. DILIBERTO, Paolo di Tarso, I Ad Cor., VI, 1-8, e le origini della giurisdizione 

ecclesiastica nelle cause civili, in Studi economico-giuridici della Università di Cagliari, 
49, 1978-79, 183-219. 
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fra voi qualche ‘saggio’ che ancora abbia voglia di interessarsi a 
queste vicende e accetti di giudicare tra un ‘fratello’ e l’altro.  

L’apostolo – consapevole di dover tradurre in termini attuabili gli 
insegnamenti di Gesù senza per questo affievolirne il contenuto 
paradossale – è anzitutto chiarissimo nell’escludere che lo scandalo 
delle liti tra cristiani possa essere portato alla cognizione di giudici 
esterni alle comunità9. Non altrettanto chiare si rivelarono invece le 
sue parole a proposito dell’autorità giudicante da eleggere all’interno 
dell’ecclesia. Nel suggerire ai cristiani di Corinto di affidarsi a un 
‘sapiente’ scelto tra loro, Paolo – nonostante la nota posizione a 
favore dell’apertura ai gentili, ribadita con forza anche nel cosiddetto 
Concilio di Gerusalemme (a. 50 d.C.) – scrive avendo certamente 
presenti modelli già propri dell’ebraismo10: egli fa evidente 
riferimento a un semplice membro della comunità che, oltre a 
partecipare della fede in Cristo, sia dotato delle necessarie 
competenze per svolgere il ruolo di giudice/arbitro nelle liti tra i 
propri compagni di fede11.  

La patristica ebbe forse qualche difficoltà nel dare concretezza alla 
soluzione proposta da Paolo12. Più probabilmente, sotto la pressione 

                                                 
9 Qualcuno potrebbe peraltro cogliere una qualche contraddizione tra questo 

insegnamento e quello che lo stesso Paolo dispensa nel famoso passaggio in cui 
afferma la necessità – anche religiosa – per i cristiani di sottomettersi e obbedire 
all’autorità statale, che – quand’anche pagana – è anch’essa disposta da Dio (Ad 
Rom.,13.8).  

10 In questo senso si pronunciò anni fa L. KÖHLER, Der hebraische Mensch. Mit 
einem Anhang: Die hebraische Rechtsgemeinde, Tübingen, 1953 (ma già 1931) e la sua 
tesi è oggi ampiamente condivisa. In particolare, secondo quello studioso (p. 152), 
nell’antico Israele, i giudici – soprattutto quelli dei tribunali locali – non costituivano 
un corpo specializzato. Ciascun cittadino che fosse dotato di determinate qualità 
poteva invece essere investito della funzione di giudicare nel pubblico processo. A 
questo si aggiunga che, tra le qualità necessarie richieste per assumere la veste di 
giudice, vi era soprattutto la sapienza. Sulla sapienza – da intendersi qui soprattutto 
come conoscenza del mondo – quale requisito del buon giudice, cfr. M. NOTH, Die 
Bewährung von Salomos ‘Göttlicher Weisheit’, 1955 ora in ID., Gesammelte Studien 
zum Alten Testament, TB, 39, München, 1968, 99-122. Di avviso sostanzialmente 
contrario, G. VISMARA, La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX), Milano, 1995, 6. 

11 È questa l’interpretazione suggerita da Diliberto (Paolo, cit., nt. 8, 197-210) e 
che a me pare senz’altro da preferire alle varie altre che sono state avanzate.  

12 Difficoltà non dissimili da quelle che i Padri incontrarono nel comprendere – e 
dare attuazione – all’atteggiamento di Cristo di fronte alle liti tra fratelli, quale 
emerge, per esempio, nel Vangelo di Luca, come notato da DILIBERTO, Paolo, cit., nt. 
8, 213. 
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di nuove e differenti preoccupazioni, si preferì leggere le parole della 
lettera ai Corinzi secondo uno spirito un po’ differente da quello che 
aveva animato il loro autore. In ogni caso, molto presto, a partire cioè 
da Ignazio di Antiochia († a. 107 ca.), si cominciò a riconoscere il 
‘saggio’ di cui parlava Paolo e che doveva consentire ai cristiani di 
non litigare di fronte ai giudici pagani, in quel medesimo personaggio 
che si stava affermando come il punto di riferimento ‘naturale’ per 
ogni comunità: il sommo sacerdote e, allo stesso tempo, il custode cui 
era affidato il gregge, in una parola, l’epískopos13. 

Per meglio comprendere come ciò possa essere avvenuto, è 
opportuno ricordare brevemente come fossero organizzate le antiche 
comunità cui le parole di Paolo erano dirette. Le informazioni di cui 
disponiamo per le epoche che si è soliti definire apostolica e sub-
apostolica non sono moltissime e, tuttavia, dopo tanto dibattere, gli 
storici della Chiesa sembrano oggi condividere l’idea «che occorra 
rinunciare a vedere nel cristianesimo primitivo un fenomeno 
unitario»14. Nel corso del primo secolo sarebbero piuttosto coesistiti e 
si sarebbero fra loro variamente confrontati e integrati due modelli 
principali: quello ‘paolino’ delle chiese cristiane emergenti dal 
paganesimo (ex gentibus) e quello delle comunità di origine giudaico-
cristiana (ex circoncisione), affermatosi a Gerusalemme e in 
Palestina15.  

Pur in un panorama così variegato, proprio nei decenni che 
seguono la morte di Paolo (a. 67 ca.), si assiste tuttavia al verificarsi 
di due eventi di portata generale e di grande significato in prospettiva 
futura. Da un lato, si compie il processo d’identificazione della figura 
d’impronta greca dell’episcopo (controllore), tipica delle comunità di 
pagani convertiti e legata a una concezione carismatica, con quella di 
ispettore della sinagoga che si conservava nelle comunità di origine 
giudaico-cristiana ove il ceto dei presbiteri tendeva a imporre un 
modello di carattere aristocratico. Per altro verso, nella varietà delle 
soluzioni organizzative preesistenti, l’indifferenziata assemblea dei 

                                                 
13 Cfr. O. HEGGELBACHER, Geschichte des frühchristlichen Kirchenrechts bis zum 

Konzil von Nikäa 325, Freiburg, 1974, 221 ss.; P.E. PIELER, Gerichtsbarkeit. D. 
Dominat, v. in Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. X, 1978, coll. 469-471; 
VISMARA, La giurisdizione, cit., nt. 10, 5-24. 

14 C. FANTAPPIE’, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, 
2011, 33. 

15 Idem, nt. 14, 34. 
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fedeli veniva generalmente superata da una più rigida strutturazione 
gerarchica. 

 
 

3. Giudice e pacificatore: i caratteri della giurisdizione del vescovo 
 
Nel corso dei secoli II e III questo processo giunse a maturazione 

spinto da varie e convergenti urgenze. Vi era certamente la necessità 
di fronteggiare e respingere il proliferare di eresie e scismi che 
costituivano una seria minaccia all’unità del corpus mysticum. Vi era, 
al contempo, da resistere alle ricorrenti persecuzioni ordinate dagli 
imperatori e da dare soluzione al lacerante problema dei lapsi. Vi era, 
in sostanza, la necessità impellente di poter rapidamente stabilire chi 
fosse dentro e chi fuori della comunità. Proprio i pericoli derivanti 
dalle persecuzioni sconsigliavano d’altro canto di puntare su 
un’organizzazione troppo centralizzata. La soluzione non poteva che 
consistere nel dare forza e compattezza alle singole comunità locali, 
dotandole di un efficace centro decisionale. Venne allora emergendo 
e si affermò in maniera generalizzata la figura del vescovo 
monarchico o monocratico16.  

Sulla base delle famose parole con le quali Gesù affida a Pietro 
l’ecclesia e le chiavi del Regno celeste con il potere di legare e 
sciogliere (Mt., 16.18-19), i vescovi furono considerati i successori 
degli apostoli, coloro che, ricevuta l’autorità direttamente da Dio, la 
esercitavano in via esclusiva su una porzione del gregge dei fedeli (la 
comunità locale) e sul corrispondente territorio. Nel mentre si 
formava una più rigida gerarchia, si distinguevano anche le diverse 
funzioni che componevano l’ufficio episcopale. Il potere di ordinare 
(di trasmettere cioè il dono dello Spirito divino) apparve allora 
strettamente connesso con la potestà di giurisdizione del presule. Il 
vescovo – ma anche qui senza distaccarsi troppo dalla 
contemporanea realtà dell’ebraismo – si avviava ad assumere il ruolo 
di arbitro della vita spirituale come di quella disciplinare dei membri 
della propria comunità17. Egli era inteso quale iudex vice Christi e dal 

                                                 
16 Il fenomeno è noto; cfr. per tutti J. GAUDEMET, Église et Cité. Histoire du droit 

canonique, Paris, 1994, 96 ss. (tr. ita., Storia del diritto canonico, Cinisello Balsamo, 
1998, 116 ss.). 

17 Nelle sinagoghe, in effetti, i maestri di dottrina erano anche i giudici. Era del 
resto un’indicazione che si ricavava dalla legge mosaica: di fronte all’impossibilità di 
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suo giudizio dipendeva l’attribuzione degli ordini come pure delle 
penitenze e delle punizioni. La sua giurisdizione si affermava come 
naturale ed esclusiva nella diocesi e si estendeva contempora-
neamente sui laici come sul clero, sulle questioni di fede o di 
disciplina come su quelle inerenti ai terreni negotia18. 

Fu dunque questa la pietra iniziale dalla quale si partì per 
realizzare, al termine di una lunga e complessa vicenda storico 
giuridica, la nuova e originale costruzione della giurisdizione 
ecclesiastica. Gli studiosi si sono a lungo interrogati circa la vera 
natura del giudizio del vescovo (episcopalis audientia): si trattava di 
una forma di arbitrato o i suoi poteri erano piuttosto quelli di un 
autentico giudice? Parimenti ci si è chiesti se la giustizia del vescovo 
riguardasse le controversie tra privati o piuttosto, unicamente, la 
disciplina dei fedeli. Impostate in termini troppo formalistici, 
entrambe le questioni non paiono di grande utilità e rischiano anzi di 
essere fuorvianti. Certo sarebbe difficile dubitare che, nell’affrontare 
il compito di dirimere le liti e riportare la pace nel suo gregge, il 
vescovo potesse effettivamente avvalersi di una piena autorità 
giurisdizionale in quegli ambiti che oggi diremmo ‘penalistico’ e 
‘privatistico’19. Egli però non aveva a disposizione i soli panni del 

                                                                                                                         
occuparsi da solo degli innumerevoli casi continuamente proposti da un popolo 
numeroso, Mosè è indotto a costituire di un corpo di ‘giudici’ (Es., 18.13-27; Dt., 1.9-
18). Questi divengono i ‘capi’ di Israele e nelle loro mani – come si evince da ulteriori 
passi della Bibbia – la funzione del giudicare si aggiunge a quelle altre che 
compongono l’esercizio del governo e riguardano sia la sfera politica (civile e 
militare) sia quella religiosa; cfr. BOVATI, Ristabilire la giustizia, cit., nt. 6, 58-165 (con 
ampia indicazione di bibliografia).  

18 Oltre che nel primo capitolo del richiamato volume di Fantappiè (nt. 14), una 
ricostruzione particolarmente ricca e approfondita di questo complesso processo si 
può trovare in O. CONDORELLI, Ordinare - Iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi 
nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX), Roma, 1997, 13-83. 

19 È un punto sul quale insiste per esempio VISMARA, La giurisdizione, cit., nt. 10, 
10-14. Mi pare invece condivisibile quanto scriveva M. LUPOI, Alle radici del mondo 
giuridico europeo. Saggio storico-comparativo, Roma, 1994, 42, ritenendo che, più che 
polemizzare circa il fondamento giuridico delle attribuzioni vescovili in ambito 
giudiziario, occorra «comprendere quale fosse il ruolo svolto dal vescovo della 
società tardo-imperiale ...» e che (p. 46) decisione autoritativa della lite e 
composizione amichevole non devono necessariamente vedersi in questi contesti 
come categorie in antitesi: «parlare di arbitrato significa, quindi, solo caratterizzare 
l’attività di composizione di una lite più di quanto non si usi fare per altri giudici del 
medesimo periodo». Si vedano inoltre le acute osservazioni di J. HARRIES, Law and 
Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999, 174-5 e 194-5.  
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giudice autorevole e imparziale. E se quell’abito gli era certo 
necessario nello svolgere il ruolo di pastore che interviene per 
correggere e sanzionare certi comportamenti negativi, il medesimo 
vescovo, secondo i casi che gli si prospettavano innanzi e di fronte a 
litigi tra privati, poteva trovare senz’altro più funzionale al suo scopo 
indossare volta per volta le vesti dell’arbitro amichevole o quelle 
dell’abile mediatore ovvero quelle del padre amorevole e del 
conciliatore instancabile. 

 Come le collezioni pseudo-apostoliche non mancano di ripetere, 
ciò che più conta nell’azione del vescovo che interviene a riportare la 
pace tra i fratelli è non tanto il fine di censurare e punire, e nemmeno 
quello di attribuire il torto e la ragione tra i litiganti. Piuttosto, il 
vescovo, anche quando è chiamato senz’altro a giudicare, dovrà 
anzitutto favorire la pacificazione e perseguire la riconciliazione fra i 
fedeli e quindi il ritorno della concordia nella porzione di gregge a lui 
affidata20. Più ancora, però, fine primario del vescovo è e rimane 
quello di recuperare chi ha peccato21. Un simile obiettivo, come si 
vedrà, condiziona in maniera assoluta e del tutto originale il suo agire 
di fronte a ogni litigio, contestazione, attribuzione di responsabilità. 

 
 

4. Interpretando l’Evangelio: alla ricerca di modelli procedurali 
 

Individuata così l’autorità giudicante, si trattava ora di disegnare 
un modello procedurale adatto a realizzare nella vita di tutti i giorni 
quella giustizia di ordine qualitativamente superiore che Gesù aveva 
indicato. Com’è ovvio, il quadro normativo di riferimento continuava 

                                                 
20 Già l’antichissima Didachè (fine del I sec.) indica, con chiarezza, al vescovo 

questo obiettivo (4.3): «Non suscitare divisioni, ma metti pace tra i due nemici … ». 
Disponiamo oggi di più edizioni del testo greco con traduzioni rispettivamente in 
francese (W. RORDORF, A. TUILER, La Doctrine des douze Apôtre (Didaché), [Sources 
chrétiennes, 248bis], Paris, 19982), in italiano (G. VISONA, Didaché. Insegnamento 
degli Apostoli, Milano, 2000) e in inglese (A. MILAVEC, The Didache, Text, Translation, 
Analysis and Commentary, Collegeville [Minnesota], 2003). Circa l’origine, 
l’importanza e i contenuti delle Didaché, oltre all’introduzione della citata edizione 
del Visonà, si v. A. MILAVEC, The Didache, Faith, Hope and Life in the Earliest Christian 
Communities, 50-70 C.E., Mahwah (New Jersey), 2003. 

21 Agostino (Serm. 49.5) dirà a questo proposito che bisogna giudicare gli altri con 
amore, mostrando benevolenza verso il delinquente: è infatti il peccato che va odiato 
e perseguitato, non il peccatore. 
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a essere costituito dall’antica legge di Mosè cui gli stessi Vangeli 
facevano riferimento. Questa però rappresentava ora solo la base di 
partenza in direzione, appunto, d’una forma di giustizia più elevata. 
In realtà, né i Vangeli né la tradizione apostolica22 erano prodighi di 
quelle indicazioni pratiche che avrebbero potuto aiutare i vescovi 
chiamati a giudicare. Questi ultimi rischiavano perciò di trovarsi in 
serie difficoltà, in particolare, quando il ‘fratello’ oggetto della 
denuncia non si mostrasse per nulla disposto al ravvedimento e 
negasse di essere incorso in peccato. E la cosa doveva essere tutt’altro 
che infrequente considerando come il giudizio del vescovo si 
estendesse anche a eventuali deviazioni dalla fede o a interpretazioni 
delle Scritture non condivise. Più in generale, il problema doveva 
però ripresentarsi tutte le volte che i vescovi – agissero in qualità di 
giudici o anche di arbitri o conciliatori – dovessero procedere alla 
verifica delle contestazioni e all’obiettivo accertamento dei fatti 
controversi. 

Da lungo tempo, il dibattito degli studiosi si è concentrato sulla 
provenienza dei modelli cui i vescovi, nel tentativo di superare queste 
difficoltà, si sarebbero rivolti. Gli studiosi si sono soprattutto divisi 
sostenendo l’origine di tali modelli nella tradizione ebraica o, 
piuttosto, il loro ispirarsi ai principî del diritto processuale romano. 
La discussione fu in particolare stimolata dall’uscita, alla fine degli 
anni ’20 del secolo scorso, di un libro del polacco Boleslaw 
Wilanowski in cui – contro l’idea che aveva dominato la storiografia 
precedente – si sosteneva la tesi che il modello di giudizio in uso nelle 
più antiche comunità cristiane riproponesse, nella sostanza, le regole 
del processo giudaico23. Quel libro suscitò la pronta reazione di Artur 
Steinwenter il quale, sforzandosi di smontare la tesi di Wilanowski, 
tornò a sostenere con molti argomenti l’idea di una matrice 
romanistica del più antico processo canonico24. Va detto che, se 

                                                 
22 Sul significato di ‘tradizione apostolica’ si può qui rinviare a P. GRELOT, Regole e 

tradizioni del cristianesimo primitivo, Casale Monferrato, 1998, 21-112. 
23 B. WILANOWSKI, Rozwói historyczny procesu kanonicznego. I: Proces koscielny w 

starozytnosci chrzescijanskiej, Wilnie, 1929. 
24 A. STEINWENTER, Der antike kirchliche Rechtsgang und seine Quellen, in ZSS. KA, 

23, 1934, 1-116 e ID., Der Einfluss des römischen Rechtes auf den antiken kanonischen 
Prozess, in Atti del Congr. int. di diritto romano, vol. I, Bologna, 1934, 225-241. Senza 
con ciò volere in alcun modo mettere in dubbio la probità scientifica dello studioso 
austriaco, non si può tuttavia fare a meno di notare la tempistica: come ognuno sa, 
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Wilanowski non sempre riesce persuasivo, nemmeno le fonti che gli 
contrapponeva il ‘romanista’ di Graz riescono probanti per il periodo 
precedente al IV secolo. In realtà, né Steinwenter né i vari altri 
studiosi che nei decenni successivi hanno sostenuto la tesi 
‘romanistica’25 hanno potuto dire molto relativamente all’età che 
precede Costantino. Attualmente sembra prevalere in proposito fra gli 
studiosi una teoria ‘mista’ (gemischte Theorie)26.  

Anche in questo caso, nei termini in cui è posto, il dibattito non 
riesce a cogliere completamente il problema. Più ancora che 
enumerare le somiglianze e i punti di contatto con i differenti modelli 
giudiziari offerti dall’ebraismo e dalla romanità, può essere utile 
cercare invece di comprendere quale fosse, in quell’epoca per loro 
così difficile e delicata, il punto di vista dei cristiani, quali insomma 
le loro urgenze ed aspirazioni. Il compromesso raggiunto nel Concilio 
di Gerusalemme tra l’idea di una chiesa di soli ‘circoncisi’ e quella 
dell’apertura ai convertiti dal paganesimo aveva lasciato irrisolti molti 
punti. Tra le poche indicazioni sicure che i cristiani potevano trovare 
nei Vangeli e negli altri scritti cui riconoscevano autorità, vi era, però, 
chiarissima, quella che impediva di rifarsi al complesso di 
interpretazioni dottrinarie che per secoli aveva prodotto la cultura 
teologico-giuridica dei rabbini (Torah orale), proprio al fine di 
adattare le antiche e, per certi aspetti, primitive regole del Vecchio 
Testamento a società più complesse. D’altra parte – ed è sufficiente 
ricordare il senso della prima lettera paolina ai Corinzi – nemmeno 
era pensabile di rifarsi ai modelli proposti dalla giustizia imperiale 
romana o di attingere ai risultati cui era giunta la contemporanea 
riflessione dei giuristi della Roma pagana. 

Ricordando, allora, come l’organizzazione delle prime comunità 
risentisse grandemente dei modelli impressi dai rispettivi fondatori e 
dei contesti culturali nelle quali erano sorte, è facile credere che i 
presuli si siano comportati con una certa autonomia, attingendo 
principalmente al proprio bagaglio culturale e, soprattutto, agli usi 

                                                                                                                         
infatti, proprio in quegli anni (tra il 1933 e il 1939) molta parte dell’Europa tornava a 
essere percorsa da intensi rigurgiti antisemiti. 

25 V., per tutti, W. PLOCHL, Geschichte des Kirchenrechts, Bd. I, Wien – München, 
19602, 95. 

26 Cfr. U. MOSIEK, Das altkirchliche Prozeßrecht im Spiegel der Didaskalie, in 
Österreichisches Archiv für Kirchenrecht, 16, 1965, 183-209 (qui 209) e O. 
HEGGELBACHER, Geschichte cit., nt. 13, 222. 
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pratici già diffusi nelle regioni in cui le rispettive diocesi avevano 
sede. A questo si aggiunga che, nei secoli che precedono Costantino, il 
sistema dei concilî non si era ancora ben sviluppato e quindi 
mancava ai cristiani una fonte di produzione normativa di portata 
generale. Pur nella grande varietà, tuttavia, la procedura cui 
s’ispirarono i vescovi dell’era pre-costantiniana nell’accertamento 
delle responsabilità non poteva che riflettere, nei suoi tratti 
fondamentali, l’antica tradizione giudaica fondata sul Pentateuco. 
Non solo, infatti, era nel seno di quella tradizione che il cristianesimo 
era nato, ma proprio a quella tradizione – pur invitando i fedeli a 
reinterpretarla – fanno chiaro riferimento le parole e i gesti di Cristo 
riportati nei Vangeli27.  

Per altro verso, proprio l’autonomia che i vescovi andavano allora 
assicurandosi, nascondeva in sé un serio pericolo. Non disponendo 
ancora di un efficace strumento di coordinamento – in futuro si 
sarebbe appunto ovviato con la regolare convocazione di concilî – 
l’autorità del singolo vescovo, chiamato a rivivere e reinterpretare alla 
luce del messaggio evangelico schemi procedimentali ricavati dalla 
tradizione locale, poteva facilmente essere fonte di scelte arbitrarie e 
comunque di confusione. 

 
 

5. La Didascalia degli apostoli e la tradizione giudaica 
 
Per quanto ne sappiamo, il primo a preoccuparsi di questo 

problema e, soprattutto, il primo a sforzarsi di tracciare un più 
preciso quadro di riferimento per i vescovi impegnati nel ruolo di 
pacificatori e dispensatori di giustizia fu l’autore della collezione nota 
come Didascalia apostolorum o Doctrina duodecim apostolorum. La 
‘Didascalia degli apostoli’ fu redatta quasi certamente intorno al 230 
in Siria o in Palestina. Il suo autore – molto probabilmente un 
vescovo egli stesso – si proponeva di precisare il ruolo dei presuli 
all’interno delle comunità che erano chiamati a guidare e di mettere a 

                                                 
27 Gesù «era un Giudeo, caratterizzato … dalle usanze culturali dell’ambiente 

giudaico»: così GRELOT, Regole, cit., nt. 22, 257. Oltre a Mt., 5.17-19, si può vedere 
Mt., 5.22 ove è chiaro il riferimento al tribunale del sinedrio. Molto utile sul punto la 
sintesi di FANTAPPIE’, Storia, cit., nt. 14, 21-26, il quale concorda col Villey 
nell’osservare che (p. 25) «l’eredità del pensiero ebraico, o meglio giudaico-cristiano, 
sul diritto dell’Occidente è stata finora ‘singolarmente misconosciuta’». 
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loro disposizione le competenze giuridiche di cui – secondo ogni 
evidenza – era provvisto. Può darsi che l’opera sia stata pensata per i 
vescovi delle regioni mediorientali. Il fatto però che del testo, 
originariamente in greco, si sia presto sentito il bisogno di fare delle 
traduzioni in siriaco, arabo, armeno, etiopico e, soprattutto, in latino, 
testimonia del grande favore di pubblico che l’opera dovette subito 
incontrare. Un successo – lo si vedrà meglio più oltre – non limitato al 
Vicino Oriente28.  

Per soccorrere i presuli nel disbrigo dei loro compiti di pacificatori 
e giudici, l’autore tratteggia un modello procedurale sufficientemente 
strutturato. Si tratta, com’è stato giustamente notato, della più antica 
fonte che ci informi compiutamente su questo aspetto della vita delle 
prime comunità cristiane29. Spetta in particolare a Ulrich Mosiek il 
merito di aver richiamato l’attenzione degli studiosi su questo 
particolare profilo dell’antico testo30. Il modello di giudizio proposto 
dall’autore della Didascalia è di tipo accusatorio e ancora 
prevalentemente ispirato a quelli in uso nella società giudaica, anche 
se è costante in lui la preoccupazione di far risaltare l’aderenza delle 
sue prescrizioni alle indicazioni evangeliche e a quelle provenienti da 
Paolo. 

Il vescovo – tanto per cominciare – è l’unico legittimo titolare della 
funzione giudicante31. È certo proibito rivolgersi a giudici pagani 
(2.45.1 e 46.1). Nemmeno però è possibile affidare a un laico cristiano 
questa funzione (2.37.2). Se il divieto di accedere alla giustizia dei 
pagani ripete la precisa indicazione di Paolo, la seconda contrasta 
invece con l’interpretazione più rigorosa del passo paolino e può 
spiegarsi alla luce degli intercorsi sviluppi istituzionali cui si è fatto 

                                                 
28 L’edizione qui utilizzata è quella di F.X. FUNK, Didascalia et Constitutiones 

Apostolorum, voll. I-II, Paderborn, 1905 (rist. Torino, 1964). L’originale greco è 
andato in gran parte perduto: quello proposto dall’editore al fianco del latino è in 
realtà una retroversione dal testo latino (anch’esso frammentario e conservato in un 
palinsesto veronese) e da quello siriaco. Il testo latino si può ora leggere anche nel I 
vol. dell’edizione delle Constitutiones Apostolorum curata da Metzger per le “Sources 
chrétiennes” (infra nt. 67).  

29 Così STEINWENTER, Rechtsgang, cit., nt. 24, 15.  
30 MOSIEK, Prozeßrecht, cit., nt. 26.  
31 Didasc. 2.37.1 (ed. FUNK, 122-124): «Decet igitur episcopum, ut instar eius qui 

probat argentum, discernat malos a bonis et eos, qui prorsum mali sunt, reprobet et 
reiciat, eos autem, qui duri sunt et ob aliquam causam imperfecti, tanquam imperfectos 
relinquat in fusura». 



 

 

82 LUCA LOSCHIAVO 

cenno32. Benché sia l’unico giudice legittimo, il vescovo deve tuttavia 
evitare di giudicare in solitudine e deve invece farsi sempre assistere 
dal proprio clero33. Il giudizio è pubblico, poiché interessa l’intera 
comunità, e si svolge oralmente34. Esso va celebrato nella giornata di 
lunedì. Quest’ultima prescrizione non ha fondamento nelle Scritture e 
nemmeno – a differenza delle precedenti – pare derivare dalla 
tradizione giudaica. Ci troviamo dunque di fronte a una nota 
originale del cui significato l’autore della Didascalia da sùbito conto: 
qualora la decisione del vescovo non fosse accettata da una delle 
parti, è necessario lasciare tempo sufficiente al tentativo di 
ricomporre il dissenso entro il sabato successivo, in modo che, la 
domenica, si possa partecipare al rito collettivo dell’Eucarestia con 
animo riconciliato35. Non abbiamo la possibilità di verificare se 
questa regola fosse effettivamente rispettata nella realtà36. Che però i 
giudizî celebrati nel tribunale del vescovo fossero relativamente 
celeri, è cosa che ricaviamo indirettamente dalla preferenza che ad 

                                                 
32 Didasc. 2.37.2 (ed. FUNK, 124): «Laico autem non licet iudicare proximum neque 

onus in se suscipere, quod non est ipsius; nam pondus huius oneris non laicorum est, 
sed episcoporum»; cfr. supra, pp. 71-72 e 73-76. 

33 Didasc. 2.47.1 (ed. FUNK, 142): «… Ergo assistant omnibus iudiciis presbyteri ac 
diaconi cum episcopis, iudicantes citra acceptionem personae». Nello stesso senso 
anche quanto scrive Cipriano in Ep., 34.4: prima di esprimere la sua sentenza, è 
necessario che il vescovo ascolti il parere del suo clero e dell’intera comunità. Per la 
HARRIES, Law and Empire, cit., nt. 19, 194, il consilium di presbiteri e diaconi sarebbe 
dovuto all’influenza delle concezioni greco-romane. Anche in questo caso, tuttavia, è 
più facile pensare a un’eredità del modello giudaico, cfr. BOVATI, Ristabilire la 
giustizia, cit., nt. 6, 206-209.  

34 La scrittura sembra sia stata introdotta nel processo canonico solo nel corso del 
III secolo; cfr. MOSIEK, Prozeßrecht, cit., nt. 26, 188 nt. 23. 

35 Didasc. 2.47.1 (ed. FUNK, 142): «… Primum iudicia vestra fiant secunda sabbati, 
ut, si quis exsurgat adversus sententiam verborum vestrorum, vobis spatium sit usque 
ad sabbatum, ut negotium componatis et dissentientes inter se pacificetis ac concilietis 
die dominica …». Probabili agganci testuali vanno riconosciuti in Mt., 5.23-24: «Si 
ergo offers munus tuum ad altare et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid 
adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare et vade prius reconciliari fratri tuo et 
tunc veniens offeres munus tuum» e in Mc., 11.25: «Et, cum stabitis ad orandum, 
dimittite, si quid habetis adversus aliquem, ut et Pater vester qui in caelis est dimittat 
vobis peccata vestra. Quod si vos non dimiseritis, nec Pater vester qui in caelis est 
dimitte vobis peccata vestra». 

36 V. però infra pp. 97-98. 
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essi attribuivano anche i non cristiani, esasperati dalle lungaggini (e 
dai costi elevati) che caratterizzavano la giustizia tardoromana37. 

La medesima prescrizione chiarisce inoltre come il fine della 
riconciliazione del fratello/peccatore con la comunità, previo il suo 
sincero pentimento, in aderenza col passo del Vangelo di Matteo, non 
si esaurisca nemmeno quando – fallito ogni tentativo di conciliazione 
preventiva – il vescovo si veda senz’altro costretto ad assumere i 
panni del giudice, aprendo la vera e propria fase giurisdizionale del 
suo intervento. Quella particolare finalità continua, anzi, a costituire 
il perno attorno al quale ruota l’intera costruzione dell’episcopalis 
audientia: persino quando il giudizio sia stato ormai formalmente 
avviato, esso, in qualunque momento del suo iter, potrà e dovrà essere 
interrotto non appena il vescovo intraveda la possibilità di una 
soluzione conciliativa38. 

Da questa impostazione discendono però anche altre conseguenze 
di rilevante impatto sulla struttura e l’organizzazione del 
procedimento. Anzitutto, perché il giudizio sia regolarmente 
costituito, le parti devono essere entrambe presenti39. Coloro che si 

                                                 
37 Sarà qui sufficiente rinviare a M. B. BRUGUIERE, Réflexions sur la crise de la 

justice en Occident à la fin de l’Antiquité: l’apport de la littérature, in La giustizia 
nell’alto medievo (secoli V-VIII), Spoleto, 1995, vol. I, 165-223. 

38 Didasc. 2.46.2 (ed. FUNK, 140): «Paratus igitur sis detrimentum facere, ac maxime 
stude pacem habere ... »; 2.53.1-2 (ed. FUNK, 150): «Itaque vobis cordi sit, episcopi, non 
festinos esse sedendi in tribunali celeriter, ne cogamini aliquem condemnare; sed 
priusquam veniunt et ante tribunal stant, admonete eos et pacem facite inter eos, 
quibus est iudicium invicem ac lis, et docete eos primo, non decere hominem irasci, 
quia dixit Dominus: Omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio. Et secundo, si 
evenerit, ut exoriatur aliqua ira operante inimico, continuo eodem die eos oportet 
placari et reconciliari et inter se pacem habere»; 2.54.1 (ed. FUNK, 154): « ... Si vero 
reperiuntur, qui iudicium ac litem inter se habent, supplicare debes et pacem facere 
inter eos». Sul punto, dopo V. BUSEK, Episcopalis audientia, eine Friedens- und 
Schiedsgerichtsbarkeit, in ZSS. KA, 28, 1939, 453-492, si veda anche quanto osservano 
K.H. ZIEGLER, Da private Schiedsgericht im antiken römischen Rechts, München, 1971, 
167-176 e 197-198 e HARRIES, Law and Empire, cit., nt. 19, 191 ss. 

39 Didasc., 2.47.2 (ed. FUNK, 142): «Cum advenerint igitur duae personae et ambae 
adstiterint simul in iudicio, sicut scriptura dicit, iudicium ac litem inter se habentes, 
recte eis auditis verbum suffragii et operam date, ut eos in caritate conservetis 
priusquam sententia in eos evadat, ne aliquem ex eis, cum frater sit, a vobis eveniat 
condemnatio iudicii terreni». V. anche Didasc. 2.51.1 (ed. FUNK, p. 148): «Si vero 
unam tantum personam auditis, altera non praesente nec se defendente … iudicium 
fertis et condemnatis iuxta verba mendacia, quibus fidem habetis … coram Deo 
consortes eritis eius qui falsum testimonium attulit …» e 2.53.1-2 (supra, nt. 38). 
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sottraggono alla convocazione – e rendono così vano in partenza ogni 
tentativo di soluzione condivisa e di pacificazione – saranno esclusi 
dalla comunità per un periodo di tempo determinato o, 
eventualmente, per sempre40. Stessa misura sarà presa nei confronti 
di quanti rifiutino di assoggettarsi alle decisioni del vescovo e si 
dirigano verso i giudici secolari (pagani). Per la stessa origine divina 
dei poteri giurisdizionali del vescovo, la sua decisione è inappellabile: 
della qualità del proprio giudizio, egli risponde, infatti, direttamente a 
Dio. Ovviamente, il giudice cristiano (insieme a coloro che lo 
assistono in tribunale) dovrà essere, egli per primo, ‘senza macchia’ e 
libero da ogni sospetto41.  

Sempre in considerazione di quella particolare finalità e pur 
rimanendo entro un impianto che è sostanzialmente accusatorio, è 
poi necessario che al vescovo sia consentito muoversi nella più ampia 
libertà, al di fuori d’ogni formalismo e di ogni costrizione che possa 
eventualmente derivare da consuetudini e leggi umane. Principî 
troppo rigidamente intesi, regole troppo minuziose – un’applicazione 
insomma eccessivamente formalistica della legge di Mosè – 
potrebbero infatti essere d’ostacolo al presule nel suo percorso di 
recupero del peccatore. Un percorso che, stante la varietà degli 
uomini, non può essere disciplinato in anticipo in maniera 
particolareggiata. Di volta in volta, esso dovrà invece adattarsi al caso 
concreto e agli individui coinvolti. La misericordia e il desiderio 
caritativo di salvare l’anima del ‘fratello’ – si potrebbe dire tentando di 
sintetizzare – sono valori più alti e preferibili persino di fronte al 
rispetto della legge e alla stessa verità (legge e verità umane, 

                                                 
40 Giustamente Vismara (La giurisdizione, cit., nt. 10, 14) osserva però che, in casi 

estremi, nulla impediva che si emettesse una sentenza in contumacia. 
41 Didasc. 2.17.1-2 (ed. FUNK, 62): «Si vero episcopus ipse in offensa est, quomodo 

progrediatur et inquitar delicta alicuius vel eum increpet et de eo decernat? Nam propter 
acceptionem personae vel propter munera, quae accipiunt aut ipse aut diaconi, non 
habentes conscientiam bonam, non potuerunt contendere ad episcopum adiuvandum; 
verentur autem audire tanquam a viro imprudenti verbum in Evangelio scriptum: Quid 
vides festucam in oculos fratris tui, et trabem in tuo oculo non consideras?» e Didasc. 
2.11 (ed. FUNK, 46): «Propterea igitur, o episcope, festina, ut mundus sis [ex] operibus, 
et agnoscere locum tuum, quoniam in omnipotentis virtute positus es, observans 
similitudinem Dei omnipotentis. Et ita, in ecclesia sede verbum faciens quasi 
potestatem habens iudicare pro deo eos, qui peccaverunt, quoniam vobis episcopis 
dictum est per Evangelium: Quodcumque ligaveritis super terram, erit ligatum et in 
coelo». 
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s’intende)42. Nulla, invece, impedirà al vescovo giudice di attingere, se 
del caso, anche a pratiche o esperienze non espressamente 
menzionate nella lex christiana. È in questo senso che va inteso il 
singolare invito che l’autore rivolge ai (suoi colleghi) vescovi affinché 
levino lo sguardo verso i tribunali imperiali e considerino l’operare 
dei giudici romani43. Anche questi, infatti, sia pure 
inconsapevolmente, applicano la legge del Signore. E, per di più, lo 
fanno in sostanziale conformità agli insegnamenti di Cristo: è sicuro, 

                                                 
42 Come scrive J. GAUDEMET, L’Église dans l’Empire romain (IVe-Ve siècles), Paris, 

1958, 237, «l’évêque en effet reste un conciliateur ... il doit songer à la paix plus qu’au 
jugement. Ce rôle de conciliateur persiste jusque dans sa fonction proprement 
juridictionnelle»; in senso analogo P.G. CARON, I tribunali della Chiesa nel diritto del 
tardo Impero, in AARC, vol. XI, 1996, 245-263, qui 255 ss. Entrambi questi studiosi 
rinviano in proposito al passo di una lettera indirizzata da Teofilo vescovo di 
Alessandria a tutti i vescovi egiziani in occasione della Pasqua del 401 e tradotta in 
latino da S. Gerolamo (ed. MIGNE, PL, vol. XXII, col. 789 § 20): «... Si quando potestas 
iudicii nobis data fuerit, et iurgantium ad nos fratrum causa delata, non sit 
personarum consideratio, sed rerum: corruentibus, et in tribulatione positis, non 
quoque ruamus affectu. Leges normam teneant veritatis. Caritas prona sit ad 
misericordiam, non insultans peccantibus, sed condolens ...». Ad essa si possono 
affiancare sia la descrizione che Uranio (Acta Sanctorum, Antwerpiae, 1707, Jun. iv, 
198) ci ha lasciato intorno all’attività di giudice di Paolino di Nola († 431) 
(«Nunquam in iudicio sine misericordia sedit, quia noverat misericordiam meliorem 
esse quam sacrificium; misericordia vestiendum esse omne Christianorum iudicium ... 
Iustitiam quoque votis benignioribus temperabat ... et ideo tenebat rigorem in 
examinatione iustitiae, misericordiam autem in definitione sententiae properabat») sia 
l’epistola 24 di Agostino studiata recentemente dal Lepelley (C. LEPELLEY, Liberté, 
colonat, esclavage d’après la lettre 24: la jurisdiction épiscopale “de liberali causa”, in 
Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak –Colloque des 20-
21.9.1982, Paris, 1983, 329-342). 

43 Didasc. 2.52.1-3 (ed. FUNK, 148-150): «Discernamus valde res sacras a rebus 
terrenis. Attamen dicimus: Videtis, fratres nostris, quomodo, cum homicidae ad 
potestatem adducuntur, iudices diligenter adducentes interrogent et inquirant, quae ab 
illis facta sunt, ac deinde iterum malefico dicant, num haec ita sint; et quamquam 
confitetur et annuit, non confestim ad mortem eum mittant, sed multis diebus de eo 
iterum inquirant et velis interiectis simul deliberent et consilientur multum, et deinde 
postremo iudicium capitis de eo ferant, et manibus ad caelum sublatis contestentur: 
Insontes sumus sanguinis hominum. Hoc faciunt, quamquam gentiles sunt nec 
noverunt Deum nec retributionem a Deo accipiunt pro eis, quos iudicant iniuste ac 
condemnant. Vos autem cognoscentes, quis sit Deus noster et qualia iudicia eius, 
iudicium ferre audetis de insonte? Nos igitur vobis consilium damus, ut diligenter et 
cautisime inquiratis, cum sententia iudicii vestri, quam fertis, continuo ascendat ad 
Deum; et si iuste iudicaveritis, retributionem iustitiae a Deo accipietis et nunc et in 
futuro; sin autem iniuste iudicaveritis, iterum sic retributionem a Deo consequemini».  
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infatti, che essi trascurano quei precetti che la tradizione giudaica ha 
aggiunto alla legge (secundatio legis) e che però l’avvento di Gesù ha 
reso inutili e cancellato44. Ciò nondimeno, l’intento dell’autore della 
Didascalia non è quello di spingere i presuli a far proprie, in blocco, 
le regole procedurali in uso nei tribunali provinciali dell’impero. A lui 
preme piuttosto di segnalare loro lo scrupolo e la circospezione con cui 
i giudici romani procedono, pur non conoscendo Dio e quindi non 
temendone l’ira, quando si tratti di emettere sentenze di condanna 
capitale. Di fronte a un’accusa che potrebbe costare la vita di un uomo, 
essi svolgono infatti una meticolosa verifica dell’imputazione, delle 
prove e degli indizi prodotti da chi ha formulato l’accusa, impiegando 
anche vari giorni (multis diebus) a interrogare sia chi accusa che chi si 
difende (senza troppo badare a un’eventuale confessione di 
quest’ultimo)45. L’invito rivolto ai vescovi affinché emulino i giudici 
romani è perciò soprattutto relativo a questo specifico atteggiamento 
(ut diligenter et cautisime inquiratis). 

 
 

6. Accertare i fatti, provare le responsabilità, ma recuperare i 
peccatori 
 
Proprio l’esame scrupoloso dei fatti e delle persone coinvolte 

costituisce l’aspetto più delicato – e forse più interessante – del 
giudizio del vescovo. È appunto in questa fase che il vescovo, usando 
dell’ampia libertà di cui s’è detto, deve cercare di dimostrare la 
‘superiorità’ della sua giustizia, facendo in modo che la decisione 
presa dal suo tribunale possa essere riconosciuta come la più alta e 
‘giusta’ non solo dalle parti in contesa ma anche dall’intera comunità 

                                                 
44 Didasc. 6.18.19[24].1 (ed. FUNK, 364): «Dominus vero noster et salvator veniens 

et similitudines implevit et parabolas ostendit, et ea, quae salvant, docuit, et ea, quae 
nihil iuvant, destruxit, et ea, quae non salvant, solvit, non solum per semet ipsum 
docens, sed et per Romanos inspirans, et templum deposuit, altare cessare faciens et 
sacrificia destruens et omnia quae in secundatione praecepta erant vincula destruens. 
Nam et Romani lege utuntur, secundationem autem praetermiserunt, propterea et 
<eorum imperium> confirmatum est». 

45 Come giustamente suggerisce V. MAROTTA, L’elogium nel processo criminale 
(secoli III e IV d.C.), in Crimina e delicta nel Tardo antico (a cura di F. AMARELLI, G. 
MANCINI), Milano, 2003, 91-93, l’autore della Didascalia fa qui riferimento a 
quell’inchiesta preliminare (anakrisis) che costituiva una tappa abituale dell’inquisitio 
all’interno della cognitio extraordinem. 
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(e da quanti, non ancora cristiani, si vorrebbe tuttavia conquistare al 
Vangelo)46.  

Poiché a guidare il suo procedere è sempre il fine di recuperare il 
peccatore e riportare la pace alla comunità, non è difficile 
comprendere come l’insistere con eccessivo rigore nel voler attribuire 
la ragione e il torto finirebbe con l’irrigidire gli animi, accrescere le 
tensioni e accendere lo spirito di rivalsa, allontanando così il pastore-
giudice dai suoi obiettivi. Al contrario, nel ricostruire gli eventi, nello 
scegliere e valutare gli argomenti probatori, il vescovo dovrà muoversi 
con grande sensibilità, senza contentarsi di accertare l’azione nella sua 
oggettività, ma sforzandosi invece di coglierne anche gli elementi 
soggettivi. Proprio insistendo su tali profili sarà più facile costruire un 
percorso di pentimento e riconciliazione. In questo senso, la prova per 
testimoni, con la sua estrema duttilità, si presta meglio di ogni altro 
strumento d’indagine47. Ed infatti, seguendo anche qui fedelmente gli 
insegnamenti del Vangelo48, l’autore della Didascalia si sofferma a 
considerare unicamente la prova testimoniale49.  
                                                 

46 L’ignoto autore della Didascalia non manca di ripetere (Didasc. 2.35.1) il 
ricordato passo del Vangelo di Matteo con l’invito a superare la giustizia di scribi e 
farisei (supra, pp. 70-71). 

47 Riprendo qui una riflessione che ho già fatto altrove (L. LOSCHIAVO, Figure di 
testimoni e modelli processuali tra tardo antico e primo medioevo, Milano, 2004, 56): 
tanto per cominciare, il testimone che si presenti al vescovo è consapevole che le sue 
parole saranno udite dal Signore (di qui l’ovvia esclusione dei pagani dalla 
testimonianza). Soprattutto, però, il vescovo, conoscendo i meccanismi del peccato e la 
psicologia umana, è in grado di trasformare quel testimone in un prezioso alleato. Senza 
esitare nel far pesare tutto il prestigio sacrale della carica che riveste, egli saprà, di volta 
in volta e secondo le circostanze, incoraggiare il testimone a dire più di quanto vorrebbe 
o meno di quanto sa ovvero, con domande opportune, indurlo ad arrossire, tradire 
inganni, addolcirne lo zelo eccessivo o, finalmente, muoverlo persino a compassione. 
Tutte cose che al giudice laico difficilmente riuscirebbero o sarebbero consentite. 

48 Oltre che nel passo del Vangelo di Matteo da cui si è partiti, si fa riferimento 
alla legge biblica sulla testimonianza anche il Vangelo di Giovanni (Gv. 8.17) e le 
lettere paoline (2 Co. 13.1; 1 Tm. 5.19; Eb. 10.28). Cfr. H. VAN VLIET, No Single 
Testimony. A Study on the Adoptation of the Law of Deut. 19.15 par. into the New 
Testament, Utrecht, 1958, 1-6 e 26-72 e H. JAEGER, La preuve rabbinique et patristique, 
in La preuve. I. Antiquité, [Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire 
comparative des institutions, XVI] Bruxelles, 1964, 415-594 (qui 417 ss.). 

49 Didasc. 2.38.1 (ed. FUNK, 124): «attendite eum, quem detractent, et investigantes 
sapienter et perspicientes eius conversationem, et si reprehensione dignum invenitur, 
agite secundum docrtrinam Domini scriptam in Evangelio: Corripe eum inter te et 
ipsum et vivifica eum, si paenitentiam agat ac se convertat; et si ei non persuasum 
fuerit, corripe eum inter duos vel tres, ita ut impleatur dictum In ore duorum vel 
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La figura di testimone che ha in testa l’ignoto scrittore è però 
chiaramente quella, di matrice giudaica, del testimone-accusatore50. In 
effetti, l’antica legge mosaica attribuisce alla testimonianza un altissimo 
significato, addirittura uno statuto teologico. Se, infatti, la ricerca della 
verità è un modo per avvicinarsi a Dio, testimoniando il vero si 
concorre alla realizzazione della giustizia divina. Nella testimonianza, 
in particolare, l’antica cultura giudaica riconosce lo strumento migliore 
per andare oltre le apparenze e penetrare l’animo umano sia che si tratti 
di investigare la fede di un uomo sia che si voglia piuttosto accertarne la 
condotta51. Chi assista a un misfatto o abbia comunque percezione 
diretta di una violazione della legge ha perciò l’obbligo (un obbligo 
religioso prima ancora che giuridico) di denunciarlo e, se necessario, di 
attivarsi personalmente per propiziarne la cattura52. Sempre a lui 
compete poi di formulare un compiuto atto di accusa e, una volta in 
tribunale, di provarne il contenuto adducendo almeno un secondo 
testimone. In fine, egli è persino chiamato ad assumere la 
responsabilità del verdetto e a ‘scagliare la prima pietra’ sul 
condannato53. Il ruolo del testimone è dunque davvero centrale54. 

                                                                                                                         
trium testium stet omne verbum». Cfr poi 2.49.2; cfr. LOSCHIAVO, Figure di testimoni, 
cit., nt. 47, 57-60. 

50 MOSIEK, Prozeßrecht, cit., nt. 26, 201: «Der anklagende Zeuge der Didaskalie läßt 
sich also zweifellos als Nachfolger der anklagenden Zeugen im jüdischen Prozeß 
erkennen».  

51 Sul ruolo del testimone nel contesto vetero-testamentario e giudaico, cfr. VAN 

VLIET, No Single Testimony, cit., nt. 48, 67-73, JAEGER, La preuve rabbinique, cit., nt. 
48, 423 ss. e i più recenti H. COHN, The Proof in Biblical and Talmudical Law, in La 
preuve en droit (Ch. Perelman, P. Foriers eds.), Bruxelles, 1981, 77-98, D. DAUBE, 
Witnesses in Bible and Talmud, 1986 ora in ID., Collected Works. I. Talmudic Law 
(C.M. CARMICHAEL ed.), Berkeley, 1992, 401-408 e BOVATI, Ristabilire la giustizia, cit., 
nt. 6, soprattutto 51-77 e 104-125. 

52 Cfr. le parole già ricordate (supra, nt. 6) di Lv., 5.1 «Si peccaverit anima et 
audierit vocem iurantis, testisque fuerit quod aut ipse vidit aut conscius est, nisi 
indicaverit, portabit iniquitatem suam». 

53 Dt., 17.7: «Manus testium prima interficiet eum, et manus reliqui populi extrema 
mittetur ...». Cfr. anche Ez., 33.6 e quindi A. KIRSCHENBAUM, Continuity and Change in 
Jewish Law during the Fifth to Eight Centuries, in La giustizia nell’alto medioevo, cit., 
nt. 37, 337-371 (qui 359). 

54 Il giudice che segue il Pentateuco ha ben poco spazio d’azione di fronte alla 
testimonianza concorde di due persone. Nell’antico mondo giudaico, la prova fornita 
da due o tre testimoni era infatti ritenuta la prova per eccellenza, la più sicura, l’unica 
in base alla quale sia possibile infliggere la pena capitale (Nm. 35.30; Dt. 17.6; 1 Re, 
21.10-13. È il motivo per cui – intorno al II-I sec. a.C. – un acceso dibattito tra farisei 
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Naturalmente, il testimone che compare nei capitoli della 
Didascalia, pur mantenendo ferma la sua funzione di ‘denuncia’ (è 
con la sua accusa che si apre il procedimento), non conserva invece 
questa peculiare connotazione del testimone veterotestamentario che 
ne fa – anche filologicamente – un ‘nemico’, un ‘cacciatore’ che si 
contrappone al peccatore-malfattore55. Più che strumento di 
‘punizione’, il testimone-accusatore della Didascalia è anello 
fondamentale del percorso di redenzione che viene condotto con 
spirito caritativo – ma anche in maniera totalizzante – dal vescovo. 
Dell’antico modello, i cristiani conservano piuttosto l’idea che il 
denunciare-testimoniare sia un dovere verso di Dio e, con essa, alcune 
significative conseguenze che ne derivano. Non è per esempio 
necessaria alcuna formale citazione del teste ne è concepibile alcuna 
coazione nei suoi confronti56 (chi sa per aver visto, infatti, non può 
tacere se non vuole incorrere a sua volta in peccato). Per gli stessi 
motivi, nemmeno avrebbe senso imporre al testimone il giuramento. Al 
pari di chi si sottrae o omette di dire la verità (testimone reticente), il 
testimone mendace pecca contro Dio e a Dio – prima che a ogni altro – 
dovrà perciò rispondere. In ogni caso, la prestazione del giuramento di 
fronte ai giudici non renderebbe più credibile la dichiarazione 
pronunciata da chi, in cuor suo, ha già accettato l’idea di offendere 
Dio57.  

                                                                                                                         
e sadducesi portò ad aggiungere l’episodio di Susanna nel Libro di Daniele (Dn., 13); 
cfr. J.D.M. DERRET, Law in the New Testament: The Story of the Woman taken in 
Adultery, in New Testament Studies, 10, 1963, 1-26 e DAUBE, Wittnesses, cit., nt. 51, 
411-418. 

55 Si veda, a questo proposito, BOVATI, Ristabilire la giustizia, cit., nt. 6, 238 ss. 
56 Differentemente dall’esperienza romana tarda, ad esempio, quella del 

giudaismo non conosce la tortura per i testimoni. 
57 B. COHEN, Evidence in Jewish Law, in La preuve cit., nt. 48, 103-115 (qui 109). 

MOSIEK (Prozessrecht, cit., nt. 26, 205) considerava invece l’assenza del giuramento 
del testimone nella Didascalia come uno degli aspetti originali (cioè non derivati né 
dal diritto romano né dalla legge mosaica) del più antico processo cristiano. Si 
possono a questo proposito ricordare i passi del Vangelo di Matteo in cui Gesù 
esprime dapprima il rifiuto del giuramento quale mezzo per garantire la veridicità 
delle dichiarazioni rese (Mt. 5.34) e quindi ribadisce per il fedele il dovere – un 
dovere anche in questo caso primariamente religioso – di dire solo e null’altro che la 
semplice verità (Mt. 5.37). Ma Gesù non fa che riproporre – certo in maniera più 
icastica – quanto già dettato da Prov. 14.5: «Testis fidelis non mentitur, profert autem 
mendacium dolosus testis».  
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Tutto ciò non riduce peraltro nel tribunale (in quello giudaico come 
in quello episcopale) la responsabilità di vagliare attentamente e liberi 
da ogni pregiudizio la credibilità del testimone-accusatore. Anzi 
proprio tale esame – da svolgere al pari della praevia inquisitio dei 
giudici romani prima dell’apertura formale del giudizio – rappresenta 
per il giudice il momento più importante e delicato della sua opera nel 
quale non deve temere di attardarsi58. L’esame riguarderà i costumi e 
la condotta di vita di chi solleva l’accusa. La credibilità risulterà 
notevolmente pregiudicata se questi goda di cattiva fama e se in 
passato sia già stato riconosciuto autore di accuse calunniose. 
Speciale attenzione dedica poi l’autore della Didascalia 
all’individuazione di precise regole di esclusione. In primo luogo, 
rimangono inevitabilmente esclusi dalla testimonianza-accusa i 
pagani, i quali si fanno spesso strumento del maligno59. Parimenti 
esclusi saranno anche i notoriamente malvagi, i litigiosi o gli affetti da 
cupidigia, quanti si trovino in stato d’inimicizia o soggezione rispetto 
alla controparte e, soprattutto, tutti coloro sui quali gravi un’accusa o 
sia pendente un procedimento60. Un esame altrettanto scrupoloso, 
anch’esso preliminare, dovrà pure essere condotto sulla persona del 
resistente: solo eventuali precedenti o la cattiva reputazione di 

                                                 
58 Didasc. 2.37.6-38.1 (ed. FUNK, p. 124): «Quare cognoscentes eos homines 

dementes, primo nolite eis fidem habere; et secundo, vos episcopi et diaconi, cavete eos, 
et si eos quid de aliquo fratrum dicere auditis, attendite eum, quem detrectant, et 
investigantes sapienter et perspicientes eius conversationem, et si deprehensione dignus 
invenitur, agite secundum doctrinam Domini scriptam in Evangelio: Corripe eum …». 
Circa la inquisitio praevia nei giudizi criminali romani, MAROTTA, L’elogium, cit., nt. 
45, 79 e 88-95. 

59 Didasc. 2.45.2 (ed. FUNK, p. 140): «Neque suscipiatis testimonium a gentilibus 
adversus aliquem nostrum; nam per gentiles inimicus insidiatur servis Dei»; 2.46.1 
(ibid.): «Gentiles ergo ne cognoscant lites vestras, neque ab eis testimonium adversus 
vos suscipiatis ...». Per analoghe esclusioni nel mondo giudaico, cfr. COHEN, Evidence, 
cit., nt. 57, 111 e 114 e KIRSCHENBAUM, Continuity, cit., nt. 53, 359 ss. 

60 Didasc. 2.49.2-3 (ed. FUNK, p. 144): «Et primum de accusatore inquirite, an et 
adversus ipsum accusatio existat aut an non adversus alios quoque incriminationem 
intulerit, et rursus an non forte ex aliqua inimicitia priore aut ex litigatione aut ex 
invidia orta sit eius accusatio, et qualis sit conversatio eius, an humilis neque irascens 
nec calumnians, et an viduas et peregrinos amet, et an non sit turpis lucri cupidus et an 
quietus et diligens amansque omnes, an sit misericors eiusque manus porrecta ad 
dandum, et an non sit edax et avidus et oppressor et ebrius et luxuriosus et piger ... et 
an ab eo facta sint mala, adulterium et fornicatio et eiusmodi, quae sunt in mundo. ... 
Si vero compertum fit, eum perversum et litigiosum esse nec recta opera eius, notum 
est, eum testimonium falsum afferre fratri vestro ...».  
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quest’ultimo rendono infatti verosimile l’accusa e senz’altro 
opportuno il processo61. 

Al di là di queste regole, ai vescovi deve essere lasciato il più ampio 
margine di libertà. In particolare, i vescovi non dovranno in alcun 
modo lasciarsi condizionare dal peso sociale della persona che si ha di 
fronte e di cui si intende ricevere la deposizione. Il rifiuto di ogni 
acceptio personae – in contrasto con la concezione ‘ciceroniana’ della 
testimonianza62 – è senz’altro tra i retaggi più importanti che il 
cristianesimo delle origini ha fatto proprio mutuandolo dalla cultura 
giuridica della Torah63. Non ha invece derivazione giudaica la 
sanzione prevista per il testimone mendace e per chi sollevi accuse 
calunniose. La legge mosaica imponeva in tali casi la poena talionis 
(Dt., 19.18-19). Lo spirito di vendetta a quest’ultima sotteso è però 
inconciliabile col messaggio evangelico e non può trovar posto nel 
giudizio del vescovo. Meglio, allora, prevedere per i colpevoli 
l’allontanamento dalla comunità. Allontanamento che, dapprima 
temporaneo e destinato a concludersi nel momento in cui il peccatore 
abbia mostrato un effettivo e manifesto pentimento, diviene definitivo 
in caso di reiterazione64. 

                                                 
61 Didasc. 2.50.1-2 (ed. FUNK, p. 146): «Ac deinde de iudicando idem consilium 

inite, deliberantes inter vos et inquirentes, qui eius mores sint ac conversatio in mundo, 
an non forte multas reprehensiones de eo audieritis aut an non multa mala ab eo facta 
sint. Si enim apparet opera mala ab eo peracta esse, verisimile est, etiam 
reprehensionem in eum factam veram esse»; cfr. MOSIEK, Prozessrecht, cit., nt. 26, 190. 

62 Cic. Topica 19.73: «Persona autem non qualiscunque est testimoni pondus habet 
…». Non sarà inutile ricordare come ancora la cancelleria del cristiano Costantino non 
provasse difficoltà nel sottolineare come «… honestioribus potius fides testibus 
habeatur» (C.Th. 11.39.3.pr., a. 334). 

63 V., per es., già Didaché 4.3 (ed. VISONA, cit., nt. 20) «… giudica con giustizia e 
non sollevare lo sguardo a considerare la persona nel giudicare i delitti» e poi Didasc. 
2.42.2-3 (ed. FUNK, 132-134): «Cavete ergo, ne personam accipientis incidatis sub 
iudicium verbi Domini, qui dixit sic: Vae eis, qui amarum faciunt dulce et dulce 
amarum et lucem vocant tenebras et tenebras lucem, qui iustificant impium pro 
munere eius neque agnoscunt innocentiam innocentis». 

64 Didasc. 2.42.5 (ed. FUNK, p. 134): «… Si frater <qui fratrem suum calumniatur> 
est mendax et ex invidia aut zelo calumnias intulit, ut turbet ecclesiam Dei et interficiat 
illum, quem accusavit, expellens eum ex ecclesia et tradens gladio ignis. Iudica eum 
severe propter malum, quod fecit adversus fratrem suum»; 2.43.1-2 (ed. Funk, p. 134): 
«Si homo talis invenitur, velut interfectorem eum cum magna vituperatione ex ecclesia 
expellite, et post aliquod tempus, si paenitentiam se facturum esse promiserit, admonete 
eum et castigate severe, et postea manus imponentes eum in ecclesia recipite, 
attendentes tamen ac custodientes eum ne iterum alteri molestiam inferat. Et si videtis, 
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Il disegno di modello procedimentale che l’autore della Didascalia 
propone ai vescovi è a questo punto completo e si può provare a 
riassumerlo. Il vescovo – coadiuvato dal suo clero – è l’unica autorità 
innanzi alla quale i fedeli possono portare le proprie liti. L’iniziativa è 
presa da un testimone-accusatore il quale solleva oralmente l’accusa, 
assumendone la responsabilità. Prima di dar corso al giudizio, il 
vescovo è tenuto a svolgere una scrupolosa indagine per vagliare sia la 
credibilità dell’accusa sia la dirittura morale e la fama dell’accusato. 
Fatte queste valutazioni e dopo aver tentata inutilmente ogni possibile 
via di conciliazione extra-giudiziale, si potrà dare inizio al 
procedimento vero e proprio. Il giudizio si svolge il lunedì, affinché vi 
sia il tempo per rimuovere ogni motivo di attrito prima della domenica 
successiva: è di tipo accusatorio, si svolge oralmente e senza forme 
particolari. È necessaria la presenza di entrambe le parti. L’onere della 
prova spetta all’attore (che dovrà produrre almeno un altro testimone 
credibile). L’accusato potrà quindi esporre le proprie ragioni e cercare 
di dimostrare l’infondatezza dell’accusa. Il vescovo, coadiuvato dal suo 
clero, esaminerà gli elementi a carico e a discarico col massimo 
scrupolo e libero da ogni pregiudizio. La sua sentenza è definitiva e non 
appellabile: chi non la accetti – al pari di chi rifiuti di assoggettarsi alla 
giustizia del vescovo – si pone fuori della comunità e sarà scomunicato.  

 
 

7. Da Oriente a Occidente. Una giustizia migliore per una nuova 
società 
 
Contrariamente a quanto si è pensato in passato, la Didascalia non 

ebbe un’importanza unicamente regionale65. In senso contrario 

                                                                                                                         
ingressum eum iterum similiter seditionem movere at alios accusare ac calumniari et 
machinationes facere et super multos mendaciter accusationes affere, eicite eum, ne 
iterum ecclesiam devastet perturbetque»; 2.49.3-4 (ed. FUNK, 146): «... Si vero 
compertum fit, eum perversum et litigiosum esse nec recta opera eius, notum est, eum 
testimonium falsum afferre fratri vestro. Si ergo reperitur ac cognoscitur iniustus, 
increpate eum et eicite ad tempus, donec paenitentiam agat et se convertat ac fleat, ne et 
que alium ex fratribus nostris bene viventem blasphemet …». Il medesimo principio, 
appena qualche anno più tardi, sarà espresso anche da Origene (infra nt. 69). 

65 È quanto sosteneva STEINWENTER, Rechtsgang, cit., nt. 24. Già negli stessi anni, 
però, A. PUGLIESE, Sant’Agostino giudice. Contributo alla storia dell’episcopalis 
audientia, in Studi dedicati alla memoria di P. Ubaldi, [Pubblicazioni dell’Università 
cattolica del Sacro Cuore, s. V – Scienze storiche, 16], Milano, 1937, 263-299, si 
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depongono già le numerose versioni altrettante lingue cui si è fatto 
cenno in precedenza. Vi è poi l’esplicito riconoscimento di Atanasio di 
Alessandria che, in una lettera inviata nel 367 alle ecclesiae della chora 
egiziana, raccomanda ai cristiani la lettura di alcuni testi considerati 
parte del canone cristiano delle Scritture: tra queste figura appunto 
anche la Didascalia degli Apostoli la quale viene così a «costituire, 
almeno in ambito egiziano, il nesso che unisce le Sacre Scritture alla 
disciplina ecclesiastica»66. Va infine ricordato come, intorno al 380, 
molti degli insegnamenti contenuti nella Didascalia siano stati 
considerati ancora validi – e quindi ripresi – dall’autore delle 
Constitutiones Apostolorum, compilazione anch’essa di origine 
orientale e destinata a grande fortuna67.  

Che però il modello procedurale prospettato nella Didascalia ci 
restituisca una prassi ampiamente diffusa e condivisa tra i cristiani 
dell’epoca (eine gewohnheitrechtiche Ordnung), è cosa cui fanno 
pensare anche altri e più espressivi segnali. Origene († 254-255)68, 
anzitutto, pur senza mai fermarsi specificamente sull’argomento, 
fornisce coi suoi scritti una prima testimonianza di tale condivisione. 
Se, infatti, commentando la seconda lettera paolina ai romani, il 
teologo alessandrino ripete quella che all’epoca doveva essere una 
convinzione condivisa tra i fedeli (non vi può essere iustum iudicium 
senza le parti e i testimoni69), è soprattutto nel suo commento al 
Vangelo di Matteo che lo stesso Origene denota una puntuale 

                                                                                                                         
esprimeva in senso contrario (p. 265 nt. 5): «La prassi descritta in Didascalia 
Apostolorum, II, 37-43; 44-53, è sostanzialmente il diritto vigente del II sec. che trovò 
poi posto nelle Constitutiones Apostolorum» (ivi anche rinvio a precedente 
letteratura). 

66 Così G. BARONE ADESI, L’età della Lex Dei, Napoli, 1992, 137. 
67 Edizione critica e importanti introduzioni in M. METZGER, Les Constitutions 

Apostoliques, voll. I-III [Sources chrétiennes, 320, 329, 336], Paris, 1985-1987.  
68 Di questo singolare e influente teologo e filosofo esistono, com’è noto, 

interpretazioni contrastanti; cfr. N.R.M. DE LANGE, Origen and the Jews: Studies in 
Jewish-Christian Relations in Third-Century Palestine, Cambridge, 1976; H. CROUZEL, 
Origène, Paris, 1984 e F. COCCHINI, Origene – Teologo esegeta per un’identità cristiana, 
Bologna, 2006. 

69 Origenis Comm. in epist. B. Paoli ad Romanos, 2.10 (PG, 14, 894a): «Rectum 
iudicium Dei esse quis dubitet, ubi accusatores, et defensores adhibentur et testes? Et 
quidem de hoc iusto Dei iudicio nos homines capiamus exemplum, nec putemus 
unquam sine accusante et defendente, et testibus iustum haberi posse iudicium». Il 
passo è messo in rilievo da S. CHIN, Proof by Witnesses in Canon Law from the 
Beginning to the Decree of Gratian. An Historical Inquiry, Taipei, 1971, 5-6. 
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conoscenza di un siffatto schema processuale in uso presso i cristiani70. 
Una seconda conferma ci viene dal mondo del monachesimo orientale 
ove, almeno a partire dal IV secolo, il problema della giustizia era 
sentito in maniera particolarmente stringente: molti dei nodi affrontati 
dall’autore della Didascalia e delle soluzioni da lui proposte si ritrovano 
negli scritti agiografici e nelle regulae relative alle comunità 
monastiche71.  

Questa antica tradizione si diffuse certamente anche in Occidente. 
Qui però, almeno dai tempi di Cipriano di Cartagine († a. 258), ad essa 
si affiancò l’abitudine a far riferimento alla disciplina imperiale 
(romanistica)72. Sarebbe nondimeno un errore voler credere che 
l’avvicinamento al diritto romano da parte dei cristiani sia stato facile e 
rapido nelle regioni occidentali assai più che non in quelle orientali. Pur 
quando fu superato il grave ostacolo delle persecuzioni, dovette passare 
del tempo perché il percorso vòlto a recuperare al cristianesimo la 
cultura giuridica romana, già cominciato da Cipriano e Tertulliano, si 

                                                 
70 Comm. in Evangelium sec. Matthaeum; Commentariorum series nn. 107 et 108 

(PG, vol. 13, 1755-1756): «(§ 107) ... Quoniam falsa testimonia tunc locum habent, 
quando cum colore aliquo proferuntur: adversus Jesum autem nec color inveniebatur 
.... (§ 108) ... Et considera quoniam non unus falsus processit in testimonium hoc, nec 
enim sufficiebat unus volentibus interficere Jesus, quoniam lex praecipiebat: Non 
manebit testis unus testimonium dari adversus hominem. Sed nec tres erant: multis 
enim accedentibus testibus falsis, vix duo inventi sunt, qui aliquid dicere viderentur. 
Sed nec ipsorum testimonia convenientia erant ... Tunc enim est conveniens 
testimonium, quando eadem dicunt; non autem sunt convenientia quando dissonant 
sibi ...». Cfr. inoltre Comm. a Math. 15.13 (Origenis Opera omnia, MIGNE, PG, vol. 13, 
1287-1290). 

71 Dalla finalità primariamente terapeutica della procedura di giustizia alla forte 
preoccupazione per le accuse/testimonianze calunniose; dalla proibizione di rivolgersi a 
giudici pagani all’individuazione del superiore della comunità, assistito collegialmente 
dai priori, quale autorità cui devono affidarsi la correzione e il ristabilimento della 
disciplina; dalla necessaria imparzialità del giudice alla partecipazione comunitaria 
all’itinerario ascetico che porta il colpevole a separarsi dal peccato commesso; cfr. 
BARONE ADESI, Monachesimo, cit., nt. 7, 218 ss.  

72 Preoccupato di salvaguardare le giurisdizioni territoriali e con esse le garanzie 
dell’accusato, in una lettera indirizzata a papa Cornelio nel 252, Cipriano sembra 
richiamarsi a una regola che troviamo espressa in due rescritti imperiali che 
conosciamo attraverso il Digesto (D. 48.2.7.5 e 49.16.3.pr.); cfr. STEINWENTER, Kirchliche 
Rechtsgang, cit., nt. 24, 31. Più in generale si veda ora A. HOFFMANN, Kirchliche 
Strukturen und römisches Rechts bei Cyprian von Karthago, Paderborn-München-Wien-
Zürich, 2000.  
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compisse pienamente. In questo percorso, un ruolo fondamentale fu 
giocato da un personaggio come Ambrogio di Milano († a. 397).  

Certo, non si può non considerare come, nel periodo di un secolo e 
mezzo che separa il vescovo milanese dall’autore della Didascalia, il 
mondo fosse profondamente mutato. L’impero di Roma s’era 
trasformato. Al suo interno, il cristianesimo aveva ora un ruolo da 
assoluto protagonista che certo non gli era proprio all’inizio del III 
secolo e aveva assunto anch’esso connotati nuovi. La struttura ancora 
incerta e disorganica delle origini si era andata consolidando in un 
complesso di istituzioni ben articolate. I problemi tuttavia non 
mancavano: il paganesimo e l’arianesimo erano tutt’altro che 
definitivamente sconfitti e, per altro verso, il coro dei vescovi – 
nonostante il rapido sviluppo dell’organizzazione conciliare – 
raramente riusciva a cantare a una voce. Se poi l’avvento sul trono di 
Costantino e di Teodosio aveva dato all’impero una forma cristiana, a 
quella forma non corrispondeva ancora una adeguata sostanza.  

La storiografia ha particolarmente insistito nel considerare 
Ambrogio per la sua definizione dei rapporti tra il cristianesimo e 
l’impero, per i suoi sforzi nel fare di quest’ultimo uno strumento utile 
alla realizzazione della società cristiana e nel far sì che ‘cristiano’ 
divenisse sinonimo di ‘romano’73. Non meno importante fu però il 
ruolo di questo grande personaggio come costruttore di una chiesa 
proiettata su una dimensione universale capace di raggiungere con 
pari efficacia tutto il mondo civile (coincidente ai suoi occhi con le 
regioni toccate dalla romanità). Perché ciò accadesse, occorreva 
realizzare un’unità culturale più solida, superare la contrapposizione, 
all’epoca particolarmente evidente, tra il cristianesimo elleno-
giudaico e quello intriso di latinità che, dopo essere stato lungamente 
tributario del primo, stava ora rapidamente crescendo d’importanza. 
Occorreva anche, però, che la chiesa si adoperasse concretamente – 
non solo cioè con le prediche e le preghiere – per convincere gli 
abitanti dell’impero dell’opportunità di impegnarsi e lavorare per 
l’edificazione della respublica christianorum, per la realizzazione cioè 

                                                 
73 La bibliografia su Ambrogio è sconfinata. Qui sarà sufficiente rinviare all’ormai 

classico H. RAHNER, Kirche und Staat im frühen Christentum (Dokumente aus acht 
Jahrhunderten und ihre Deutung), München, 1961, cap. II (trad. ita. Chiesa e struttura 
politica del cristianesimo primitivo, Milano, 1970), a S. MAZZARINO (†), Storia sociale 
del vescovo Ambrogio, Roma, 1989 e al più recente N.B. MCLYNN, Ambrose of Milan. 
Church and Court in a Christian Capital, Berkeley-Los Angeles-London, 1994.  
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di una società universale che, impossessatasi della struttura 
dell’impero, desse a quest’ultima nuova vita e nuovi significati. La 
realizzazione di una giustizia vescovile che fosse capace di mostrarsi 
qualitativamente superiore rispetto a ogni altra ma anche 
capillarmente diffusa, celere ed economica aveva, in questo senso, 
un’importanza fondamentale.  

 
 

8. Ambrogio, l’affaire Indicia e l’importanza della procedura 
 
È attraverso questa chiave che si riesce a comprendere meglio la 

preziosa testimonianza lasciataci da Ambrogio per mezzo di due 
lettere che trattano del ‘caso Indicia’74. Siamo dunque in Italia, nei 
primi anni ’80 del IV secolo. Ambrogio scrive al giovane e inesperto 
vescovo di Verona Siagrio per ammonirlo circa una serie di leggerezze 
o veri e propri errori da lui commessi nell’affrontare il caso di una 
giovane donna consacrata al Signore, di nome Indicia, accusata di 
crimini assai gravi. In particolare, il cognato di Indicia, Massimo, 
presso il quale la donna abitava, aveva chiesto a Siagrio di giudicarla 
dopo aver ascoltato due persone che l’accusavano di aver rotto il voto di 
castità, di aver nascostamente partorito e quindi soppresso un 
bambino. Il vescovo di Verona, aveva deciso di sottoporre l’accusata alla 
visita di una levatrice per accertarne lo stato virginale. Indicia aveva 
però rifiutato l’esame ritenendolo infamante. Poiché Siagrio pareva 
voler intendere tale rifiuto alla stregua di una confessione, alcuni 
cittadini veronesi cui era nota la virtù di Indicia si rivolsero preoccupati 
                                                 

74 Epp. 56 e 57, in Sancti Ambrosii Opera, X.2 (CSEL 82) (O. FALLER, M. ZELZER 
ed.), 84-97 e 98-111 (anche in MIGNE, PL, vol. 16, Epp. 5 e 6). In forma ridotta le due 
lettere sono inoltre riprodotte in Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di 
S. Ambrogio. Epistulae, De officiis, Orationes funebres (a cura di M. SARGENTI, R.B. 
BRUNO SIOLA), (AARC: Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo imperiali, 
4) Milano, 1991, 44 ss. Del caso Indicia – soprattutto per la sua rilevanza ai fini della 
ricostruzione dei profili processuali in epoca tardoantica – si sono occupati in 
passato molti studiosi. Gli scritti più recenti sono quelli di 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, Roma, 
2001, vol. II, 269-284; A. BANFI, Acerrima indago. Considerazioni sul processo 
criminale romano nel IV sec. d.C., Torino, 2013, 29-48 e, in una differente prospettiva, 
M. SCHMOECKEL, Ambrosius und der Prozess der Indicia. Verfahrensarten des 
Kirchenväter, in Der Einfluss der Kanonistik cit., nt. 3, 253-284. 
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ad Ambrogio. Il vescovo di Milano, che in anni passati aveva anch’egli 
avuto modo di conoscere Indicia, non pose indugio e assunse su di se la 
causa, deciso a porre rimedio agli errori commessi da Siagrio.  

Ambrogio era ben consapevole di quanto fosse socialmente 
delicato quel particolare momento dell’attività del vescovo consistente 
nella risoluzione delle liti e nella repressione dei comportamenti 
contrari alla fede. Le due lettere – in particolare la prima – hanno 
perciò un chiaro valore paradigmatico e si rivolgono, ben oltre il caso 
che le ha provocate, a tutti i vescovi che si trovino a dover fungere da 
giudici. Ambrogio sembra fare costante riferimento a una prassi 
giudiziaria già condivisa e molto vicina a quella raccolta nella 
Didascalia75. E, tuttavia, egli non rinuncia a integrare e correggere 
quella stessa prassi avvalendosi della propria personale esperienza e 
competenza.  

Il primo profilo che ha richiamato l’attenzione degli studiosi 
riguarda la veste con la quale Ambrogio assunse la cognizione della 
causa. Alcuni hanno infatti inteso il giudizio di Ambrogio alla stregua 
di un giudizio d’appello. Contro una simile ipotesi, si è fatto però 
osservare come, nel racconto di Ambrogio, manchi qualunque 
accenno a una previa sentenza emessa da Siagrio in merito alla 
colpevolezza di Indicia (sempre che non si voglia credere a 
un’impugnazione avverso il provvedimento con cui il vescovo 
veronese aveva disposto l’inspectio corporis nei confronti della pia 
donna: si tratterebbe allora di una sentenza interlocutoria sulla 
prova). Occorre poi aggiungere – e si tratta di un argomento più forte 
– che se veramente Ambrogio fosse intervenuto quale giudice 
d’appello, si sarebbe con ciò apertamente contraddetto il principio 
della inappellabilità delle sentenze vescovili: un principio che si è 
visto già fermo nel diritto canonico almeno un secolo e mezzo 
prima76. Altri studiosi hanno quindi preferito pensare a una forma di 
avocazione da parte del presule della diocesi milanese77. È però 
possibile anche una differente soluzione: nulla esclude, infatti, che ci 

                                                 
75 È almeno possibile, se non probabile, che Ambrogio conoscesse la Didascalia: è, 

infatti, agli anni del suo episcopato e proprio all’Italia settentrionale che pare 
appartenere la versione latina di quella collezione; cfr. E. TIDNER, Didascaliae 
apostolorum Canonum ecclesiasticorum Traditionis apostolicae versiones latinae, 
Berlin, 1963, xiv. 

76 Supra, p. 84. 
77 Così V. BUSEK, Der Prozeß der Indicia, in ZSS. KA, 29, 1940, 457. 
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si trovi qui di fronte a una particolare attuazione di quel singolare 
precetto contenuto nella Didascalia, secondo il quale, in caso di non 
accettazione della sentenza da parte di uno dei contendenti, il 
vescovo avrebbe dovuto comunque adoperarsi (magari prendendo 
tempo sino alla domenica successiva) per cercare di comporre la 
questione, sì da evitare l’aprirsi di uno ‘scandalo’ all’interno della sua 
comunità78. È, in effetti, probabile che, di fronte alle obiezioni e alle 
proteste dei numerosi cittadini che si erano decisamente schierati a 
favore di Indicia contestando la decisone di Siagrio, lo stesso Siagrio 
si fosse deciso a scrivere all’autorevole collega milanese chiedendone 
l’aiuto.  

Qualunque ne fosse la veste, Ambrogio, di fronte al procedere 
incerto e impacciato del vescovo di Verona (il quale, con buona dose 
di ingenuità, aveva probabilmente ritenuto di potersi rifare sic et 
simpliciter alle parole delle Scritture), sottolinea anzitutto come 
proprio il rispetto scrupoloso delle regole di procedura allontani dal 
giudice la possibilità di incorrere in errore79. Ma qual è, più 
specificamente, la procedura da usarsi nei tribunali dei vescovi? 
Sovviene, a questo proposito, uno dei passaggi più significativi – e più 
spesso commentati – del testo ambrosiano (Epist. 56 § 2): 

 
Huiusmodi accusatores, hiusmodi testes in tuo costituebas iudicio, 
qui neque accusare audebant neque delationis se nexu obbligare. 
Atque ita inspectioni adiudicandam constituebas virginem, quam 

                                                 
78 Si tratta di Didasc. 2.47.1 su cui supra pp. 80-81 e nt. 35. Cfr. sul punto 

SCHMOECKEL, Ambrosius, cit., nt. 74, 256-262 che, pur non considerando questo 
passo della Didascalia, giustamente sottolinea come la prima preoccupazione di 
Siagrio e di Ambrogio fosse appunto quella di evitare lo scandalo di una giustizia 
vescovile non all’altezza (ut scandalum evitetur). La preoccupazione è evidente già 
nelle parole iniziali della prima lettera (§1): «Prospiciendum esse ne de nostro 
obloquantur iudicio carissimi nostri Veronenses propriis texuisti litteris. Non arbitror 
fore, certe non solent. Aut si obloquantur, de quo obloqui soleant haud dubie liquet: 
cum exasperati huc veniant, pacifici ad te revertantur …». 

79 Lo stesso vescovo milanese è ancora più esplicito in Expos. Psalmi CXVIII, 
20.36-38 [ed. CSEL, 62, 462-3]: «Bonus enim iudex nihil ex arbitrio suo facit, et 
domesticae proposito voluntatis, sed iuxta leges et iura pronuntiat, scitis iuris 
obtemperat, non indulget propriae voluntati: nihil paratum et meditatum domo defert: 
sed sicut audit, ita iudicat et sicut se habet negotii natura decernit. Obsequitur legibus, 
non adversatur, examinet causae merita, non mutat ... Et ideo iudicium meum verum, 
quia non voluntati meae indulgeo, sed aequitati ... qui iudicat non voluntati suae 
obtemperare debet, sed tenere quod legum est». 
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nullus argueret, nullus deferret. Ubi haec cognitionis solemnitas, 
ubi talis iudicandi formula? Si leges publicas interrogamus, 
accusatorem exigunt, si ecclesiae, duobus, inquit, et tribus testibus 
stat omne verbum; sed illis testibus qui ante hesternum et 
nudiustertius non fuerunt inimici, ne irati nocere cupiant, ne laesi 
ulcisci sese velint. 
 
Ambrogio sembra considerare altrettanto legittimo il ricorso alla 

legge cristiana (leges ecclesiae) e al diritto romano (leges publicae). 
L’ex governatore – che è consapevole della lacunosità della prima per 
quanto attiene il profilo che qui interessa – non nasconde la sua 
personale predilezione per le leggi romane e tuttavia non cerca di 
imporre ai colleghi il rispetto della procedura in uso nei tribunali 
imperiali. È il caso di ricordare come, appena qualche anno prima, 
Valente, Graziano e Valentiniano avessero appunto cercato di 
spingere i presuli chiamati a conoscere controversie di diritto civile 
ad uniformare il loro procedere a quello dei giudici statali. Di fronte 
ad accuse criminali, però, gli stessi imperatori avevano voluto 
chiaramente escludere la cognizione episcopale a vantaggio della 
giustizia ordinaria80. Proprio la disavventura di Indicia dimostra, 
tuttavia, come la volontà imperiale, lungi dall’imporsi con 
immediatezza, incontrasse anzi notevoli resistenze nella popolazione 
cristiana che continuava a preferire anche in ambito penale il 
giudizio vescovile a quello statale (anche perché senz’altro più rapido 
ed economico).  

Ambrogio, evidentemente, non ignorava tali resistenze come pure 
conosceva il forte radicamento di una tradizione culturale e giuridica 
(quella del cristianesimo elleno-giudaico) che pareva riconnettersi più 
direttamente all’originario messaggio evangelico. Il vescovo milenese 
– che forse si esprime appositamente in una maniera che può 
apparire generica e imprecisa – si sforza allora a più riprese di 
mostrare come la tradizione giuridica romana non fosse affatto in 

                                                 
80 C.Th. 16.2.23, a. 376: «Impp. Valens, Gr(ati)anus et Val(entini)anus AAA. 

Artemio, Euridiro, Appio, Gerasimo et ceteris episcopis. Qui mos est causarum 
civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est: ut, si qua [sic] sunt ex 
quibusdam dissensionibus levibusque delictis ad religionis observantiam pertinentia, 
locis sui et a suae dioceseos synodis audiantur: exceptis, quae actio criminalis ab 
ordinariis extraordinariisque iudicibus aut inlustribus potestatibus audienda 
constituit». 
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antitesi con quella che le più antiche comunità cristiane avevano 
elaborata sulla base delle Scritture. Entrambe le tradizioni potevano 
invece essere tenute contemporaneamente presenti dai presuli che 
agissero come giudici. E, infatti, entrambe suggerivano al giudice di 
evitare di giudicare in solitudine invitandolo piuttosto a cercare il 
consilium di altre persone81. Entrambe, soprattutto, esigevano la 
formalizzazione dell’accusa – con conseguente assunzione di 
responsabilità da parte dell’accusatore – e prevedevano gravi sanzioni 
per eventuali accusatori calunniosi82. Entrambe, infine, richiedevano 
una attenta valutazione preliminare della credibilità dell’accusatore e 
della consistenza delle prove da questo addotte come pure del profilo 
morale del reus83. 

Anche solo attenendosi a questi precetti elementari – pare voler 
dire Ambrogio sottolineando come Massimo avesse rifiutato di 
assumere la responsabilità formale dell’accusa – l’incauto vescovo 
veronese avrebbe quasi certamente evitato il grave errore di aprire un 
procedimento sulla sola base di «voci diffuse» con tutte le 
conseguenze negative che ne erano derivate (ante iudicium 
praeiudicium feceris)84.  

                                                 
81 § 1 «…cum hoc iudicium nostrum cum fratribus et consacerdotibus nostris 

participatum processerit, tu autem sine alicuius fratris consilio hoc iudicium tibi solus 
vindicandum putaris». Dell’indicazione in tal senso presente nella Didascalia s’è detto 
(supra, pp. 81-82). Era poi prassi diffusa tra praeses provinciae romani (già in età 
tardo repubblicana) quella di farsi assistere in tribunale da un consilium di notabili 
locali; cfr. B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 19882, 
186-187 e J. HARRIES, Law and Empire, cit., nt. 19, 102. 

82 Per quanto riguarda la legge mosaica, basti il rinvio a Deut. 19.18-19: «Cumque 
diligentissime perscrutantes, invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum 
mendacium, reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit, et auferes malum de medio tui». 
Per il diritto romano, oltre a D. 48.5.12[11].5 e 48.2.18 (dove si parla di solemnia 
accusationis implere) si vedano pure C.Th. 9.10.3 (a. 319) (con relativa interpretatio) e 
9.2.3 (a. 380). 

83 Supra, pp. 85-86 e nt. 45, si è già rilevato come l’inchiesta che, nella romana 
cognitio extra ordinam, precedeva l’apertura del giudizio formale, fosse già stata 
assimilata e fatta propria dall’autore della Didascalia. Ambrogio, oltre che vi fa un 
rapido riferimento con le parole (Epist. 56 § 3 in.): «… ita tamen ut accusator prius in 
medium procedat». 

84 Lo stesso rilievo viene ripetuto da Ambrogio anche in apertura della seconda 
lettera inviata al vescovo veronese (Ep. 57 § 1 [ed. CSEL, 82, 10.2, 98]): «Hanc igitur 
praerogativam detulisti integritati … ut amittat libertatem communis assertionis, ne se 
iure tueatur vel sanctae legis vel publico, ut non accusatorem exigat, non arcessitorem 
urgeat». 
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Il discorso di Ambrogio va però ben oltre la considerazione del 
solo aspetto formale. Con insistenza pari a quella dell’autore della 
Didascalia, il presule milanese ribadisce più volte l’importanza per i 
giudici-vescovi di indagare con il massimo scrupolo. Proprio in questi 
passaggi, egli rivela il suo intento primario che è quello di mostrare 
come – all’interno di questo semplice schema procedimentale – il 
ricorso al diritto romano, lungi dall’essere pregiudizialmente in 
contraddizione con il vivere secondo il Vangelo, può, al contrario, 
rivelarsi di grande utilità per i vescovi, aiutandoli a colmare quegli 
aspetti ancora lacunosi e incerti presenti nelle leges ecclesiae. 
L’accenno che già l’autore della Didascalia aveva fatto al buon 
esempio che era possibile ricavare dall’operare dei giudici statali si 
riempie qui di nuove e concrete indicazioni. Eppure, nemmeno il 
‘romanissimo’ Ambrogio propone ai vescovi di affidarsi 
completamente ai principi e alle regole dei giudici imperiali. La 
differente finalità che dirige l’azione del vescovo-giudice comporta 
l’elaborazione di forme e procedure almeno in parte originali. 

 
 

9. La prova per testimoni 
 
È appunto il caso della fase probatoria. Ecco che la lettera di 

Ambrogio diviene per noi di estremo interesse. L’errore forse più grave 
commesso dal vescovo veronese Siagrio (un errore che è in qualche 
misura dovuto anche alla grande libertà d’azione di cui si sentivano 
investiti i vescovi) era stato, secondo Ambrogio, quello di aver imposto 
a Indicia una prova di carattere ‘materiale’ qual è l’inspectio corporis. La 
cosa assume importanza se si considera come sia il diritto romano 
(almeno in questo specifico caso) sia la tradizione giudaica 
attribuiscano concordemente un notevole valore all’esame medico85. 
Tale esame è invece rifiutato con decisione dal vescovo di Milano sia 
perché ritenuto tutt’altro che sicuro nelle sue risultanze sia, e 
soprattutto, perché certamente lesivo per l’onore e la considerazione 
sociale dell’accusata che vi si deve sottoporre. Meglio allora – molto 
meglio – affidarsi alla prova testimoniale che, come si ricorderà, è 
                                                 

85 Per il diritto romano si veda D. 24.4.pr. et 6 (Ulpianus, L. <tricesimo>quarto ad 
edictum) su cui B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, vol. II, Milano, 1952, 69 e, più 
recentemente, D.W. FIER, T.A. MCGUINN, A Casebook on Roman Family Law, Oxford, 
2004, 108.  
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anche l’unica menzionata nel Vangelo e l’unica di cui si parla nella 
Didascalia.  

In questo rifiuto delle risultanze ‘tecniche’ dell’esame corporale a 
tutto favore della prova per dir così ‘psicologica’, l’ex consularis rivela di 
muoversi pienamente all’interno di una concezione delle prove che 
appartiene alla retorica ancor più che alla giurisprudenza romana. 
Questo non significa che Ambrogio non abbia ben presenti i caratteri 
del testimone-accusatore di tradizione giudaica. Il ricordo dell’episodio 
biblico di Susanna (Dn., 13) – che vale a richiamare l’importanza di 
esaminare separatamente i testimoni e metterli a confronto – dimostra 
semmai il contrario86. Qui, però, il vescovo di Milano non è mosso dal 
desiderio di indicare una preferenza la per cultura giuridica romana o 
per quella giudaica. Il suo fine è piuttosto quello di riconoscere lo 
strumento che meglio di ogni altro consenta al giudice di raggiungere il 
fondo dell’anima – il vero obiettivo di ogni pastore – delle persone che si 
trova a dover giudicare. In questo senso, le prove che implicano il 
ricorso al ragionamento e alla psicologia sono senz’altro le più adatte87. 

La prova testimoniale continua, dunque, ad avere un ruolo centrale 
nel modello procedurale da usarsi nei giudizi vescovili. Le indicazioni 
già presenti a questo riguardo nella Didascalia appaiono qui riprese e 
ulteriormente approfondite da Ambrogio che attinge per questo, senza 
esitazione, alla propria formazione culturale e specificamente giuridica 
che è quella romana. Per cominciare, è senz’altro da ammettere la 
testimonianza femminile (che invece era esclusa dall’antica tradizione 
giudaica)88. Circa poi gli indici di credibilità, Ambrogio considera 
certamente la cristiana charitas vitae (§ 22) e molti di quelli già 
indicati dall’autore della Didascalia89. Con una certa evidenza ricorda 
però anche quella fides (§ 8) e quella gravitas morum (§ 6) delle 

                                                 
86 Cfr. supra nt. 54. Contra BUSEK, Der Prozeß, cit., nt. 77, 451. 
87 E infatti (Ep. 56 § 14): «Male tamen se habet causa, ubi potior est carnis quam 

mentis praerogativa ...». 
88 A testimoniare l’innocenza di Indicia, Ambrogio chiama infatti, oltre la nutrice 

(v. infra nt. 91), anche Marcellina che del vescovo milanese era la sorella e che in 
anni passati aveva conosciuto e ospitato Indicia nella propria casa (§ 21). 

89 Ambrogio (§ 1) rimprovera tra le prime cose a Siagrio di aver dato corso al 
giudizio contro Indicia sulla base di accuse provenienti da persone sospette: «cui 
invidia esset a vanis, ab hereticis, ut ipsi volunt, a turpibus personis conflata per scelus, 
per avaritiam, per intemperantiam, quaerentibus proprii libertatem flagitii; ab his, 
postremo qui domo eius eiecti atque eliminati forent, quod discolora opera subtexerent, 
quam prima fronte suae professionis praetenderant». 
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persone chiamate a dare testimonianza che le coeve fonti romane 
riproponevano attingendo dagli antichi iura90. Addirittura, e questo in 
verità potrebbe sorprendere, Ambrogio fa mostra di prendere più 
volte in considerazione la condizione economica e il rango sociale dei 
testimoni91. Torna a far capolino, insomma, persino quel principio 
dell’acceptio personae che si era visto contrario alla morale evangelica 
ed esplicitamente rifiutato anche dall’autore della Didascalia.  

Finalmente, anche il giuramento giudiziale imposto 
preventivamente a coloro che sono chiamati a testimoniare – 
giuramento che era parso invece da escludere all’autore della Didascalia 
e che invece Costantino aveva imposto come regola generale92 – è 
senz’altro ammissibile per il vescovo di Milano. Ambrogio conferma 
con ciò la sua contrarietà a interpretazioni troppo letterali delle parole 
del Vangelo che porterebbero invece a interdire qualunque ricorso al 
giuramento93. Nel dibattito dottrinario suscitato dall’interpretazione di 
quei passaggi evangelici, il vescovo milanese fu certamente fra i primi e 
più autorevoli sostenitori della legittimità dell’uso del giuramento da 
parte dei cristiani94. L’utilità di questo strumento giudiziale – così 

                                                 
90 Cfr. PS. 5.15.1 e la lex Iulia de vi richiamata in Coll. 9.2 e in D. 22.5.3.5. 

Ripetono principi antichi anche D. 22.5.2 e 22.5.3.2. 
91 La valutazione che avrebbe potuto offrire l’ostetrica cui s’era rivolto il presule 

veronese, per esempio, al di là della sua maggiore o minore perizia tecnica, sarebbe 
stata – a giudizio di Ambrogio – comunque inficiata della bassa condizione sociale 
connaturata a quella professione oltre che dall’abitudine a farsi pagare le proprie 
prestazioni (§ 6): «Non probatur Domino, quae unius obstetricis indiget testimonium, 
quod plerumque quaeritur pretio» e (§ 8) « ... paupertas obstetricis suspectam faceret 
fidem». Ambrogio non manca poi di sottolineare la vilissima condicio dei testimoni a 
carico di Indicia (§ 20) e di contrapporvi invece la testimonianza della nutrice 
«liberae condicionis ... cui est status haudquaquam degeneri servitio obnoxius 
libertatem vera fatendi daret ...» (§ 23). Una testimonianza, quella della nutrice, resa 
poi ancor più credibile dall’età veneranda e dalle particolari mansioni svolte che ne 
facevano la persona più adatta a conoscere l’intimità di Indicia (due argomenti, 
questi ultimi, che parrebbero tratti di peso dalla retorica ciceroniana!). 

92 C.Th. 11.39.3.pr. (a. 334) = C.I. 4.20.9. 
93 Il divieto di pronunciare qualunque giuramento, com’è noto, sarebbe da 

desumere da Mt. 5.33-37 (« … non iurare omnino … sit autem verbo vester: est, est; 
non, non; quod autem his abundantius est, a malo est»). Cfr. L. ZANI, Il giuramento tra 
divieto e legittimazione nel Nuovo testamento, in Il vincolo del giuramento e il tribunale 
della coscienza (a cura di N. PIRILLO), [Annali dell’Ist. st. italo-germanico – Quaderno 
47] Bologna, 1997, 35-55 e inoltre supra nt. 57. 

94 Per una ricostruzione generale del dibattito, cfr. M. CALAMARI, Ricerche sul 
giuramento nel diritto canonico, in RSDI, 11, 1938, 127-183, J. GAUDEMET, Le serment 
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rilevante nella vita giuridica dei romani – appariva evidentemente 
irrinunciabile ad Ambrogio che riteneva la proibizione del Vangelo 
doversi limitare unicamente ai chierici95.  

 
 

10. Conclusioni 
 
Sottoposta a un esame rigoroso da parte del vescovo milanese, 

l’accusa sollevata contro Indicia si era dunque sciolta come neve al 
sole (nullo accusante, nullis testimoniis perurgentibus). Tuttavia, 
Ambrogio non ritiene di aver con ciò concluso il suo compito. Se, 
infatti, il rifiuto opposto da Indicia all’esame corporale ordinato da 
Siagrio l’aveva sottratta al conseguente oltraggio, questo non aveva 
comunque evitato che l’onorabilità e il prestigio sociale della pia 
donna ne fossero risultati fortemente compromessi. Convinto di 
dover restituire alla donna tutta intera la sua dignità – e di nuovo 
sforzandosi di indicare ai colleghi presuli la peculiarità e la 
delicatezza della loro azione di giudici cristiani – Ambrogio decide 
pertanto di proseguire il processo.  

Attraverso le parole di due affidabili testimoni96 e utilizzando 
anche le due lettere che Siagrio aveva indirizzato a Indicia e allo 
stesso Ambrogio, egli giunge rapidamente a dimostrare in maniera 
positiva sia l’innocenza di Indicia sia l’intento calunnioso del cognato. 
Massimo, infatti, pur sottraendosi al nexum delationis imposto dalle 
leggi statali e da quelle della chiesa, aveva comunque posto in essere 
atti tali che, dal punto di vista sostanziale e morale (da preferirsi, 
ancora una volta, al rigoroso rispetto delle regole), lo rendevano un 
autentico accusatore. A questo punto, sia la tradizione giudaica che 
quella romanistica avrebbero richiesto la conseguente condanna del 

                                                                                                                         
dans le droit canonique médiévale, in Le serment. II. Théorie et devenir (R. VERDIER 
cur.), Paris, 1991, 63-75. 

95 Ambrogio (§ 22) sottolinea infatti come la testimonianza della sorella 
Marcellina sia stata prestata senza giramento (iniurata): si trattava evidentemente di 
un’eccezione al principi generale derivante dal fatto che Marcellina, in qualità di 
sacra virgo votata al Signore – poteva anch’essa beneficiare dell’esenzione riservata ai 
membri del clero.  

96 Com’è noto, la regola della doppia testimonianza accomuna la legge mosaica a 
quella romana: al principio biblico espresso in Dt. 19.15 si possono infatti 
contrapporre il passo ulpianeo di D. 22.5.12 e la ricordata costituzione costantiniana 
di C.Th. 11.39.3. 
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calunniatore con l’inflizione della poena reciproci97. E tuttavia, come 
già l’autore della Didascalia aveva preso le distanze sul punto dalla 
tradizione giuridica ebraica, ecco che anche Ambrogio si distacca una 
volta ancora dalla contemporanea normativa tardoimperiale. Il 
Vangelo non ammette rivalse o vendette e il colpevole può essere 
punito unicamente con l’allontanamento dalla comunione con gli 
altri fratelli (un allontanamento finalizzato al pentimento e al 
recupero del peccatore). 

Pur insistendo sull’importanza che ha per il giudice-vescovo il 
rispetto di una procedura rigorosa e pur sinceramente convinto della 
sostanziale superiorità delle regole processuali proprie dell’esperienza 
giuridica romana sull’ancora incerta tradizione maturata nei primi 
secoli del cristianesimo elleno-giudaico98, Ambrogio non perde di 
vista il perimetro ideale e la finalità primariamente religiose della 
fraterna correptio e della denunciatio evangelica. Ed è per questo che il 
medesimo Ambrogio non perde l’occasione per affermare – quasi in 
risposta alla disposizione imperiale del 376 prima ricordata99 – il 
principio secondo il quale a nessuno – nemmeno quindi agli 
imperatori romani e cristiani – è concesso di imporre al vescovo la 

                                                 
97 Per la legge mosaica, v. supra, pp. 87-88 e 90-92. Per il diritto romano, oltre alle 

norme ricordate supra a nt. 82, si possono vedere anche C.Th. 10.10.2 (a. 319) e 
6.29.1 (a. 355). Val la pena di segnalare come, ancora, all’inizio del VI secolo, papa 
Simmaco insistesse su tale principio; cfr. S. PIETRINI, L’accuator nell’epistola 10 di 
papa Simmaco, in Studi in onore di R. Martini, vol. III, Milano, 2009, 147-150. Sulle 
tendenze della legislazione tardoimperiale in tema di calunnia, oltre a U. BRASIELLO, 
voce ‘Calunnia’ (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, vol. 5, Milano, 1959, 814-
815, cfr. D.A. CENTOLA, Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo 
criminale romano, Napoli, 1999 (ove anche ampio rinvio alla precedente letteratura). 
Circa invece l’avvicinamento a questa della delazione, si vedano T. SPAGNUOLO 

VIGORITA, Execranda pernicies. Delatori e fisco nell’età di Costantino, Napoli, 1984, F. 
BOTTA, v. ‘Delatori’, in Enciclopedia Oraziana, vol. II, Roma, 1987, 161-162 e ora Y. 
RIVIERE, Les délateurs sous l’Empire romain, EFR, Roma, 2002. 

98 Si consideri, per esempio, quanto lo stesso Ambrogio scrive in un altro suo 
scritto (Expos. Psalmi CXVIII, 20.36-38; ed. CSEL, 62, 462-463): «Bonus enim iudex 
nihil ex arbitrio suo facit, et domesticae proposito voluntatis, sed iuxta leges et iura 
pronuntiat, scitis iuris obtemperat, non indulget propriae voluntati, nihil paratum et 
meditatum domo defert: sed sicut audit, ita iudicat et sicut se habet negotii natura 
decernit. Obsequitur legibus, non adversatur, examinet causae merita non mutat … et 
ideo iudicium meum verum, quia non voluntati meae indulgeo, sed aequitati … qui 
iudicat non voluntati suae obtemperare debet, sed tenere quod legum est». 

99 Supra, nt. 80. 
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procedura da usare nello svolgimento del loro compito di giudicare 
(Ep., 56 § 15): 

 
Quales illi qui volunt praescribere sacerdotibus quid sequi 
debeamus?  
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Il termine intercessio con il senso di intervento presso i giudici per 

ottenere un atteggiamento favorevole nella conduzione del processo e 
nell’emissione della sentenza è attestato soprattutto nella letteratura 
cristiana a partire dal IV secolo, nella quale dall’ambito della giustizia 
secolare esso trapassa facilmente all’ambito della giustizia di Dio, 
presso il quale intercedono per i peccatori Cristo, la Vergine ed i 
santi. L’attività tuttavia che esso definisce, la pressione cioè sui 
giudici in relazione ai rapporti di amicitia da una parte e di clientela 
dall’altra, sono ben attestati dal periodo repubblicano fino alla tarda 
antichità1. Frontone, il maestro di Marco Aurelio, disegna in una 
lettera a Claudio Severo in termini del tutto positivi l’evoluzione del 
fenomeno2. La raccomandazioni di specifici casi ai giudici – si 
afferma nella lettera – è una specie del genere commendatio che nasce 
dall’intenzione di presentare amici ad altri amici e di stabilire un 
buon rapporto tra di loro. Gradualmente, continua Frontone, si è 
affermato in quest’ambito il costume di commendare presso i giudici 

                                                 
1 Cfr. J.-M. DAVID, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la republique romaine, 
Rome, 1992, 212 ss.; P. GARNSEY, Roman Patronage, in From the Tetrarchs to the 
Theodosians. Later Roman History and Culture 284-450 CE (S. MC GILL, C. SOGNO, E. 
WATTS edd.), Cambridge, 2010, 47 ss. 
2 Fronto, Epist. ad amic. I, 1: Commendandi mos initio dicitur benivolentia ortus, cum 
suum quisque amicum ali amico suo demonstratum conciliatumque vellet. Paulatim 
denique iste mos progressus est, ut etiam eos, qui public vel private judicio disceptarent, 
non tamen improba res videretur judicibus ipsis aut iis, qui consilio adessent, 
commendare, non opinor ad justitiam judicis labefactandam vel de vera sententia 
deducendam. Sed iste in ipsis judiciis mos inveteratus erat causa perorata laudatores 
adhibere qui, quicquid de reo existimarent, pro sua opinione cum fide expromerent. 
Item istae commendantium litterae laudationis munere fungi visae sunt. 
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o i loro assessori persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Non 
c’è niente di reprensibile in questo fenomeno, conclude Frontone, dal 
momento che non deve essere interpretato come un tentativo di 
condizionare la serenità e l’imparzialità del giudizio, ma come una 
testimonianza sulla personalità del giudicato e quindi da questo 
punto di vista come un servizio reso alla giustizia. Naturalmente 
questa di Frontone è una descrizione idealizzata ed ottimistica del 
fenomeno: colui che presentava una commendatio in generale e 
dunque anche in ambito giudiziario faceva pesare sul personaggio al 
quale si rivolgeva il suo prestigio politico e sociale ed aveva in 
qualche misura accettato di porsi in una relazione di patrono a 
cliente con la persona raccomandata. Il successo o l’insuccesso della 
commendatio costituivano una conferma o meno di questi valori e di 
queste relazioni ed erano perciò più importanti di una serena 
valutazione dei casi in esame. La pressione sui giudici poteva 
esercitarsi non solo a favore di qualcuno, ma anche contro qualcuno 
ed aveva più facilmente successo contro le parti socialmente più 
deboli. Una costituzione tetrarchica del 293 esorta un giudice a non 
farsi condizionare dalla potentia dei clarissimi dalla quale spesso i 
tenuiores sono oppressi importunis intercessionibus3.  

Il fenomeno continua, com’è da attendersi, anche in età tardo 
antica, sia in ambito pagano che cristiano. Per esempio, Simmaco fa 
pressione sul prefetto del pretorio Flavius Eusignius a favore di una 
sua parente in una causa che questa ha promosso presso il tribunale 
prefettizio contro un suo affittuario nel territorio di Aquileia4. 
Testimonianze di questo tipo di relazioni si trovano nel genere 
epistolare, in relazione soprattutto a casi specifici, ma anche in altri 
generi, in rapporto soprattutto a richiami di carattere generale. È 
lecito tuttavia ritenere che essi costituiscano una percentuale esigua 
di un fenomeno che viene dichiarato come molto diffuso e che 
oltretutto si sviluppa soprattutto attraverso incontri privati, diretti o 
indiretti, come afferma Plinio il Giovane in una delle sue lettere: “è 
difficile dire di no agli amici degli accusati quando vengono a 
rivolgervi suppliche in privato”5. Nell’impero cristiano, in misura 
                                                 
3 C.2.13.1. 
4 Symm. Ep. 4. 68. 
5 Plin. Jun. Ep. 3.9.25: iam illa quam ardua, quam molesta, tot reorum amicis secreto 
rogantibus negare, adversantibus palam obsistere! referam unum aliquid ex iis, quae 
dixi. 
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crescente, i vescovi, per l’autorità che loro proviene dal loro ufficio, 
ma in qualche caso anche per il prestigio che loro deriva dalla loro 
origine e per i rapporti di rispetto e in qualche misura di “amicitia” 
che si stabiliscono con i iudices diventano mediatori di un flusso 
vasto e articolato di pressioni per orientare in senso benevolo 
l’andamento del processo o per mitigare la durezza delle pene. Molti 
vescovi parlano della frequenza di questi interventi. Nel sermone 302, 
Agostino, in relazione al caso dell’omicidio ad Ippona di un agente del 
fisco, per il quale gli era stata chiesta un’intercessio presumibilmente 
presso il proconsole d’Africa, evoca la fatica e le umiliazioni che 
comportano questo genere di interventi: “voi sapete che i vostri 
bisogni ci spingono ad andare dove non vorremmo andare, ad essere 
vigilanti, a stare davanti alle porte dei potenti, aspettare che siano 
uscite le persone che vi sono entrate, degne od indegne, farsi 
annunciare, essere a fatica ricevuti, sopportare delle umiliazioni, 
presentare le proprie richieste, qualche volta ottenere, qualche volta 
andarsene tristemente”6. Nel quadro della discussione alla conferenza 
di Cartagine del 411, lo stesso Agostino richiama la frequenza con la 
quale la chiesa tutta è coinvolta in questioni di vario genere, tra le 
quali certamente le cause giudiziarie, che ne richiedono l’intercessio7. 
Gregorio di Nazianzo, scrivendo ad Olimpio lascia intravvedere il 
fastidio che potrebbe generare nel funzionario la frequenza 
dell’appello “ancora Gregorio, ancora lettere, ancora richieste; o 
insaziabilità che noi stessi abbiamo mosso!”8.  

Si tratta dunque di un aspetto rilevante del rapporto della chiesa 
con le istituzioni dello stato, ed ha ovviamente attratto l’attenzione 
degli studiosi, senza però che vi sia stato dedicato uno studio 
sistematico9. Le questioni che cercheremo di affrontare, nei limiti del 
presente intervento, sono quelle delle analogie e delle differenze tra 
l’intervento sul corso della giustizia nell’ambito dell’esercizio del 
patronato romano e l’intercessio cristiana in questo stesso ambito e 

                                                 
6 Aug. Serm. 302.17. 
7 Gest. Collat. Carth. a. 411, cogn. 3, 162: Notum est omnibus multas causas habere 
ecclesiam, et suam et priuatarum personarum sibimet conmissarum; et potest fieri ut 
ad episcoporum intercessionem multa pertineant. 
8 Greg. Naz. Ep. 148.1. 
9 Cfr. Soprattutto il lavoro di C. LEPELLEY, Le patronat episcopal du IVe au Ve siècle: 
continuité et ruptures avec le patronat classique, in L’evêque dans la cité du IVe au Ve 
siècle. Image et autorité (E. REBILLARD, C. SOTINEL edd.), Paris-Rome, 1998, 17 ss. 
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tra le loro giustificazioni sul piano sociologico e concettuale. Il 
patronato da parte delle élites romane, anche in ambito giudiziario, 
comportava un rapporto relativamente paritario tra coloro che 
chiedevano e coloro ai quali veniva richiesto un favore nel quadro 
della rete di amicitiae che gli aristocratici costruivano attorno a loro. 
Il rapporto dei vescovi con coloro che detenevano il potere di 
giudicare riguardava anzitutto, nella maggior parte dei casi di cui 
abbiamo testimonianza – ed è facile pensare che questo rispecchiasse 
sostanzialmente la realtà – funzionari cristiani nel contesto della 
figura, che si andava definendo, del iudex christianus, e si esercitava a 
favore principalmente di cristiani. Agostino, in risposta ad una 
richiesta di intercessio a favore dei pagani che a Calama avevano 
reagito con violenza al tentativo da parte cristiana di impedire la 
celebrazione di una festa pagana alle idi di giugno, afferma che 
l’intercessio ha senso solo nei confronti di chi, pentendosi, giunge ad 
una vera conversione. Il genere di rapporto con le autorità e le 
modalità della richiesta di benevolenza erano variegati e dipendevano 
non tanto dall’autorevolezza della figura episcopale in sè, se non nel 
caso delle grandi sedi episcopali, ma anche, e in molti casi 
soprattutto, dal suo prestigio sociale. Ambrogio può trattare da pari a 
pari con il prefetto del pretorio residente a Milano, incontrandolo 
personalmente ed ottenendo immediatamente, ilico, da lui 
l’annullamento della confisca dei beni a cui aveva condannato un suo 
apparitor10. Analogamente il vescovo di Limoges, Ruricio, che 
apparteneva all’aristocrazia gallica del V secolo, in virtù dei rapporti 
di amicizia che intratteneva con il funzionario visigotico Praesidius, 
può intercedere presso di lui per un Ursus ed un Lupicinus che si 
sono rivolti a lui pro criminum intercessione11. Però Sinesio di Cirene, 
che era stato uno dei personaggi più in vista della sua città, prima di 
essere eletto vescovo di Tolemaide in Cirenaica nel 409/410, se si 
                                                 
10 Ambr. Ep. 5.26.1: apparitor praefecturae, qui propter operas portuenses offensam 
contrexerat, iam in portu navigat. Opportune autem advenit; nam simul ut accepi 
litteras tuas, vidi praefectum. Rogavi pro eo, ignovit ilico, iussit retrahi epistulam, 
quam, de facultatibus eius publicandis dictaverat. Cfr. N. MCLYNN, Ambrose of Milan. 
Church and Court in a Christian Capital, Berkeley, 1994, 254. 
11 Ruric. Lemov. Ep. 2.8. Cfr. Ruricius of Limoges and Friends. A Collection of Letters 
from Visigothic Gaul, translated with introduction, commentary and notes by R.W., 
MATHISEN, Liverpool, 1999, 190-191; ID., The letters of Ruricius of Limoges and the 
passage from Roman to Frankish Gaul, in Society and culture in late antique Gaul. 
Revisiting the sources, (R. MATHISON-D.R. SHANZER edd.), Farnham, 2001, 11-24 
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vanta di aver avuto durante il suo soggiorno ad Alessandria nel 403 
dei rapporti di amicizia con il prefetto d’Egitto Pentadio, che gli 
avevano reso possibile sostenere le cause di molta gente12, ha come 
vescovo rapporti fortemente conflittuali con il praeses Lybiae 
Andronico, sulla cui gestione della giustizia non riesce ad influire13. 
Agostino, se tratta con autorevolezza il tribunus Marcellino al quale 
compete di istruire il processo contro i circumcelliones accusati di 
omicidio e di violenza, esortandolo alla clemenza anche dall’alto della 
sua autorità di vescovo (audire te episcopum convenit iubentem)14, e 
discute con deferenza, ma con piena consapevolezza del suo ruolo, 
con il proconsole d’Africa Macedonio sul tema dell’intercessio 
episcopale nei processi, ammette però la sua umiliazione di fronte ad 
un altro proconsole, forse pagano, nel caso dell’uccisione ad Ippona 
di un funzionario del fisco. Autorevoli vescovi orientali come 
Gregorio di Nazianzo e Basilio di Cesarea fanno, rivolgendosi alle 
autorità civili per chiedere un intervento favorevole, non solo in 
ambito giudiziario, professione di WDSHQZVLM, enfatizzando l’umiltà 
della loro persona in confronto alla grandezza del personaggio 
interpellato, nello stile della supplica, come spesso viene definita la 
loro richiesta.  

Le intercessiones episcopali presso i funzionari statali dunque solo 
in taluni casi sono sostenute da rapporti di amicitia, personale o 
mediata da proprie conoscenze, come la commendatio aristocratica, 
anche in ambito giudiziario. Talora, nelle testimonianze di 
intercessiones che ci sono pervenute, i personaggi a favore dei quali si 
interviene sono amici o familiari, soprattutto nelle lettere di vescovi 
orientali, in questo caso dunque con qualche analogia con la 
commendatio classica. È questo il caso delle lettere inviate da 
Gregorio di Nazianzo ad Asterio perchè faccia pressione sul 
governatore per scagionare da un’accusa dichiarata calunniosa 
Nicobulo, che aveva sposato una sua nipote: “Nicobulo è in ambasce, 
che equivale a dire che noi lo siamo; nostro infatti è il sollievo che 

                                                 
12 Syn. Ep. 29. 
13 Cfr. J. HARRIES, Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999, 170 ss.; Th. C. 
ODEN, Early Libian Christianity: uncovering a North African Tradition, 2011, 209 ss.; F. 
MILLAR, A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II, 408-450, 
Berkeley-Los Angeles, 2006, 216 ss. 
14 Aug. Ep. 133.3. 
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attendiamo da te”.15 È il caso altresì di una lettera di Teodoreto, 
vescovo di Cirro, indirizzata al comes Tito a favore del filosofo 
Palladio, un cui dipendente era stato trascinato in tribunale da alcuni 
barbari con false accuse, come afferma il vescovo16. Spesso 
l’intercessio del vescovo riguarda chierici sottoposti a giudizio o 
avviene comunque nell’ambito di conflitti ecclesiali. Gregorio di 
Nazianzo nell’epistola 129 indirizzata a Procopio interviene in una 
causa in cui è implicato il diacono Eugenio, presentando la supplica a 
nome di tutto il clero17. Lo stesso Gregorio scrive al governatore della 
Cappadocia II Olimpio pregando che non sia aggiunta alla scomunica 
che è già stata irrogata al presbitero Leonzio una condanna civile, 
affinché l’eccesso di pena non diventi ingiustizia, in nome suo, di Dio 
e del clero di cui Leonzio era stato membro18. 

Ma, come abbiamo accennato, il numero delle intercessiones era 
alto, nelle stesse dichiarazioni degli autori che abbiamo citato. Nei 
documenti più significativi della questione, lo scambio epistolare fra 
il proconsole d’Africa Macedonio ed Agostino sul significato 
dell’intercessio giudiziaria episcopale, il proconsole dichiara che è 
comune il richiamo dei vescovi, non solo di Agostino dunque, alla 
legittimità della loro intercessio, che è presentato come un dovere del 
loro ufficio (officium sacerdotii vestri esse dicitis intervenire pro reis)19. 
La gamma delle situazioni oggetto dell’intervento era dunque 
presumibilmente assai più ampio ed articolato di ciò che emerge 
dalla documentazione che possediamo, e certo uno spazio importante 
occupava l’intercessio a favore degli strati inferiori della società. Di 
Agostino possediamo ben quattro lettere, due delle quali indirizzate a 
vescovi perché lo aiutino a sostenere il caso, due a funzionari dello 
stato, un officialis del comes litoris e il consularis della Numidia 
Generosus, perché venga fatta applicare una costituzione imperiale, 
nelle quali chiede un intervento a favore di un affittuario del saltus 
Paratianensis, Faventius, che è stato arrestato, su richiesta del 
proprietario del fondo, per essere condotto in giudizio di fronte al 

                                                 
15 Greg. Naz. Ep. 148.3. 
16 Theod. Cyrr. Ep. 11. Cfr. A.M. SCHOR, Patronage Performance and Social Strategy in 
the Letters of Theodoret, Bishop of Cyrrus, in Journal of Late Antiquity, 2, 2009, 274 ss. 
17 Greg. Naz.. Ep. 129, 4 
18 Greg. Naz., Ep. 143, 3 
19 Aug. Ep. 152.2. 
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consolare di Numidia20. In questo caso Agostino non chiede clemenza 
né sostiene l’innocenza del suo protetto, anzi dichiara nella lettera al 
vescovo Fortunato di Cirta di non sapere se il personaggio è 
innocente o colpevole, ma vorrebbe che, secondo una costituzione 
imperiale di cui manda copia all’officialis, fosse concessa all’accusato 
una dilazione di trenta giorni sub moderata custodia per potersi 
preparare al processo.  

Come abbiamo visto, l’intercessio episcopale in ambito giudiziario 
può collocarsi prima del processo, come nel caso appena esaminato 
di Faventius, per assicurare all’accusato le garanzie previste dalla 
legge, senza entrare nel merito dell’accusa, o durante lo svolgimento 
del processo, richiamando il contenuto dell’accusa, ma senza 
prendere posizione sull’innocenza o la colpevolezza. Una formula che 
troviamo usata in Gregorio di Nazianzo ed in Basilio di Cesarea mette 
in rapporto l’intercessio episcopale con la piena responsabilità del 
giudice di definire il caso. Dice Gregorio scrivendo a Procopio: “se 
non trovi alcun reato nella familiarità del diacono Eugenio con 
Regiano, assolvilo allora per la stessa giustizia di cui sei arbitro, se 
invece ritieni che in questo ci sia una colpa, concedi la grazia, per 
Dio, per la nostra canizie, per il clero tutto”21. E Basilio, scrivendo al 
prefetto del pretorio Modesto: “se l’uomo non ha compiuto alcun 
reato, sia salvato dalla stessa verità, se invece ha commesso un reato, 
sia assolto per riguardo a noi, che ti rivolgiamo la supplica”22. 
Soprattutto però l’intercessio interveniva dopo la sentenza per 
chiedere clemenza nell’applicazione della pena. Agostino afferma 
nella risposta al proconsole d’Africa Macedonio che la differenza fra il 
defensor e l’intercessor consiste in questo, che il difensore si impegna 
per attenuare o addirittura coprire i reati (nam ille diluendis vel 
obtegendis criminibus operam maxime impendit)23, mentre l’intercessor 
si impegna, anche dopo che la colpa è stata accertata, nell’annullare o 
mitigare la pena (intercessor autem etiam cum de culpa constat, pro 
poena removenda vel temperanda curam gerit)24.  

L’intervento giudiziario dei vescovi non si esercita solo sui giudici, 
ma a volte anche sugli accusatori, perché rinuncino all’accusa. 
                                                 
20 Aug. Ep. 113-114-115-116. 
21 Greg. Naz., Ep. 129, 3-4 
22 Bas. Caes., Ep. 111 
23 Aug. Ep. 153.4.10. 
24 Ibidem. 
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Gregorio di Nazianzo critica come inaccettabile per un cristiano il 
concetto diffuso che non ci sia colpa nel perseguire giustamente un 
criminale e consegnarlo alle leggi: le leggi romane sono infatti dure 
ed eccessive e si spingono fino al sangue a differenza delle leggi 
cristiane25. L’accusatore dovrebbe quindi valutare questa differenza. 
L’episodio evangelico dell’adultera di cui Gesù impedisce la 
lapidazione viene richiamato da Agostino per affermare che, se in 
quel caso Gesù proibisce la vindicta, l’esecuzione di una pena prevista 
dalla legge, tanto più ciò deve servire come ammonimento agli 
accusatori a non perseguire iniuriae subite26. Il vescovo di Ippona 
nella stessa epistola, la già citata ep. 153, richiama la situazione, 
presumibilmente in caso di furto qualificato o comunque di 
occupazione illegale di beni altrui, in cui colui che aveva subito 
l’iniuria, si può pensare attraverso la mediazione, l’intercessio del 
vescovo, rinuncia a perseguire penalmente il ladro ma pretende la 
restituzione del denaro (ille praesertim qui iam remisit culpam sed 
quaerit pecuniam et si fraudari metuit non expetit vindicari)27.  

Il vescovo intercessore, che, come abbiamo visto, spesso è e si pone 
in una posizione di inferiorità nei confronti del personaggio al quale 
chiede un intervento favorevole nel processo, fa appello quasi sempre 
all’intervento di Dio che, in un certo modo, riequilibra questa 
situazione nei confronti del personaggio al quale si appella, agendo in 
una duplice direzione, o evocando in lui la speranza di ricevere in 
contraccambio, in misura ovviamente superiore, benefici da Dio o 
richiamando il giudizio finale di Dio, nel quale i giudici saranno 
giudicati con il metro con il quale avranno giudicato. Un esempio 
della prima situazione è l’epistola 110 di Basilio di Cesarea 
indirizzata al prefetto del pretorio Modesto28. Al prefetto, per la 
benevolenza con cui si è degnato di ascoltare la sua richiesta Basilio 
promette preghiere a Dio perché accresca la gloria del personaggio. 
In questo caso la richiesta cristiana non si discosta sostanzialmente 
dagli schemi della supplica non cristiana. È invece nuovo e di grande 
portata teologica il richiamo al giudizio di Dio e al suo rapporto con 
l’esercizio terreno della giustizia. Il giudice viene messo di fronte alla 
sua condizione di uomo ed alla sua necessità di comportarsi in modo 
                                                 
25 Greg. Naz. Ep. 78.6. 
26 Aug. Ep. 153.9. 
27 Aug. Ep. 153.6. 
28 Bas. Caes. Ep. 111. 1 
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da sperare che Dio si comporti allo stesso modo con lui. Nei Padri 
orientali questo concetto sembra formulato in termini relativamente 
generici e senza fondarlo su espliciti richiami scritturali. Gregorio di 
Nazianzo esorta semplicemente il funzionario giudicante a procurarsi 
buone speranze di un contraccambio da parte di Dio29. Questo 
richiamo sembra invece piuttosto diffuso presso gli autori 
ecclesiastici occidentali a partire da Agostino. Nell’epistola 153 a 
Macedonio, Agostino richiama come abbiamo visto, il 
comportamento di Gesù nell’episodio dell’adultera condannata alla 
lapidazione (“chi è senza peccato scagli la prima pietra”) e lo 
interpreta come un monito ai giudici terreni perché siano consapevoli 
che in quanto peccatori hanno bisogno anch’essi della misericordia 
divina e che non vengono meno ai doveri del loro ufficio giudicando 
misericordiosamente. Su una linea agostiniana sembra porsi Ruricio 
di Limoges nell’epistola a Presidio, richiamando in questo contesto 
due passi del vangelo di Matteo30. Il primo è Matteo 6, 14 (“perdonate 
e vi sarà perdonato”); il secondo Matteo 7, 1-2 (“non giudicate per 
non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete 
giudicati”). La persona del giudice, al di là ed al di sopra del suo ruolo 
di funzionario dello stato, e di responsabile di fronte allo stato ed 
all’imperatore delle sue azioni, è, in questa concezione della giustizia, 
quella di uomo che, come tutti gli uomini, è responsabile di fronte a 
Dio, per il quale valgono dunque gli stessi precetti e gli stessi 
ammonimenti rivolti a tutti gli uomini nel contesto del giudizio su 
altri uomini. Se i Padri orientali richiamano e lasciano intravedere il 
numero e la varietà dei loro interventi, anche in ambito giudiziario, 
presso le autorità civili, non ne definiscono il carattere di officium, 
come fanno Agostino e Ruricio di Limoges e, secondo la lettera 
inviata da Macedonio ad Agostino, i vescovi che il funzionario 
conosce, presumibilmente i vescovi africani. Questo officium colloca, 
per Agostino, il vescovo in una posizione definita all’interno del 
processo, accanto agli officia del giudice, dell’accusatore e del 
difensore. Un compito diverso ed apparentemente complementare, 
ma nella sostanza superiore a tutti gli altri. L’azione propria del 
giudice è la vindicta, l’applicazione rigorosa e severa della legge, 
quella dell’accusatore è la richiesta di una compensazione dell’iniuria 

                                                 
29 Greg. Naz. Ep. 129, 4-5 
30 Ruric. Lemovic. Ep. 2.8. 
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subita ed è ispirata dall’ira e dal dolor, quella del difensore è 
l’attenuazione o addirittura la copertura dei delitti, diluendis vel 
obtegendis criminibus operam maxime impendit31. L’intervento del 
vescovo invece colloca il riconoscimento e la punizione del delitto in 
un ambito incomparabilmente più alto che è quello della salvezza, e 
attraverso la misericordia, vuole riservare il peccatore-reo al 
pentimento e comunque al giudizio divino. La definizione 
dell’intercessio come officium episcopale da parte dei vescovi africani, 
di Agostino, di Ruricio di Limoges, ma non dei Padri orientali 
contemporanei, come abbiamo visto, comporta una pretesa non solo 
di rispetto, ma anche di accoglimento della richiesta del vescovo, che 
va al di là del suo prestigio personale. Macedonio, scrivendo ad 
Agostino, afferma che i vescovi che non ottengono soddisfazione nelle 
loro richieste, si offendono perché viene loro impedito di assolvere ai 
doveri del loro officium (quasi quod erat officii vestri minime 
reportetis)32. Ruricio si dichiara personalmente colpito se non 
vengono assolti coloro che con questa fiducia si sono rivolti a lui 
come intercessore (ne nos de eorum damnatione confundas, qui se 
absolutos esse, quando ad humilitatem meam deducti sunt, 
crediderunt)33.  

Questa situazione creava attriti tra vescovi e giudici e tra 
concezioni diverse della giustizia, laica, anche di giudici cristiani, e 
cristiana, che trovano una formulazione coerente nell’epistola che 
Macedonio indirizza ad Agostino34: come si può sostenere che per 
motivazioni religiose si debba richiedere l’assoluzione da un crimine 
qualunque esso sia? Questo atteggiamento non è da intendere come 
una connivenza con i criminali?35 Macedonio si dichiara disposto, in 
certi casi almeno, ad accogliere le richieste dei vescovi, soprattutto 
quando vengano da personalità come quella di Agostino, ma appunto 

                                                 
31 Aug. Ep. 153.4.10. 
32 Aug. Ep. 152.2. 
33 Ruric. Lemov. Ep. 2.8. 
34 Cfr. K.K. RAIKAS K.K., The State Juridical Dimension of the Office of a Bishop and 
the Letter 153 of st. Augustine to Vicarius Africae Macedonius, in Vescovi pastori in 
epoca teodosiana, Roma, 1997, 683 ss.; M. MOREAU, Le magistrate et l’évêque. Pour une 
lecture de la correspondence Macedonius-Augustine, in Recherches et Travaux, 54, 
1998, 105 ss.; P.I. KAUFMAN, Augustine, Macedonius and the Courts, in Augustinian 
Studies, 34, 2003, 67 ss.; R. DODARO, Christ and the just Society in the Thought of 
Augustine, Cambridge, 2004, 206 ss.; cfr. PLRE, I, Macedonius 3, 697 
35 Aug. Ep. 152.2. 
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come concessioni che provengano da una sua libera scelta (quod 
libens concedo)36 e che non influenzino il rigore del giudizio, per non 
incoraggiare altrimenti la criminalità. Anche dopo la risposta di 
Agostino nell’epistola 153, Macedonio, pur professando ammirazione 
per la sua scienza e la sua santità, non modifica sostanzialmente la 
sua posizione relativamente all’intercessio, che merita, nella sua 
opinione, di essere accettata quando non solo provenga da personaggi 
degni di ammirazione, come Agostino, ma quando sia formulata con 
discrezione, verecundia, e rispetto per la figura e la funzione del 
iudex. Agostino, pur nel pieno rispetto della figura del suo 
interlocutore, coglie l’obiezione più insidiosa, la critica dell’intercessio 
pro reis come potenziale connivenza con i criminali, e del pentimento 
del reo come condizione e giustificazione di un giudizio clemente, 
che ne potrebbe minare il senso e la funzione. La chiesa odia il 
peccato, ma ama il peccatore e ne desidera e ne cerca la redenzione37. 
Agostino elabora di seguito una concezione della punizione e della 
giustizia pienamente coerente con il dettato evangelico, che è 
sostanzialmente diversa dalla concezione laica della giustizia alla 
quale aderisce anche il suo interlocutore cristiano, distinguendo 
dunque sul piano dei principi le due posizioni della chiesa e dello 
stato, ma implicitamente facendo emergere la superiorità dell’una nei 
confronti dell’altro. La chiesa, imitando la pazienza di Dio, concede 
sempre ai peccatori, affinché non siano vinti dalla disperazione e per 
disperazione si abbandonino ai peccati, la possibilità del pentimento 
e della conversione, anche quando ciò non avvenga subito o 
addirittura non avvenga affatto. Al di là della sua funzione pubblica, 
il giudice è ridotto alla sua dimensione di uomo peccatore che ha 
bisogno della misericordia di Dio, richiamando, come abbiamo visto, 
l’episodio evangelico dell’adultera, di cui Gesù impedisce la 
lapidazione dichiarando “chi è senza peccato, scagli la prima 

                                                 
36 Aug. Ep. 152.3. 
37 Aug. Ep. 153.1.3: Nullo modo ergo culpas quas corrigi volumus, approbamus, nec 
quod perperam committitur, ideo volumus impunitum esse, quia placet; sed hominem 
miserantes, facinus autem seu flagitium detestantes, quanto magis nobis displicet 
vitium, tanto minus volumus inemendatum interire vitiosum. Facile enim est atque 
proclive malos odisse, quia mali sunt: rarum autem et pium eosdem ipsos diligere, quia 
homines sunt; ut in uno simul et culpam improbes, et naturam approbes, ac propterea 
culpam iustius oderis, quod ea foedatur natura quam diligis. 
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pietra”38. Agostino riconosce, sulla scorta dell’epistola ai Romani, la 
funzione della giustizia penale e della severità giudiziaria, che però 
può accordarsi con la necessità della misericordia solo in quanto ne 
venga messa in evidenza la funzione deterrente, la formido, della 
pena39 Il timore della pena viene insistentemente ribadito come 
almeno potenzialmente sufficiente ad assicurare l’ordine e a 
proteggere gli innocentes. La coercizione dei malvagi in questo timore 
soprattutto si esplica (haec cum timentur et coercentur mali et quietius 
inter malos vivant boni)40. Solo nel caso estremo di una perversitas 
tale che su di essa non hanno effetto né la disciplina né il perdono, si 
può scegliere in coscienza di fronte a Dio la severitas o il perdono.  

Agostino applica poi queste concezioni ad una casistica specifica 
richiamata dallo stesso Macedonio, quella del ladro, che chiede la 
remissione della pena, ma non restituisce il maltolto (Verum nunc, ut 
mores nostri sunt, et sceleris poenam cupiunt sibi homines relaxari, et 
id propter quod scelus admissum est possidere). Si tratta 
evidentemente di furti qualificati, sottoposti ad un giudizio penale, in 
cui la vittima del furto ha rinunciato all’azione penale, ma pretende la 
restituzione della refurtiva (ille praesertim qui iam remisit culpam, sed 
quaerit pecuniam et fraudari metuit, non expetit vindicari)41. Questa 
viene rivendicata dal derubato anche con l’impiego di coercizioni 
fisiche, molestiae corporales, che potrebbero essere state autorizzate 
dal iudex stesso, accogliendo la rinuncia all’azione penale contro il 
ladro. L’intercessio episcopale sembra muoversi in questi casi in una 
duplice direzione: la pressione sulla vittima del furto perché rinunci 
alla vindicta, e sul giudice, perché accolga questa rinuncia da una 
parte, e dall’altra una mediazione fra ladro e derubato, per convincere 
il primo alla restituzione come manifestazione concreta del suo 
pentimento, e il secondo al riconoscimento delle difficoltà che il ladro 

                                                 
38 Aug. Ep. 153.4.8-9: quales iudices esse debent, terruit censura divina, ut cogitarent 
sibi propter sua peccata Dei misericordiam necessariam, nec putarent ad culpam sui 
officii pertinere, si quid erga eos misericorditer agerent, quorum vitae necisque haberent 
legitimam potestatem: …quando ipsi iudices ita sunt a vindicando prohibiti, qui in 
adultera punienda, non privato dolori compellebantur servire, sed Legi? 
39 Aug. Ep.153.6.19: Prodest ergo et severitas vestra, cuius ministerio quies adiuvatur et 
nostra; prodest et intercessio nostra, cuius ministerio severitas temperatur et vestra. 
Non vobis displiceat quod rogamini a bonis; quia nec bonis displicet quod timemini a 
malis. 
40 Aug. Ep. 153.6.  
41 Aug. Ep. 153.6.20. 
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potrebbe incontrare nella restituzione, in quanto potrebbe non 
possedere più la refurtiva e non essere in grado di restituirne il 
valore42.  

                                                 
42 Aug. Ep. 154.6.20: Denique in talibus causis, si persuadere potuerimus eos pro 
quibus intervenimus, non habere quod poscitur, continuo nobis eorum molestiae 
relaxantur. Aliquando autem misericordes et in ipso dubio nolunt homini pro incerta 
pecunia certa inferre supplicia. Ad hanc misericordiam vos etiam nos provocare et 
exhortari decet: melius enim, etiamsi habet, amittis, quam si non habet, aut excrucias, 
aut occidis. Sed pro istis magis apud eos qui repetunt, quam apud eos qui iudicant, 
intercedere convenit; ne ipse videatur auferre, qui cum habeat potestatem, non cogit 
reddere: quamvis in cogendo ita debeat adhibere integritatem, ut ne amittat 
humanitatem. Cfr. V. NERI, I marginali nell’Occidente tardoantico. Poveri, infames e 
marginali nella nascente società cristiana, Bari, 1998, 362 ss.  
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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.  
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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. 



 

 

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

 

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, 1883̻1887, 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. 
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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. 



 

 

160 VICTOR CRESCENZI 

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 
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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. 



 

 

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

 

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. 
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La presenza degli Hispani nell’esercito romano passò attraverso 

diverse tappe, dal disprezzo più assoluto da parte dell’esercito 
invasore, che all’inizio della conquista romana della Hispania 
ricorreva alle truppe indìgene solo come elementi ausiliari -cioè nel 
grado più basso della gerarchía militare romana- quando le 
circostanze belliche lo richiedevano, fino alla partecipazione attiva 
anche come legionari in epoca imperiale, dopo che ne erano state 
riconosciute le capacità militari. 

Questa breve introduzione storica riferita all’occupazione romana 
della penisola iberica ci è utile come prova dello spirito bellico degli 
ispani, che, sottomessi a continue guerre nel proprio territorio, con 
nemici sia esterni che interni, con tribù vicine ostili fra loro che li 
obbligavano a mantenere un costante spirito bellico1, si convertirono 
in un magnifico strumento militare idoneo a sostenere continue lotte 
esterne e fratricide, il che spiega il loro apprezzamento come forza di 
combattimento nell’esercito romano. È certo che tale spirito militare 
sta in intima relazione con la mancanza di risorse, giacché la 
disuguale distribuzione della ricchezza comportava per la 
maggioranza nessun altro mezzo di vita se non l’aggregazione in 
bande che attaccavano altre tribù per potere sussistere. Queste, 
d’altra parte, dovevano essere pronte a loro volta a respingere gli 
attacchi, il che praticamente infondeva uno spirito militare in quasi 
tutti gli abitanti del suolo ispano, che si combattevano 
continuamente. 

 

                                                 
1 Cfr. J. M. ROLDAN HERVAS, Los hispanos en el ejército romano de época 

republicana, Salamanca, 1993, 12. 
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Si aggiunga che non è meno certo che l’elemento indigeno non 
aveva una lealtà cieca nei confronti delle truppe romane, in quanto 
essendo la motivazione economica l’ispiratrice di ogni attività 
militare, esisteva sempre la possibilità di cambiare gruppo se la 
ricompensa economica fosse risultata più conveniente in qualsiasi 
altro esercito2. 

 
Nell’epoca repubblicana, gli auxilia dell’esercito romano entravano 

come mercenari3, una figura disprezzata ma necessaria di militari 
professionisti con una grande capacità bellica, attraverso patti 
conclusi con tribù indigene4, o mediante leve obbligatorie dei popoli 
sottomessi; il numero di tali militari era proporzionato agli effettivi 
dell’esercito romano, divenendo a poco a poco molto abituale il 
concorso di ausiliari ispani nelle file romane5. Così, il magnifico 
contingente militare ispano incorporato nelle file romane non aveva 
alcuna possibilità di trasformare la struttura organizzativa 
dell’esercito romano, composto fondamentalmente da una fanteria 
pesante integrata da cittadini e socii, essendo gli auxilia coloro che 
sostituivano la necessità di truppe leggere di fanteria e cavalleria, i 

                                                 
2 Cfr. al riguardo Livio 25, 32 ss. che sottolinea come nell’anno 211 a.C. Asdrubale 

ottenne che i Celtiberi abbandonassero i Romani, danneggiando molto le truppe, 
giacché gli indigeni effettivi erano indispensabili per l’esercito quando si combatteva 
lontano dalla patria.  

3 Plutarco, Cat. 10, in cui Catone recluta Celtíberi per 200 talenti; Livio, 34, 17.4 e 
19.1 ss. ricorda la fedeltà dei Celtiberi verso i Turdetani, che non passarono dal lato 
dei Romani malgrado l’offerta di Catone di uno stipendio doppio se avessero 
abbandonato le loro postazioni.  

4Appiano, iber. 44.  
5 A. SCHULTEN, Numantia III: Die Lager des Scipio, Munich, 1927, 42 ss., ove si 

pone in rilievo che la ingente utilizzazione di effettivi indigeni nell’esercito romano 
non presupponeva la loro integrazione, in quanto nell’assedio di Numanzia gli 
ausiliari ispani erano situati nella posizione più pericolosa, per il loro scarso valore, e 
venivano impiegati solo in quanto premevano le necessità della guerra; id. Historia de 
Numancia, trad. sp. Pamplona, 2004, p. 35, il quale segnala che al console 
governatore della Citeriore nel 153, Q.A. Fulvio Nobilior, durante l’assedio di 
Numanzia, si attribuiva il diritto di inserire in un accampamento speciale gli auxilia, 
reclute prese tra i liberi alleati, per la sfiducia che potessero essere molto utili per la 
guerra. Erano abituati al clima ed andavano armati con armi leggere, più appropriate 
per la guerriglia che le truppe italiche, però non li si considerava alleati sicuri perché 
il loro tradimento aveva già occasionato, fra le altre cose, la sconfitta dagli Scipioni 
nell’anno 211 a.C. 
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velites, fino ad allora formate solo da soldati italici6. A causa del 
diverso armamento delle truppe e della pluralità delle fonti di 
reclutamento si dovevano integrare rinunciando a qualsiasi forma di 
omogeneità, il che convertiva le truppe in un complemento della 
fanteria pesante sulla quale non possediamo eccessive informazioni. 

Anche così, l’elevata formazione delle truppe ausiliarie romane le 
condusse a combattere non solo sul suolo ispano, ma anche fuori da 
questo territorio, come dimostra l’esistenza della turma Sallvitana7, 
composta da cavalieri ispani8, provenienti dall’alto Ebro9, che 
combatterono nella zona di Ascoli durante la guerra sociale nel I 
secolo a.C., indipendentemente dalle tradizionali truppe ausiliarie 
composte da mercenari al servizio di Roma. 
                                                 

6 ROLDAN HERVAS, Los hispanos cit., 47.  
7 V. al riguardo G. GATTI, Lamina di bronzo con iscrizione riferibile alla Guerra dei 

socii italici, in Bull.Comm. Arch. Com., 36, 1909, 168 ss.; E. PAIS, Il decreto di Gn. 
Pompeo Strabone sulla cittadinanza romana dei cavalieri Ispani, in Stud. Stor. Ant. 
Class. II, 1909, 113 ss.; U. SCHMOLL, Turma Sallvitana, in Gotta, 35, 1956, 304 ss.; N. 
CRINITI, L’epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano, 1970; H. B. 
MATTINGLY, The consilium of Cn. Pompeius Strabo in 89 B.C., in Athenaeum, 53, 1975, 
262 ss.; ROLDAN HERVAS, El bronce de Ascoli en su contexto histórico, in Reunión sobre 
Epigrafía hispánica de época republicana, Zaragoza, 1986, 115 ss.; G. MANGANARO, A 
proposito della “latinizzazione della Sicilia, in Roma y las provincias. Realidad 
administrativa e ideología imperial, Madrid, 1994, 166: “Indizio del legame trai 
Pompei e gli Hispan è il conferimento della civitas romana ex lege Iulia del 90 a.C. da 
parte di Cn. Pompeius Strabo, padre di Pompeo Magno, nell’89 a.C., agli equites 
Hispani della turma Sallvitana, secondo l’editto inciso su tavola di bronzo di Ascoli”; 
J.J. SAYAS, Conquista y colonización del Valle del Ebro en época tardorrepublicana y 
principado, in Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania, Revisiones de 
Historia Antigua II, Vitoria 1996, 72, il quale cita la concessione della cittadinanza ad 
uno squadrone di cavalieri indigeni, “que componían la turma Salluitana, 
procedentes de diversas comunidades indígenas, que se habían distinguido en el 
asalto de la ciudad de Asculum. La ciudadanía romana, que era un privilegio poco 
frecuente en aquella época para las gentes extraitálicas e instrumento imprescindible 
de promoción política y social, convirtió a los componentes de la turma Salluitana en 
clientes agradecidos del general que les había concedido la ciudadanía”. 

8 P. LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériqùes d’Auguste à 
l’invasion de 409, Paris, 1982, 39, pone in rilievo la condizione aristocratica indigena 
dei cavalieri dovuta al rango privilegiato degli stessi nelle società primitive indigene, 
unita all’utilizzazione del cavallo, considerato simbolo di ricchezza.  

9 G. FATÁS, Los sedetanos como instrumento de Roma, in Homenaje a D. Pío 
Beltrán, in Anejos AEspA, 7, 1974, 106 ss., dove il parlare di Salduie –da cui deriva 
l’appellativo Sallvitana- ce lo mostra come un importante centro strategico e 
amministrativo romano situato al confine nordoccidentale della Sedatania, d’altra 
parte confine dell’Iberia.  
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Benché si tratti di un fatto eccezionale, la concessione – realizzata 
dal generale Pompeo Strabone – della cittadinanza ai facenti parte 
della turma per i meriti di guerra e la vittoria ottenuta mostrano un 
passo avanti rispetto alla situazione anteriore di utilizzazione di 
effettivi indigeni senza la minima considerazione di essi, visti fino 
allora solo come strumento bellico necessario per ottenere lo scopo 
desiderato dallo stato romano. Si apre così una nuova fase, nella 
quale le élites indigene si integrano nel sistema clientelare romano, 
grazie al mutamento di posizione che si produce nella loro relazione 
con Roma: ora non si tratta di lottare contro il nemico invasore, ma 
di partecipare alle guerre civili, che devastarono Roma nel I secolo 
a.C10. Così possiamo vedere il caso di Pompeo – figlio del generale che 
concese per decreto la condizione di cives ai cavalieri ispani della 
turma Sallvitana – che nella valle dell’Ebro, la cui romanizzazione era 
già molto avanzata, distribuì risorse generose alla popolazione per 
assicurarsi una fedeltà incrollabile, per mezzo della concessione della 
cittadinanza romana, che in conformità alla lex Gellia Cornelia11, 
poteva utilizzare discrezionalmente, premiando con questo diritto le 
comunità indigene che lo avevano aiutato nelle guerre peninsulari o 

                                                 
10 Cfr. M. ALMAGRO-GORBEA, Un escenario bélico, in Hispania Romana. Desde tierra 

de conquista a provincia del imperio, (a cura di ARCE ET ALII), Madrid, 1997, 55, che 
porta come esempio proprio la citata Turma Salluitana: “a la que Cn. Pompeius Sex, 
F. Imperator virtutis caussa equites Hispanos ceives Romanos fecit in castreis apud 
Asculum por su valiosa colaboración”. 

11 Promulgata nel 682 a.U.c. (72 a.C.), prendendo nome dai consoli di quell’anno, 
L. Gellius Poplicola e Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, dà piena libertà a Pompeo 
per le concessioni della cittadinanza, tanto ristrette fino ad allora. Non solo furono i 
Balbi e altri Gatidani i beneficiari di questa legge, giacché Pompeo, dall’anno 72 al 71 
in cui terminarono i confronti bellici, concesse la cittadinanza a molti altri indigeni, 
che ricevettero il gentilizio Pompeius dal suo nome; v., al riguardo, J. S. REID, The so 
called Lex Iulia Municipalis, in JRS, 5, 1915, 239, nt. 4, in relazione a Balbo: “The 
essential points in the case of Balbus are as followa. Pompey had conferred the 
civitas on him by virtue of the lex Gellia Cornelia. Balbus was a citizen of Gades, and 
it was argued that, just as the whole of the Gaditani could not become Romans 
unless a Roman law offering them the franchise had been definitely accepted by 
them, so an express acceptance of the lex Gellia Cornelia by the community was 
necessary to validate the gift of the civitas to Balbus. In other words, it was alleged 
that the municipality to which a non-Roman belonged had a right of veto on his 
acceptance of the Roman citizenship. This was of course untenable”; come afferma 
L. RUBIO, Los Balbos y el Imperio Romano, in AHAM, 1949, 92, i consoli Gellio e 
Lentulo, responsabili della promulgazione di questa legge, furono quelli che 
iscrissero Pompeo. Cicerone e Cesare nella lista senatoriale.  
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le élites dei nuclei urbani di popolazione che servivano per i suoi 
piani futuri di consolidamento della sua potestas12.  

 
È un passo avanti giuridicamente importante la concessione dei 

diritti di cittadinanza, perché dà a Pompeo la piena autorità di 
concedere a chiunque la possibilità di essere civis, senza alcun limite, 
né per il numero dei beneficiari13, né per la necessità di motivare 
adeguatamente il provvedimento14. Questa clientela provinciale sarà 
di grande utilità a Pompeo, considerato gran patrono della Hispania 
citerior; tuttavia anche Cesare creerà una sua clientela nella ulterior 
per avere una parte importante della Hispania favorevole alla sua 
causa15. In ogni modo, saranno gli effettivi militari indigeni e far 
pendere la bilancia a favore di Cesare nella guerra contro Pompeo, 
giacché, indipendentemente dal fatto che molti partigiani di Pompeo 
avevano la condizione di legionari indigeni16, pertanto erano cives 
romani provinciali17, a differenza degli effettivi reclutati per la guerra, 
che erano peregrini carenti dei diritti civili nel mondo romano, gli 
auxilia partigiani di Cesare, benché fossero inferiori di numero 

                                                 
12 SAYAS, Conquista y colonización del Valle del Ebro cit., 72, ove spiega perché era 

necessario avere una clientela grata, mediante la concessione della cittadinanza 
romana: “Disponer de este tipo de clientes era algo necesario para la familia de 
Pompeyo. Y ello por una serie de razones: primero, porque estos clientes pertenecían 
a la élite de unas comunidades que se encontraban en pleno desarrollo y 
transformación; y segundo, porque estas clientelas tenían dentro de sus comunidades 
un gran protagonismo y gran capacidad para encauzar las simpatías de toda la 
comunidad hacia Pompeyo”. 

13 Come avvenne con la Lex Apuleia, che autorizzò Mario a concedere il diritto di 
cittadinanza a tre individui per colonia, come riporta Cic. Brutus, 20, 79; Pro Archia, 
10, 22. 

14 Infatti, la Lex Pompeia de civitate equitibus Hispanis danda, frammento del 
decreto col quale Cn. Pompeius Strabo (come risulta dal documento noto come 
Bronzo di Ascoli) concesse la cittadinanza nell’anno 89 a.C. a trenta cavalieri liberi, 
adducendo come motivo di tale concessione il comportamento eroico di essi dinanzi 
ad Ausculum. 

15 Infatti, una quantità non trascurabile di città al nord dell’Ebro si mostrarono 
favorevoli a Cesare come si apprenda da Caes. bell. civ. 1, 54-60; Dio. Cass. 41.21,2-4.  

16 Come dimostra l’esistenza della legio Vernacula, composta da truppe ispane, 
giacché la lex Trebonia aveva autorizzato Pompeo a trarre tante truppe quanto 
volesse, a causa delle numerose rivolte che avevano avuto luogo in Hispania. 

17 Benché lo status di stranieri trasformati in cives romani non era affatto chiaro 
data la doppia condizione che comportava una relazione con lo stato romano e le 
loro antiche comunità civili, come segnala ROLDAN HERVAS, Los hispanos cit., 62. 
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rispetto a quelli che erano al servizio di Pompeo, avevano combattuto 
al suo fianco in occasioni precedenti, per cui l’esperienza li portava 
ad un migliore rendimento in combattimento. Perciò, osserviamo la 
disfatta dell’esercito pompeiano e la morte di più di trentamila soldati 
e di circa tremila cavalieri romani18, in gran parte di origine 
ispanica19, nella famosa battaglia di Munda20, grande vittoria di 
Cesare21. A partire da questo momento, iniziò l’integrazione giuridica 
                                                 

18 Tra loro, alcuni cambiarono bandiera, lasciando le file pompeiane per quelle di 
Cesare, come nel noto caso dei tre cavalieri di Hasta, Aulus Baebius, C. Flavius y 
Aulus Trebelius, descritto in Bell. Hisp. 26.2: qui nuntiaverunt equites Romanos 
coniurasse omnis qui in castris pompei essent, ut transitionem facerent. 

19 Bell. Hisp. 31.9. 
20 Infatti, la sconfitta dei pompeiani a Munda segnò praticamente la fine della 

guerra civile, benché Sesto Pompeo mantenesse ancora una certa resistenza nella 
Meseta; v., al riguardo, E. GABBA, The Perusine war and Triumviral Italy, in Harvard 
Studies in Classical Philology, 75, 1971, 154: “Sextus Pompeius was a person of 
remarkable military ability. In 45 it seemed that, with the battle of Munda, Caesar 
had definitely destroyed the Pompeian dream of creating in Spain the base for a 
successful new struggle. But the victory had very short-lived consequences. A little 
later, guerrilla warfare started again with vigor, and Sextus Pompeius himself, 
trusting in the memory of his father and with the support of the Spanish clientela 
and of Roman citizens in Spain, directed the new rebellion”; ROLDAN HERVAS, 
Historia Antigua de España, UNED, Madrid, 2013, 304, nella descrizione della 
battaglia dell’anno 45: “Al fin, el 17 de marzo, César logró encontrarse en la llanura 
de Munda (cerca de Montilla) frente al grueso del ejército pompeyano. El bellum 
hispaniense, Dion Casio y Floro retratan con vivos colores la sangrienta batalla y las 
dificultades de César frente a la desesperada resistencia del enemigo. De creer al 
anónimo autor, cayeron en ella treinta mil hombres... La resistencia había 
terminado; muertos la mayor parte de los dirigentes pompeyanos, entre ellos el hijo 
mayor de Pompeyo, Cneo –asesinado en Lauro cuando huía-, sólo Sexto lograría 
escapar a la Celtiberia para intentar reanudar la lucha con base indígena”; P. 
BARCELO, J.J. FERRER, Historia de la Hispania Romana, AE, Madrid, 2007, 207: “con la 
destrucción del último ejército pompeyano en marzo del año 45 a.C. en la llanura de 
Munda, termina la Guerra Civil. César, que es investido como dictador perpetuo de 
Roma, es el indiscutible dueño de la situación. Sus enemigos han sido derrotados, 
muchos de ellos han caído en el campo de batalla y los supervivientes serán 
perdonados (clementia Caesaris) por el nuevo amo de Roma”. 

21 J. S. RICHARDSON, Una tierra de promisión, in Hispania Romana cit.,, 72: “Las 
guerras en España en el siglo I a. C., hasta el fin de la República, difieren de las de los 
siglos III y II, en que se trata esencialmente de guerras civiles entre facciones 
romanas opuestas: en los años setenta, Sertorio, partidario de Mario, contra Metelo y 
Pompeyo, que actuaban en nombre del estado reorganizado por Sila; y en los años 
cuarenta, los pompeyanos contra César y sus aliados. El daño causado por esos 
conflictos fue considerable, pero los procesos iniciados en el siglo II habían llegado 
en esa época a tal punto que los habitantes de origen local y los nuevos llegados de 
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delle comunità ispaniche, nata dapprima per sostenere la causa di 
Cesare contro Pompeo22, ma poi proseguita posteriormente, 
inaugurando una tappa di coerenza politica che conseguirà i più 
importanti risultati con il consolidamento dell’amministrazione 
provinciale23. 

 
Con Augusto inizia una nuova fase per l’esercito romano; infatti 

l’organizzazione di esso come la possiamo vedere nell’alto Impero 
risale al suo principato24. È evidente che l’esperienza precedente non 
viene del tutto modificata, anzi vengono conservati gli aspetti utili 
della struttura repubblicana dell’esercito, tuttavia è certo che non si 

                                                                                                                         
Italia se encontraron combatiendo codo con codo en ambos bandos; y en las guerras 
cesarianas de los años 40 a menudo resulta difícil distinguir los hombres de 
ascendencia local de los de origen itálico, principalmente porque el uso del gentilicio 
romano ya se había generalizado entre los no romanos”. 

22 K. LARRAÑAGA, El hecho colonial romano en el área circumpirenaica occidental, 
UPV/EHU.RICO,CH, Vitoria, 1997, 72, afferma che “sabemos que César, en 
reconocimiento, por lo común, de las ayudas que recibe durante la guerra, eleva unas 
ciudades al rango de colonias, otras al de municipios romanos y favorece, por último, 
en el plano fiscal a no pocas comunidades de condición peregrina, conciliándose de 
esa guisa el favor de las élites provinciales y consolidando de paso su base clientelar”. 
V. anche M. KULIKOWSKI, Late Roman Spain and Its Cities, Baltimore-London, 2004, 
5: “Caesar’s victory over Pompey had reinforced these existing patterns, by planting 
prominent coloniae of Roman citizens on Spanish soil, carving out territories for 
these autonomous settlements from the ager publicus of which the provinces were 
composed. Some of these, like the new colonia at Córdoba, were imposed as 
punishment for having picked the wrong side in the civil wars, others were a reward 
for having backed the winner. Either way, along with centuriation and citizens, these 
colonies brought Roman law and Roman juridical models into the heart of Spanish 
regions that had long known Romans as soldiers, traders, and publicans, though not 
perhaps as resident landowners”; A. GOLDSWORTHY, César, Madrid, 2007, 622: “En 
Hispania, César estaba atareado transformando una serie de pueblos en colonias, en 
las que había habitantes de la antigua localidad, así como partidas de veteranos 
licenciados u otros colonos. Estaba deseoso de recompensar la lealtad de soldados y 
civiles, de habitantes de las provincias y de ciudadanos”. 

23 M. GELZER, Caesar. Der politiker und Staatsmann, Wiesbaden, 1960, 275: 
“Caesar blieb bis etwa zum Juni in den spanischen Provinzen und zeichnete an Ort 
und Stelle die Linien vor, in denen sich nach seinem Plan dort die künftige 
Reichsverwaltung entwickeln sollte. In Spanien, dessen Römerstädte Italica und 
Corduba schon auf eine hundertjährige Geschichte zurückblickten, welchen sich 
später noch die Bürgercolonien Valentia und Gades beigesellten, und wo Carteia 
schon 171 als Latinercolonie organisiert worden war, hatte in den letzten 50 Jahren 
die Romanieserung starke Fortschritte gemacht”. 

24 Suet., Aug., 24-25 y 49; Herodian., 2, 11, 5; Dio Cass., 54, 25, 5-6. 
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tratta di piccole modificazioni sul piano militare, ma di un profondo 
rinnovamento della struttura dell’esercito25: dalla distinzione fra la 
guarnigione di Roma e quelle provinciali alla strategia prevista per le 
frontiere, ai modelli di reclutamento, tutto si realizza con il nuove 
regime del successore di Cesare, eccellente uomo di Stato. 
L’imperatore Augusto intraprese una riforma completa dell’esercito 
romano dopo la vittoria su Marco Antonio e Cleopatra dell’anno 30 
a.C.26. Egli sarà l’unico capace di sottomettere la Hispania, 
combattendo dal 29 al 19 a.C.27 con sette legioni e le corrispondenti 
truppe ausiliarie con ispani nelle loro file, fino a conseguire la 
pacificazione definitiva del territorio ispanico28.  

                                                 
25 Preoccupandosi inoltre che l’esercito si mantenesse fedele solo a lui, come 

afferma GOLDSWORTHY in Julio César y el general como Estado, in El arte de la guerra 
en el mundo antiguo. De las guerras persas a la caída de Roma, trad. sp. Barcelona, 
2012, 228, il quale aggiunge: “Augusto y sus sucesores fueron dictadores militares, 
aunque a costa de la independencia política dieron al mundo romano estabilidad 
interna. Los senadores gozaron de prestigiosas carreras y podían seguir alcanzando 
la gloria, aunque simplemente como representantes del emperador. Esto y otras 
muchas cosas cambiarían en el siglo III”. 

26 S. DANDO-COLLINS, Legiones de Roma. La historia definitiva de todas las legiones 
imperiales romanas, trad. sp. Madrid, 2012, 24: “Con la muerte de Marco Antonio, 
Augusto pasó a controlar aproximadamente sesenta legiones. Muchas de ellas fueron 
disueltas enseguida, mientras que según relata Dión Casio otras se fusionaron con 
diversas legiones de Augusto y, como resultado, ese tipo de legiones dieron en 
llamarse Gemina, que significa gemelada (Dión Casio, 55, 23). Mediante ese proceso, 
Augusto creó un ejército permanente de ciento cincuenta mil legionarios repartidos 
en veintiocho legiones, que contaban con el refuerzo de ciento ochenta mil soldados 
auxiliares de infantería y caballería y que se encontraban acuerteladas en las 
distintas provincias del imperio”. 

27 L. A. CURCHIN, Roman Spain. Conquest and Assimilation, Londra, 1991, 53: 
“Revolts by the Cantabri and Astures are recorded in 24, 22, 19 and 16 BC. The revolt 
of 19 was serious enough that Augustus’ right-hand man Agrippa had to take charge. 
Discovering to his chagrin that some of the soldiers were afraid of the Cantabri, 
Agrippa had first to rebuild their morale, then to defeat and disarm the enemy and 
resettle them on level ground”. 

28 J. M. BLAZQUEZ, Astures y Cántabros bajo la administración romana, in Studia 
Historica. Historia Antigua, vol.1, 1983, 43: “Los cántabros y los astures fueron los 
últimos pueblos hispanos sometidos por Roma. La guerra de conquista terminó en el 
año 19. a.C. y fue llevada con gran ferocidad por ambas partes. Concretamente los 
territorios que se incorporaron al Imperio Romano fueron los de los cántabros y de 
los astures, algo más extensos que las actuales provincias de Asturias y Santander. 
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Nelle legioni imperiali la maggioranza dei legionari erano reclutati 
forzosamente, mentre alcuni dei soldati erano volontari29. È ben certo 
che le legioni ebbero un ruolo fondamentale nella prima epoca 
dell’impero30, sulla base di una disciplina molto rigida31, e di una 
ferrea organizzazione del lavoro. Secondo quanto afferma Y. Le 
Bohec32: “L’esercito romano non offre mai l’immagine di un’orda 
disorganizzata: quando si schiera, a ciascuna delle unità viene 
assegnato un posto preciso; negli assedi e nei combattimenti a campo 
aperto, ogni corpo dell’esercito deve occupare un punto determinato. 
Nessun movimento è lasciato al caso e (ciò che non ha meno 
importanza) tutti i componenti hanno riflettuto sull’ordine di marcia 
e di combattimento: esiste, pertanto, una scienza militare romana”. 

 
In tal modo, Augusto portò la pace interna a Roma, trasformando 

il suo principato in un regime stabile; un risultato, questo, che fin ad 
allora nessuno dei comandanti precedenti aveva conseguito, 
nonostante la scarsa fama di cui godeva come militare33. Inoltre, 

                                                 
29 V. sui legionari la magnifica opera di G. FORNI, Il reclutamento delle legioni da 

Augusto a Diocleziano, Roma, 1953. 
30 G. WEBSTER, The Roman Imperial Army, of the First and Second Centuries A.D. 3 

ed. Oklahoma, 1998, 102: “The legions were the principal force in the Roman Empire 
in early Imperial times”. 

31 Suet. Aug. 24, 3-5, dove vanta la severità di Augusto: “Fece vendere all’asta con 
tutti i suoi beni un cavaliere romano perché, allo scopo di sottrarli al servizio 
militare, aveva amputato i pollici ai suoi giovani figli; e quando vide che alcuni 
pubblicani si presentavano per comprarlo, lo fece aggiudicare ad un suo liberto, con 
l’ordine di tenerlo relegato in campagna, pur lasciandolo libero. Licenziò con 
ignominia tutta la X Legione, che era troppo indisciplinata, e ne sciolse altre che 
chiedevano con insistenza il congedo Dopo averle decimate, nutrì d’orzo le coorti, 
che avevano ceduto la posizione. Per abbandono del posto punì con la morte tanto i 
centurioni quanto i soldati semplici, per altri delitti li castigò in modi infamanti, 
costringendoli, per esempio a stare tutto il giorno in piedi davanti al pretorio, talvolta 
vestiti della sola tunica e discinti, e spesso tenendo in mano una pertica di dieci piedi 
o una zolla erbosa”.  

32 Y. LE BOHEC, El ejército romano, Barcelona, 20063, 201. 
33 Dobbiamo richiamare la critica quasi unanime degli storici contemporanei 

riguardo alle qualità militari di Augusto, come per esempio P. PETIT, Histoire générale 
de l’empire romain, 1974, 32, il quale afferma che Augusto non aveva nulla del capo 
militare, o GOLDSWORTHY, Grandes generales del ejército romano cit., 279: “Augusto no 
fue un gran comandante y se llegó a rumorear que había abandonado el campo 
cuando el ala del ejército que dirigía fue derrotada en la primera batalla de Filipos”; 
tuttavia LE BOHEC, El ejército romanocit., 254, pensa che “es necesario rehabilitar a 
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benché la guarnigione di Roma prevalesse sulle altre, la necessità di 
difendere le frontiere fece sì che l’imperatore concedesse in pratica il 
primato agli eserciti di provincia, concentrando su di loro la sua 
attenzione e la sua capacità gestionale. In essi, tutto era organizzato, 
con un reclutamento di qualità e un’istruzione costante e permanente 
per conseguire un’armonia militare che rasentava la perfezione. 
Infatti, si regolamentava anche il vestiario34: i soldati vestivano una 
tunica di lana a manica corta consistente in due pezzi di lana cuciti 
fra loro, con aperture per la testa e le braccia, che arrivava sopra le 
ginocchia davanti e un po’ più giù didietro, più corta di quella che 
indossavano i civili.  

 
Quanto alle armi, il legionario portava una coppia di armi 

composta da una spada corta (gladius) e da un giavellotto (pilum). 
Ogni legione era formata approssimativamente da cinquemila 
uomini, soprattutto di fanteria, organizzati in dieci coorti, di tre 
manipoli o sei centurie ciascuna, ad eccezione della prima coorte, che 
aveva solo cinque centurie, ma con il doppio di effettivi. Per ciò che 
riguarda la cavalleria della legione, essa constava di centoventi 
uomini, sottomessi a centurioni e non a decurioni. Ogni legione aveva 
un numero ed un nome; le sue sconfitte o le sue rivolte portavano alla 
sua sparizione. Così, all’epoca di Augusto possiamo parlare di una 
riduzione delle sessanta legioni preesistenti a diciotto, tuttavia alla 
sua morte (nel 14 d.C.) il numero era di ventotto35. Evidentemente, 
non era importante o determinante il numero dei componenti, ma la 
loro preparazione, che insieme al valore mostrato in ogni battaglia 

                                                                                                                         
Augusto como general”, come grande gestore e organizzatore dei quadri militari che 
ottenere i maggiori trionfi della storia di Roma.  

34 Il colore della tunica è motivo di discussione in dottrina, in cui prevalgono che 
propendono per il colore rosso, mentre altri optano per il bianco e Vitruvio, 7, 1-2, il 
famoso architetto romano, affermava che di tutti i colori esistenti il rosso e il giallo 
erano più facili da ottenere per tingere la tela e dipingere.  

35 Il numero delle legioni di Augusto costituisce un mistero, perché il numero di 
diciotto, proposto dal Mommsen, è stato criticato dalla dottrina successiva, che 
innalza tale numero a ventisette o ventotto; noi preferiamo seguire l’opinione di 
ROLDAN HERVAS, Ejército y sociedad en la España romana, Granada, 1989, 77-78: “Las 
legiones continuaron siendo el núcleo del ejército imperial. Augusto redujo su 
número, excesivo durante la guerra civil, a 28 unidades, cifra que mantendrá con 
escasas oscilaciones a lo largo del Alto Imperio”. 
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furono le caratteristiche che portarono le legioni all’onore di essere la 
élite del mondo romano. 

 
Anche gli hispani furono reclutati come legionari, con la 

condizione di essere cittadini romani36, ricorrente per un elevato 
numero di provinciali, dovuto alla politica liberale di Cesare ed alla 
necessità di Augusto di ottenere il consenso dei veterani. 

 
Fra le varie unità delle legioni incontriamo il caso di un ispano che 

fece carriera nell’ambito del pretorio: Lucius Pompeius Reburrus37, 
che entrò nella settima coorte, dopo servì un tribuno, ‘tesserario’. 
Aiutante portatore dell’insegna, procuratore delle finanze, segretario 
del tribuno e finalmente, evocatus, veterano, veterano riarruolato 
imperiale, titolo unicamente riservato ai pretoriani. La sua lapide 
funeraria fu trovata nella provincia di Ourense, nella Rúa de 
Valdeorras38, e si tratta di un caso non frequente, in quanto ritornare 
alla fine dei propri giorni nel luogo di origine non era abituale, ma se 
mai il contrario. Quanto alla sua cronologia, possiamo fissarla tra i 
secoli primo e secondo senza poter essere più precisi39. 

 
Riguardo agli ausiliari40, unità di minore importanza che 

accompagnavano sempre le legioni che non andavano sole, all’inizio 
dell’alto impero si costituivano con soldati con la condizione di 
distaccati e di culture differenti, però barbare, e tuttavia più nelle 
coorti che nelle ali. Ciò nonostante, si inizia già a vedere qualche 
eccezione, perché una coorte è denominata “di cittadini romani”41, 
invece di indicare il nome di un popolo, per cui evidentemente i 
componenti godevano dello stesso status giuridico dei legionari. Il 
loro compito principale era quello di assistere le legioni, anche se 

                                                 
36 LE BOHEC, El ejército romano cit., 98, il quale afferma che quando vi era 

un’urgente necessità di legionari si concedeva al barbaro lo status necessario per 
poter far parte della legione.  

37Cfr. in proposito E. PITILLAS SALAÑER, Soldados procedentes del Noroeste de 
Hispania con el cognomen Reburrus-Reburrinus, in HAnt, 26, 2002, 25-34. 

38 N. SANTOS YANGUAS, El ejército y la romanización de Galicia. Conquista y anexión 
del Noroeste de la Península Ibérica, Oviedo, 1988, 214. 

39 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército romano cit., 329. 
40 Sugli auxiliares risulta indispensabile l’opera di K. KRAFT, Zur Rekrutierung der 

Alen und Kohorten an Rhein und Donau, Bern, 1951, passim. 
41 Tac., Ann., I. 8.3.  
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talvolta li si poteva vedere agire in modo indipendente42. I corpi 
ausiliari constavano di cinquecento o mille uomini 
approssimativamente e perciò la dottrina è giunta a considerare pari 
il numero degli ausiliari e dei legionari, anche se oggi tale teoria non 
è più seguita. Erano forze di sostegno, di valore inferiore a quello dei 
legionari, utili per combattere, con una propria struttura gerarchica43, 
e la cui attività militare evitava maggiori riduzioni nelle file dei 
legionari. Inoltre, al momento del loro licenziamento onorifico, si 
concedeva loro – a coloro che già in precedenza non ne godevano– la 
cittadinanza romana per essi e i loro figli e il riconoscimento come 
matrimonio (connubium) dell’unione maritale esistente.  

 
Per questo, si consegnava loro un diploma militare con il loro 

nome44, documento molto apprezzato dalle forze ausiliarie in quanto 
riconosceva il loro cambiamento di status giuridico nel mondo 
romano. Risulta evidente, pertanto, che l’attività militare svolta dagli 
ausiliari nelle file romane costituì uno dei più importanti fattori di 
romanizzazione, benché sia certo che la durata della medesima possa 
sembrare eccessiva – potendo arrivare a più di venticinque anni di 
servizio45 – chiara dimostrazione del fatto che un ausiliario passava 
buona parte della sua esistenza nell’esercito romano.  

 
La presenza degli auxilia era rilevante soprattutto nella fanteria, 

dove essi erano in numero maggiore rispetto alla cavalleria46. Qui gli 

                                                 
42 ROLDAN HERVAS, Ejército y sociedad cit., 78, che pone in rilievo la progressiva 

indipendenza degli auxilia: “Aunque en principio estos auxilia estaban adscritos a las 
legiones, sufrieron un rápido proceso de independización con campamentos propios, 
establecidos a lo largo de las fronteras del Imperio”. 

43 Tácito, Historia, 2, 89, 2, ove si apprezzano le differenze fra le due unità.  
44 Sono pervenuti circa duecento diplomi militari, raccolti da por H. NESSELHAUF, 

in CIL, XVI, 1936 e Supplementum 1955; LE BOHEC, El ejército romano cit., 309, che 
conferma l’esistenza di un documento “que la tradición conoce como ‘diploma 
militar’, ‘objeto doble’ en griego, pues se trataba de dos tablillas de bronce unidas por 
un hilo, recubierto con los sellos de siete testigos: el mismo texto aparece en la cara 
vista y en la oculta, y, si era necesario, se verificaba que fueran iguales rompiendo los 
siete sellos”. 

45 J. CARCOPINO, Le diplôme Jean Maspero, in Mélange P. Thomas, 1930, 90, afferma 
che gli auxiliares erano impegnati per venticinque anni all’epoca di Augusto, ventisei 
a partire dalla seconda metà del I secolo e ventotto a partire da Caracalla.  

46 Cfr. A. GOLDSWORTHY, El ejército romano, trad. sp. Madrid, 2005, 58: “Los 
auxilia proveían al ejército imperial la amplia mayoría de su fuerza de caballería. 
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auxilia erano denominati ali47 e costituivano una élite fra truppe di 
minor valore e dove già potevano vedersi dei cittadini romani, anche 
se in generale erano militari di condizione barbara48. Infine, il 
gradino inferiore era occupato dai numeri, unità miste formate da 
soldati che conservavano le loro caratteristiche etniche. Per ciò che si 
riferisce ai loro indumenti, essi portavano calze, una specie di 
pantalone stretto al polpaccio, un’armatura leggera di maglia ad 
anelli e la coppia di armi: spada e lancia (spatha-hasta). Fra gli ispani, 
erano famosi i frombolieri delle isole Baleari, dentro le unità speciali, 
già dai tempi della Repubblica49. 

 
Dobbiamo ora porre in rilievo il ruolo esercitato dagli ausiliari 

ispani50, nel nuovo sistema militare disegnato da Augusto, in 

                                                                                                                         
Asimismo, proporcionaban hombres armados con proyectiles de mayor alcance que 
el pilum, incluyendo unidades de arqueros a pie y a caballo. Entre los auxilia también 
había honderos, aunque no conocemos ninguna unidad armada exclusivamente con 
esta arma”. 

47 La teoria tradizionale, secondo la quale le ali corrispondono a truppe di 
cavalleria e le cohortes alla fanteria è respinta da SANTOS YANGUAS, La cohorte I de 
caballería de los astures en el ejército imperial romano, in Studia Zamorensia, 2ª etapa, 
Vol. VIII, 2008, 242, il quale sostiene che dall’esame di differenti documenti militari, 
come quello riportato in CIL XVI.62=ILS 301, che corrisponde ad un frammento di 
un diploma militare datato 8 settembre 116, conclude che i distaccamenti di truppe 
menzionati, tanto nelle ali che nelle cohortes, erano integrati da soldati di fanteria e 
cavalleria nello stesso tempo, il che escluderebbe la distinzione tradizionalmente 
accettata tra ali e cohortes.  

48 Tac., Ann. 3, 42, 1. 
49 Plinio, 3, 5, 76; Str. 3, 1-2; F. CONTRERAS, R. MÜLLER, F. J. VALLE, El 

asentamiento militar romano de Sanitja, in Mayurqa, 31, 2006, 236: “Los honderos 
baleáricos eran admirados por su destreza en la honda y por su valentía… el 
entrenamiento en el arte de la honda era tarea de años, mucho más prolongada que 
la de un arquero”. 

50 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército romano cit., 60: “Dos elementos 
combinados serán los responsables de la importancia que tomarán los cuerpos 
auxiliares reclutados en Hispania, que, en cierto modo, marcarán la pauta para todo 
el Alto Imperio: el primero, lo temprano de la actuación armada en Hispania como 
política consciente querida expresamente por Augusto (las operaciones empezadas el 
29 reciben en el 27 la dirección del propio emperador); segundo, el carácter aún 
precario de las fuerzas auxiliares del ejército imperial. Ambos combinados dan la 
respuesta al hecho incontrovertible de la gran cantidad de auxilia procedentes de 
regiones hispanas que se registran en la época julio-claudia en comparación con los 
de otras regiones”. 
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un’epoca in cui predominano i periodi di pace51. Roma realizzò con 
frequenza leve fra gli asturi e i gallaeci, dapprima con reclutamenti 
forzosi, mutati però in poco tempo in leve volontarie52, giacché dopo 
l’atroce guerra conclusa felicemente per Augusto, le popolazioni 
indigene si dovettero aggiungere all’esercito romano in cerca di una 
paga stabile al servizio dello stato vincitore, in cerca di avventure, 
possibili bottini e alla fine del servizio la tanto desiderata 
cittadinanza romana, cosa che indubbiamente attraeva migliaia di 
giovani guerrieri desiderosi di un futuro migliore. L’attrattiva militare 
dovette essere un incentivo ineguagliabile per le truppe ausiliarie 
provenienti dai territori asturi e gallaeci che presto perdettero i 
legami con le loro terre di origine per il rimpiazzo di effettivi che si 
faceva là dove risultava necessario53. La necessità di proteggere i 
confini del Reno, della Pannonia e della Dalmazia obbligò 
l’imperatore Augusto a servirsi di risorse umane della zona 
nordoccidentale della Hispania recentemente pacificata per inserirle 
nell’esercito come truppe ausiliarie a difesa dell’estesa linea di 
frontiera54. L’inserimento di questi nuovi effettivi militari dell’esercito 
di Augusto, provenienti dalle regioni cantabriche (gallaeci, asturi e 
cantabrici) proseguì durante tutta la dinastia Giulio-Claudia (e in 
minore misura durante la Flavia), secondo quanto si deduce dalle 
unità di truppe ausiliarie di origine ispanica conosciute, sia dal 
momento della loro formazione sia dai luoghi di stanziamento, al fine 
di mantenere eserciti permanenti in tutto l’impero, nel quadro della 
politica militare di difesa delle frontiere stabilite. Sappiamo, per 
                                                 

51 V. in proposito L. KEPPIE, The making of the Roman Army. From Republic to 
Empire, Oklahoma, 1998, 151: “By the time that peace returned, their potential role 
and function were fully perceived, as a necessary and valuable complement to the 
legions themselves. Cohortes of infantry and alae (wings) of cavalry fought alongside 
the legions in the Augustan wars of conquest and expansion. Units of combined 
infantry and cavalry are also found”. 

52 G. R.WATSON, Conscription and Volunteering in the Roman Imperial Army, SCI, 
1, 1974, 90 ss. 

53 PITILLAS SALAÑER, Soldados auxiliares del ejército romano originarios del NW de 
Hispania (S. I d.C.), in H. Ant., 30, 2006, 21: “El territorio habitado por astures y 
galaicos [astures et callaeci] que se corresponde en época romana con los tres 
espacios conventuales del NW, pronto se convirtió para Roma en lugar idóneo para 
el reclutamiento de jóvenes soldados que sirvieron como auxiliares en los márgenes 
renanos o danubianos del Imperium”. 

54 Cfr. ROLDAN HERVAS, La conquista del Norte de Hispania y la participación de los 
astures en el ejército imperial romano, in Lancia, 1, 1983, 119 ss. 
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esempio, dell’esistenza della prima coorte di cavalleria degli asturi 
nell’esercito imperiale romano55, un distaccamento di truppe 
ausiliarie integrato esclusivamente da elementi asturi, reclutato 
durante la dinastia Giulio-Claudia, sulla base della datazione delle 
iscrizioni funerarie di alcuni dei suoi membri56. 

Con ciò, le lacune si coprivano mediante il principio di coscrizione 
locale o territoriale, secondo il quale i nuovi ausiliari si reclutavano 
nei luoghi nei quali stavano ubicati i corpi ausiliari, per cui col 
passare del tempo restò appena traccia dei soldati provenienti dai 
territori asturi e gallaeci, sostituiti nell’incarico da uomini provenienti 
dalle nuove terre incorporate all’impero romano. 

 
Inoltre, del numeroso contingente umano utilizzato durante la 

dinastia Giulio-Claudia si conservano pochissime testimonianze della 
presenza ispanica nelle forze romane, il che spiega la difficoltà di 
precisare in modo ragionevole la storia dei corpi ausiliari. Come 
afferma J. M. Roldán Hervás 57: “A volte, tutto un corpo di 
cinquecento uomini, che avrebbe coperto per lo meno un arco di 
cento anni, viene rappresentato dalla sola iscrizione di uno dei suoi 
membri in un momento della sua storia”. Ciò nonostante, l’epigrafia 
ci ha offerto esempi di soldati ausiliari, di sicura provenienza dal 
Nordovest58, originari dei conventus del Nordest (asturicense, 

                                                 
55 V. in proposito SANTOS YANGUAS, La cohorte I de caballería de los astures en el 

ejército imperial romano cit., 239, en donde señala que “su adiestramiento tendría 
lugar en el campamento de uno de los dos únicos cuerpos legionarios que, desde 
alrededor del año 40, permanecerían estacionados en territorio hispano tras el 
abandono del mismo por parte de la IIII Macedónica (bien de la Legión X Gemina en 
Petavonium bien de la VI Victrix en León”. 

56 CIL XIII.7036=ILS 2575, iscrizione funeraria da cui risulta che il defunto era un 
cavaliere della coorte degli Asturi, reclutato a soli 18 anni, quanto la norma generale 
richiedeva l’età di 20.  

57 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército romano cit., 62. 
58 Cfr. sopra i 16 casi documentati di soldati ausiliari di comprovata provenienza 

dal Nordest: PITILLAS SALAÑER, Soldados auxiliares cit., 21 ss., afferma a p. 22 che 
esistono indizi sufficienti “para mostrar su procedencia de tierras habitadas por 
galaicos y astures, colectivos que aportaron numerosos contingentes, una vez 
dominada la cornisa cantábrica del norte y noroeste de Hispania en época augústea”, 
aggiungendo a p. 24 che i legionari e gli auxiliares serabbero stati reclutati tra i cives 
romani nel primo caso e tra i peregrini nel secondo, tra gli asturi e i gallaeci, che 
“seguramente, estaban decididamente inclinados por integrarse dentro del modelo 
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bracarense o lucensis) con un cognome corrispondente a formule 
epigrafiche del I secolo d.C., che entrano nelle truppe ausiliarie che 
assumono il nome dei luoghi di origine [coorti ed ali Asturum, 
Lucensium, Bracaraugustanorum…], come per esempio il caso del 
signifer Pintaivs Pedilici f.59 soldato ispano, asturo, peregrino, 
reclutato nel nordest ispano nella prima epoca Giulio-Claudia, che 
morì quando era signifer, portabandiera del quinto distaccamento di 
fanteria degli asturi a trent’anni, come indica l’iscrizione del suo 
epitaffio60: Pintaius Pedilici /f(ilius, Astur Trans/mo[n]tanus, 
castello/Intercatia, signifer/c(o)ho(rtis) V Asturum, /ann(orum) XXX, 
stip(endiorum) VI / h(eres)ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit)61. 

 
Si sa anche di soldati che servirono nelle coorti pretoriane, con il 

prestigio che ciò comportava, e che provenivano dal nordovest della 
Hispania, da Asturica e da Lucus Augusti, alcuni reclutati nella 
seconda metà del secondo secolo d.C. (quindi dopo la partecipazione 
degli indigeni come ausiliari nell’esercito romano) provenienti 
sicuramente da colonie e municipi ispani di diritto romano e latino 
dopo la concessione del ius Latii dovuta a Vespasiano62. Le iscrizioni 

                                                                                                                         
organizativo romano como medio firme para asegurar su propio sustento y 
promoción personal”. 

59 S. PEREA YEBENES, La estela del signifer cohortis Pintaius (CIL XIII 8098). 
Apuntes iconográficos, in MHA, 17, 1996, 255 ss. che a p. 263 afferma la provenienza 
asturia del signifer: “En efecto, la estela de Pintaius no hay elementos que tengan 
referentes al lugar de origen del soldado (la Asturia romana). Por contraste, tras la 
revista de las estelas renanas, vemos que es muy poco frecuente la mención a la origo 
del difunto. Por tanto, que en la estela de Pintaius tal origo no sólo sea indicada, sino 
recalcada con precisión (astur transmontanus, castello Intercatia) obedece, a mi 
juicio, a una decisión personal de Pintaius, quien, con toda probabilidad, dejó la 
minuta escrita a su heredero en el momento de redactar su testamento y nombrar a 
un compañero de armas (anónimo) curator o procurator de la actio testamentaria, y 
éste a su vez la entregó al taller lapidario”, concludendo a p. 264 che il reclutamento 
tardivo di Pintaius (all’età di 23 anni) si spiega con un più forte vincolo emozionale 
con la sua terra, nella quale era rimasto per gran parte della sua vita. 

60 Idem 255: “El epitafio de Pintaius fue hallado, a mediados del siglo XVIII, en 
Rheinbrohl, un puesto avanzado próximo a la antigua Bonna, lo que puede 
denominarse un caput limitis junto al Rhin en la frontera de Germania con Retia”. 

61 CIL XIII, 8098, ILS 2580. 
62 Cfr. M.J. BRAVO BOSCH, El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía, 

Madrid, 2008, 203: “En punto a los motivos por los que Vespasiano decidió otorgar el 
Latium a Hispania, la historiografía ha optado por un elenco de lo más diverso, desde 
motivos militares, utilizando el ius Latii como un medio de aumentar el número de 
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conosciute di soldati pretoriani, oltre quella del già citato Lucius 
Pompeius Reburrus, sono le seguenti: Lucius Aemilius Reburrus63, 
Lucius Dastidius Priscus64, Lucius Flavius Caesianus65, Titus Flavius66, 
Caius Proculeius Rufus67, Gaius Sulpicius Ursulus68, Marcus Troianius 
Marcellus69, …Flavinus70, Maiorinus Ian…71, Victor72. 

 
Inoltre possiamo ricordare l’esistenza di pretoriani ispani non 

provenienti dal nord-est, ma da altri luoghi, come il caso di Lucius 
Pontius Aquila73, della quarta coorte pretoria, della tribù Papiria e 
oriundo di Merida, della metà del I secolo d.C., la cui iscrizione 
funeraria fu trovata a Monterrubio de la Serena, provincia di 
Badajoz74, e quello di Gaius Pomponius Potentinus, della provincia di 
Cáceres75. Altro esempio è costituito dal caso di Lucius Aemilius 

                                                                                                                         
ciudadanos, para así poder engrosar las filas del ejército necesitado de efectivos, 
hasta aducir motivos económicos, reorganizativos y romanizadores. Nosotros 
creemos en la combinación de motivos diversos, es decir, el afán de reorganizar el 
territorio hispano –incluido el terreno económico-, así como la necesidad de una 
mejor romanización en los territorios sometidos en último lugar, como sucedió con 
el Noroeste de la Península, dentro de una política integradora. Sólo incidió de forma 
residual la guerra civil del 68-69 d.C., y quienes argumentan tal motivo lo hacen de 
acuerdo al término ‘iactatus’ que toman como la versión correcta del pasaje de Plinio 
analizado (N.H. 3.30: Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum 
procellis rei publicae Latium tribuit), que se traduciría como El emperador 
Vespasiano, obligado por las tormentas de agitación política, concedió a toda 
Hispania el Latium’”. 

63 CIL VI, 2729, datat nel I secolo.  
64 AE, 1933, 95, 10, della seconda metà del II secolo.  
65CIL VI, 2536, prima metà del II secolo.  
66 AE, 1933, 95, 23, della seconda metà del II secolo.  
67 Bulletino della Commissione Archeologica di Roma, 1915, 323, del II secolo. 
68 AEAA X, 1934, 196, dell’epoca di Traiano. 
69 CIL VI, 2754, del I secolo o della prima metà del II secolo.  
70 CIL VI, 3253 1b, della seconda metà del II secolo.  
71 CIL VI, 32536 c, del II secolo. 
72 CIL VI, 3253 1b, della seconda metà del II secolo.  
73 V. al riguardo, J. L. RAMIREZ, P. LE ROUX, Nuevas inscripciones funerarias de 

Mérida, in Anas, 6, 1993, 85-93. 
74 AE, 2000, 736. 
75 E. CARRILLO, P. LE ROUX J. L. RAMIREZ, Un pretoriano hallado en Cáceres 

(España), in Au jardin des Hespérides. Histoire, société et épigraphie des mondes 
anciens. Mélanges offerts a Alain Tranoy (a cura di C. AULIARD, L. BODIU), Rennes, 
2004, 157-162. 
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Candidus76, originario di Alcalà de Henares (Complutum) 
appartenente all’ottava coorte pretoria, la cui lapide può essere datata 
all’inizio del secondo secolo d.C.: [D(is) M(anibus)/ L(ucius)Aemilius/ 
L(ucii)f(ilius) Qui(rina tribu)/ Candidus/ Compluto,/ mil(es) coh(ortis) 
VIII/ pr(aetoriae) (centuria) Rufi,/ mil (itavit)/ an (nos) XI, vix(it) 
an(nos) XXXV,/ t(estamento) p(oni) i(ussit). 

 
Nello stesso modo possiamo menzionare il possibile reclutamento 

di truppe ausiliarie nelle province senatorie, nella seconda metà del II 
secolo d.C.77, sulla base dei dati offerti da un’iscrizione latina scoperta 
nella località sivigliana di los Corrales, nel cui testo leggibile si 
menziona una COHORS V BAETICA. Ciò significherebbe che 
esistevano perlomeno altre quattro coorti della provincia della 
Betica78, benché questa deduzione vada contro la tesi tradizionale che 
ammette il reclutamento di auxilia solo nelle province imperiali79, e 
non in quelle senatorie80. In un momento di frequenti incursioni 
dall’altro lato dello Stretto sembra giustificato pensare che si 
reclutassero effettivi tra gli abitanti dei municipi e delle colonie della 
Betica, per frenare gli attacchi dei Mauri81, tra gli altri. Fra l’altro, la 
presenza di truppe ausiliarie provenienti dalla Betica non pone alcun 
problema riguardo allo stato giuridico degli abitanti in quell’epoca, in 
quanto, poiché le élites locali avevano già la cittadinanza romana 

                                                 
76 AE, 1984, 65. 
77 Cfr. J. GONZALEZ, Cohors V Baetica, in Habis, 25, 1994, p. 180: “Por los 

caracteres epigráficos podemos fechar esta inscripción a mediados del siglo II d.C.”. 
78 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército cit., 62, il quale mostra con chiarezza 

come ogni numerazione si riferisce ad un reclutamento in particolare, relazionato col 
territorio di origine.  

79 TH. MOMMSEN, Die Conscriptions ordnung der römischen Kaiserzeit, in Hermes, 
19, 1884, 1 ss., 219 ss., 393 ss.; LE ROUX, L’armée romaine cit., p. 95: “La Bétique ne 
fournissant pas de cohortes ou d’ailes”. 

80 Cfr. G. L. CHEESMAN, The Auxilia of the Roman Imperial Army, Oxford, 1914, 62 
ss. il quale afferma che l’imperatore poteva realizzare anche leve di truppe ausiliarie 
nelle provincie senatorie.  

81 Durante l’impero di Marco Aurelio, nel 171-172 d.C. ebbe luogo la prima 
incursione dei Mauri; v. al riguardo R. THOUVENOT, Les incursions des Maures en 
Bétique sous le regne de Marc-Aurel, in REA, 41, 1939, 20 ss.; A. GARCIA Y BELLIDO, Las 
primeras invasiones moras (época romana) in España, in AIEA, 8, 1955, 31 ss.; SANTOS 

YANGUAS, Las invasiones de moros en la Bética en el siglo II d.n.e., in Gades, 5, 1980, 
51 ss.; J. ARCE, Inestabilidad política en Hispania durante el siglo II d.C., in AEArq., 54, 
1981, 101 ss; G. ALFÖLDI, Bellum Mauricum, in Chiron, 15, 1985, 91 ss. 
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come conseguenza dell’esercizio di qualche magistratura, la 
maggioranza della popolazione era composta da cives latini, il che 
giustificherebbe pienamente il suo reclutamento in una coorte 
ausiliaria82. 

 
Un’altra unità che dobbiamo nominare riferendoci ad effettivi 

militari della Hispania romana è la Legio VII Gemina83, che alla fine 
del II secolo aveva il suo accampamento a Legio (León) nella Hispania 
citeriore Terraconense, con funzioni di vigilanza dello sfruttamento 
delle miniere del nord-est ispano84. Nel 197 appoggiò Settimio Severo, 
che intraprese importanti riforme nella struttura dell’esercito 
romano, essendo un imperatore molto attivo in questo campo come 
Augusto e Adriano. Approvò un incremento della paga (stipendium) 
dei soldati85, totalmente diversa dai prezzi vigenti in quel tempo. 
Benché non si conosca l’importo esatto dell’aumento, si pensa che si 
passò da trecento denari a circa quattrocentocinquanta86, senza 
dubbio un aumento sostanzioso, anche se ora una parte veniva 
pagata in natura. La Legio VII Gemina87, al margine degli invii delle 

                                                 
82 Cfr., GONZALEZ, Cohors V Baetica cit., 188: “No olvidemos que, antes de la 

publicación de la lex Irnitana (cap. LXXXVI), que nos ha permitido conocer que los 
ciudadanos Latinos tenían tria nomina, la frecuente aparición en documentos 
epigráficos de miembros de estas unidades auxiliares provistos de tria nomina había 
causado hondas perturbaciones a los estudiosos que intentaban explicar esta 
aparente anomalía. Ahora sabemos que una gran mayoría de ellos serían cives Latini, 
cuya existencia está garantizada por el contenido de la lex Irnitana”. 

83 GARCÍA Y BELLIDO, León y la Legio VII Gemina con motivo del XIX centenario de 
su creación, in Tierras de León, 7, 1966, 15 ss. afferma a p. 16 che la data di creazione 
di questa legione, d’accordo con l’epigrafia esistente, è la seguente: “La Legio VII 
Gemina nacque il 10 giugno dell’anno 68 d.C.”. 

84 Cfr. BRAVO BOSCH, Marco jurídico de las minas del noroeste hispano, in Hacia un 
Derecho Administrativo y Fiscal Romano (a cura di A. FERNANDEZ DE BUJAN, G. GEREZ 

KRAEMER, B. MALAVE OSUNA), Madrid, 2011, 227-250. 
85 Herodian., 3, 8, 4. 
86 V. in proposito WATSON, The Roman Soldier, Londra, 1969, 91. 
87 Unico corpo legionario dell’esercito peninsulare, fino alla caduta dell’Impero 

romano, unitamente alle seguenti truppe ausiliarie: un’ala, la II Flavia Hispanorum, e 
quattro cohortes, la I Gallica, la II Gallica, la I Celtiberorum e la III Lucensium, 
studiate da M. VIGIL, Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum, in AEspA, 34, 
1961, 104 ss.; GARCIA Y BELLIDO, Cohors I Gallica equitata civium Romanorum, in 
Conimbriga, 1, 1959, 29 ss. 
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vexillationes88, distaccamenti preparati per partecipare a differenti 
operazioni belliche in altre zone dell’impero, senza trasferire tutta 
l’unità completa – una nuova strategia militare di mobilità favorita da 
Settimio Severo – sotto l’impero di Diocleziano (285-305) passò a 
formare parte della Gallaecia, la nuova provincia risultante dalla 
divisione amministrativa effettuata dall’imperatore. Questa legione 
continuò ad utilizzate ispani, per fronteggiare le sue necessità e quelle 
delle sue truppe ausiliarie, il che dà la misura della sua importanza, 
in quanto al di fuori delle nostre frontiere il principio di coscrizione 
territoriale segnò una riduzione nella utilizzazione degli ispani 
nell’esercito romano.  

 
Riguardo alla tattica militare utilizzata dall’esercito romano nel 

basso impero, seguendo una politica strategica di difesa elastica, si 
costruirono fortificazioni non estese sia come piattaforme di 
combattimento dal punto di vista miliare sia come difesa dei nodi di 
comunicazione o dei centri economici. La strategia impiegata si 
impose anche per l’opinione che i difensori della civitas affrontavano 
i nemici senza un’istruzione militare idonea ad assediare la città ed 
attaccarla con un armamento pesante necessario per la vittoria, il che 
avrebbe dato tempo alle forze di contrattacco di dedicarsi all’ausilio 
delle città fortificate. Evidentemente queste fortificazioni risultarono 
utili prima dell’attacco delle orde barbare del terzo secolo d.C. Però 
quando scoppiarono guerre civili, nel confronto fra eserciti regolari o 
per la invasioni del quinto secolo, tali fortificazioni furono sottomesse 
dai barbari, mediante l’assedio prolungato di esse89. 
                                                 

88 Cfr. P. ARCINIEGA LIZ, Nuevas unidades militares del ejército imperial romano 
durante la dinastía de los Severos, in Iberia, 10, 2007, 67: “Las vexillationes solían estar 
formadas por una o dos cohortes, que conservaban su organización habitual en 
centurias; las unidades auxiliares igualmente prestaban una fracción de sus tropas 
para formar destacamentos, aunque se ignora en qué proporción… las vexillationes lo 
mismo podían agruparse hasta constituir una fuerza capaz de luchar contra ejércitos 
de gran tamaño, como dispersarse para combatir a contingentes más pequeños”. 

89 A. BALIL, La defensa de Hispania en el Bajo Imperio, in Zephyrus, 11, 1960, 182: 
“Su concepción militar atendía sólo a sitios breves, de pocos días o pocas semanas, 
olvidando el eterno problema de las plazas sitiadas, que es contar al mismo tiempo 
con suficientes defensores y suficientes medios para alimentar a éstos y a la 
población civil. Por ello estas fortificaciones, pese a su innegable solidez, 
comprobada cuando fueron utilizadas contra ellas armas de fuego, no evitaron que 
paulatinamente las ciudades cayeran en poder de los bárbaros, no tanto por 
resultado de un asalto, sino efectos de un asedio prolongado”. 
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La Notitia Dignitatum, documento datato convenzionalmente 
all’anno 395 d.C.90, ci informa circa le legioni del basso impero, più 
piccole di quelle dell’alto impero quanto ad effettivi, e delle truppe 
ausiliarie che costituivano la guarnigione d’Egitto dopo la riforma di 
Diocleziano91 (284-305), terminata e migliorata da Costantino (306-
337). Ora si cambia la strategia difensiva, con nuovi distaccamenti ed 
unità ausiliarie, e dividendo le antiche guarnigioni legionarie, per cui 
possiamo dire di essere di fronte ad un nuovo esercito, articolato in 
due nuovi corpi: i limitanei o ripenses e più tardi, con Costantino, i 
comitatenses, con il nuovo incarico di polizia fiscale e militare. Erano 
dotati di unità di fanteria e cavalleria, con funzioni differenti, perché 
mentre la fanteria serviva per piazzarsi lungo la frontiera – da qui il 
nome di limitanei92– là dove serviva il suo intervento, il comitatus era 
integrato da forze mobili che accompagnavano l’imperatore nei suoi 
spostamenti ed erano pronte a soffocare possibili rivolte.  

 
Inoltre, a Diocleziano e Costantino dobbiamo la separazione fra le 

funzioni civili e quelle militari nell’amministrazione93, con una 
conseguente, importante ripercussione nel campo amministrativo e 

                                                 
90 La data è motivo di controversie, poiché mentre A. H. M. JONES, The 

Prosopography of the Later Roman Empire. AD.395-527, vol. II, Cambridge, 1980, 
1211 ss. propendeva per il 395, secondo A. CHASTAGNOL, Les gouverneurs de Byzacène 
et de Tripolitaine, in Antiquitès Africaines, 1, 1967, 131, la data corretta è compresa fra 
il 425 e il 428, e ARCE, Bárbaros y Romanos en Hispania. 400-507 A.D., Madrid, 2007, 
198, senza precisare ulteriormente, ne fissa la redazione “en los primeros años del 
siglo V”. 

91 Sulle riforme amministrative di Diocleziano, v. G. BRAVO, Diocleciano y las 
reformas administrativas del Imperio, Madrid, 1991, passim. 

92 Sul significato preciso del termine, cfr. B. ISAAC, The meaning of the term limes 
and limitanei, in JRS, 78, 1988, 139: “In the late empire part at least of the troops 
serving on the frontier were called limitanei. A reconsideration of the meaning of 
limes will therefore also be relevant for that of limitanei; since the nature and 
organization of these forces have been a subject of controversy, it may be useful to 
review the available information”, concluyendo en p. 146, que los limitanei “were 
simply soldiers serving anywhere in the area assigned to the relevant dux and their 
duties were not necessarily connected with frontier defence. The task of these troops 
was to take care of road security, mainly in the frontier districts, but they could be 
stationed elsewhere as well”. 

93 A. R. MENENDEZ ARGÜIN, De Septimio Severo a Diocleciano (193-305 D.C.), 
Sevilla, 2011, 31, che in riferimento a Diocleziano afferma: “Una de las actuaciones 
más importantes dentro de la administración provincial fue la de despojar a los 
gobernadores de sus atribuciones militares”.  
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politico, sicché gli ufficiali dell’esercito cessarono di avere interesse 
per le cariche civili nell’amministrazione imperiale, come i funzionari 
per la carriera militare. Il mimetismo nella sfera politica e militare, e 
amministrativa o burocratica, è stato interpretato come la 
trasformazione dei soldati in proprietari e dei proprietari in soldati, 
come afferma D. Whittaker94: “Soldiers turning into landlors and 
landlords becoming soldiers”. Ciò nonostante, resta il problema della 
mancanza di documentazione sopra questo processo in Occidente, in 
quanto non abbondano le fonti che parlano di acquisizione di terre da 
parte dei soldati, benché ciò non significhi che non fossero 
proprietari come in Oriente95. 

 
Per ciò che riguarda la composizione dell’esercito nel basso 

impero96, dobbiamo sottolineare l’inesistenza di contadini o 
provinciali nell’esercito del IV secolo, composto fondamentalmente 
da forze miste, cioè da romani e barbari97, e addirittura in varie 
occasioni da eserciti barbari che agivano come federati con i 
romani98. Cioè, l’esercito romano regolarmente costituito da legioni di 

                                                 
94 “Landlords and Warlords in the Later Roman Empire”, in War and Society in the 

Roman World (J. RICH Y G. SHIPLEY eds.), Londra, 1993. 277 ss. 
95 BRAVO, Ejército agitación social y conflicto armado en occidente tardorromano: 

un balance, in Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica, 19, 
2007, 15: “Pero ello no significa que los soldados no fueran propietarios de tierras, 
sino que, por el contrario, la alusión a sus tierras o posesiones se explica 
precisamente por tratarse de campesinos –pequeños propietarios de tierras o colonos 
libres- que no habían podido sustraerse a la conscripción mediante pago, huída o 
protección. Quizá por la misma razón, el patrocinio militar, que está bien 
documentado en Oriente, no está documentado de forma expresa en Occidente, 
aunque algunos casos como el de Merobaudes en la Bética o el de Jovino en la Galia 
pueden encubrir esta situación”. 

96 LE BOHEC, El Ejército romano cit., 361: “El ejército del Alto Imperio presentaba 
tres características fundamentales: la estrategia del limes, con el ejército instalado en 
las fronteras, un encuadramiento aristocrático y un reclutamiento de calidad. 
Podemos definir el ejército del Bajo Imperio utilizando los rasgos contrarios. A partir 
de mediados del siglo III, los oficiales ya no procedían del Senado. A continuación, 
Diocleciano sustituyó aquel principio basado en la calidad por otro que insistía en el 
aspecto cuantitativo”.  

97 Sul significato di barbaro e l’evoluzione storica del termine, cfr. Y.A. DAUGUE, 
Le barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, 
Bruxelles, 1981. 

98 V. al riguardo E. GIBBON, The Decline and Fall of the Roman Empire, Chicago, 
1932, 17, che considera motivo principale della fine dell’esercito romano 
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cives romani e truppe ausiliarie, aveva perduto quasi tutte le sue 
funzioni tradizionali99, come stare nella retroguardia del 
combattimento iniziato dalle truppe ausiliarie, intervenire 
attivamente nella battaglia al comando di un generale romano o 
distruggere l’esercito nemico. Giunti a questo punto, coloro che 
comandavano l’esercito imperiale, fossero generali o usurpatori, 
dovevano reclutare i propri soldati per rafforzare la truppa giungendo 
persino a chiedere aiuto ai barbari100, presenti nel territorio romano, 
come laeti, gentiles o limitanei o gruppi barbari che agivano in modo 
autonomo a favore della causa romana. 

 
Nella Notitia Dignitatum101 incontriamo testimonianze di nomi di 

truppe ausiliarie con patronimico ispano, cioè che si possono 

                                                                                                                         
l’incorporazione ad esso dei barbari, innovazione proposta durante l’impero di 
Costantino.  

99 Talvolta per mancanza di qualità e disciplina dei nuovi militari dell’esercito 
tardoromano; v. al riguardo DANDO-COLLINS, Legiones de Roma cit., 627: “Vegecio, en 
un intento de aconsejar al emperador niño Valentiniano II (que reinó entre 371 y 392 
d.C.) poco antes de que Roma cayera ante los bárbaros, se quejó de que el soldado 
romano de su época se había ablandado. Durante el reinado de 367-383 d.C. de 
Graciano, explicó, las legiones habían pedido permiso para quitarse la armadura, 
porque era demasiado pesada y, más tarde, también se habían despojado de sus 
cascos [Veg., MIR, 1]. <Tomando ejemplo de los godos, loa alanos y los hunos, hemos 
introducido mejoras en las armas de la caballería>, dijo Vegecio, <pero es evidente 
que la infantería está completamente indefensa>”; contra, MENENDEZ ARGÜIN, De 
Septimio Severo a Diocleciano (193-305 D.C.) cit., 198, secondo cui il legionario 
romano era perfettamente equipaggiato e “las protecciones corporales no se 
abandonaron ni aligeraron durante el siglo III d.C.; lo que se produjo a lo largo de 
este periodo fue una evolución auspiciada por nuevas tácticas y condicionantes 
socioeconómicos que desembocó en el ejército del siglo IV, pero en absoluto una 
disminución del equipo defensivo de los soldados”. 

100 V. In proposito BRAVO, ¿Bárbaros romanizados? Nuevas fórmulas de integración 
del bárbaro en la sociedad bajoimperial, in Formas de integración en el mundo romano, 
Madrid, 2009, 33: “Pues bien, desde comienzos del siglo IV el gobierno imperial 
parece haber modificado su política tradicional hacia los bárbaros, reclutando a 
grupos de éstos para reforzar sus efectivos militares o bien procurando su 
asentamiento en las zonas limitáneas. En el plazo de dos o tres generaciones la 
asimilación al modelo social romano de estos individuos fue tal que sólo mediante la 
onomástica podría distinguirse con seguridad a un personaje romano de otro de 
origen bárbaro”. 

101 Edizione di C. NEIRA FALEIRO, La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y 
comentario histórico, Madrid, 2006, 245-246 per Not. Dig. Or. XXVIII, e 253-255 per 
Not. Dig. Or. XXXI. 



 

 

208 MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH 

intendere come exercitus hispanicus in senso lato, avendo nella 
denominazione un nome ispano, senza che ciò implichi che nelle sue 
file vi fosse tutto un contingente proveniente dalla Hispania, dato che 
nonostante sicuramente in origine le truppe siano state tratte dal 
territorio ispano, con il passare dei secoli non sarebbe rimasto che il 
nome, poiché le sostituzioni sarebbero state effettuate con effettivi di 
provenienza diversa, come conseguenza del passaggio in altre zone 
dipendente dagli interessi militari del momento, e in applicazione del 
principio di coscrizione territoriale102. Così:  

 
Not. Dig. Or. XXVIII, 36: cohors secunda Astarum (pro 
Asturum), Busiris;  
Not. Dig. Or. XXXI, 43: ala secunda Hispanorum, 
Poisarietemidos;  
Not. Dig. Or. XXXI, 58: cohors prima L<usitanorum>, Theraco.  
 
Risulta dunque chiaro che in un momento in cui si moltiplicano le 

unità ausiliarie, vi furono meno numeri di coorti e di ali con 
patronimico ispano, riducendosi a quelli che abbiamo segnalato. 
Tutte le coorti degli asturi, con i loro numeri corrispondenti, si 
concentrano in una sola103. 

A maggior ragione, benché nel corso del V secolo vi sia la presenza 
dell’esercito romano nella penisola iberica, non si tratta di legioni 
stabili in un luogo determinato, ma di eserciti aventi una determinata 
missione difensiva dalla Gallia, in qualunque azione contro svevi, 
                                                 

102 SANTOS YANGUAS, La cohorte I de caballería de los astures en el ejército imperial 
romano, cit., 249, il quale, parlando della coorte I di cavalleria degli asturi e degli 
ultimi momenti della sua esistenza, afferma che già “desde los siglos alto imperiales 
sus componentes se reclutarían entre las poblaciones más cercanas a sus sucesivos 
lugares de acampada. Por ello tal vez desde los años finales del siglo I apenas 
quedaría ya resto alguno de su origen astur si hacemos excepción de la 
denominación de dicha unidad militar, que se mantendría hasta los momentos 
finales de su existencia”. 

103 Cfr. PEREA YEBENES, Documentación del exercitus hispanicus: soldados y 
oficiales de alas y cohortes con etnónimo hispano en inscripciones y papiros griegos. 
Prosopografía, in Aquila Legionis, 7, 2006, 105: “La cohors Asturum documentada en 
tiempos de Constantino (texto 51) tiene continuidad todo el siglo IV y en el V, si 
hacemos caso a la Notitia. Más curiosa es la recalificación de las cohortes 
Hispanorum, que son unificadas y transformadas en una única ala de caballería en la 
Notitia, algo que no debe sorprender, pues la cohors II Hispanorum es mixta, 
equitata, a partir de las últimas décadas del siglo II d.C.” 
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alani e vandali. Inoltre le forze romane non sono ormai truppe 
regolari, ma nella maggior parte dei casi si tratta di gruppi barbari104, 
comandati da un generale, romano o di origine barbare, al servizio di 
Roma, per agire in relazione con i popoli stabiliti nella penisola 
iberica dal 411105. 

 
La capacità militare dell’impero si andò debilitando, e dalla sua 

incapacità di risolvere i problemi militari delle frontiere e delle 
province venne la sua caduta106, fino alla scomparsa dell’impero 
romano nell’anno 476107. 

                                                 
104 Questo è considerato come uno dei motivi della decadenza dell’impero 

romano, come afferma SAYAS, La conciencia de la decadencia y caída del imperio por 
parte de los romanos, in La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 (por M. 
FERNANDEZ-GALIANO Y OTROS), Madrid, 1980, 54:“Indudablemente es válida la 
consideración de los escritores antiguos de que la progresiva barbarización del 
ejército y de los servicios administrativos era uno de los factores de la decadencia de 
Roma. Ahora bien, la barbarización del Imperio era un indicio de que Roma 
necesitaba hombres que realizasen determinadas tareas de administración y defensa 
que no podían cumplimentar debidamente los propios Romanos por causas difíciles 
de concretar, sobre las que también han aportado datos algunos autores antiguos e 
historiadores modernos para considerarlas como causas primeras de decadencia. Se 
apunta, por ejemplo, hacia una supuesta necesidad creciente de hombres para la 
producción y los servicios, o bien hacia una causa todavía más negativa, un descenso 
de la natalidad fomentado aparentemente por el Cristianismo”. 

105 ARCE, Bárbaros y Romanos en Hispania. 400-507 A.D.cit., 197: “Otras veces los 
ejércitos romanos están compuestos de tropas mixtas, en las que los auxilia godos o 
de otros pueblos, constituyen un componente esencial y decisivo para la campaña”. 

106 P. J. HEATHER, Resistiendo al enemigo. Defensa de las fronteras y el bajo imperio 
romano, in El arte de la guerra en el mundo antiguo. De las guerras persas a la caída de 
Roma, trad. sp. Barcelona, 2012, 247-248: “En los enfoques tradicionales de la caída 
del imperio romano se pone de manifiesto una actitud similar que se centra en gran 
medida en dilucidar si las estrategias fronterizas de los romanos fueron lo bastante 
inteligentes o suficientes para combatir la amenaza exterior. No obstante, una 
panorámica general de las pautas que se estaban desarrollando en cuanto a 
organización económica, social y política en la Europa central del período romano 
pone de relieve que es igualmente importante centrarse en lo que los llamados 
bárbaros estaban haciendo… dadas las condiciones que se estaban desarrollando 
sobre el terreno, el destino del imperio dependía fundamentalmente de lo que 
sucedía al otro lado de la frontera”. 

107 VV. AV., La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa, (por G. BRAVO), 
Madrid, 2001, a mo’ di introduzione a p. 3: “En Historia, los datos cronológicos 
tienen sólo un valor indicativo. Ni siquiera un acontecimiento trascendental como la 
desaparición política del Imperio Romano de Occidente en 476 es capaz por sí solo 
de delimitar con precisión los termini (final y comienzo) de una época. De hecho, el 
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Imperio de Occidente había dejado de existir como tal varios decenios antes e incluso 
pervivió en cierto modo durante varias décadas después”; HEATHER, La caída del 
Imperio Romano, trad. sp., Barcelona, 2006, 543: “En el año 476 el imperio romano 
de Oriente sobrevivió al hundimiento de su homólogo occidental y continuó 
prosperando, según todas las apariencias, a lo largo del siguiente siglo. En tiempos 
del emperador Justiniano I (527-565), concibió incluso un programa de expansión y 
conquista en el Mediterráneo occidental que aniquiló los reinos vándalo y ostrogodo 
del norte de África y de Italia y que arrebató parte del sur de Hispania a los 
visigodos”, añadiendo después que aunque Gibbon afirma que el imperio romano 
sobrevivió en el Mediterráneo oriental un milenio, haciendo coincidir su caída con la 
toma de Constantinopla con los turcos en 1453, en su opinión el crecimiento del 
islam en el siglo VII fue el que produjo una “fractura decisiva en la civilización 
romana del Mediterráneo oriental. Despojó al estado de Justiniano de las tres cuartas 
partes de sus ingresos y puso en marcha una reestructuración institucional y cultural 
de enormes proporciones”. 
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L’étude des lois barbares appelle quelque précaution car si 

certaines d’entre elles sont formellement une production de l’Empire 
tardif, leur contenu n’est évidemment pas du droit romain stricto 
sensu1. Pour comprendre le processus de leur création, il faut se 
rappeler que le droit romain a pris des formes variées selon la 
conjoncture et que la matière militaire favorisa l’émergence d’un ius 
singulare2. A côté du droit militaire propre aux soldats de l’armée 
romaine, l’Empire dut très tôt résoudre les problèmes juridiques 
posés par l’établissement des barbares dans l’Empire. Lorsque le 
panégyriste de Maximien affirme que le Franc fut «receptus in leges», 
cela ne signifie pas que celui-ci ait été désormais dans la même 
condition que celle de n’importe quel justiciable de l’Empire3. La 
romanité des lois dites barbares est une romanité particulière qui, 

                                                 
1 P.S BARNWELL, Emperors, Jurists and Kings: Law and Custom in the Late Roman 

and Early Medieval West, in Past and Present, 168.1, 2000, 6-29 insiste sur la réception 
des pratiques vulgaires provinciales (compositions, serments et pactes) dans les lois 
dites barbares. 

2 Sur le droit militaire, il existe une très importante littérature, J. VENDRAND-
VOYER, Normes civiques et métier militaire à Rome sous le principat, Clermont-
Ferrand, 1983. 

3 Pan. Lat. 4.21.1: (…) sicut postea tuo, Maximiane Auguste, nutu Neruiorum et 
Treuirorum arua iacentia laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus 
excoluit (…). Très nombreux travaux sur ce passage qui est le premier à évoquer les 
lètes, une catégorie par ailleurs très étudiée. A. CHAUVOT, Opinions romaines face aux 
Barbares au IVe siècle après J.-C., in Etudes d’Archéologie et d’Histoire ancienne, 
Collections d, De Boccard, 1998, 48-50. 
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dans le contexte militaire, s’efforce de concilier la loi romaine et la 
tradition barbare4. 

La spécificité de cette norme militaire avait été bien perçue par les 
contemporains eux-mêmes. Son genre même empêchait de la 
confondre avec le gros de la production législative de l’Empire. C’est 
ce qui explique qu’une mention particulière ait été faite dans la 
novelle de Théodose par laquelle l’empereur promulguait son code. 
Une mention qui, à elle seule, traduit l’importance du phénomène, 
l’ambiguïté fondamentale de ces lois qui occupent dans l’ordre 
législatif une place marginale. Tel sera l’objet de la première partie. 

La place particulière que l’empereur réserve aux règlements 
militaires permet de mesurer leur degré d’autonomie par rapport à la 
codification romaine. Cette irrégularité fondamentale, je voudrais 
l’envisager à travers un de ces textes, une loi donnée aux Bretons 
d’Armorique, un texte que l’on pourrait dire fait de bric et de broc 
parce qu’il emprunte tout à la fois aux leges impériales, au dit 
coutumier, au droit militaire ou fiscal, tout comme au droit canon. Je 
tenterai de reconstituer la fabrique de ce texte, que je placerai en 
perspective avec le pacte de la loi salique, en montrant, au moins 
pour certaines dispositions, leur origine jurisprudentielle. Des 
considérations qui m’amèneront finalement à m’intéresser au concept 
de loi appliqué aux barbares dans l’Empire tardif. 

 
 

1. Les lois barbares et l’exception de Théodose 
 
Le 15 février 438, Théodose promulgue son code par une 

                                                 
4 P.C. DIAZ, R. GONZALEZ SALINERO, El Codigo de Eurico y el derecho romano vulgar, 

in Visigoti e Longobardi (a cura di J. ARCE, P. DELOGU), Firenze, 2001, 93-115: 
réception par les peuples germaniques du droit romain vulgaire transmis par leur 
intermédiaire. Le code d’Euric ne doit pas être analysé en termes de rupture par 
rapport au droit romain. Il enregistre la pratique judiciaire romaine surtout en droit 
privé, une réception facilitée par la romanisation des Wisigoths et la présence de 
grands juristes à la cour de Tolède. Les lois dites barbares relèvent-elles du droit 
romain vulgaire? Tout dépend de l’acception que l’on donne à l’expression. Sur 
l’historique de cette expression, ses différents sens et la question plus vaste qu’elle 
suscite de savoir quelle était la portée effective du droit romain, D. LIEBS, Roman 
vulgar law in Late Antiquity, in Aspects of Law in Late Antiquity dedicated to A.H.M. 
Honoré on the occasion of his sixtieth year of his teaching in Oxford (B. SIRKS ed.), 
Oxford, 2008, 35-53. 



 

 

213 LES JUGEMENTS DES SOLDATS ET LES PREMIÈRES LOIS DITES BARBARES (VE SIÈCLE) 

constitution adressée à son préfet du prétoire. Désormais, le code a 
valeur exclusive: (…) falsitatis nota damnandis, quae ex tempore 
definito Theodosiano non referentur in codice. Cependant, l’empereur 
aménage une exception: exceptis his quae habentur apud militum 
sancta principia uel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum 
gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt (…). Passages 
que je traduis ainsi: «Devront être écartés comme des faux ces 
constitutions qui, prises dans le temps écoulé, ne sont pas rapportées 
dans le code, sauf celles qu’on a aux quartiers généraux des soldats ou 
pour les titres publics de dépenses ou pour d’autres affaires qui sont 
reportées dans les registres de divers bureaux»5. Le code n’invalide 
pas les règles administratives et fiscales consignées dans les registres 
de différents bureaux, ni, ce qui nous concerne ici, celles conservées 
dans les archives des grands commandements militaires, ceux des 
magistri militiae. 

Lorsqu’à la fin de l’année 437, Valentinien III s’était rendu à 
Constantinople pour y recevoir le code, l’accompagnaient le patrice 
Aetius, son lieutenant Mérobaude ainsi que Rufius Antonius 
Agryp(i)nius Volusianus, préfet du prétoire en 428-4296. Ces 
personnages avaient tous été confrontés aux problèmes juridiques 
posés par les soldats. La précision apportée dans la constitution de 
promulgation sur l’autorité des règlements militaires répond peut-être 
à leurs préoccupations. 

L’Empire a vu se développer progressivement un ius militare, 
justifié par l’utilité publique7. Une partie de ce droit figure dans le 
Code théodosien au livre VII, de re militari, mais celui-ci envisage 
essentiellement les rapports entre l’Etat et ses soldats et les principes 

                                                 
5 NTh 1.6 (438); mention remarquée par V. GIUFFRE, Iura e Arma: intorno al VII 

libro del Codice Teodosiano, Napoli, 1981, 19. LIEBS, Roman Law, in Late Antiquity: 
Empire and Successors, AD 425-600, vol. XIV, Cambridge, 2001, 245. Sur la 
découverte tardive de cette Novelle par Friedrich von Clossius à la bibliothèque 
Ambrosienne de Milan, cf l’introduction de Pierre Jaillette à la traduction française 
du livre V du Code théodosien, 2009, p. 13. 

6 Sur cette ambassade, J.F. MATTHEWS, Laying down the Law; a Study of the 
Theodosian Code, New Haven-London, 2000, 1-2. 

7 D. 1.3.16: Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam 
utilitatem auctoritate constituentium introductum est. D. 49, 16, 6: Omne delictum est 
militis quod aliter quam disciplina communis exigit committitur. Très dense 
littérature, notamment C.E. BRAND, Roman Military Law, Austin, 1968. VENDRAND-
VOYER, Normes civiques cit. 
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généraux. Le droit pénal militaire, dont les jurisconsultes ont très tôt 
affirmé l’autonomie par rapport au droit pénal général, n’y est que 
peu représenté. La matière a-t-elle pour autant été laissée à la 
discrétion des camps? Le même mouvement qui a conduit à la grande 
codification de Théodose a suscité, dans l’armée, d’autres 
compilations8. 

Replaçons-nous dans le contexte de la première moitié du Ve siècle. 
La militarisation de nombreuses régions de l’Empire est désormais 
acquise et l’emprise judiciaire du commandement militaire est 
considérable. Le nombre des causes déférées à un juge militaire, peu 
instruit du droit, impose d’encadrer sa juridiction. En Occident, cette 
prépondérance de la justice militaire va solliciter les juristes. Dans les 
années 430, les autorités militaires reçoivent un vade-mecum qui les 
aide dans leur tâche de juges. Il pourrait s’agir de ce code pénal 
militaire, les leges militares dites de Ruffus, conservées par des 
manuscrits attachés aux Ecloga byzantins du VIIIe siècle9. 

Les soldats romains ne sont pas les seuls à servir l’armée impériale. 
Les contingents barbares sont de plus en plus nombreux. Il s’agit 
souvent d’auxiliaires issus des communautés déditices rassemblant 
des prisonniers de guerre, établis dans des réserves aménagées par 
l’Empire. Ces déditices, il faut le souligner, ne sont pas citoyens 
romains et jouissent - comme le rappelait Gaius - d’une pessima 
libertas10. Ils sont dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la 
hiérarchie militaire qui détient à leur encontre un imperium illimité. 

                                                 
8 Le 26 mars 429, une commission de neuf membres avait été chargée de 

rassembler les fragments de la jurisprudence classique. Le projet trop ambitieux avait 
tourné court mais ce vaste travail ne fut sans doute pas vain et permit peut-être le 
rassemblement des leges militares. J. GAUDEMET, Etudes de droit romain. I. Sources et 
théorie générale du droit, Napoli, 1979, 50 penche pour l’avortement du projet; contra 
G.G. ARCHI, Teodosio II e la sua codificazione, Napoli, 1976, 32-37. Sur la structure du 
code et le travail comparé des commissions P.J. DU PLESSIS, The structure of the 
Theodosian Code, in Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Troisièmes 
Journées d’Etude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007 (J.J. AUBERT, P. 
BLANCHARD éd.), Neuchâtel, 2009, 3-17. 

9 Sur ce texte, GIUFFRE, Iura e Arma cit., 184-203; ID., Tracce di una tarda raccolta 
di iura in materia militare, in Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag (H.H. 
JAKOBS, B. KNOBBE-KEUK, E. PICKER, J. WILHELM hsg.), Bd. I, Köln, 1978, 25-42. 

10 Gai. 1.26: (…) Pessima itaque libertas eorum est qui dediticiorum numero sunt; 
nec ulla lege aut senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad ciuitatem 
romanam datur. 
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Longtemps, les problèmes juridiques posés par ces communautés ont 
été réglés par des expédients11. 

Jean-Pierre Poly a montré, qu’autour des années 350, un pacte 
avait été conclu entre l’Etat-major de l’usurpateur de Magnence et les 
Francs Saliques - les contingents déditices francs de la Belgique 
seconde - pour en finir avec l’arbitraire des généraux. Ce pacte 
établissait un compromis entre la coutume franque et l’ordre public 
romain. C’est le noyau ancien du pactus legis salicae, d’abord oral, 
ensuite converti en loi écrite au milieu du Ve siècle12.  

A la même époque, en 445, une loi fut, me semble-t-il, concédée 
aux Bretons d’Armorique. Un des scribes qui recopia le texte parle 
d’Excerpta de libris Romanorum et Francorum. Le titre évoque une 
collection hybride: le livre des Romains, plutôt qu’un code 
théodosien, serait celui des leges militares, tandis que le livre des 
Francs était le Pacte de la loi salique auquel s’adjoignait le livre des 
Bretons, l’Ancienne loi des Bretons d’Armorique (Alba). Plus tard, un 
copiste breton laissa de côté les deux premiers textes; le supplément 
pour les Bretons était devenu une loi ethnique13.  

 
 

2. La fabrique du texte 
 
A première vue, le Pacte de la loi salique et l’Ancienne loi des 

Bretons d’Armorique sont deux textes assez différents. La loi salique, 
avec son dispositif de gloses malbergiques, paraît assez proche de la 
                                                 

11 Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à nos travaux, S. 
KERNEIS, Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l’Empire 
romain, Clermont-Ferrand, 1998 et EAD., Francus ciuis, miles Romanus: les barbares 
de l’Empire dans le Code Théodosien, in Droit, religion et société dans le Code 
Théodosien cit., 377-399. 

12 J-P. POLY, La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique, in Genèse de 
l’état moderne en Méditerranée. Approches historique et antropologique et des 
représentations. Actes des tables rondes de Paris (24-26 septembre 1987 et 18-19 mars 
1988), Collection de l’École françise de Rome, 168, Rome, 1993, 287-320 et ID., Le 
premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l’empire, in 
Auctoritas, Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot (G. CONSTABLE, M. Rouche 
éd.), Paris, 2006, 97-128. 

13 KERNEIS, Les Celtiques cit., 1998, p. 175-199. S. KERNEIS, Codification et droit 
pénal militaire romain. Les premières lois barbares, in Compilations et codifications 
juridiques, Passé et présent du droit n. 4 (éd. D. DEROUSSIN, F. GARNIER), 2007, 121-
152. 
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coutume, tandis que l’Alba comporte des romanismes évidents. 
Pourtant, les deux textes doivent être mis en perspective. Nous 
comprendrons mieux comment se sont constituées les «premières lois 
barbares». 

 
La loi salique est marquée par une unité de ton. Les dispositions 

débutent en général par un préambule qui pose l’hypothèse, celle-ci 
étant référée à une glose malbergique, puis s’achèvent par un 
dispositif qui énonce la sanction, le plus souvent sous la forme 
iudicetur14. La loi s’enracine dans la coutume et elle constitue 
finalement la traduction en termes romains de vieux tarifs 
coutumiers. L’Alba au contraire frappe par l’hétérogénéité de sa 
structure. Si la loi salique ne prévoit que des amendes en argent, les 
modalités des sanctions prévues par l’Alba sont très diverses. Très 
souvent ce sont des amendes en esclaves qui évoquent les anciennes 
lois irlandaises, parfois des amendes en poids en argent, livres ou 
scrupule, d’autres fois encore la sanction varie en fonction du délit, et 
la loi prévoit la livraison d’animaux, de setiers de grain, dans un cas 
même un faisceau d’étain. Cette hétérogénéité des sanctions indique 
la juxtaposition de fragments de provenance diverse. 

L’Alba – à la différence de la loi salique – est une œuvre composite. 
Comme la loi salique, elle consacre sans doute d’anciens tarifs de 
composition. Mais elle emprunte aussi beaucoup à Rome. Sur les 59 
dispositions que compte la loi, 14 emploient les expressions iubemus, 
praecipimus, sancximus, permittimus ou iubetur. Le terme 
praecipimus qui apparaît à lui seul par 10 fois est on le sait d’un 
emploi massif dans les constitutions impériales15. Ici, plus qu’à 
l’empereur, on doit penser au maître de la milice et à c’est à ces 
constitutions propres aux quartiers généraux des camps que 
Théodose fait référence lorsqu’il leur concède valeur législative16. 
                                                 

14 R. SCHMIDT-WIEGAND, Sali. Die malbergischen Glossen der Lex salica und die 
Ausbreitung der Franken, in Rheinische Vierteljahrsblätter 32, 1968 (rééd. Dans F. 
PIETRI, Siedlung, Sprache und Bevölerungsstruktur im Frankenreich, Darmsadt, 1973). 

15 Praecipio: prendre d’avance d’où prescrire, recommander; praecepta, orum 
«mesures prises d’avance, préceptes»; on notera l’emploi de formes savantes en 
celtique l’irlandais procecht, precept, preceptoir et le brittonique pregeth (sermon). 

16 Ainsi le préfet du prétoire, même s’il n’a pas le pouvoir législatif, peut prendre 
des édits par lesquels il interprète la loi A.H.M. JONES, The Later Roman Empire 284-
602, vol. I, Baltimore, 1986, 473. C.J. 1.16.2: formam a praefecto praetorio datam, et si 
generalis sit, minime legibus uel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex 
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Certes au premier Moyen Age, les rois aussi exercent un véritable 
pouvoir législatif et leurs actes empruntent au vocabulaire romain 
(constitutio, edictum, decretum, praeceptum, iubere)17. Dans le cas de 
l’Alba, il semble difficile d’imaginer un roi breton capable d’imposer 
un pouvoir législatif dans les termes romains18. D’autant que 
certaines des dispositions contenant l’occurrence praecipimus 
interprètent la coutume ou réalisent l’adaptation des principes du 
droit romain à la société barbare.  

J’illustrerai ici le processus de composition de la loi, son origine 
jurisprudentielle, en m’arrêtant d’abord sur les similitudes qu’elle 
présente avec le pacte de la loi salique, ensuite sur les difficultés 
induites par l’articulation entre vengeance et norme romaine.  

 
Grosso modo, le texte se divise en quatre parties, une première 

concerne le meurtre, ensuite viennent les coups et blessures, puis le 
vol et les affaires s’y rapportant, enfin les questions relatives à la 
gestion des communautés. Commençons avec les coups et blessures 
qui montrent des parallèles frappant avec certaines dispositions 
relatives à la loi salique. 

 
Des apports étrangers 
 
Sur les 8 articles qui composent le bloc traitant de coups et 

blessures, les 6 premiers semblent inspirés de la loi salique et à 
l’instar de la législation franque, l’ampleur et les caractéristiques de la 
blessure sont minutieusement détaillées19. Ainsi l’article 11: Si quis 

                                                                                                                         
auctoritate mea innovatum est, seruari aequum est. Il est juste (équitable) que, quand 
bien même elle est générale, soit observée la forme (au sens interprétation) donnée 
par le préfet du prétoire en rien contraire aux lois ou aux constitutions, si rien n'est 
ensuite innové par mon autorité. 

17 I. WOOD, The code in Merovingian Gaul, Bristol, 2010, 175-176. L’insertion dans 
les lois barbares d’édits ou de décrets royaux est un phénomène bien attesté, 
notamment pour la loi ripuaire ou la loi burgonde, tandis que dans certains cas 
cependant, la loi barbare emprunte directement au droit romain. Le roi des 
Burgondes et maître de la milice, Gondebaud, emploie un langage impératif et le 
terme praecipimus revient souvent dans la loi qui porte son nom. 

18 Les conciles du Haut Moyen Age ont aussi une terminologie impérative mais 
l’étude des dispositions permet d’exclure que l’on soit en présence d’un concile.  

19 Art. 8: Si quis in rixa manum uel oculum pedemue hominis maculauerit, 
ancellam siue seruum rediturum cognoscat et PLS 29.1: Si quis alterum manum <vel> 
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capud alterius percusserit usque ad cerebri pampas, libri argenti III 
reddat que l’on peut rapprocher du PLS 17.4: Si quis alterum in caput 
plagaverit, ut cerebrum appareat …denarios DC qui faciunt solidos XV 
culpabilis iudicetur. Manifestement l’Alba emprunte ici aux vieux 
tarifs coutumiers des Francs. Cet emprunt fut sans doute progressif 
comme le suggère l’insertion dans ce bloc d’un article contenant le 
terme praecipimus. L’article 8 de l’Alba dispose: «Si quelqu’un dans 
une rixe a abîmé la main, l’œil ou le pied d’un homme, qu’il sache 
qu’il devra rendre une esclave femelle ou un esclave mâle», 
visiblement imité de l’article du PLS 29.1: «Si quelqu’un a arraché la 
main d’un autre ou le pied ou l’œil …qu’il soit jugé coupable pour 100 
sous». La loi des Francs, toujours soucieuse de couper court aux 
arguties des justiciables, va plus loin et dispose au § 4 de ce même 
article que si c’est le pouce de la main ou du pied qui a été arraché, la 
sanction est de 50 sous. Le problème posé par l’amputation du pouce 
de la main est également envisagé par l’Alba mais l’article qui en 
traite montre qu’il avait fallu en référer aux autorités romaines: «Si 

                                                                                                                         
pedem aut oculum eiecerit vel nasum amputaverit, …,IVM denarios qui faciunt solidos 
C culpabilis iudicetur. Art. 9: Si quis pollicem manus exciderit, medium dampni 
(in)poni praecipimus et PLS 29.4: Si quis policem de manum vel (de) pedem excusserit 
…MM denarios qui faciunt solidos L culpabilis iudicetur. Art 10: Si quis hominem 
lancea gladioue ferierit et interiora inspiciat, argenti libras III exsoluat et PLS 17. 6: Si 
uero intra costas ita uulnus intrauerit, ut usque ad intrania perueniat …MCC denarios 
qui faciunt solidos XXX culpabilis iudicetur. Art. 11: Si quis capud alterius percusserit 
usque ad cerebri pampas, libras argenti III reddat et PLS 17.4: Si quis alterum in caput 
plagauerit, ut cerebrum appareat …denarios DC qui faciunt solidos XV culpabilis 
iudicetur. Art. 12: Si quis alapam alteri inpigerit nec sanguis nec libido appareat, V 
soltos argenti exsoluat et PLS 17.8: Si quis ingenuus ingenuum de fuste percusserit, ut 
sanguis non exeat, usque ad tres colpos ..Art. 13: Si quis alterius in faciem alapam 
percusserit ut sanguis aut libido appareat, se ancellam nouerit rediturum et PLS 17.9: 
Si uero sanguis exierit …tale culpa componat, quantum si eum de ferramentum 
ulnerasset, hoc est DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur. 

D’autres correspondances peuvent être faites avec les lois galloises, elles ont été 
notées par Fleuriot. Exemple le plus frappant, cette disposition des lois d’Hywel Dda: 
«Quiconque coupe le pouce de la main, que l’on paie la moitié de la valeur de la 
main» ou celle du Llyfr Blegywryd: «Si l’on frappe un homme sur la tête jusqu’à ce 
que l’on voie le cerveau … on lui paie 3 livres». Mais ces législations insulaires sont 
plus tardives et il faut penser à une influence de l’Alba sur elles.  

D’autres parallèles peuvent être faits avec la loi salique. Ainsi l’art. 26: «Parvulus 
usque ad annum XII pro delicto nihil reddat nisi disciplinam accipiat; post hanc vero 
aetatem quicquid delinquat vel furatur retribuat.» peut être rapproché de PLS 24.1. 
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quelqu’un a coupé le pouce de la main, nous prescrivons qu’on 
impose la moitié du dommage». La mention est intéressante car elle 
éclaire les origines de la loi des Bretons d’Armorique. Elle renvoie à 
une époque antérieure à sa rédaction. Les communautés celtiques 
n’avaient pas encore leur loi et l’usage s’était pris dans les tribunaux 
militaires de leur appliquer, quitte à les adapter, certaines des 
dispositions du pacte de la loi salique. Après tout, du point de vue de 
Rome, ils étaient tous des communautés tribales et ce qui valait pour 
les Francs pouvait bien valoir pour les tribaux celtiques. Il y aurait 
donc eu une sorte de personnalité des lois mais organisée autour non 
pas du critère ethnique mais du statut des justiciables, de leur 
condition de soldat tribal. 

 
La complexité de certaines affaires obligeait cependant à en référer 

à la hiérarchie. La blessure de la main était tarifée à un esclave pour 
les Celtiques. Fallait-il appliquer la même amende lorsque le 
dommage n’affectait que le pouce ou comme chez les Francs, la 
réduire de moitié? Mais alors se posait le problème de la moitié d’un 
esclave …Une sorte de Marchand de Venise avant l’heure. Le juge se 
laisse lui aussi guider par le pacte de la loi salique et prescrit la moitié 
du dommage, l’esclave valant alors monnaie de compte. Plus tard 
lorsque la loi est rédigée, le décret vient s’intégrer à la suite logique de 
l’article 8.  

Il n’en va pas de même d’une autre décision traitant elle aussi des 
coups et blessures mais renvoyée en fin de corpus, à l’article 50. 
L’Alba traite des coups portés avec une lance ou une épée, des simples 
bourrades mais non des coups portés avec un bâton. Qu’advient-il 
dans ce cas-là? L’autorité militaire est saisie, se réfère encore au pacte 
de la loi salique, l’article 17.8 qui avait déjà inspiré deux des 
dispositions de l’Alba. Cette fois un élément de rupture est introduit 
puisque contrairement à ce que prévoient les autres articles traitant 
des dommages corporels, le prix de la compensation est fixé à une 
vache. Sans doute le cas est-il tardif. Jugé à une époque où le bloc des 
coups et blessures avait déjà son homogénéité, l’extrait du jugement a 
été inséré à la fin de la loi. 

 
Cet enracinement dans la pratique judiciaire se retrouve à propos 

du meurtre, des difficultés posées par la vivacité du sentiment 
vindicatif et sa difficile combinaison avec la norme romaine qui 
l’interdit absolument. 
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Greffe sur fonds coutumier  
 
C’est avec l’homicide que l’Alba débute et la celticité de ses deux 

premiers articles ne fait apparemment pas de doute. L’ancien droit 
celtique distinguait le meurtre par envie, celui qui est prémédité, du 
meurtre non prémédité, qui a été commis dans une rixe20. Cette 
distinction se retrouve dans l’Alba, l’article 1er envisageant l’homicide 
commis dans une dispute, le deuxième, l’homicide par envie21. La 
sanction emprunte aussi au monde celtique puisque la composition 
est tarifée en esclaves: pour le meurtre ex contentione, ce sera 3 
ancillae et 3 servi, pour le meurtre ex invidia 4 ancillae et autant de 
servi. Ce paiement en esclaves – évidemment étranger au monde 
romain – se retrouve dans les lois irlandaises où le rachat du meurtre 
était fixé à 7 cumhal ou ancillae22. 

Au meurtre prémédité, l’ancien droit irlandais opposait le «meurtre 
de nécessité», marbad dethbire, celui qui est justifié par le devoir de 
vengeance23. L’Alba ne traite pas de façon explicite de ce meurtre par 
nécessité mais il paraît commander de façon sous-jacente certaines 
de ses dispositions. L’article 15 envisage le cas où le meurtrier, son 
crime commis, a pris la fuite. Ses parents doivent alors verser la 
moitié du prix de la composition sous peine de bannissement. La 
suite de l’article révèle l’éventualité d’une pratique bien inquiétante: 
«Si après l’accusé veut revenir, qu’il rende le reste du prix et qu’il vive 
en sûreté. Si entre-temps il a été tué, les mancipia qu’ils avaient reçus 
– les parents de la victime – en dû, qu’ils soient restitués»24. La moitié 

                                                 
20 H. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de littérature celtique, t. VII, Osnabrück, 1895 

(réimp. 1970), 190-191. 
21 Art.1 (P1) – Si quis homicidium ex contentione commisserit, ancellas III servos 

III reddat, securus fiat. Si quelqu'un a commis un homicide dans une dispute, qu'il 
rende 3 esclaves femelles et 3 esclaves mâles, (et) qu'il soit en sûreté. art. 2 (P1) – Si 
quis inuidia homicidium fecerit, ancellas IIII totidemque seruos reddat et ipse 
securitatem habebit.Si quelqu'un a fait un homicide par envie, qu'il rende 4 esclaves 
femelles et autant d’esclaves mâles et il aura sûreté. 

22 F. KELLY, A Guide to early Irish Law, in Early Irish Law, Series III, Dublin, 1998, 
112-113. 

23 H. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours cit., 182. Ancient Laws of Ireland t. IV, Dublin, 
1901, 248, l. 25-26. 

24 Art. 15: Si quis homicidium fecerit et fugam petierit, parentes ipsius iura reddant 
intra dies paucos, postea parentes patriae restituuntur; aut ipsi de patria uadant; uel 
praetium demedium reddant et sic securi in sedibus sedeant. Post haec si reus uenire 
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de la composition n’a pas éteint la dette d’honneur et certains, parents 
de la victime, lui ont préféré le sang du meurtrier. Mais l’élimination 
physique de l’offenseur rend la composition indue et les parents de la 
victime qui l’avaient reçue doivent la restituer. Le bloc traitant de 
l’homicide compte 7 articles; l’article 15 est inséré de façon 
apparemment incongrue parmi les dispositions consacrées aux coups 
et blessures. Son libellé en trois alinéas, le recours à la vengeance 
qu’il suppose, laissent penser à une origine jurisprudentielle.  

C’est aussi une décision jurisprudentielle que transcrit semble-t-il 
l’article 325. Le texte est compliqué. Il conserve des effets de style qui 
ont suscité la perplexité des copistes médiévaux. Sans doute faut-il 
restituer le cas suivant: un homicide a refusé de payer la composition, 
«contraignant» ainsi la famille de la victime à se venger. La 
vengeance n’est pas totale, l’homicide est seulement blessé et il 
persiste dans son refus même lorsque la famille l’a présenté de force 
au juge, arguant peut-être que la vengeance qu’il a subie éteint déjà sa 
dette. Quant à ses protagonistes, les blessures qu’ils lui ont infligées 
relèvent de leur devoir de vengeance et n’appellent donc aucune 
compensation. L’affaire est compliquée et elle dut inciter le dux à en 
référer à la hiérarchie. Le magister militum aurait ainsi statué: 
praecipimus, rappelant que la vengeance était inopérante devant la 
justice impériale26. L’homicide doit compenser son crime et pour son 
refus de se justifier voit sa composition alourdie à 5 esclaves femelles 
et autant d’esclaves mâles. Mais les vengeurs doivent réparation pour 
les blessures qu’ils ont portées. 

L’article 4 a lui aussi à voir avec la vengeance27. Il nous parle d’un 
titre absolutoire qui peut légitimer l’homicide. L’Empire a concédé un 
ius occidendi à certaines victimes lorsque le crime revêtait un 

                                                                                                                         
uoluerit, reddat quod restat praetii, uiuat securus. Si interim occisus fuerit, mancipia 
quae acciperant debito restituantur. 

25 Art. 3 (P2) – Si quis fuerit homicida in iudicio compulsus et praestandi rationes 
duras/diras [corr. dictus] noluerit et infitiatus fuerit, ancellas V seruos totidem reddi 
praecipimus. Manuum, oculorum et quamlibet membrorum debilitatum faciet [corr. 
debilitatus, facto et] accipiet in iudicio. 

26 JONES, The later Roman Empire cit., 488 rappelle que les appels des ducs sont 
portés devant le magister officiorum.  

27 Art. 4 (P3) – Si quis homicidii causa suspicatur et non est titulus ei conprobandi, 
XLVIII homines nominatim congregabit e quibus XXIIII in ecclesia iurent eum esse 
veracem, sic sine culpa excedat; si non iuraverint, ancellas V et VII (corr. item) seruos 
reddat, securus fiat. 
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caractère de gravité tant pour Rome que pour les communautés de 
gentiles. Le titre peut cependant être remplacé par un groupe 
d’hommes suffisamment nombreux qui acceptent de témoigner de la 
légitimité de l’acte. La nécessité de la cohésion du groupe social est la 
première préoccupation de l’Empire qui l’incite à tolérer des 
pratiques vindicatoires a priori proscrites. C’est finalement la parole 
du plus grand nombre qui doit l’emporter, elle qui prime toute autre 
considérartion.  

 
Le sentiment vindicatif est à ce point vivace que les dispositions 

qui arrêtent le montant de la composition doivent préciser que son 
versement éteint la vengeance. «Securus fiat», «securitatem habebit», 
de même qu’au Moyen Age nombre de procès se terminaient par des 
prestations de serments de sûreté qui renforçaient l’efficacité du 
jugement, l’autorité de la loi ne suffit pas à elle seule à assurer la 
sécurité des justiciables.  

 
** 
* 

 
Un des traits caractéristique de l’Antiquité tardive est sans doute le 

développement de la culture du livre, comme outil encadrant l’activité 
judiciaire du juge, un juge fonctionnaire délégué de l’empereur. La 
chose est bien connue pour le droit officiel, celui contenu dans le 
code de Théodose. Mais à côté et dans le sillage du code, apparaissent 
d’autres livres, sans doute moins prestigieux mais en prise directe 
avec la réalité judiciaire de l’époque. On sait comment les praticiens 
du droit composaient leurs propres collections de rescrits. Le juge 
militaire, parce qu’il est de plus en plus sollicité et aussi parce qu’il a 
parfois à juger de cas particulièrement difficiles lorsque les parties 
sont issues de communautés tribales, doit également pouvoir 
s’appuyer sur des livres qui l’aident dans sa tâche. 

Ces livres de droit n’ont pas été rédigés par des rhéteurs mais par 
des praticiens. Ils constituent des collections compilant les décisions 
rendues à propos des cas les plus courants ou les plus difficiles. 
Quelle était leur force obligatoire? Sans doute ne faisaient-ils que 
proposer des exemples, des modèles de jugements laissés à la 
discrétion du juge. Il n’empêche, l’Empire passa, les libri perdurèrent, 
car si du point de vue des juges, il n’y avait là que des vade-mecum, 
de simples instruments de travail, pour les peuples concernés, ils 
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étaient la loi, leur loi, celle qui faisait d’eux des sujets de droit à part 
entière. Les livres de droit des Francs ou des Bretons, en les 
soustrayant au pouvoir arbitraire du juge, les avaient introduits dans 
la sphère juridique. Dès lors, ils étaient leur loi, et en-cela les 
collections de jugements participaient à l’épanouissement de la 
conscience identitaire des nouvelles nations28. 

 

                                                 
28 Sur l’importance de la loi dans la conscience identitaire des premières nations 

barbares, cf notamment pour les Wisigoths, S. TEILLET, Des Goths à la nation 
gothique. Les origines de l’idée de nation en Occident du Ve au VIIe siècle, Paris, 1984, 
552-553 à propos de l’épanouissement de la personnalité juridique de la gens 
Gothorum héritière à ce titre du droit et des lois des Romains et d’une façon plus 
générale A.J.B. SIRKS, Shifting Frontiers in the law: Romans, Provincials and 
Barbarians, in Shifting Frontiers in late Antiquity (R.W. MATHISEN, H.S. SIVAN éds), 
Variorum, 1996, 146-157 étudiant la réception du phénomène juridique dans 
différents royaumes barbares. 
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1. Nell’ambito della progressiva formalizzazione dei 

procedimenti cognitori cui si assiste fra Principato e Dominato è dato 
osservare il rilievo attribuito, anche sotto il profilo terminologico, al 
momento iniziale della controversia giudiziaria, variamente indicato 
nelle fonti con le locuzioni exordium / initium / primordium / 
principium / ingressus litis1, correlate alla proposizione dell’atto 
introduttivo del giudizio nelle sue varie configurazioni2. 

Il presente contributo è rivolto all’esame di tali espressioni in 
prospettiva diacronica e nelle diverse accezioni attestate, con 
particolare riguardo ad alcuni documenti della prassi ai quali può 
essere attribuito l’esito di trasmetterne l’impiego ben oltre i 
convenzionali confini cronologici del mondo antico e della stessa 
tradizione romanistica, fino a interessare il lessico processuale del 
nostro tempo. 

 
 
2. Ad un’attenta considerazione, giova osservare preliminar-

mente che le prime attestazioni (di taluna) delle espressioni 
menzionate sono ancora riferibili al processo formulare, come risulta 
dai frammenti che seguono. 

 

                                                 
1 Su tali espressioni cfr. A. STEINWENTER, Zur Gliederung des Verfahrens im 

Libellprozess, in Festschrift für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag, vol. I, 
München, 1944, 184 s. e nt. 1; D. SIMON, Untersuchungen zum justinianischen 
Zivilprozess, München, 1969, 14 ss.; M. KASER, Das römische Zivilprozeßrecht, zweite 
Auflage neu bearbeitet von K. HACKL, München, 1996, 587 e nt. 4. 

2 Sull’introduzione del giudizio v. ampiamente SIMON, Untersuchungen cit., 35 ss. 
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Gai 4.84: Quia saepe mandatum i n i t i o  l i t i s  in obscuro est et 
postea apud iudicem ostenditur. 
 
D.5.3.45, Cels. 4 dig.: Qui se liti optulit, cum rem non possideret, 
condemnatur, nisi si evidentissimis probationibus possit ostendere 
actorem ab  i n i t io  l i t i s  scire eum non possidere. 
 
Nel primo testo, concernente il ruolo processuale del procurator, è 

degna di nota la correlazione fra i sintagmi initio litis e apud iudicem, 
allusiva alla successione delle due fasi del procedimento3; anche nel 
secondo, peraltro, in tema di legittimazione passiva all’azione, il 
riferimento al liti se offerre e quello alla condemnatio alludono a 
un’impostazione della controversia ben compatibile con gli assetti 
dell’ordo iudiciorum4. 

Particolarmente indicativo nella visuale che ora interessa appare in 
ogni caso il valore assunto in entrambe le fonti dall’espressione in 
esame: quello di indicare un terminus post quem rispetto 
all’emersione di alcune circostanze rilevanti per l’esito del giudizio: 
l’esistenza di un mandato cui collegare l’attività del procurator e 
l’eventuale conoscenza da parte dell’attore del fatto che il convenuto 
non fosse al possesso della cosa oggetto di rivendica. L’initium litis, in 
altri termini, è qui semplicemente inteso come momento iniziale di 
quella sequenza di atti in cui si identifica il processo. 

Con questa valenza semantica è coerente anche qualche 
testimonianza successiva, minoritaria tuttavia nel non ampio 

                                                 
3 Sul frammento cfr. M. MICELI, Studi sulla ‘rappresentanza’ nel diritto romano, vol. 

I, Milano, 2008, 222 ss.  
4 Sul frammento cfr. M. TALAMANCA, Studi sulla legittimazione passiva alla 

“hereditatis petitio”, Milano, 1956, 44 ss.; B. ALBANESE, “Rei vindicatione se offerre” e 
“actio de dolo”, in AUPA, 33, 1972, 405 ss. (= Scritti Giuridici, vol. II, Palermo, 1991, 
1096 ss.); M. PENNITZ, Der ‘Enteignungsfall’ im römischen Recht der Republik und des 
Prinzipats, Wien, 1991, 289 nt. 179; M. DE SIMONE, “Litis aestimatio” e “actio 
pigneraticia in rem”: a proposito di D. 20.1.21.3, Torino, 2007, 65 nt. 147. Sui sospetti 
di interpolazione v. O. LENEL, “Palingenesia iuris civilis”, 1, Lipsiae 1889, p. 132 nr. 27 
n. 2 e C. FERRINI, Manuale di Pandette, Milano, 1908, 433 nt. 2, ripresi da M.D. PARRA 

MARTIN, Problemática en torno a las fuentes en el derecho romano clásico. Referencia 
especial a Publio Iuvencio Celso-hijo, in Anales de Derecho, 23, 2005, 235.  
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complesso delle pertinenti attestazioni. Si consideri al riguardo la 
costituzione del 382 di seguito riportata5. 

 
C.Th. 4.17.2: Iudex in proferenda sententia quae iurgantibus 
prosit, ad plenum recenseat, quidquid negotii fuerit inlatum, quod 
senserit scribat et relegat, ne per errorem iudicis iterum a 
pr imordio  novae  l i t i s  sortiantur eventus.  
 
Nel testo si prescrive al giudicante, quale premessa all’emissione di 

una corretta sentenza, la completa recensione dei fatti e delle 
argomentazioni inerenti la causa come da lui percepiti: ciò per evitare 
errori che comportino il rinnovo del procedimento con la 
conseguente ripetizione a primordio degli adempimenti processuali.  

Oltre un secolo più tardi, nel 492, l’imperatore Anastasio stabilisce 
che le sportulae dovute per l’ingressus in iudicio da parte di militari 
debbano essere limitate a un solidus6. 

 
C.12.35.18.2a: Hoc quoque adiecto, ut pro omnibus quibuslibet 
expensis ingressus  in  iudic io  duciano faciendi unum tantum 
solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere 
compellantur. 
 
Ormai in età giustinianea, lo stesso impiego dell’espressione 

ricorre nel seguente intervento normativo. 

                                                 
5 Poiché la costituzione occupava in origine, per concorde consenso degli studiosi, 

il terzo posto nel titolo anziché il secondo che le è attribuito nelle recenti edizioni, gli 
Idem AAA. dell’inscriptio furono Graziano, Valentiniano e Teodosio: così G.F. 
HAENEL, Codex Theodosianus, Bonnae, 1842, 415; cfr. P. BIANCHI, Il principio di 
imparzialità del giudice: dal Codice Teodosiano all’opera di Isidoro di Siviglia, 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, 196 ss. 
Sulla costituzione v. pure A. MURILLO VILLAR, La motivación de la sentenzia en derecho 
romano, in Cuadernos de Historia del Derecho, 2, 1995, 21 s; P. GARBARINO, Idee 
vecchie e nuove sul processo, in Koinonia, 28-29, 2004-2005, 30 s.  

6 Cfr. A. AGUDO RUIZ, Las costas en el proceso civil romano, Madrid, 2013, 195 ss., 
in part. 198; sul iudicium ducianum v. V. GIUFFRÈ, Il ‘diritto penale’ nell'esperienza 
romana: profili, Napoli, 1989, 17; ID., I “milites” e il “commune ius privatorum”, in The 
Impact of the Roman Army (200 BC - AD 476): Economic, Social, Political, Religious 
and Cultural Aspects (Proceedings of the Sixth Workshop of the international network 
impact of empire, Capri, March 29 - April 2, 2005, ed. L. DE BLOIS, E. LO CASCIO), 
Leiden, 2007, 129 s.  
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C.5.37.28pr.: Sancimus neminem tutorum vel curatorum pupilli 
vel adulti vel furiosi aliarumque personarum, quibus tam ex 
veteribus quam ex nostris constitutionibus curatores creantur, 
defensionem quam pro lite susceperunt recusare, sed ab  ini t io  
l i t i s  modis omnibus memoratas personas defendere et litem 
praeparatam secundum leges instruere scientes, quod et hoc 
munus necessarium est tam tutelae quam curationi.  
 
La costituzione, emanata dall’imperatore nel 531, impone ai tutori 

e ai curatori, in conformità ai doveri del loro ufficio, di persistere nel 
sostenere la posizione processuale dei soggetti nel cui interesse essi 
agiscono; l’obbligo è espressamente previsto fin dall’inizio del 
procedimento, appunto indicato come initium litis7. 

 
 
3. Sin da un’epoca piuttosto risalente, vale a dire dalla fine del 

secolo III, le espressioni sopra richiamate, oltre a indicare l’inizio del 
processo, vengono ad assumere anche un altro valore semantico 
caratterizzato, per così dire, dall’estensione nel tempo in quanto 
allusive a una sorta di prima fase del rito cognitorio. È quanto si 
intuisce già in una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 294, 
di cui si riporta la rilevante espressione iniziale8. 

 
C.2.56.1.2: Sin autem ei ab adversario opposita fuerit in ipso 
l i t is  exordio defensionis adlegatio… 
 
In questo caso, a ben vedere, l’exordium litis è considerato non 

tanto come un terminus a quo, quanto come il giusto momento per 
proporre la domanda riconvenzionale. 

                                                 
7 Sulla costituzione cfr. G. CRIFÒ, Rapporti tutelari nelle novelle giustinianee, 

Napoli, 1965, 144 nt. 52, 149, 152; E. NARDI, Squilibrio e deficienza mentale in diritto 
romano, Milano, 1983, 153; nel senso dell’obbligatorietà dell’azione da parte del 
tutore v. F. LAMBERTI, Su alcune distinzioni riguardo all’età dell’impubere nelle fonti 
giuridiche romane, in La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e 
persone in Roma antica, Torino, 2014, 83 s. nt. 103. 

8 Cfr. S. SCHIAVO, “Cautio iudicatum solvi” e “procurator” del convenuto in Inst. 
4.11, in AUFE, Sc. giur., 24, 2010, 79 s. e nt. 352, con bibliografia attinente alla 
tradizione romanistica. 
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In progresso di tempo tale accezione si caratterizza in modo più 
evidente sul piano espressivo attraverso l’uso preposizionale di intra. 
Così nella prima delle Constitutiones Sirmondianae, attribuita al 333, 
pur ampiamente discussa quanto al significato prescrittivo, alla 
portata e talora alla stessa autenticità9, si prevede che l’istanza di 
devoluzione della lite alla giurisdizione episcopale possa essere 
presentata vel inter initia litis vel decursis temporum curriculis. 
Analogamente, per quanto qui rileva, in una costituzione emanata da 
Giuliano l’Apostata nel 363, è sanzionato il comportamento 
dell’avvocato che opponga una dilatoria praescriptio nel corso del 
processo dopo avere omesso di proporla inter exordia litis10: 

 
C. 8.35.12: Si quis advocatus in ter  exord ia  l i t i s  praetermissam 
dilatoriam praescriptionem postea voluerit exercere et ab 
huiusmodi opitulatione submotus nihilo minus perseveret atque 
praeposterae defensioni institerit, unius librae auri condemnatione 
multetur. 
 
Proseguendo nel tempo, la nozione che ora interessa si ritrova 

nell’interpretatio a C.Th. 2.1.6 (= Brev. 2.1.6, di Graziano, 
Valentiniano e Teodosio) in tema di violazione della competenza del 
giudice11, e ancora in quella a C.Th. 4.23.1 (= Brev. 4.21.1 = 

                                                 
9 Cfr. orientativamente, anche per le diverse opinioni sull’autenticità del testo, 

M.R. CIMMA, L’“episcopalis audientia” nelle costituzioni imperiali da Costantino a 
Giustiniano, Torino, 1989, 36 ss.; F.J. CUENA BOY, La “episcopalis audientia”, 
Valladolid, 1985, 48 ss.; A. BANFI, “Habent illi iudices suos”. Studi sull’esclusività della 
giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del “privilegium fori” in diritto romano e 
bizantino, Milano, 2005, 17 ss; decisamente negativa sull’affidabilità del documento 
la posizione di O. HUCK, A propos de CTh 1,27,1 et CSirm 1. Sur deux textes 
controversés relatifs à l’“episcopalis audientia” constantinienne, in ZSS, 120, 2003, 78 
ss.  

10 Sulla costituzione v. F. PERGAMI, Effetto devolutivo e “ius novorum” nel processo 
romano della “cognitio extra ordinem”, in “Fides, Humanitas, Ius”. Studi in onore di 
Luigi Labruna, Napoli, 2007 (ora in Studi di diritto romano tardoantico, Torino, 2011, 
p. 385). 

11 Quicumque apud alium et non apud suum iudicem negotium, quod habuerit, i n  
i n i t i o  l i t i s  crediderit proponendum, exceptis aetate minoribus, quibus lege 
consultum est, litis ipsius, de qua agitur, actione damnetur […]. Sulla costituzione cfr. 
F. WIEACKER, Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus. Untersuchungen 
zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus, in 
“Symbolae Friburgenses in honorem O. Lenel”, Leipzig, 1931, 355 nt. 4; P. STEIN, 
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C.11.48(47).14, frammento di una più ampia costituzione di Arcadio e 
Onorio) ove si nega l’esperibilità, nel corso dell’initium litis, dell’actio 
momentaria volta al recupero dei coloni fuggitivi12; ricorre inoltre 
nella Consultatio13 e nella Lex Romana Burgundionum14. 

Nella codificazione giustinianea il principium litis è richiamato, 
insieme al medium litis e alla definitiva sententia, a costituire 
altrettante fasi del giudizio, come espressamente risulta da una 
costituzione del 529, di seguito riportata, in materia di tempestività 
del giuramento15. 

                                                                                                                         
“Gratia” in the Digest, in Synteleia Arangio-Ruiz, vol. I, Napoli, 1964, 251; F. DE 

MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero, ibid., vol. II, 
1050 nt. 54; G.L. FALCHI, Il “consistorium” imperiale e la codificazione del diritto 
romano nei secoli V e VI, in AARC (Convegno Internazionale in onore di A. Biscardi), 
vol. X, Napoli, 1995, 196 s.  

12 Si coloni rei alienae ad alios dominos forte confugerint, primum est, ut fugitivos 
suos, de cuius re exisse noscuntur, momenti beneficio possessor sine dilatione recipiat, 
et sic de eorum origine audiatur, nec requiratur in iudicio, ut prius titulum litis petitor 
scribat, quia i n i t i u m  l i t i s  ad momentariam non pertinet actionem. Cfr. W. 
SEYFARTH, Soziale Fragen der Spätrömischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, 
Berlin, 1963, p. 89; più recentemente, D. PEREZ-SANCHEZ, Esclavitud y dependencia en 
la Galia del s. V, in Cassiodorus, 3, 1997, 37; P. ROSAFIO, La “longi temporis 
praescriptio” e lo statuto dei coloni, in Studi in onore di F. Grelle (a cura di M. 
SILVESTRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, G. VOLPE), Bari, 2006, 233 ss.; F. CUENA BOY, 
“Causa originis”: normas de procedimiento sobre la reclamación de colonos o curiales 
evadidos de su condición, in Revista de Estudios Historico-Juridicos, 34, 2012, 55 ss. 

13 Cons. 3.2: Quod si verum est, illud iudicium dici non potest, sed nec iudices sine 
verecundia et turpitudine erunt, qui personam i n  i p s o  l i t i s  i n i t i o  non 
inquisierunt, sicut est legum, nec fecerunt, ut satisdatorem daret procurator, quod et 
consuetudinis est et re vera legaliter observatur. Qualche richiamo al testo in K.-H. 
SCHINDLER, “Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti”, in Labeo, 8, 1962, 25 nt. 38 e 
38 nt. 116. 

14 LRB. 30.3: Hii vero, qui conveniuntur, quos consortes habent, et i n  p r i n c i p i o  
l i t i s  nominare debebunt ut et ipsi conventi audientie tempore deesse non possint. Cfr. 
F. DE MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero. II. 
L’organizzazione giudiziaria di Costantino, in Studi Urbinati, 34, 1965-1966, 178; P. 
CAPONE, “De consortibus eiusdem litis”. Storia di un titolo del codice di Giustiniano, 
Napoli, 2012, 264 ss. e passim. 

15 Su tale costituzione e sulla tripartizione del processo (rilevabile anche in 
C.3.1.14.1, su cui v. infra nel testo e nt. 16), cfr. A. STEINWENTER, Zur Gliederung des 
Verfahrens cit., 180 ss., 184 ss. e 197 ss.; SIMON, Untersuchungen cit., 13 ss., 322 s. e 
329 s.; KASER, Das römische Zivilprozeßrecht cit., 587 e nt. 5; S. PULIATTI, “Officium 
iudicis” e certezza del diritto in età giustinianea, in Legislazione, cultura giuridica, 
prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro (Atti del convegno, 
Modena, 21-22 maggio 1998, a cura di S. PULIATTI E A. SANGUINETTI), 71. 
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C.4.1.12.1: Omne igitur iuramentum, sive a iudicibus sive a 
partibus illatum vel  in principio l i t is  vel  in medio vel  in 
ipsa definit iva sententia, sub ipso iudice detur non expectata 
vel ultima definitione vel provocationis formidine.  
 
La stessa nozione ricompare in alcune costituzioni degli anni 

successivi. Così se in C.3.1.14.1, del 530, si prevede che l’esposizione 
delle sacre scritture nel luogo del giudizio debba permanere non 
solum in principio litis, ma anche nelle successive fasi del 
procedimento16, l’obbligo di prestazione del giuramento è ribadito in 
C.2.58.2.9, del 53117 e nel principium della stessa costituzione il 
primordium litis è indicato come il momento in cui le parti possono 
exercere certamina18, mentre C.3.1.15, dello stesso anno, prescrive che 
il convenuto contumace, allorché intenda intervenire a procedimento 
iniziato, debba rifondere all’attore, fra altre, le spese da questi 
sostenute circa ingressus litis19. 

 
 

                                                 
16 […] et hoc permaneat non solum in principio litis, sed etiam in omnibus 

cognitionibus usque ad ipsum terminum et definitivae sententiae recitationem. Cfr. 
PULIATTI, “Officium iudicis” cit., in part. 65. 

17 C.2.58.2.9: Sed praedictum sacramentum in litibus quidem quae necdum sunt 
inchoatae praestari volumus i n  i p s o  l i t i s  p r i m o r d i o . Sul giuramento nel 
processo di età giustinianea cfr. U. ZILLETTI, Studi sul processo civile giustinianeo, 
Milano, 1965, 251 s.; PULIATTI, “Officium iudicis” cit., 61 ss. 

18 C.2.58.2pr.: […] sancimus in omnibus litibus, quae fuerint post praesentem legem 
inchoatae, non aliter neque actorem neque fugientem i n  p r i m o r d i o  l i t i s  exercere 
certamina, nisi post narrationem et responsionem, antequam utriusque partis advocati 
sacramentum legitimum praestent, ipsae principales personae subeant iusiurandum 
[…]; cfr. ZILLETTI, Studi sul processo cit., 252 e nt. 59; PULIATTI, “Officium iudicis” cit., 
66 e nt. 63; A. VALIÑO A propósito de la condena en costas en el derecho justinianeo, in 
RIDA, 50, 2003, 433 ss. 

19 C.3.1.15: Sancimus omnes iudices sive in hac florentissima civitate sive in 
provinciis, si quando absens persona citata postea apparuerit, non aliter ei iudicialem 
aditum revelare, sed omnem claudere ei iudiciorum copiam, nisi prius omnia damna 
restituat ex huiusmodi vitio adversariis eius inflicta sive c i r c a  i n g r e s s u s  l i t i s  sive 
circa honoraria advocatorum vel alias causa, quae in iudicio vertuntur […]. Cfr. A. 
STEINWENTER, Studien zum Römischen Versäumnisverfahren, München, 1914, 144 s.; 
ZILLETTI, Studi sul processo cit., 252; VALIÑO A propósito de la condena en costas cit., 
437 s.; R. LAMBERTINI, Sulla responsabilità del giudice nel diritto romano tardoantico, 
in ID., Testi e percorsi di diritto romano e tradizione romanistica, Torino, 2010, 223. 
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4. Ferma restando l’accezione di terminus post quem, in seguito 
estesa, secondo quanto ora accennato, fino a designare una fase della 
procedura, l’espressione litis ingressus e taluna di quelle 
corrispondenti sono utilizzate nelle fonti anche in locuzioni allusive 
allo spazio temporale che precede l’inizio del processo.  

Nell’ambito dei testi normativi la previsione di un adempimento da 
osservare anteriormente al primordium litis emerge da C.3.1.14.1 del 
530, già richiamata, laddove il citato obbligo di esposizione delle 
sacre scritture è fra l’altro imposto prima dell’inizio del 
procedimento20: 

 
[…] et generaliter omnes omnino iudices Romani iuris 
disceptatores non aliter litium primordium accipere, nisi prius 
ante iudicialem sedem sacrosanctae deponantur scripturae […]. 
 
È soprattutto nei documenti della prassi, tuttavia, che si può 

osservare l’uso delle espressioni qui considerate, precedute da ante 
con valore preposizionale, per designare il periodo precedente l’inizio 
di un eventuale processo, inteso come momento utile a compiere 
determinati atti.  

Rilevante in questo senso appare la seguente epigrafe cristiana di 
Tragurium, ora Trogir (Traù), nella Dalmazia, non lontano da Salona 
cui apparteneva con ogni verosimiglianza l’ecclesia ivi menzionata21.  

 
CIL III, 2704 (cfr. 9706), ILS 8256, ILCV 3834: Sarcofagum Ursicli 
et Tertiae / depositio Ursicli die III Idus Dec(embres) ind(ictione) 
XIIII / si quis vero voluerit sine conscientia supra / sibi praesumere 

                                                 
20 Cfr. supra, nt. 16 e testo corrispondente. 
21 L’autore rivolge un sentito ringraziamento ai professori Emilio Marin e 

Giovanni Mennella per le informazioni cortesemente fornite sul reperto. L’iscrizione 
è dubitativamente elencata con le salonitane in E. MARIN, La datation indictionnelle 
en Dalmatie, in Le temps chrétien de la fin de l'antiquité au moyen âge, IIIe-XIIIe siècles 
(Colloque International du CNRS, Paris, 9-12 mars 1981), Paris 1984, 152. Sulle 
origini della chiesa salonitana e sulla risalenza della relativa sede episcopale (la 
prima attestazione sicura della presenza di un vescovo è databile alla fine del primo 
quarto del secolo IV), cfr. ID., Organisation ecclésiastique, in Salona IV, Inscriptions 
de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles (Salona IV, Natpisi starokrš©anske Salone, IV.-
VII. st.), vol. I (sous la direction de N. GAUTHIER, E. MARIN, F. PREVOT), Rome-Split, 
2010, 80 ss. 
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det poen(a)e(!) nomine sanctae aec(c)[l]esiae(!) / a n t e  l i t i s  
i n g r e s s u m  auri unc(ias) IIII. 
 
Incisa sul sarcofago di due coniugi, Tertia e Ursiclus, l’iscrizione 

contiene la formula della depositio22 di quest’ultimo seguita, come 
spesso accade, dal divieto di riutilizzazione del sepolcro, sanzionato 
con la comminazione di una multa poenae nomine23.  

Sulla base di alcuni confronti testuali, relativi in particolare 
all’indicazione dell’ecclesia come destinataria della sanzione 
pecuniaria comminata, il testo può essere verisimilmente datato fra la 
metà del secolo IV e i primi tre decenni del V24.  

                                                 
22 Sulle formule concernenti la depositio cfr. F. GROSSI-GONDI, Trattato di epigrafia 

cristiana latina e greca del mondo romano occidentale, Roma, 1920, 251 s. 
23 Gli studi concernenti le multe sepolcrali e le iscrizioni che le contengono sono 

assai numerosi; cfr., orientativamente e con particolare riferimento agli aspetti qui 
rilevanti, G. GIORGI, Le multe sepolcrali in diritto romano, Bologna, 1910; GROSSI-
GONDI, Trattato di epigrafia cristiana cit., 251 s.; F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux 
romains, Milano 1963, 112 ss.; M. ROSSI, Ricerche sulle multe sepolcrali romane, in 
RSA, 5.1-2, 1975, 111-159; G. B. IMPALLOMENI, Per una nuova ipotesi sul fondamento 
giuridico delle sanzioni sepolcrali alla luce dei ritrovamenti in Concordia Sagittaria, in 
Aquileia nostra, 55, 1984, coll. 121-136 (ora in Scritti di diritto romano e tradizione 
romanistica, Padova, 1996, 513-521); S. LAZZARINI, “Sepulcra familiaria”. Un’indagine 
epigrafico-giuridica, Padova, 1991, passim; M.S. BASSIGNANO, L’epigrafia funeraria fra 
paganesimo e cristianesimo, in Dalla tarda latinità agli albori dell’Umanesimo: alla 
radice della storia europea (Convegno di studio, Trento 24-26 marzo 1997, a cura di P. 
GATTI E L. DE FINIS), Trento, 1998, 110 ss.; G.L. GREGORI, “Si quis contra legem sepulcri 
fecerit”. Violazioni e pene pecuniarie, in Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. 
Le “leges libitinariae” campane. “Iura sepulcrorum”: vecchie e nuove iscrizioni (Atti 
dell’XI Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie, Roma 10-11 maggio 2002), Roma, 
2004, 391-404, cui si rinvia per ulteriore bibliografia. Sulle multe nelle iscrizioni 
salonitane in particolare cfr. J.-P. CAILLET, L'amende funéraire dans l'épigraphie de 
Salone, VAHD, 81, 1988, 33-45; ID., L'apport de l'épigraphie de Salone à l'histoire de la 
Dalmatie dans l'Antiquité tardive, CRAI, 133, 1989, 458-461; più recentemente F. 
PREVOT, Formules de protection de la tombe, e Épitaphe du diacre Fl(avius) Iulius et de 
son épouse Aurel(ia) Ia[nua]ria, in Salona IV, cit., 52-58. 

24 Una datazione al secolo V è stata proposta da F. BULI*, Ritrovamenti di 
un’antica chiesa a Traù nell’a. 1903, in Bullettino di archeologia e storia dalmata, 27 
(1904), p. 24. Nelle epigrafi salonitane databili con certezza la serie delle multe 
sepolcrali destinate all’ecclesia inizia nel 358 e l’esempio più recente non risale oltre il 
430; cfr.F. PREVOT, Formules de protection de la tombe cit., 54 s., 57 s.; EAD., Épitaphe 
du diacre Fl(avius) Iulius cit, 388 ss. Esempi di applicazione di tale metodo di 
datazione a iscrizioni di incerta cronologia in N. DUVAL, Épitaphe (seconde moitié du 
IVe siècle?), ibid., vol. II, 654, con la rilevante osservazione che al periodo indicato 
rinvia anche la formula poenae nomine, attestata pure nell’iscrizione ora considerata, 
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Tanto il precetto quanto la sanzione sono caratterizzati da 
elementi che distinguono il formulario da quello di altre iscrizioni 
confrontabili. Sotto il primo profilo assume rilievo l’espressione sine 
conscientia, sotto il secondo si può osservare che, mentre negli 
esempi similari la comminazione di una pena pecuniaria esaurisce la 
clausola sanzionatoria, qui il pagamento poenae nomine a favore della 
santa ecclesia è espressamente previsto ante litis ingressum.  

Qualche indizio per l’interpretazione degli aspetti testuali ora 
evidenziati potrebbe essere tratto dalla costituzione di Costanzo o 
Costante del 340 di seguito riportata, la prima del titolo de sepulchris 
violatis del Codice Teodosiano25.  

 
C.Th.9.17.1: Si quis in demoliendis sepulchris fuerit adprehensus, 
si id s ine  domini  conscient ia  faciat, metallo adiudicetur; si 
vero domini auctoritate vel iussione urgetur, relegatione plectatur 
[…].  
 
La comparazione con il testo normativo induce a riconoscere nella 

locuzione sine conscientia un riferimento alla mancanza del consenso 
del dominus dell’area funeraria, verosimile titolare anche del ius 
sepulchri, rispetto all’intervenuta violazione26. Quest’ultima, peraltro, 
nel titulus non consiste nella demolizione del sacello paventata 
dall’intervento imperiale, bensì nella sua riutilizzazione, come 
consente di ritenere l’espressione si quis vero voluerit […] supra sibi 
praesumere, allusiva a un comportamento che nelle compilazioni 
giurisprudenziali, trova esplicito riscontro nei seguenti luoghi delle 
Pauli Sententiae: 

 

                                                                                                                         
nonché in E. REBILLARD, N. GAUTHIER, F. PREVOT, Épitaphe (première moitié du IVe 
siècle), ibid., vol. II, 906 (con datazione diversa da quella proposta nel titolo della 
scheda). Un precedente contributo alla datazione delle iscrizioni salonitane è stato 
fornito da MARIN, La datation indictionnelle cit., 149-162. 

25 Su tale costituzione v. ora A. BANFI, “Acerrima indago”. Considerazioni sul 
procedimento criminale romano nel IV sec. d.C., Torino, 2013, 92 s., ove pure si 
richiama (nt. 25 con bibliografia), la verisimile attribuzione del provvedimento a 
Costante anziché a Costanzo, indicato nell’inscriptio.  

26 Cfr. P. CUNEO, La legislazione tardo-imperiale in materia di sepolcri, in Studi in 
memoria di Giambattista Impallomeni, Milano 1999, 138 ss. Sulla titolarità del ius 
sepulchri v. LAZZARINI, “Sepulcra familiaria” cit., 13 ss. 
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PS.1.21.6 e 9: Qui sepulchrum alienum effregerit vel aperuerit 
eoque mortuum suum alienumve intulerit, sepulchrum violasse 
videtur […] In eo sarcophago vel solo, ubi corpus iam depositum 
est, aliud corpus inferri non potest, et qui intulerit reus sepulchri 
violati postulari potest27. 
 
Fermo restando che gli illeciti descritti, come si agevolmente si 

deduce dalle pene comminate nel precedente paragrafo 528, sono 
ormai attratti nella sfera della repressione criminale29, la descrizione 
del comportamento vietato ben corrisponde a quello sanzionato in 
questa e in altre iscrizioni con la previsione di una pena pecuniaria a 
carico dell’utilizzatore abusivo30 cui si aggiunge nel caso di specie 
l’espressa prefigurazione di un’azione giudiziaria per l’ipotesi di 
mancato pagamento della somma prefissata. 

Evidente è l’impiego della terminologia ora considerata al fine di 
indicare atti da compiere prima dell’inizio del procedimento (e qui al 
fine di evitarlo). 

 
 
5. L’eventualità che l’instaurazione di un giudizio fosse correlata 

al (mancato) pagamento di una somma poenae nomine, attestata 
nell’iscrizione di Tragurium, si ritrova in seguito in alcuni documenti 
della prassi, a cominciare dai papiri ravennati; fra essi la più antica 
testimonianza è quella di seguito riportata.  

 
                                                 

27 Su tali testi cfr. CUNEO, La legislazione tardo-imperiale cit., 135 ss.; J.A. 
GODDARD, Sobre los sepulcros en las Sentencias de Paulo. Análisis crítico de PS 1,21, in 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 15, 2003, 639-674, in part. 657 ss. 

28 PS. 1.21.5: Qui sepulchrum violaverint aut de sepulchro aliquid sustulerint, pro 
personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur; sulla 
represione criminale della violazione dei sepolcri in rapporto alla più risalente azione 
edittale de sepulchro violato cfr. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux romains cit., 139 
ss.; GODDARD, Sobre los sepulcros cit., 649 ss.  

29 L’analisi di C.Th. 9.19.4 (= C. 9.19.4), consente a BANFI, “Acerrima indago” cit., 
93 di indicare le “tre vie attraverso le quali può darsi impulso al processo penale: la 
querella di chi, direttamente interessato, agisce per difendere i propri sepolcri; 
l’accusa proposta da chiunque, a prescindere dall’interesse personale alla repressione 
dell’illecito, e infine il rapporto proveniente da funzionari dotati di poteri di polizia”. 

30 Cfr., con particolare riferimento alle epigrafi salonitane, F. PREVOT, Formules de 
protection de la tombe cit., 52. Sull’incerto fondamento giuridico delle multe 
sepolcrali v. le opere citt. supra, nt. 23. 
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2. P. Marini 80 (= P. Tjäder 8), col. II, 1 ss.: tunc non solum et 
periurii reatus incurram secundum leges verum etiam daturum me 
promitto heredesque meos tibi s(upra)s(crip)tae Germanae 
heredibusque tuis penae nom(ine) ante  l i t i s  ingressum auri 
solidos triginta et sex suppositis omnibus rebus meis ypoticae 
titulo quas habeo habiturusve sum […] 
 
Redatto a Ravenna nel luglio 564 e noto sotto il nome di chartula 

plenariae securitatis da un’espressione utilizzata nel testo, il 
documento, come già esponeva l’abate Marini, “Contiene la quietanza 
[…] che fa il Suddiacono Graziano Tutore di uno Stefano a Germana, 
vedova di Collicto, della terza parte della eredità lasciata dal padre a 
detto Stefano, e da lei consegnata unitamente a tutti i mobili, 
immobili, danari etc.” 31. Dopo la lunga e formale dichiarazione di 
ricevuta – stesa nella prima colonna di scrittura, mutila a sinistra – il 
dichiarante afferma che egli, in caso di violazione dell’impegno 
assunto, oltre a considerarsi responsabile di spergiuro si riterrebbe 
obbligato, con vincolo trasmissibile agli eredi, a corrispondere, 
poenae nomine in favore della promissaria o degli eredi di lei, 36 
solidi d’oro ante litis ingressum, vale a dire prima che la parte 
interessata promuova l’inizio di un processo; l’adempimento della 
promessa (condizionata) di pagamento è inoltre assistito da garanzia 
reale su tutti i beni del promittente. 

Non pochi sono i papiri ravennati che nei secoli successivi – 
segnatamente fra la metà del IX e quella del X – ripetono la clausola 
in considerazione, utilizzando l’espressione ante litis initium32.  

Nello stesso tempo la previsione di una somma da pagare poenae 
nomine prima dell’introduzione del giudizio si diffonde, 

                                                 
31 G. MARINI, I Papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall’abbate […], Roma, 1805, 

124-126 e 267 s. (con il commento, da cui la citazione nel testo); nuova edizione in J. 
O. TJADER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, vol. 
I, Lund, 1955, 235-246. Sul Marini (1742-1815) v. ora L. MIGLIARDI ZINGALE, Gaetano 
Marini, gli “instrumenta” ravennati dei secoli V-VI e il diritto romano, nel volume in 
corso di pubblicazione, per il bicentenario della scomparsa dello studioso, nella 
collana Studi e testi della Biblioteca Apostolica Vaticana. 

32 Cfr. P. Marini 98, “circa la metà del sec. IX”; 99, a. 852(?); 100, a. 945; 105, a. 
984; 130, a. 950; 136, a. 879.  



 

 

237 ANTE LITIS INGRESSUM 

tralatiziamente, nella penisola e compare a Roma in diverse scritture 
redatte a partire dalla metà del secolo VIII33.  

Locuzioni quali ante litis ingressum/exordium si ritrovano 
successivamente nel Decretum Gratiani34 e in documenti autoritativi 
pontifici in cui è prefigurato l’istituto dell’appellatio extraiudicialis – 
come una decretale di Alessandro III35 – entrando per tali vie a far 
parte del lessico processual-canonistico.  
                                                 

33 Cfr. C. CARBONETTI VENDITTELLI, Il sistema documentario romano tra VII e XI 
secolo: prassi, forme, tipologie della documentazione privata, in L’héritage byzantin en 
Italie (VIIIe-XIIe siècle), vol. I, La fabrique documentaire (a cura di J.-M. MARTIN, A. 
PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT), Rome, 2011, 103, ove si richiama (nt. 46), come “primo 
esempio tramandato per Roma” un documento “di metà VIII secolo” tratto da Il 
Regesto Sublacense del secolo XI (a cura di L. ALLODI E G. LEVI), Roma, 1885, 157: 
Quod si quisquam contra huius charte placiti conventionisque in toto parteve eius 
quolibet modo venire temptaverint, non solum periurii reatum incurrat verum etiam 
daturo se successoresque suos promittunt pars partis fidem servantis a n t e  o m n i u m  
l i t i s  i n i t i u m  pena nomine auri uncias sex, et post penam absolutionis huius charte 
seriem in sua nichilominus maneat firmitatem. Assai rilevanti le osservazioni al 
riguardo della studiosa, ibid., che qui si riportano: “Vi sono al contrario formule, 
termini e locuzioni che si tramandano dall’età tardoantica e si perpetuano immutati 
nei documenti romani altomedievali fino all’XI secolo; persistenza ostinata di 
espressioni ricavate da documenti tardoantichi, da modelli abbondanti e mai 
abbandonati e dal perpetuarsi di una secolare pratica documentaria. Così ad 
esempio, sempre in chiusura del documento, dopo il solenne giuramento appena 
ricordato e la promessa di defensio, una sanctio continua a ripetere alla lettera 
formule tramandate dai papiri di VI secolo, dove l’autore, oltre a dichiararsi 
consapevole di incorrere nel reato di spergiuro nel caso in cui non dovesse mantenere 
fede a quanto disposto (tunc non solum reatum periurii incurram), promette di 
pagare la somma stabilita pena nomine, e ribadisce in ogni caso la stabilità della 
carta e del negozio anche dopo il versamento della pena (manente nichilominus in 
sua firmitate), oltre a precisare puntualmente che questa dovrà essere pagata prima 
dell’inizio della causa (ante omne litis initium) ”.  

34 Cfr. C. XII q. 2 c. 58 § 3: In criminali uero, si patronum in ius uocauerit, caput 
eius et fortunas petiturus, a n t e  l i t i s  e x o r d i u m  capite puniendus est (Magistri 
Gratiani Decretum, in Corpus Iuris Canonici, edd. A.L. RICHTER, A. FRIEDBERG, vol. I, 
Graz, 1955). 

35 X. 2, 28, 5: Si vero a gravamine et a n t e  l i t i s  i n g r e s s u m  fuerit appellatum, 
huiusmodi audietur appellans, quoniam sacri canones etiam extra iudicium passim 
appellare permittunt, nec solent huiusmodi dici appellationes, sed provocationes ad 
causam (Decretalium D. Gregorii Papae IX compilatio, in Corpus Iuris Canonici, cit., 
vol. II, Graz, 1959). Cfr. J. GORDON, Origine e sviluppo della giustizia amministrativa 
nella chiesa, in “De iustitia administrativa in Ecclesia”, Roma, 1984, 1 ss., ripreso in G. 
DELLAVITE, “Munus pascendi”: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti 
dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo, Roma, 2007, 39-
40. 
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Nella successiva riflessione della trattatistica giuridica si evidenzia 
la nozione delle exceptiones litis ingressum impedientes, alle quali 
sono dedicate nel tempo varie trattazioni anche monografiche36. 
L’espressione è ancora in uso nel lessico processuale 
contemporaneo37. 

                                                 
36 Un “Tractatus de exceptionibus litis ingressum impedientibus” si trova già tra le 

opere di Martino DEL CASSERO: cfr. A. ERRERA, La “Summula super materia 
inquisitionum” di Martino da Fano, in Medioevo notarile. Martino da Fano e il 
“Formularium super contractibus et libellis” (a cura di V. PIERGIOVANNI), Milano, 2007, 
35 e nt. 12, con altra bibliografia; l’attribuzione sarebbe, fra altre, “da approfondire” 
secondo M. SEMERARO, Martino del Cassero da Fano, in DBGI, vol. II, Bologna, 2013, 
1291, con particolare riguardo al fatto che la breve dissertazione, a suo tempo edita 
nei “Tractatus universi iuris”, vol. II.2, Venetiis, 1584, ff. 102v-103r, “in numerose 
precedenti edizioni […] accompagna costantemente” il “Tractatus de compromissis 
inter coniunctos ex statutorum dispositione et de exceptionibus litis ingressum 
impedientibus”, di Marcantonio BIANCHI, stampato inizialmente a Venezia nel 1543 e 
più volte ripubblicato. In seguito cfr. A. KÆSTNER, “De exceptione litis ingressum 
impediente”, Lipsiae, 1724; I.G. BEHRENS, “Dissertatio inauguralis juridica de 
exceptionibus litis finitae et litis ingressum impedientibus […]”, Altdorfii, 1726; J.T. 
CARRACH, “Dissertatio iuridica de exceptionibus litis ingressum impedientibus […]”, 
Halae Magdeburgicae, 1736; R. OSTERLOH, “Exceptiones litis ingressum impedientes 
num documentis privatis possint probari?”, Lipsiae, 1860. Cfr., orientativamente, S. 
SCHLINKER, “Litis contestatio”: eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten 
Zivilprozesses in der Zeit vom 12. bis zum 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 2008, 
in part. 159 s. e 329 ss., con fonti e bibliografia. 

37 Per un riferimento nella giurisprudenza civilistica italiana contemporanea cfr. 
Cass. Civ., sez. I, 13 giugno 2000, n. 8018: “[…] proposta una domanda volta a far 
valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del 
concorso, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare (non la propria 
incompetenza ma) l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della 
domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come 
necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda ‘l i t i s  i n g r e s s u s  
i m p e d i e n s ’, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la 
conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista 
dall'art. 38, comma 1, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), 
può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio […]”. Cfr., 
orientativamente, P. G. DEMARCHI, Il nuovo rito civile. II. Il giudizio di cassazione e i 
procedimenti speciali, Milano, 2006, 24; F.P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del processo 
civile: commentario breve agli articoli riformati, Milano, 2006, 28; F. FIORUCCI, L'atto di 
citazione. Requisiti e cause di nullità, Milano, 2011, 188. A. PAOLETTI, Art. 167 – 
Comparsa di risposta, in Commentario del Codice di procedura civile, dir. da L.P. 
COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, vol. III.1, Milano, 2012, 126.  
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Un’applicazione particolare dello strumento processuale della 
vindicatio venne praticata dai romani nell’ipotesi di abbandono 
volontario di neonati liberi. È noto che sin da età arcaica il padre 
poteva procedere alla expositio dei figli appena nati; per quanto 
incerti e discussi siano i contenuti di tale facoltà, essa sembra 
collocarsi all’interno della terribile vitae necisque potestas, risalente – 
secondo una tarda testimonianza1 – a una lex regia e sottoposta a 
                                                 

1 Pap. l. sing. de adult., Coll. 4.8.1: Cum patri lex regia dederit in filium vitae 
necisque potestatem, quod bonum fuit lege conprehendi, ut potestas fieret etiam filiam 
occidendi, velis mihi rescribere: nam scire cupio. La testimonianza va accolta con 
prudenza, poiché si limita a riportare un consulto rivolto a Papiniano, relativo ai 
poteri riconosciuti al pater di uccisione della figlia adultera. Sul testo, giudicato non 
genuino da B. ALBANESE, Note sull’evoluzione del ius vitae ac necis, in Scritti per la 
beatificazione di C. Ferrini, vol. III, Milano, 1948, 363 nt. 3, v. in particolare A. M. 
RABELLO, Il ius occidendi iure patris della lex Iulia de adulteriis coercendi e la vitae 
necisque potestas del paterfamilias, in Atti Sem. Rom. Int., Perugia, 1972, 234 ss., che 
propende invece per la genuinità del medesimo, condiviso da G. PUGLIESE, Note 
sull’expositio in diritto romano, in Studi in onore di C. Sanfilippo, vol. VI, 631 s. e nt. 
1. Altra testimonianza interessante sulla vitae necisque potestas è Gell. 5.19.9. 
Secondo Dionys. 2.26.1 e 2.27.1, risalirebbero all’età di Romolo sia il diritto di vita e 
di morte sui figli, sia quello di vendita degli stessi; tuttavia Dionys. 2.15.2 ricorda 
pure il divieto, nella stessa epoca, di uccidere i figli prima del compimento del terzo 
anno di età, mentre il neonato deforme poteva essere ucciso, ma solo dopo aver 
ottenuto il consenso di cinque vicini di casa del pater. Perciò secondo PUGLIESE, Note 
sull’expositio cit., 632, sin dall’età romulea sarebbero state vietate sia l’uccisione che 
l’esposizione dei figli, a meno che non si trattasse di nati con gravi deformazioni 
fisiche; sulla base di Cic., de leg. 3.8.19, l’A., ibidem, ha sostenuto, inoltre, che le XII 
Tavole avrebbero addirittura obbligato il pater familias a sopprimere i figli nati con 
gravi malformazioni fisiche o sembianze mostruose. A parte l’esposizione di figli 
illegittimi, spesso ricordata nelle commedie di Plauto e di Terenzio, quella di filii 
familias è documentata, tra altre testimonianze, da Scaev. D. 40.4.29; C. 5.4.16; Svet., 
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limiti già nei primi secoli di Roma2. Dal punto di vista giuridico, uno 
degli aspetti più rilevanti del ius exponendi, largamente praticato sia 
nel mondo romano che in quello greco3, è costituito dalla questione 
relativa alle conseguenze da esso derivanti, se cioè il suo esercizio 
avrebbe provocato o no la perdita della potestà paterna. Il problema 
assumeva rilievo nell’ipotesi in cui i pueri (chiamati anche infantes o 
suboles4) fossero stati raccolti e salvati dal nutritor, termine 
                                                                                                                         
De gramm. 7 e 21; Svet., Calig. 5; Dio 45. 1; Plin., Ep. 10.65-66. Gli aspetti sociali e di 
costume del fenomeno furono posti in rilievo da J. MARQUARDT, Das Privatleben der 
Römer, vol. I, Leipzig, 18862 (rist. 1990), 82 ss., opera per molti versi ancora attuale. 
Per la bibliografia meno recente v. E. VOLTERRA, voce Esposizione dei nati. Diritto 
greco e romano, in NNDI, vol. VI, Torino, 1975, 878; aggiornamenti in O. 
MONTEVECCHI, I paragrafi 41 e 107 dello Gnomon dell’Idios Logos: implicazioni socio-
culturali e demografiche, in Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia, vol. 
III, Napoli, 1984, 317 nt. 1 (per il mondo romano) e 318 nt. 2 (per quello greco) = 
Scripta selecta, a cura di S. Daris, Milano, 1998, 965 ss., e in W. V. HARRIS, Child-
exposure in the Roman Empire, in JRS, 84, 1994, 1 ss.  

2 Significativa la testimonianza, per quanto lacunosa, di Frag. Aug. 4.86: De filio 
hoc tractari crudele est, sed … non est post …r…occidere sine iusta causa, ut constituit 
lex XII tabularum. (…) Secondo la lettura corrente del brano, le XII Tavole avrebbero 
punito l’uccisione ingiustificata (occidere sine iusta causa) dei figli; non sembra 
condivisibile la differente interpretazione del testo avanzata da C. GIOFFREDI, Nuovi 
studi di diritto greco e romano, Roma, 1980, 91 s. e ntt. 33 e 111, per il quale il ius 
vitae ac necis sarebbe stato introdotto dal codice decemvirale e solo successivamente 
sottoposto a limiti. Quanto alla expositio, la scarsità delle testimonianze non 
consentono di formulare ipotesi attendibili circa gli orientamenti decemvirali, ed è 
possibile che il testo normativo non se ne occupasse affatto. Più in generale, sulle 
limitazioni alla patria potestà in epoca arcaica si è soffermato di recente F. 
LONGCHAMPS DE BERIER, L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano, 
Torino, 2013, 49 ss.  

3 Una testimonianza cospicua di tradizione diretta è data dallo Gnomon dell’Idios 
Logos, complesso di norme fiscali adottate in Egitto dagli imperatori nel corso del 
primo e del secondo secolo: in particolare i paragrafi 41 e 107 di questo 
interessantissimo documento dispongono che la raccolta di infanti da luoghi di rifiuti 
comporti l’acquisizione al fisco di un quarto del patrimonio dei raccoglitori dopo la 
loro morte. O. MONTEVECCHI, I paragrafi 41 e 107 dello Gnomon dell’Idios Logos cit., 
319, pone in rilievo come coesistessero in Egitto due filoni di consuetudini 
giuridiche, una di derivazione greca, che ammetteva la legittimità della expositio, 
l’altra indigena, che la negava.  

4 Oppure indicati con la colorita espressione sanguinolenti, come accade in C. 
4.43.2 pr. (a. 329). Efficace la definizione di J. M. GESNER, Novus Linguae et 
Eruditionis Romanae Thesaurus, Lipsiae, 1747, tom. IV, col. 291 = vol. II, Napoli, 
2006 (ediz. anast.): Sanguinolentos appellant iurisconsulti et principes infantes recenter 
editos, quique vix dum sordes materni uteri amiserunt, cum aut venduntur aut 
exponuntur.  
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usualmente adoperato per indicare colui che si prendeva cura 
dell’infante, appunto ‘nutrendolo’ e allevandolo.  

Pure i neonati di condizione servile potevano essere oggetto di 
abbandono: com’è ovvio, si tratta di un fenomeno affatto diverso da 
quello appena accennato, manifestazione della potestà esercitata dai 
domini, liberi di disfarsi di un servus appena nato di loro proprietà. 
Ma anche in tale ipotesi poteva sorgere un conflitto di interessi tra 
l’eventuale ritrovatore e il dominus dello schiavo neonato. Si 
prenderanno qui in esame l’uno e l’altro fenomeno, con l’attenzione 
puntata sul problema cui si è accennato.  

In ordine alla expositio dei liberi, il problema della condizione 
giuridica del filius si pone quando il padre, che in precedenza abbia 
esercitato il ius exponendi spettantegli, intenti poi un’azione di 
rivendica contro colui che abbia raccolto l’expositus e provveduto al 
suo sostentamento. Dal punto di vista giuridico le ipotesi 
prospettabili sono almeno tre:  

a) Il padre che esponga il neonato è libero di farlo, la sua 
condotta è legittima; conserva perciò la patria potestas sul figlio, e 
qualora costui sia stato allevato da altri potrà sempre agire in 
rivendica; ovvero, se dal nutritor sia stato trattato come schiavo, potrà 
far valere in giudizio lo stato libero del figlio.  

b) Una soluzione diametralmente opposta è che la expositio 
venga considerata pratica illegale e sanzionata con la perdita della 
potestà e la conseguente impossibilità di rivendicare il figlio come 
proprio; in tal caso, in forza della condotta paterna costui acquisterà 
la condizione giuridica di libero e ingenuo.  

c) Si colloca in posizione intermedia tra i precedenti 
l’orientamento secondo il quale con la expositio il padre perde la 
potestà e la facoltà di rivendica, tuttavia il figlio esposto non acquista 
la libertà ma viene subordinato alla potestà del nutritor, che potrà 
decidere se tenerlo presso di sé come libero o schiavo.  

È interessante notare che tutte queste soluzioni furono conosciute 
e applicate nel corso dei secoli fino a Giustiniano. Il primo indirizzo, 
fondato sul principio della conservazione della patria potestas 
sull’expositus in favore del pater, venne praticato nella prima età 
imperiale. Il divieto della expositio appare in questo periodo limitato 
alla sfera etico-sociale e religiosa, e ciò – ha osservato Pugliese5 – può 

                                                 
5 PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 633. 
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spiegare come mai le fonti classiche diano per scontata la spettanza 
al pater del ius exponendi. Il pater sarebbe stato libero di esporre 
qualsiasi neonato compresi i maschi sani, pur conservando la potestà 
su costoro. Sono rilevanti in merito un testo di Cervidio Scevola6 e la 
risposta data da Traiano a un quesito posto da Plinio, al tempo in cui 
questi era governatore della Bitinia7. Anche alla questione del 
rimborso al nutritor delle spese sostenute per l’allevamento 
dell’expositus Traiano rispondeva in senso negativo, per cui la 
vindicatio era libera e non subordinata ad alcun obbligo.  

Una prospettiva opposta emerge in epoca giustinianea. Una 
costituzione del 529 non solo vieta la vindicatio del puer expositus – 
sia che si tratti di libero, di liberto o di schiavo – ma stabilisce che in 
tal caso costui acquisti la libertà e l’ingenuità, potendo così acquistare 
e trasmettere diritti agli eredi.  

 
C. 8.51.3 pr.-1 = C. 1.4.24, Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. 
Sancimus nemini licere, sive ab ingenuis genitoribus puer parvulus 
procreatus sive a libertina progenie sive servili condicione 
maculatus expositus sit, eum puerum in suum dominium vindicare 

                                                 
6 Scaev. 23 dig., D. 40.4.29, discusso in particolare da F. LANFRANCHI, Ius 

exponendi e obbligo alimentare nel diritto romano classico, in SDHI, 6, 1940, 47 ss. e 
da PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 634 ss. 

7 Il quesito appare riportato in Plin. ep. 10.65, la risposta imperiale in ep. 10.66. 
Per M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a 
Giustiniano, in SDHI, 49, 1983, 185 s., l’interrogativo posto da Plinio nasceva dalla 
circostanza che nei processi svoltisi tra provinciali per rivendicare in libertà gli 
esposti raccolti e tenuti come schiavi, potevano in astratto trovare applicazione sia le 
norme romane sia quelle locali, per ipotesi tra loro in contrasto. La risposta di 
Traiano era che l’esposto potesse essere rivendicato in libertà dall’adsertor, che 
avrebbe potuto essere anche il padre, senza obbligo di rimborso degli alimenti 
prestati dal raccoglitore. Secondo E. VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni imperiali 
emanate per le provincie e l’istituto della expositio, in Studi Besta, vol. I, Milano, 1939, 
453 s. = Scritti giuridici, 4. Le fonti, Napoli, 1993, 393 s., l’imperatore avrebbe 
innovato sul punto, seguendo la disciplina locale; ma ciò presuppone che il diritto 
romano imponesse sin da età repubblicana, o protoimperiale, il rimborso degli 
alimenti, come proverebbero alcune fonti retoriche (Sen., contr. 9.3; Quint., inst. or. 
7.1.14-15), cui si richiamano appunto VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni cit., 454, 
e LANFRANCHI, Il diritto nei retori romani, Milano, 1938, 271. Tuttavia altri autori (così 
BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 185 s. e PUGLIESE, 
Note sull’expositio cit., 634 nt. 6) hanno sollevato dubbi sull’affidabilità delle 
testimonianze retoriche, ritenendo preferibile pensare che nella sua pronuncia 
Traiano si limitasse a seguire i princìpi esistenti.  
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sive nomine dominii sive adscripticiae sive colonariae condicionis: 
sed neque his, qui eos nutriendos sustulerunt, licentiam concedi 
penitus (cum quadam distinctione) eos tollere et educationem 
eorum procurare, sive masculi sint sive feminae, ut eos vel loco 
libertorum vel loco servorum aut colonorum aut adscripticiorum 
habeant. Sed nullo discrimine habito hi, qui ab huiusmodi 
hominibus educati sunt, liberi et ingenui appareant (…) [a. 529]. 
 
In tal modo, scrive Pugliese8, l’expositio e l’allevamento da parte di 

estranei potevano, in certi casi, determinare addirittura un 
miglioramento di status per gli esposti. È da sottolineare che la 
norma rappresenta un caso di lex gemina, essendo riportata non solo 
nel titolo dedicato agli infanti esposti, sia liberi che schiavi, e a coloro 
che li hanno allevati (De infantibus expositis liberis et servis et de his 
qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt), ma anche (con 
lievi modifiche) in uno dei titoli iniziali del I libro, il quarto, riservato 
alle questioni che potevano essere trattate pure dinanzi alla 
giuridizione episcopale (De episcopali audientia et de diversis capitulis, 
quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent). In 
entrambe le versioni affiora l’espressione puerum vindicare in 
relazione ai pueri di stato libero. Si tratta di un unicum; in un altro 
testo (che vedremo tra breve) la medesima locuzione ricorre per il 
puer in condizione di schiavo.  

Il miglioramento dello status degli esposti consiste nel fatto che il 
neonato esposto, se di condizione libera, diventa sui iuris, se in stato 
di schiavitù diventa libero e sui iuris. Il padre o il padrone non hanno 
alcun diritto su costoro e non possono rivendicarli9. Neppure il 
nutritor può avanzare pretese sugli infanti che egli abbia curato e 
allevato.  

Questo è dunque l’orientamento giustinianeo, opposto a quello dei 
primi secoli dell’impero10. Ma tale visione profondamente innovativa 

                                                 
8 PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 644. 
9 Per tale ipotesi già alcune costituzioni di Valentiniano e di Onorio, che 

esamineremo tra breve, sembrano presupporre la decadenza del padre dalla patria 
potestas, e ciò potrebbe spiegare come mai la norma giustinianea non contemplasse 
espressamente il caso del pater che rivendicasse l’esposto come figlio proprio.  

10 Da notare che il divario tra gli indirizzi giustinianei e quelli precedenti si 
avverte anche per quanto riguarda il ius vitae ac necis, che sembra – stando alla 
lettera di C.Th. 4.8.6 pr. – ancora praticato legittimamente in età costantiniana 
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era stata ‘preparata’, per così dire, da Costantino, come documenta la 
costituzione che segue.  

 
C.Th. 5.9.1, Imp. Constantinus A. ad Ablavium p(raefectum) 
p(raetori)o. Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo 
patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis 
ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud 
se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum 
esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus submovenda 
eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo 
recens natos abiecerint (a. 331).  
 
Con riguardo al neonato di condizione sia libera che servile, la 

norma si occupa, in primo luogo, del diritto che su di lui acquista chi 
lo raccolga, lo nutra e lo allevi: il nutritor potrà decidere se tenerlo 
presso di sé come libero o schiavo. In secondo luogo, viene ribadito 
che in tal modo si è proceduto a rimuovere ogni brama di repetitio da 
parte di coloro che volontariamente e scientemente (voluntate 
scientiaque) abbiano abbandonato il puer. Alla perdita della potestà 
paterna o dominicale, disposta a titolo sanzionatorio per tale 
condotta, corrisponde l’acquisto della medesima in favore del 
raccoglitore, che potrà scegliere la condizione giuridica da attribuire 
all’expositus. Si tratta di una soluzione intermedia tra l’orientamento 
classico e quello giustinianeo, perché il padre o il dominus perdono la 
potestà ma il puer non diventa libero, come accadrà con Giustiniano; 
la decisione spetta a chi lo abbia allevato.  

Tale facoltà discrezionale concessa al nutritor ha suscitato 
perplessità e discussioni tra gli studiosi11, né basta a giustificarla, a 

                                                                                                                         
(…patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas [per]missa est…), mentre in 
C. 8.46.10 Giustiniano ne parla come di facoltà ormai decaduta (…patribus … olim 
permissa erat…). Tuttavia alcuni autori, p. es. ALBANESE, Note sull’evoluzione del ius 
vitae ac necis cit., 343 ss., sostengono che anche le parole di Costantino debbano 
intendersi come riferite al passato. 

11 Cfr. p. es. VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni imperiali cit., 474 (dello stesso 
a. v. anche Intorno ad alcune costituzioni di Costantino, in Rend. Acc. Naz. Dei Lincei, 
serie 8, 1958, 82) il quale sospetta della genuinità della norma; l’opinione è condivisa 
da LANFRANCHI, Ius exponendi e obbligo alimentare cit., 40 nt. 120, che ipotizza anche 
un limitato àmbito di applicazione della stessa. Invece S. SOLAZZI, CTh. 5.9.1 e 
l’esposizione degli infanti, in RISG, 3, 1949, 12 ss. = Scritti di diritto romano, vol. V 
(1947-1956), Napoli, 1972, 166 ss., pur suggerendo qualche modifica al testo, difende 
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mio avviso, il richiamo alla preminenza dell’interesse del neonato per 
un presunto influsso degli insegnamenti cristiani, come ritiene 
Pugliese12. Se tale opinione fosse condivisibile, resterebbe 
inspiegabile e contraddittorio un potere tanto forte da arrivare 
(eventualmente) alla riduzione in schiavitù dell’infante. È vero, 
piuttosto, che la paralisi dei poteri paterni o dominicali rovescia 
l’impostazione classica cui si è accennato: mentre Traiano ammetteva 
sempre la vindicatio in libertatem, Costantino la nega in ogni caso, 
spostando il favor legis sulla figura del raccoglitore13. Perciò 
l’interesse protetto sembra essere proprio quello del nutritor, 
probabilmente per tentare di risolvere un problema grave come 
l’abbandono di soggetti incapaci di provvedere da soli al proprio 
sostentamento, incentivando la ‘raccolta’ degli stessi in un’epoca in 
cui la prassi dell’expositio doveva essere assai diffusa, per ragioni di 
crisi economica e di conseguente impoverimento dei ceti meno 
abbienti14. Secondo Bianchi Fossati Vanzetti, il rovesciamento di 
                                                                                                                         
l’autenticità della riforma costantiniana, giudicando la norma «salutare», in quanto 
«…la minaccia della ripetizione dell’esposto può trattenere alcuni dal raccoglierlo ed 
allevarlo; il divieto della ripetizione dell’esposto giova a questa categoria d’infelici».  

12 PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 639 s. Ciò non toglie, ovviamente, che il 
pensiero cristiano e i canoni conciliari siano nettamente contrari sia alla pratica della 
expositio, sia a quella della vendita dei figli: indicazioni di fonti in B. BIONDI, Il diritto 
romano cristiano, vol. III, Milano, 1954, 22 ss., e in PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 
640 s. e ntt. 18-19, 645 nt. 23.  

13 In tal modo il legislatore, osserva BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed 
esposizione degli infanti cit., 201, veniva a garantire l’educatore contro qualunque 
pretesa di terzi, rendendo impossibile ogni ricerca sullo status dell’esposto e 
rovesciando il punto di vista classico, al fine di evitare la morte del neonato per 
abbandono e inedia.  

14 Sul punto v. in particolare BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione 
degli infanti cit., 187 ss. Da tale prospettiva, il fine politico e morale della lotta del 
legislatore tardoantico alla vendita e all’esposizione era il medesimo, pur se diversa la 
regolamentazione giuridica dei due fenomeni. In età costantiniana la vendita dei figli 
è disciplinata da due importanti norme, riportate in Vat. Fr. 34 e in C.Th. 5.10.1: la 
prima è un rescritto del 313 e si riferisce esclusivamente ai neonati di condizione 
libera, la seconda è una costituzione di carattere generale del 329 e riguarda sia gli 
infanti liberi che quelli di condizione servile. Da entrambe si desume che la vendita 
era valida salvo il diritto di riscatto, a determinate condizioni, in favore del venditore. 
Una puntuale analisi dei due testi è in R. MARTINI, Sulla vendita dei neonati nella 
legislazione costantiniana, in AARC, vol VII, Napoli, 1988, 423 ss. Da ultimo si è 
soffermato sulla disciplina, con interessanti osservazioni, C. LORENZI, In margine a 
CTh. 5,10,1 (=Brev. 5,8,1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella Tarda 
antichità, in AARC, vol. XX, Roma, 2014, 417 ss. Testimonia il grave disagio 
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indirizzi normativi dall’età traianea a quella costantiniana si 
spiegherebbe in base a differenti visioni etico-filosofiche: nella prima 
avrebbe trionfato lo stoicismo, ispirato ai valori dell’individuo e della 
libertà, nella seconda Costantino sarebbe stato mosso dall’etica 
cristiana, tesa «…a far prevalere la vita in quanto tale sullo status in 
cui essa si svolge»15. Per quanto detto, la portata di queste 
affermazioni piuttosto generiche dovrebbe, a mio avviso, essere 
ridimensionata, puntando l’accento sulle esigenze di carattere socio-
economico di cui si è detto.  

È da considerare, inoltre, che già da qualche decennio prima di 
Costantino il problema delle conseguenze giuridiche derivanti dalla 
esposizione dei neonati era stato affrontato in maniera alquanto 

                                                                                                                         
economico in cui versava l’impero sotto Costantino la costituzione riportata in C.Th. 
11.27.2 (a. 322), che si apre con la significativa affermazione Provinciales egestate 
victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare 
cognovimus. Di circa un secolo più tardi è una norma indirizzata da Onorio a un 
governatore provinciale, diretta a regolare la vendita di schiavi e di coloni effettuata 
per gravi ragioni di indigenza (Sirm. 5, a. 419). In risposta al quesito posto da 
Proiectus – e per fornire una soluzione equilibrata, che tenesse conto sia dello stato di 
povertà che aveva spinto il venditore a liberarsi del sottoposto, sia delle ragioni del 
compratore – l’orientamento imperiale è nel senso di salvaguardare la proprietà 
acquisita tramite la compravendita, facendo però salve le ragioni del venditore, 
avendo egli agito per necessità. Perciò il rivendicante avrà diritto alla restituzione 
dello schiavo o del colono già alienati, purché sia disposto a pagare una somma pari 
al doppio del prezzo in precedenza ricevuto (e comprensiva, inoltre, delle spese). La 
norma estende tale disciplina alla esposizione dei neonati, in quanto parla di «coloro 
che sono stati comprati o forse raccolti» (…de his, qui per necessitatem aut comparati 
sunt aut fortasse collecti…); tuttavia, poiché giuridicamente e concettualmente 
l’expositio è diversa dalla vendita e non presuppone il pagamento di alcuna somma, la 
regola del doppio del prezzo e delle spese per riavere indietro lo schiavo o il colono si 
applica solo a quest’ultima. Quanto alla prima, Sirm. 5 si limita invece a ribadire – in 
linea con C.Th. 5.9.1 – la regola costantiniana del dominium in favore del 
raccoglitore (…in eorum dominium eos faciat perdurare). Sulla complessa disciplina 
si sofferma, in particolare, BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli 
infanti cit., 188 ss., 209 ss.; non convincente, a mio avviso, la lettura di Sirm. 5 svolta 
da R. DELMAIRE, Introduction, in Les lois religieuses des empereurs romains de 
Constantin à Théodose II (312-438), vol. II, Code Théodosien I-XV, Code Justinien, 
Constitutions Sirmondiennes, Paris, 2009, 460 s., per il quale la costituzione riguarda 
l’expositio degli schiavi o degli infanti, mentre essa si riferisce, piuttosto, alla vendita; 
l’abbandono vi rientra solo marginalmente. Esattamente invece sui contenuti della 
norma BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 210 s. 

15 Idem, 202. Una critica sottile e condivisibile di tale impostazione di pensiero è 
in MARTINI, Sulla vendita dei neonati cit., 431 e nt. 24.  
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differente dai primi due secoli dell’impero, nel senso che, pur 
mantenendosi la patria potestà nelle mani del pater, cominciava a 
porsi il problema del rimborso delle spese sostenute da chi avesse 
allevato l’expositus. Sotto questo aspetto, un nuovo indirizzo sembra 
essersi affacciato alla fine del terzo secolo. Appare significativo, al 
riguardo, il confronto tra la testimonianza di Plinio cui si è accennato 
e un rescritto dioclezianeo.  

 
Plin. ep. 10.66: … et ideo nec adsertionem denegandam iis, qui ex 
eiusmodi causa in libertatem vindicabuntur, puto, neque ipsam 
libertatem redimendam pretio alimentorum. 
 
C. 5.4.16, Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Rhodoni. 
Patrem, qui filiam exposuit, at nunc adultam sumptibus et labore 
tuo factam matrimonio coniungi filio desiderantis favere voto 
convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni in hoc 
solummodo casu parere debet. 
 
Del primo brano appaiono rilevanti in particolare le ultime parole 

di Traiano: neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum. 
La libertà non avrebbe mai potuto essere riscattata attraverso il 
rimborso del pretium alimentorum. Il principio giuridico sottostante, 
qui enunciato con enfasi, è che la vindicatio non possa venir 
subordinata al pagamento delle spese, in linea con la piena 
esplicazione della potestà paterna voluta dalla tradizione16. Una 
sfumatura diversa si coglie nel secondo brano, contenente la risposta 
che Diocleziano offre per il caso della figlia esposta e allevata da altri, 
la quale, divenuta adulta, intenda unirsi in matrimonio con il figlio 
del nutritor. Le parole imperiali sono chiare: favere voto convenit, è 
necessario il consenso paterno. Qui siamo ancora in linea con 
l’indirizzo classico: occorre il consenso del padre, in quanto 
esplicazione della sua potestà. Ma da tale orientamento ci si allontana 
sul punto relativo all’obbligo di rifondere le spese sostenute da chi 
abbia allevato la bambina. Si dice infatti che, in caso di rifiuto a 
prestare il consenso, il padre sarà obbligato al rimborso: Qui si 

                                                 
16 Cfr. PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 634.  
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renitatur, alimentorum solutioni in hoc solummodo casu parere 
debet17. 

Come nota Pugliese18, in tal modo Diocleziano intendeva premere 
psicologicamente sul pater, disponendo che nel caso di diniego del 
consenso costui dovesse rimborsare al nutritor gli alimenti. È 
probabile perciò che nel caso specifico sottoposto all’attenzione 
imperiale si puntasse sulla necessità del rimborso per esercitare una 
sorta di coazione indiretta, forse per una certa discrezionalità 
concessa al giudicante19; in tal modo però si apriva una breccia sul 
muro rappresentato dal principio della intangibilità della potestà 
paterna, dal momento che almeno la solutio alimentorum andava 
corrisposta dal pater non consenziente al matrimonio della figlia.  

Un altro importante aspetto della vindicatio puerorum è 
rappresentato dalla expositio del neonato di condizione servile. Il 
dominus può esporre il puer servus ma in tal caso, in ossequio ai 
princìpi che disciplinano la derelictio, la res diventa dell’occupante. 
Ulpiano lo afferma con chiarezza nel brano che segue:  

 
D. 41.7.1, Ulp. 12 ad ed.: Si res pro derelicto habita sit, statim 
nostra esse desinit et occupantis statim fit, quia isdem modis res 
desinunt esse nostrae, quibus adquiruntur.  
 
Sono rilevanti le parole iniziali: Si res pro derelicto habita sit, statim 

nostra esse desinit et occupantis statim fit. A tal proposito è opportuno 
ricordare un brano delle Institutiones di Giustiniano20, che si 
soffermava sulle parole pro derelicto puntando sulla volontà del 
                                                 

17 Si è discusso circa la genuinità delle parole in hoc solummodo casu, giudicate 
interpolate da VOLTERRA, L’efficacia delle costituzioni imperiali cit., 460 e nt. 3, e da 
LANFRANCHI, Ius exponendi e obbligo alimentare cit., 53; per BIANCHI FOSSATI VANZETTI, 
Vendita ed esposizione degli infanti cit., 187 nt. 33 – sulle orme di SOLAZZI, CTh. 5.9.1 e 
l’esposizione degli infanti cit., 167, 173, che pensava a una zeppa – è probabile che si 
tratti di un’annotazione a margine di un ignoto commentatore poi passata nel testo, 
fatta allo scopo di sottolineare l’eccezionalità della disposizione dioclezianea. La 
congettura però non trova appigli testuali. Una interpretazione diversa, e più 
convincente, della frase è in PUGLIESE, Note sull’expositio cit., 637 nt. 12. 

18 Ibidem.  
19 BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 187, parla di 

«particolari ragioni equitative» 
20 I. 2.1.47: (…) Pro derelicto autem habetur, quod dominus ea mente abiecerit, ut id 

rerum suarum esse nollet, ideoque statim dominus esse desinit. 
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dominus di disfarsi di res suae, con l’effetto della cessazione 
immediata della condizione di proprietario. Ciò interessa la nostra 
analisi, in quanto l’expositio poteva avvenire pure involontariamente: 
con riguardo al puer di condizione servile, tale ipotesi è presa in 
esame dalla cancelleria dioclezianea nel rescritto che segue. 

 
C. 7.34.5, Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Zosimo. Si 
puerum non pro derelicto habitum, sed ab hostibus vulneratum 
sumptibus tuis, sicut adseveras, liberum existimans curasti longi 
temporis praescriptione, quominus dominus eius offerens erogata 
recte vindicet, defendi non potes.  
 
Il punto iniziale è chiaro: Si puerum non pro derelicto habitum. Il 

padrone non ha inteso disfarsi volontariamente del neonato di sua 
proprietà, dunque non c’è stata derelictio. Dopo esser stato ferito dai 
nemici, l’infante è cresciuto a spese del richiedente il rescritto, 
convinto che si trattasse di neonato di condizione libera: ab hostibus 
vulneratum sumptibus tuis, sicut adseveras, liberum existimans 
curasti. L’attenzione della cancelleria dioclezianea si concentra su 
entrambi questi elementi, preparando il rigetto della richiesta 
formulata dal nutritor, il quale intendeva difendersi dalla vindicatio 
pueri intentata dal dominus mediante l’eccezione costituita dalla 
praescriptio longi temporis. La risposta imperiale è netta: longi 
temporis praescriptione defendi non potes. È da notare però che la 
giustificazione di tale diniego, certo suffragata dalla mancanza di 
animus derelinquendi nel padrone e dalla convinzione, nel 
raccoglitore, che si trattasse di puer di condizione libera, si lega 
strettamente all’offerta, da parte del dominus, delle spese sostenute da 
colui che abbia curato il neonato: quominus dominus eius offerens 
erogata recte vindicet. La vindicatio pueri sarà legittima se e nella 
misura in cui il padrone sia pronto a rimborsare le spese.  

Anche in questa testimonianza, come nella precedente (in C. 
5.4.16, riguardante il caso della figlia esposta e allevata da altri), la 
cancelleria dioclezianea appare impegnata sul fronte della eventuale 
corresponsione al nutritor delle spese sostenute per allevare il 
neonato, ma le finalità sono diverse: nel primo caso si trattava di 
indurre il padre a dare il proprio consenso alle nozze della figlia 
esposta, nel secondo di applicare correttamente il principio che le 
somme erogate per allevare uno schiavo andavano sostenute dal 
proprietario, e perciò corrisposte a chi le avesse sopportate in sua 
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vece. Diocleziano appare in linea con gli indirizzi precedenti, com’è 
documentato da un rescritto di età severiana relativo al partus 
ancillae esposto contro la volontà del padrone o a sua insaputa, il 
quale proprio per questo è oggetto di repetitio21. In quest’ultimo caso 
la restitutio avverrà a condizione che il dominus sia pronto a 
rifondere a chi abbia allevato il neonato le somme erogate: Sed 
restitutio eius … ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum 
artificium iuste consumpta fuerint, restitueris. 

Sotto il profilo della volontarietà o meno della expositio, la 
distanza tra orientamenti classici e costantiniani si accorcia: infatti in 
C.Th. 5.9.1, visto poco sopra, Costantino aveva affermato, tanto per i 
neonati liberi quanto per quelli schiavi, che omni repetitionis 
inquietudine submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes 
propria voluntate abiecerint. Da sottolineare le parole scientes propria 
voluntate, che rimarcano la consapevole volontà del padre (o 
padrone) di liberarsi del neonato. E ciò significa che in età 
costantiniana un filo sottile con la tradizione classica continuava a 
sussistere nell’ipotesi di ignorantia del dominus. Anche secondo 
Costantino, qualora la expositio pueri fosse avvenuta all’insaputa del 
titolare della potestà, questi avrebbe conservato intatti i suoi poteri 
sul puer, così come avrebbe mantenuto la facoltà di esercitare la 
vindicatio nei confronti di terzi.  

Non è difficile collegare il meccanismo escogitato dalla cancelleria 
costantiniana – perdita della potestà paterna o dominicale e scelta 
concessa al ritrovatore se tenersi il neonato come figlio o come 
schiavo – a finalità sanzionatorie disposte a carico del padre o 
padrone per punirlo del comportamento tenuto; non per proteggere il 
neonato, la cui condizione giuridica poteva perfino peggiorare (da 
libero a schiavo), ovvero restare invariata, bensì per favorire 
l’interesse del nutritor ad appropriarsi di una nuova unità da inserire 
nel proprio àmbito familiare.  

La strada aperta da Costantino era destinata ad essere seguita e 
ampliata dagli imperatori successivi. Il 5 marzo del 374, Valentiniano 
I sancisce un principio inequivocabile, che troviamo enunciato a 
chiare lettere in un testo assai conciso: 
                                                 

21 C. 8.51.1, Imp. Alexander A. Claudio. Si invito vel ignorante te partus ancillae vel 
adscripticiae tuae expositus est, repetere eum non prohibueris. Sed restitutio eius, si 
non a fure vindicaveris, ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum artificium 
iuste consumpta fuerint, restitueris. 
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C. 8.51.2 pr., Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. Ad 
Probum pp. Unusquisque subolem suam nutriat. Quod si 
exponendam putaverit, animadversioni quae constituta est 
subiacebit. 
 
Si afferma in modo netto l’obbligo di allevare i propri figli: in 

un’ottica moderna, si potrebbe parlare dell’affermazione del principio 
di autoresponsabilità del padre, per il fatto di essere tale, nei 
confronti della prole. L’expositio viene dunque vietata; altrettanto 
chiaramente si aggiunge, nella medesima costituzione, che qualora il 
padre abbia deciso di esporre il figlio dovrà sottostare alla pena 
stabilita: animadversioni quae constituta est subiacebit. Non si precisa 
di quale sanzione si tratti, ma è possibile che Valentiniano facesse 
riferimento a una norma da lui stesso emanata meno di un mese 
prima, il 7 febbraio, che puniva con la pena capitale chi avesse 
commesso un crimine tanto nefasto come l’uccisione di un infante22. 
«L’expositio, pur fatto diverso dall’uccisione ma forse considerato 
nella sua capacità di portare allo stesso risultato» – scrive Pugliese – 
«avrebbe avuto anch’esso come sanzione la pena capitale». Non è 
certa però l’equivalenza tra necatio ed expositio, su cui si fonda il 
ragionamento. Non conosciamo infatti il contesto originario della 
norma che puniva l’infanticidio: alcuni autori hanno ipotizzato il 
tentativo di Valentiniano I di combattere una pratica cultuale in uso 
in alcuni territori africani, che imponeva a volte il sacrificio rituale 
dei bambini23. Ma è chiaro che in ogni caso, con la ‘recezione’ nel 
Teodosiano alcuni decenni più tardi, la portata della disposizione era 
destinata a mutare in profondità.  

Condividendo l’ipotesi dell’equivalenza tra expositio e necatio, si 
dovrebbe ritenere che, neppure mezzo secolo dopo Costantino, la 
pratica della expositio fosse giudicata e punita come infanticidio. 
L’equiparazione trova conferma in un testo delle Pauli sententiae24, in 

                                                 
22 C.Th. 9.14.1 = C. 9.16.7, Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Probum 

pp. Si quis necandi infantis piaculum adgressus adgressave sit, erit capitale istud 
malum (a. 374).  

23 Cfr. per tutti LANFRANCHI, Ius exponendi e obbligo alimentare cit., 25. 
24 Paul. 2 sent. D. 25.3.4: Necare videtur non tantum is qui partum praefocat, sed et 

is qui abicit et qui alimonia denegat et is qui publicis locis misericordiae causa exponit, 
quam ipse non habet. Il testo è valutato decisamente come spurio da BIANCHI FOSSATI 

 



 

 

252 ANDREA LOVATO 

cui si dice che necare videtur non solo colui che partum praefocat, 
«abbia soffocato il neonato», ma anche colui che lo abbia 
abbandonato o gli abbia negato gli alimenti, ovvero esposto in luoghi 
pubblici misericordiae causa, data la sua indigenza. Il brano riflette 
una visione lontanissima dagli orientamenti classici, e tendente – 
contro il principio di intangibilità della potestà paterna – a 
combattere con ogni mezzo la pratica della expositio, equiparandola 
appunto alla necatio. Con ciò resta però dubbio se l’abbandono del 
neonato fosse equiparato tout court all’omicidio, anche quando non 
fosse stato seguito dalla morte del puer: le Pauli sententiae non 
rappresentano una testimonianza affidabile per il diritto applicato in 
Occidente al tempo di Valentiniano25. È anche interessante notare il 
legame tra la posizione che emerge in questo passo e una 
testimonianza di Lattanzio riportata in Div. Inst. 6.20.21, in cui si 
afferma che tam nefarium est exponere quam necare26. 

Un’altra ipotesi resta in piedi, cioè che l’animadversio di cui si fa 
menzione in C. 8.51.2 pr. si riferisca ad una previsione sanzionatoria 
ad hoc rimastaci ignota. Appare chiara comunque la tendenza 
dell’epoca a punire l’esposizione dei figli: profilo sul quale si crea ora 
un netto divario con gli infanti di condizione servile.  

 
C. 8.51.2.1, Impp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad 
Probum pp. (a. 374) = C.Th. 5.9.2, Impp. Honorius et Theodosius 
AA. Melitio ppo. (a. 412). Sed nec dominis vel patronis repetendi 
aditum relinquimus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mortem 
voluntas misericordiae amica collegerit: nec enim dicere suum 
poterit, quem pereuntem contempsit.  
 
È da notare che ai domini vengono affiancati i patroni, cioè i 

titolari di un rapporto di colonato27. Ma l’interesse del testo è dato da 

                                                                                                                         
VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 214; di un «passo sospetto di 
interpolazioni giustinianee» parlava VOLTERRA, voce Esposizione dei nati cit., 879. 

25 Cfr. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 214 
26 La testimonianza va letta tenendo conto dei rilievi formulati da MARTINI, Sulla 

vendita dei neonati cit., 432.  
27 Così BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti cit., 215: «il 

proprietario che avesse ritenuto di far esporre la prole sovrabbondante dei suoi 
coloni perdeva su di essa ogni diritto e non poteva più richiamare al servizio del 
fondo l’infante allevato da altri». 
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altre ragioni. In primo luogo, perché esso pone un solco rispetto alla 
disciplina dettata da Valentiniano per i padri che abbiano proceduto 
alla expositio dei figli: per costoro varrà il divieto di esporre, con la 
previsione di una dura sanzione; per chi invece abbia proceduto alla 
expositio dei propri schiavi, vi sarà soltanto la conseguenza della 
perdita della potestà dominicale. Tale disparità di trattamento 
sanzionatorio per l’abbandono di infanti – se di stato libero da un 
lato, di stato servile (o paraservile) dall’altro – dimostra che anche in 
epoca tarda, almeno in Occidente, ciò che importava non era la tutela 
degli infanti in quanto persone, ma solo di quelli in condizione di 
liberi. Probabilmente l’influenza cristiana su tale normativa andrebbe 
ridimensionata. In secondo luogo, è da notare che la costituzione 
viene riportata in entrambi i codici in modo quasi identico, tuttavia, 
curiosamente, le rispettive inscriptiones delle costituzioni fanno 
riferimento a imperatori diversi: a Valentiniano nel codice di 
Giustiniano, a Onorio nel Teodosiano. Si può pensare a una 
distrazione da parte dei compilatori giustinianei ovvero, in 
alternativa, alla fusione voluta di due disposizioni – l’una di 
Valentiniano, l’altra di Onorio – in un unico testo, al fine di comporre 
una normativa unitaria. Infatti nel principium di C. 8.51.2 si 
disciplina l’expositio dei neonati liberi, nel primo paragrafo quella dei 
nati schiavi, cosicché si potrebbe supporre che dai commissari di 
Giustiniano la inscriptio della prima norma sia stata volutamente 
estesa alla seconda. Tale ipotesi appare interessante sotto il profilo 
delle tecniche impiegate per la redazione dei testi inclusi nella 
compilazione. 

In ogni caso, quel che importa sottolineare è la persistenza del 
principio già sancito da Costantino e qui ripetuto solennemente: una 
mano pietosa – voluntas amica misericordiae, si dice con enfasi – ha 
raccolto gli esposti ormai ridotti allo stremo (expositos quodammodo 
ad mortem), e la conseguenza giuridica che ne discende è chiara: nec 
enim dicere suum poterit, quem pereuntem contempsit, «[il dominus] 
non potrà affermare come proprio (e dunque rivendicare) il neonato 
che egli stesso abbia abbandonato morente».  

Tale principio rappresenta il minimo comune denominatore della 
expositio di infanti liberi o schiavi. Chi espone perde in ogni caso la 
potestà, paterna o dominicale che sia; nel primo caso andrà incontro 
a sanzioni in quanto padre, nel secondo no in quanto dominus. Ma la 
rivendica è esclusa in ogni caso. Al contrario, s’incoraggiano i 
raccoglitori di infanti dando loro la possibilità di decidere circa lo 



 

 

254 ANDREA LOVATO 

status dell’esposto28. La rottura con la tradizione classica è insanabile, 
e prepara la riforma che verrà compiuta da Giustiniano, quando si 
stabilirà che gli esposti siano tutti indistintamente liberi e ingenui per 
il fatto in sé di essere stati oggetto di expositio, senza alcun vincolo, 
neppure di patronato, nei confronti del ritrovatore.  

                                                 
28 Occorre aggiungere che C.Th. 5.9.2 conteneva – a differenza di C. 8.51.2.1 – 

l’indicazione dei modi con cui dimostrare l’abbandono, potendo verificarsi o il 
sorgere di una controversia circa la volontarietà o meno della expositio, o che il 
raccoglitore venisse accusato di rapimento. Perciò costui poteva cautelarsi dinanzi 
alle pretese dei vecchi titolari del rapporto potestativo mediante testimonianza scritta 
di un vescovo, avente la funzione di attestare la legittimità dell’atto di ‘raccolta’ 
effettuato. A distanza di circa un trentennio, di tale procedura si occuperà il Concilio 
Vasense del 442 con riguardo sia ai neonati liberi che a quelli schiavi: richiamandosi 
alle precedenti norme imperiali (statuta fidelissimorum, piissimorum, 
augustissimorum principum), il canone IX del Concilio impartisce istruzioni agli 
ecclesiastici per la redazione di tali documenti probatori. Qualche interessante 
osservazione in O. HUCK, Légiférer, codifier et conserver «contre». À propos de quatre 
Constitutions Sirmondiennes et de leurs équivalents théodosiens, in Écrire contre. 
Quête d’identité, quête de pouvoir dans la littérature des premiers siècles chrétienes, 
Strasbourg, 2012, 207 s. e nt. 9. 
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1. Premessa 
 
Nello svolgimento della sua complessa attività giudiziaria il 

prefetto del pretorio era coadiuvato da diversi funzionari ed 
impiegati, facenti parte del suo officium personale1. 

Nel libro XI delle variae, dopo aver titolato un suo paragrafetto (il 
XVII) agli emolumenti natalizi per i funzionari dell’ufficio del 
pretorio (XVII. Promotiones officii pretoriani, quae Natale Domini 
fiunt), Cassiodoro ne fa seguire una elencazione. 

 
- de corniculario (XVIII. … qui egreditur; XVIIII. … qui accedit); 
- de primiscrinio (XX. … qui egreditur; XXI. … qui accedit); 
- de scriniario actorum (XXII.); 
- de cura epistularum (XXIII.); 
- de scriniario curae militaris (XXIIII.); 

                                                 
1 Per uno sguardo generale E. STEIN, Untersuchungen über das officium der 

Prätorianerpräfektur seit Diokletian, Wien, 1922, passim; O.L. VIEIRA PINTO, O mais 
belo ornamento de Roma. Administração, ofícios e o projeto burocrático nas variae de 
Cassiodoro (507-540 d.C.), Univ. do Paraná, 2012, passim; Cfr. anche B. PALME, Die 
Officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven, in 
Antiquité Tardive, 7, 2000, 85 ss. Nel particolare R. MOROSI, L’attività del “praefectus 
praetorio” nel regno ostrogoto attraverso le “variae” di Cassiodoro, in Humanitas, XVII-
XVIII, 1975-1976, 71 ss. 
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- de primicerio exceptorum (XXV.); 
- de sexto scholario (XXVI.); 
- de praerogativario (XXVII.); 
- de commentariense (XXVIII.); 
- de regendario (XXVIIII.); 
- de primicerio deputatorum et de primicerio augustalium (XXX.); 
- de primicerio singulariorum (XXXI. … qui egreditur; XXXII. … qui 

accedit); 
- de concedendis delegatoriis (XXXIII.). 
- delegatoria (XXXV.). 2 
 
Si tratta in realtà, a ben leggere, del suo proprio ufficio, dello staff 

che si è scelto, della “squadra” con la quale il neo eletto prefetto del 
pretorio (presumo che la data di composizione sia appunto il 533) 3 si 

                                                 
2 Fra il de concedendis delegatoriis e delegatoria si pongono i suggerimenti di 

Anziano (XXXIIII. ANTHIANO SUGGERENTE DICTUM EST. Petitionem tuam retinebit 
officium, donec consensum sequentium, dum facultas fuerit, inquiramus, quia uni 
incaute creditur quod est a plurimis asserendum. ite omnes provecti. estote cuncti 
feliciter approbati. nil sustinuistis dubium, dum omne iudicium habeatur incertum. 
sola vos alpha complectitur, ubi ea littera non timetur. sic enim unusquisque proprio 
usus est voto, tamquam de alieno non pependisset arbitrio). La delegatoria (var. XI,35) 
riguarda ancora un funzionario che merita una promozione: è Olimpiaco che fra gli 
agentes in rebus, nel cui ambito ha militato con risultati di eccellenza, principis 
nomen habere promeruit.  

3 Osservando che il codice teodosiano dispone come data di inizio di ciascun 
apparato amministrativo la data di anniversario dell’imperatore (per tutti C.Th. 
6.26.11: genuinus natalis nostri dies quotannis comitivam proximatus mansura in 
longum aetate celebrabit), ora sostituita con la ricorrenza anniversaria del Natale 
Domini (un modo diplomatico per evitare di sovrapporre i festeggiamenti 
dell’anniversario del re goto a quelli del sovrano di Costantinopoli Giustiniano, cfr. E. 
STEIN, Untersuchungen zum Staatsrecht des Bas-Empire, in ZSS, 41, 1920, 230 ss.; ID., 
Untersuchungen über das officium der Prätorianerpräfektur cit., 34 nt. 1), Ernst Stein 
propone il dicembre del 534: e ciò anche sulla base del collegamento rilevato dal 
Mommsen (TH. MOMMSEN, Ostgotische Studien, in Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere Geschichtskunde, 14, 1889, ma anche poi in Gesammelte Scriften, 6, Berlin 
1910, 362 ss., e in part. 379 e nt. relativa) che nella formula consulatus, ch’egli dice 
naturalmente pressoché contestuale a quella della prefettura, Cassiodoro esalta il 
console Paolino per la sua carica conseguita appunto in quell’anno. Propenderei 
piuttosto per il 533, considerando il tono generale del discorso di Cassiodoro, che mi 
sembra proprio “di parata” e non ancora influenzato dalle preoccupazioni che gli 
potevano venire da Costantinopoli: infatti Atalarico morirà nell’ottobre del 534, e 
dall’ottobre 534 va considerata l’ostilità di Giustiniano verso il mondo dei Goti che ha 
certamente avuto un’influenza negativa sulla carriera politica di Cassiodoro (cfr. F. 
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presenta al mondo occidentale corrispondendo così alle attese del re 
Atalarico. Infatti, più che una descrizione delle singole cariche, più 
che un’insieme di regole di comportamento, i singoli paragrafetti del 
libro XI sono una presentazione laudativa di personaggi che vengono 
a ricoprire quella propria funzione: Anziano, già cornicularius (qui 
egreditur) ed ora accolto fra i maggiorenti della corte; Optato, che gli 
succede nell’ufficio di cornicularius (qui accedit); Andrea per il quale 
anche si dispone un avanzamento di carriera (qui praetorianis 
fascibus inculpabiliter noscitur obsecutus, gradum feliciter 
primiscriniatus ascendat); Castello, che ora assume la carica di 
scriniarius actorum; Costantiniano che epistularum canonicarum 
curam provectus accipi(a)t; Lucino; Patrizio; Giovanni; Eliodoro; 
Carterio; Augustalio; Urbico; Pierio; Olimpiaco. 

Ne risultano, nella sua “squadra”, almeno4 un cornicularius, un 
primiscrinius, tre scriniarii (actorum, epistularum e curae militaris), 

                                                                                                                         
CARDINI, Cassiodoro il Grande. Roma, i barbari e il monachesimo, Milano, 2009, 
passim, e in part. 79). 

4 È forse opportuno un confronto con la “squadra” della prefettura del pretorio 
d’Africa che si venne costituendo proprio nel 534 per volere di Giustiniano: pur 
dovendosi sottolineare che i nomi e le cariche del libro XI delle variae cassodoree, 
trattandosi delle “promozioni natalizie”, potrebbero non essere (e probabilmente non 
lo sono) esaustivi di tutti i notabili della prefettura, mentre sicuramente completa 
doveva essere la struttura delineata nel Codex per la prefettura di nuova istituzione 
giustinianea. 
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Ebbene la lunga costituzione giustinianea del 534 

(C. 1.27.1: emissa lex idibus aprilibus Constantinopoli 
dn. Iustiniano pp. A. IIII et Paulino vc. conss.) 
illustrativa della nuova prefettura d’Africa, elenca tutta 
una serie di uffici, di segreterie, di scrinia, insomma, i 
cui costi devono essere coperti perchè si ritengono 
necessari per il disbrigo delle attività di prefettura (C. 
1.27.1.43: Haec igitur, quae pro disponendis civilibus 
iudicibus africae eorumque officiis, id est tam scriniariis 
amplissimae eius praefecturae quam cohortalibus, per 
hanc divinam constitutionem statuimus … deo iuvante 
de militaribus iudicibus et de officiis eorum et de alio 
nostro exercitu per aliam sanctionem statuimus). Questi 
uffici (scrinia) sono in parte coincidenti con quelli che 
si desumono dalle variae di Cassiodoro, in parte 
rappresentano invece una previsione molto più ampia. 
E sono: 

- lo scrinium primiscrinii: C. 1.27.1.24, che si 
rapporta logicamente al primiscrinius di Cassiodoro, 
var. XI.28; 

- lo scrinium commentariensis: C. 1.27.1.25, che si 
rapporta logicamente al commentariensis di var. XI.20-
21;  

- lo scrinium ab actis: C. 1.27.1.26, corrispondente 
allo scriniarius actorum di var. XI.22; 

- lo scrinium libellorum: C. 1.27.1.27 che porrei in 
corrispondenza con var. XI.23 relativo alla cura 
epistularum; 

- lo scrinium exceptorum: C. 1.27.1.28, che si 
rapporta al primicerius exceptorum di var. XI.25; 

- lo scrinium singulariorum: C. 1.27.1.29, che si 
rapporta al primicerius singulariorum di var. XI.31-32;  

- lo scrinium mittendariorum: C. 1.27.30;  
- lo scrinium cursorum: C. 1.27.1.31;  
- lo scrinium nomenculatorum: C. 1.27.1.32;  
- lo scrinium stratorum: C. 1.27.1.33;  
- lo scrinium praeconum: C. 1.27.1.34;  
- lo scrinium draconariorum: C. 1.27.1.35;  
- lo scrinium operum: C. 1.27.1.36;  
- lo scrinium arcae (in var. XI.18-33 non c’è 

corrispondenza, ma le variae documentano l’esistenza 
di un’arca nostra (var. XII.22.2), e di una serie di arcarii 
col grado di clarissimi posti alle dipendenze del 
prefetto (var. X.28.1, qui detti prorogatores tritici; var. 
XII.8.2; XII.20 tit.; I.10.2; V.7 tit.; XII.7.2; XII.10.3; 
XII.23.1; XII.27.3); 

- la schola chartulariorum: C. 1.27.1.38; 
- il consularis: C. 1.27.1.40, corrispondente forse al 

consiliarius di cui a var. VI.12.2 e/o var. XI praef.4-5, 
ovvero al cancellarius di var. XI.6.3; 

- medici: C. 1.27.1.41; 
- grammatici: C. 1.27.1.42. 
 

Ugualmente interessante può 
essere un confronto con la Notitia 
dignitatum che riporta il seguente 
elenco: 

Officium viri illustris praefecti 
praetorio Italiae: 

Princeps. 
Cornicularius. 
Adiutor. 
Commentariensis. 
Ab actis. 
Numerarii. 
Subadiuvae. 
Cura epistolarum. 
Regerendarius. 
Exceptores. 
Adiutores. 
Singularii 
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quattro primicerii5 (exceptorum6, deputatorum7, augustalium8 e 
singulariorum9), il sextus scholarius, il praerogativarius, il 

                                                                                                                         
 
5 Distinguendo nettamente la figura del princeps da quella del primicerius il 

Mommsen (TH. MOMMSEN, Ostgotische Studien cit., 412 s.): scrive che «Princeps wird 
überwiegend von dem Chef des Gesamtbureaus gebraucht» e cita la schola agentum 
in rebus (contrapponendovi però il caso del magister officiorum che ha un adiutor); 
«Primicerius dagegen wird theils für die obersten Spitzen des Bureaus der 
Finanzbeamten und für den Vormann der notarii verwandt, theils für den Vormann 
einer Unterabtheilung des Gesammtbureaus, wie zum Beispiel in dem Bureau des 
comes sacrarum neben dem primicerius totius officii der primicerius exceptorum steht, 
sugleicht secundocerius des ganzen Officium. Dieser Verschiedenheit der Titulatur 
mögen wohl Verschiedenheiten der Competenz entsprochen haben, namentlich die 
dem princeps eingeräumte weitgehende Gewalt über die übrigen Subalternen nicht 
im gleichen Umfang dem primicerius zugekommensein». 

6 Sotto il titolo De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum si legge di 
uno scrinium exceptorum in C. 12.23.7.2 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et 
Theodosius Trifolio comiti sacrarum largitionum) Scrinii exceptorum: perfectissimus 
ordinis secundi numero unus, id est primicerius omnis scholae. perfectissimus id est 
primicerius exceptorum numero unus. ducenarii duo, id est tertiocerius et quartocerius. 
centenarius unus, id est primicerius instrumentorum. epistulares numero duo. formae 
primae numero triginta sex. formae secundae numero quattuor. formae tertiae numero 
tres (D. III id. Iun. Heracliae Ricomere et Clearcho conss., a. 384). Gli exceptores 
costituiscono un ufficio di scrivani il cui compito particolare sarebbe quello di fare 
notazione degli atti pubblici ed estrarne copie ad uso ufficiale (vedi anche infra, nt. 
51). 

7 Ancora sotto il titolo De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum si 
legge di deputati sacrae vestis in C. 12.23.7.15 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et 
Theodosius Trifolio comiti sacrarum largitionum) Deputati sacrae vestis: perfectissimi 
secundi ordinis numero duo. ducenarii numero duo. centenarii numero duo. epistulares 
numero duo. formae primae numero tres (D. III id. Iun. Heracliae Ricomere et Clearcho 
conss., a. 384) per quanto alle sacre vesti siano dedicati anche i due paragrafi 
precedenti (C. 12.23.7.13-14) pur senza utilizzare il termine deputatus. Insomma si 
potrebbe forse pensare che la serie degli scrinia di cui si legge nelle tabelle finanziarie 
dell’amministrazione riportate da Giustiniano per la prefettura del pretorio d’Africa 
(C. 1.27.1) non risultino invece nell’elenco di Cassiodoro (e nemmeno nella Notitia 
dignitatum) perché in parte, per le esigenze della prefettura, sarebbero riassorbiti 
negli scrinia presenti, in parte, in quanto rientranti nelle dignità palatine, non 
sarebbero considerati da Cassiodoro fra i suoi più stretti collaboratori. 

8 Nel periodo tardoantico e giustinianeo gli Augustales (derivati dall’antico 
collegio religioso-sacerdotale dei Seviri Augustales, eletti annualmente a Roma a 
partire dal 12 a.C. per il culto della famiglia Giulia e di Augusto, e resi autonomi da 
Tiberio che ne elevò il numero a 21 e ne favorì l'estensione a tutto l'impero) hanno 
ormai consolidato compiti di protocollo e cerimonia: particolarmente per le origini si 
veda D. FISHWICK, The imperial cult in the latin West, II,I, Leiden, 1987, 609 ss. 
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commentariensis10, il regendarius11, un princeps agentum in rebus12; 
ma certamente non potevano mancare consiliarius e cancellarius13.  

Due di questi funzionari, il sextus scholarius14 e il praerogativarius, 
compaiono soltanto nell’elenco di Cassiodoro. 

                                                                                                                         
9 Com’è noto i singulares fungevano generalmente da guardie del corpo al seguito 

dei governatori provinciali e dei più alti funzionari. Si veda B. RANKOV, The 
Praetorian Guard, Londra, 1994, ma anche in part. ID., Singulares legati legionis: A 
Problem in the Interpretation of the T. Claudius Maximus Inscription from Philippi, in 
ZPE, 80, 1990, 165 ss. 

10 Il responsabile dell’ufficio della polizia carceraria risulta in tutte tre le liste 
disponibili per quel periodo (di Cassiodoro, di Giustiniano, della Notitia dignitatum), 
e, direi, in posizione di preminenza. Una interpretazione non positiva della 
considerazione che riscuotevano i commentarienses in L. MINIERI, Corruzione nella 
Roma tardo antica. Il caso dei “nequissimi” funzionari, in Ledonline. Rivista di diritto 
romano, 2013, 4 (precedentemente, con un più equilibrato distacco, ID., I 
commentarienses e la gestione del carcere in età tardo antica, in Teoria e storia del 
diritto, 2011,4). 

11 Sempre basilari le pagine di A.H.M. JONES, The Decline of the Ancient World 
(1966), New York, 2014, in ispecie 207. In particolare scrive CH. KELLY, Ruling the 
later Roman Empire, Harward 2004, 97: «By the early sixth century, when John 
(Giovanni di Cappadocia) started his career, the regendarius, the senior official on the 
judicial side responsible for the infrastructure and operation of the imperial post and 
for issuing warrants (evectiones) for its use, had only limited authority». 

12 Cfr. G. PURPURA, I curiosi e la schola agentum in rebus, in AUPA, 34, 1973, 164 
ss.; R. MOROSI, Il princeps officii e la schola agentum in rebus, in Humanitas, 31-32, 
1979-80, 23 ss.; M.F. PETRACCIA, Il mestiere di spia nell’antica Roma, Bologna, 2012, 
passim. 

13 Va rilevato che questi due personaggi, che sono di basilare importanza nella 
legislazione giustinianea e nella Notitia dignitatum, non risultano invece nell’elenco 
di Cassiodoro. Tendendo ad identificare le figure del consularis e del cancellarius, 
MOMMSEN, Ostgotische Studien cit., 417 s., ne rileva l’importanza. Con riguardo al 
cancellarius, che, sulle orme di Giovanni Lido viene definito dall’essere uno degli 
officiales litterati posti sempre al vertice dell’apparato amministrativo (cfr. anche M. 
ALBANA, Alfabetismo e prospettive di carriera: qualche riflessione sui litterati milites, in 
Annali della fac. di scienze della formazione dell’ Università di Catania, 9, 2010, 3 ss.), 
Teodorico ne avrebbe fatto un funzionario stabile in ogni provincia. Per avere un 
quadro strutturale più completo della prefettura di Cassiodoro si devono riprendere 
anche le formulae riportate nel libro VI delle variae, la formula comitivae sacrarum 
largitionum di var. VI.7, la formula comitivae sacrarum privatarum di var. VI.8, la 
formula comitivae patrimonii di var. VI.9.  

14 Il sextus scholarius rimane un funzionario “misterioso” come il praerogativarius, 
che compare solo nella lista di Cassiodoro. Per poterlo identificare lo STEIN 

(Untersuchungen zum Staatsrecht cit., 33 s.) rileva innanzi tutto come tale 
personaggio debba necessariamente appartenere ad una schola (in particolare di 
officiales litterati) ed essere in essa dei più ragguardevoli. Conseguentemente, fra una 
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Circa il praerogativarius si legge: 
 
var. XI.27 (de praerogativario) 
Quis Iohannem non aestimet merito esse promovendum, qui 
nostro iudicio cancellorum olim sumpsit officium et tunc iam 
praerogativam conscientiae meruit, quando secreti munus 
iudicialis accepit? fruatur itaque gaudio et ordinis et honoris, qui 
moribus noscitur placuisse laudatis. hunc igitur praerogativarium 
sententia nostra confirmat, ut gradu potitus emeriti devotioribus 
animis publicae pareat iussioni. 
 
Ma in che modo il praerogativarius è collegato all’ambito iudicialis?  
Un praerogativarius che praerogativam conscientiae meruit, ma 

soprattutto che secreti munus iudicialis accepit non risulta nella 
legislazione teodosiana né in quella giustinianea. Ma la lode 
cassiodorea a Giovanni ricollega direttamente questo funzionario 
all’officium iudiciale: Giovanni è stato cancellarius (forse è il Giovanni 
di var. XI.6,3) per elezione dello stesso Cassiodoro, e ora ha assunto il 
secreti munus iudicialis: la conferma del prefetto del pretorio su di 
lui, e sulla conseguente praerovativam conscientiae che si era meritato 
lo rende in grado di svolgere perfettamente la nuova carica 
attribuitagli. 

 
 

2. Il significato di praerogativa  
 
Ma se il codice di Teodosio II e di Giustiniano non parlano di 

praerogativarius, parlano però di praerogativa.  
Le occorrenze sono 41 nel codice del 438, e 52 in quello del 534 

(cui è forse opportuno far aggiunta delle occorrenze che risultano dal 
                                                                                                                         
interpretazione in senso ampio (che comprende exceptores e Augustales: in cui il 
sextus risulterebbe poi in settima posizione) e una in senso stretto (cioè considerando 
le due scholae come entità differenti e separate: in cui, contrariamente all’elenco 
cassiodoreo il sextus verrebbe a precedere il primicerius exceptorum), ritiene di 
poterlo identificare con il cornicularius: «Es bleibt also nur die dritte Möglichkeit 
übrig, und dieser steht auch nichts im Wege: mit Ausnahme des bekanntlich aus den 
Augustales hervorgehenden cornicularius gehören alle promoti, die dem sextus 
scholarius vorausgehen, zu den exceptores (im engeren Sinne) und der sextus 
scholarius, der nach der Analogie seines Vordermannes auch secundicerius 
exceptorum heißen könnte, schließt sich ihnen als sechster in der Reihe an». 
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Digesto, 11, e dell’unica che si legge nelle Istituzioni15). Va anche 
rilevato rispetto alla legislazione imperiale che alcune delle 
costituzioni del Teodosiano sono riprese, come poi anche si vedrà, 
nella codificazione giustinianea16. 

 
Innanzi tutto praerogativa è termine usato per indicare una 

situazione personale che, abbia o non abbia un carattere eccezionale, 
rende comunque particolare un soggetto rispetto agli altri, lo 
caratterizza, lo “individua”: potremmo dire come suo primo 
significato che praerogativa rende particolare quello che è normalità.  

Tale prospettiva di pensiero, per esempio, risulta nelle parole con 
cui l’imperatore Gordiano in C. 4.52.1 tratteggia la situazione del 
titolare di un’attesa di usucapione parlando proprio di praerogativa 
usucapionis. Le conseguenze del mantenimento del possesso per un 
determinato tempo sono quelle che la scienza giuridica romana ha 
consolidato nell’arco dei secoli per consegnarle poi alla posterità: ma 
nel momento in cui sono trattate come praerogativa assumono una 
colorazione specifica che consente di vederle sotto una luce tutta 
propria che le isola da altre similari situazioni, che le rende 
“eccezionali” sulle altre17, ancorchè non abbiano nulla di eccezionale.  

Praerogativa è dunque la caratteristica (anche normale) di una 
determinata situazione; o, se vogliamo riferirlo ad una persona, 
diventa lo stato (anche normale) di quella persona. 

Allo stesso modo in C.Th. 3.30.5 (tit. De administratione et periculo 
tutorum et curatorum) praerogativa è la condizione normale ma del 
tutto particolare (vogliamo dire: privilegiata?) del diritto 

                                                 
15 I. 3.2.3b, che, peraltro, riporta la costituzione giustinianea del 531 presente 

anche in C. 6.58.14.4: ideo in plenum omnia reducentes et ad ius duodecim tabularum 
eandem dispositionem exaequantes, nostra constitutione sanximus: "omnes legitimas 
personas, id est per virilem sexum descendentes, sive masculini sive feminini generis 
sunt, simili modo ad iura successionis legitimae ab intestato vocari secundum gradus 
sui praerogativam, nec ideo excludendas quia consanguinitatis iura sicuti germanae 
non habent". 

16 Se ne contano 11 comuni. 
17 C. 4.52.1 Imp. Gordianus A. Apollodoro evocato. Si nulla usucapionis 

praerogativa vel diuturni silentii praescriptio emptorem possessionis, quam a 
coheredibus patrui tui distractam suggeris, pro portione tua munit, in rem actio 
incolumis perseverat: aut si receptum ius securitatem emptori praestitit, est arbitrium 
tibi liberum conveniendi eos, qui pro portione satis illicitam venditionem celebraverunt. 
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dell’enfiteuta18. I tutori o i curatori del minore hanno perso per loro 
negligenza il diritto d’enfiteuticario di cui godeva il pupillo, la sua 
iuris emphyteutici praerogativa: e dunque ciò che il pupillo ha perduto 
per tal motivo deve essere da loro restituito19. Ancora alla stessa 
situazione dell’enfiteuta e con espressione analoga si guarda in C.Th. 
5.12.2 (tit. De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis 
et eorum conductoribus): praerogativa anche qui (come nel precedente 
C.Th. 3.30.5) riassume l’insieme dei dati, diritti, doveri, possibilità, 
che caratterizzano la condizione dell’enfiteuta, rispetto, per esempio, 
a quella dell’usufruttuario o del superficiario20. 

Così, per esempio, sotto il titolo De legitimis heredibus del codice 
teodosiano leggiamo che praerogativa è la posizione che la legge e la 
natura assegnano ai parenti (parentibus aut propinquis, quos naturae 
legisque pariter praerogativa defendit) di fronte alla successione ab 

                                                 
18 C.Th. 3.30.5 Idem A. Felici. Quoniam per negligentiam seu proditionem tutorum 

et curatorum possessiones iuris emphyteutici, vitio intercedente commissi, e minorum 
fortunis avelluntur, placet, ut tutor curatorve, cuius officio manente possessio minoris 
iuris emphyteutici praerogativam, commissi offensa, perdiderit, tantum de facultatibus 
propriis, censura imminente, minoribus restituat, quanto rem valere potuisse constabit. 
Dat. XIV. kal. Mai. Constantinopoli Dalmatio et Zenophilo conss. (a. 333). Sul diritto 
di enfiteusi A. BOTTIGLIERI, La nozione romana di enfiteusi, Napoli, 1994, passim. Mi 
piace inoltre citare R. BRACCIA, Un avvocato nelle istituzioni: Stefano Castagnola 
giurista e politico dell’Italia liberale, Milano, 2008, in particolare il paragrafo 
Insegnamento e scritti giuridici: le Lezioni di diritto romano sull’enfiteusi, 132 ss. 

19 Aiuta in questo caso l’interpretatio visigotica: la quale specifica la portata della 
praerogativa riferita all’enfiteuta hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere 
meruerant, sub qualibet praestatione tenuerint (si forte cesserit, ut minores 
possessionem iuris emphyteutici, hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere 
meruerant, sub qualibet praestatione tenuerint, et hoc per negligentiam sive 
proditionem tutoris aut imminutum fuerit aut certe sublatum, quicquid perierit, a 
tutore vel curatore esse reddendum). 

20 C.Th. 5.12.2 Idem AA. Aureliano praefecto praetorio. Nulli penitus liceat, sive 
salvo canonis servato iure sive cum imminutione canonis patrimonialis, vel 
limitotrofos sive saltuenses per orientem vel fundos patrimoniales postulare. nemo 
potiatur his ne si subreptiva quidem id promeruerit petitione per speciale beneficium, 
vel exquisita fraude vel quo alio artificio ultro in quemquam liberalitas nostra 
processerit, quandoquidem nec emphyteuticario mutari proprium ius per petitionem 
huiusmodi censemus nec canoni aliquid detrahi vel imminui, et cum praedium ipsum 
revocari debuerit. futuras prohibere contec... improbas petitiones arcemus, ut a 
principio nec suscipi nec instrui eas generali sanctione mandemus, quo praediorum 
labor emfyteuticarius per orientem propriam praerogativam retineat nec novus 
possessor iura aliena perturbet. Dat. non. Aug. Constantinopoli Honorio A. X et 
Theodosio A. VI conss. (a. 415). 
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intestato, nella quale in ogni caso devono essere preferiti rispetto al 
coniuge (pridem latae constitutionis pars quaedam abroganda est, ne 
… in capiendis ab intestato hereditatibus praeferantur coniuges vel 
etiam comparentur) (C.Th. 5.1.9) 21. E così a più riprese nella sua 
costituzione datata al 531, V k. dec. post consulatum Lampadii et 
Orestis vv. cc. (C. 6.58.14.2 e 4), Giustiniano considera praerogativa il 
diritto riconosciuto dalla legge a tutti i successori legittimi (quindi 
quello stato personale, che conferisce una determinata posizione in 
ordine alla successione), riconoscendo che tutti i legitimi appunto, 
siano essi di sesso maschile o di sesso femminile, ad successionem 
intestatorum vocari secundum gradus sui praerogativam22. 

In C. 2.21.2 (tit. De in integrum restitutione minorum viginti 
quinque annis) si parla di edicti praerogativa relativamente alla 
possibilità stabilita dall’editto del pretore a favore dei minori di 
valersi di una restitutio in integrum23. Così come anche in C. 2.30.4 

                                                 
21 C.Th. 5.1.9 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio pp. Pridem latae 

constitutionis pars quaedam abroganda est, ne ullis parentibus aut propinquis, quos 
naturae legisque pariter praerogativa defendit, in capiendis ab intestato hereditatibus 
praeferantur coniuges vel etiam comparentur; quum, si sanctitas inter eos sit digna 
foedere coniugali, non ita laboriosa vel sumptuosa est testandi occasio, ut desiderio suo 
quisquam subvenire differat, quod interdum ita sensu leviore concipitur, ut antiqui nec, 
quod extraneis ac saepe ignotis in donationibus successionibusque tribuatur, 
coniugibus concesserint, reprimendum inter hos potius, ut in loco ancipiti, quam 
incitandum favorem mutuum arbitrati. Verum lex alia, quam pridem tulimus, ut 
matrimoniis auxilium impartiret, deficientis hoc totum credidit arbitrio permittendum. 
Nunc vero parentibus exstantibus vel propinquis ab intestato venire coniuges 
prohibemus. Itaque nulla mentio prioris legis sit, si qua hoc medio brevique tempore 
contigisse alicui dicatur coniugis ab intestato hereditas; et lege proposita divulgetur, 
omnem huiusmodi spem successionis, quae ab intestato deferatur, coniugibus 
deponendam, nisi si ille casus emerserit, ut nemo de propinquis successionem mortui 
vindicare possit ex lege, quum fisco nostro qualiacumque iura matrimonii 
praeponamus etc. Dat. X. kal. Mart. Constantinopoli Tauro et Felice conss. (a. 428). 

22 C. 6.58.14.4 Imp. Justinianus Iohanni pp. Huiusmodi itaque legis antiquae 
reverentiam et nos anteponi novitati legis censemus et sancimus omnes legitimas 
personas, id est per virilem sexum descendentes, sive masculini sive feminini generis 
sint, simili modo ad iura successionis legitimae ad successionem intestatorum vocari 
secundum gradus sui praerogativam non ideo excludendas, quia consanguinitatis iura 
secundum germanae observationem non habent. D. V k. Dec. post consulatum 
Lampadii et Orestis vv. cc. (a. 531). 

23 C. 2.21.2 Imp. Alexander Severus A. Alexandro. Eo tempore, quo soror tua auxilio 
iuvabatur aetatis, si patris intestati bonorum possessionem accipere debuit, licet 
quinque filios superstites habuerit, non tamen ideo minus ad edicti praerogativam 
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(tit. Si adversus libertatem) praerogativa è la particolare situazione di 
“privilegio” di cui godono i minori che consente loro, a propria tutela, 
iniziative e comportamenti da privilegiare anche di fronte ad altre 
situazioni (come nel caso il processo di libertà) che in sé a loro volta 
comporterebbero un regime di preferenza24. 

Ma, se vogliamo, anche per quanto riguarda C. 6.30.22.9 (tit. De 
iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate) la praerogativa 
si può inquadrare sotto questo significato, in quanto possibilità 
concessa all’erede, nel concorso di creditori del de cuius cui egli 
partecipa a pari diritti, di far valere tuttavia a suo favore il computo 
del tempo25. 

Il termine assume così definitivamente il significato di valutazione 
complessiva di un dato stato personale che qualifica un determinato 
soggetto, considerando in tutta evidenza o i connotati della sua 
posizione di diritto, o le caratteristiche di privilegio che gli derivano 
dall’appartenere ad una categoria. 

Mi sembra emblematico, sotto quest’ultimo punto di vista, per 
esempio, C.Th. 6.35.14.2 (tit. De privilegiis eorum, qui in sacro palatio 
militarunt) in cui praerogativa viene ad indicare addirittura la carica 
di curiale o di coortale, già in sé privilegiata, le cui conseguenze 
positive si riflettono sui figli, quandoque suscepti, prima o dopo la 
concessione della carica stessa, prima o dopo il riconoscimento del 
trattamento economico relativo (post decursa stipendia)26. 

 

                                                                                                                         
pertinet, scilicet si nunc per aetatem beneficium restitutionis largitur. PP. VIII id. Aug. 
Pio et Pontiano conss. (a. 238). 

24 C. 2.30.4 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tatiano. In iudicio de 
liberali causa sententiam pro libertate latam ne quidem praerogativa minoris aetatis 
sine appellatione posse rescindi ambigi non potest. PP. VIII id. Ian. Nicomediae 
Diocletiano VIII et Maximiano VII conss. (a. 303). 

25 C. 6.30.22.9 Imp. Justinianus ad senatum. In computatione autem patrimonii 
damus ei excipere et retinere, quidquid in funus expendit vel in testamenti 
insinuationem vel inventarii confectionem vel in alias necessarias causas hereditatis 
approbaverit sese persolvisse. sin vero et ipse aliquas contra defunctum habebat 
actiones, non eae confundantur, sed similem aliis creditoribus per omnia habeat 
fortunam, temporum tamen praerogativa inter creditores servanda. D.V k. Dec. post 
consulatum Lampadii et Orestis vv.cc. (a. 531). 

26 A norma della costituzione in esame sembrerebbe che il riconoscimento della 
prerogativa dovesse coincidere con il conseguimento del trattamento economico: 
altrove si parla di praerogativa stipendiorum (C.Th. 10.22.6), o di praerogativa 
pensionum (C.Th. 11.16.13 = C. 10.48.10, pensitationum). 
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C.Th. 6.35.14.2 Impp. Honorius et Theodosius AA. ad 
Asclepiodotum pp. Liberos autem curialium vel cohortalium 
quandoque susceptos, sive ante praerogativam et tempora expressa 
praesumptae militiae sive post decursa stipendia, originalem sequi 
condicionem oportet, quoniam satis est parentibus eorum 
vacationem a nostra clementia pro remuneratione fuisse 
concessam (a. 423). 
 
E ancora in C. 1.2.10pr., una costituzione dell’anno 439 

appartenente al tit. De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis 
earum (gemina rispetto a C. 11.4.2pr., tit. De navibus non excusandis), 
praerogativa viene equiparato e allo stesso tempo contrapposto allo 
“statuto” personale di un soggetto che appartiene alla categoria dei 
“dignitari” ovvero degli ecclesiastici e come tale gode di particolari 
privilegi: nonostante il vantato privilegio non si potrà consentire in 
nessun modo deroga alle norme previste per utilità pubblica (è il caso 
particolare del transito della nave carica ultra duorum millium 
modiorum di cui trattano gli imperatori Teodosio e Valentiniano a 
Fiorenzo): 

 
C. 1.2.10pr. Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp. 
Iubemus nullam navem ultra duorum millium modiorum capacem 
ante felicem embolam vel publicarum specierum transvectionem 
aut privilegio dignitatis aut religionis intuitu aut praerogativa 
personae publicis utilitatibus excusari posse subtractam: nec si 
caeleste contra proferatur oraculum, sive adnotatio sit sive divina 
pragmatica, providentissimae legis regulas expugnare debebit. D. 
VIII id. April. Constantinopoli Theodosio A. XVII et Festo conss. 
(a. 439). 
 
Va infine aggiunto un brano che assumerei come assai 

significativo:  
 
C.Th. 11.16.15 (= C. 10.48.12.1) Imppp. Gratianus, Valentinianus 
et Theodosius ad Hypatium pp. … ceteros autem palatina vel 
militari intra palatium praerogativa munitos ita demum 
privilegium simile contingat, si prioribus statutis se ad eiusmodi 
exceptionem docuerint pertinere, ut non singulis indulta personis, 
sed in commune dignitati vel corpori eiusmodi beneficia doceantur 
fuisse concessa … D. V id. Dec. Antonio et Syagrio conss. (a. 382). 
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Si sta parlando dell’esonero dai munera sordida riconosciuto ed 

esteso automaticamente a tutti i più alti funzionari di palazzo ormai 
giunti al culmine della loro carriera, maximarum culmina dignitatum, 
consistoriani quoque comites, notarii etiam nostri et cubicularii omnes 
atque ex cubiculariis; per quanto riguarda gli altri – soggiunge la 
disposizione imperiale – lo stesso privilegio sarà riconosciuto se 
potranno documentare di averlo ottenuto non per concessione 
singolare ma in quanto appartenenti alla categoria. 

Ciò che interessa sottolineare nella disposizione è il fatto che 
l’esonero dai munera sia visto come un’eccezione (se ad eiusmodi 
exceptionem … pertinere), e che è appunto la praerogativa 
concessa/ottenuta che comporta la condizione “eccezionale” di 
ciascun soggetto27. 

 
 

3. Militia e praerogativae  
 
E certo l’applicazione più frequente del termine si ha in rapporto 

alla militia, armata ed amministrativa. In questo ambito invero il 
significato primo del termine non cambia, ma, se vogliamo, si 
acutizza e si rafforza. Ancora praerogativa viene a rappresentare la 
particolarità di una certa situazione e/o di una certa persona; ancora 
il prefisso prae- di cui la parola è composta vuole indicare la 
posizione di precedenza, di preminenza, di eccellenza, di 
superiorità28.  

Ma in questo ambito la “particolarità” assume una colorazione ben 
più marcata, diventa davvero “eccezionalità”, e distingue quella 
situazione e/o quella persona da tutte le altre, come situazione e/o 
persona che costituisce una deroga alla normalità, ed è circondata da 

                                                 
27 Anche poco più oltre, nel passo: sordidorum vero munerum talis exceptio sit, ut. 
28 Per un quadro generale relativo al periodo cfr. AA.VV., Le trasformazioni delle 

élites in età tardoantica. Atti del Convegno di Perugia, 15 marzo 2004, Roma, 2006, 
passim: in part. G.A. CECCONI, Honorati, possessores, curiales: competenze 
istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica, 41 ss.; L. DE SALVO, Élites 
dirigenti in trasformazione: la testimonianza di Libanio, 141 ss.; P. PORENA, 
Trasformazioni istituzionali e assetti sociali: i prefetti del pretorio tra III e IV secolo, 
325 ss. 
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una normativa di favore che la contrassegna come nota distintiva e la 
rende unica. 

Per quanto riguarda la militia armata è ben nota la speciale 
disciplina che fin dalle sue prime espressioni ha accompagnato i 
soldati nelle spedizioni militari e nei campi di battaglia, ben 
consapevole delle difficoltà della loro vicenda di vita, e della necessità 
di sovvenire, per quanto possibile, alle varie carenze che essa 
comportava. Di qui le facilitazioni antichissime relative 
all’approvigionamento per le cavalcature (l’aes militare, equestre e 
hordiarium che giustifica la legis actio per pignoris capionem); ma di 
qui soprattutto le più tarde concessioni relative al matrimonio, al 
riconoscimento dei figli in quanto tali e dei loro diritti, ai modi ed alle 
forme del fare testamento, alla valutazione della volontà, ecc.29 

Nella legislazione degli imperatori del basso impero se ne parla 
anche come di praerogativa. 

È una praerogativa militaris privilegii il diritto eccezionalmente 
concesso ai soldati di interpretare come realtà effettiva la mera 
supposizione del militare circa la condizione di libero di persona a lui 
evidentemente cara: 

 
C. 6.21.7.1 Imperator Alexander A. Fortunato. At enim cum 
testatorem militem fuisse proponas, si non errore ductus libertum 
te credidit, sed dandae libertatis animum habuit, libertatem, et 
quidem directam, competere tibi, sed et legati vindicationem 

                                                 
29 Fra i vari contributi che Vincenzo Giuffrè ha dedicato a questo tema (in gran 

parte riuniti in Letture e ricerche sulla “res militaris”, Napoli 1996, tomo I, XIII-218, 
tomo II p. 219-587), e oltre quelli, citerei qui V. GIUFFRE, La letteratura “de re militari”. 
Appunti per una storia degli ordinamenti militari, Napoli 1974; ID., “Militum 
disciplina” e “ratio militaris”, in ANRW. 2. 13, 1980, 234-277; ID., I “milites” ed il 
“commune ius privatorum”, in International NETWORK, “Impact of Empire”. The 
impact of the Roman Army (200 B.C.- A.D. 476). Economics, Social, Political, Religious 
and Cultural aspects, Amsterdam 2007, 129 ss. Cfr. M. ROCCO, L’esercito romano tardo 
antico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I, Padova 2012, passim. Ben ampia 
sul tema la letteratura relativa ai diplomi militari a partire dalla raccolta di Clemente 
CARDINALI (Velletri 1835), Diplomi imperiali di privilegi accordati ai militari (raccolti e 
comentati da), recentemente presi in esame anche per ricerche sulla flotta romana 
(cfr. in part. A. MAGIONCALDA, I prefetti delle flotte di Miseno e di Ravenna nella 
testimonianza dei diplomi militari: novità e messe a punto, in collab. con A. Mastino, 
in Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera ( 
a cura di M.L. CALDELLI, G.L. GREGORI, S. ORLANDI), vol. III, Roma 2008). 
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habere praerogativa militaris privilegii praestat. PP. XII k. Iul. 
Alexandro A. III et Dione conss. (a. 229). 
 
È una cinguli praerogativa il privilegio concesso (non solum per 

forum tuae magnitudinis, sed in universis iudiciis valituro) ai figli 
soldati (in astratto potrebbe anche trattarsi di altra militia: ma il 
confronto con il peculio catrense induce a pensare che anche di 
soldati si tratti) di avere sul patrimonio paterno gli stessi diritti che 
vanterebbero, se militari, sul peculio castrense: 

 
C.Th. 2.10.6 Impp. Honorius et Theodosius AA. Eustathio pp. … 
Altero beneficio non solum per forum tuae magnitudinis, sed in 
universis iudiciis valituro, ut filiifamilias, quicquid ex huiuscemodi 
professione vel ipsius occasione conquisierint, id post patris 
obitum praecipuum, veluti peculium castrense, proprio dominio 
valeant vindicare: sub tali forma, quam militantibus, ex iure 
procinctis, cinguli praerogativa detulit. Dat. X. kal. April. 
Constantinopoli, dd.nn. Honorio XIII. et Theodosio X. AA. coss. (a. 
422). 
 
E ancora in C.Th. 9.7.9 (tit. Ad legem Iuliam de adulteriis) vi è 

traccia (sia pure per negarla nel caso concreto) di una praerogativa 
militaris consistente nella possibilità concessa ai militari di scegliersi 
il foro competente: non si potrà far valere tale privilegio di fronte ad 
un’accusa di adulterio proposta dal marito della donna coinvolta in 
tale accusa: 

 
C.Th. 9.7.9 Idem AAA. Gildoni comiti et magistro utriusque 
militiae per Africam. Si quis adulterii reus factus accusatoris 
mariti forum declinare temptaverit, in hoc non possit eludere, nec 
praerogativa militari defensetur, ibi confestim audiendus, ubi 
fuerit accusatus. Dat. III kal. Ianuar. Constantinopoli Theodosio A. 
III et Abundantio conss. (a. 393). 
 
Ma ancora più usuale e ripetuto è l’utilizzo del termine in ordine 

alla militia lato sensu amministrativa. 
Basti per tutte una sola citazione, generale. L’imperatore Anastasio 

in C. 3.13.7.1 (tit. De iurisdictione omnium iudicum et de foro 
competenti) riconosce come praerogativa la situazione generale di 
privilegio (un vero e proprio stato privilegiato) concessa a coloro che 
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possano vantare di aver svolto una qualibet militia, cingulum o 
dignitas che sia.  

 
C. 3.13.7.1 Imp. Anastasius A. Constantino pp. Quapropter 
iubemus huiusmodi hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli 
vel dignitatis praerogativam in hac parte suppetere, sed eos, qui 
statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint seu 
dignitatem aliquam praetendunt, sine quadam fori praescriptione 
his iudicibus tam in publicis quam in privatis causis oboedire 
compelli, ad quorum sollicitudinem professionis seu negotiationis, 
quam praeter militiam, ut dictum est, exercent, gubernatio videtur 
respicere, ita tamen, ut ipsis nihilo minus iudicibus, sub quorum 
iurisdictione militia seu dignitas eorum constituta est, procul 
dubio respondeant. D. XV k. Mart. Constantinopoli Probo et 
Avieno conss. (a. 502). 
 
E infine si deve ricollegare a questi ambiti la citazione di 

Simmaco, epist. 3,67 che parla di praerogativa veteranis 
individuandola concretamente nell’attribuzione della dignitas 
protectorum. 

 
Symm. ep. 3.67 - Symmacus Ricomeri. Firmum domesticum 
meum militiae stipendiis cum honestate perfunctum testimonio 
meo decuit adiuvari, ut faciliore aditu ad tuam notitiam 
perveniret. Porrige igitur, oro te, adiutricem manum legitima 
praemia ex more cupienti. Huiusmodi quippe veteranis 
praerogativa debetur, ut illis protectorum dignitas tamquam 
pretium longi laboris accedat. Quod Firmo incunctanter eveniet, si 
tuus favor vota hominis ad consueta nitentis adiuverit. Vale. 
 
Firmo ha servito Simmaco al tempo del suo proconsolato d’Africa 

(373-374 d.C.), o durante la prefettura urbana (384 d.C.), e in quel 
servizio, quale domesticus, ha ben meritato, cum honestate, il pretium 
longi laboris: è dunque un “veterano”, e in particolare un veterano 
domesticus, cui l’intervento di Simmaco facilita il conseguimento 
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della praerogativa del “protettorato” che risulta dovuta appunto ai 
veterani30. 

 
 
4. Su alcuni aspetti tecnici della praerogativa. I contenuti. Il 

protocollo  
 
È tempo di considerare alcuni aspetti tecnici della praerogativa, 

che ne possono rendere difficile e problematica l’applicazione e la 
disciplina. 

Una prima riflessione si può fare relativamente alla derivazione 
della praerogativa stessa. A più riprese nelle fonti si afferma che la 
praerogativa può avere due origini, in quanto o si desume dalla 
ordinaria normativa che nella disciplina di quella particolare carica, o 
al momento dell’istituzione o in seguito, ha previsto che il titolare 
godesse di certi privilegi, ovvero ha la sua base in una specifica 
concessione sovrana: vedi il voluerint aut proprio iudicio aut nostri 
praerogativa rescripti di C.Th. 4.6.3 (= C. 5.27.1 pr.); vedi la 
preoccupazione di dimostrare ut non singulis indulta personis, sed in 
commune dignitati vel corpori eiusmodi beneficia doceantur fuisse 
concessa di C.Th. 11.16.15 (= C. 10.48.12.1); vedi C. 12.1.74.2 in cui si 
distingue fra la praerogativa senatoria ottenuta per il fatto di sedere in 
senato (e quindi attraverso la normativa che regola il senato stesso) e 
la concessione estemporanea (nisi vel antiquitate participati senatus 
vel praestituti temporis praerogativa muniatur); e ancora di 
praerogativa indulta a veteribus principibus parla C.Th. 14.4.4.3; e 
ancora di praerogativa nostrae iussionis mer<itata> dice l’imperatore 
Zenone in C. 3.24.3.2 (qui sine administratione honorariis decorati 
fuerint codicillis, licet talem praerogativam nostrae iussionis meruerint, 
ut); ecc. 

Particolarmente interessante si presenta sotto questo aspetto C. 
7.51.6 (tit. De fructibus et litis expensibus): qui, dopo aver ricordato 
come taluni godano di prerogative e privilegi per leges sacrasque 
constitutiones, alii per speciales largitates si fa poi parola super 
privilegiis per liberalitates vel generaliter quibusdam officiis aut scholis 

                                                 
30 Cfr. A. PELLIZZARI, Commento storico al libro III dell'Epistolario di Q. Aurelio 

Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici, Roma-Pisa, 1998: 
il testo a p. 265, il commento a p. 206 s. 
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seu dignitatibus vel specialiter certis personis praestitis vel postea 
praebendis, ben individuando così per quanto riguarda le modalità 
della concessione due categorie di praerogativae, quelle previste 
generaliter e quelle concesse specialiter (dove, addirittura, la seconda 
potrebbe dar corpo sia a privilegi già elargiti sia a privilegi che 
dovranno essere concessi nel futuro ma di cui fin da ora si considera 
la previsione).  

 
C. 7.51.6 Imp. Anastasius A. Stephano mag. mil. Cum quidam per 
leges sacrasque constitutiones, alii per speciales largitates sibi 
praestituta privilegia praetendunt tam super sportulis pro 
conventionibus usque ad certam quantitatem praebendis quam 
super expensis litium vel minuendis vel penitus non agnoscendis, 
per hanc legem decernimus, ut, quicumque huiusmodi privilegio 
munitus est vel postea talem praerogativam quolibet modo 
meruerit, sciat, et si quos ipse utpote obnoxius sibi pro quacumque 
criminali vel civili causa constitutos in accusationem deduxerit, 
hos nihilo minus isdem privilegiis potituros, quoniam non est 
ferendum eos, qui praefatas praerogativas, ut ante latum est, 
praetendunt, aliquid plus ab adversariis suis quaerere concedi, 
quam ipsi ab aliis pulsati facere patiantur: ita scilicet, ut haec 
forma modis omnib us observetur super privilegiis per liberalitates 
vel generaliter quibusdam officiis aut scholis seu dignitatibus vel 
specialiter certis personis praestitis vel postea praebendis, sive hoc 
ipsum expressim principalibus dispositionibus vel adfatibus 
insertum sive praetermissum sit vel fuerit. 31 
 
Ma ai fini della presente indagine la disposizione di Anastasio 

appare in tutta rilevanza anche perché, parlando di concessioni fatte 
officiis aut scholis seu dignitatibus vel specialiter certis personis, viene 
ad individuare allo stesso tempo i destinatari del beneficio in 

                                                 
31 Dopo aver detto di coloro che per leges sacrasque constitutiones, alii per speciales 

largitates sibi praestituta privilegia praetendunt il passo riferisce poi espressamente i 
privilegia alle praerogativae (quicumque huiusmodi privilegio munitus est vel postea 
talem praerogativam quolibet modo meruerit). La prerogativa qui sembrerebbe 
riguardare la posizione del privilegio di fronte a processi civili e criminali (pro 
quacumque criminali vel civili causa constitutos in accusationem deduxerit). 
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quattro/tre distinte categorie32, quasi che debba tenersi distinta la 
concessione fatta agli officia da quella per le scholae, e per le 
dignitates, e, infine, per i singoli. 

Ne deriva che nell’ordinamento romano il tema dei privilegi 
categoriali e personali era un tema di basilare importanza, i primi 
previsti dalla legislazione istitutiva delle singole cariche e funzioni, i 
secondi frutto di singoli atti di liberalità in qualunque modo 
giustificati. 

Strettamente connesso è un altro tema di analisi, quello relativo 
all’individuazione dei contenuti di tali prerogative e privilegi. 

In molti casi il termine praerogativa è accompagnato da un 
genitivo esplicativo in questo senso. Abbiamo già visto di una 
praerogativa usucapionis (C. 4.52.1), di una iuris emphyteutici 
praerogativa (C.Th. 3.30.5), di una gradus sui prerogativa (C. 
6.58.14.4), di una edicti praerogativa (C. 2.21.2), … 

Altrove si parla di praerogativa temporis (C.Th. 6.22.8 pr.; C.Th. 
7.2.2; C.Th. 10.22.6; C.Th. 12.1.37; C.Th. 12.1.72.2; C. 6.30.22.9) per 
indicare le conseguenze che il trascorrere del tempo può determinare 
in ambito giuridico, in particolare, in ordine all’affidamento che 
l’immutabilità di una certa situazione può ingenerare nei terzi 
spettatori; 

- o ancora di praerogativa fori o speciali fori (C. 1.3.50 pr.; C. 2.3.29 
pr.; C. 12.20.4.2) per segnalare il diritto di scegliersi il giudice, o 
comunque di non essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria33;  

                                                 
32 Una qualche sovrapponibilità potrebbe risultare fra officia e scholae (ancora 

basilare R.I. FRANK, Scholae palatinae: the Palace Guards of the later Roman Empire, 
Roma, 1966, passim), soprattutto quando il termine schola viene a perdere 
l’originario significato militaresco (su cui M. ROCCO, L’esercito romano cit., in part. 
283 nt. 113). Peraltro nel testo ciascuno dei “beneficiari” è separato dagli altri da una 
differente particella disgiuntiva, aut, seu, vel: fra esse aut potrebbe conservare il 
chiaro valore avversativo che ha normalmente e perciò rendere l’idea di una 
diversificazione degli officia dalle scholae; per quanto riguarda seu, invece, la 
particella potrebbe anche indicare un’identità, in questo caso, però, smentita da 
quanto sappiamo su scholae e dignitates.  

33 Per esempio in rapporto alla disposizione di Costanzo riferita in C.Th. 11.30.18 
(tit. De appellationibus et poenis earum et consultationibus) si deve pensare ad un foro 
speciale, in primis del rationalis (e concesso mediante una praerogativa rescripti), e 
secondariamente del praefectus urbis (cui la costituzione è indirizzata). Vi si 
rappresenta la situazione eccezionale, al di fuori della normalità, per cui, in forza di 
un rescritto imperiale (evidentemente) il rationalis è chiamato a giudicare “inter 
privatos”: in tal caso l’eventuale appello deve essere proposto non allo stesso 
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- di praerogativa immunitatis (C. 10.53.3; ma anche di praerogativa 
a praebitione sordidorum munerum: C.Th. 11.16.15) per puntualizzare 
l’esonero dai munera, ed in particolare dai munera sordida; 

- di praerogativa recusationis (C.Th. 8.4.11 = C. 12.57.3) per 
confermare, per esempio, ai cohortales della Siria le concessioni loro 
fatte da Diocleziano, e dunque il diritto di rifiutare, probabilmente a 
fine carica, il ritorno ad alcune attività minorative: ac iubemus eos 
non ad sollicitudinem bastagae, non ad functionem naviculariam 
devocandos, non invitos curialibus coetibus adscribendos; 

- di praerogativa superflui nominis (C.Th. 12.1.116) per vietare il 
ricorso a sterili proteste di immunità rispetto alle debitae functiones 
(cioè a dire i munera) che devono essere rese alla patria, patriae cui 
nati sunt;  

- di praerogativa advocationis (C.Th. 12.1.77) per accennare al 
diritto, concesso a taluni funzionari, di scegliere arbitrariamente i 
propri aiutanti iniziandoli così alla militia;  

- di praerogativa stipendiorum (C.Th. 10.22.6) per prospettare gli 
scatti remunerativi che, nel sistema delle carriere del basso impero, 
denotavano attraverso l’anzianità (o, a volte, soltanto attraverso il 
favore del regnante) l’alta posizione raggiunta dal funzionario; 

- di praerogativa pensionum (C.Th. 11.16.13 = C. 10.48.10, 
pensitationum); 

- ecc. 
In tanti altri casi, invece, la individuazione del contenuto esplicito 

del privilegio è fatta con perifrasi apposite, spesso introdotte dall’ut 

                                                                                                                         
imperatore, ma al praefectus urbi che ha giurisdizione e competenza vice sacra (cui 
ad vicem nostram delata iudicatio est): quotiens rationalis vel officii necessitate 
poscente vel ex praerogativa rescripti inter privatos iudicaverit, si a sententia fuerit 
provocatum, non ad nostram scientiam referendum est, sed apostolis datis, quod iuxta 
observatam rationem postulari sufficiet, ad auditorium gravitatis tuae, cui ad vicem 
nostram delata iudicatio est, partes pervenire oportet, in fiscalibus causis servato 
priscae consuetudinis more, ut opinione edita universa ad nostram scientiam referantur 
(Imp. Constantius A. Anicio Iuliano pu.; Dat. XIII kal. Iul. Serdicae; proposita VI kal. 
Aug. Romae Constantio A. II et Constante conss., a. 339) (cfr. E. LO CASCIO, Il Princeps 
e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 2000, 323 
ss.; F. PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardo imperiale 
in materia di processo fiscale, in Studi di diritto romano tardoantico, Torino, 2011, 195 
ss. (ma anche ID., Centralismo e decentramento dell’attività giurisdizionale della tarda 
antichità, ivi, 221 ss.; ID., Rilievi in tema di cognitio vice sacra, ivi, 335 ss.). 
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finale. Se ne dà qui una rassegna, che peraltro non vuole essere 
esaustiva: 

 
C.Th. 6.4.1 - ut, si quis intra annum sextum decimum nominatus 
fuerit absens, cum editio muneris celebratur, condemnationis 
frumentariae nexibus minime teneatur: si concede ai quaestores, 
così come ai consules e ai praetores, amplissimi, in particolari 
occasioni, di essere esentati dal vincolo della condemnatio 
frumentaria; 
 
C.Th. 2,18,3 - id, quod in uno eodemque iudicio poterat terminari, 
apud diversos iudices voluerit ventilare: si accenna (pur se per 
negarne l’applicazione in date circostanze) alla praerogativa per 
cui, per particolare beneficio, taluno possa evitare ipotesi di 
litisconsorzio fra questioni connesse (id quod in uno eodemque 
iudicio poterat terminari, apud diversos iudices voluerit ventilare e 
alium super possessione alium super principali questione iudicem 
postulaverit; 
 
C.Th. 4.6.3 (= C. 5.27.1 pr.) - ut, quidquid talibus liberis pater 
donaverit, sive illos legitimos seu naturales dixerit, totum retractum 
legitimae suboli reddatur aut fratri aut sorori aut patri aut matri: si 
concede ai figli legittimi di senatori, perfectissimi, ecc. di 
recuperare quanto i genitori potessero aver donato ad altri fratelli 
o sorelle la cui nascita o la cui vita non fosse consona alla dignità 
del genitore; 
 
C.Th. 16.2.14.4 (= C. 1.3.2.4) - ut coniugia clericorum ac liberi 
quoque et ministeria, id est mares pariter ac feminae, eorumque 
etiam filii inmunes semper a censibus et separati ab huiusmodi 
muneribus perseverent: si concede a coniugi e figli dei clerici 
l’immunità dai censi; 
 
C. 7.39.2 pr. - ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet 
ratione decursa inquietare non liceat, cum lex constantiniana iubeat 
ab his possessionis initium non requiri: si concede che possano 
godere di una conquistata stabilità (inquietare non liceat) coloro 
che, pur possedendo precario, possano documentare una tale 
situazione di possesso per quaranta anni; 
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C.Th. 14.1.4 - ne quis huic collegio iniuriis corporalibus temptet 
notam adterere neque ab his commodis, quae rationibus 
adprobantur, audeat separare: si ribadisce una normativa tam a 
superioribus principibus quam a divo patre nostro condita<s> di 
particolare favore per i decuriali; 
 
C.Th 7.20.13 - ut et ipsi eos relevatos esse cognoscant neque aliquid 
hoc nomine ab his flagitandum: si sottolinea la differenza, in 
termini di fruizione di benefici, fra coloro qui ambitu ac suffragiis 
ad tribunatus praepositurasque perveniunt e coloro qui labore 
pericolis atque ordine militiae decurso huiusmodi dignitates 
acceperint; 
 
C.Th. 13.3.16 (= C. 10.53.11pr.) - ut … sint ab omni functione 
omnibusque muneribus publicis inmunes nec eorum domus 
ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. 
quae omnia filiis etiam eorum et coniugibus illibata praecipimus 
custodiri, ita ut nec ad militiam liberi memoratorum trahantur 
inviti: si concedono le immunità di cui nel testo ai grammatici, 
oratori, maestri di filosofia, medici, che sono fatti rientrare nella 
comitiva primi o secundi ordinis; 
 
C.Th.16.2.45 (= C. 1.2.6) - tum si quid dubietatis emerserit, id 
oporteat non absque scientia viri reverentissimi sacrosanctae legis 
antistitis urbis constantinopolitanae, quae Romae veteris 
praerogativa laetatur, conventui sacerdotali sanctoque iudicio 
reservari: si riserva rigorosamente alla Chiesa costantinopolitana 
come alla Chiesa romana il potere di decidere circa i dubbi che 
potrebbero sorgere in linea generale sulla tradizione ecclesiastica, 
omni innovazione cessante; 
 
C. 3.24.3.2 - ut quod non egerint videantur egisse, in criminalibus 
causis magnificae tuae sedis et illustrissimae urbicariae praefecturae 
nec non etiam viri magnifici magistri officiorum (quotiens tamen ad 
eius iudicium specialis nostrae pietatis emanaverit iussio) sententiis 
respondere decernimus, ita ut huiusmodi viri sedendi quidem in 
cognitionibus dicendis minime sibi vindicent facultatem: invero è da 
considerare l’intera costituzione di Zenone riportata in C. 3.24.3 
dove si prevedono ben tre tipi di legislazione delegata, per i patricii 
e le più alte cariche dello stato, per gli illustres residenti a 
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Costantinopoli e, relativamente alla giurisdizione criminale, per gli 
illustres residenti in provincia; 
 
C. 8.17.12.1 - ut contra omnes paene personales actiones habeat 
privilegia et creditores alios antecedat, licet fuerant anteriores: si 
ribadisce come il titolare di un’actio rei uxoriae goda di una 
particolare posizione di favore a fronte di altri aventi diritto ad 
azioni personali; 
 
C. 12.20.4.1 - Huius autem beneficii praerogativam subadiuvis 
etiam, qui singulis inveniuntur temporibus, deferri iubemus, licet 
hanc in eorum persona more quoque vetere servari cognoverimus: ut 
tamen post depositum officium memoratum, si non inter 
centenarios numerentur, communi iam lege respondere non 
ambigant: si concede agli agentes in rebus (nonché ai subadiuvae) 
che abbiano conseguito il grado di centenarii di essere sottoposti 
alla competenza giurisdizionale del magister officiorum o di un suo 
delegato sia in materia civile che in materia criminale; 
 
C. 12.20.4.2 - Praedictas autem omnes centenariorum personas in 
provincia repertas concessa nunc speciali fori praerogativa, nisi 
publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit, uti prohibemus 
eosque ordinariorum etiam iudicum pro vetere iure sententiis 
oboedire praecipimus: si specifica che il foro speciale di cui si dice 
al precedente paragrafo non potrà valere nelle province a meno 
che publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit. 
 
ecc. 
 
Fra tutte queste si deve fare qui attenzione ad una praerogativa in 

particolare, ricorrente, che riguarda l’esonero dai munera publica, 
pure variamente indicata. Val forse la pena di ribadirne l’importanza. 
Per esempio direttamente connesso con la praerogativa immunitatis si 
pone uno stralcio di costituzione di Valentiniano (Valentiniano e 
Valente, ma la costituzione è emessa a Milano nell’anno 365, pur se la 
datazione esatta è problematica) presente sia nel codice di Teodosio 
II che nel Giustinianeo sotto il titolo De decurionibus (ovvero De 
decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a 
fortuna curiae liberentur): 
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C. 10.32.28 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Volusianum pu. 
Nullus qualibet praerogativa fultus a debitis muneribus habeatur 
immunis D. IIII k. Iul. Mediolani Valentiniano et Valente AA. 
conss.(a. 365). 
 
L’affermazione che l’imperatore sente la necessità di ribadire in 

maniera categorica, cioè come non si possa/debba in nessun caso 
avanzare pretesa di essere esonerati dai munera curiali (a debitis 
muneribus … immunis) nemmeno opponendo una qualche 
praerogativa, come già si è detto, ricollega direttamente il termine 
praerogativa, ai munera, o meglio alla possibilità di esonero dai 
munera34. 

Ora, l’appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria 
dignitaria doveva essere pubblicamente attestata da una 
documentazione pubblica. Nelle fonti si parla di “codicilli statuti”, di 
“statuti”, ecc., come, per esempio, in 

 
C.Th. 6.22.8pr. Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Hierio 
pp. lege avita probatum est, si quis per gradus suo ordini 
competentes impetratis honorariis codicillis ad summum 
praefecturae pervenisset usque fastigium [ … ] ne quis sibi adpetat, 
sive imaginarios sive inter agentes codicillos acceperit, ut ei qui 
egerit ratione temporis praeferatur (a. 425). 
 
C. 3.13.7.1 Imp. Anastasius A. Constantino pp. Quapropter 
iubemus huiusmodi hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli 
vel dignitatis praerogativam in hac parte suppetere, sed eos, qui 

                                                 
34 La rilevata differenza fra concessioni di privilegio per categoria in linea 

generale e concessioni particolari assume un particolare valore nell’ambito 
dell’immunità dai munera, come anche in rapporto a situazioni consimili. Per 
esempio una costituzione di Valentiniano, C.Th. 12.1.122 (Verona, a. 387/390; tit. De 
decurionibus) distingue fra coloro che non habent curiam, e quindi aut necessitudinis 
foedere aut nexu sanguinis teneantur, e coloro che statim ut nati sunt, curiales esse 
coeperint: i primi sono cooptati nell’ordine senatorio (splendidissimo), gli altri, pur 
godendo sia formalmente che sostanzialmente della dignità senatoria (ii namque 
praerogativa quidem concessae dignitatis utantur atque eos praestiti honoris splendor 
exornet), conservano gli obblighi curiali. Ben possono, peraltro, ottenere un esonero, 
ma eventualmente questo varrà per loro, ma non per i loro figli. 
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statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint … . D. 
XV k. Mart. Constantinopoli Probo et Avieno conss. (a. 502). 
 
C. 12.19.11 Imperator Anastasius Eusebio magistro officiorum. Si 
quis in sacris nostris scriniis, id est memoriae dispositionum 
epistularum et libellorum, statutis iam connumeratus ab hac luce 
fuerit subtractus, ab eo, quicumque utpote vacante loco de 
substitutis in statutorum consortio fuerit ultimus subrogatus, …  
 
E ad una documentazione pubblica mediante acta fa riferimento  
 
C.Th. 7.2.2 Idem AAA. ad Neoterium pp. Quisquis cinguli 
sacramenta desiderat, in ea urbe, qua natus est vel in qua 
domicilium collocat, primitus acta conficiat et se ostendat non 
patre, non avo esse municipe penitusque ab ordinis necessitatibus 
alienum, sciturus se in perpetuum revocandum nec temporis nec 
militiae praerogativa, si ita non gesserit, defendendum. Ordines 
etiam urbium noverint, si cuiquam praestitisse se gratiam 
doceantur ac non vera actis promendo per mendacium quemquam 
abire permiserint, se periculo subiacere. Dat. VI id. Iul. Mediolano 
Arcadio A. I et Bautone conss. (a. 385). 
 
Come ugualmente 
 
C.Th. 10.22.6 Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp. Si 
quis consortium fabricensium crediderit eligendum, in ea urbe, 
qua natus est vel in qua domicilium collocavit, his quorum interest 
convocatis primitus acta conficiat, sese doceat non avo, non patre 
curiali progenitum, nihil ordini civitatis debere, nulli se civico 
muneri obnoxium, atque ita demum gestis confectis vel aput 
moderatorem provinciae vel si is absit aput defensorem civitatis ad 
militiam quam optaverit suscipiatur. Quod si absque hac cautione 
quispiam ad fabricensium consortium obrepserit, sciat se ad 
ordinis cui debetur patriaeque suae munera esse revocandum, ita 
ut nulla eum nec temporis nec stipendiorum praerogativa 
defendat. Dat. XV kal. Iun. Constantinopoli Honorio VIIII et 
Theodosio V AA. conss. (a. 412). 
 
Questa pubblicità era particolarmente importante in quanto la 

disciplina delle prerogative comportava l’applicazione di un 



 

 

280 ANNA MARIA GIOMARO 

protocollo e di un apparato cerimoniale particolare, come è noto, e 
testimoniato, per esempio, da C.Th.12.1.4 (tit. De decurionibus) che 
discute circa le precedenze e gli attestati anche esteriori delle dignità 
di protocollo: coloro che hanno conseguito onori e cariche dignitarie 
(in particolare si tratta dell’ingresso nel consilium) anzi tempo e non 
per dichiarati meriti stanno in piedi di fronte a coloro che invece, 
avendo ottenuto quel traguardo nelle forme e secondo le modalità 
regolari, hanno conseguito il diritto di rimanere seduti:  

 
C.Th. 12.1.4 Idem A. ad Octavianum comitem Hispaniarum. Hi, 
qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in consilium 
primates municipesque coguntur, adsistunt sedentibus his, quibus 
emeritis omnis honor iure meritoque debetur. Ideoque sublimitas 
tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa laetari, nisi qui 
cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit, ita ut illi 
etiam, qui praesidatum ante tempus reportarunt, post expletos 
honores civicos honestamentis praestitis potiantur. Proposita XIIII 
kal. Febr. Gallicano et Basso conss. (a. 317). 
 
E Ottaviano, il comes Hispaniarum, provveda a che questa 

disciplina sia esattamente rispettata35. 
 
Anche in C.Th.12.1.5 (tit. De decurionibus) praerogativa è la 

condizione “dignitaria” raggiunta ancorchè contestata e discussa 
(omnium honorum et munerum civilium discussione perfunctus iuxta 
legem municipalem aliquam praerogativam obtineat): vengono 
considerati diversi “gradi” di dignità conseguibili da chi ha espletato 
la militia amministrativa dello stato, ovvero il perfectissimatus e 
l’egregiatus, distinguendo addirittura all’interno del primo diversi 
livelli probabilmente determinati dal trattamento economico 
(perfectissimatus vel ducenae vel centenae)36:  

                                                 
35 Viene subito alla mente una delle attribuzioni che Cassiodoro enumera in 

rapporto al prefetto del pretorio nella sua formula praefecturae: quel riconoscere ed 
attribuire secondo legge le onorificenze, ovvero, in pratica, applicare e fare applicare 
rigorosamente i protocolli di palazzo, che è espresso in var. 6.3.5: militia perfunctis 
tribunorum et notarionum honorem tribuit et milites suos illis exaequat, qui inter 
proceres mixti nostris conspectibus obsecundant. 

36 Fra i titoli onorifici si deve poi aggiungere, com’è noto, il clarissimatus (per 
esempio in C. 12.1.11.1), la spectabilitas (C. 10.22.2), il principatus in officiis (C. 
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C.Th. 12.1.5 Idem A. ad bithynos. Eos qui in palatio militarunt et 
eos quibus provinciae commissae sunt quique merito 
amplissimarum administrationum honorem perfectissimatus vel 
egregiatus adepti sunt, nec non et illos, qui decuriones vel 
principales constituti cuncta suae patriae munera impleverunt, 
frui oportet dignitate indulta. si vero decurio suffragio comparato 
perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus meruerit 
dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis suae 
condicioni reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium 
discussione perfunctus iuxta legem municipalem aliquam 
praerogativam obtineat. eum quoque, qui originis gratia vel 
incolatus vel ex possidendi condicione vocatur ad curiam, 
perfectissimatus suffragio impetrati dignitas non defendit, qua 
remota tradi eum curiae oportebit. Dat. XII kal. Aug. Gallicano et 
Basso conss. (a. 317). 
 

In C.Th.6.6.1 (tit. De consulibus, praefectis, magistris militum et 
patriciis) vengono poste in evidenza due praerogativae, o piuttosto 
due precedenze attribuite al consolato (del quale si dice che 
anteponendus est omnibus fastigiis dignitatum), in particolare sulla 
prefettura e sul culmen militaris. In tal modo il passo ci pone sotto 
gli occhi ancora una volta diversi gradi di dignità, il culmen 
dignitatum, il consulatus, la praefectura, il culmen militaris, il 
patriciatus splendor, ciascuna da considerarsi isolatamente se, 
come risulta, l’imperatore si sente in obbligo di rispondere, e 
positivamente, alla domanda implicita se tali distinte dignità 
possano essere cumulate insieme: proprio questa affermata 
cumulatività ci conferma il valore separato che ciascuna assume 
nella compagine del basso impero. 
 
C.Th. 6.6.1 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. 
ad Severum praefectum urbi. Universa culmina dignitatum 
consulatui cedere evidenti auctoritate decernimus. sed ut 

                                                                                                                         
11.55.2), il primipilatus (C. 12.62.1), nonché quelle dignità la cui nomenclatura 
risulta più direttamente collegata con la posizione sociale o amministrativa, il 
decurionatus (C. 7.64.8) o stato “curiale”, e poi lo stato “consolare”, lo stato 
“praetorio”, lo stato “senatorio”, lo stato di “tribuno”, lo stato di cohortalis, lo stato di 
exactor, ecc. (una traccia illuminante si rinviene scorrendo la Notitia dignitatum; 
un’ulteriore traccia si ha leggendo i titoli de dignitatibus dei due codici). 



 

 

282 ANNA MARIA GIOMARO 

consulatus anteponendus est omnibus fastigiis dignitatum, in 
omni etiam curiae senatoriae actu sententia coetu, si quis 
consulatu et praefectura vel culmine militari conspicuus est, 
pridem consulari praeferendus haud dubio est. porro si contigerit, 
ut ad duas has praerogativas etiam patriciatus splendor addatur, 
quis dubitet huiusmodi virum praeter ceteros eminere? neque 
enim unus tantum honor potest duobus aut pluribus anteferri, 
dummodo consulatui ex his, quae designatae sunt, dignitas 
quaecumque societari. Dat. kal. April. Antonio et Syagrio vv. cc. 
conss. (a. 382). 
 
La differenza fra coloro che hanno conseguito la dignità per meriti 

sulla base della regolare normativa che disciplina la loro funzione 
amministrativa e coloro che la devono invece ad una estemporanea 
concessione dell’autorità superiore ritorna in primissimo piano in 
C.Th. 6.5.1 (tit. Ut dignitatum ordo servetur), in cui si parla addirittura 
di usurpazione, di ambizione (usurpationis ambitio), di estorsione 
(eripiatur): nihil est tam iniuriosum in conservandis et custodiendis 
gradibus dignitatum quam usurpationis ambitio. 

 
C.Th. 6.5.1 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. 
ad Clearchum pu. Nihil est tam iniuriosum in conservandis et 
custodiendis gradibus dignitatum quam usurpationis ambitio. 
perit enim omnis praerogativa meritorum, si absque respectu et 
contemplatione vel qualitate etiam provectionis emeritae 
custodiendi honoris locus praesumitur potius quam tenetur, ut aut 
potioribus eripiatur id, quod est debitum, aut inferioribus prosit, 
quod videtur indebitum. Dat. IV. kal. Iun. Constantinopoli 
Merobaude II. et Saturnino coss. (a. 382).37 
 
E ancora una volta si ribadisce che le conseguenze di tale 

differenza si ripercuotono anche sulla trasmissibilità della 
praerogativa nei confronti dei discendenti: 

 

                                                 
37 L’interpretatio aggiunge: Nemo sibi honores vel dignitatem, quam a principe ipse 

non meruerit, praesumat, quia, sicut eis, qui meruerunt, dignitas ornamentum est, ita 
nota maculandi sunt, qui praesumunt. 
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C.Th. 12.1.74.2 Si quis igitur curialis prosapiae senatorio adepto 
vel a nobis vel a divis principibus honore subnixus sit, quantum ad 
liberos quidem pertinet, eadem quae superius comprehensa est 
forma servetur, excepto scilicet eo, qui sine filio sit et, ut 
statuimus, retrahendus est, nisi vel antiquitate participati senatus 
vel praestituti temporis praerogativa muniatur vel ius gladii habuit 
vel praeconum, qui honores concessi ceteris et antiquum instar 
senatorii nominis fuerint consecuti. (a. 371). 
 
 

5. Problemi giudiziari  
 
Infine: perché un praerogativarius? quale il suo significato nel 

regno dei goti? quale la sua funzione? e perché Cassiodoro sembra 
identificarlo con colui che secreti munus iudicialis accepit? 

Invero il governo delle praerogativae, categoriali o singole, del loro 
intrecciarsi e sovrapporsi, sia nella vita di tutti i giorni, sia in 
particolare nelle varie esperienze giudiziali, doveva comportare non 
poche difficoltà, se una traccia di esse risulta proprio dalla 
legislazione imperiale. 

 
Già l’appartenenza al titolo De iurisdictione omnium iudicum et de 

foro competenti di un brano come C. 3.13.7.1 (già precedentemente 
citato) indica come la qualificazione dignitaria di ciascuno di cui il 
brano tratta risulti importante ai fini del giudizio38. Lo stesso è a dire, 
per esempio, di C. 12.20.4.1-2 (De agentibus in rebus, anche questo 
citato) dove si tratta della capacità passiva degli agentes in rebus 
rispetto alle cause criminali39, o per C. 3.24.3, sotto il titolo Ubi 

                                                 
38 C. 3.13.7.1 Imp. Anastasius A. Constantino pp. Quapropter iubemus huiusmodi 

hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli vel dignitatis praerogativam in hac parte 
suppetere, sed eos, qui statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint seu 
dignitatem aliquam praetendunt, sine quadam fori praescriptione his iudicibus tam in 
publicis quam in privatis causis oboedire compelli, ad quorum sollicitudinem 
professionis seu negotiationis, quam praeter militiam, ut dictum est, exercent, 
gubernatio videtur respicere, ita tamen, ut ipsis nihilo minus iudicibus, sub quorum 
iurisdictione militia seu dignitas eorum constituta est, procul dubio respondeant. D. XV 
k. Mart. Constantinopoli Probo et Avieno conss. (a. 502): cfr. supra, pp. 268 s., 275 s. e 
279 s. 

39 C. 12.20.4.1-2 Imp. Leo. Huius autem beneficii praerogativam subadiuvis etiam, 
qui singulis inveniuntur temporibus, deferri iubemus, licet hanc in eorum persona more 
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senatores vel carissimi civiliter vel criminaliter conveniantur.40 E così 
di altri passi. 

In particolare una situazione di conflittualità in rapporto alle 
praerogativae poteva essere determinata, mi sembra, da tre 
circostanze: 

o la negazione della titolarità della praerogativa, e quindi negazione 
del diritto a godere dei privilegi che la prerogativa comportava (e in 
questo caso la rivalsa del soggetto che invoca la praerogativa potrebbe 
essere rivolta contro gli organi cittadini o statali che negano il 
riconoscimento, ovvero, anche contro altri privati cittadini che 
pretendono per sé i diritti che la prerogativa avrebbe comportato al 
beneficiario); 

o la negazione di parte delle conseguenze economicamente 
positive della praerogativa vantata, in particolare la sottoposizione ai 
munera, o addirittura ai munera sordida, quando il soggetto 
protestasse invece la sua appartenenza alla categoria degli “immuni” 
(e in questo caso la rivalsa del soggetto che invoca la praerogativa 
sarebbe rivolta contro gli organi cittadini che pretendono l’esatta 
esecuzione dei munera da parte sua); 

ovvero una mancata applicazione del protocollo delle precedenze 
(e in questo caso la rivalsa del soggetto che invoca la praerogativa 
sarebbe rivolta contro un altro soggetto che gliela nega: ancorchè 
possa sembrare una rivalsa tutta di orgoglio). 

Ma qualche motivo di precisazione legislativa in materia 
processuale potrebbe determinarsi anche in relazione ad una 
responsabilità successiva dell’ex appartenente alla militia armata o 
amministrativa chiamato a rispondere del suo operato, il quale 
volesse invocare anche a carica ultimata una sua immunità. 

Ciò premesso ad una situazione di conflittualità eventualmente 
anche giudiziale mi sembra debba rapportarsi senz’altro 

                                                                                                                         
quoque vetere servari cognoverimus: ut tamen post depositum officium memoratum, si 
non inter centenarios numerentur, communi iam lege respondere non ambigant. 2. 
Praedictas autem omnes centenariorum personas in provincia repertas concessa nunc 
speciali fori praerogativa, nisi publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit, uti 
prohibemus eosque ordinariorum etiam iudicum pro vetere iure sententiis oboedire 
praecipimus: cfr. supra, pp. 271 s., 274 s., 280 s. Se ne veda in A.S. SCARCELLA, La 
legislazione di Leone I, Milano, 1997, in part. 340 ss. 

40 Cfr. supra, pp. 269 s. e 274 s. Se ne veda in S. GIGLIO, Il tardo impero d’Occidente 
e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale, Napoli, 1990, 210 ss. 
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C.Th. 12.1.5 Imp. Constantinus A. ad Bithynos. Eos qui in palatio 
militarunt et eos quibus provinciae commissae sunt quique merito 
amplissimarum administrationum honorem perfectissimatus vel 
egregiatus adepti sunt, nec non et illos, qui decuriones vel 
principales constituti cuncta suae patriae munera impleverunt, 
frui oportet dignitate indulta. si vero decurio suffragio comparato 
perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus meruerit 
dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis suae 
condicioni reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium 
discussione perfunctus iuxta legem municipalem aliquam 
praerogativam obtineat. eum quoque, qui originis gratia vel 
incolatus vel ex possidendi condicione vocatur ad curiam, 
perfectissimatus suffragio impetrati dignitas non defendit, qua 
remota tradi eum curiae oportebit. Dat. XII kal. Aug. Gallicano et 
Basso conss. (a. 317). 
 
I “dignitari” qui considerati (qui in palatio militarunt et … quibus 

provinciae commissae sunt quique merito amplissimarum 
administrationum honorem perfectissimatus vel egregiatus adepti sunt, 
nec non et … qui decuriones vel principales costituti) vorrebbero 
considerarsi esonerati dagli obblighi curiali: Costantino li obbliga 
all’esibizione dei codicilli dimostrativi, o, nel caso fossero andati 
perduti, a cercare di ottenere un attestato dalla municipalità stessa (e 
parla addirittura di “legge municipale”: discussione perfunctus iuxta 
legem municipalem aliquam praerogativam obtineat) 41.  
                                                 

41 Cfr. E. LO CASCIO, Intorno a una legge di Licinio sull’obbligo curiale, Roma, 1968, 
142; D. LIEBS, Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Kostantins, in RIDA, 24, 
1977, passim; CH. KELLY, Ruling cit., 212 ss. Potrebbe essere utile, opportuno, in 
questa discussione un praerogativarius? Certamente non potrà ricostituire i codicilli 
singulariter concessi, ma avendo pratica della materia potrà vagliare meglio le ragioni 
individuali alla luce della ratio generale. Certamente l’esistenza di una legislazione di 
praerogativa generale di categoria sarebbe più facilmente verificabile specialmente a 
chi, come il Giovanni del 533, avesse già ricoperto una carica amministrativa di 
segreteria, il cancellarius, a quotidiano contatto con la legislazione imperiale. Così, 
per esempio, per grammatici, retori, filosofi, medici: Grammaticos oratores atque 
philosophiae praeceptores nec non etiam medicos praeter haec, quae retro latarum 
sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa 
praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt, cum 
comitivam primi ordinis vel secundi adepti fuerint aut maioris gradum dignitatis 
adscenderint, nulla municipali, nulla curialium conventione vexentur, seu indepta 
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Di un’interferenza della disciplina delle praerogativae con i riti del 

processo si dice in C.Th. 2.18.3 (tit. De iudiciis) dove è considerato il 
caso di chi ex beneficii praerogativa id, quod in uno eodemque iudicio 
poterat terminari, apud diversos iudices voluerit ventilare: 

 
C.Th. 2.18.3 Idem A. ad Severum pu. Nulli prorsus audientia 

praebeatur, qui causae continentiam dividit et ex beneficii 
praerogativa id, quod in uno eodemque iudicio poterat terminari, 
apud diversos iudices voluerit ventilare: poena proposita, si quis 
contra hanc supplicaverit sanctionem atque alium super possessione, 
alium super principali quaestione iudicem postulaverit, ut, rei, quae 
petatur, integra aestimatione subducta, quintam portionem 
reipublicae eius civitatis inferat, in cuius finibus res, de qua agitur, 
constituta est. PP. III kal. Aug. Iuliano et Paulino coss.42 

 
E ancora. La praerogativa rescripti di cui si parla in C.Th. 11.30.18 

(tit. De appellationibus et poenis earum et consultationibus) propone 
un’altra interessante prospettiva di interferenza con l’universo 
giudiziale. Nel passo teodosiano si rappresenta la situazione 
eccezionale, al di fuori della normalità, per cui, in forza di un 
rescritto imperiale (evidentemente) il rationalis è chiamato a 
giudicare “inter privatos”43: in tal caso l’eventuale appello deve essere 

                                                                                                                         
administratione seu accepta testimoniali meruerint missionem: sint ab omni functione 
omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus ubicumque positae 
militem seu iudicem suscipiant hospitandum (C. 10.53.11pr. = C.Th.13.3.16: Impp. 
Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.; D. prid. k. Dec. Constantinopoli Constantio 
et Constante conss., a. 414). 

42 È interessante considerarne anche l’INTERPRETATIO. Nullus penitus audiatur, qui 
unius causae propositionem apud duos iudices partiri voluerit, ut apud unum de 
negotio principali proponat, et ab alio sibi momenti beneficio rem postulet consignari. 
quod si quis hoc facere fortasse praesumpserit, eiusmodi poena se noverit 
condemnandum, ut nec illud, quod repetit, ulla ratione recipiat, et quintam portionem 
facultatum suarum, de quantum ibi possederit, reipublicae civitatis illius cedat, in 
cuius finibus res, de qua agitur, fuerit constituta. Ne tratta a margine del suo ampio 
studio sulla disciplina costantiniana del possessoi degli assenti L. SOLIDORO, La tutela 
del possesso in età costantiniana, Napoli, 1998, passim. 

43 Per le origini e le funzioni, poi consolidate, cfr. S. SCHMALL, Patrimonium und 
Fiscus. Studien zur kaiserrliche Domänen- und Finanzverwaltung von Augustus bis 
Mitte des 3. Jahrhunderts n.Chr., Bonn, 2011, 159 ss., 359 ss., 539 ss. Per una 
letteratura sul tema si veda supra, nt. 33. 
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proposto non allo stesso imperatore, ma al praefectus urbi (cui la 
costituzione è indirizzata) che ha giurisdizione e competenza vice 
sacra (cui ad vicem nostram delata iudicatio est) 

 
C.Th.11.30.18 Imp. Constantius A. Anicio Iuliano praefecto urbi. 
Quotiens rationalis vel officii necessitate poscente vel ex 
praerogativa rescripti inter privatos iudicaverit, si a sententia 
fuerit provocatum, non ad nostram scientiam referendum est, sed 
apostolis datis, quod iuxta observatam rationem postulari sufficiet, 
ad auditorium gravitatis tuae, cui ad vicem nostram delata 
iudicatio est, partes pervenire oportet, in fiscalibus causis servato 
priscae consuetudinis more, ut opinione edita universa ad nostram 
scientiam referantur. Dat. XIII kal. Iul. Serdicae; proposita VI kal. 
Aug. Romae Constantio A. II et Constante conss. (a. 339 o 329). 
 
Come attiene in un certo senso alla materia processuale anche 

C.Th. 14.1.4, una costituzione occidentale del 404, in cui si 
riaffermano antichi privilegi di categoria: se la seconda parte della 
disposizione può apparire praticamente inutile (in quanto non fa che 
riaffermare la vincolatvità della disposizione stessa ne quis … ab his 
commodis, quae rationibus adprobantur, audeat separare: dove i 
commoda che rationibus adprobantur sarebbero i privilegi già da 
antico riconosciuti), assai interessante risulta la prima, dove si 
dispone che i decurioni non possano essere sottoposti a sanzioni 
corporali che, in quanto tali, rappresenterebbero oggettivamente 
un’iniuria44. 

 
C.Th.14.1.4 Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. 
Exsuperantio, Iulio et ceteris decurialibus. Leges tam a 
superioribus principibus quam a divo patre nostro conditas nostra 
auctoritate firmamus. Singulos itaque iudices scire volumus, ne 
quis huic collegio iniuriis corporalibus temptet notam adterere 
neque ab his commodis, quae rationibus adprobantur, audeat 
separare. Huic etenim collegio volumus antiquam privilegiorum 

                                                 
44 E se una tale disposizione viene disattesa (come le precedenti disposizioni), a 

chi ricorrere se non ad un praerogativarius? Soprattutto in un ambiente, quello della 
Roma dei barbari, in cui non si è ancora affermata una vera e propria cultura delle 
praerogativae? 
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praerogativam servari. Dat. VIII id. Iul. Romae Honorio A. VI et 
Aristaeneto conss. (a. 404). 
 
Ebbene nell’Italia dei goti, sotto la prefettura di Cassiodoro, il 

rispetto della romanità e delle sue leggi si imponeva primariamente. 
In un’epoca di transizione, in cui la cultura classica si andava 
fondendo sempre più con le tradizioni dei barbari, Cassiodoro 
rappresenta l’intellettuale modello: scrive e parla correntemente il 
latino, conosce i classici greci e latini, si occupa di scienza, di 
teologia, di filosofia, di politica, ma soprattutto racchiude in sé 
l’incontro dei vari saperi tipico dell’epoca45. 

Uomo di pensiero e di azione, trasfonde anche nelle sue 
costruzioni politiche quel suo pensiero, imbevuto di classicità e di 
innovazione. 

Ed è per essere fedele a tale intendimento – io credo – che 
Cassiodoro dotò la sua prefettura di un alto funzionario che, per 
nascita e tradizione nonchè per sua diretta esperienza, rappresentasse 
un po’ un “consulente tecnico d’ufficio”, un “esperto”, cui ricorrere 
nei casi di dubbia applicazione di una difficile normativa 
squisitamente romana46. 

 
 

6. Conclusione 
 
Ma quale fortuna può avere avuto un praerogativarius? Ovvero, 

quale fortuna ha effettivamente avuto? 

                                                 
45 Cfr. L. VISCIDO, Rispetto per la romanità nelle Variae di Cassiodoro, Soveria 

Mannelli, 1984, passim; si veda anche ID., Ricerche sulle fondazioni monastiche di 
Cassiodoro e sulle sue “Institutiones”, Milano, 2011, in particolare la Prefazione di 
Giovanni Polara. 

46 È probabile che la sua funzione dovesse svolgersi come consulenza preventiva 
in tutte le questioni che avrebbero potuto sfociare in un processo; ma non è escluso 
che in determinate ipotesi giudiziarie potesse assumere anche una sua posizione a 
lato del giudice. Ad una generalizzata figura di questo tipo (un romano che 
fiancheggia costantemente il giudice “barbaro”) pensa Giulio Vismara (cfr. G. 
VISMARA, Romani e Goti di fronte al diritto nel regno Ostrogoto, in Settimane di studio 
del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 3., I Goti in Occidente - Problemi, 
Spoleto, 1956, 410 ss.; ma anche ID., 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, 278 ss.). 
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Come si è detto non risulta fra i funzionari di palazzo 
dell’amministrazione teodosiana; non risulta nell’amministrazione 
giustinianea.  

Le fonti non lo citano se si esclude il nostro Cassiodoro, se si 
esclude l’implicito riferimento che qualcuno ha voluto leggere in un 
passo dell’epistolario di Simmaco (3.67, supra citato)47, se si esclude, 
infine, il Bonila praerogativarius di un papiro ravennate del sesto 
secolo.  

La dottrina che si è occupata dell’antichità romana nei vari secoli 
ne riporta semmai soltanto il nome, dimostrando un qualche 
imbarazzo a definirne le funzioni48. 

Dalla testimonianza di Cassiodoro Ernst Stein rileva tre dati 
importanti, e cioè che vi era una stretta relazione tra l'ufficio del 
praerogativarius e quello del cancellarius, che vi era una continuità di 
personaggio fra il cancellarius in carica al 1° settembre 533 e il 
praerogativarius nominato dal nuovo prefetto, ed infine che la 
posizione dignitaria del praerogativarius alla conclusione del suo 
servizio nell’Officium dovrà essere quella dell’emeritus, giustificando 
così la sua mancata partecipazione all'avanzamento regolare previsto 
invece per cornicularius o primiscrinius49. 

                                                 
47 Cfr. supra, pp. 268 s. e nt. 30. 
48 Il Lexicon Universale di J. HOFFMANN (Leiden, 1698, voce relativa), lo rapporta 

all’espressione del voto nei comizi curiati o tributi («vocabatur olim, a praerogande»). 
TH. MOMMSEN (Ostgotische Studien cit., 418) lo considera un cancellarius («es kann 
also der Cancellariat mit einer Matricularstelle combiniert werden»). Anche Morosi, 
che pure dice di seguire il Mommsen, in fondo sembra identificare questo 
funzionario con il sekretários di cui Giovanni Lido dice (de mag. III.11) che aveva il 
compito di fare un estratto in lingua latina dei decreti firmati dal prefetto (R. 
MOROSI, L’attività del “praefectus praetorio” cit., p. 77 nt. 48): nonostante che dalle 
pagine di Cassiodoro risulti l’esistenza di una specifica arca nostra (var. XII.22.2) a 
ciò preposta, e di una serie di arcarii col grado di clarissimi posti alle dipendenze del 
prefetto (var. X.28.1; XII.8.2; XII.20 tit.; I.10.2; V.7 tit.; XII.7.2; XII.10.3; XII.23.1; 
XII.27.3). Cfr. anche J. GUTHERIUS, De Officiis domus Augustae publicae et privatae 
libri tres, Lipsiae, 1672, p. 371; J.K.F. MANSO, Geschichte des Ost-Gothischen Reiches 
in Italien, Breslau, 1824 (rist. 2013), 382 s.; B. HASENSTAB, Studien zur 
Variensammlung des Cassiodorius Senator, München, 1883, p. 68 s.; F.W. DEICHMANN, 
Ravenna. Hauptstadt des spätantike Abendlandes, vol. III, Stuttgart, 1989, 145; J.-M. 
CARRIÈ, Economie et société de l'Egypte romano-byzantine (IVe-VIIe siècles), in Figures 
du pouvour: gouverneurs et évêques (= Antiquité Tardive, 7, 1999), p. 106. 

49 Cfr. E. STEIN, Untersuchungen cit., 34 ss. 
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Ma l’aver identificato (o presunto di identificare) il nome non 
esime dall’obbligo di identificarne le funzioni. E a questo scopo Stein 
rivolge la sua attenzione al de magistratibus di Giovanni Lido: infatti 
lo stretto contatto che ha creduto di verificare tra il cancellarius e 
praerogativarius lo induce ad identificarlo con il sekretários di cui 
Giovanni Lido dice (de mag. III,11) che aveva il compito di fare un 
estratto in lingua latina dei decreti firmati dal prefetto, anche se poi 
rimane non molto chiara la derivazione dell’appellativo di 
praerogativarius, e come questo si ricolleghi al secreti munus iudicialis 
che Cassiodoro gli attribuisce («Der Titel des praerogativarius oder 
secretarius mag davon herrüber, dass ihm hinsichtlich des secretum 
oder dem Magistrat in Bezug auf ihn eine ähnliche praerogativa 
zusteht, wie die beim cancellarius vorhandene, welche bei Cassiod. 
var. XI. 6 beschrieben ist»)50. 

È forse consono a questo punto richiamare qui il riferimento del 
Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis, o-z, di Fresne 
du Cange (Charles du Fresne du Cange, 1610-1688), che alla lettera P 
scrive la voce «PRAEROGATIVARIUS seu officium Praerogativarum, 
cuius extat formula apud Senator. l.11. Ep. 27»: pur nel chiaro errore 
della citazione (dove Senator è evidentemente Cassiodoro, con le sue 
variae, in particolare var. XI.27, cui i numeri corrispondono) l’autore 
ha giustamente individuato la funzione del praerogativarius 
nell’ufficio delle “prerogative”. 

Ne troverei conferma nel papiro ravennate testè citato.  
Un documento riportato dall’abate Marini fra i testamenti, 

parigino come collocazione ma ravennate come contenuti, riprodotto 
in otto colonne ne I papiri diplomatici, raccolti ed illustrati dall’abbate 
Marini, Roma, 1805, 110-11551, reca alla sua fine la richiesta di 

                                                 
50 Ibidem. 
51 Cfr. L.G. MARINI, Gli atti e monvmenti de' fratelli Arvali, Roma, 1795, vol. I, 622. 

Ma anche ID., I papiri diplomatici, raccolti ed illustrati dall’abbate Marini, Roma, 1805, 
110 ss., e per le note interpretative ed esplicative p. 257: «Probo Nilo o Pro Bonila 
praerogativarum edit. lessero i Maurini ma la lezione che io do della stampa in rame, 
quale ho riprodotto nella Tav. III è certa, e Gotica è la desinenza del nome di costui; 
della qual cosa altrove negli Arvali (p. 622) dissi quanto era insigne questo luogo per 
illustrare una lettera di Cassiodoro, il solo che abbia fatta menzione de’ 
Praerogativarj, e dataci la Formola del dispaccio, con cui si creavano. Da questa 
appar manifestamente che i Praerogativarj militavano nell’Offizio del Prefetto del 
Pretorio, giacchè tal Formola, e le altre prima e dopo di essa contengono Promotiones 
officii pretoriani, quae Natale Domini fiebant (L. 11, c. 27) [ … ] Se il P. Fumagalli 
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approvazione e pubblicazione degli atti indicátivi. La “risposta” è data 
dall’Exceptor di turno, Flavio Severo, “per” il praerogativarius 
Bonila 52. 

 
Domesticus Primicerius Notariorum & Thomas Secundocirius idem 

Notariorum una cum 
Cypriano & Thomate Defensoribus Ecclesiae sanctae catholicae 

Ravennatis 
per unum ex se Thomaten Secundocirius d. Gratias agimus gloriosae 

Potestati quia petitio- 
nem nostram ad effectum congruum per 

duxistis nunc petimus ut ex his quae acta sunt gesta nobis edi propitii 
censeatis 

Fl. Marianus Michaelius Gabrielius Petrus Jo- 
hannis Narses Aurelianus Limenius Ste- 
phanus Aurelianus vir gl. e. & o. & it. Pe- 

trus Taurinus Johannes d. Gesta 
vobis lex his quae acta sunt competens ex mo- 

re edere curavit officium 
edantur edantur 

Fl. Severus Except. pro Bonila Praerogativario edidit. 
 
Si tratta del verbale dell’atto di apertura pubblica di alcuni 

testamenti di cui si chiede la pubblicazione53. 

                                                                                                                         
avesse veduto quel mio libro degli Arvali sarebbesi forse guardato dallo scrivere nelle 
sue istituzioni diplomatiche (T. II, p. 331): A me sembra che sia trascorso errore nel 
termine nilo, e che forse siavisi voluto dire che Flavio Severo Exceptor approva o 
acconsente, che il maestro e l’ispettore delle prerogative abbia a darne fuori l’atto [ … ]» . 
Il Marini ipotizza che il goto Bonila fosse illetterato o malato/inabile, e che altri, 
dunque, «dovette far l’edizione per lui. E perché i lodati Maurini lessero edat, furono 
di avviso (T. IV, p. 747), che l’Exceptore in capite avesse ad un suo subalterno 
nell’Offizio dato ordine per la pubblicazione degli Atti, e non fattala egli medesimo». 

52 Nella tabella prosopografica dei Goti in Italia (A Prosopography of Goths in 
Italy, 489-554, in P. AMORY, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554, 
Cambridge, 2003, 479) compare questo Bonila praerogativarius, che lì si dice 
documentato appunto dal P. Ital I, 4-5 (è l’edizione Tjäder), relativo ai tempi di 
Narsete, per gli anni dal 552 al 575. 

53 Sul documento in generale cfr. R.P. TASSIN e CH. TOUSTAIN, Nouveau traité de 
diplomatique, vol. III, Paris, 1757, 706-711; E. SPANGENBERG, Die Lehre von dem 
Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden, vol. II, Heidelberg, 1827, 286 ss., n. 124; 
K.F. SAVIGNY e C. GUENOUX, Histoire du droit romain au Moyen-Âge, vol. I, Paris, 1839, 
58; J.J. CHAMPOLLION-FIGEAC, Chartes et manuscrits sur papyrus de la Bibliothèque 
Royale, vol. II, Paris 1840, tab.1 ss.; K.F. SAVIGNY, Vermischte Schriften, vol. III, 
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Ora le fonti antiche ci dicono che l’editio richiesta, quando risulta, 
è normalmente effettuata dall’Exceptor, in prima persona: perché mai 
nel caso del documento in esame l’exceptor avrebbe dovuto 
pronunciarsi pro praerogativario? 54  

                                                                                                                         
Berlin, 1850, 122 ss.; C. DIEHL, Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat 
de Ravenne (568-751), Paris, 1888, 97; G.G. BRUNS, Fontes iuris Romani antiqui, vol. 
I, Tübingen, 1909, 317-319, n. 123; L. SCHIAPARELLI, Raccolta di documenti latini, vol. 
I, Como, 1923, nt. 65; G. FERRARI DALLE SPADE, Papiri ravennati dell'epoca giustinianea 
relativi all'apertura di testamenti, in Studi Bonfante, vol. II, Milano, 1930, 633 ss.; P.F. 
GIRARD, Textes de droit romain, Paris 19376, 815-817; V. ARANGIO-RUIZ, FIRA, vol. III, 
Firenze, 1943, 175-179, n. 58; L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 
1953, 144, 751 e 824; J.O. TJÄDER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens 
aus der Zeit 445-700, vol. I, Lund-Stockholm, 1955, n. 4-5; M. KASER, Das Römische 
Privatrecht, vol. II, München, 1975, 47; G. NEGRI, La clausola codicillare nel testamento 
inofficioso: Saggi storico-giuridici, Milano, 1975, 26; A. BRUCKNER ET AL., Chartae 
Latinae Antiquiores, vol. XVII, Basel-Zürich, 1984, n. 653; R. DELMAIRE, Largesses 
sacrées et res privata: L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, 
Roma 1989, 462; H. SOLIN e O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et 
cognominum Latinorum, Hildesheim-Zürich-New York, 1994, 190; J. ARCE e P. 
DELOGU, Visigoti e longobardi (Seminario, Roma, 1997), Firenze, 2001, 373-375; D. 
FEISSEL, Une ordonnance méconnue de 564: le préfet du prétoire d’Afrique et le primat 
de Byzacène, in L’Afrique vandale et byzantine, vol. II, Turnhout, 2003, 104; L. 
MIGLIARDI-ZINGALE, Gesta de aperiundis testamenti (Ravenna 552-575 d.C.), in 
Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). II. Auctores, 
Negotia, Torino, 2012, 211-224; S. TAROZZI, Il formulario ravennate. Un modello per la 
redazione del documento in Occidente (VI-VIII d.C.)?, in Ravenna Capitale. 
Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, 
civitates, collegia, studium iuris, Santarcangelo di Romagna 2014, 77 ss 

54 La richiesta di editio del documento (testamento, donazione, certificazione di 
vendita, di cessione in enfiteusi, ecc.), collocata dopo l’attestazione delle 
sottoscrizioni dei testimoni e del notaio, non risulta sempre. Quando si legge 
presenta una forma uguale, stereotipata (leggo dal MARINI, I Papiri cit.): 

- p. 129 = Petimus laudabilitatem vestram ut gesta nobis a conpetenti officio edi 
iubeatis ex more;  

- p. 130 = Gesta quoque allegationis praeceptorum atque traditionis nobis cum 
vestra subscribtione edi iubet; 

- p. 132 = Defensores sacrae Eccl. catholicae Civitatis Rav. ut gesta nobis edi 
iubeatis ex more – Flavius Projectus Ql. iterum Mag. d. Ut petistis gesta edentur ex more 
/ Flavius Rusticus v.h. pro filio meo Projecto Ql. & iterum Mag. gesta apud eum habita 
recognovi; 

- p. 137 = ideoque petimus grauu optimi Mag. ut gesta nobis propter munimen 
Ecclesie nostrae a competenti officio edi iubeatis ex more – Melminius Laurentius et 
iterum Mag. ut petisti gesta vobis dabuntur ex more / Melminius Laurentius v.l. gestis 
apud nos habitis subscripsi / Melminius Johannis jun. gestis apud nos habitis 
subscripsi / Gunderit Except. Curiae Civ. Rav. his gestis ededi; 
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A ben vedere le otto colonne del documento in questione non 
riproducono affatto i veri e propri testamenti (non vi si leggono i 
normali contenuti concreti, nomi di luoghi e di persone, oggetti e 
diritti, ecc.), quanto, piuttosto una serie di formule astratte per 
disposizioni testamentarie di vario tipo, per la verifica della 
completezza delle formalità di rito, per il controllo dell’autenticità 
della sottoscrizione di testimoni in vari testamenti, ecc., formule che 
si ripetono, pressoché uguali, in ciascuna colonna, “testamento per 
testamento”, con minime differenze, e tutte senza concretezza alcuna. 
Cioè: 

per la verifica della completezza delle formalità: completam atque 
signatam a testibus mihi credidit commendandam … ut si signaculum 
& superscriptionem suam recognoscunt singuli (absque sui injuria) 
dignentur edicere; 

                                                                                                                         
- p. 177 = rite adimpleta sunt ideoque peto grauu optimi Mag. ut gesta mihi propter 

munimen meum a competenti officio edi iubeatis ex more – Pompulius Plautus Mag. 
dixit Ut petisti gesta tibi propter monimen tuum a competent officio dabuntur ex more / 
Pompulius Plautus Magestratus gesta apud me habita recognovi / Flavius Florianus vc. 
his gestis apud nos habitis subscripsi / Firmilianus ul. his gestis apud nos habitis 
subscripsi lavius Severus iun. ul. his gestis apud nos habitis subscripsi / Quiriacus jun. 
ul. his gestis apud nos habitis subscripsi / Deusdedet Exceptor Civitatis Rav. his gestis 
edi. 

Scrive ancora il MARINI (I Papiri cit. 256). «Ecco il decreto solenne, e scritto dalla 
mano stessa dei due Magistrati richiesti da’ Difensori per la pubblicazione degli Atti 
riferiti sin qui. Qualora si domandava copia legale degli atti fatti nel Tribunale 
d’alcun Magistrato, dicevasi d’ordinario, siccome abbiam dai Papiri LXXXIII e CXV, 
e da altri Monumenti, Petimus ut Gesta nobis a competenti officio edi iubeatis ex more, 
e il Magistrato rispondeva, Ut petistis, Gesta vobis dabuntur, o edantur ex more, e 
subito di proprio pugno scriveva, o, se erano più, scrivevano, Edantur, o vi si 
sottoscrivevano … Ed era tal parola (sc. edantur) sì solenne che negli Atti fatti avanti 
al Preside Eutichiano, e inseriti nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna dell’A. 
536, si riporta qual è in latino, ma con lettere Greche … nel marmo dello Spon. che io 
citai, ed illustrai negli Arvali (p. 480), alla richiesta che vi è espressa …, succede 
l’ordine forse del Magistrato colle parole latine STASIME OAPTA < (?) > EDITE IN FORMAM 

SENTENTIAM. Dopo tal decreto gli Exceptori facevano sopra dell’originale la copia, e la 
davano a chi veniva per essa, che ciò era principalmente che si voleva col domandar 
l’edizione degli Atti; e però chiude il papiro presente l’Exceptore col dire Edidi; e così 
dopo le recitate parole della prima Collezione Cartaginese, siccome in fine della 
seconda, si legge, Hilarus & Martialis Exceptores ediderunt, così dopo le soprascritte 
del Concilio Calcedonese … e così nei Papiri LXXIX. LXXXVIII. e CXV. Aggiungo, che 
nella legge 12 del Cod. De proximis sacrorum scriniorum ceterisque qui in sacris 
scriniis militant (C. 12,19), l’imp. Anastasio prescrive la tassa dovuta Exceptoribus pro 
editione Gestorum». 
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per la verifica dell’autenticità delle firme: in hoc testamento interfui 
in quo agnosco (in hac voluntate interfui in qua agnosco) signaculum 
anuli mei et superscribtionem, constat Petrum et Desiderium pariter 
una nobiscum in hoc testamento interfuisse cujus signacula vel 
superscribtiones agnoscimus …; 

per il caso di assenza di testimoni all’apertura del testamento 
occupati altrove rei publicae causa, o per altri motivi, o deceduti: 
civitate absentes sunt Ql. & iterum Mag. d. Quoniam de agnitis 
signaculis vel superscribtionibus Testium responsio patefecit nunc 
carta testamenti …; 

per l’apertura del testamento: quoniam de agnitis signaculis vel 
superscribtionibus testium responsio patefecit nunc carta testamenti 
resignetur linum incidatur aperiatur & per ordinem recitetur et inciso 
lino ex off. recit. est; 

per dare atto che si tratta di un testamento olografo: graviter 
tedians cogitans humanae conditionis casus ne ut adsolit repentina 
morte praeveniat conrogatis mihi testibus numero competenti 
testamentum feci idque & manu mea olographa subscripsi & valere 
iussi …; 

per il caso di testamento non valido che si vuole far valere almeno 
come codicillo: vice codicillorum meorum valere illud volo ac valeat 
ratumque sit; 

per il caso di previsione di un fedecommesso: valere volo ratamque 
hanc voluntatem meam esse iubeo si qui mihi heredes erit heredisve 
erunt hujus ego fidei vel horum omnia committo; 

per l’ipotesi che sia disposta una manomissione testamentaria: 
praestitetur quos quasque liberos liberevae esse iussero hii omnes liberi 
liberevae sint totae …  

ecc. 
Si tratta in realtà di un formulario, di un modulo di formule 

sempre tutte uguali che riproducono i gesta per l’apertura dei 
testamenti, insistendo non tanto sui contenuti in sé ma sugli elementi 
identificativi (ovvero anche sui contenuti ma in quanto servano a 
diversificare e ad identificare); si tratta di una serie di clausole in 
bianco, riempite sul momento dai funzionari preposti ai riti di 
apertura secondo le circostanze espresse in ciascun testamento, 
clausole previste in astratto per ogni evenienza, anche se poi magari 
alcune in bianco debbano pur sempre rimanere. 
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Il Marini crede di riconoscervi cinque testamenti stilati a favore 
della chiesa di Ravenna55. In realtà come si è detto, se non fosse per le 
cinque diverse date che si leggono nel documento, «non … però 
secondo l’ordin de’ tempi», e ancorchè non complete, questi cinque 
“testamenti” risultano praticamente tutti uguali e tutti generici, una 
serie di formule di validità generale per tutte le situazioni, moduli 
precostituiti, da compilare e completare soltanto con i nomi dei 
disponenti, dei magistrati e funzionari presenti e dei testimoni e la 
nomina dell’erede56.  

                                                 
55 «Ci dà egli (sc. il papiro) la ricognizione degli Atti solenni per l’apertura, lettura, 

ed insinuazione di cinque Testamenti, non recitati però secondo l’ordin de’ tempi, 
fattasi avanti al Magistrato di Ravenna nel sesto secolo, ad istanza de’ Notari, e 
Difensori della Chiesa Ravennate, dichiarata in essi erede, o coerede, il che è almeno 
pe’ due ultimi manifesto» (MARINI, I papiri cit., p. 248). 

56 Così: 
alla terza colonna c’è una prima data (Fl. Basilio iun. vc. Consul. s.d. cal. Januar. 

in Classe castris praetorio Rav.) preceduta dall’indicazione delle formalità di apertura 
del testamento (carta testamenti resignetur linum incidatur aperiatur & per ordinem 
recitetur et inciso lino ex off. recit. est: in tutto il documento questa stessa formula si 
ripete uguale quattro volte) e seguita dall’inizio del testamento stesso (ego Colonicus 
v.r. Diaconus … graviter tedians cogitans humanae conditionis casus …: clausola che 
direi di stile perchè si ripete, ancorchè con varie varianti, quattro volte nel 
documento in esame);  

e dieci righe più sotto una seconda data, diversa (Leone iun pp Aug. s. d. prid. 
non¢r. Novembr. Rav.), preceduta dalla generica (troppo generica) clausola di 
manomissione (praestitetur quos quasque liberos liberevae esse iussero hii omnes liberi 
liberevae sint totae: che ritorna pressoché uguale anche questa quattro volte) e seguita 
dall’indicazione della presenza dei magistrati (apud Pompilium … et iterum 
magistratibus presentibus Aelio Marino Commodiano …);  

c’è una data alla quarta colonna (Valerio v.c. Consul. s. d. III nonar. Iuniar.) 
preceduta dalla clausola di eventuale conversione in codicillo (vice codicillorum 
meorum valere illud volo ac valeat ratumque sit; clausola di stile che risulta quattro 
volte nel documento in esame) e seguita anche in questo caso dall’indicazione della 
presenza dei magistrati (apud Fl. Florianum … et iterum magistratibus presentibus 
Firmano Urso …);  

c’è una data alla quinta colonna (undecies p.c. Basilii iun. v.c. s. d. id. Januar Rav.) 
preceduta da disposizione a favore della chiesa: Te itaque sanctam Ecclesiam 
catolicam Ravennatem in cujus servitio crevi heredem mihi ex axe esse jubeo ac volo, e 
seguita anche in questo caso dall’indicazione della presenza dei magistrati (apud 
Melminium Andream … et iterum magistratibus presentibus Melminiis Cassiano vc. 
Bonifacio …);  

c’è una data alla sesta colonna (Imp. Dn. Justiniano pp. Aug. Ann. XXV undecies 
p.c. Basilii iun. v.c.s.d. III Nonar. Januariar.) preceduta anche in questo caso 
dall’indicazione delle formalità di apertura del testamento: carta testamenti resignetur 
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Anche le due chiare disposizioni a favore della chiesa, la prima alla 
quinta colonna (Te itaque sanctam Ecclesiam catolicam Ravennatem 
in cujus servitio crevi heredem mihi ex axe esse jubeo ac volo), e la 
seconda alla fine della settima colonna (Te itaque sanctam catholicam 
matrem Rav. Ecclesiam in qua omnes Populus cristianus exorat 
remedia peccatorum in decem unciis substantiae meae heredem 
constituo)57, potrebbero essere niente altro che clausole di stile nei 
testamenti pro Ecclesia. 

Invece è poi interessante rilevare che la richiesta di pubblicazione 
è una sola, posta alla fine, quella che si è trascritta, e uno solo, 
complessivo, sembra essere l’intervento dell’ Exceptor pro 
Praerogativario.  

Ora mi sembra che un praerogativarius in questo/i casi potesse 
rivelarsi opportuno. Il Marini, come si è detto, ipotizza che si tratti di 
tutte disposizioni a favore della Chiesa Ravennate nominata erede: 
ciò appare manifesto, com’egli scrive, per il testamento della quinta 
colonna e della sesta in cui la clausola pro Ecclesia è ben chiara. E già 
la Chiesa – aggiungerei – è di per sé un soggetto privilegiato, che, a 
scanso di equivoci e per arginare a monte eventuali contestazioni, 
può aver richiesto il consulto del “magistrato” speciale.  

Ma in realtà la lettura del documento, a mio sommesso avviso, non 
sorregge l’ipotesi del Marini circa la destinazione di tutti i lasciti 
testamentari.  

Innanzi tutto coloro che si presentano col documento testamentale 
di cui verificare l’autenticità sono normalmente persone diverse, 
privati cittadini, logicamente i beneficiari del lascito che hanno 
interesse al suo riconoscimento. Mentre, a ben vedere, il testamento 

                                                                                                                         
linum incidatur aperiatur & per ordinem recitetur et inciso lino ex off. recit. est, e 
seguita dall’inizio del testamento stesso (ego Giorgius v.d. Olosiricoprata …: in questo 
caso il riferimento di rito alla fragilità della salute umana e alla sanità nel 
compimento dell’atto è più ampia, forse perchè il testatore è invece affetto da grave 
disfunzione del movimento e della parola (sanam habens mentem) sed & linguam et 
sensum gravi egritudine detentus; 

57 Per completezza trascrivo tutta la chiusa della colonna, compreso, dopo il 
“constituo”, l’inizio della richiesta di pubblicazione che ha termine all’inizio della 
colonna successiva: Te / itaque sanctam catholicam matrem Rav. Ecclesiam in qua 
omnes Populus cri/stianus exorat / remedia peccatorum in decem unciis substantiae 
meae heredem constituo / Fl. Aurelianus Vir. gl. el. o. et it. Petrus Taurinus & Iohannis 
d. Quae / lecta sunt gesta / suscipiant quid autem aliud adstantes Defensores fieri 
desiderant //. Inizia poi l’ottava colonna che si è riprodotta supra, nel testo. 
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del vescovo Aureliano, che, con la sottoscrizione regolare di sette 
testimoni, dispone decisamente a favore della Chiesa, era stato 
depositato e conservato nelle mani dello stesso quinquennalis & 
iterum magistratus Severo (tant’è che nel cerimoniale di apertura la 
sua parte, di ‘responsabile del procedimento’, è rappresentata dal 
padre Flavio Floriano, al quale lo stesso magistrato fa la 
presentazione: apud Flavium Florianum virum laudabilem, agentem 
vices Severi fili sui quinquennalis et iterum magistratus, praesentibus 
…, Severus vir spectabilis dixit); e il testamento di Georgius 
Olosiricoprata, in cui la Chiesa Ravennate è coerede in decem unciis 
(in decem unciis substantiae meae erede constituo), risulta dalle mani 
dell’altro coerede, l’argentario Ammonio vir clarissimus (apud 
Melminium Andream virum clarissimum, defensorem civitatis 
Ravennatis, et Pompulium Bonifatium vl. et iter(um mag(istratum, 
praesentibus …, Ammonius vir clarissimus argentarius dixit), e 
anch’esso un soggetto privilegiato58. 

E allora tanto più l’intervento di un praerogativarius può essere 
opportuno a scongiurare contestazioni sulle varie regolarità formali59.  

Certamente la presenza del praerogativarius può essere opportuna 
nel caso del testamento di Celio Aureliano, di cui anche si è detto: 
Celio Aureliano vuole lasciare tutto alla Chiesa, soggetto, privilegiato; 
e lui stesso risulta vescovo della Chiesa Ravennate (Caelius Aurelianus 
v.v. Epis. sanctae Ecclesiae & catolicae Ravennatis), anch’egli dunque 
un soggetto che vanta privilegi. 

E certamente la presenza del praerogativarius può essere utile di 
fronte al testamento di Giorgius Olosiricoprata civ. Rav. fil. v.d. Juliani 
de Civ. Anthiocia, un commerciante (il suo testamento, firmato da 
sette testimoni, è presentato all’apertura dall’argentario Ammonio, 

                                                 
58 In ragione della loro professione, sia Giorgio sia Ammonio rientrano nel lungo 

elenco di imprenditori, commercianti ed artigiani (artifices artium) che l’imperatore 
Costantino volle immuni (ab universis muneribus vacare praecipimus): cfr. C. 10.66.1. 

59 La MIGLIARDI (Causa forensis de aperiundo testamento, in Revisione cit., 205 ss.) 
riproduce e commenta un documento greco del 184 d.C. in cui si contesta 
«capziosamente da una delle parti» la possibilità «di aprire alla presenza di soli 
quattro testimoni il testamento di Tiberino, sul quale gravano anche pesanti dubbi 
riguardo al riconoscimento dei sigilli e alla relativa autenticità». Nel ricostruire la 
complessa vicenda processuale e il ruolo delle varie parti P. SCHUBERT (BGU I 361 et 
P.Gen. inv. 69: retour sur l’encre rouge, in Archiv für Papyrusforschung, 51, 2005, 228-
252) prospetta la vicenda processuale attorno ad una irregolarità nelle sottoscrizioni 
dei testimoni. 
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altro commerciante, di cui si è detto), in quanto sanam habens 
mentem sed & linguam et sensum gravi egritudine detentus: tant’è che 
il testamento viene dettato all’amico comune Deusdedit forensi civitati 
Classis Ravennae, e tant’è che lo stesso testatore dichiara di aver 
firmato con la croce (quia suscribere non potui, signum tamen beatae 
crucis, ut potui, coram testibus inpressi). 

E cosa si deve dire degli altri testamenti? 
Il testamento di Colonicus v.r. Diaconus (su cui si firmano – pare – 

soltanto sei testimoni) è fatto in Classe castris praetorio Rav.: e per 
questo, e per essere diacono, anche questo disponente gode di 
privilegi e di particolare praerogativa, e può fare testamento nelle 
forme speciali, tanto più nel caso in cui voglia lasciare alla Chiesa 
(cosa che, però, non risulta chiara).  

E forse un intervento cautelativo del praerogativarius si può 
comprendere anche per il testamento di Fl. Costanzo. Flavio 
Costanzo è un pubblico tintore (Fl. Constantius v.h. Tinct. Publicus: e 
i tintori, com’è noto, godono di prerogative ed immunità)60; pur nella 
regolarità delle sottoscrizioni dei testimoni che sono sette, va rilevato 
che il suo testamento è presentato (apud Pompulium 
Preiecticium Iuniorem et Flavium Proiectum magistratus, praesentibus 
Aelio Marino, Commodiano Constantio Iuniore, Tremodio Victore, 
Popilio Calomnioso et Melminio Cassiano principalibus), da una 
donna, Pascasia honesta femina, la quale, io credo, è la beneficiaria 
del testamento (la sua istituzione parendomi adombrata nel suo 
nome ripetuto alla riga 10/11 della sesta colonna) 

Insomma analoghe esigenze di cautela, sia in ordine alla Chiesa 
beneficiaria, sia in ordine ai disponenti, sia in ragione dell’assetto del 
documento si possono avere anche relativamente a tutti questi 
testamenti. 

 
Ma infine non abbiamo testimonianza di altre presenze del 

praerogativarius. Dobbiamo ipotizzare una continuità fra il 533 del 
Giovanni di Cassiodoro e il 552 (tale si presume la data del papiro) di 
Bonila. Ma poi questo funzionario scompare. Già il fatto che nel 552 
non sia più un soggetto di presumibile estrazione romana, come il 
nome di Giovanni lasciava intendere, ma un goto, come anche in 
questo caso si può arguire dal nome, indica che l’applicazione delle 

                                                 
60 Cfr., mutatis mutandis, per i fullones, la precedente nt. 58.  
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praerogativae dettate dalla legislazione romana non comportava più 
particolari problemi circa l’integrazione fra romani e goti; e ancora, e 
soprattutto, il fatto di consentire che il praerogativarius non firmi 
neppure più in prima persona, ma che altri sia presente per lui, 
denota come nella prassi di quella sua presenza non si senta poi la 
necessità; e ancora, e soprattutto, il fatto che in suo luogo risulti 
l’Exceptor, cioè la persona, il funzionario, normalmente preposta alle 
funzioni dell’editio induce a pensare ad un banale passaggio di 
consegne che poi può essersi consolidato nella prassi. 
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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. 



 

 

311 IL PROCESSO DI ARVANDO. IL RACCONTO DI SIDONIO APOLLINARE 

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. 
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Abstrahiere. 1. Gleiches Recht erreichen. – 2. Rezeption im Recht der Römer und Goten. – 3. 
Die Musterformulare der Franken. 
 
 

 
1. Gleiches Recht erreichen 

 
Das Thema dieses Aufsatzes ist, ob die Übernahme von Recht dazu 

führt, dass man nach dem gleichen Recht lebt, wie diejenigen, für die 
das Recht ursprünglich galt. Ändert die Tatsache der Übernahme 
automatisch das Recht und somit dessen Anwendung? Gibt es eine 
Annäherung an das andere System? Oder bleibt alles gleich und 
erreicht man so gleiches Recht für alle? 

Ich hoffe, zu dieser Frage Einiges aus dem Bereich des römischen 
Rechts beizutragen. Zuerst möchte ich aber auf den Ausdruck 
eingehen: „Gleiches Recht für alle“. Was heißt es, dass Recht ‘gleich’ 
ist? Und wer sind ‘alle’? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Unter 
‘alle’ verstehe ich zunächst alle Einwohner eines Landes oder 
Herrschaftsbereichs. Aber es ist auch möglich, dass in einem 
Herrschaftsgebiet aufgrund des Personalitätsprinzip mehrere 
Rechtssysteme nebeneinander gelten. Führt das zu Ungleichheit? Ich 
glaube, dass diese Frage noch andere Aspekte des Oberthemas 
enthüllt, die verborgen bleiben, wenn man nur die Übernahme 
juristischer Figuren oder Institutionen in ein anderes territorial 
abgegrenztes Rechtssystem untersucht.  

Ein Rechtssystem, das zunächst nur Bürgern eines Staates 
zugänglich ist, kann sich ganz oder teilweise für Bürger anderer 
Staaten öffnen, die in diesem Staat wohnen oder sich dort aufhalten. 
Das kann in der Form geschehen, dass die Fremden sich dem 
örtlichen Rechtssystem unterwerfen können, falls sie es benutzen 
wollen. Möglich ist aber auch, zwei oder mehrere Rechtssysteme 
zusammenzufügen, sodass alle Bewohner eines Gebiets, ungeachtet 
ihrer Bürgerschaft, demselben Recht unterworfen sind. Dazwischen 
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liegt die Möglichkeit, dass ein System allmählich so mit Begriffen des 
anderen Systems durchsetzt wird, dass es am Ende kaum oder keinen 
Unterschied zwischen den beiden mehr gibt. 

 
 

2. Rezeption im Recht der Römer und Goten 
 
a) Ius Gentium 
So möchte ich mit der Beobachtung beginnen, dass die Römer mit 

der Schaffung des ius gentium schon einen großen Schritt zum 
gleichen Recht für alle machten. Sie haben zwischen dem 4. und 1. 
Jh. v. Chr. gewisse Rechtsfiguren, vorher nur römischen Bürgern 
zugänglich, den Peregrinen geöffnet. Es handelt sich um Figuren, die 
in Handel und Wirtschaft besonders wichtig waren: die auf die bona 
fides gegründeten Kontrakte, das mutuum, die Stipulation. Das 
bedeutete nicht nur, dass Peregrinen klagen und belangt werden 
konnten, sondern auch, dass in diesen Bereichen auch dasselbe Recht 
für alle angewandt wurde und gegolten haben muss. Dabei hat man, 
auch wo es ein solches gab, nicht das ursprüngliche römische Muster 
beibehalten. Vielmehr wurde neues Recht geschaffen – etwa neue 
Stipulationsformen neben der sponsio. Dies bedeutet, dass das ius 
gentium eine Adaption von nicht-römischen Vorstellungen war, 
wodurch die Römer zugleich nicht-römische Rechtsauffassungen 
übernahmen. Man ist also versucht, festzustellen, dass das ius 
gentium ganz anders war als das vorherige Recht. Jedoch zeigt der 
Vergleich der Stipulation mit der sponsio, dass nur die Förmlichkeit 
wegfiel, die Rechtsfolgen aber gleich blieben. Insoweit gab es sowohl 
für Römer als auch für Nicht-Römer Neues. Denn die Fremden 
kannten wahrscheinlich nicht das römische System durchsetzbarer 
und unverbindlicher vertraglicher Obligationen. 

Der Prozess der Angleichung durch Übernahme heißt bekanntlich 
Rezeption. Die Frage nach der Rechtsrezeption wird erst interessant, 
wenn es die Richter der Anderen sind, die das eine Recht anwenden. 
Das konnte erst geschehen, als in 212, jetzt gerade vor 1800 Jahren, 
Caracalla nahezu allen Peregrinen das römische Bürgerrecht 
schenkte. Ab dann kann es auch Richter gegeben haben, die nach 
früherem Verständnis keine Römer waren. Ich gehe nicht auf die 
bekannte Frage nach Reichsrecht und Volksrecht ein, obwohl sie 
grundsätzlich zu diesem Thema passt. Ich möchte eine spätere 
Epoche beleuchten, nämlich die Zeit, als germanische Volksstämme – 
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sie wurden jedenfalls „Germanen“ genannt, auch wenn heute nicht 
sicher ist, ob alle Germanen waren – sich im römischen Reich 
ansiedelten. Wie waren die rechtlichen Beziehungen zwischen ihnen 
und den Römern geregelt? Aus dem, was ich vorher sagte, folgt, dass 
römische Gerichte ius gentium anwendeten. Unter Theoderich dem 
Großen entschieden immer ein römischer und ein gotischer Richter 
über Rechtsstreitigkeiten zwischen Römern und Goten. Welches 
Recht dabei galt, ist unbekannt. Die Fälle, in denen die Anwendung 
römischen Rechts bezeugt ist, beziehen sich auf ius gentium. Das 
könnte auch für die Goten akzeptabel gewesen sein. Doch bei 
Liegenschaften benutzten auch die Goten römische Formulare und 
Gepflogenheiten. Darum dürfen wir vermuten, dass es hier stets um 
römisches Recht ging. Wurde das römische Recht von den gotischen 
Richtern anders interpretiert? Der Verdacht ist berechtigt, weil die 
Ravennatischen Papyri noch die Manzipation erwähnen. Wohl 
geschah das rein aus Gewohnheit, aber solche Gewohnheiten könnte 
es dann auch in anderen Fällen gegeben haben. Wir wissen es nicht. 
Ein weiteres Beispiel für die universelle Anwendung von Recht bietet 
das Edictum Theoderici, das aller Wahrscheinlichkeit nach für das 
Ostgotenreich galt. In diesem wird kein Unterschied zwischen 
Römern und Goten gemacht. Was nach Theoderich geschah, ist 
unklar. 

 
b) Annäherung im Westgotenreich 
Bei den Westgoten nahm die Geschichte eine andere Wendung. 

Dort erließ Eurich 476 den Codex Euricianus für die Goten und 
Alarich II. 506 die Leges Romanae Visigothorum (das Breviarium 
Alaricianum) für die Römer. Bei den Burgundern geschah ähnliches: 
Für sie wurde die Lex Burgundionum und für die Römer die Lex 
Romana Burgundionum erlassen. Das Burgunderreich wurde kurz 
darauf von den Franken erobert. Doch das Westgotenreich bestand 
fort: Dort wurde 572 das Heiratsverbot zwischen Römern und Goten 
aufgehoben. Nachdem das gotische Gesetzbuch zweimal erneuert 
worden war (Revision unter Leovigild, teilweise inkorporiert 654 von 
Reccesvinth in den Liber Iudiciorum), erließ Ervig 681 eine neue 
Version des Liber Iudiciorum. 589 gingen die arianischen Goten zum 
Katholizismus über und 643/644 fiel schließlich die letzte Trennung: 
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Das Personalitätsprinzip wurde abgeschafft1. Weil die 
Gesetzeserneuerungen alle nur das gotische Recht betrafen, müssen 
wir annehmen, dass jetzt für alle nur das gotische Recht in seiner 
aufgezeichneten Fassung galt. Die Eroberer stellten Gleichheit her, 
indem sie ihr Recht den Eroberten auflegten. Aber war das noch ihr 
gotisches Recht? Wohl nicht mehr das Recht, das sie hatten, als sie 
um 400 in Italien einzogen, falls sie damals überhaupt Recht (im 
modernen Sinn) gehabt hatten. Reccesvinth teilte eine römische 
Auffassung des Rechts. Die aufeinanderfolgenden Gesetzbücher 
wurden jedenfalls immer „römischer“. Zugleich werden die Römer 
sich allmählich an die gotischen Auffassungen gewöhnt haben. Am 
Ende wird es für die Römer kaum noch ein Thema gewesen sein, ob 
sie mit dem Liber oder dem Breviar lebten. Die Gleichheit wurde also 
in Wahrheit durch Annäherung seitens der Eroberer erreicht. Was sie 
den Römern auferlegten, war zum Teil deren eigenes römisches 
Recht. Zugleich soll man aber auch erkennen, dass die Integration 
dadurch erleichtert wurde, dass das Niveau der Jurisprudenz 
erheblich sank. Wie vorher beim ius gentium begab man sich auf eine 
Ebene, auf der es kaum Unterschiede der Rechtsauffassung gab. 

 
 

3. Die Musterformulare der Franken 
 
a) Arbeit in Abhängigkeit 
Für das Reich der Franken verlief die Geschichte vermutlich 

anders. Unsere Kenntnisse basieren grundsätzlich auf Dokumenten 
für die Praxis, Musterformularen. Davon gibt es mehrere 
Sammlungen. Eine ist zwischen 600 und um 700 in Angers aufgestellt 
worden (die Formulae Andecavenses), eine andere etwas später in 
Clermont-Ferrand (die Formulae Avernenses), eine noch spätere in 
dem Gebiet von Sens (die Formulae Senonenses), und um 800 die 
letzte, die Formulae Marculfi. Diese letzteren Formulare sind 
wahrscheinlich zu stark bearbeitet, um noch als zuverlässiges 
Zeugnis für die frühere Zeit dienen zu können2. Die Muster basieren 
                                                 

1 Siehe für diese Entwicklung: A.J.B. SIRKS, Shifting Frontiers in the Law: Romans, 
Provincials, and Barbarians, in Shifting Frontiers in Late Antiquity (RALPH W. 
MATHISEN/HAGITH S. SIVAN Hg.), Aldershot, 1996, 145-156. 

2 Die maßgebende Ausgabe ist von K.ZEUMER, Formulae Merowingici et Karolini 
Aevi, in MGH, Hannoverae,1886; Kürzlich hierüber A. RIO, Legal Practice and the 
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auf älteren, römischen Mustern, die ebenfalls bearbeitet sind. Wir 
müssen damit rechnen, dass wir es mit einzelnen Perioden von 
Überarbeitung zu tun haben. Das bedeutet, dass entweder die Praxis 
des römischen Rechts sich schon geändert hatte, oder dass die Praxis 
des fränkischen Recht ziemlich stark romanisiert wurde; oder, auch 
möglich, dass beide zusammengewachsen waren. Ich gebe zwei 
Beispiele. 

 
aa) Auf dem Weg zur Vasallität? 
Form. Andecavenses Nr. 38.  
Incipit caucio de homine. Domino magnifico fratri illi ego illi. 
Constat me accipisse, et ita acepi de vobis per hanc caucione ad 
pristetum beneficium hoc est in argento uncias tantas. In loco 
pignoris emitto vobis statum meum medietatem, ut in unaquisque 
septem ad dies tantis, qualecumque operem legitema mihi iuncxris 
[= iniunxeris], facere debiammus. Que annus tantus conpliti 
fuerint, res vestras redere debias, et caucionem meam recipere 
faciam. Et si exinde de ipsa opera aut de ipsas res ad ipso placito 
necligens aut tardus fuero, aut volumtate vestra exinde non 
abuero, tunc me constat res vestras in dupplum debiam is esse 
rediturus, aut vobis, aut cui caucione ista dederis ad exagenda. 
 
Übersetzung: „Anfang eines Schuldanerkenntnisses, über einem 

Mann. Dem geehrten Herrn Bruder so-und-so. Es steht fest, dass ich 
angenommen habe, und so mittels dieser Kaution von Ihnen eine 
geleistete Gunst [= Darlehen] angenommen habe, die aus so vielen 
Unzen Silber besteht. An Stelle eines Pfandes gebe ich Ihnen meinen 
halben Status, damit ich so viele Tage in jeden sieben [= in jeder 
Woche] machen muss, an denen Sie mir jedes beliebige erlaubte 
Werk auferlegen dürfen. Wenn so viele Jahre verstrichen sind, soll ich 
Ihre Sachen [= Geld] zurückgeben und Sie bewirken, dass ich meine 
Kaution zurückerlange. Und falls ich bezüglich jener Werke oder den 
Gegenständen dieses Vertrag nachlässig oder säumig bin, oder Ihr 
Wohlwollen nicht haben werde, dann steht es fest dass ich Ihre 
Sachen doppelt zurückgeben muss, entweder Ihnen, oder dem, dem 
                                                                                                                         
Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c. 500–1000, Cambridge, 
2009, siehe aber die Rezension von D. LIEBS, in ZSS, 129, 2012, 794–805. A. RIO, The 
Formularies of Angers and Marculf, Liverpool, 2008, hat eine Übersetzung dieser zwei 
Sammlungen mit Kommentar angefertigt. 
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Sie diese Kaution gegeben haben werden, damit sie eingetrieben 
wird.“ 

 
Ein interessanter Vertrag. Denn es handelt sich um ein Darlehen, 

und an Stelle eines Bürgen oder eines Pfandes (das der 
Darlehensnehmer offensichtlich nicht hat), wird er einen Teil der 
Woche für den Geldgeber arbeiten. Es wird aber kein Arbeitsvertrag 
aufgestellt, sondern ein Teil eines „status“ übertragen. Ein klareres 
Beispiel der Umkehrung des Vorganges, von MAINE so trefflich als 
‘from Contract to Status’ beschrieben, gibt es kaum3. Ein Merkmal 
der locatio conductio operarum, die Abhängigkeit, wird 
herausgehoben und zur Grundlage des Rechtsverhältnisses gemacht. 
Es hat den Anschein, als ob der Mann jetzt ein Halbfreier wäre, was 
er in einem gewissen Maße auch tatsächlich ist, allerdings nicht in 
der Gestalt, die wir uns heute vorstellen. Es bedeutet, dass wir die 
Dokumente anders interpretieren müssen. Wenn, wie im Testament 
von Abbo, 739 aufgestellt4, ein Bauernhof mit Freigelassenen 
vermacht wird, die dort gebunden sind, braucht es nicht zu bedeuten, 
dass man es mit Halbsklaven zu tun hat. Es ist möglich, dass nach 
unserer Terminologie die Freigelassenen (denn es gab noch richtige 
Sklaverei) einen Pachtvertrag hatten, aber auch, dass sie sich, wie 
hier, auf Grund eines Gelddarlehens für unbestimmte Zeit in einem 
eher personenrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis gebunden hatten. 
Es ist auch interessant, dass das Darlehen als eine Gunst bezeichnet 
wird. Das ist es selbstverständlich auch, aber deswegen muss es noch 
nicht so in der Schuldanerkennung bezeichnet werden. Auch hier 
zeichnet sich eine andere Gesellschaft unter der Oberfläche des 
spätrömisch anmutenden Formulars ab. Es ist die Welt BRACTONS, 
der in seinem Werk De Legibus et Consuetudines Angliae (geschrieben 
wohl 1220–1230) bei den Arten des Eigentumserwerbs so viel Raum 
für Schenkungen braucht5. Schenkungen bestätigen Abhängigkeits- 
und Freundschaftsverhältnisse. Das gehört in die Welt der Vasallität. 
Dieselbe Funktion erfüllten Schenkungen zwar auch in römischer 

                                                 
3 Siehe H. J. SUMMER MAINE, Ancient Law, London, 1861 (many reprints). 
4 Siehe P. J. GEARY, Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the Dawn of the 

Carolingian Age, Stuttgart, 1985, 27–33 über die Struktur des Testaments. Die Güter 
des Abbo lagen zerstreut im Königreich der Burgunder. 

5 Siehe H. DE BRACTON, De legibus et consuetudinibus Anglorum, Book 2, Fo. 11–
31. 
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Zeit, aber dort existierte diese Welt n e b e n  der juristischen, sie war 
sozial und außerjuristisch: Hier scheint sie die juristische Welt 
erobert zu haben. Somit stellt sich die Frage, ob es nur zu einer 
Änderung in derselben Gesellschaft gekommen ist, eine Art sanfter 
Umwälzung, oder ob eine fremde Gesellschaft der früheren andere 
Ansichten aufgedrängt hat. Denn in den Sententiae Pauli steht ein 
Satz, der zu Denken gibt:  

PS 2.18.1: Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et 
peiorem eum et meliorem facere potest: atque ideo operas suas 
diurnas nocturnasque locat. 
 
„Ein freier Mann, der seinen Status in seiner Macht hat, kann ihn 

verschlechtern und verbessern: und daher vermietet er seine Dienste 
bei Tag und bei Nacht.“ 

 
Das letzte kann natürlich immer noch ein Vertrag sein, aber durch 

die Verbindung mit dem zuvor erwähnten Status ist der Satz der 
Formula Nr. 38 sehr ähnlich. In der Formula ist der Status 
offensichtlich etwas, worüber man privat frei verfügen kann: (Eine 
Umschreibung von sui iuris?). Damit stellt sich übrigens die Frage, ob 
der sogenannte ‘Naturzustand’ Grotius’ und anderer nicht eher ein 
feudaler ist. Demgegenüber gehen wir davon aus, dass der personale 
Status im römischen Recht immer noch eine öffentliche (also dem 
privaten Rechtsverkehr entzogene) Angelegenheit war. Oder stimmt 
das nicht mehr? Inwieweit dürfen wir den römischen Vertrag des 6. 
Jh. noch mit dem der klassischen Zeit vergleichen? Dabei müssen wir 
berücksichtigen, dass PS 2.18.1 nur aus dem Breviar überliefert ist. 
LIEBS behauptet zwar, die Sammlung sei um 295 in Africa 
entstanden, aber auch er muss mit ‘Erneuerungen’ rechnen. Mehr 
noch, der Text ist uns größtenteils nur aus dem 7. Jh. und späteren 
Handschriften bekannt6. Es ist also gut möglich, dass dieser Satz 
später, im 4. oder 5. Jahrhundert, hinzugefügt wurde. Jedenfalls war 
er im Jahre 506 für die alarizischen Kompilatoren von Bedeutung. 
Wenn sich die Rechtsanschauung geändert hat, dann fragt sich, wie 
das geschah. Entweder wählten schon die Spätrömer die 
                                                 

6 DETLEF LIEBS, Recht und Rechtsliteratur, in: REINHART HERZOG (Hg.), Handbuch 
der lateinischen Literatur der Antike. Bd. 5: Restauration und Erneuerung, 1989, 65–
67. Für die Handschriften siehe DETLEF LIEBS, Römische Jurisprudenz in Gallien, 
2002, 99. Die Stelle ist frühestens im Breviar bezeugt. 



 

 

330 BOUDEWIJN SIRKS 

statusorientierte Formulierung. Wohlmöglich verstanden sie den 
Arbeitsvertrag doch anders als nach ihnen die Römer des 6. 
Jahrhunderts. Oder der Satz wurde in der zweiten Hälfte des 5. 
Jahrhunderts im Westgotenreich hinzugefügt und stellt also schon 
germano-römisches Recht dar. 

 
Rechtbewusstsein im Wandel 
Hier werden wir mit der anderen Seite der Rezeption konfrontiert. 

Nicht nur der Text ist wichtig, sondern auch das Rechtsbewusstsein, 
das sich des Textes bedient. Es ist nicht nur zu fragen, ob der 
übernommene Text anders interpretiert wird, sondern auch, ob 
entweder das gebende oder das übernehmende Rechtsbewusstsein 
sich ändert oder geändert hat. Wenn sich das römische 
Rechtsbewusstsein geändert hat, werden Texte über die locatio 
conductio noch so interpretiert wie 300 Jahre zuvor? Und wenn nicht, 
was wird dann übernommen? Der alte Text mit dem neuen Inhalt? 
Dann bleibt der Inhalt wohlmöglich unverändert, weil er vom 
übernehmenden Rechtsbewusstsein schon geteilt wird, das auch die 
Interpretation des Textes teilt. Dasselbe könnte man sagen, wenn das 
Rechtsbewusstsein des Übernehmenden sich inzwischen geändert 
und dem römischen angenähert hat. Mehr aber noch: Es kann sogar 
sein, dass das römisch-gallische Rechtsbewusstsein sich westgotische 
Werte angeeignet hat. Was wird dann noch mit dem Text 
übernommen? Das ist ein Punkt, der nicht ohne weiteres übergangen 
werden darf. 

 
b) Bußgelder und Sicherungen 
Einen anderen Fall bringt uns Form. Andecavenses Nr. 21: 
Incipit vindicio. Ego enim illi. Constat me vindedisse, et ita vindedi 
ad illo campello ferente modius tantus, et est super terraturio 
sancti illius, in villa illa, et subiungit de uno latere campus illius, 
taxato precio, hoc est, in quod mihi conplacuit, valente soledus 
tantus, ut, quicquid ab odierna diae de ipso campo agere volueris, 
absque preiudicium sancti illius, cuius terre esse videtur, liberam 
in omnibus abeas potestatem. Et si fuerit ego ipsi aut aliquis de 
heredibus meis vel qualibet extranea persona, qui contra hanc 
vindicione, quem ego bona volumtate fieri rogavi, agere conaverit, 
inferit inter tibi et agente sancti illius, duplet, quod repetit, 
vindecare non valeat, et hec vindicio adque volomtas mea perenni 
tempore firma permaneat. 
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Übersetzung: “Anfang des Verkaufs. Ich an X. Es steht fest, dass 

ich verkauft habe, und so habe ich an X ein Kleinfeld verkauft, das so 
viele modii aufbringt, und es ist auf dem Gebiet des heiligen X [eine 
Abtei?], im Dorf X, und an einer Seite an Feld X grenzend, für einen 
geschätzten Preis, das ist, was mir gefiel, so viele solidi wert, so dass 
was auch immer Du ab dem heutigen Tag mit dem Feld tun möchtest 
ohne Präjudiz für den heiligen X, als dessen Land es erachtet wird, 
Du in allem voll befugt bist. Und falls es sein sollte, dass ich selber 
oder jemand von meinen Erben oder irgendeine andere Person gegen 
diesen Verkauf, welchen ich mit guten Willen [bona fide?] gebeten 
habe zu geschehen, versuchen wird zu klagen, soll er zwischen Dir 
und dem Vertreter des heiligen X das Doppelte von dem, was er 
zurückfordert, einbringen, das Zurückfordern sei nicht gültig, und 
dieser Verkauf und mein Wille bleiben für immer gültig.“ 

 
Jemand verkauft ein kleines Feld (campellum), der Preis ist 

bestimmt, die Lage des Felds wird beschrieben und somit das 
Kaufobjekt bestimmt: Nach römischem Recht wäre der Kauf gültig. 
Dazu erlaubt der Verkäufer dem Käufer ab jetzt die Besitznahme: ein 
constitutum possessorium. Aber etwas stimmt nicht: Was ist das 
Recht der Abtei, das nicht durch den Verkauf beeinträchtigt werden 
soll? RIO vermutet, das Bußgeld (der doppelte Kaufpreis bei Eviktion) 
komme deswegen zur Hälfte der Abtei zugute, weil sie (und nicht der 
königliche Amtsträger) für die Durchsetzung des Vertrags 
verantwortlich war. Diese Durchsetzungsbefugnis müsse sie 
eigenmächtig an sich gezogen haben, falls sie ihr nicht als Immunität 
zuerkannt worden sei7. Aber wie kann X Land verkaufen, das der 
Abtei gehört? – Diesen Widerspruch löst Rio nicht auf. Oder verkauft 
X nur ein Gebrauchsrecht? Aber das ist nach römischem Recht nicht 
möglich. Kann es sein, dass das Land von der Abtei in Emphyteuse 
(eine Art Erbpacht) unter Auferlegung eines Kanons ausgegeben 
worden war? Emphyteutikarisches Land konnte nach römischem 
Recht vom emphyteuticarius verkauft werden. In diesem Falle könnte 
man sagen, das Land gehört beiden, sei es in unterschiedlicher Weise 
auf Grund unterschiedlicher Rechte. Denn es ist zu früh, in dem 
Formular Lehnsrecht zu sehen. Dass der Verkäufer dafür einsteht, 

                                                 
7 RIO, Formularies (oben Fn. 2), 66.  
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dass weder er oder seine Erben das Land revindizieren werden, ist 
verständlich, aber wieso das Doppelte als Bußgeld? Ist dies eine 
Erinnerung an der Eviktionsklausel der stipulatio duplae, oder ist es 
reines Bußgeld? Ich komme noch darauf zurück. 

 
Auch bei einer anderen Sicherung als Nr. 38 ist die Lage nicht 

ganz klar. Es handelt sich um Form. Andecavensis 22: 
Incipit caucio de vinea. Ego enim illi. Constat me accepisse, et ita 

accepi per anc caucione ad prestetum beneficium de homine nomen 
illo, hoc est, in quod mihi conplacuit, in argento soledus tantus. Et in 
pignore tibi condicionis demitto tibi pro ipso beneficium inter annus 
tantus vinia medio iucto tantum, qui est super terraturium sancti 
illius, in villa illa, et subiungit de uno latere vinia illius, ut, interim res 
vestras micum abuero, illa blada quem ibidem Deos dederit, in tua 
revocis potestatem. Et quod, si adsolet, ipsi annis tantus conpliti 
fuerunt, rem vestra redere debiam, et caucionem meam recipere 
facias, aut tibi, aut cui caucione ista dederis ad exagendum8. 

 
Übersetzung: „Anfang der Sicherheit bezüglich des Weingartens. 

Es steht fest, dass ich angenommen habe, und so habe ich 
angenommen gegen diese Sicherung für das von dem Mann namens 
X geleistete beneficium, das ist, was mir gefiel, so viele solidi in Silber. 
Und als Sicherheit für Deinen Zustand übergebe ich Dir für die 
Leistung einen Weingarten für so viele Jahre ..., der auf den Gebiet 
des heiligen X liegt, in dem Dorf X, und an der einen Seite an 
Weingarten X grenzt, so dass während ich Deine Sachen bei mir 
habe, Du jenen Ertrag (blada)] in Deine Gewalt bringst9, welchen Gott 
ebenda geben wird. Und dass, wie es sich pflegt, [wenn] so viele Jahre 
verstrichen sind, ich entweder Dir Deine Sachen zurückgeben muss, 
oder demjenigen, dem Du diese Sicherung zur Abhandlung 
übergeben haben wirst, und Du sorgst dafür, [dass ich] meine 
Sicherung empfange.“ 

 
Es handelt sich wie in Nr. 38 um ein Darlehen, beneficium 

genannt. Zur Absicherung seiner Forderung hat der Darlehensgeber 
                                                 

8 Lies, in Übereinstimmung mit Form. And. 38 und 60, am Ende: rem vestra redere 
debiam, aut tibi, aut cui caucione ista dederis ad exagendum, et caucionem meam 
recipere facias. RIO hat diese Emendation nicht. 

9 Nach RIO, Formularies (oben Fn. 2), 66. 
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einen Weingarten des Darlehensnehmers empfangen. RIO meint, der 
Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber zur Sicherung ein 
Nießbrauchsrecht am Weingarten gegeben10. Das geht etwas weit, es 
genügt, dass man eine Sicherung annimmt. Der Geber darf den 
Ertrag erhalten. Weil nicht von Zinsen geredet wird, ist es möglich, 
dass dieser als Ersatz für Zinsen gilt. In der Agrargesellschaft jener 
Zeit mit vermutlich wenig Geldwirtschaft ist das nicht 
unwahrscheinlich. Am Ende soll das Darlehen und das Pfand 
zurückerstattet werden. Aber der Text redet nur von der Rückgabe 
der cautio. RIO suggeriert, dass der Darlehensgeber eine solche cautio 
einem Anderen zur Zahlung übertragen konnte und verweist auf 
Form. Andecav. 38 und 60. Das bezeugen diese zwei jedoch nicht; 
eher handelt es sich um die Eintreibung durch einen Prokurator. 
Form. Andecav. 60 besagt nur, dass das Geld demjenigen gegeben 
werden kann, dem der Darlehensgeber die cautio zum agendum, 
vermutlich zur Abhandlung (?) „zum Einklagen des Betrags“, gegeben 
hat.  

Was 38 und 60 aber bezeugen, ist, dass auch hier ein Bußgeld in 
Höhe des Doppelten als Vertragsstrafe galt. In Nr. 21 könnte man 
noch denken, es handelte um eine abgewandelte Eviktionsstipulation. 
Doch hier kann das nicht der Fall sein. Es stellt sich also die Frage, 
ob es bei Verträgen zur Gewohnheit wurde, im Falle von Mangel oder 
Fehlleistung immer ein Bußgeld (als Vertragsstrafe) zu vereinbaren. 
Es könnte bedeuten, dass die Feinheiten des römischen Rechts für 
solche Fälle nicht mehr angewandt, vielleicht nicht einmal mehr 
gekannt wurden. Dies würde mit der Auffassung übereinstimmen, 
dass das Recht in jener Zeit auf einer einfacheren Stufe als vorher 
stand, wofür auch der Inhalt der überlieferten, damals benutzten 
juristischen Schriften spricht. Ist es möglich, dass dieses Bußgeld der 
regelmäßige Rechtsbehelf für den Fall von Mangel- oder Fehlleistung 
wurde? Gibt es hier eine Parallele zu den Bußgeldkatalogen der 
späteren karolingischen Stammesrechte? Weil uns von Gaius von 
Autun die Bücher 3 und 4 fehlen, können wir uns hierüber keine 
absolute Sicherheit verschaffen. Andererseits dürfen wir wohl aus 
dem verkürzten Inhalt der Bücher 1 und 2 entnehmen, dass wir nicht 
mehr die Fülle der früheren Dogmatik erwarten können. Diese 
Formulare bestätigen uns, dass das römische Vermögensrecht, soweit 

                                                 
10 RIO, Formularies (oben Fn. 2), 66 f. 
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es überhaupt noch verwendet wurde, inhaltlich sehr reduziert wurde. 
Wenn wir die Parallele zu den Bußgeldkatalogen ziehen dürfen, 
diente es nur noch als Mantel für anderes Recht. 

 
c) Obnoxatio: Sklave oder Höriger 
Zum Schluss ein letztes Formular, Cartae Senonicae 4 (diese 

Mustersammlung soll vor 775 in Sens entstanden sein):  
Obnoxatione. Domno fratri illo ille. Omnibus non habetur 
incognitum, qualiter mihi gravis necessitas et natas pessimas mihi 
obpresserunt, et minime habeo, unde vivere vel vestire debeam. 
Propterea ad pedicione mea mihi non denegasti, nisi ut in summa 
necessitate mea argento vel <am>acto tuo valente solidos in manu 
mea mihi dedisti, et ego minime habeo, unde ipsos solidos tuos 
tibi reddere debeam. Propterea obnoxiatione de capud ingenuitatis 
meae in te fieri et adfirmare rogavi, ut, quicquid de mancipia tua 
originalia vestra facitis, tam vendendi, commutandi, disciplina 
inponendi, ita et de me ab hodierno die liberam et firmissimam in 
omnibus potestatem faciendi habeas. Si quis vero, quod nec fieri 
credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel quislibet opposita 
persona, qui contra hanc obnoxatione ista venire conaverit, inferat 
tibi una cum sotio fisco auri untias tantas esse multando, et 
presens obnoxatio firma permaneat cum stipulationes subnixa. 
Actum ill. 
 
Übersetzung: „Unterwerfung. X zu Herrn Bruder X. Es ist allen 

nicht unbekannt, in welcher Weise mir eine schwere Notwendigkeit 
und sehr schlechte Geburten mich bedrückt haben, und ich habe 
kaum etwas, wovon ich leben und was [mich] kleiden kann. Du hast 
mir deswegen nicht verweigert mich zu stützen (pedo), indem Du mir 
in meine Hand in äußerster Not Geld oder ... gegeben hast, zum Wert 
von x solidi, und ich habe kaum [etwas] wovon ich Dir Deine solidi 
zurückerstatten kann. Deswegen habe ich gebeten, eine Unterwerfung 
von meiner freigeborenen Person an Dich zu machen und zu 
bestätigen, so dass Du ab dem heutigen Tag über mich die freie und 
allerfeste Befugnis hast, mit mir alles zu machen, was Du mit deinen 
echten Sklaven machst, wie Verkaufen, Tauschen, Züchtigen. Wenn 
aber jemand, wovon ich nicht glaube, dass es passiert, wenn ich 
selber oder jemand meiner Erben oder eine beliebige 
entgegenstehende Person, versuchen möchte gegen diese 
Unterwerfung anzukommen, trage er Dir mit dem verbündeten 
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Fiskus, so viele Unzen Gold ab, wie er zu strafen ist, und die 
vorliegende Unterwerfung soll mit der hinzugefügten Stipulation 
unumstößlich bleiben. Verhandelt ...“. 

 
Es handelt sich um eine obnoxatio, eine Unterwerfung. Das Wort 

obnoxius begegnet uns im 4. Jh. oft in der Bedeutung „zu einer 
öffentlichen Verpflichtung verpflichtet zu sein“. So findet es seinen 
Weg in den Kolonat. Ist das auch hier der Fall? Es ist unmöglich, das 
zu sagen. Der X ist sehr arm, hat Geld bekommen, kann es jedoch 
nicht zurückzahlen und bietet deswegen sich an: etwa als Sklave? 
Dafür spricht der Text nicht, denn die mancipia originalia sind 
offensichtlich von einem anderen Status. Der Herr kann mit X tun, 
was er mit jenen macht, doch das bedeutet noch nicht, dass X ebenso 
Sklave wird. Dagegen spricht auch, dass er von seinen Erben redet, 
denn ein Sklave hat keinen Erbe. Andererseits kann der Herr Bruder 
ihn verkaufen oder tauschen. Kann es sein, dass hinter dem Text eine 
Schuldsklaverei steckt, die beendet wird, sobald das gegebene Geld 
abgearbeitet ist? Auch ist neu, dass das Pönalgeld zur Hälfte dem 
Fiskus geschuldet ist. Das kann jedoch damit begründet werden, dass 
der Fiskus dann ein Interesse daran hat, das Geschäft durchzusetzen. 
Außerdem soll es auch noch eine Stipulation gegeben haben. War das 
wirklich eine Stipulation, oder verwendet man das Wort für ein eher 
germanisches Treuegelöbnis? 

 
Obengenannte Fälle mögen zeigen, wie frühere römische Formeln 

und die Praxis der eigenen Zeit durcheinander laufen. Man bedient 
sich überlieferter Formulare, oder bildet solche anhand von 
gefundenen Dokumenten (welche dann blankettiert werden), aber die 
Gesellschaft, die sich dieser bedient, ist eine neu. Das Zentrum des 
Justiz ist eine Abtei oder die Kirche ist, Einrichtungen, die im übrigen 
auch zu Großgrundbesitzern geworden sind. Die Verfeinerungen der 
römischrechtlichen Dogmatik sind nicht mehr erkennbar und 
wahrscheinlich vernachlässigt, wenn nicht sogar vergessen. Weiter 
sehen wir hier persönliche Abhängigkeitsformen entstehen, die, weil 
es noch am Grundstück fehlt, an das der obnoxiatus gebunden ist, 
noch nicht der Hörigkeit gleichgestellt werden dürfen, die wir aus 
späterer Zeit kennen; aber sie kommen dieser doch nahe. Im 
Testament des Abts Abbot gibt es Freigelassene, die mit ihrem 
Grundstück vermacht werden, neben Sklaven auf einem Grundstück. 
Dort ist die Lage kaum entwirrbar. Die Vermutung liegt jedenfalls 



 

 

336 BOUDEWIJN SIRKS 

nahe, dass sich unter dem Mantel römischer Formeln eine andere 
Praxis entwickelt hat: ius barbaricum modo romano vestitum. 
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La mia breve riflessione ruoterà essenzialmente attorno alle Variae 

di Cassiodoro. Ho ripreso alcuni riferimenti specifici di quest’opera, 
che considererò tuttavia nella sua significatività generale, salvo a 
fermarmi con maggiore attenzione sulle informazioni che riguardano 
l’oggetto specifico di questa indagine. E questo sia per una scelta 
discorsiva, legata alla felice occasione di questo, oramai consueto, 
convegno ravennate1, sia perché ogni possibile ricerca en romaniste 
sul materiale cassiodoreo è sempre produttiva di riferimenti minuti, 
ma che aprono prospettive d’insieme, in termini tanto stimolanti 
quanto complessi, per il giurista che guardi storicamente al divenire 
del diritto. 

E per questo vorrei muovere da una riflessione di Antonio 
Guarino, il caro Maestro napoletano che, centenario, ci ha lasciati il 4 
ottobre scorso. Lo faccio, in primo luogo, per ricordarlo (certo come 
sono che non gli sarebbe sgradito essere ricordato in un luogo di 
studi) e poi perché nelle sue parole si annidano problemi irrisolti 
della romanistica, specie di quella romanistica che, coltivando in 
prevalenza studi privatistici, considera con interesse  ma talvolta con 
un coinvolgimento più dichiarato che concretamente partecipe2, nella 

                                                 
* Per Michael Peachin. 
1 Riproduco il testo, sostanzialmente invariato, salvo l’inserimento di alcune note, 

della mia relazione al Convegno “Ravenna Capitale” del 2014 i cui contributi sono 
qui pubblicati, mantenendone volutamente il taglio colloquiale. 

2 Questa circostanza non è casuale ed ha forse una sua giustificazione in un nodo 
formativo (tanto evidente quanto spesso ignorato) su cui dovremmo riflettere 
maggiormente. Un romanista si forma (nella quasi totalità dei casi) in una Facoltà 
(oggi in un Dipartimento) di Giurisprudenza. Nessuna disciplina impartita in quel 
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ricostruzione di istituti e nelle contestualizzazioni giuridiche  i 
grandi percorsi della storia, della politica e, più in generale, della 
cultura antica. Scrive Guarino: “Cassiodoro va letto e riletto dai 
romanisti quanto Paolo e Ulpiano, se non addirittura di più. Ed è 
questo il motivo per cui la romanistica futura, e particolarmente 
quella che dedica i suoi interessi al ius privatum, dovrà riparare al 
torto fatto finora a Cassiodoro, se vorrà consolidare le sue conoscenze 
del diritto romano privato postclassico occidentale”3. 

Teniamo da canto questa notazione di Guarino, del 1983, tentando 
di farci carico del monito, rivolto a quella “romanistica futura”, di cui 
oggi, mentre celebriamo questo Convegno, siamo parte, e 
proponendoci di verificarne l’attualità al termine di questa riflessione. 

Guarino si riferisce ai giusprivatisti. Ora, sappiamo bene come non 
ci sia romanista giusprivatista che possa studiare il diritto privato 
romano senza fare riferimento al processo. Il sistema processuale 
romano (ed uso consapevolmente una visione in qualche modo 
massimizzante, pur essendo questa breve riflessione tendenzialmente 
volta al superamento di alcune massimizzazioni4), è certamente 
fucina di diritto.  

                                                                                                                         
corso di laurea comprende studi di storia antica o di lettere classiche; anche gli 
insegnamenti romanistici maggiormente connotati in tal senso tendono a diminuire, 
se non a scomparire. Così chi aspiri a coltivare interessi romanistici deve, ottenuta la 
laurea e avviatosi alla ricerca, ampliare la sua formazione in tali ambiti. Questo 
impegno autodidattico, per quanto appassionato e costante, difficilmente potrà 
sopperire del tutto ad una oggettiva carenza di fondo che, fatalmente, rimane, se non 
nelle conoscenze, nella sensibilità d’insieme dello studioso, che può essere 
inevitabilmente portato ad una visione centrale e, talvolta, autoreferenziale del 
diritto, con possibili e intuitivi effetti di irrigidimento anche sulla riflessione 
scientifica. Questo complesso e delicato equilibrio cui, in certa misura, soccorreva in 
passato una salda formazione umanistica derivante da severi studi pre-universitari, 
appare oggi vieppiù compromesso dalla progressiva marginalizzazione della cultura 
classica nei percorsi scolastici, con effetti “a cascata” anche nel nostro ambito di 
studi. 

3 Note su Cassiodoro e il ‘ius privatum’, in Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Atti 
della settimana di studi. Cosenza-Squillace 19-24 settembre 1983 (a cura di S. LEANZA), 
Soveria Mannelli, 1986, 207. 

4 Utilizzo un’espressione più frequente nel linguaggio economico, in cui viene 
adoperata per indicare l’obbiettivo di realizzare risultati, ad es. profitti, nel massimo 
grado possibile. La adotto qui per indicare la tendenza  cui reagisco  a considerare 
elementi di valutazione di istituti come spunti per giustificare talune ricostruzioni in 
termini di certezze assiomatiche. 
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Il processo romano non è soltanto il luogo della verifica applicativa 
delle regole, ma è anche, direi soprattutto, il luogo della produzione 
delle regole, frutto dell’irripetibile punto di intersecazione, come in 
un sistema di assi cartesiane, fra i fatti e le norme. Una prospettiva 
per altro naturale nel processo, che rimane, in certa misura, tale 
anche quando, come oggi avviene (o meglio, come si pensa oggi 
avvenga), il giudice sembrerebbe destinato ad un ruolo meramente 
“ragionieristico” delle regole. Relegato a tale ruolo innaturale 
(innaturale culturalmente ed innaturale tecnicamente) dalle estreme 
conseguenze di una prospettiva forzante e falsante (e mi limito ad 
una notazione tecnica, perché quella politico-filosofica, seppure 
seducente, esulerebbe dai margini di questa sede e delle mie 
competenze). Una prospettiva che continua ad applicare al giudice il 
polveroso e ingombrante cliché di colui il quale «être inanimé» 
fungerebbe soltanto da «bouche de la loi», per riprendere le note 
espressioni coniate nel 1748, sulla scia del ciceroniano magistratus lex 
loquens5, da Montesquieu6, cui il non-ruolo del giudice dovette 
apparire così tanto caratterizzante, da diventare elemento cardine 
della sua reazione al milieu politico e culturale del suo tempo, 
reazione tanto destabilizzante, quella dell’Esprit des lois, dall’attirare 
ben presto l’attenzione del Sant’Uffizio sull’opera e ottenere 
l’inevitabile e puntuale gogna della messa all’indice7. 

E già nel pensiero di Montesquieu, nonostante venga 
rappresentato costantemente in termini di “tripartizione” dei poteri 

                                                 
5 Cic. leg. III.1.2: Videtis igitur magistratus hanc esse vim ut praesit praescribatque 

recta et utilia et coniuncta cum legibus. Ut enim magistratibus leges, ita populo 
praesunt magistratus, vereque dici potest, magistratum esse legem loquentem, legem 
autem mutum magistratum. 

6 De l’Esprit des lois, 1748, opera pubblicata in forma anonima e poi ripresa 
esplicitamente, nel 1750, nella Défense de l’Esprit de lois, libro XI, cap. VI: “Les juges 
de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, 
qui n’en peuvent modérer la force ni la riguere”. Gli studi sull’opera sono molteplici; mi 
limito a segnalare, per un recente sguardo d’insieme, AA. VV., Leggere 'Lo spirito delle 
leggi' di Montesquieu (a cura di D. FELICE), 2 voll., Milano, 2010. Sempre per le cure 
di Domenico Felice è disponibile anche una recentissima ed accurata traduzione 
delle opere del filosofo francese: Montesquieu. Tutte le Opere (1721-1754), Milano, 
2014. 

7 Ed infatti nel 1751, appena tre anni dopo l’apparizione in forma anonima dello 
scritto e immediatamente dopo la sua défense del 1750, sulla scia del parere negativo 
della Sorbona, l’opera, aspramente criticata da gesuiti e giansenisti viene 
prontamente inserita nell’Index Librorum Prohibitorum dal Sant’Uffizio.  



 

 

340 SALVO RANDAZZO 

dello stato, il giudice, questo “suo” giudice, sostanzialmente 
scompare: “Il potere legislativo”  sostiene Montesquieu  “verrà 
affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per 
rappresentare il popolo, ciascuno dei quali avrà le proprie assemblee 
e le proprie deliberazioni a parte, e vedute e interessi distinti. Dei tre 
poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in qualche senso 
nullo. Non ne restano che due…”. 

Da questa prospettiva, che è forse la più schematizzante dell’opera, 
per altri versi abbagliante, del filosofo e giurista francese, scaturisce 
un fraintendimento che intravediamo ancora oggi e con le cui 
conseguenze, in termini di consapevole o inconsapevole 
accoglimento, dobbiamo confrontarci anche nella nostra, più 
circoscritta, prospettiva storica. 

 
 
2. Fatte queste premesse, possiamo occuparci di Cassiodoro8 e del 

riferimento, nelle sue Variae9, all’equità. Iniziando dalla prima de-
massimizzazione.  

                                                 
8 Per una sintesi della letteratura su Cassiodoro e le Variae, in una prospettiva 

prevalentemente romanistica, rinvio ad A. BELLODI ANSALONI, Per l’individuazione 
delle Romanae constitutiones nelle Variae, di Cassiodoro: lettura di Var. VII.41, In 
Diritto@Storia, 8, 2009, nt. 1: http://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-
Romana/Bellodi-Ansaloni-Romanae-constitutiones-Variae-Cassiodoro-Var-VII-
41.htm. 

9 Per un primo percorso bibliografico di ambito generale sulle Variae, di Cassiodo 
cf. T. HODGKIN, The letters of Cassiodorus, London, 1886; F. ZIMMERMAN, The later 
latin vocabulary of the Variae, of Cassiodorus, Washington, 1944; A. MOMIGLIANO, 
Cassiodorus and Italian culture of his time, in Secondo Contributo alla Storia degli 
Studi Classici, Roma, 1960, 191 ss.; A. FRIDH, Contibutions à la critique et à 
l’interpretation des Variae, de Cassiodore, Göteborg, 1968; R. MOROSI, L'attività del 
praefectus praetorio nel regno ostrogoto attraverso le Variae, di Cassiodoro, in 
Humanitas, 27-28, 1975-1976, 71 ss.; V.A. SIRAGO, I Goti nelle Variae, di Cassiodoro, in 
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro cit., 179 ss.; L. VISCIDO, Studi sulle Variae, di 
Cassiodoro, Soveria Mannelli, 1987; F. DE MARINI AVONZO, I vescovi nelle Varïae di 
Cassiodoro, in AARC, vol. VIII, Napoli, 1990, 249 ss.; A. GIARDINA, Cassiodoro politico 
e il progetto delle Variae, in Teoderico il Grande e i Goti d’Italia. Atti del 13º Congresso 
internazionale di studi sull'alto Medioevo (Milano, 2-6 novembre 1992), Milano, 
Fondazione CISAM, 1993, 45 ss.; L. TARTAGLIA, Elementi di ideologia politica nelle 
Variae, di Cassiodoro, in Filologia antica e moderna, 5-6, 1994), 59 ss.; A. GIARDINA, 
Cassiodoro politico, Roma, 2006; M. SHANE BJORNLIE, Politics and tradition between 
Rome, Ravenna, and Constantinople. A study of Cassiodorus and the Variae, New 
York, 2013, 527 ss. 
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Non c’è “il” diritto romano e non c’è “il” processo romano. Ci sono 
percorsi del diritto privato e percorsi del diritto processuale romano, 
che talvolta seguono un’evoluzione costante ma che, il più delle volte, 
sono il frutto di fratture storiche e di mutate prospettive. Questa 
constatazione, che mi offre ancora una volta la possibilità   ed ancora 
in questa sede   di guardare in termini di continuità/discontinuità a 
temi tardoantichi10, assume rilievo speciale se ci spingiamo a 
considerare forme processuali e sistemi giuridici in questa fase 
dell’esperienza romana. 

Cassiodoro è forse il più autorevole ed il più originale fra quei dotti 
che, per essere vissuti in un’epoca di transizioni epocali, hanno la 
sensibile consapevolezza di interpretare lo snodo fra Oriente ed 
Occidente, uno snodo avvertito come politico nel VI secolo, 
soprattutto nei termini di un passaggio culturale. Che Cassiodoro e il 
suo tempo guardino alla continuità con Roma come modello 
irrinunciabile e che si consideri il diritto romano applicabile, come 
vedremo, alle controversie fra Goti e Romani, lasciando invece al 
diritto di questi ultimi la disciplina dei loro rapporti reciproci, non è 
tuttavia un aspetto a cui dare connotazione di novità o di originalità.  

Il modello romano è esattamente questo. I romani hanno sempre 
avuto, almeno tendenzialmente questo approccio. Un approccio volto 
a limitare l’uso del loro diritto alle controversie fra romani ed a quelle 
fra romani e peregrini. Roma non impone le proprie regole quando 
ciò non è reso necessario da esigenze politiche o militari di governo 
del territorio conquistato (e tutto l’impero è territorio conquistato). 
Dunque nessuna invenzione politica nella testimonianza del senatore 
e prefetto del pretorio Cassiodoro, ma solo una riaffermazione di 
continuità con il modello cittadini/peregrini che, nonostante la 
“normalizzazione” di Caracalla del 212, rimane alla base di un 
rapporto in cui i goti sono comunque visti, in quanto foederati, come 
peregrini11. 

                                                 
10 Cfr. S. RANDAZZO, Primi appunti sull'evoluzione del decurionato cittadino, in 

Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo), 14-
15 maggio 2010 http://amsacta.unibo.it/2826/, e le considerazioni di A.J.B. SIRKS, 
Some marginal remarks on prof. Randazzo's paper, ib. http://amsacta.unibo.it/2827/. 

11 Mi sono fermato più volte su questi temi. Mi permetto tuttavia di ricordare, 
specialmente, Lo statuto giuridico dello straniero e l’hospitium nel diritto romano 
arcaico, in Lo straniero e l’ospite. Diritto. Società. Cultura (a cura di R. ASTORRI e F.A. 
CAPPELLETTI), Torino, 2003, 51 ss. e, più recentemente, Gli equilibri della cittadinanza 
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Non ho bisogno di soffermarmi, perché tutti ne abbiamo contezza, 
su quanto, nella figura e nell’opera di Cassiodoro, i percorsi 
giusprivatistici si innervino in una visione politica sottile e per certi 
aspetti controversa, frutto della sua singolare esperienza umana e 
culturale12, di testimone privilegiato di un momento straordinario 
che, segnando “la divergenza definitiva dei destini delle due parti 
dell’Impero” può davvero definirsi di “nascita dell’Europa”13.  

Non saprei dire se si possa ancora parlare di un tentativo di 
“saldare romanità e barbarie” in Cassiodoro14 e se dunque vi sia una 
sorta di strategia culturale che le opere riflettono (gli assiomi o 
convincono immediatamente o insospettiscono e questo è un caso in 
cui un assioma è tanto ricorrente da risultare sospetto, ma spero di 
avere modo di verificare questa impressione, per Cassiodoro come 
per lo stesso Teoderico, in altro momento); di certo Cassiodoro si 
muove dentro le istituzioni a livelli altissimi15 e per lungo tempo. È 
dunque giocoforza che la sua dimensione culturale si imponga, 
pervadendola, anche su quella politica, pur essendo altrettanto ovvio 
come un tale ruolo politico al servizio dei Goti non potesse a sua volta 
non incidere, come in un sistema di vasi comunicanti, sulla sua 
elaborazione storica, da cui sarebbe scaturito il resoconto epistolare 
delle Variae, destinate ad assumere la veste, come ricorda, forse con 

                                                                                                                         
romana, fra sovranità e impatto sociale, in Teoria e Storia del Diritto Privato, online, 
2012 = in AA. VV., Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the 
Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23-25, 
2011) (a cura di G. DE KLEIJN e S. BENOIST), Leiden, 2013, 21 ss.  

12 Va ricordato come le Variae, vengano scritte da Cassiodoro, tra il 538 ed il 540, 
dunque al termine della sua trentennale esperienza politica di vertice e ne 
rappresentino dunque   almeno dal punto di vista cronologico   un bilancio ed una 
consapevole ricognizione. 

13 Così C. MORRISON, L’impero romano d’oriente, in Il mondo bizantino (ediz. it. a 
cura di S. RONCHEY e T. BRACCINI), Torino, 2004, 28.  

14 Nell’ambito della tendenza che sembra più diffusa proprio fra i giuristi, nella 
lettura dei provvedimenti normativi di Teoderico, come giustamente ricorda SIRAGO 
(I Goti nelle Variae, di Cassiodoro, cit., 2 dell’estr. ): “c’è una tendenza non del tutto 
superata, specie nell’area dei giuristi, ad attribuire a Teoderico l’Ostrogoto il 
programma di fondere le due popolazioni su cui regnava, quella romana e l’altra 
gotica”. 

15 Cfr. il lavoro monografico di GIARDINA, Cassiodoro politico, cit. 
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una nuance di distaccata criticità, Arnaldo Momigliano, di una 
“informe enciclopedia del sapere tardo antico”16. 

Tuttavia, aggiungo, sfuggirò alla tentazione di indugiare sul 
problema, per quanto stimolante, che tanto ha affannato storici e, 
seppur in minor misura, romanisti, circa la “credibilità” di 
Cassiodoro, che dagli strali di Mommsen17 in poi ha conosciuto 
convergenze, ma soprattutto divergenze. Né mi fermerò su problemi 
forse ipervalutati, come quello della limitazione alla produzione di 
edicta e non di leges dei sovrani goti o, ancora, sulla tendenza 
cassiodorea di richiamare modelli classici, come per l’espressione res 
publica, cui viene data una lettura quasi di strategia culturale ma, 
considerato il ruolo di chi la utilizza, anche di strategia politica, 
dovendosi la res publica modellare “sulla perfezione del suo 
principe”18, schema certamente avvertito nel profondo da Cassiodoro 
che, coerentemente al suo vissuto ed al suo intento nel confezionare 
le Variae, ne sottolinea una quasi obbligata perfezione19.  

Sulla trasposizione di questo modello ideologico su un piano 
politico-amministrativo, che mi trova per altro abbastanza scettico, 
tornerò più avanti per cercare di articolare l’idea che mi sono fatto su 
alcuni cliché applicati, in un senso o nell’altro al dotto Cassiodoro. 
Come altrettanto capzioso e forse da abbandonare, mi sembra il 
dibattito sulla tendenza dei giuristi a considerare come certa la 

                                                 
16 Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, vol. I, Roma 

1980, 492. Si noti come Momigliano aggiunga come le Variae, siano anche “un 
documento di primo ordine della sensibilità artistica e tecnologica di questa età” 
(ib.).  

17 L’avversione, politicamente connotata, di Mommsen, primo editore delle Variae, 
è stata ricordata recentemente da GIARDINA (Cassiodoro politico, cit., 3 ss.), che rileva, 
con una valutazione politicamente connotata, come Cassiodoro sia stato presentato 
dallo storico tedesco con vero disgusto morale, considerato come un vuoto retore, 
dallo stile vacuo e ampolloso, un bieco opportunista, un anacronistico conservatore 
dell’ideale romano, e addirittura come vero e proprio emblema etnico dell’indole 
improvvisatrice degli Italiani. Su taluni profili discutibili del Mommsen “politico” e 
della sua idea di etnia e razza come elementi caratterizzanti un popolo cfr. S. 
RANDAZZO, La penna e la spada. Fustel de Coulanges vs. Mommsen, una pagina 
dimenticata, in Legal Roots, 4, 2015, in corso di stampa.  

18 F. CARDINI, Cassiodoro il Grande: Roma, i barbari e il monachesimo, Milano, 
2009, 109. 

19 Variae, III,12: facilius est quippe, si dicere fas est, errare naturam quam 
dissimilem sui princeps possit formare rem publicam. 
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propensione di Teoderico all’unificazione fra Romani e Goti20. A mio 
avviso questa non è materia che possa troppo occupare i giuristi, 
posto che i giuristi studiano il diritto e per far ciò cercano, quando vi 
riescono e con i mezzi di cui dispongono, di avere contezza della 
società, comunque organizzata, che il diritto disciplina. Ma le letture 
storico-politiche non sempre si conciliano con la visione “tecnica” e 
talvolta, quando sembra che ciò avvenga, possono determinarsi 
risultati imprecisi nella ricostruzione, se non del tutto fuorvianti della 
regolamentazione giuridica. Il giurista può offrire una valutazione 
funzionale del dato normativo considerato, ma la sua visione di 
insieme non può prescindere dall’analisi che lo storico, previamente o 
successivamente, offre al giurista stesso. 

Ma è vero anche l’inverso.  
E per queste ragioni mi risultano conseguentemente ostici taluni 

studi che esaminano istituti privatistici considerati nelle Variae, 
intrecciando riflessioni certo di ampio respiro, di storici non giuristi, 
con modelli interpretativi giusprivatistici che finiscono talvolta per 
risultare troppo condizionanti, se non falsanti, della reale portata di 
norme e istituti. Con l’effetto ulteriore di formulare ipotesi storiche 
generali non del tutto appaganti e lasciando in definitiva una traccia 
di indeterminatezza sia nei giuristi che negli storici, a volte visibile 
nelle loro rispettive ricostruzioni. 

E considerare tutto ciò diventa essenziale dal minuto angolo di 
osservazione in cui, in questa sede, ci poniamo, e cioè quello del 
processo che, ancor più che in relazione ad istituti di diritto 
sostanziale, mostra con evidenza gli intrecci delicati fra disciplina del 
giudizio e temperie politico-culturale. 

 
 
3. Nelle Variae troviamo spesso riferimenti a provvedimenti edittali 

di Teoderico. Il sovrano vuole riprendere le fila dell’organizzazione 
della giustizia e della sua amministrazione, intento che sarà coltivato 
anche da Atalarico, suo successore, che considererà sacrilego chi 
violerà “edicta tam nostra quam domini avi nostri”, riferendosi, 
appunto, a Teoderico21.  
                                                 

20 Con l’ulteriore problema dell’identificazione del controverso Edictum 
Theoderici, questione tanto grave e dibattuta in dottrina da non potere essere, in 
questa sede, presa in esame.  

21 Variae, IX.18. 
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Questi edicta disegnano un quadro processuale abbastanza chiaro. 
In campo militare il giudice non è più, come nell’impero, il 

magistrato giusdicente: nel regno goto è un militare di alto grado che 
giudica nelle liti fra goti ed in quelle fra un romano e un goto. Le 
leggi regie (quegli editti difesi da Atalarico) e soprattutto le 
consuetudini, spesso riaffermate da editti, sono il fondamento 
esclusivo dei processi che riguardano goti. In questi casi il processo è 
ispirato a modelli goti. 

Vediamo cosa avviene nelle liti fra goti e romani. Diciamo 
incidentalmente che l’appartenenza alla prima categoria riguarda 
anche non romani che non siano goti ma vengano inclusivamente 
ricompresi in questa categoria perché arruolati nell’esercito goto. 
Ebbene, nel caso di una controversia fra un goto e un romano il 
comes dovrà decidere la controversia (certamen discingere dice 
Cassiodoro) «aequabili ratione», ovvero applicando un criterio 
equitativo. 

Guardiamo, intanto, ai protagonisti di questo quadro processuale.  
Il comes è un funzionario di alto grado cui il sovrano, lo attesta la 

Formula22, attribuisce il potere di dirimere le controversie nelle città. 
Ma il comes è ufficiale dell’esercito goto, è un militare. Vismara, nel 
suo saggio sul diritto nel regno dei goti pubblicato in Studia et 
Documenta poco più di vent’anni or sono23, osserva come in questo 
contesto il comes ci venga descritto come esperto delle leggi gote cui 
viene affiancato, nei casi riguardanti un goto e un romano, un 
prudens romano, poiché conoscitore delle leggi romane. 

La decisione verrebbe dunque assunta dal comes sulla base di una 
sorta di concertazione con il prudens romano. Ora, molte cose 
possono apparire singolari al giurista. La prima è che il comandante 
militare, per quanto destinato prevalentemente ad amministrare la 
giustizia, possa discettare di diritto privato24; la seconda è la scelta di 
                                                 

22 Riportiamo per intero il testo della Formula in appendice a questo scritto. 
23 G. VISMARA, Il diritto nel regno dei Goti in Italia, in SDHI, 58, 1992, 9 s. (= in G. 

VISMARA, Scritti di storia giuridica, vol. VIII, Milano, 1996, 19 ss.) 
24 È questo infatti il compito prevalente assegnato ai comites Gothorum per 

singulas civitates terzo livello nella struttura burocratica dei comites goti. Come è 
noto a questa categoria di comites goti si aggiungono almeno altri due livelli 
precedenti, seppure con una limitata incidenza del rapporto di gerarchia fra di essi. 
Al più alto grado si collocano i comites provinciarum, che operano solo in alcune 
province, con compiti vari, prevalentemente di polizia, per il mantenimento 
dell’ordine pubblico. Fanno seguito, per dignità, i comites civitatum, posti a capo 
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prudentes romani: chi sono costoro? Come vengono scelti? Che ruolo 
hanno? Sono meri consulenti? Di certo sono personaggi differenti da 
quei romani cognitores che il re invia nelle provinciae a conoscere, ma 
nel ruolo di giudici, delle controversie fra romani25. 

Dunque il romano subisce, conclude Vismara, il giudizio da parte 
“di un comandante militare, per di più straniero”26. 

Cosa avrebbe allora temperato, normalizzandola tecnicamente, 
questa situazione, per molti versi singolare, per altri incomprensibile, 
in cui un comes straniero avrebbe dovuto decidere una controversia 
di concerto con un giureconsulto?  

Ora, se la questione doveva essere decisa in punto di diritto (e 
certamente il comandante militare non poteva avere una competenza 
idonea27, anche perché qualora l’avesse avuta avrebbe deciso senza 
alcun apporto esterno)28, se la questione, dicevo, essendo giuridica 
andava istruita e decisa secondo il diritto, tutto farebbe pensare che il 
comes svolgesse – di fatto – un ruolo prevalentemente notarile e di 
garanzia, facesse cioè come il presidente di un collegio giudicante, 
acquisendo, per decidere sulla causa, quanto proposto da un giudice 
istruttore che funge anche da relatore, assumendo in definitiva la 
valutazione di quest’ultimo contenuto sostanziale di sentenza. 

Questo punto è il nodo dell’equivoco che oppone Vismara ad altra 
dottrina che egli critica per avere ipotizzato l’esistenza di un collegio 
di giudici costituito appunto da comes e giureconsulto. 

                                                                                                                         
delle guarnigioni cittadine, oltre che gravati di funzioni amministrative e giudiziarie 
ed infine, appunto, i nostri comites per singulas civitates. Cfr. sui comites goti, L. 
GATTO, Figura e funzione del Comes. Momento di raccordo e di convivenza fra Goti e 
Romani, in Società multiculturali nei secoli V - IX: scontri, convivenza, integrazione nel 
Mediterraneo occidentale. Atti delle VII Giornate di Studio sull’Età Romanobarbarica 
(Benevento, 31 maggio-2 giugno1999), Napoli, 2001, 127 ss. e K. TABATA, I comites 
gothorum e l'amministrazione municipale in epoca ostrogota, in Bibliothèque de 
l'antiquité tardive. III. Etude d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini (a cura 
di J.M. CARRIE’ e R. LIZZI TESTA), Turnhout, 2002, 67 ss. 

25 Variae, 1.27; 2.10. 
26 VISMARA, Il diritto nel regno dei Goti, cit. 10 
27 Cfr. H. WOLFRAM, Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des 

sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie, München, Beck, 
1979, 218. 

28 Nè credo sia ragionevole leggere il ricorso ai prudentes romani nel quadro di 
una strategia socio-politica del sovrano goto, quasi in termini di riguardosa 
considerazione per l’elemento romano. 
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 Il prudens romano non è giudice, certamente, ma non è neppure 
sostenibile che il suo ruolo sia vagamente di consulente. Un 
consulente offre al giudice elementi di valutazione, considerazioni su 
aspetti tecnici ma prevalentemente non giuridici. Questo il compito 
del consulente di un giudice o di una corte, sia egli investito della 
valutazione patrimoniale di un bene, dell’accertamento della capacità 
psichica di un soggetto o dell’esistenza di un altro presupposto di 
fatto. Ma non è pensabile, e sarebbe davvero singolare il ritenerlo, che 
un giudice, qualunque giudice, di qualunque ordinamento, si avvalga 
di consulenti giuridici per avere contezza delle norme e della loro 
interpretazione. A meno che non si limiti ad emanare la sentenza 
sulla base della preventiva istruttoria giuridica sviluppata da un altro 
soggetto (un po’ come avviene nel rapporto magistrato-giudice nel 
processo formulare, ma in termini più stringenti, avendo in quel 
sistema il giudice un ruolo non certo passivo). 

Solo un organo politico o politico-militare può avvalersi di un 
giureconsulto per un parere tecnico. E questo sembra, esattamente, il 
caso. Ma se questa è la situazione il giureconsulto, di fatto, svolge la 
funzione giudicante, predisponendo (direi confezionando) una 
decisione che solo nominalmente sarà del comes. 

Dunque la regolamentazione di Teoderico sembra meno drastica 
rispetto a quanto normalmente ipotizzato. Forse il re è molto più in 
sintonia con le riforme dei suoi predecessori di quanto la dottrina 
abbia ritenuto, sostenendo, ad esempio, che questo sistema avrebbe 
capovolto la regolamentazione di Valente, Graziano e Valentiniano 
del 37729 che prevedeva nelle controversie, comprese quelle militari, 
la presenza in chiave giudicante, di iudices ordinarii, ammettendo 
l’intervento di un comes adiunctus nelle liti fra civili e militari. Questo 
per la dottrina sarebbe avvenuto per ragioni di equità ovvero per 
impedire che un giudice potesse colludere con il cittadino romano. 

Ma cosa c’entra qui l’equità? 
Come si vede l’uso dell’espressione appare ondivago in dottrina ed 

“equità” viene utilizzato anche in contesti tecnici per indicare 

                                                 
29 C. 1.38.1: In civilibus causis vicarios comitibus militum convenit anteferri, in 

militaribus negotiis comites vicariis anteponi, quotiensque societas in iudicando 
contigerit, priore loco vicarius ponderetur, comes adiunctus accedat: si quidem cum 
praefecturae meritum ceteris dignitatibus antestet, vicaria dignitas ipso nomine eius se 
trahere indicet portinem et sacrae cognitionis habeat potestatem et iudicationis nostrae 
soleat repraesentare reverentiam. 
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“opportunità”. Un aspetto abbastanza congeniale alla politica di 
Teoderico che, per altro, fa ricorso alla mediazione per la soluzione 
delle controversie, cercando di “amputare litem” per via di “iudicia 
amicorum”. Ma si tratta di situazioni diverse e risulta dunque 
evidente come questo approccio massimizzi situazioni differenti sulla 
base di una forzatura terminologica uniformante dei vari richiami 
all’equità30. 

Andiamo oltre. La chiave di volta del passaggio è sempre il 
riferimento all’equità. 

Si meraviglia, Vismara, che nelle fonti non ci sia traccia di reazioni 
e proteste contro la misura di Teoderico. La mia idea è che questo 
processo fosse congegnato in termini non genericamente, ma 
“tecnicamente” equitativi, dunque in termini tali da porre una 
valutazione ponderata che fosse tecnica, in senso processuale e 
civilistico romano, cioè semplicemente applicativa del diritto romano 
che si sviluppa e si consolida sulla base di un secolare percorso di 
adattamento della decisione al caso e che passa attraverso il lavorìo 
dei pretori romani, per approdare al tardo impero nella sua forma 
cristallizzata e intessuta, direi geneticamente ed inevitabilmente, di 
equità.  

Nessuna equità si sarebbe potuto leggere nell’applicazione di un 
editto goto e, men che meno, di consuetudini di quel popolo. Sarebbe 
stato un momento esecutivo che il comes avrebbe potuto gestire 
autonomamente senza necessità alcuna di ricorrere all’apporto di un 
giureconsulto. 

Ed è esattamente quello che fa quando le liti riguardano soltanto 
goti, rendendo giustizia senza assistenza né supporto esterno. Non è 
una scelta tecnica, è una scelta politica che tuttavia, una volta 
assunta, assume una connotazione tecnicamente precisa e 
caratterizzante. 

                                                 
30 V. ad es. le commistioni terminologiche e politiche nei toni di Variae, III.3.79: 

Et ideo vos... legatos vestros una cum meis et fratris nostri Gundibadi regis ad 
Francorum regem Luduin destinate, ut aut se de Wisigotorum conflicto considerata 
aequitate suspendat et leges gentium quaerat aut omnium patiatur incursum qui 
tantorum arbitrium iudicat esse timendum. Sul ricorso all’arbitrato anche nelle 
controversie internazionali da paret di Teoderico cfr. L. BUSSI, La comunità di 
nationes dell'alto medioevo e la soluzione delle controversie intersoggettive, in 
Diritto@Storia, 6, 2007, § 5. 
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Se questo può essere sostenuto, il quadro che ne deriva acquista 
armonia e logicità. E così: 

 nelle liti fra romani giudicano i giudici ordinari, i romani 
cognitores che il re invia nelle provinciae; 

 nelle liti fra goti giudica il comes; 
 nelle liti fra romani e goti la decisione è del comes ma la 

predisposizione di essa è affidata ai prudentes. 
La riserva giurisdizionale per le controversie riguardanti romani è 

certamente salda con Teoderico, ma permane ancora durante il 
successivo regno di Atalarico, al punto che, come ci rammenta 
Cassiodoro, fu seccamente ritenuto improprio ed irrituale   in termini 
tecnicamente definibili di vera e propria incompetenza 
giurisdizionale31   l’intervento di Gildila, discusso Comes Gothorum di 
Siracusa, avente giurisdizione sulla Sicilia, che pretendeva di 
giudicare le liti tra Romani32. Il comes riceve una durissima 
ammonizione dal sovrano33 che, segnando i confini “goti” del suo 
potere giurisdizionale, ribadisce le linee portanti dell’approccio di 
Teoderico, suo predecessore, rispetto all’amministrazione della 
giustizia. 

Il sistema misto, lungi dal rappresentare una contradditoria 
soluzione, è la spia più evidente delle scelte politiche di fondo. Il 
diritto romano si applica nelle liti fra romani e goti perché questi 
ultimi vedano disciplinata la controversia dal più raffinato sistema 
giuridico conosciuto. Questa eventualità non è una minaccia per i 
goti, tutt’altro, è una garanzia, la garanzia di essere giudicati nel 

                                                 
31 Lo intuisce, correttamente, M. RAIOLA, La «questione teodericiana»: un’ipotesi 

ricostruttivo-costitutiva dell’«Edictum», in RDR, 11, 2011, 8 dell’estr. 
32 Variae, IX.14.7: Duorum negotia Romanorum etiam his invitis ad tuum diceris 

vocare iudicium: quae si cognoscis facta, ulterius non praesumas, ne dum vis iudicium 
incompetenter quaerere, reatum potius videaris invenire. memor enim prius debes esse 
edicti, qui inter alios mavis a te sequenda constitui: alioquin tota tibi decernendi 
auctoritas tollitur, si a te illa regula minime custoditur. 

33 Seppure apparentemente attenuata nei toni dal “consiglio del sovrano” che 
indica al comes una via per rafforzare il suo prestigio, ma in termini che non 
sembrano lasciare margini di scelta al dispotico funzionario goto (Variae, IV.14.8): 
Ordinariis iudicibus amministrationum suarum potestas inlibata servetur. cognitores 
suos legitima turba comitetur. observationum illarum non mordearis invidia. 
Gothorum laus est civilitas custodita. tota ad vos fama confluit, si vobis rarus litigator 
observet. vos armis iura defendite, Romanos sinite legum pace litigare.  
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miglior modo possibile, cosa che può avvenire solo sulla base del 
diritto romano. 

Il ricorso al diritto goto per le controversie fra goti è una misura 
altrettanto chiara sul piano politico e propagandistico34, nella 
prospettiva delineata “ut unusquisque sua iura serventur, et sub 
diversitate iudicum una iustitia complectatur universi”35.  

La controversia può riguardare profili disciplinati da consuetudini 
di quel popolo e il mantenimento di quella base normativa è 
comprensibilissimo. Sarebbe stato eccessivo e intollerabile 
disciplinare a legge romana controversie sorte in ambiente goto. Ma 
soprattutto sarebbe stato tecnicamente impossibile. La norma 
consuetudinaria è autoreferenziale, si sgancia dal potere politico e 
dalle sue fluttuazioni; la norma consuetudinaria affonda la sua forza 
nell’intreccio imprescindibile fra opinio iuris e ripetitività 
comportamentale che deve essere tanto risalente e sedimentata da 
essere percepita dalla collettività come vincolante. Ma da “quella” 
collettività, da quell’ambiente sociale sul comportamento dei cui 
membri di discetta in sede processuale. 

Ed è proprio questa percezione (che anche i giuristi moderni 
hanno ben presente, sia pure in un’epoca di crisi della 
consuetudine36) che attribuisce alla regola una giuridicità che la 
differenzia radicalmente dalla norma comportamentale, vagamente 
prescrittiva poiché ancorata soltanto alla sua rilevanza sociale. Nulla 
di equiparabile, dunque, nella consuetudine, alle fonti che sono 

                                                 
34 Inserendosi in un percorso di temperamento dei percorsi di governo, come 

nella sintesi degli Excerpta Valesiani, 60: Sic gubernavit duas gentes in uno, 
Romanorum et Gothorum, dum ipse quidem Arrianae sectae esset, tamen nihil contra 
religionem catholicam temptans; exhibens ludos circensium et amphitheatrum, ut 
etiam a Romanis Traianus vel Valentinianus, quorum tempora sectatus est, 
appellaretur, et a Gothis secundum edictum suum, quo ius constituit, rex fortissimus in 
omnibus iudicaretur. Analogamente v. Ennodius, Panegyricus,c. 20. 

35 Variae, VII.3. 
36 Anche se non mancano i giuristi che parlano, all’inverso, di “crisi della legge” e 

di rinnovato valore normativo della consuetudine: in tal senso N. LIPARI (a cura di), 
Diritto civile, vol. I.1, Milano, Giuffrè, 2009, 121. Impossibile un ragguaglio 
bibliografico di un percorso ancora apertissimo sulla rivalutazione della 
consuetudine come fonte del diritto; tuttavia è ancora attuale, per un primo 
approccio, la lettura che del problema offre N. BOBBIO, La consuetudine come fatto 
normativo, 1942, rist. Torino, Giappichelli, 1970, con una Introduzione di Paolo 
Grossi. 
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espressione immediata del potere politico, siano esse leggi, editti, 
decreti o comunque le si voglia definire. 

La percezione della consuetudine come fonte di rango inferiore 
rispetto alla legge è il primo ostacolo da superare. E anche stavolta 
ammetto di essere io stesso vittima di massimizzazioni, poiché la 
legge non esiste senza una specificazione; non c’è infatti la legge in 
quanto tale, ma c’è la legge comiziale come c’è la legge delle dodici 
tavole, così come oggi, nel nostro Paese, c’è la legge approvata dal 
parlamento e promulgata dal Capo dello stato, come c’è (e in certi 
casi con pari dignità, come nelle materie riservate dal titolo V della 
Costituzione alle regioni) la legge regionale. La legge dicevo, è una 
cosa, la consuetudine un’altra, e non c’è nessuna ragione per 
trasportare all’esperienza storica una possibile subordinazione che 
nella gerarchia delle fonti può esserci fra le due fattispecie (come può 
farci pensare il disposto dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in 
generale, premesse al codice civile italiano del 1942).  

Il diritto romano ha un impianto originario marcatamente 
consuetudinario, le leggi sino all’impero saranno di frequente 
ricognitive di norme consuetudinarie, mentre nel frattempo la massa 
alluvionale del ius honorarium si evolve sulla basi della prassi del 
pretore che fonde precedente e norma e crea quel sistema duttile e 
avanzato cui dedichiamo i nostri studi. Le leggi imperiali, nelle varie 
forme che assumeranno, saranno un fatto nuovo, diversificante, ma 
in quanto tale inidoneo alla sedimentazione del sistema giuridico, 
ostacolata dalla variabilità normativa insita nelle altrettanto variabili 
circostanze personali e ambientali in cui si muoveranno i vertici del 
potere imperiale. 

Ma l’impianto generale del diritto romano (mi riferisco al diritto 
privato, in questo caso, quando parlo di diritto romano) rimane 
consuetudinario e dunque solidamente ancorato alla opinio iuris di 
quel popolo, così come – in termini esattamente simmetrici – per i 
goti le consuetudini, le belagines37 di cui ci parlano le fonti, facendole 
risalire, con una discussa38 simmetria mitizzante, al sacerdote e 

                                                 
37 Cfr. H. BECK, s.v. Belagines, in Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 

vol. VII, Berlin, 1973, 205 ss. e G. RESTELLI, Sopravvivenze della cultura gotica in 
Italia, in Rendiconti Istituto Lombardo. Classe di lettere e scienze morali e storiche, 115, 
1981, 226. 

38 Cfr. RAIOLA, La questione teodericiana, cit., 4 nt. 19 dell’estr. Credo che il 
riferimento ai Geti ed il loro collegamento ai Goti, giustamente criticato in chiave 
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giurista Deceneo39, che nel primo secolo a.C. le avrebbe raccolte. 
Jordanes nella sua visione atecnica conferma questo assunto, quando 
riferisce di come, a loro volta, i Goti fossero disciplinati propriis 
legibus, identificando tali leges nelle consuetudini40. Pesa non poco, 
nella valutazione generale dell’approccio “conservativo” dei goti 
rispetto al diritto romano, quanto ci rammenta Procopio di Cesarea 
nella Guerra gotica41, testimonianza attendibile per le competenze 
giuridiche del suo autore ma probabilmente dilatata dagli intenti 
dello storico, forse tendente ad ipervalutare il ruolo dei goti e di 
Teoderico per marcarne, in negativo, la differenza dalla politica 
giustinianea: 

 
II.6: Allora così dissero i parlamentari goti: «Aveste torto, o Romani, 
quando senza ragione prendeste le armi contro di noi, amici ed alleati 
vostri. Giovi rammentare quanto crediamo ben sappia ognuno di voi 

                                                                                                                         
storica, abbia tuttavia un carattere così chiaramente “mitizzante” da dover essere 
considerato solo in questi termini. 

39 Getica, X.67 ss.: Quibus hoc erat salubre, hoc adcommodum, hoc votivum, ut, 
quidquid Dicineus eorum consiliarius precepisset, hoc modis omnibus expetendum, 
hoc utile iudicantes, effectui manciparent. Qui cernens eorum animos sibi in omnibus 
oboedire et naturalem eos habere ingenium, omnem pene phylosophiam eos instruxit: 
erat namque huius rei magister peritus. Suggestivo il confronto/identificazione fra 
Deceneo, consigliere dei re geti, in particolare del sovrano che unificò i popoli della 
Dacia, Burebista, e lo stesso Cassiodoro, entrambi elargitori di sapere ed entrambi 
politici-chiave del loro tempo: cfr. diffusamente, su questi temi, M. VITIELLO, Il 
principe, il filosofo, il guerriero. Lineamenti di pensiero politico nell' Italia ostrogota, 
Stuttgart, Steiner, 2006, 92 ss.  

40 Getica, X.69: … Nam ethicam eos erudiens barbaricos mores conpescuit; fysicam 
tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit, quas usque nunc conscriptas belagines 
nuncupant; logicam instruens rationis eos supra ceteras gentes fecit expertes. Che il 
riferimento alle consuetudini si attenui in funzione del più tardo ricorso alla scrittura 
“in a literate society” è sostenuto da M. LUPOI, The Origins of the European Legal Order, 
trad. di A. Belton, Cambridge, 2000, 75, ma questo aspetto non escluderebbe la 
rilevanza della consuetudine che, in quanto tale, prescinde da una forma scritta, ma 
si lega alla memoria collettiva di regole tramandate nel convincimento della loro 
giuridicità e tuttavia è ben possibile che le consuetudini venissero ricomprese in testi 
normativi e per questa via (ed in questo senso) “l’antico diritto consuetudinario 
gotico tramandato per via orale divenne, ad un certo momento, legge scritta”, così B. 
LUISELLI, Teodorico e gli Ostrogoti tra romanizzazione e nazionalismo gotico, in 
Romanobarbarica. Contributi allo studio dei rapporti culturali tra mondo latino e 
mondo barbarico, vol. XIII, 1995, 79.  

41 Riprendo il testo tradotto da La storia medievale attraverso i documenti, a cura 
di A.M. LUMBELLI, G. Miccoli, Bologna, 1974, 19 s. 
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… per tal modo acquistatoci il dominio dell'Italia noi, non meno di 
alcun altro di quanti mai vi regnarono, ne conservammo le leggi e la 
forma di governo, né v'ha legge alcuna scritta o non scritta di 
Teodorico o di alcun altro successor suo nel regno dei Goti … inoltre 
tutte le magistrature civili furon da essi tenute, né mai con essi le 
tenne alcun Goto. Venga pure innanzi a confutarci, se alcuno pensa 
che quanto noi diciamo non sia secondo verità. 

 
Il “ius proprium” dei goti è dunque consuetudinario come lo è, 

essenzialmente, il ius civile, a sua volta “ius proprium” civium 
romanorum. Di questo ius goto custode e garante è il sovrano dei goti 
e da lui le consuetudini possono essere raccolte anche tramite sillogi, 
come è stato ritenuto sia accaduto in raccolte di edicta riepilogativi   e 
certamente idonei a rafforzare i precetti consuetudinari col crisma 
dell’autorità regia   ad esempio, di norme penali disciplinanti lesioni 
personali o il reato di adulterio42.  

Ma la consuetudine è per sua stessa natura escludente e 
“geneticamente” circoscritta al popolo, e più in generale, al gruppo 
sociale che ne è artefice e suddito al contempo. Dunque non credo vi 
sia alcuna necessità di complesse argomentazione storiche per 
giustificare una esclusività della consuetudine che è   
necessariamente   gota per i goti e romana per i romani. Nelle 
controversie mixtae l’applicazione della regolamentazione romana si 
comprende per controversie che il più semplificato (non dico, perché 
non lo penso, il più approssimativo) diritto dei goti non può 
contemplare. In altri termini, se nelle liti fra romani e goti si applica 
il diritto romano non credo ciò sia da addebitare a scelte politiche o a 
complesse strategie di corte. Solo marginalmente può pesare qui la 
ricorrente endiadi che legherebbe, per Cassiodoro43, prudentia 

                                                 
42 VISMARA, Il diritto nel regno dei Goti, cit. 20 s. 
43 V., seppur con la cautela resa necessaria dallo stile ampolloso della 

testimonianza, Variae, III.23.3: Nosti qua te nobis conversationis sinceritate 
commendes. sola tibi placendi via est, si quae gerimus imiteris. aequitatem fove, 
innocentiam animi virtute defende, ut inter nationum consuetudinem perversam 
Gothorum possis demonstrare iustitiam: qui sic semper fuerunt in laudum medio 
constituti, ut et Romanorum prudentiam caperent et virtutem gentium possiderent. 
remove consuetudines abominanter inolitas: is verbis ibi potius, non armis causa 
tractetur: non sit coniunctum negotium perdere cum perire: abiurator alieni furtum, 
non animam reddat: ne plus intentio civilis rapiat quam bella consumant: scuta in 
hostes erigant, non parentes. V. altresì, con la medesima cautela, Variae, VII.25: 1. 
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romanorum e virtus gentium nel milieu politico goto44. 
Semplicemente il diritto romano è il più idoneo a risolvere il 
problema e, aggiungo, a risolverlo sia per il romano che per il goto 
parti del giudizio. 

Nella casistica che sempre Cassiodoro riferisce quella che a me 
pare sia la strada da percorrere sembra possa trovare ulteriori 
conferme. Le indicazioni di Teoderico a Sunhivad, governatore del 
Sannio, sono indicative: 

 
Variae, III. 13: … Unde nunc enitere, ut tam bono iudicio laudabili 
respondeas instituto, aptumque te nostris praebe mandatis, qui 
hactenus propria sponte placuisti. intra provinciam itaque Samnii 
si quod negotium romano cum gothis est aut gotho emersit 
aliquod cum romanis, legum consideratione definies, nec 
permittimus discreto iure vivere quos uno voto volumus vindicare. 
censebis ergo in commune, quae sunt amica iustitiae, quia nescit 
personas respicere qui meram cogitat aequitatem. 
 
Il sovrano invita il governatore a giudicare secondo il diritto 

romano. La motivazione di questa indicazione è chiara: occorre 
valutare legum consideratione. Qui lex è utilizzato in termini 
onnicomprensivi. Dunque la motivazione è tecnica, è di operatività 
del giudizio. Ed il ruolo dell’equità, nella terminologia di Cassiodoro, 
diventa misura di giustizia, di equilibrio, misura tecnica che tuttavia 
produce risultati indubbiamente positivi nel quadro delle relazioni fra 
goti e romani, a prescindere dalla contestualizzazione processuale, 
sia essa di giudizi “ordinari” o di aepiscopalis audientiae: 

                                                                                                                         
Invitat nos consuetudo sollemnis et vobis ornatum officii dirigere et pristinos ordines 
excubantium custodire. nostra enim laus est, si vos militia Romana comitetur, quando 
talibus ministris potestis agere, quod videtur priscis sanctionibus convenire. sic enim 
Gothos nostros deo iuvante produximus, ut et armis sint instructi et acquitate 
compositi. hoc est, quod reliquae gentes habere non possunt: hoc est, quod vos efficit 
singulares, si assueti bellis videamini legibus vivere cum Romanis. 2. Quapropter ex 
officio nostro illum atque illum ad vos credidimus esse dirigendos, ut secundum 
priscam consuetudinem qui tuis iussionibus obsecundant eos rationabili debeat 
antiquitate moderari. cui gratiam tuam in conservandis annonis et consuetudinibus 
suis ex nostra iussione praestabis. debet enim a te diligi, qui a nobis meruit destinari. 

44 V. pure la testimonianza contenuta nella Chronica Theodericiana, 12, 
dell’Anonimo Valesiano, per cui Teoderico “dixit”… Romanus miser imitatur Gothum 
et utilis Gothus imitatur Romanum. 
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Variae, III.45: … quapropter magnitudo tua conscientiae suae 
probata iustitia causam diligenti examinatione discutiat et, si vera 
cognoverit quae veniunt in querelam, considerata aequitate 
definiat. nam si humanis actibus sunt calumniae summovendae, 
quanto magis emendanda credimus quae contumeliam divinitatis 
tangere iudicamus. 
 
Variae, III.37: Quae petitio si veritate fulcitur et genitoris eius 
substantiam probatis iure competere supplicanti, considerata 
iustitia, quam monetis, sine observationis longae dispendio debita 
tribuantur, quoniam causarum vestrarum qualitas vobis debet 
iudicibus terminari, a quo expectanda est magis quam vobis. 
imponenda iustitia. quod si hanc causam sub aequitate vestrum 
minime definit arbitrium, noveritis supplicis querelam ad nostram 
audientiam perducendam. vos enim docetis voces pauperum non 
debere neglegi, quas potest iustitia comitari. 
 
Che dunque la scelta del diritto romano sia funzionale, fra l’altro, 

all’armonia politico-sociale può anche essere ma non direi, come pure 
è stato sostenuto, che questo “è un segno della “preminenza” 
attribuita al diritto romano”45 né definirei la Formula Comitivae 
Gothorum nei termini di una “normativa” e di un “capitolo 
fondamentale nel disegno politico promosso da Teoderico”46, nella 
prospettiva di realizzare, addirittura, “il suo piano di comunione 
interculturale”47. È questa una lettura che, seppure può contenere dei 

                                                 
45 VISMARA, Il diritto nel regno dei Goti, cit. Questo tipo di valutazioni mi 

convincono poco anche quando questo dato viene esaminato più a fondo, come nel 
caso di G. ASTUTI, Note critiche sul sistema delle fonti giuridiche nei regni romano-
barbarici dell'Occidente, in Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, vol. I, 
Napoli, 1984, 17, per il quale il rispetto formale dei sovrani goti verso il diritto 
romano, da Teodorico ad Atalarico, non avrebbero impedito loro di promuovere una 
legislazione edittale autonoma ed innovativa. In questa prospettiva di rispetto solo 
formale del diritto romano la conservazione del diritto consuetudinario dei Goti e 
della relativa tutela giudiziaria rappresenterebbe una ulteriore conferma del 
particolari atteggiarsi della monarchia di Teoderico. 

46 PILARA, Malum cum perseverat, cit., 700 e, analogamente, ID., Ancora un 
momento di riflessione sulla politica italiana di Teoderico, re dei goti, in Studi Romani, 
53/3-4, 2005, 435. 

47 PILARA, Ancora un momento di riflessione, cit., 436. 
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profili di interesse per la ricostruzione socio-politica dell’epoca 
considerata, nella sua assolutezza finisce per risultare assiomatica e 
dunque fuorviante della prospettiva giuridica. Tanto è vero che lo 
stesso autore finisce per ritenere che: “la Formula Comitivae 
Gothorum distingueva Romani e Goti di fronte al diritto, ma 
assicurava pure a entrambi, e soprattutto al popolo ostrogoto, la 
garanzia di una giustizia equa in quanto personale”. 

Queste prospettive che mirano a dare una lettura squisitamente 
politico-sociologica al dato normativo48 e che sembrano seguire 
talune prospettive romanistiche orientate a leggere il diritto romano 
come una forma di “disciplinamento sociale”49, non convincono. Il 
diritto romano è strumento funzionale e flessibile di risoluzione delle 
controversie ed in ciò è preminente. Che ciò sia utile e funzionale 
anche sul piano politico è possibile, ma è un effetto indotto. Ma dico 
di più: persino se ne fosse la causa e la regolamentazione giuridica 
fosse utilizzata come strumento politico (cosa che nel caso del diritto 
privato non credo affatto) il diritto romano rimarrebbe grimaldello 
tecnico, formidabile tool per dare soluzione, come nel caso che ci 
occupa, a conflitti irrisolvibili con lo strumentario giuridico dei goti. 

Non è questa la sede per soffermarci sul grave problema relativo a 
cosa intendiamo in quest’epoca per diritto romano, sulla sua 
volgarizzazione e sulla massa di incertezze connesse a questa 
prospettiva. Mi limito a restare sul tema. 

Fra il 507 e il 511 Teoderico prende direttamente in esame un 
problema relativo alla proprietà di un fondo che un romano aveva 
visto sottrattogli con violenza da un barbarus (così lo definisce 
l’imperatore, senza ulteriori chiarimenti, non potendosi dunque 
escludere che si possa trattare di un goto). L’intervento imperiale è 
comprensibile fors’anche per l’ubicazione strategica del fondo in 

                                                 
48 Al punto da intendere il termine civilitas, in Cassiodoro, come “l’adattamento 

dinamico della nuova componente germanica alla statica e non ulteriormente 
perfettibile realtà del ius Romanorum”: così RAIOLA, Custodia legum civilitatis est 
indicium. Scientia iuris e iurisdictio nelle Variae, di Cassiodoro, la relazione, svolta 
nell’ambito delle Letture di diritto nelle Variae, di Cassiodoro (Parma, 19 febbraio 
2009), è online in http://www.studitardoantichi.org/. In una convincente prospettiva 
cfr. B. SAITTA, La ‘‘ civilitas ’’ di Teodorico: rigore amministrativo, tolleranza religiosa e 
recupero dell’antico nell’Italia ostrogota, Roma, 1994. 

49 Così A. SCHIAVONE, v. Diritto romano, in ED. Aggiornamento, vol. VI, Milano, 
2002, 1158.  
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contestazione50, Cassiodoro premette all’analisi della vicenda una 
considerazione che ruota attorno a giustizia ed aequitas: 

 
Variae, I.18: 1. Oportet vos colere et observare iustitiam, qui 
aequitatem populi dicere suscepistis, quando non licet delinquere, 
qui alios creditur sub aequitatis regula continere, ne fiat 
exemplum pravum qui electus ad laudabile cognoscitur institutum. 
et ideo ad interrogationem vestram curavimus praebere 
responsum, ne per dubitationem possitis errare, nisi, quod absit, 
velitis excedere. 2. Si Romani praedium, ex quo deo propitio Sonti 
fluenta transmisimus, ubi primum Italiae nos suscepit imperium, 
sine delegatoris cuiusquam pittacio praesumptor barbarus 
occupavit, eum priori domino summota dilatione restituat. quod si 
ante designatum tempus rem videtur ingressus, quoniam 
praescriptio probatur obviare tricennii, petitionem iubemus 
quiescere pulsatoris. 3. Illa enim reduci in medium volumus, quae, 
nostris temporibus praesumpta, damnamus, quia locus 
calumniandi non relinquitur, cum longi temporis obscuritas 
praeteritur.  
 
Il sovrano aequitatis ratione avrebbe deciso che il fondo venisse 

restituito al romano che aveva subito la spoliazione, tranne nel caso 
in cui il barbaro avesse acquistato per usucapione essendosi il 
possesso protratto per un trentennio (tricenii). Ora, quanto questa 
lettura51 sia dubbia, mi sembra abbastanza evidente. Intanto siamo di 
fronte ad una situazione che avrebbe, in ipotesi, giustificato il ricorso 
in via di eccezione alla longi temporis praescriptio, non all’usucapione, 
con un meccanismo che almeno dal II secolo attribuisce al possessore 
la possibilità di resistere alla reivindicatio del proprietario che era 
rimasto inattivo di fronte alla spoliazione. E sappiamo anche come 
questo istituto si applichi tanto a romani che a peregrini. 

Ma la longi temporis praescriptio è, appunto, un elemento 
probatorio che si oppone al proprietario, non avendo nulla a che 
vedere con l’usucapione che invece, fondandosi sul possesso, in 
termini di attività positiva del convenuto, costituisce un vero e 
proprio titolo opponibile al dominus. 

                                                 
50 Variae, I.29. 
51 Cfr. VISMARA, Il diritto nel regno dei Goti, cit., 11 ss.  
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Ancora, la longi temporis praescriptio si fonda sull’inazione 
prolungata del proprietario che si fosse mostrato inerte di fronte 
all’utilizzazione nel tempo del fondo e non è certamente questo il 
nostro caso perché qui il barbarus avrebbe aggredito il dominus 
romano sottraendogli con la forza la disponibilità del fondo. Ma 
soprattutto perché ci sia comunque l’acquisto del bene (ammesso e 
non concesso che nel ricostruire l’episodio la dottrina abbia confuso i 
due istituti), si tratti dell’uno o dell’altro, occorre che il possesso sia 
stato caratterizzato da un iustum initium possessionis, a non volere 
considerare richiesta in quest’epoca, come sarei indotto a pensare, 
una iusta causa possessionis. In ogni caso si richiede un possesso che 
abbia avuto un iustum initium, un possesso, cioè, avviatosi nec vi, nec 
clam, nec praecario. 

In questo contesto il sovrano non applica dunque il diritto romano 
sic et simpliciter. Se il caso si verifica come ce lo presenta Cassiodoro, 
Teoderico utilizza l’aequitas che diventa l’unico strumento tecnico per 
la soluzione del conflitto. Pertanto non coglie nel segno la dottrina 
ritenendo che in questo caso il diritto romano venga applicato non 
per disposizione generale ma come è stato detto “in seguito 
all’accertamento che il fatto controverso ricadeva sotto la disciplina 
romana”52. La disciplina romana, lo abbiamo visto, prevedeva 
tutt’altro. 

Il caso controverso non ricadeva nella regolamentazione romana e 
quindi occorreva decidere facendo ricorso alla valutazione equitativa. 
Dunque l’approdo all’aequitas è obbligato per questo ed è in questo 
quadro di riferimento concettuale che si muove l’imperatore che 
parla non genericamente di equità, che in ipotesi potrebbe anche un 
significato vagamente orientato, ma letteralmente di “aequitatis 
regula”.  

Ora, nulla impedisce, ovviamente di intravvedere nell’equità un 
risvolto politico, ma tenendo in debita considerazione che: “l’aequitas 
del re si manifesta nella volontà di stabilire personalmente la verità 
nei rapporti fra le parti in causa”53, che è cosa ben diversa dal dire che 
il desiderio del sovrano fosse “di garantire una giustizia equa a 

                                                 
52 VISMARA, Il diritto nel regno dei Goti, cit., 12. 
53 Così V. NERI, Il lessico sociologico della tarda antichità: l’esempio delle «Variae» 

di Cassiodoro, in Studi Storici, 51, 2010, 38. 
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chiunque avesse fatto appello ad un foro civile”54. Tuttavia non c’è 
una giustizia equa e una giustizia iniqua. La giustizia è una ed è tale 
se è ius-ta, ovvero se è conforme a ius. Per il giurista il giusto e 
l’ingiusto non sono categorie emozionali. Il giusto è conforme a 
regola: per il giurista, sia questa regola odiosa, ovvero lungimirante, 
se essa è formalmente vincolante55, è giusta, giusta semplicemente 
perché conforme al diritto. 

La chiusura del cerchio è proprio l’equità, questa equità 
tecnicamente connotata, resa da un iudex che è tale perché iustus, in 
un senso che, seppure tecnicamente sfuggente, assume uno speciale 
pathos nella visione di Cassiodoro (Variae, III, 27): 

 
… Sed nos, qui donatas dignitates iustitiae parere cupimus, non 
dolori, contra illicitas praesumptiones nostra te tuitione vallamus, 
ut regiae maiestatis obiectu ferventium furor animorum in suis 
cautibus elidatur et de se magis poenam sumat protervia, dum 
cohibetur innoxia. tamdiu enim iudex dicitur, quamdiu et iustus 
putatur, quia nomen, quod ab aequitate sumitur, per superbiam 
non tenetur. 
 
Potere, maiestas, dignitas iustitiae, aequitas: sono le keywords che 

legano, in Cassiodoro, l’illuminata sovranità gota al diritto ed alle sue 
liturgie tecniche. 

I giudizi di equità sono i modelli duttili e avanzati che soccorrono 
nelle ipotesi controverse. Ma il crocevia storico, che è specchio 
riflesso del crocevia processuale, indica con chiarezza la strada da 
percorrere, che è quella del diritto romano, un diritto riaffermato 
dalla lungimiranza politica di Teoderico, la cui regolamentazione, 
dunque, lungi dal poter essere considerata una grave innovazione è 
un esempio di strategia politico-giuridica che rivitalizza 

                                                 
54 G. PILARA, Malum cum perseverat, augetur, et remediale bonum est in peccatum 

accelerata correctio. Amministrazione della giustizia e giudizio vescovile nelle Variae, di 
Cassiodoro, in Lex et religio nel tardoantico. XL Incontro di studiosi dell'antichità 
cristiana (10-12 maggio 2012), Roma, Istituto Patristico Augustinianum, 2013, 700. 

55 Avrebbe scritto Isidoro di Siviglia, sintetizzando “qvalis debeat fieri lex” (etymol. 
V.21): Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum 
consuetudinem patriae, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manifesta 
quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat, nullo privato commodo, 
sed pro communi civium utilitate conscripta. 
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razionalmente il diritto romano, offrendo a goti e romani uno 
strumento avanzato di risoluzione delle controversie che desse l’avvio 
ad una nuova grande stagione per il diritto di Roma e per la sua 
rinnovata forza.  

 
Appendice 

 
Cassiodoro, Variae, VII.3. FORMULA COMITIVAE GOTHORUM 
PER SINGULAS CIVITATES. 
 
1. Cum deo iuvante sciamus Gothos vobiscum habitare permixtos, 
ne qua inter consortes, ut assolet, indisciplinatio nasceretur, 
necessarium duximus illum sublimem virum, bonis nobis moribus 
hactenus comprobatum, ad vos comitem destinare, qui secundum 
edicta nostra inter duos Gothos litem debeat amputare, si quod 
etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, 
adhibito sibi prudente Romano certamen possit aequabili ratione 
discingere. inter duos autem Romanos Romani audiant quos per 
provincias dirigimus cognitores, ut unicuique sua iura serventur et 
sub diversitate iudicum una iustitia complectatur universos. 2. Sic 
pace communi utraeque nationes divinitate propitia dulci otio 
perfruantur. scitote autem unam nobis in omnibus aequabiliter 
esse caritatem: sed ille se animo nostro amplius commendare 
poterit, qui leges moderata voluntate dilexerit. non amamus 
aliquid incivile: scelestam superbiam cum suis detestamur 
auctoribus. violentos nostra pietas execratur. in causa possint iura, 
non brachia. nam cur eligant quaerere violenta, qui praesentia 
probantur habere iudicia? ideo enim emolumenta iudicibus 
damus, ideo tot officia diversis largitatibus continemus, ut inter 
vos non sinamus crescere quod possit ad odium pertinere. 3. 
Unum vos amplectatur vivendi votum, quibus unum esse constat 
imperium. audiat uterque populus quod amamus. Romani vobis 
sicut sunt possessionibus vicini, ita sint et caritate coniuncti. vos 
autem, Romani, magno studio Gothos diligere debetis, qui et in 
pace numerosos vobis populos faciunt et universam rem publicam 
per bella defendunt. itaque destinato a nobis iudici vos convenit 
oboedire, ut quicquid pro conservandis legibus censuerit, modis 
omnibus impleatis, quatenus et nostro imperio et vestrae utilitati 
satisfecisse videamini.  
 


