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PREMESSA
L’evento centrale del V secolo – perlomeno come tale fu concepito dai contemporanei – fu
sicuramente la grande invasione attilana dell’Impero Romano d’Occidente, avvenuta tra il 451 e il
452. Tale invasione interessò in una prima fase le province romane della Gallia e, successivamente
le regioni settentrionali della penisola italiana, esaurendosi in un nulla di fatto. Assai più che la
caduta stessa dell’Impero d’Occidente, avvenuta di lì a poco (476), l’invasione unna, con il suo
strascico di devastazioni, spoliazioni e paure si impresse nella memoria collettiva degli Europei,
divenendo, in una certa misura il simbolo stesso della furia barbarica contrapposta alla civilitas di
Roma. Nel VI secolo d.C., a circa un secolo dagli avvenimenti sopra accennati, Flavio Magno
Aurelio Cassiodoro Senatore (il quarto membro della propria famiglia a portare questo nome),
membro della media aristocrazia italica, uomo di lettere e alto funzionario alla corte di re Teodorico
l’Amalo, si accinse a ripercorrere la storia del popolo gotico – ora signore dell’Italia – in una sintesi
storica di ampio respiro. L’opera che ne uscì (peraltro caldeggiata dalla stessa casa reale ostrogota),
aveva come scopo di dimostrare la “patente di antichità” degli Ostrogoti, che non venivano
assolutamente dipinti come un’orda di incolti guerrieri barbari nemici dell’Impero, bensì come un
popolo da sempre a contatto con la civiltà greca e romana (i Geti), pienamente degno di raccogliere
l’eredità di Roma e di darle rinnovato vigore: tutto ciò era pienamente in linea con il programma
politico di Teodorico, che prevedeva un’attiva collaborazione tra Goti e Romani, i primi deputati
all’uso delle armi, i secondi all’amministrazione civile del regno italico.
Se Cassiodoro Senatore poté però porre mano ad un resoconto storico coerente e ben
documentato (sia pure viziato da un’ottica filogotica), ciò fu possibile grazie alle fonti di prima
mano che egli ebbe agio di consultare: in primo luogo i resoconti orali dei vecchi guerrieri ostrogoti
che parteciparono alla battaglia dei Campi Catalaunici, e che poi si erano trasferiti in Italia, poi i
diari scritti – non sappiamo quanto stilisticamente rielaborati – dal nonno stesso di Cassiodoro
Senatore, uomo molto vicino ad Ezio e suo ambasciatore ufficiale alla corte di Attila poco prima
della guerra del 451. Disgraziatamente la nostra conoscenza del contenuto della Storia dei Goti di
Cassiodoro è fortemente limitata dal fatto che tale opera è andata perduta, e per riuscire a farcene
un’idea più o meno ampia dobbiamo ricorrere ad un compendio largamente indipendente fattone da
Giordane, storico goto del VI secolo. La Gallia è spesso presente negli scritti cassiodorei – in
primis nelle Variae – come sfera d’azione di Teodorico, ma essa viene ad assumere un senso
totalmente nuovo all’interno della sua Storia dei Goti: è in Gallia che Attila decide di sfidare la
civiltà romano-gotica, ma è sempre qui che, per la prima e paradigmatica volta, la Romanitas e la
Gothia collaborano nel modo più costruttivo possibile, rendendo possibile la sconfitta del Flagello
di Dio. Dopo aver ripercorso sommariamente la storia politica e letteraria della Gallia romana,
teatro dello scontro, analizzeremo, nelle pagine che seguono, la biografia di Cassiodoro,
focalizzando la nostra attenzione sull’analisi delle sue opere storiche, ed in particolar modo delle
fonti che egli impiegò, per stabilire quanto fedelmente vi si attenne e quanto della propria ideologia
lo condizionò.
Ripercorreremo, infine, i tratti salienti della campagna gallica di Attila del 451, così come ce
l’ha tratteggiata l’ottica cassiodorea, che la considerava momento supremo di compattezza fra il
mondo dei Goti e quello di Roma, e splendido esempio di come queste due etnie potessero
attivamente collaborare e lottare per la salvezza della civiltà. Agli occhi di Cassiodoro Senatore la
battaglia dei Campi Catalaunici fu un evento di portata epocale, un vero scontro tra civiltà e
barbarie, da cui Roma uscì vincitrice unicamente grazie alla virtus dei Goti suoi alleati, divenendo
vero e proprio paradigma di ciò che la stretta collaborazione fra la romanitas declinante e il valore
gotico era in grado di operare nei confronti dei nemici del nuovo ordine.
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CAPITOLO I
LA GALLIA E I BARBARI,
UN QUADRO STORICO
SULLA GALLIA ROMANA

1.1 La Gallia Romana da Cesare a Marco Aurelio.

La Gallia al tempo di Cesare (I sec. a.C.)
Fonte: www.realink.org

Uno dei pretesti addotti da Giulio Cesare al momento dell’invasione della Gallia fu quello di
allontanare dalla regione (e di conseguenza dal vicino territorio romano) l’incombente pericolo
dell’invasione germanica guidata da Ariovisto. È questo solo il primo di una lunga serie di incontriscontri che i Romani avranno con i Germani sul suolo gallico. Sconfitto Ariovisto in una battaglia
campale in Alsazia, Cesare dovrà poi intervenire con una pronta campagna contro le orde
germaniche degli Usipeti e dei Tencteri, che avevano invaso il territorio dei Mènapi; annientati i
nemici nei pressi di Aquisgrana, Cesare, a titolo dimostrativo, fa costruire rapidamente dai suoi
genieri un grande ponte ligneo sul Reno, passa in Germania e devasta il territorio dei Sigambri,
come deterrente contro future invasioni.1

1

Per l’intera campagna gallica cfr. MOMMSEN T., Storia di Roma, 7, Milano 1966, pp. 211-317; CARCOPINO J.,
Giulio Cesare, Milano 2001, pp. 255-408; FREDIANI A., Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Roma 20072.
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Né sarà questa l’ultima occasione in cui Cesare avrà a che fare con i Germani a motivo della
Gallia;2 nel corso della campagna repressiva del 53 a.C. il triumviro traverserà nuovamente il Reno
per intimidire i Suebi, colpevoli di aver sostenuto gli insorti gallici. In quest’occasione Cesare stese
un ampio excursus sugli usi e i costumi dei Germani, tutt’ora fonte preziosa per gli etnografi,
assieme alla più tarda opera monografica di Tacito (I sec. d.C.), la Germania, per tentare una
ricostruzione del remoto passato di questa popolazione indoeuropea.
Strabone, che scrive all’inizio del I sec. d.C. la propria Geografia, si compiace di far notare
come, sotto il dominio di Roma, siano del tutto cessate le lotte fratricide fra le varie tribù celtiche,
` wmai,oij ap[ ant’evsti,»
sintetizzando il tutto nell’efficace espressione (4, 3, 2) «nuni. d’u`po. toi/j R
(«ora è tutto dei Romani»).
Sotto gli imperatori della dinastia giulio-claudia la romanizzazione della Gallia proseguì a
ritmo serrato: 3 Augusto (31 a.C.-14 d.C.) suddivise l’area conquistata da Cesare in quattro distinte
province, la Narbonese, gravitante sul Mediterraneo, l’Aquitania, ossia la Gallia sud-occidentale, la
Lugdunense, vale a dire l’area gallica più centrale, ed infine la Belgica, cioè la regione sita più a
nord-est; dal 22 a.C., inoltre, la Narbonese ricevette lo statuto di provincia senatoria, sottoposta al
controllo di un proconsole, mentre le restanti tre venivano a definirsi come province imperiali, con
regolari presidi legionari.4 Per alleggerire queste aree dalla pressione dei Germani (ed in vista di un
prossimo – mai avvenuto – assorbimento dei popoli transrenani) lo stesso Augusto istituì poi le
province della Germania Inferiore e Superiore, che costituirono l’origine di quel notissimo limes sul
Reno che tante energie, ricchezze e vite avrebbe preteso dall’impero per la sua continua difesa,
durata oltre quattro secoli.
Come è noto il progetto augusteo di rendere il territorio germanico al di là del Reno una grande
provincia romana si infranse brutalmente nel 9 d.C., quando le tre legioni guidate dal generale
Quintilio Varo, attirate da Arminio, principe dei Cherusci, nel folto della selva di Teutoburgo, vi
furono massacrate, assieme ai civili e agli schiavi che viaggiavano con esse. Impressionanti, a
questo proposito, le parole dello storico romano di lingua greca Cassio Dione Cocceiano, di rango
senatorio, che scrisse, nella sua Storia Romana:
Mentre i Romani, dunque, in quella circostanza si trovavano in una certa difficoltà, i barbari, grazie alla loro
ottima conoscenza dei sentieri battuti, all’improvviso li circondarono con un’azione coordinata (...) i Romani, poiché
non avanzavano con un ordine preciso di schieramento, ma alla rinfusa (...), subivano molti danni senza riuscire ad
infliggerne a loro volta (CASSIO DIONE, Storia romana, 56, 20, 4-5, trad. di A. Stroppa).

La carneficina che ne seguì fu tremenda, e solo diversi anni dopo una nuova spedizione guidata
da Germanico, nipote di Tiberio (14-37 d.C.), riuscì ad onorare i miseri resti dei commilitoni caduti
con una frettolosa sepoltura, secondo i dettami della pietas romana. Ad ogni modo il progetto di
Augusto di espandere i confini di Roma fino all’Elba si infranse per sempre, e ci si accontentò di
una progressiva politica di contenimento dei barbari, che nel frattempo, al riparo delle loro
impenetrabili foreste, davano inizio a quel complesso fenomeno di migrazioni e aggregazioni tribali
che li porterà, nel III secolo, ad un nuovo – e stavolta dilagante – confronto con Roma.
Nel frattempo, come si diceva, la Gallia, subì un profondo ed irreversibile processo di
romanizzazione: le attività commerciali ed agricole si ampliarono (grazie in special modo alla rete
2

Va comunque detto che la potente cavalleria germanica che servirà nell’esercito di Cesare contro i Galli si rivelerà per
lui un ottimo acquisto.
3
Sulla romanizzazione delle province nei primi anni dell’impero cfr. McMULLEN R., Romanization in the time of
Augustus, Yale 2000.
4
Per la geografia storica della Gallia cfr. SINCLAIR A., Atlas de géographie historique de la France et de la Gaule de
la conquete césarienne à nos jours, Paris 1985.
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fluviale che, tramite il Rodano, collegava le zone interne del paese al Mediterraneo), e la Gallia
divenne esportatrice di vini e di manifatture in vetro, bronzo e materiale fittile. Le città romane si
moltiplicarono sul suolo gallico (come Limoges, Clermont-Ferrand, Autun, Troyes –
rispettivamente Augustoritum, Augustonemetum, Augustodunum e Augustobona – e molte altre) e
diverse godettero dello status di colonia, mentre le sedi dei governatori provinciali, come
Lugdunum, (attuale Lione, doveva il suo nome alla divinità celtica Lug) o Reims, nella Belgica,
acquisirono una primaria importanza.
L’imperatore Claudio (41-54 d.C.), essendo nato a Lugdunum, si sentì molto legato alle Gallie, e
si peritò di onorare della cittadinanza romana e di fare entrare nel Senato diversi membri delle élites
galliche (si veda la sua famosa Orazione nella celebre Tavola di Lione, risalente al 48),5 attirandosi
la postuma – ma non per questo meno feroce – derisione di Seneca, che nel suo dissacrante
poemetto, noto con il nome di Apokolokyntosis, fa dire a Cloto, una delle Parche interrogata da
Mercurio sul perché ancora esitasse a far morire Claudio:
«Ma io, per Ercole, gli volevo concedere ancora un pochino di tempo affinché donasse la cittadinanza a quei pochi
che ancora restano» (aveva infatti stabilito di vedere vestiti dalla toga tutti i Greci, i Galli, gli Ispanici ed i Britanni)
(SENECA, Apokolokyntosis Divi Claudi, 3, trad. nostra).

Claudio fondò inoltre sul Reno Colonia Agrippinensis (attuale Colonia, in Germania), ribadendo
il concetto che il dominio romano non doveva espandersi al di là di esso, riservando le sue
attenzioni alla salvaguardia della Gallia.6
Gli effetti più visibili di quest’influsso romano restano certo i centri archeologici più spettacolari
delle Gallie, come il maestoso acquedotto augusteo di Gard, il teatro di Augusta Rauricorum
(odierna Augst), la grande villa rurale di Estrées-sur-Noye, nella Somme, o ancora gli splendidi
edifici di Colonia Nemausus (l’attuale Nîmes), come l’anfiteatro o la cosiddetta Maison Carrée (in
realtà un tempio in onore dei principi Gaio e Lucio Cesare). Ma sarebbe un errore da parte nostra
fermarci alle testimonianze visibili del passato: Roma portò con sé in Gallia un mondo di valori, di
ideologie e di convinzioni, cui gran parte dei Galli aderì ben presto, accettando il nuovo stile di vita
delle città romane,7 con i loro giochi circensi, le terme, gli acquedotti, l’efficace sistema viario, i
templi e la trasformazione dei culti celtici, con l’assimilazione del pantheon gallico a quello grecoromano.8 Se da un lato però le numerose iscrizioni ci assicurano dell’indolore trapasso dei fedeli da
un culto delle forze della natura (come quello delle divinità che presiedevano alle acque salutari) ad
uno più antropomorfizzato ed organizzato secondo i parametri latini, dall’altro assistiamo a veri e
propri episodi di intolleranza da parte dei conquistatori, come quando l’imperatore Claudio proibì i
culti druidici perché fomentatori di disordini e di ribellioni.
In effetti, dopo la resa di Vercingetorige ad Alesia (57 a.C.), gli episodi di aperta insurrezione al
dominio romano furono relativamente pochi e senza esito: nel 21 d.C., probabilmente esasperati
dalla forte pressione fiscale, le tribù degli Edui e dei Treviri, sotto la guida di Giulio Floro e di
Giulio Sacroviro, si sollevarono, ma vennero domate senza problemi; nel 68 Giulio Vindice, nella
sua ribellione contro Nerone, incontrò un’analoga sorte, e nel 69-70 la rivolta germanica del batavo
Civile, che aveva cercato di unire a sé nella guerra i popoli gallici del nord, andò incontro ad un
5

ILS 212; cfr. TACITO, Annali, 11, 24.
Claudio mise ad ogni modo in atto una politica espansiva con l’occupazione della porzione meridionale della
Britannia, affidata al suo generale Aulo Plauzio (cfr. SVETONIO, Vita di Claudio, 17; CLEMENTE G., Guida alla
storia romana, Milano 1977, p. 243; GRANT M., Gli imperatori romani, Roma 1984, p. 38.
7
Sugli inizi della romanizzazione delle Gallie cfr. WOOLF G., Becoming Roman: the Origin of provincial Civilization
in Gaul, Cambridge 1998.
8
FERNAND B., Art et dieux de la Gaule, Paris 1969, passim.
6
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analogo fallimento. Lo storico Tacito, nelle sue Storie, ha messo in bocca a Ceriale, il generale
romano vincitore di Civile, parole emblematiche, che egli avrebbe rivolto in un discorso ai Galli
passati dalla parte dei Germani, a Treviri:
I generali e gli imperatori romani hanno fatto il loro ingresso nelle vostre terre ed in quelle degli altri Galli non
per desiderio di impadronirsene, ma perché chiamati in aiuto dai vostri antenati, i quali erano travagliati dalle
discordie intestine fino alla rovina (...) Pertanto [noi Romani] ci siamo insediati sul Reno non per difendere l’Italia, ma
affinché nessun altro Ariovisto si impossessasse del dominio delle Gallie. O forse credete di essere più cari a Civile, ai
Batavi ed agli altri popoli che abitano al di là del Reno di quanto non lo fossero i vostri avi per i loro antenati? È
sempre per lo stesso motivo che i Germani entrano in Gallia, cioè per il desiderio, l’avidità e la voglia di cambiare
sede, affinché, abbandonate le loro paludi e le loro lande desolate, si impadroniscano di questa vostra fertilissima terra
(TACITO, Storie, 4, 73, trad. nostra).

Ben presto l’influsso culturale greco-latino cominciò ad operare profondamente in Gallia e, in
particolare, in quella porzione di essa che da più lungo tempo gravitava nell’orbita greco-romana,
come la Narbonese, provincia dal 121 a.C., ma che dal 600 a.C. circa era stata in parte colonizzata
dai greci Focei, che vi avevano fondato la fiorentissima Massalia (odierna Marsiglia); certo, dopo la
conquista romana Massalia – Massilia per i Latini – aveva subito una notevole riduzione del
proprio territorio di competenza da parte di Giulio Cesare per aver parteggiato, durante la guerra
civile, per la fazione di Pompeo, ma il suo prestigio era rimasto intatto: chi, tra i Gallo-romani
(specialmente aristocratici) voleva imparare la lingua greca e non voleva – o non poteva –
sobbarcarsi i costi ed i rischi del rituale soggiorno-studio ad Atene, si recava a Marsiglia, dove
fiorivano le scuole di retorica e di filosofia ellenica.9
Tra questi cittadini romani della Gallia spicca il coltissimo Favorino di Arelate, l’odierna Arles
(80-150 d.C. circa), esperto della lingua greca e retore molto apprezzato, che godette dell’amicizia
di imperatori come Adriano e Antonino Pio. Filostrato (III sec. d.C.) gli ha dedicato una breve ma
interessante biografia nelle sue Vite dei sofisti, in cui racconta:
Nonostante fosse venuto in contrasto con l’imperatore Adriano, non subì alcuna azione punitiva, sicché era solito
annunciare solennemente come paradossali questi tre eventi della sua vita: parlare greco pur essendo un Gallo, essere
processato per adulterio pur essendo eunuco, continuare a vivere pur avendo avuto contrasti con l’imperatore
(FILOSTRATO, Vite dei sofisti, 1, 8, trad. di M. Civiletti).

Fu in questo fervido clima culturale che si fece strada in Gallia – inizialmente fra i ceti meno
abbienti – una nuova religione venuta dall’Oriente: il cristianesimo.10 Non ci soffermeremo in
questa sede sulle ragioni della rapida diffusione del cristianesimo sul suolo dell’impero (non ultime
la novità del messaggio evangelico, che stabiliva un rapporto diretto del fedele con il divino, e
l’efficace gerarchia stabilita dalla Chiesa), o sulla storia delle persecuzioni che questa nuova
religione – o superstizione, come la definiva sprezzantemente Tacito – ebbe a patire dallo stato
romano da Nerone in poi. Basti dire che essa si era radicata sul suolo gallico grazie anche
all’apporto di cristiani d’Oriente, in special modo a Lugdunum, dove l’anziano Potino di Smirne,
discepolo del martire Policarpo (a sua volta discepolo di Giovanni l’Apostolo) ne divenne, secondo
la tradizione, il primo vescovo, e a Vienna (attuale Vienne).

9

Uno spaccato della vita economica, sociale e culturale di Marsiglia e della Narbonese in generale si evince anche dalla
ricca produzione delle sue zecche, per cui rimando a DE LA SAUSSAYE L., Numismatique de la Gaule Narbonnaise,
Paris 1842.
10
Sul primo cristianesimo e le sue caratteristiche si veda in generale THEISSEN G., La religion des premiers chrétiens,
Paris 2002.
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Nel 177, sotto il governo di Marco Aurelio, la popolazione pagana ed i magistrati di Lugdunum
diedero il via ad un feroce assalto contro i cristiani della città,11 accusati di pratiche cannibali e di
perversioni sessuali (atti contrari allo ius communis, ma anche l’accusa politica di non voler
sacrificare al genio dell’imperatore aveva il suo ben più grave peso). Eusebio di Cesarea, che nella
sua Storia ecclesiastica ci riferisce alcuni drammatici momenti di questa persecuzione, così
racconta:
In primo luogo essi hanno sopportato valorosamente la sequela delle ingiurie inflitte loro dalla massa solidale.
Sono stati insultati, malmenati, trascinati al suolo, sono state loro stracciate le vesti, sono stati lapidati, sono stati
imprigionati: tutto quel che una folla inferocita sa infliggere a quanti ritiene a sé ostili e nemici.

E a questa persecuzione non sfuggì nemmeno il capo della comunità cristiana di Lugdunum,
Potino, della cui sorte così riferisce più avanti lo stesso Eusebio:
Il beato Potino, cui era stato affidato il ministero vescovile di Lione, aveva superato i novant’anni di età ed era
alquanto debilitato nella persona: per infermità fisica di lunga data egli respirava a stento, eppure, rinvigorito
dall’empito dell’animo suo che ardentemente bramava il martirio, lasciò che lo traducessero davanti al tribunale (…)
Quando gli fu domandato dal governatore chi fosse il Dio dei cristiani, rispose: «Se ne fossi degno, tu lo conosceresti».
Allora presero a trascinarlo senza pietà e ad infliggergli percosse d’ogni genere (…) Lo gettarono in carcere che a
stento respirava; dopo due giorni spirò (EUSEBIO DI CESAREA, Storia ecclesiastica, 5, 7; 5, 29-31, trad. di S.
Ronchey).

La Chiesa gallica uscì di certo provata e debilitata da questa esperienza, ma la sua diffusione
non subì alcuna decisiva battuta d’arresto. A Potino succedette un altro orientale, Ireneo, nato a
Smirne e discepolo di Policarpo.
Ireneo aveva assistito alla feroce repressione pagana e ai supplizi comminati ai cristiani
nell’arena e nelle carceri. Sua principale preoccupazione, perciò, fu di mettere ordine in seno alla
dottrina cristiana, la cui rigorosa aderenza al messaggio apostolico era messa in pericolo dal
proliferare delle dottrine gnostiche, marcionite, montaniste e di altra natura: di fronte al dramma
sempre incombente del martirio era giusto che i cristiani sapessero per cosa essi morivano, quali
fossero i veri insegnamenti di Gesù e quali, fra i molti vangeli allora circolanti, corrispondessero a
quelli autentici.12
A tutto questo Ireneo diede risposta nella sua opera capitale, il Contro le eresie, in cinque libri e
composto in lingua greca: in questo scritto Ireneo confuta punto per punto, nel corso dei primi due
libri, le dottrine degli gnostici, facendo piazza pulita anche di tutti i testi “apocrifi” che essi
eleggevano come propri testi sacri. Al loro posto ribadì con forza la preminenza dei quattro vangeli
che poi sarebbero entrati a far parte del canone cristiano, cioè quelli di Matteo, Marco, Luca e
Giovanni. In maniera chiara e sicura egli scrive:
Stando così le cose, sono stolti e sciocchi e per di più irriverenti quelli che non conoscono la natura del vangelo, e
ne presentano un numero maggiore o minore di forme. (...) Al contrario noi abbiamo dimostrato abbondantemente che
quelli soli [scil. i vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni], né di più né di meno, sono i vangeli veri e
autentici…(IRENEO, Contro le eresie, 3, 11, 9 e sgg., trad. di V. Dallagiacoma)

Anche in ambito cristiano dunque, e nonostante il clima di semiclandestinità, si riscontrano in
terra gallica una vivacità e un’attività davvero notevoli.
11

Cfr. SORDI M., I cristiani e l’impero romano, Milano 1984, pp. 103-115.
Su Ireneo e la cultura gallica del suo tempo cfr. FREPPEL A., Saint Irénée et l’éloquence chrétienne dans la Gaule
pendant les deux premiers siècles, Paris 1861; OSBORN E., Ireneus of Lyons, Cambridge 2001.
12
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1.2 La Gallia romana dalle Guerre Marcomanniche alla morte di Siagrio (167-486).
1.2.1 La vita lungo il limes. Le guerre di Marco Aurelio contro i Marcomanni (167-180).
In questo quadro tutto sommato positivo del dominio romano in Gallia non possiamo fare a
meno di notare un elemento che attrae subito la nostra attenzione: sempre più spesso, nelle
campagne galliche, vengono stanziati gruppi di prigionieri barbari soprannominati laeti, adibiti alla
coltivazione di aree povere di manodopera locale. La presenza stessa di laeti (i quali, com’è noto,
verranno esclusi dai benefici della Constitutio Antoniniana di Caracalla del 212), indica l’inizio di
un periodo piuttosto turbolento per le frontiere settentrionali di Roma.
Abbiamo accennato, in precedenza, al costituirsi di un confine fortificato, il limes, lungo le zone
di frontiera segnate dal corso dei fiumi Reno e Danubio. Ma in cosa consisteva esattamente il
limes?13 L’immagine oggi consolidata di questo apparato di fortificazioni corrisponde solo in parte
al vero: non dobbiamo necessariamente figurarci un complesso stabile di fortezze in muratura
(come in una certa misura poteva essere, per esempio, il Vallo di Adriano, in Scozia); il limes
poteva presentare caratteristiche relativamente flessibili e non fossilizzarsi in una vero e proprio
sistema di fortificazioni stabili poiché esso veniva spostato in base alle varie esigenze logistiche e
militari e ricostruito di volta in volta.
Nonostante la vita dei legionari stanziati lungo il vallo non dovesse essere sempre facile (specie
per le reclute provenienti dalle calde regioni del Nord Africa o dalla Siria, spiazzate di fronte ad
inverni rigidi e nevosi) e la minaccia di sconfinamenti o di incursioni barbariche rappresentasse
un’eventualità concreta, nondimeno la vita sul limes aveva le sue attrattive e ampie occasioni di
quiete: nelle vicinanze dei vari fortilizi sorgevano spesso villaggi – i vici – abitati per la maggior
parte da mercanti e trafficanti al seguito degli eserciti e dagli indigeni celtici e germanici. Sulle
piazze dei mercati, in genere molto frequentate, si affacciavano tabernae, botteghe e laboratori
artigiani, ed il fenomeno per cui molti legionari vi trovavano una compagna e vi facevano nascere
dei figli era destinato ad aumentare.14
Non è corretto inoltre immaginarci un rapporto di endemica conflittualità tra Romani e
Germani stanziati a ridosso del limes: i barbari – e non necessariamente solo quelli a più stretto
contatto con il territorio imperiale – subivano una forte attrazione che li spingeva a intrattenere
rapporti di scambio commerciale o ad arruolarsi temporaneamente sotto le insegne di Roma per
aumentare il proprio prestigio all’interno della tribù di provenienza, e ciò favorì l’emergere di figure
di capi-clan molto carismatici, capaci di coagulare intorno a sé il consenso di molte gentes.15
Molto spesso l’esercito romano provvedeva a reclutamenti di massa fra i barbari, e, se all’inizio
queste truppe erano rigorosamente inquadrate all’interno delle legioni, sottoposte alla disciplina
romana e comandate da duces imperiali, con l’andare del tempo masse sempre più consistenti di
stranieri iniziarono a militare come gruppi tribali compatti e decisi a mantenere i propri usi e
costumi, i cosiddetti foederati, per i quali si prospettava un sistema di accoglimento in territorio
romano chiamato hospitalitas, in base al quale veniva loro assegnato dallo stato un terzo dei terreni
di una certa area in cui avevano ricevuto il permesso di insediarsi.

13

Si è oggi abbastanza concordi nel fissare la lunghezza del limes renano in circa 548 km, facendolo correre da
Rheinbrohl, località prossima a Neuwied, a Kelheim an der Donau. Sulle sue fortificazioni cfr. SIMKIMS M., The
Legions of the North, Oxford 1979.
14
Cfr. CARRIE’ J.-M., Il soldato, in GIARDINA A. (a cura di), L’uomo romano, Bari 1989, pp. 115-118.
15
Cfr. AZZARA C., Le invasioni barbariche, Bologna 1999, pp. 40-41.
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Fino al regno di Marco Aurelio, comunque, i gruppi di barbari arruolati nelle legioni erano
ancora di dimensioni non ragguardevoli.
Anche se i fatti successivi non toccarono che marginalmente la Gallia, non possiamo tuttavia
passare sotto silenzio gli avvenimenti delle tre grandi guerre marcomanniche16 (167-180 d.C.),
avvisaglia di ciò che la Gallia e l’impero avrebbero dovuto affrontare in scala maggiore nel secolo
successivo.17

Ricostruzione di una torre di guardia del limes renano.
Fonte: www.wikipedia.it

Il primo massiccio sfondamento del limes ebbe luogo nel 167, ad opera di una coalizione tribale
di Chatti, Longobardi e Obii, i quali approfittarono delle difficoltà che l’impero aveva nella sua
pars orientale, a causa della belligeranza con i Parti. I barbari travolsero in più zone gli impreparati
legionari (e con essi le truppe ausiliarie di supporto) ed il loro successo, unito alla relativa inanità
delle truppe di frontiera, spinse altri popoli germanici – in primo luogo Quadi e Marcomanni, ma
anche i più remoti Vandali – a traversare il malcustodito limes e a razziare le indifese terre di
confine. Le orde barbariche si spinsero profondamente in Mesia e in Norico, arrivando addirittura a
violare il suolo italico, passando per i valichi alpini e giungendo ad attaccare Emona (nell’attuale
Slovenia) e Aquileia.
La reazione romana non si fece ulteriormente attendere e le legioni guidate dallo stesso Marco
Aurelio e dal collega Lucio Vero riuscirono a ricacciare gli invasori oltre i confini, ma già l’anno
successivo (168) nuove ondate di invasori riuscirono a superare nuovamente il limes: i soliti Quadi,
Marcomanni, Longobardi ed Obii penetrarono in Italia, gli Iazigi dilagarono nella Dacia, mentre i
Costobaci, dopo aver messo a ferro e fuoco la Macedonia, raggiunsero la Grecia.
Già nel corso del 168 i due augusti erano riusciti a respingere Quadi e Marcomanni, ma l’Italia
settentrionale – ed in particolar modo Aquileia – era ancora minacciata dalle presenza di tribù
germaniche. Marco Aurelio dovette ricorrere alle truppe ormai disimpegnatesi in Oriente, oltre alle
16

Su tali guerre scriverà Eutropio nel suo Breviario, 8, 12: «Essendo egli [scil. Marco Aurelio] imperatore, furono
portate a termine con esito fortunato delle imprese contro i Germani: condusse in persona una sola guerra
marcomannica, ma la più grave di cui si serbi memoria, tanto da essere paragonata alle guerre puniche» (trad. nostra).
17
Sulle guerre marcomanniche cfr. GIULIO CAPITOLINO, Vita di Marco Antonino filosofo, 22, 1-10; MAZZARINO
S., L’impero romano, 1, Bari 1973, pp. 340-343; GRANT, Gli imperatori romani, cit., pp. 120-124; sul regno e la
figura di Marco Aurelio si veda in generale BIRLEY A., Marcus Aurelius, London 1966 (trad. it., Marco Aurelio,
Milano 1990) e GRIMAL P., Marc Aurèle, Paris 1991 (trad. it. Marco Aurelio, Milano 2004).
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legioni stanziate in Cirenaica e in Egitto per liberare Aquileia, in pericolo a causa dei Longobardi;
questi ultimi furono sconfitti e ricacciati nell’Illirico, dove vennero annichiliti dalle truppe
imperiali.
La prima guerra marcomannica si era dunque conclusa con un sostanziale successo per i
Romani, ma, oltre ad aver svelato ai barbari che il limes non era poi così invalicabile, aveva altresì
lasciato all’impero una pesante eredità fatta di larghi vuoti nelle fila dell’esercito, terre e città
saccheggiate, civili uccisi, e, soprattutto, aveva causato una diffusa epidemia di peste, con il
conseguente strascico di vite umane stroncate in gran numero. Per ovviare alle falle apertesi nelle
legioni, Marco Aurelio (che dal 169 era rimasto imperatore unico, essendo Lucio Vero morto di
malattia) reclutò diverse migliaia di Germani per rimpolpare gli effettivi delle sue legioni.
Nel 170 ripresero inoltre le ostilità: i barbari avevano preso nuovamente ad attaccare i territori di
confine, per cui Marco Aurelio rispose energicamente, stabilendo una base militare a Carnuntum, in
Pannonia, e conducendo personalmente non una singola legione, ma l’intero esercito imperiale in
territorio barbarico. Le prime vittime di questa controffensiva furono i Quadi, nel territorio dei quali
stavano convergendo diverse tribù, fra cui, si noti, quella dei bellicosi Goti. A Thaya si ebbe uno
scontro durissimo tra Romani e Quadi e questi ultimi attaccarono l’accampamento romano imitando
le tecniche dei legionari e costruendo delle torri fortificate mobili; ma una delle torri dei Quadi fu
colpita – nel corso di una tempesta – da un fulmine ed incendiata, la qual cosa indusse i barbari a
dubitare del favore degli dèi e a ritirarsi.18 I successivi scontri, sempre vittoriosi per i Romani
sebbene di minore consistenza numerica in quanto a uomini impiegati, portarono i barbari a
chiedere la pace, che Marco Aurelio stipulò a condizioni a lui vantaggiose19 per poi dedicarsi al
secondo obiettivo della guerra: i Marcomanni.
Dopo una prima sconfitta in campo aperto, anche i Marcomanni deposero le armi alle stesse
condizioni dei Quadi, sebbene in seguito i 15.000 prigionieri che essi avevano inviato in Italia si
ribellarono a Ravenna, venendo massacrati.
Con la costante presenza del suo esercito invitto, Marco Aurelio allentò la pressione germanica
sui confini e spezzò la capacità di reazione dei barbari, che, tramite accordi separati, conclusero la
pace con l’impero. Anche la Dacia fu liberata dai Costobaci e dai Sarmati, sconfitti a più riprese, e
nel 174 la seconda Guerra Sarmatica poteva dirsi conclusa, con un bilancio sostanzialmente
positivo.
Le ostilità ripresero alla fine del 177, ancora ad opera dei Marcomanni, e l’imperatore, raggiunto
il suo quartier generale di Vindobona (l’attuale Vienna), inflisse ai barbari una nuova serie di
rovesci, neutralizzando anche la minaccia di altre tribù tra cui i Sarmati, i Buri e i Quadi. Mentre la
campagna militare era ancora in corso, il 17 marzo del 180, Marco Aurelio si spense a Carnuntum,
lasciando il trono al figlio Commodo, che preferì intavolare trattative con i barbari e raggiungere
una pace di compromesso.
1.2.2. Dai Severi ad Aureliano (193-270).
Nei decenni successivi la Gallia godette di un periodo di tranquillità, tanto da indurre gli
imperatori della dinastia dei Severi a curare con particolare interesse la riscossione di un particolare
18

PEREA YEBENES S., La Legion XII y el prodigio de la lluvia en época del emperador Marco Aurelio, Madrid 2002,
passim.
19
Questi i termini dell’accordo: i Quadi si impegnavano a consegnare ai Romani quasi tutti i capi di bestiame in loro
possesso, tutti i cavalli e 13.000 prigionieri, che l’imperatore inviò in Italia, per ripopolare alcuni insediamenti svuotati
dalla recente epidemia. Oltre a ciò i Quadi dovevano tassativamente chiudere le frontiere del proprio territorio e
astenersi dal fornire qualsiasi aiuto ai Marcomanni.
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dazio, la quadragesima Galliarum, incoraggiati in questo anche dalla relativa prosperità della
condizione economica della regione.20
Le guerre marcomanniche avevano però insegnato ai Romani che d’ora innanzi essi avrebbero
avuto a che fare con aggregazioni tribali barbariche ben più consistenti che in passato, e ciò si
manifestò in tutta la sua concretezza quando grandi gruppi di Franchi e di Alamanni sfondarono il
limes e saccheggiarono sistematicamente il suolo gallico in due occasioni, nel 253 e nel 276.
L’imperatore Gallieno (253-268) si mosse senza esitazioni per raggiungere la frontiera renana e
porre un argine agli sconfinamenti (254), fondando poi una nuova zecca ad Augusta Trevirorum.
Ma la sua azione non ebbe gli esiti sperati, poiché già l’anno successivo grandi masse tribali, note
come confederazione dei Franchi, si lanciarono contro il limes, travolgendone le difese in più punti
e dilagando non solo in Gallia, ma persino nella Spagna romana, dove saccheggiarono la città di
Tarraco e si spinsero fino alle coste della Tingitana (odierna Mauritania).
Nel 258 folti gruppi di Alamanni violarono le fortificazioni della Rezia e calarono in Italia
attraverso il passo del Brennero; a quest’ultima notizia Gallieno lasciò la Gallia e riuscì a riportare
una decisiva vittoria sui barbari nei pressi di Mediolanum (259).
La situazione in Gallia rimaneva tuttavia drammatica e destinata a restare senza soluzione finché
l’augusto in carica – Gallieno – rimaneva bloccato al di là delle Alpi da varie insurrezioni e
invasioni. Ciò fu compreso da M. Cassiano Latinio Postumo, di origine gallica e già governatore
delle due Germaniae, e ora lasciato dallo stesso Gallieno come dux delle truppe romane stanziate
sul Reno.21 Postumo, dopo aver ucciso a Colonia Agrippinensium il prefetto del pretorio Silvano,
fedele a Gallieno, e con lui anche il figlio dell’imperatore, Salonino, si autoproclamò augusto,
acclamato dalle legioni di Gallia, Germania, Britannia e Spagna.
Egli istituì una vera e propria copia delle magistrature e del sistema di governo romano sul suolo
gallico, creando un proprio senato e una coppia di consoli eletta anno per anno, e stabilendo infine
la propria capitale ad Augusta Trevirorum, dove si circondò di una vera guardia pretoriana.
L’esperimento risultò interessante, in quanto all’acclamazione non furono chiamati a dare il loro
consenso soltanto i militari, ma anche i membri delle aristocrazie provinciali, in special modo quella
gallo-romana. La secessione, e il conseguente caos che ne scaturì fra le guarnigioni di frontiera,
costò ai Romani la perdita dell’area chiamata Agri Decumates, sita tra il Reno e il Danubio; tuttavia
la campagna di Postumo contro i Franchi e gli Alamanni ebbe pieno successo, e gli invasori furono
ricacciati oltre il Reno, tanto da spingerlo a coniare monete con la dicitura Victoria Germanica
(261).
Gallieno nel frattempo aveva radunato un vasto corpo di spedizione e, nella speranza di domare
l’insorto, valicò i passi alpini nel 263, raggiungendo le pianure della Gallia, dove inflisse a Postumo
una prima sconfitta, ma essa non fu sfruttata fino in fondo a causa di Aureolo, comandante della
cavalleria di Gallieno, che rinunciò ad inseguire il ribelle in fuga. Radunate altre truppe e sconfitto
una seconda volta, Postumo si trincerò con i suoi in un luogo fortificato. Durante l’assedio tuttavia
il legittimo imperatore venne ferito, e ciò lo spinse ad abbandonare le operazioni belliche e a
rientrare in Italia. La vittoria era sfumata, né Gallieno ritentò più l’impresa.
20

Tale dazio, introdotto con molta probabilità da Augusto, fu più attentamente amministrato all’epoca dei Severi. Su
tale argomento rimando senz’altro a FRANCE J., Quadragesima Galliarum: l’organisation douanière des provinces
alpestres, gauloises et germaniques de l’Empire Romani (1. siècle avant J.C-3. siècle après J.C.), Rome 2001. Tra
l’altro uno dei primi incarichi di rilievo di Settimio Severo fu proprio quello di governatore della Gallia Lugdunense
(THIERRY A., Histoire de la Gaule sous l’administration romaine, 2, Paris 1847, p. 14; BIRLEY A.R., The African
Emperor: Septimius Severus, London 19882, passim).
21
Per la vicenda di Postumo si veda TREBELLIO POLLIONE, Vita dei due Gallieni, 7, 1 e IDEM, Vite dei trenta
tiranni, 3, 1-11, nonché GRANT, Gli imperatori romani, cit., pp. 235-238.
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Questo fatto indusse Postumo a carezzare l’idea di divenire il nuovo augusto legittimo, e
l’aspetto simile ad Ercole – non più l’Ercole Deuso, divinità gallica locale, si badi, ma l’Hercules
Romanus – con cui egli si faceva raffigurare nelle monete lascia intravedere le sue ambizioni
universalistiche.
Ma Postumo si lasciò sfuggire la grande occasione di concretizzare le proprie aspirazioni quando
Aureolo, l’ex comandante della cavalleria di Gallieno che lo aveva messo in fuga, si pronunciò in
suo favore a Mediolanum, venendo poi assediato nella stessa città da Gallieno. Postumo non riuscì –
o non volle – correre in suo aiuto e guadagnarsi così l’accesso all’Italia perché un pretendente, un
suo ufficiale di nome Leliano, si proclamò imperatore a Moguntiacum; Postumo costrinse il
dissidente alla resa, mandandolo poi a morte, ma proibì alle proprie truppe di saccheggiare la città
del ribelle, cosa che fece infuriare i legionari, che finirono per assassinarlo.
Dopo la morte di Postumo, mentre la Britannia e la Spagna tornavano sotto il controllo del
governo legittimo, il regno secessionista gallo-romano passò ad una serie di imperatori, ossia a
Mario (per circa sessanta giorni nel 268), a Vittorino (269-271) ed infine a Tetrico (271-274), il
quale dovette poi cedere ad Aureliano e al governo centrale.22 È interessante notare comunque
alcuni elementi: in primo luogo Augusta Trevirorum fu per la prima – e non ultima – volta investita
del rango di capitale imperiale, cosa che ne sancì definitivamente l’importanza strategica come
chiave d’accesso alle Gallie e al cuore dell’impero, e poi, al di là dei pronunciamenti militari delle
truppe del limes, iniziati già all’epoca dei giulio-claudi, è importante rilevare come le aristocrazie
romane della Gallia avessero compiuto passi da giganti nel prendere pienamente coscienza di sé e
del proprio peso politico.
Il nuovo imperatore-soldato, Aureliano (270-275) si era imposto di riunificare la compagine
statale sotto il proprio diretto controllo. Così, dopo aver liquidato il regime autonomo che aveva
sede in Oriente, a Palmira, marciò alla volta delle Gallie, affrontando Tetrico, l’ultimo imperator
gallo-romano, in una battaglia presso i Campi Catalaunici (274), all’incirca sullo stesso luogo dove,
quasi due secoli dopo, Ezio avrebbe affrontato gli Unni di Attila. Nel corso della battaglia lo stesso
Tetrico disertò le proprie truppe e trovò riparò e perdono presso Aureliano, il quale lo fece
successivamente sfilare nel suo corteo trionfale a Roma, assieme a Zenobia, deposta regina di
Palmira.23
All’interno del corpus delle biografie imperiali della Storia augusta così Trebellio Pollione (o
chi si cela dietro lo pseudonimo) riassume la vicenda di Tetrico:
Una volta assassinati Vittorino e suo figlio, la madre Vittoria – o Vitruvia – esortò il senatore Tetrico,
governatore della Gallia, ad assumere il potere imperiale poiché era, come molti riferiscono, parente (dello stesso
Vittorino), e lo fece acclamare o, mentre al di lui figlio conferì il titolo di cesare. Ed avendo Tetrico condotto
felicemente a termine diverse imprese ed avendo regnato a lungo, fu poi sconfitto da Aureliano e, non riuscendo più a
sopportare l’impudenza e l’arroganza dei propri soldati, si consegnò di sua volontà a quel sovrano tanto austero e
severo (TREBELLIO POLLIONE, Vite dei trenta tiranni, 24, 1-2, trad. nostra).

22

Su questa serie di imperatori “gallici” si veda KONIG I., Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus,
München 1981.
23
Molto probabilmente Aureliano stesso aveva raccontato le proprie imprese in Gallia nelle sue Efemeridi, sorta di
annotazioni giornaliere purtroppo perdute, ma di cui gli scrittori della Storia augusta ci serbano memoria (cfr.
AURELIANO, Ephemerida, 1 Peter, Lipsia 1883: «Et tamen, si bene novi, Ephemeridas illius viri [scil. Aureliani]
scriptas habemus, etiam bella charactere historico digesta, quae velim accipias et per ordinem scribas, additis quae ad
vitam pertinent»).
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1.2.3. Bagaudi, curiali, cristiani e barbari: da Carino alla morte di Magnenzio (282-353).
Il clima di insicurezza che pervadeva le province galliche alla fine del III secolo trova riscontro
in una certa contrazione delle superfici cittadine e nella crescita dei borghi fortificati, segno che la
fiducia nella solidità del limes era stata pesantemente scossa. Vi erano inoltre diffuse tensioni
sociali dovute all’allargamento dei latifondi in mano agli aristocratici romani della Gallia, e al
conseguente sfruttamento di manodopera servile (spesso di origine germanica) o libera; si
cominciano infatti a registrare nelle fonti dell’epoca (ad esempio nel 285, sotto il regno del dalmata
Diocleziano) alcuni sollevamenti di bande di armati identificati come bagaudi,24 di chiara origine
contadina. Costoro trovarono dei capi energici nelle persone di Amando ed Eliano, sotto i quali si
ribellarono alle autorità imperiali, usando tattiche di guerriglia e brigantaggio.
Quali erano le cause più immediate di questo malcontento che portò a sommovimenti tali da
impegnare militarmente l’Occidente romano fin quasi alla fine del V secolo? La risposta potrebbe
essere decisamente articolata, ma in questo contesto ci basti focalizzare la nostra attenzione su
pochi ma significativi fatti: fino alla riforma fiscale operata da Diocleziano la classe dei piccoli
proprietari terrieri, seppure decisamente ridimensionata, aveva pur sempre costituito uno dei più
robusti supporti della società romana; molto del materiale umano impiegato nella fanteria, nel
popolamento delle colonie e – in una certa misura – aveva dato il proprio contributo alla
romanizzazione delle province. Ma la riforma dioclezianea stabilì un’imposta chiamata annona,
imposta che colpiva esclusivamente le proprietà agricole e la popolazione rurale che vi risiedeva;
l’ammontare dell’imposta era stabilito di anno in anno dall’erario, e la sua esazione era affidata alla
classe dei decurioni, i quali dovevano rispondere – e quindi sborsare di tasca propria – anche per i
coloni morti o fuggiti e per le aree agricole abbandonate.25 Sotto Costantino inoltre i coloni vennero
vincolati alle loro terre, con una pesante limitazione della libertà personale.26
Il venire meno della classe dei liberi contadini-proprietari aveva indotto i latifondisti a impiegare
nei duri lavori agricoli grandi masse di schiavi di varia provenienza. Le gravi situazioni di disagio
operanti nel mondo agricolo-pastorale celtico (anche precedentemente a Diocleziano) si
concretizzarono in una serie di rivolte già all’epoca dell’imperatore Carino (282-285), rivolte in cui
i bagaudi si opposero alle milizie imperiali in Armorica (regione sita tra le attuali Normandia e
Bretagna); di lì a poco gli insorti, coagulatisi intorno alla guida di due capi carismatici, cioè i già
citati Amando ed Eliano, cominciarono a costituire una vera e propria spina nel fianco per il
governo romano, rintuzzando tutti i tentativi di contenimento operati dagli imperiali.
La situazione degenerò talmente negli anni successivi che l’imperatore Diocleziano ordinò al
proprio cesare, il generale illirico Marco Aurelio Massimiano, poi detto Erculio, di recarsi
personalmente in Gallia per infliggere agli insorti una punizione esemplare (286).27
24

Sul banditismo nel tardo impero e il fenomeno dei bagaudi cfr. GIARDINA A., Banditi e santi: un aspetto del
folklore gallico tra tarda antichità e medioevo, in “Athenaeum” 61 (1983), pp. 374-389; SHAW B.D., Il bandito, in
GIARDINA, L’uomo romano, cit., pp. 335-384; BARTELINK G.J.M., Les démons comme brigands, in “Vigiliae
Christianae” 21 (1967), pp. 12-24; sui curiali cfr. JACQUES F., Le privilège de la liberté: politique impériale et
autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain: 161-244, Rome 1994.
25
Cfr. MATACOTTA D., Simmaco, l’antagonista di sant’Ambrogio, Firenze 1992, p. 52; sui problemi relativi alla
situazione dei curiali si veda inoltre HEATHER P., La caduta dell’impero romano, Milano 2006, pp.144-155.
26
Nel Codice teodosiano i coloni sono esplicitamente definiti una proprietà del titolare del fondo, al pari dello schiavo,
anche se la loro condizione meramente giuridica di uomo libero non veniva meno.
27
EUTROPIO, Breviario, 9, 20:«Cum multum rusticani in Gallia concitassent tumultum et suae factioni imponerent
nomen Bacaudarum, haberent autem duces Amandum et Aelianum, ad subigendos eos misit Caesarem Maximianum
Herculium, qui levibus proeliis domuit agrestes et reformavit pacem Galliae». Si noti che Eutropio minimizza la portata
degli eventi parlando di «piccoli scontri», ma in realtà l’estensione della rivolta era tale da interessare anche i territori
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Siamo alla vigilia dell’ultima grande persecuzione anticristiana operata dagli alti vertici
dell’impero e una grande avvisaglia di essa si ebbe, secondo la tradizione cattolica, proprio sul
suolo gallico e ad opera dello stesso Massimiano:28 fra le truppe che il cesare aveva condotto con sé
per reprimere i bagaudi, vi era anche un corpo passato alla storia come «legione tebea», poiché
proveniente dalla zona di Tebe, in Egitto (anche se non mancano identificazioni con Tebe beotica,
in Grecia); in realtà la cosiddetta legione doveva essere una più modesta vexillatio, una coorte di
militi ausiliari, tra i cui ranghi erano stati arruolati diversi combattenti di fede cristiana. Vuole la
tradizione che costoro, fermatisi ad Octodurum (odierna Martigny) su ordine di Massimiano, furono
invitati a partecipare con il resto dell’esercito ad una cerimonia sacrificale in onore degli dèi, al fine
di propiziare un buon esito per l’imminente scontro con i bagaudi.29 Ma i “Tebani”, rifiutatisi
fermamente di partecipare alla cerimonia pagana, furono condannati dal cesare ad una esemplare
decimazione: condotti ad Agaunum (odierna Saint Maurice, sulle Alpi Svizzere), vennero fatti
inginocchiare e fu loro frantumato il cranio a colpi di mazza, secondo quanto prevedeva il codice
marziale romano riguardo agli insubordinati. Tra i giustiziati la tradizione cattolica ricorda il dux
Maurizio e il legionario Fortunato, intorno alle cui reliquie molto si operò nel periodo tardo antico e
medievale, tanto in Gallia quanto in Italia30.
Congiuntamente alla minaccia bagaudica, anche le frequenti incursioni dei barbari al di qua del
limes non erano mai venute meno, impegnando decisamente gli sforzi dell’impero nel ristabilire
l’ordine lungo il confine renano. Vaste confederazioni di tribù di Germani occidentali, tra cui
specialmente Franchi, Alamanni e Sassoni, dapprima insediati in territorio come laeti, iniziarono ad
esercitare, dai loro stanziamenti rivieraschi alla foce del Reno, incursioni – anche navali – a vasto
raggio; i Franchi, localizzabili alla fine del III secolo nella regione dello Scheldt, rendevano
addirittura difficoltose le comunicazioni via mare con la Britannia, tanto da preoccupare il tetrarca
Costanzo I Cloro, padre del futuro imperatore Costantino, a cui erano state assegnate Spagna, Gallia
e i domini britannici, e inducendolo ad intervenire militarmente, senza peraltro risultati duraturi.
I Franchi, in particolare, erano una confederazione costituita da varie gentes, tra cui le fonti
ricordano i nomi dei Brutteri, dei Chamavii, degli Ampsivari, dei Salii, dei Ripuari, dei Tubanti e di
altri ancora.31 Anche se i Gallo-romani avevano imparato da tempo a temere le loro incursioni
marittime e terrestri, non dobbiamo commettere l’errore di ritrarre esclusivamente un quadro fosco
nell’ambito dei rapporti tra l’impero e i Franchi; in realtà è necessario comprendere la complessità
che, in generale, caratterizzava i rapporti fra Roma e i Germani che venivano a contatto con la sua
civiltà.
Nel caso dei Franchi è opportuno rammentare che intere tribù di essi (composte non solo da
guerrieri ma soprattutto da donne e bambini) si stanziarono pacificamente nella Gallia settentrionale

gallici a ridosso dell’Italia. Per questo e altri aspetti delle insurrezioni bagaudiche si confronti anche il lavoro di
CRACCO RUGGINI L., Bagaudi e Santi innocenti: un’avventura fra demonizzazione e martirio, Como 1983.
28
Cfr. EUCHERIO DI LIONE, Passio Acaunensium martyrum, CSEL 31, Vindobonae 1894, pp. 163-173;
BIHLMEYER K. – TUECHLE H., Storia della Chiesa, 1, Brescia 1969, p. 119.
29
Cfr. anche il lavoro di VAN BERCHEM D., Le Martyre de la légion thébaine: essai sur la formation d’une légende,
Basel, 1956.
30
Già nel 490 si era eretta ad Agaunum, sul luogo del martirio, un’abbazia in onore di Maurizio, abbazia riedificata poi
nel 515 da Sigismondo, re dei Burgundi, e ulteriormente ingrandita da Carlo Magno; il corpo di Fortunato, invece,
traslato nelle catacombe romane di San Callisto, fu poi donato per ordine di papa Clemente XIII, nel 1765, al prevosto
di Casai, dove tuttora riposa: sul suo cranio è riscontrabile in effetti la frantumazione di rito inflitta agli insubordinati.
31
Si veda sull’argomento SCHMAUDER M., The relationship between Frankish gens and regnum: a proposal based
on the archeological evidence, in GOETZ H.W. – JARNUT J. – POHL W. (a cura di), Regna and gentes, LeidenBoston 2003, p. 276.
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in qualità di foederati inquadrati nel sistema militare imperiale, e a questo foedus, spesso, si
mostrarono sorprendentemente fedeli,32 impegnandosi nella lotta contro i Germani invasori.
Possiamo, sulla scorta di H.-W. Goetz, stabilire precise fasi nei rapporti franco-romani:33
inizialmente (cioè agli inizi del IV secolo), alle incursioni dei Franchi in territorio romano sussegue
un loro stanziamento “legalizzato” in aree della Gallia più o meno spopolate, che gli immigrati
faranno fruttare a vantaggio proprio e dell’impero (come si evince anche da accenni nei Panegirici
latini in onore di Costanzo I Cloro e di Costantino); a volte era necessaria una “dimostrazione di
forza” da parte romana per poter trattare con i barbari da una posizione privilegiata, e in questo
contesto si può inquadrare la campagna gallica di Giuliano del 357, in cui il cesare e futuro
imperatore avrebbe sonoramente domato le velleità di Franchi e Alamanni, come avremo modo di
vedere meglio tra poche righe. Anche se, complessivamente, la romanizzazione dei Franchi non è
considerata profonda quanto quella di altri Germani (come i Goti, per esempio), è impossibile
negare che essa ci fu e che esercitò una grande attrazione nei confronti dell’impero e dei suoi quadri
amministrativi; fu dalle fila dei Franchi che provennero grandi personalità politico-letterarie del
tardo impero, come l’usurpatore Magnenzio, il generale Arbogaste e l’ufficiale e poeta Flavio
Merobaude, panegirista di Ezio, tanto per citare i più noti.
Dopo la morte di Costantino il Grande (337), l’impero, com’è risaputo, fu suddiviso fra i suoi
figli: mentre l’Oriente, con la nuova capitale sul Bosforo, Costantinopoli, restava sotto il controllo
di Costanzo II, l’Occidente fu spartito tra gli altri due fratelli, cioè Costantino II, signore di Gallia,
Spagna e Britannia, e Costante, padrone dell’Italia, dell’Africa, dell’Illirico e del limes danubiano.
Costante, ventenne ambizioso e spregiudicato, trovò il modo di eliminare il fratello Costantino,
divenendo signore assoluto della pars occidentale dell’impero, e impegnandosi in dure quanto
fortunate campagne sul Reno, l’elevato costo delle quali lo spinse ad una politica fiscale
decisamente impopolare.
Ad Autun il comes sacrarum largitionum Marcellino, sorta di ministro delle finanze, acclamò il
18 gennaio del 350 come nuovo imperatore, in opposizione a Costante, il dux di origine franca
Magnenzio, il quale inviò un milite barbaro in Spagna, affinché assassinasse il fuggitivo augusto.
Costanzo II, quale legittimo rappresentante della dinastia dei Costantinidi, non poté a questo
punto non intervenire, scatenando una cruenta guerra civile che costò moltissime perdite agli
eserciti romani, indebolendoli ulteriormente nei confronti della sempre latente minaccia barbarica.
Lo storico bizantino Giovanni Zonara, nell’XI secolo, dovendo descrivere lo scontro risolutivo tra
Costanzo e Magnenzio, trovando nelle sue fonti cifre così alte, annotò forse con una punta di
stupore:
Si racconta infatti che dei suoi [scil. di Costanzo] soldati, che in tutto erano 80.000, ne morirono 30.000, mentre
di quelli di Magnenzio, che erano 36.000, ne caddero sul campo 24.000 (ZONARA, Epitome di storie, 13, 8, 17, trad.
nostra).

A pagare lo scotto più alto in questa battaglia avvenuta nel 351 nei pressi di Mursa, sulla Drava,
furono proprio i legionari gallici, sottoposti agli implacabili tiri degli Armeni che militavano nelle
fila delle truppe di Costanzo.34
Sconfitto a questo caro prezzo l’esercito occidentale, Costanzo valicò le Alpi e inseguì
l’usurpatore in Gallia, dove pose l’assedio a Lugdunum, quartier generale degli insorti. Qui, spinto
32

Come ad esempio nel caso dello sfondamento del limes del 406 o in quello dell’invasione unna della Gallia del 451.
GOETZ H.W., Gens, kings and kingdoms: the Franks, in GOETZ – JARNUT – POHL, Regna and gentes, cit., p.
312.
34
Cfr. FREDIANI A., Le grandi battaglie di Roma antica, Roma 2002, pp. 302-305.
33
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anche dalla rivolta delle sue stesse truppe, Magnenzio si tolse la vita, lasciando Costanzo signore
assoluto dell’impero romano (353).
1.2.4. Il limes in pericolo: dalle campagne di Giuliano alla morte di Magno Massimo (355-388).
Com’era da aspettarsi i barbari approfittarono subito dell’indebolimento dei Romani: il limes
renano, sguarnito da Magnenzio per la guerra contro Costanzo, fu varcato da intere tribù di
Alamanni, forse invitati dallo stesso Costanzo per mettere in difficoltà Magnenzio, mentre anche i
Franchi riprendevano a devastare la Gallia.
Nel 355, dopo la morte del magister peditum Silvano (un altro Franco romanizzato al servizio
dell’impero, che disponeva di appena 12.000 uomini per difendere il limes), gli Alamanni ed i
Franchi ebbero mano libera, distruggendo quarantacinque città – tra cui si annovera Colonia – e
conducendone via gli abitanti come schiavi.
Pur senza entusiasmi, Costanzo nominò cesare l’ultimo dei propri consanguinei che avesse
lasciato in vita, Giuliano (che i cristiani soprannomineranno l’apostata), facendogli interrompere gli
studi filosofici ad Atene e investendolo del titolo e del potere a Milano, il 6 novembre 355, dove
sposò anche Elena, figlia dello stesso Costanzo; lo inviò poi con forze modeste in Gallia, dove
avrebbe dovuto sottostare, de facto, a generali più navigati e soprattutto fedeli all’augusto,35 pur
rappresentando la famiglia imperiale e il suo impegno nella difesa della regione.
Al suo arrivo a Vienna (odierna Vienne), Giuliano si rese conto di come la situazione fosse
degenerata: il territorio gallico compreso tra il Reno e l’Atlantico era percorso in lungo e in largo da
bande di razziatori franchi ed alamanni, e i contadini locali avevano finito con l’abbandonare al loro
destino ampie aree un tempo messe a coltura.36 Le città romane più grandi prossime ai confini
(come Argentoratum, Noviomagus, Borgogetomagus e Moguntiacum, rispettivamente le odierne
Strasburgo, Spira, Worms e Magonza) erano riuscite a sfuggire alla conquista, ma la quasi totalità
dei territori circostanti era saldamente in mano ai barbari.
Nonostante l’ostilità e l’aperto ostruzionismo di molti militari “costanziani” Giuliano ebbe presto
modo di dimostrare il proprio valore, fortificando Colonia e respingendo un assalto dei Germani
contro il proprio quartiere invernale a Sens, dove anch’egli combatté come difensore, tanto che nel
357 si vide conferire da Costanzo il comando supremo delle operazioni sul fronte gallico.
Giuliano organizzò una nuova leva fra i cittadini romani della Gallia, e, grazie al suo accorto uso
della cavalleria, riuscì a respingere un assalto barbarico contro Lugdunum. In sostanza Giuliano non
poteva però contare su più di 13.000 legionari e gli Alamanni, ben conoscendo la sua situazione,
superarono le loro divisioni tribali e, sotto la guida del capo Cnodomaro, misero insieme una forza
di coalizione di ben 35.000 guerrieri, con i quali, dalle loro sedi sulla sponda sinistra del Reno,
marciarono in direzione del passo di Zabern, che Giuliano stava fortificando. Scrive Ammiano
Marcellino che gli Alamanni, al fine di intimidire Giuliano, gli intimarono addirittura di
abbandonare la Gallia:
[I barbari], spinti a tentare di più da questa novità [scil. l’assottigliamento delle truppe romane] che il disertore
ripeteva di continuo, inviarono degli ambasciatori al cesare Giuliano, affinché si ritirasse da quelle terre che essi
avevano occupato con il loro coraggio e le loro armi; Giuliano, ignaro di cosa fosse la paura, trattenne con sé gli
ambasciatori senza ira né odio, ma deridendo l’alterigia dei barbari, fino a che non ebbe terminato di fortificare il
campo, sempre saldo nella propria fermezza (AMMIANO MARCELLINO, Storie, 16, 12, 3, trad. nostra).
35

Sulle campagne galliche di Giuliano cfr. TILLEMONT L., Histoire des Empereurs, 4, Paris 17232, pp. 498-501;
MARCONE A., Giuliano l’Apostata, Teramo 1994, passim.
36
FREDIANI, Le grandi battaglie di Roma antica, cit., p. 307.
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Al di là della lode che Ammiano, amico di Giuliano, gli tributa in quest’occasione, è da rilevare
come i Romani nutrissero ancora una grande fiducia nella forza del proprio esercito, anche quando
si trovavano in condizioni di inferiorità numerica. Certo, si trattava di un esercito diverso da quello
condotto a suo tempo da Tiberio o da Traiano, in quanto le pesanti loriche della fanteria e gli scudi
semicilindrici del I e II sec. d.C. avevano ceduto il posto a maglie di ferro simili a quelle della tarda
repubblica e a scudi rotondi più piccoli, ed inoltre il numero di coscritti italici e provinciali si era
notevolmente assottigliato per fare posto a numerosi contingenti di stirpe germanica, ma la ferrea
disciplina romana era ancora quella di un tempo, e il latino la lingua parlata dai legionari. La
consistenza numerica stessa della legione era drasticamente calata, ridotta a reparti più agili e
scattanti dalle riforme di Gallieno e di Diocleziano; al corto gladius spagnolo – utilissimo per
colpire di punta e nei corpo a corpo più serrati – si era affiancata la più lunga spatha germanica, più
adatta a menare fendenti e a colpire di taglio; tale era l’arma che ora, in marcia verso gli Alamanni,
i soldati battevano ritmicamente sugli scudi, incitando Giuliano a non esitare, e a condurli senza
timore contro un nemico numericamente superiore a loro.
Anche se nello scontro che ne seguì ad Argentoratum (25 agosto del 357) la cavalleria romana
non contenne l’assalto degli Alamanni, la fanteria resistette senza arretrare di un passo, e poi
contrattaccò, annientando e disperdendo le forze dei barbari: ne seguì una carneficina spaventosa,
che costò migliaia di vittime per gli Alamanni e la cattura del loro condottiero Cnodomaro. La
vittoria fu decisiva, e Giuliano si sentì abbastanza forte da attraversare il Reno, recuperare
Moguntiacum e infliggere ai resti delle forze alamanniche un’altra batosta, costringendoli alla pace.
Ritornato quindi in Gallia sconfisse anche i Franchi, concedendo loro un terreno spopolato in cui
insediarsi secondo un foedus e si dedicò al risanamento delle terre devastate dalle razzie dei
Germani. Il confine sul Reno era stato ristabilito, anche se non per un lungo periodo.37
Sede particolarmente amata da Giuliano durante il suo soggiorno in Gallia fu la piccola Lutetia
Parisiorum, l’odierna Parigi, città che assurgerà a importanza maggiore durante il successivo
dominio dei sovrani merovingi. In un libello contro i suoi detrattori antiocheni, il celebre
Misopogon, così l’imperatore descrive la città sulla Senna:
Mi trovavo a svernare nei pressi della cara Lutezia; i Celti chiamano così la cittadina dei Parisii. È un’isola non
grande, posta sul fiume, e un muro la cinge tutta intorno, ponti di legno permettono il passaggio da entrambi i lati, e
raramente il fiume cala o si ingrossa, in genere rimane uguale d’estate e d’inverno, offrendo un’acqua dolcissima e
purissima a chi vuole vederla e berla (…) gli abitanti del luogo hanno un inverno più temperato, presso di loro cresce
una buona vite, vi sono inoltre alcuni fichi che hanno disposto proteggendoli d’inverno con una sorta di rivestimenti in
paglia (GIULIANO, Misopogon, 7, 1-15, trad. di C. Prato e A. Marcone).

Nonostante le vittorie di Giuliano, la pressione germanica sul Reno restava comunque forte, e
uno degli impegni della nuova dinastia dei valentiniani-teodosidi (nella persona, dapprima, di
Valentiniano I, che, eletto nel 364, aveva riservato per sé la pars occidentale dell’impero e ceduto al
fratello Valente quella orientale) fu appunto di rintuzzare gli attacchi dei barbari sul limes.38
Valentiniano, che già in gioventù aveva combattuto in Gallia contro i Germani sotto Giuliano e il
suo effimero successore Gioviano, conosceva bene la pericolosità dei barbari e le debolezze del
fronte renano, debolezze messe in luce dalla conquista di Moguntiacum ad opera degli Alamanni,
verificatasi proprio agli inizi del suo regno. Valentiniano poteva però contare sull’abile magister
37

Sulla battaglia di Argentoratum si vedano i resoconti di AMMIANO MARCELLINO, Storie, 16, 12-13 e di
ZOSIMO, Storia nuova, 4, 23-24; cfr. inoltre FREDIANI, Le grandi battaglie di Roma antica, cit., pp. 311-319.
38
Sulla figura di Valentiniano I e la sua politica cfr. RAIMONDI M., Valentiniano I e la scelta dell’Occidente,
Alessandria 2001, nonché GRANT, Gli imperatori romani, cit., pp. 337-341.
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militum Flavio Giovino, il quale sconfisse per ben tre volte gli Alamanni in scontri di cavalleria,
recuperando quanto era stato da essi occupato. Intanto Valentiniano – che in un primo momento,
sull’esempio di Giuliano, aveva stabilito il suo quartier generale a Lutetia – si trasferì ad Ambiani,
sulla Manica, per seguire da vicino le operazioni belliche che i Romani stavano conducendo anche
in Britannia per arginare i Sassoni e i Pitti che devastavano l’isola con le loro incursioni. Spostatosi
infine a Treviri, e seguendo una procedura che dava i suoi frutti dall’epoca di Cesare, Valentiniano
risalì la valle del Neckar con le sue truppe romane, infliggendo ai barbari una pesante sconfitta nel
cuore del loro territorio, nella Foresta Nera (367). Le operazioni contro i Germani erano tuttavia
ancora in corso quando, alcuni anni dopo, nel 374, Valentiniano morì, lasciando il governo della
pars occidentale dell’impero al figlio Graziano, che già da sette anni si era associato al potere, e che
era nato proprio a Treviri, nella Germania romana.
Com’è noto, buona parte delle vicende del regno di Graziano sono strettamente legate alle Gallie
e agli eventi che in esse si svolsero. Fu in Gallia infatti – per la precisione ad Arelate – che
Graziano batté monete recanti la dicitura Gloria novi saeculi, e sempre in Gallia ebbe luogo una
lotta per il potere tra Massimino, praefectus praetorio per le Gallie, e il magister equitum Teodosio
il Vecchio, padre dell’omonimo imperatore, conclusasi tragicamente per entrambi. Fu dopo la morte
di costoro che vediamo emergere, nel ruolo di quaestor sacri palatii (375-376) e poi di prefetto del
pretorio per le Gallie, la figura del poeta gallo-romano Decimo Magno Ausonio. È impossibile non
soffermarci, seppure brevemente, sulle vicende e le opere di questo colto aristocratico, imbevuto di
cultura pagana, sebbene cristiano di superficie, in un’epoca in cui essere cristiani poteva tornare
utile al servizio di imperatori cattolici.39
Ausonio nacque a Burdigala (l’odierna Bordeaux) intorno al 310, e della città natale conserverà
sempre un ricordo positivo, che traspare da molti dei suoi scritti, ricchi di accenni autobiografici.
Condusse i suoi studi nella città natale e poi a Tolosa, città quest’ultima dove lo zio Emilio Magno
Arborio insegnava retorica ed era stimato come oratore. Divenuto a sua volta un ottimo insegnante
di grammatica e di retorica nella nativa Burdigala, il nostro Ausonio fu incaricato da Valentiniano
di seguire l’istruzione del figlio Graziano, all’epoca un bambino di appena sei anni, e per fare ciò
dovette trasferirsi a Treviri, sede ormai da tempo della corte imperiale. Iniziò così una stretta
collaborazione – ed amicizia personale – con Graziano, al fianco del quale rimase fino alla morte,
avvenuta all’incirca nel 394. Le opere di Ausonio, che constano tanto di scritti in prosa quanto di
poemetti, ci sono giunte in una silloge conosciuta con il nome complessivo di Opuscula, che
raccoglie fatiche letterarie variamente databili tra il 334 e l’anno della morte del poeta. Tra i
numerosi scritti non si possono tacere perlomeno i più celebri, come gli elogi funebri che Ausonio
dedicò ai propri insegnanti di Burdigala, elogi conosciuti con il titolo di Commemoratio
professorum Burdigalensium, un commosso commiato dedicato a chi lo aveva così efficacemente
indirizzato sulla strada della cultura, che così inizia:
Anche voi, voi a cui io tenevo tanto, non per legami di sangue, ma a motivo della gloria, per l’amore sacro della
nostra cara patria, per il gusto della letteratura e per i laboriosi doveri dell’insegnamento, o uomini celebri che la
morte ha rapito, voi avrete un posto nei miei ricordi. Verrà forse un giorno in cui qualcuno risveglierà anche i miei
Mani, e vorrà fare un’opera pietosa, seguendo il mio esempio (AUSONIO, Commemoratio professorum
Burdigalensium, Proemio, trad. nostra).

Se gli elogi funebri dei retori di Bordeaux ci offrono informazioni preziose sullo stato delle
scuole in Gallia nel IV secolo, più deludente potrebbe sembrarci il poemetto Mosella, dedicato da
39

Su Ausonio cfr. DELLA CORTE F., Ausonio e il suo tempo, in “Cultura e Scuola” 28 (1989), pp. 64-70; SIVAN H.,
Ausonius of Bordeaux: genesis of a Gallic aristocracy, Yale 2003; GARBARINO G., Letteratura latina, Torino 1995,
pp. 713-716.
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Ausonio alla descrizione delle amene acque dell’omonimo fiume della Germania romana;
l’occasione storica in cui Ausonio si trovò a navigare sul fiume si dovette alla spedizione del 368369 di Valentiniano e Graziano contro gli Alamanni: in quella circostanza navi da guerra romane,
che trasportavano anche la famiglia imperiale e lo stesso Ausonio, dovettero dirigersi alla volta di
Treviri. Ausonio parla della limpidezza delle acque della Mosella, dei pesci che vi nuotano, delle
meravigliose ville che sorgono sulle sue rive, ma tralascia completamente di dare notizie sulla
spedizione militare, trasformando l’avanzata delle truppe in un’occasione per lanciarsi in bucoliche
descrizioni campestri. Ma i problemi sul limes persistevano, e non solo su quel fronte.
In Britannia un grande sconfinamento dei Pitti era stato fermato dal generale Magno Massimo in
seguito ad una vittoriosa battaglia che ebbe luogo nel 383; cavalcando l’onda dell’entusiasmo delle
sue legioni lo stesso generale era stato acclamato augusto dai propri uomini, e poco dopo sbarcò con
essi in Gallia, infliggendo alle truppe di Graziano numerose sconfitte.
Graziano – che non era mai stato amatissimo dalle legioni e che in seguito a quelle sconfitte
aveva visto scemare ancora di più il proprio prestigio – batté in ritirata nel meridione della Gallia, a
Lugdunum, dove fu proditoriamente assassinato dal proprio magister equitum Andragazio, il 25
agosto del 383. Massimo si trovò così padrone di Britannia, Gallia e Spagna, ma ancora non osò
muovere guerra al fratello superstite di Graziano, il giovanissimo Valentiniano II, favorito dalle
legioni (che in lui vedevano l’ultimo rampollo del rimpianto Valentiniano I) e soprattutto protetto
dal generale di origine germanica Bautone.
Nella pars orientale dell’impero, a seguito della tragica morte dell’imperatore Valente nella
battaglia di Adrianopoli contro i Goti, Graziano aveva insediato sul trono l’abile generale spagnolo
Teodosio40 (figlio di quello stesso Teodosio il Vecchio eliminato da Valentiniano I); sebbene ci si
aspettasse che Teodosio accorresse in Gallia per rivendicare i diritti del giovane Valentiniano,
l’imperatore orientale non fece nulla di tutto ciò, riconoscendo anzi a Massimo l’autorità sui
territori che aveva conquistato. La ragione di ciò va cercata nel fatto che Teodosio era al momento
impegnato su altri fronti, ed inoltre il giovane Valentiniano II ancora viveva e regnava su Italia e
Africa, senza correre pericoli imminenti.
Ma Massimo, evitando un attacco frontale, si intromise nell’annosa diatriba religiosa fra ariani e
cattolici, sostenendo questi ultimi e contrastando le disposizioni filoariane che Valentiniano aveva
emanato dietro influenza di sua madre Giustina, appartenente alla confessione di Ario. La tensione
raggiunse il culmine e alla fine Massimo si risolse a varcare le Alpi con il proprio esercito, facendo
così fuggire Valentiniano e i suoi parenti a Tessalonica, presso Teodosio (387).
Gli eventi successivi sono noti: la madre di Valentiniano, Giustina, morì durante l’esilio e ciò
favorì la conversione del giovane augusto al cattolicesimo; di conseguenza Teodosio, rimasto
vedovo, ne approfittò per rinsaldare i propri legami con la casata dei Valentiniani, sposando la
sorella del princeps e, rotti gli indugi, mosse guerra a Magno Massimo. Quest’ultimo fu sconfitto in
due successive battaglie in Pannonia ed infine in Italia, ad Aquileia (388) e, una volta catturato, fu
condannato alla pena capitale.41 Un’analoga sorte fu riservata al figlio di Massimo, Flavio Vittore,
ucciso in Gallia dal generale franco-romano Arbogaste, passato dalla parte di Teodosio.
L’Occidente intero tornò così nelle mani di Valentiniano II.

40

Su Teodosio e il suo regno cfr. WILLIAMS S. – FRIELL G., Theodosius, the Empire at Bay, London 1994 (trad. it.
Teodosio. L’ultima sfida, Genova 1999).
41
FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 8.
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1.2.5. L’evoluzione della vita culturale e religiosa: da Martino di Tours ad Eucherio di Lione.
Bisogna ammettere che una nostra pur cursoria panoramica degli avvenimenti di maggior rilievo
concernenti la Gallia romana non sarebbe completa senza uno sguardo alla sua vita culturale.
Parlando di Ausonio abbiamo visto come la sua adesione al cristianesimo si potesse considerare
perlomeno tiepida, se non addirittura di convenienza. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di
vedere, la cultura cristiana si era da tempo profondamente radicata in Gallia, ed esponenti tanto
dell’aristocrazia terriera quanto dell’esercito avevano accolto attivamente il messaggio evangelico.
Ne è prova più che lampante la vicenda di Martino, vescovo di Tours.42 Stando alla tradizione
agiografica – in primo luogo la Vita Martini di Sulpicio Severo – Martino era nato in Pannonia, a
Sabaria, da famiglia pagana, verso il 317.43 Secondo un topos abbastanza comune in questo genere
di agiografie egli avrebbe, ancora dodicenne, aspirato a praticare l’ascesi in luoghi deserti
(ricordiamo che i primi esempi di anacoretismo e di cenobitismo praticati e codificati in Egitto
rispettivamente da Antonio Abate e da Pacomio erano stati introdotti in Occidente dall’esule
vescovo di Alessandria, quell’Atanasio autore della Vita di Antonio, vero e proprio bestseller del
primo medioevo).44
Indirizzato però dal padre alla vita militare, Martino militò per diversi anni nell’esercito romano,
ottenendo il congedo solo dopo una lunga carriera, e precisamente a Worms, per opera di Giuliano,
all’epoca impegnato nelle sue campagne galliche. Se già mentre era un militare Martino aveva
ricevuto il battesimo (verso il 337) ed aveva compiuto il celeberrimo atto della “divisione del
mantello” in favore di un povero, fu però solo dopo il congedo che egli si recò da Ilario, vescovo di
Poitiers, destinato a diventare un noto polemista e un irriducibile avversario della politica filoariana
dell’imperatore Costanzo.45 Senza esitazioni Christine Mohrmann definisce l’incontro tra i due
personaggi «di importanza capitale non solo per Martino, ma anche per gli esordi del
monachesimo nelle Gallie».46 Martino rifiutò di essere investito da Ilario del titolo di diacono,
accontentandosi di quello, più umile, di esorcista; seguirono numerosi viaggi in Pannonia e in Italia,
dove, nei pressi di Milano, il Nostro iniziò le prime pratiche di dura ascesi. Tornato infine in Gallia,
Martino, stando alla tradizione agiografica, avrebbe operato molti miracoli, dedicandosi in
particolare alla lotta contro il paganesimo rurale. Nel 371, essendo morto Ilario, Martino venne
eletto dal popolo, com’era prassi, vescovo di Tours, nonostante l’opposizione di molti ecclesiastici,
e in seguito si dedicò a fondare un cenobio di monaci a Marmoutier, la cui regola prevedeva
prolungati e intensi periodi di preghiera, e che presto finì per attrarre irresistibilmente non pochi
aristocratici del sud della Gallia.
Sulla falsariga della Storia della decadenza e caduta dell’impero romano di Gibbon, l’inglese
M. Grant osservò che nonostante il cristianesimo, dopo Costantino, si fosse ampiamente inserito nei
quadri dirigenti dello stato, nondimeno esso continuava a portare in sé un principio di opposizione
42

Sono giunte sino a noi numerose testimonianze su Martino, in primo luogo la Vita di Martino scritta da Sulpicio
Severo (363-425 ca.), passaggi della Storia dei Franchi di Gregorio di Tours a lui dedicati e la Vita di Martino di Tours,
del poeta italico Venanzio Fortunato (535-604 ca.).
43
Per la data di nascita di Martino cfr. FONTAINE J., Vérité et fiction dans la cronologie de la Vita Martini, in “Studia
Anselmiana” 46 (1961), pp. 193 e sgg.
44
Cfr. DAUZET D.M., Martino di Tours, Alessandria 2000, pp. 52-57.
45
Il concilio di Nicea, com’è risaputo, sancì la consustanzialità di Gesù con Dio padre, condannando il credo del prete
Ario, sostenitore dell’umanità del Cristo. Costanzo II tentò di sedare le dispute religiose nate fra gli ariani e i cattolici
emanando un documento di compromesso fra le varie posizioni, il Simbolo, che ebbe invece come unico risultato il
malcontento generale. Ilario di Poitiers scrisse una veemente confutazione del Simbolo, nota con il titolo di Contro
l’imperatore Costanzo.
46
MOHRMANN C., introduzione a SULPICIO SEVERO, Vita di Martino, Milano 1975, p. XXII.
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alla vita militare e alla piena partecipazione della vita pubblica, per via di un’intrinseca
«incompatibilità del cristianesimo col servizio dello stato. Per esempio, il concilio di Arles in
Gallia proclamò che chiunque desiderasse darsi alla vita politica era escluso dalla comunione (…)
anzi, i massimi dignitari della Chiesa del tempo, nonostante i loro recenti e stretti contatti col
governo, continuarono a pronunciarsi contro il servizio militare. Atanasio esaltò esplicitamente il
cristianesimo perché inculcava nell’uomo un atteggiamento genuinamente pacifista.»47
Indipendentemente dalla correttezza di tale punto di vista, era normale che i provinciali,
abbandonati dall’impero, vedessero i barbari come una sorta di “castigo divino” per i loro peccati, e,
privati dell’immediatezza dell’aiuto di Roma, volgessero le loro speranze all’altro mondo, quello
celeste. A cosa avrebbe portato tale atteggiamento possiamo indovinarlo in un autore ecclesiastico
più tardo, anch’egli nativo della Gallia, ossia Salviano di Marsiglia (nato dopo il 390), il quale,
deplorando apertamente la degenerazione dei costumi dei Romani e vedendo l’arrivo dei barbari
come una sorta di castigo divino, così scrive:
E crediamo di potercene stare sicuri davanti a Dio? Crediamo di poter essere salvati, noi Romani, quando ci
permettiamo ogni peccato sessuale e ogni sconcezza impura che i barbari, invece, puniscono? Chiedo ora a coloro che
ritengono essere noi migliori dei barbari: mi dicano se qualcuna di quelle porcherie viene commessa dai Goti, magari
anche solo da pochissimi! (SALVIANO, Il governo di Dio, 7, 6, 25, trad. di S. Cola).

Tra i monasteri che sorsero in Gallia tra la fine del IV e gli inizi del V secolo è impossibile non
citare quello isolano di Lerino, fondato ad opera di Onorato, vescovo di Arelate:48 le isole di Lérins
sono due piccoli lembi di terra situati a poca distanza da Cannes, nell’attuale Costa Azzurra,
chiamati Île de Sainte-Marguerite e Île de Saint-Honorat. Su quest’ultima, la più piccola
dell’arcipelago, Onorato fondò nel 410 – anno del sacco di Roma ad opera dei Visigoti – un
cenobio, che presto sarebbe divenuto un faro diffusore di cultura e polo di attrazione per molti
letterati della pars occidentale dell’impero. Non è un caso che un grande letterato gallo-romano di
quest’epoca, Eucherio di Lugdunum, in seguito eletto vescovo della sua città natale, si trasferisse
proprio a Lerino per un lungo periodo (tra il 412 e il 420), accompagnato dalla moglie Galla e dai
due figli. Tra la vasta produzione di Eucherio due titoli sembrano palesemente confermare la
visione “stanca di mondanità” e desiderosa di quiete di molti aristocratici gallici: mi riferisco
all’Elogio della solitudine (De laude eremi) e alla Rinuncia al mondo (De contemptu mundi), in cui
si esaltano i vantaggi della vita eremitica, specie se paragonata alle traversie incessanti della vita
mondana.49 Ciononostante, e con buona pace dei detrattori, Eucherio si dimostra decisamente un
patriota, e, sulle orme di Agostino ed Orosio, non esita a definire provvidenziale il ruolo
dell’impero romano nella Storia, quale mezzo scelto da Dio per veicolare più rapidamente il
messaggio evangelico. Nondimeno egli non nasconde che tale ruolo è ormai giunto a termine, e che
il crollo di Roma e delle sue istituzioni non può essere evitato:
Il fatto che Dio è venuto sulla terra sotto cesare Ottaviano, quando la dominazione romana era sicuramente
all’apice, è una prova dell’amore divino (…) io sto dicendo che le ricchezze del mondo si sono consumate, mentre è il

47

GRANT M., Il declino dell’impero romano, Milano 1976, p. 292; diversamente SMITH J.M.H., Europe After Rome:
A New Cultural History 500-1000, Oxford 2005, passim.
48
Su Lerino si veda PRICOCO S., L’isola dei santi. Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Roma
1978; sulla vita di Onorato numerose sono le testimonianze tardo-antiche, in primo luogo il Sermo de vita Sancti
Honorati Episcopi Arelantensi di Ilario di Arelate, nonché gli scritti d’occasione di altri due autori ecclesiastici galloromani, cioè l’Omelia per l’anniversario della morte di Onorato di Fausto di Riez e il Discorso per l’anniversario della
morte di Onorato di Cesario di Arelate.
49
ALFONSI L., Il “De laude eremi” di Eucherio, in “Convivium” 36 (1968), p. 369.
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mondo in sé che volge ormai verso la sua fine e vive gli ultimi momenti (EUCHERIO, Rinuncia al mondo 56-57; 59-60,
trad. di M. Spinelli).

1.2.6. Dalla caduta di Stilicone a Maggioriano: la nuova dinamica tra impero e barbari (406-461).
Se la presa di posizione di Eucherio ci appare così drastica, dobbiamo d’altro canto tenere ben
presente il contesto storico in cui egli scriveva: nella notte del 31 dicembre 406 un’orda di Svevi,
Vandali, Alamanni ed Alani aveva sfondato e travolto le difese del limes, passando sulla superficie
ghiacciata del Reno,50 proprio in un momento cruciale per le sorti dell’impero, con Stilicone – il
miglior generale della pars occidentale nonché tutore dell’imperatore Onorio – impegnato in un
annoso conflitto in Italia contro i Visigoti di Alarico. La stessa urgenza di chiudere rapidamente la
partita con Alarico per accorrere in soccorso della Gallia indusse Stilicone a concludere con esso un
trattato ritenuto infamante dall’aristocrazia romana (ovvero un pagamento di 40.000 libbre d’oro) e
che, di lì a poco (408), causò la rovina dello stesso Stilicone. D’altra parte la presenza dei barbari in
Gallia si fece sentire ancora più massicciamente a partire perlomeno dal 413, quando il popolo dei
Visigoti vi fece una grande irruzione. Ma già prima, in una situazione del genere (Roma stessa era
stata saccheggiata da Alarico nel 410 e il potere centrale pareva paralizzato), l’intervento personale
di un augusto, per quanto illegittimo, sul fronte gallico pareva quanto di più auspicabile. Come
quindi fa efficacemente notare J.B. Bury, «all’inizio dell’estate del 407 la situazione era stata
cambiata dall’arrivo delle legioni romane non dall’Italia ma dalla Britannia»;51 Costantino III, dux
delle forze romane di stanza in Britannia e sedicente augusto, inflisse ai barbari alcuni pesanti
rovesci, ristabilendo l’ordine sul Reno e prendendo rapidamente il controllo della Gallia e della
popolosa Arelate. Proprio qui, nel 411, egli sarà sconfitto e catturato dal miglior generale fedele ad
Onorio, Costanzo, che di lì a poco (413) domerà anche la rivolta di un ulteriore usurpatore gallico
sostenuto dall’aristocrazia locale, Giovino.
Nel frattempo, in seguito alla morte di Alarico – che aveva seguito di poco il sacco di Roma del
410 – le orde dei barbari, guidate dal nuovo re Ataulfo, varcarono le Alpi e si trasferirono in Gallia,
dirottate dal governo imperiale su quelle terre, in cui portarono anche al loro seguito come
prigioniera – e poi regina – la principessa romana Galla Placidia52 e l’imperatore fantoccio Prisco
Attalo. Ataulfo infatti, perennemente assillato dalla necessità di stanziare e sfamare la sua gente, e
trovandosi per espresso ordine di Onorio tutte le porte delle città romane sprangate, tentò di
impadronirsi con la forza di Massilia, calando lungo la valle del Rodano e puntando verso l’antica
colonia greca; qui però si scontrò con l’accanita difesa che il generale romano Bonifacio, uno dei
grandi protagonisti delle vicende del tardo impero, gli aveva opposto, e a causa della quale fu
costretto – per di più ferito – a ritirarsi sconfitto. Nel frattempo, però, l’atteggiamento della sua
regale prigioniera era cambiato ed ella, accettando le profferte di matrimonio del re goto, gli spianò
letteralmente la strada, allacciando proficui contatti con la nobiltà gallo-romana e consentendo ai
Visigoti di impadronirsi della città marittima di Narbona. La cerimonia di nozze che si celebrò in
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ZOSIMO, Storia nuova, 5, 27; OROSIO, Storie contro i pagani, 7, 38; IDAZIO, Chronicon, a. 406; GREGORIO DI
TOURS, Storia dei Franchi, 2, 9; CASSIODORO, Chronicon, a. 406.
51
BURY J.B., History of the later Roman Empire, 1, New York 1958, p. 187. Sempre Bury (pp. 188-194) rileva che gli
effettivi delle truppe romane di stanza in Britannia erano stati ridotti da Onorio nel 401, il quale aveva richiamato una
legione per la difesa dell’Italia; abbandonata dal governo di Ravenna l’isola aveva conosciuto il dominio di due augusti
illegittimi, Marco e Graziano, ed infine di Costantino (III), il quale, come dux romano, aveva respinto una vasta
incursione dell’Alto Re d’Irlanda nel sud della Britannia (405).
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SIRAGO V.A., Galla Placidia, la Nobilissima, Milano 1996, pp. 32-39.
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Narbona e che fece di Placidia la regina dei Visigoti53 fu accolta dal plauso dei gallo-romani e della
nobiltà locale, e molti furono gli epitalami recitati per l’occasione, in primo luogo quelli dell’ex
usurpatore Attalo, seguiti da quelli di Rustico e Febadio. Nel corso della cerimonia, secondo la
tradizione, sarebbe stato pronunciato il celebre discorso di Ataulfo in cui egli affermava che, se in
un primo momento aveva pensato di voler sostituire la Gothia alla Romania, ora si era persuaso
della necessità che egli stesso si facesse protettore di Roma e del suo impero.54
Il nuovo re dei Visigoti, Vallia, tentò, spinto dalla fame che attanagliava il suo popolo e dalla
mai cessata ostilità dell’imperatore Onorio e del suo più abile generale, Costanzo, di attraversare la
Spagna – già preda di Vandali, Alani e Svevi – per guadagnare le sponde dell’Africa settentrionale,
ma il suo sogno si infranse sugli scogli di Gibilterra per la mancanza di navi, costringendolo a
tornare verso la Gallia e ad arrendersi con tutti i suoi uomini al generale Costanzo, con il quale
stipulò un foedus in cambio di cibo e di un territorio su cui stanziarsi pacificamente. Con tali
garanzie Vallia accettò di restituire Galla Placidia alla corte di Ravenna, e di condurre per conto
dell’impero una fortunata campagna militare in Spagna, contro Vandali ed altri Germani lì
stanziatisi senza il consenso di Onorio.55 Al termine di tale impresa, nel 417, Vallia ottenne da
Costanzo (che di lì a poco, nel 421, sarebbe stato associato al trono da Onorio) l’assegnazione
effettiva di un territorio nel cuore della Gallia romana, avente il proprio centro nella città di Tolosa.
Di certo, come fa notare Wolfram nella sua importante Storia dei Goti, tale assegnazione territoriale
doveva essere stata accuratamente preparata da una serie di incontri e di spartizioni a tavolino tra la
corte di Ravenna e la nobiltà provinciale gallo romana,56 ma ebbe come risultato il pacifico
inserimento di un corpo sostanzialmente estraneo quale era quello dei Visigoti nel tessuto
dell’impero; beninteso, i Goti avrebbero continuato a riconoscere la supremazia formale dell’impero
sul loro territorio almeno per un sessantennio e oltre, fino a quando, cioè, re Eurico non avrebbe
rotto formalmente il foedus tra Tolosa e Ravenna, iniziando una vera e propria conquista delle
province romane galliche non ancora toccate dall’invasione. Ad ogni modo la creazione del regno
di Tolosa consentì a Costanzo di risolvere la “questione gotica”, ristabilendo una parvenza di pace
in Gallia e consentendogli di domare lungo la Loira un’ennesima rivolta dei bagaudi e persino di
riannodare i rapporti con la Britannia, inviando in essa delle truppe alla testa di un comes
Britanniarum.57
Volendo ora focalizzare la nostra attenzione solo sui rapporti tra l’impero d’Occidente ed il
regno tolosano, possiamo fin da questo momento individuare una doppia dinamica: da un lato
constatiamo un formale rispetto del foedus stipulato da Vallia con la corte ravennate, dall’altro una
ciclica e direi quasi stagionale conflittualità con l’impero. Ci sono molti modi per spiegare questa
dicotomia, ma la strada tracciata da Wolfram è sicuramente quella che può fornirci una spiegazione
più plausibile. Innanzitutto vediamo i fatti in cui si estrinsecò questo rapporto di – oserei direi –
pacifica conflittualità tra Visigoti ed impero.
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OLIMPIODORO, Storie, fgr. 24 = FHG 4, 62; HODGKIN T., Italy and her invaders – The Visigothic invasion, 1, 2,
Oxford 1892, p. 831.
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OROSIO, Storie contro i pagani, 7, 43, 2-8; WOLFRAM H., Storia dei Goti, Roma 1985, p. 283.
55
Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti, cit., pp. 296-297.
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WOLFRAM, Storia dei Goti, cit., pp. 300-301. Val comunque la pena di notare, sulla scorta di ZECCHINI G., Aezio:
l’ultima difesa dell’Occidente Romano, Roma 1983, p. 106, che, in seguito alla disfatta di Costantino III e dei suoi
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ZECCHINI, Aezio…, cit. p. 109.
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Già nel 425 – appena due anni dopo la morte di Onorio – i Visigoti avevano iniziato quella che
prenderà la paradossale forma di una prassi, ovverosia una spedizione estiva in direzione di Arelate,
capitale della Gallia romana, destinata a ripetersi di anno in anno, senza portare tuttavia condurre
«né alla presa della città né alla rottura del foedus». È da rilevare che tali spedizioni (che
investiranno anche altri centri romani come Narbona) «non servivano a distruggere l’ordine
costituito, anzi, di volta in volta dovevano elevare il valore di mercato dei federati goti.»58
Non mancarono tuttavia, da parte romana, tentativi anche energici di ribaltare lo status quo: più
volte il magister utriusque militiae Ezio aveva intercettato e sconfitto le truppe gotiche dirette ad
Arelate, forte del suo appoggio di bucellarii unni, e uno dei suoi luogotenenti, Litorio, era stato ad
un passo dal conquistare alla loro testa la stessa Tolosa, se non fosse stato inopinatamente catturato
e giustiziato dal re goto Teodorico I (439). Alcuni decenni dopo invece, nel 458, sarà l’imperatore
d’Occidente Maggioriano ad infliggere personalmente ai Visigoti un rovescio pesantissimo,59 ben al
di là di quelli cui erano avvezzi i barbari, e ciò fu reso possibile soprattutto grazie al mobilitarsi
delle forze fedeli a Roma stanziate nel nord della Gallia (costituite soprattutto dai fedeli Franchi) e
guidate dal magister militum per Gallias Egidio, grande conoscitore della lingua e delle usanze dei
Germani.60
L’altra faccia della medaglia ci mostra anche la precisa volontà dei Visigoti di ottemperare ai
loro obblighi di federati, come quando, nel 451, si mossero al fianco dei Romani e dei Franchi per
fermare, duce Aetio, l’avanzata di Attila in Gallia, impegnandosi senza risparmio nella battaglia ai
Campi Catalaunici, dove cadde anche lo stesso re Teodorico.61
Ciò non toglie che lo stato tolosano con l’andare del tempo andò a costituire una vera e propria
spina nel fianco dell’impero d’Occidente, ma anche una forza militare di prim’ordine cui
appoggiarsi, tanto da indurre persino l’aristocrazia gallo-romana a ricorrere ad esso quando
espresse, nella persona di Eparchio Avito, un candidato al trono di Ravenna.62
Uno sguardo complessivo alla situazione socio-politica della Gallia nella seconda metà del V
secolo non può peraltro non trasmetterci un quadro di grande frammentarietà: se la linea politica di
Ezio era stata di ripristinare nella sua interezza il controllo romano della linea difensiva del Reno –
spostando, anche con la forza, le tribù germaniche insediatesi senza permesso a ridosso di essa,
come nel caso dei Burgundi di Worms, fiducioso nel potere assimilativo della civiltà latina – e
ancora con Maggioriano le truppe romane (sia pur largamente germanizzate nella loro componente
etnica) potevano controllare la maggior parte dei territori della Gallia dal Reno al Mediterraneo,
nondimeno le agitazioni dei bagaudi avevano portato l’Armorica ad una vera e propria secessione
dall’impero, tanto è vero che l’intervento degli Armoricani al fianco di Ezio ai Campi Catalaunici
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WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 304.
Sulla figura e le imprese di Maggioriano reputo insostituibile una esaustiva quanto recente tesi di dottorato di
OPPEDISANO F., Maioriano. L’impero d’Occidente tra la morte di Aezio e l’egemonia di Ricimero (454-461), Torino
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Maioriano…, cit., p. 157.
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La menzione di un evento così epocale – l’invasione unna della Gallia – è in questa sede giocoforza cursoria, poiché
di essa ci occuperemo assai dettagliatamente nei capitoli successivi.
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OPPEDISANO, Maioriano…, cit., pp. 56-57. Non dobbiamo pensare tuttavia che tali iniziative dell’aristocrazia
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nel 451 è registrato come quello di un popolo autonomo, non inquadrato fra le forze romane
propriamente dette.63
1.2.7. Il caso di Sidonio e la guerra aperta con Eurico: la fine della Gallia romana (461-476).
L’ultimo atto di questo drammatico braccio di ferro tra Ravenna e Tolosa per il possesso delle
province galliche meridionali ci è ben documentato da un nobile gallo-romano, divenuto poi
vescovo di Clermont-Ferrand,64 Sidonio Apollinare. Penso che valga la pena spendere qualche
parola per delineare meglio la figura di Sidonio.
Sidonio Apollinare (Caius Sollius Apollinaris Sidonius) era nato a Lugdunum verso l’anno 431
ed apparteneva ad una facoltosa famiglia di aristocratici gallo-romani, e sia il padre che il nonno
avevano a loro tempo rivestito l’alta carica di prefetti del pretorio per le Gallie.65 Il giovanissimo
Sidonio ricevette un’educazione conforme al suo stato sociale nella sua città natale e poi ad Arelate,
dove il padre esercitava la sua funzione di prefetto. Terminati gli studi si imparentò subito con una
delle famiglie più in vista dell’aristocrazia gallo-romana, sposando la figlia del senatore Eparchio
Avito (il futuro imperatore), all’epoca uno degli uomini di fiducia di Ezio, per conto del quale aveva
negoziato la pace con i Visigoti, stringendo così in tale occasione importanti legami con la corte di
Tolosa.
Dopo il rapido susseguirsi degli assassinii di Ezio, dell’imperatore Valentiniano III, e infine
dell’usurpatore Petronio Massimo (quest’ultimo seguito dal sacco di Roma del 455, ad opera dei
Vandali di Genserico), l’aristocrazia gallo-romana colse la palla al balzo nominando ad Arelate, il 9
maggio del 455, Avito come nuovo imperatore d’Occidente, con il sostegno dei Goti di re
Teodorico II, che presenziò tra l’altro alla cerimonia. Sidonio – che all’epoca aveva meno di 25
anni, accompagnò il suocero-imperatore a Roma, dove quest’ultimo avrebbe ricevuto la ratifica del
Senato66 e dove lo stesso Sidonio gli avrebbe dedicato il suo altisonante panegirico, all’interno del
quale il poeta, rivolgendosi alla stessa Roma, passa per lei in rassegna le glorie familiari e personali
di Avito, non scordando nemmeno le sue importanti ambasciate alla corte gotica:
Ti voglio svelare adesso, o Roma, i suoi combattimenti come generale ed i suoi trattati con i re (SIDONIO,
Panegirico ad Avito, vv. 214-215, trad. nostra).

Dopo la caduta di Avito (456) ad opera di Maggioriano e Ricimero, Sidonio riuscì ad ingraziarsi
il nuovo augusto, e lo ritroviamo tra i suoi intimi duranti i soggiorni gallici di Maggioriano (a cui
dedicò un altro Panegirico), ma dopo che anche costui fu eliminato dal potente patrizio svevo nei
pressi di Tortona (461) il nostro poeta preferì ritirarsi prudentemente dalla scena politica,
trasferendosi nelle sue proprietà ad Avitacum , in Alvernia, dove si dedicò alla stesura di un buon
numero delle lettere che compongono il suo vasto Epistolario.
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Inutile sottolineare come ogni rivolta bagaudica indebolisse la compagine romana a vantaggio dei Goti (cfr.
ZECCHINI, Aezio…, cit., pp. 213-214).
64
La vecchia Augustonemetum dei Romani avrebbe visto mutato il proprio nome, nel VIII secolo, in Castrum
Clarimunte, da cui derivò il nome moderno di Clermont. Dopo la distruzione dell’insediamento celtico di Gergovia
divenne il centro politico dell’Alvernia e sede vescovile a partire dal IV secolo.
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Per la ricostruzione della vita di Sidonio seguo strettamente LOYEN A. (a cura di), Sidoine Apollinaire, 1, Poèmes,
Paris 1961, pp. VII-XXIX.
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Ma non dell’imperatore d’Oriente, Marciano, che non riconobbe mai il titolo di augusto legittimo ad Avito. Per le
vicende relative ad Avito cfr. SIDONIO APOLLINARE, Panegirico ad Avito; GREGORIO DI TOURS, Storia dei
Franchi, 2, 11; CASSIODORO, Chronicon, aa. 455-456; PAOLO DIACONO, Storia romana, 15, 1; GIBBON, Storia
della decadenza…, cit., 2, pp. 1283-1290; BURY, History of the later…, cit., 1, pp. 326-330; WOLFRAM, Storia dei
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Con la nomina di un nuovo imperatore d’Occidente, Antemio (nel 467), Sidonio tornò alla
ribalta, recandosi a Roma per felicitarsi con il nuovo imperatore, fargli presente la difficile
situazione della Gallia romana nei confronti dell’aggressivo re goto Eurico e per assistere al
matrimonio tra il patrizio Ricimero e la figlia di Antemio.67 Sidonio fece un’ottima impressione al
nuovo augusto, che lo ricompensò con una prestigiosa carica, la prefettura della città di Roma.
Tornato in Gallia al termine dell’incarico, Sidonio assisté all’arresto e al rinvio a giudizio di un suo
amico e compatriota, il senatore Arvando, accusato dal consiglio delle sette province (organo che
riuniva i rappresentanti dei territori gallici ancora sotto la giurisdizione romana) di connivenza con
il re Eurico, a cui avrebbe suggerito la rottura del foedus con l’impero. Nonostante le speranze di
Sidonio, Arvando fu giudicato colpevole ed esiliato. Ciò colpì profondamente Sidonio, tanto più
che la situazione nella Gallia romana stava davvero precipitando. Re Eurico aveva avviato in grande
stile un’aggressiva campagna di conquista, ben diversa dalle consuete “puntate estive” dei suoi
predecessori. Nel 468 la rovinosa sconfitta che i Vandali avevano inflitto in Africa alle forze
congiunte di Antemio e del suo collega d’Oriente Leone I aveva indotto i Visigoti a giocare il tutto
e per tutto: in aiuto dei Romani erano giunti in Aquitania Prima, lungo il corso della Loira, truppe di
Bretoni guidati da re Riotamo, amico tra l’altro di Sidonio,68 ma Eurico inflisse loro una sconfitta
così schiacciante che i pochi sopravvissuti dovettero fuggire tra i Burgundi. Una seconda linea
difensiva romana, sita a protezione di Tours e Bourges, e difesa dal dux Paolo, fu parimenti
investita dai Visigoti, ma resistette, anche se poco dopo lo stesso Paolo cadde combattendo contro
altri barbari invasori, i Sassoni, ad Angers. Ma questi pochi insuccessi non fermarono Eurico che –
approfittando del fatto che Antemio era impossibilitato ad inviare truppe in Gallia per via di una
sopravvenuta guerra civile con Ricimero – riuscì a sconfiggere l’ultimo residuo di truppe romane,
uccidendo lo stesso figlio dell’imperatore, Antemiolo, e puntando verso l’ormai indifesa zona
costiera.69 A sospendere temporaneamente l’inarrestabile marcia dei Goti furono i Burgundi,
memori dei loro doveri di foederati dell’impero (471).
Oramai i territori sotto il controllo dell’impero erano veramente ridotti ai minimi termini,
riducendosi all’Alvernia e al sud-est gallico, visto che il nord del paese, su cui era destinato a
67

SIDONIO APOLLINARE, Epistole, I1, 5; 1, 9.
SIDONIO APOLLINARE, Epistole, 3, 9; WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 319. C’è chi ha indicato nella figura
di Riotamo, “re dei Britanni”, il volto storico di Artù: il termine Riothamus corrisponderebbe al titolo di Rigotamos,
cioè “re supremo” (cfr. ASHE G., The Landscape of King Arthur, London 1987, passim). Scrive Giordane nei Getica
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(trad. di E. Bartolini). Si è dibattuto se i Bretoni di cui parla Giordane (e prima di lui Cassiodoro) fossero dei Britanni
che si erano stanziati nell’odierna Bretagna francese oppure se fossero giunti dalla Gran Bretagna appositamente per
aiutare l’impero d’Occidente contro i Visigoti. Per diversi studiosi la provenienza insulare di Riotamo non è da mettere
in discussione, ma come ipotesi conciliatrice si definisce Riotamo quale leader di Britanni veri e propri ma anche di
Britanni stanziati in Dumnonia, la Bretagna gallica. Gli studiosi G. Ashe e L. Fleurot fanno notare che l’ultima volta in
cui le fonti antiche menzionano Riotamo lo si collega ad Avallon, città dei Burgundi: l’associazione con l’Avalon
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The discovery of King Arthur, London 1985; ASHE G., A Certain Very Ancient Book: Traces of an Arthurian source in
Geoffrey of Monmouth’s History, in “Speculum” 56 (1981), pp. 301-323; DUQUESNAY J., Sidonius and Riothamus: a
glimpse of the historical Arthur?, in CARLEY J.P. (a cura di), Arthurian literature, 12, Woodbridge 1993.
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regnare come un monarca indipendente il romano Siagrio, figlio di quell’Egidio dux di
Maggioriano, si era de facto anche se non de iure reso indipendente da Ravenna, appoggiandosi
soprattutto sulla fedeltà dei Franchi di re Childerico; l’Armorica, lo abbiamo visto, si era resa
indipendente da tempo grazie alle rivendicazioni bagaudiche, mentre i Burgundi, che avevano fatto
di Lugdunum il loro centro, erano sottomessi ai Romani solo nominalmente.70 Nominato nel 471
vescovo di Clermont-Ferrand, Sidonio si attiva per difendere la sua diocesi dai rinnovati attacchi
gotici, senza speranza di ricevere rinforzi dall’Italia.
Tra il 471 e il 475, infatti, l’intera Gallia romana (eccetto lo stato secessionista di Siagrio) cadde
sotto il diretto controllo di Eurico: nel 473 Arelate e Massilia caddero in mano visigota, e sette delle
otto città che sorgevano in Alvernia sarebbero finite in mano dei barbari nei successivi due anni.
Eurico (che nel frattempo aveva coinvolto nelle sue mire espansionistiche anche la Spagna) si
serviva anche di generali romani passati armi e bagagli dalla sua parte per combattere gli ultimi
lembi di territorio rimasti sotto il sempre più labile controllo dell’impero d’Occidente,71 come nel
caso dei duces Vittorio (un Gallo-romano) e Vincenzo (un Ispano-romano). Fino all’ultimo
Sidonio, fedele all’impero, difese Clermont-Ferrand dagli attacchi dei Goti, ricorrendo anche a
mercenari burgundi, ma alla fine (475) la città dovette capitolare, arrendendosi al dux Vittorio, che
provvide immediatamente ad arrestare i capi della resistenza, in primis lo stesso Sidonio. Nel corso
dello stesso anno il nuovo imperatore d’Occidente, Giulio Nepote, ratificò le conquiste di Eurico,
stipulando – tramite Epifanio, vescovo di Pavia – la pace con i Visigoti e la cessazione delle ostilità.
Ma la guerra riprese l’anno successivo, nel 476, concludendosi con la presa di Arelate (nel
frattempo tornata temporaneamente ai Romani) e di Massilia, le prede più ambite per Eurico, che
intanto aveva completato la conquista di buona parte della Spagna, esclusa un’enclave
nordoccidentale, in mano agli Svevi. Nel corso dello stesso anno (4 settembre) anche l’impero
d’Occidente, con la deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre, veniva a cessare come
realtà istituzionale.
Era quindi anche la fine della Gallia romana, dopo una storia durata ben più di mezzo millennio.
Seguendo ancora brevemente le vicende del nostro Sidonio lo ritroviamo esiliato e prigioniero
dapprima in una fortezza nei pressi di Carcassonne, poi a Burdigala, dove, lamentandosi della sua
dura condizione di prigioniero, che non gli rendeva certo facile riprendere la propria attività
letteraria, scrive:
Le palpebre cascanti non possono prendersi nemmeno un momento di sonno, poiché presso la finestra della mia
stanza ci sono due rumorosissime vecchie gote, le più litigiose, ubriacone, vomitevoli creature che si siano mai vedute
al mondo (SIDONIO, Epistole, 7, 3, 1 sg., trad. nostra).

Ad ogni modo, grazie anche ai buoni uffici dell’amico Lampridio, letterato al servizio della corte
di Tolosa, Sidonio ottenne il perdono di Eurico, cui aveva rivolto anche un poemetto, vedendosi
inoltre reintegrato di proprietà e patrimonio. Da un punto di vista più generale Eurico si mostrò più
che disposto a collaborare con i membri dell’aristocrazia gallo-romana, i cui servigi gli erano
indispensabili per far funzionare a dovere l’ingranaggio amministrativo dei territori testé
conquistati. Come ha rimarcato recentissimamente P. Heather, «a volte gli storici si sono stupiti
dell’apparente prontezza con cui la classe agiata sciolse il vincolo di fedeltà con l’impero e negoziò
una posizione alternativa col più vicino potentato barbaro (…) L’Europa romana fu spazzata via,
si è detto, anche perché le sue élites non mossero un dito per salvarla. A mio parere questo punto di
70

GOFFART W., The barbarians in late antiquity and how they were accomodated in the West, in NOBLE T.F.X. (a
cura di), From Roman provinces to Medieval kingdoms, New York 20062, pp. 235-261.
71
HEATHER, La caduta dell’impero…, cit., p. 323.
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vista non rende giustizia alla particolarità di una classe la cui posizione si basava quasi
esclusivamente sul possesso della terra, una forma di ricchezza non mobile per definizione (…) se,
mentre tutto intorno a loro l’impero franava, i proprietari terrieri intuivano che c’era anche solo
una piccolissima possibilità di mantenere la terra, è ovvio che ci si aggrappassero con tutte le loro
forze.»72
1.2.8. La caduta di Siagrio e l’affermarsi dei Franchi di Clodoveo.
Questa nostra cursoria ma indispensabile carrellata sulla storia della Gallia romana da Cesare
alla fine del V secolo non sarebbe completa se non menzionassimo le sorti di quell’enclave romana
che fu il “regno” dei magister militum Egidio prima e di suo figlio Siagrio poi.
Come abbiamo avuto modo di vedere, Egidio, dopo la morte di Maggioriano (461), ruppe con
Ricimero e con i sovrani-fantoccio che costui aveva posto sul trono ravennate e, con l’appoggio
delle varie tribù dei foederati franchi stanziate sul suolo romano, costituì un governo autonomo in
un’area che faceva capo alle città di Soissons e di Lutetia Parisiorum. Vi fu addirittura un momento
in cui i Franchi preferirono Egidio al proprio re Childerico, ritenuto inadatto al trono per le proprie
intemperanze giovanili, ed elessero loro re73 il magister militum romano. In seguito, con
l’approvazione di Egidio, Childerico (458-482) fu reintegrato nella propria carica e contribuì a
salvaguardare l’indipendenza del regno di Egidio e poi, quando costui morì, di quello del di lui
figlio Siagrio.
Ma, come abbiamo detto, la solidità del regno di Siagrio si basava su due principali argomenti:74
l’ottemperanza dei Franchi al foedus stipulato con i Romani e la relativa incapacità di fondo degli
stessi foederati di riunirsi sotto un’unica forte guida politica.75
Come abbiamo avuto modo di vedere,76 molto diversificate erano state le modalità di
insediamento delle tribù franche nella Gallia romana, e tale varietà non era che un riflesso della
grande frammentazione del sostrato etnico e culturale di queste gentes che gli storici latini
designavano complessivamente come Franchi a partire dal III secolo d.C.77
In un suo recente contributo Goetz illustra questa frammentarietà spiegando che «i Franchi,
dalla metà del V secolo, sembrano essere stati governati da una serie di regoli, i quali erano stati
assegnati a certi centri (come nel caso di Childerico – o, più tardi, di suo figlio Clodoveo – per
Tournai). Non vi sono tuttavia indicazioni che questi piccoli regni fossero connessi con altrettanti
piccoli gruppi etnici all’interno del popolo franco (…) Non vi furono mai due “popoli” di Franchi
Salii e Ripuari, ma vi furono piuttosto numerosi gruppi sotto differenti re e capi.»78 Tuttavia è
proprio da questo composito ed eterogeneo microcosmo tribale che da “regolo di Tournai” il
giovane figlio ed erede di Childerico si accingeva ad eliminare ogni oppositore interno ed esterno e
a diventare l’indiscusso sovrano del più potente regno romano-barbarico mai sorto sulle rovine
72

HEATHER, La caduta dell’impero…, cit., p. 507.
GREGORIO DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 12; Egidio (al pari di suo figlio Siagrio) è conosciuto dalle fonti come
rex Romanorum, in quanto unico referente per i domini ancora romani della Gallia.
74
Oltre che, naturalmente, al solido apparato burocratico romano che Egidio e Siagrio avevano provveduto a mantenere
operativo, e che poi Clodoveo erediterà con suo grande profitto.
75
Sulla storia dei Franchi cfr. WOOD I., The Merovingian Kingdoms, 450-751, London-New York 1994 e GEARY
P.J., Before France and Germany. The Creation and Transformation of the Merovingian World, New York-Oxford
1988.
76
Cfr. supra, p. 17.
77
GOETZ H.W., Gens, kings and kingdoms: the Franks, in GOETZ – JARNUT – POHL, Regna and gentes, cit., p.
308.
78
GOETZ, Gens, kings…, cit., pp. 313-314.
73
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dell’impero d’Occidente, al pari di Teodorico l’Amalo.79 Il primo nemico di una certa consistenza
che egli dovette affrontare fu appunto l’ex alleato di suo padre, il dux romano Siagrio. Ma andiamo
con ordine.
Non è impresa da poco definire i precisi confini del dominio di Siagrio80 (ormai l’ultimo lembo
non solo della Gallia, ma anche dell’impero d’Occidente ad essere rimasto autonomo), ma possiamo
con sicurezza indicare in Soissons e nelle relative diocesi il suo centro mentre ne individuiamo i
restanti territori in quella che fu la parte della Belgica Seconda sopravvissuta agli assalti di Eurico,
facente capo alle città romane di Lutetia, Reims, Troyes, Beauvais ed Amiens.81 Come cittadino
romano Siagrio era stato avviato agli studi liberali che comprendevano il diritto e la retorica, ma era
altresì – al pari del padre – un grande conoscitore della lingua e delle usanze dei Germani, tanto che
Sidonio, suo amico e corrispondente, così lo apostrofa in una missiva a lui indirizzata:82
Non puoi minimamente credere che occasione di gioia mi dà, e lo stesso vale per gli altri, il sentir dire che in tua
presenza il barbaro teme di incorrere in un barbarismo nella sua stessa lingua. Il Consiglio degli Anziani dei Germani,
risoluti per gli anni, resta stupito nel sentirti tradurre le lettere ed essi ti chiamano come arbitro e consulente
imparziale nei loro affari comuni (SIDONIO APOLLINARE, Epistole, 5, 5, trad. nostra).

Nel 486 Clodoveo, che aveva guadagnato una base di consenso e di ricchezze sufficientemente
ampia, mosse in forze contro Siagrio, che si apprestò a sbarrargli il campo con tutte le forze a sua
disposizione. Con la consueta efficacia che gli è propria, Gregorio di Tours racconta:
Durante il quinto anno del suo regno, Siagrio, re dei Romani e figlio di Egidio, stabiliva la sua dimora presso la
città di Soissons, che un tempo era stata occupata anche da Egidio, di cui abbiamo parlato prima. Così Clodoveo,
insieme con Ragnacario, suo parente, poiché anch’egli teneva il regno, marciò contro di quello e gli mandò a dire di
preparare il campo di battaglia. Siagrio non si piegò né ebbe paura di resistergli. Così vennero a guerra fra loro e
Siagrio, vedendo l’esercito in rotta, volse le spalle e si rifugiò velocemente presso il re Alarico, a Tolosa. Clodoveo
manda i messi ad Alarico, perché gli sia consegnato il fuggiasco; altrimenti il re goto avrebbe saputo che gli sarebbe
stata dichiarata guerra per aver trattenuto costui. Alarico, avendo timore di incorrere per causa di Siagrio nell’ira dei
Franchi – è tipico dei Goti aver paura – , lo consegnò ben legato ai messi di Clodoveo. Quando Clodoveo l’ebbe,
ordinò che fosse custodito; toltogli poi il regno, decise che venisse passato a fil di spada in gran segreto (GREGORIO
DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 27, trad. di M. Oldoni).

Il “regno” di Siagrio passò così ai Franchi di Clodoveo, che ne ereditarono l’efficiente struttura
amministrativa. Negli anni successivi Clodoveo continuò la propria avanzata a spese degli altri
barbari stanziati in Gallia, sconfiggendo e quasi annientando gli Alamanni a Tolbiac (496),83
infliggendo al giovane Alarico II un rovescio tale nella battaglia di Vouillé da indurre i Visigoti ad
abbandonare Tolosa e a spostare il centro dei loro domini in Spagna84 (507), annettendo l’Armorica
bagauda e ottenendo persino, nel 510, il consolato onorario dall’imperatore d’Oriente Anastasio,
che così sperava di stringere più duraturi legami con un re barbaro da contrapporre al temuto
Teodorico, in Italia. Nel frattempo (496) Clodoveo si era convertito con tutto il suo popolo85 al
79

GOETZ, Gens, kings…, cit., p. 319.
Sulle figure di Egidio e di Siagrio cfr. il datato ma ancora utile lavoro di TAMASSIA G., Egidio e Siagrio:
contribuzione alla storia della costituzione politica della Gallia nel secolo V, Roma 1886.
81
GIBBON, Storia della decadenza…, cit., 2, p. 1366.
82
Cfr. anche il giudizio che dà a questo testo HEATHER, La caduta dell’impero…, cit., pp. 504-505.
83
GIBBON, Storia della decadenza…, cit., 2, p. 1368.
84
HEATHER P., I Goti, Genova 2005, pp. 218-222.
85
Uso con tutte le riserve del caso quest’espressione di comodo, visto che PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica,
2, 25 ci racconta un’usanza davvero poco cattolica dei Franchi, che fece inorridire i romanizzatissimi Ostrogoti:
«intanto i Franchi, udito che la guerra avea mal ridotti così i Goti come i Romani (…) posti assieme 100.000 uomini
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cattolicesimo, accogliendo con una pubblica cerimonia il battesimo e favorendo con ciò una più
profonda integrazione dei Franchi con i suoi sudditi gallo-romani.
La fase espansiva dei Franchi durò perlomeno sino al 511, anno della morte di Clodoveo,
venendo poi il suo regno spartito tra i figli del re – Teodorico I, Clodomero, Childeberto I e Clotario
I – alla stregua di un patrimonio privato. Tali frazionamenti del regnum Francorum, destinati a
ripetersi ad ogni successione reale, presero a definirsi più stabilmente negli anni Sessanta del VI
secolo in grandi aree dai nomi di Austrasia (ad est), di Neustria (ad ovest), di Burgundia (valle della
Saona) e dell’Aquitania (nel sud-ovest).86 Tale frazionamento divenne la prassi nel sistema
dinastico merovingio, se si eccettuano occasionali momenti di riaggregazione sotto un unico
sovrano (come fu ad esempio con Clotario II, tra il 613 e il 639, dopo l’eliminazione dell’attiva
regina visigota Brunilde, che aveva tentato di realizzare un analogo disegno).87
Ad ogni modo la storia franca (dapprima merovingia e poi carolingia) è costellata di esempi di
Gallo-romani perfettamente integrati nelle strutture amministrative del nuovo regno romanobarbarico e di chiari segni di una simbiosi fra le due culture – la latina e la germanica – sempre più
marcata. Forse anche in questo (e a differenza di quanto accadde in altri regni romano-barbarici, in
primis quello ostrogoto, tenacemente aggrappato al suo arianesimo ed al proprio apartheid etnicorazziale) dobbiamo cercare le ragioni del successo che porterà alla ribalta della scena un monarca
del calibro di Carlo Magno.88

sotto il comando di Teodeberto, mossero verso l’Italia (…) e i Germani [scil. i Franchi], finché trovaronsi in Liguria,
non fecero alcun male ai Goti, perché questi non fosser loro di impedimento al passaggio del Po (…) i Franchi però,
impadronitisi del ponte, immolarono i figli e le mogli dei Goti che colà trovarono e ne gittarono i cadaveri nel fiume
come primizie della guerra. Poiché questi barbari, comunque fatti cristiani, molto conservavano dell’antica loro
religione, immolando vittime umane e praticando altri empi sacrifici dai quali usano trarre auguri» (trad. di D.
Comparetti). Questo episodio è analizzato da GASPARRI S., Le tradizioni germaniche nell’Italia dei Goti, in Teodorico
il Grande e i Goti d’Italia, atti del XIII Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Milano 2-6 novembre
1992), Spoleto 1993, 1, pp. 201-226, e specialmente p. 204, al fine di evidenziare le differenze culturali tra Goti
romanizzati e Franchi più vicini alle antiche culture tribali.
86
AZZARA, Le invasioni barbariche, cit., p. 74; rimando inoltre all’interessante anche se datato lavoro di GUERARD
B., Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule depuis l’age romaine jusqu’à la fin de la dinastie
carlovingienne, Paris 1832.
87
Su Brunilde e la sua epoca si veda la scorrevole e recente monografia di MAGNANI A., Brunilde, Milano 2006, che
discute anche della cultura profondamente romana che questa sovrana di origini visigote avrebbe portato ad operare
nella Gallia “germanizzata” dei Franchi.
88
Sull’ascesa dei maggiordomi di palazzo Pipinidi a discapito dei Merovingi e ai loro successivi legami con l’Italia si
veda perlomeno BALBO C., Il regno di Carlomagno in Italia e scritti storici minori, Firenze 1862; BECHER M., Karl
der Große, Münich 1991 (trad. it. Carlo Magno, Bologna 2000); COLLINS R., Charlemagne, Houndmills 1988.
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CAPITOLO II
CASSIODORO: UN INQUADRAMENTO
BIOGRAFICO E LETTERARIO

2.1. Cassiodoro historicus dell’invasione attilana.

Ugo Ortona, Cassiodoro Senatore (Municipio di Squillace)
Fonte: www.abramo.it

In un suo recentissimo scritto che raccoglie vari contributi incentrati sull’attività politica di
Cassiodoro, Andrea Giardina ripercorre la fortuna del Senatore nel giudizio critico datone in età
moderna da alcuni studiosi del mondo romano.
In primo luogo su Cassiodoro pesa – o perlomeno ha pesato troppo a lungo – il lapidario
giudizio di Theodor Mommsen, che dichiarava «tutto il suo disgusto per la retorica di Cassiodoro,
per il suo stile vacuo e ampolloso, pieno di fronzoli e orpelli che stridevano con la drammatica
essenzialità dei tempi».89
Ma nemmeno il XX secolo si prospettava foriero di giudizi sereni su Cassiodoro, dato che
un’altra autorità indiscussa come Arnaldo Momigliano rilevava come il nostro, che pure nel giro di
ben tre decenni aveva ricoperto altissimi incarichi amministrativi alla corte dei vari sovrani
ostrogoti d’Italia, non avesse lasciato “il segno” su nessuna importante decisione politica
dell’epoca: ecco dunque emergere la figura di un Cassiodoro pronto a chinarsi al padrone di turno,
lieto di profferire lodi sperticate ed altisonanti panegirici all’immeritevole signore del momento e,
in ultima analisi, volenteroso “collaborazionista”. Vi erano quindi tutti i presupposti per scartare la
sua attendibilità di storico.
89

Cfr. GIARDINA A., Cassiodoro politico, Roma 2006, p. 7; MOMMSEN T. (a cura di), Cassiodori Senatoris Variae,
in MGH (Auctores Antiquissimi) 12, Berolini 1894.
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Cominciamo subito col dire che questa è un’immagine totalmente falsa e fuorviante di ciò che
davvero fu e fece Cassiodoro, e che, come suggerisce Giardina, per recuperare un suo profilo
storicamente e umanamente corretto, dobbiamo rifarci ai suoi stessi scritti.
Lo scopo ultimo di questo nostro lavoro è di indagare analiticamente l’attività di Cassiodoro
historicus, rifacendoci alle opere che a lui sono attribuite dalla tradizione, ossia l’autobiografico
Ordo generis Cassiodorum, lo scarno ma illuminante Chronicon, la perduta Historia Gothorum
(ricostruibile attraverso la rielaborazione che ne fece il goto Giordane nei suoi Getica), la Storia
ecclesiastica tripartita e la traduzione latina delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio;
attraverso questi scritti – più altre indicazioni sparse nella sua restante produzione letteraria, in
primis le Variae – intendiamo risalire alla riflessione storica che Cassiodoro dedicò ad un evento
che possiamo considerare epocale, l’invasione unna della Gallia ai tempi di Attila (451).
In effetti si tende oggi a ridimensionare l’impatto attilano sulla storia europea e mondiale,
riconducendo entro una più modesta cornice il drammatico scontro tra civiltà che si consumò ai
Campi Catalaunici e, con intensi strascichi, in Italia nell’anno successivo (452). Attraverso i recenti
contributi di validissimi studiosi del mondo tardoantico vogliamo cercare di restituire a questo
evento la dimensione storica che gli è propria, senza eccedere in un’ingiustificata enfasi o indulgere
a malsicuri ridimensionamenti. Dove i limiti delle fonti a nostra disposizione e i risultati della
moderna ricerca non arriveranno ammetteremo la natura aleatoria delle nostre conclusioni, senza
per questo rinunciare ad esprimere delle ipotesi che, quantomeno, potrebbero stimolare un’ulteriore
ricerca.
In questo senso concentrare la nostra attenzione su Cassiodoro, anche e soprattutto
focalizzando la nostra riflessione sul milieu culturale in cui si formò, non può che esserci di enorme
aiuto. Unico fra gli scrittori della sua epoca – vuoi per le sue vicende personali vuoi per la sua vasta
erudizione – egli era l’uomo più adatto a narrare questo grande evento: il nonno era stato amico di
Carpilione, figlio di Ezio, e con lui aveva partecipato ad un’ambasciata alla corte di Attila. Quindi
Cassiodoro poteva disporre, all’interno della propria tradizione familiare, di una solida base di
memorie per ricostruire la grande invasione del 451. In secondo luogo, come a suo tempo rilevò il
Gibbon, Cassiodoro poteva, data la sua posizione alla corte teodoriciana, attingere al serbatoio delle
tradizioni orali dei Goti, come sappiamo che in effetti fece, e ricostruire attraverso di esse quanto
accadeva nel campo nemico, in quanto, com’è risaputo, nel 451 gli Ostrogoti combattevano quali
sudditi di Attila.
Nessuno meglio di lui poteva dunque riannodare le fila di questo vasto materiale storico ed
offrire una coerente visione d’insieme dell’avvenimento, una visione che però, lo riconosciamo, è
viziata da uno spiccato revisionismo filogotico, non contraddittorio con la natura stessa di un’opera
come l’Historia Gothorum, tesa a magnificare le glorie del popolo dei Goti spesso anche a discapito
dell’obiettività storica dell’autore. Questo naturalmente non significa che l’intero materiale fornitoci
da Cassiodoro (e rielaborato da Giordane) sia inutilizzabile, anzi; ma questa presa di coscienza
dell’orientamento politico cassiodoreo ci deve innanzitutto ammonire a procedere con tutte le
dovute cautele nel servirci dei suoi testi che, all’occasione, confronteremo con le opere che altri
autori tardoantichi hanno lasciato sull’argomento. Un importante studio di Giuseppe Zecchini,
infine, ci aiuterà ad orientarci meglio tra ciò che è opinatamene ascrivibile allo stesso Cassiodoro e
quanto può essere attribuito all’attività di Giordane. Scopo ultimo di questa fase del nostro lavoro
non sarà tanto arrivare a distinguere gli ipsissima verba cassiodorei dagli interventi di Giordane,
quanto piuttosto recuperare l’autentico punto di vista del Senatore sull’avvenimento così
abbondantemente descritto nei Getica, lo scontro ai Campi Catalaunici.
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Come tutte le storie, tuttavia, anche quella che ci accingiamo a ricostruire necessita di un inizio,
e questo inizio lo faremo coincidere con l’affacciarsi della gens dei Cassiodoro nell’ambito della
storia romana
2.2. L’origine dei Cassiodoro e del loro insediamento a Squillace.
La famiglia dei Cassiodoro ci appare, nella prima metà del VI secolo, strettamente legata alle
sue tenute e proprietà calabresi, ma le origini di questa gens sono da ricercare ben più ad oriente di
Squillace.
L’etimologia del nome Cassiodoro è già di per se stessa un richiamo all’oriente ellenizzato:
nella zona di Antiochia, in Siria, sorgeva infatti su un’altura un tempio dedicato a Zeus Cassio (o
Casio), di cui oggi resta qualche imponente colonna. Si trattava probabilmente di un luogo di culto
consacrato ad una divinità locale siriaca che aveva ricevuto un’interpretatio graeca90 da parte della
cultura ellenistica che si era da secoli radicata nella zona. Il nome Cassiodoro significherebbe
dunque “dono di Zeus Cassio” e in questa forma è stato riscontrato su molte epigrafi greche
rinvenute nei pressi di Antiochia (ma anche molto più lontano, nella stessa Atene, relativamente a
personaggi provenienti dalla Siria),91 il che attesta oggettivamente la sua diffusione nella pars
orientalis dell’impero romano.92
Una stirpe di origini orientali, pertanto, e per la precisione siriache. Come giunsero dunque i
Cassiodoro a radicarsi così saldamente sul suolo italico?
Vito Antonio Sirago ipotizza con validi fondamenti che la gens Cassiodorum sia giunta in Italia
nel corso del IV secolo, all’epoca dei Costantinidi, sovrani che in vari modi avevano valorizzato la
siriaca Antiochia quale residenza imperiale, stringendo anche rapporti con le élites locali93 e
promuovendone i membri più influenti ad alte cariche. Durante questo periodo è probabile che i
primi Cassiodoro – forse al seguito di Costante I (323-350) – abbiano seguito l’imperatore in Italia,
ricevendo in cambio del loro fedele appoggio donativi e terreni siti in Calabria, in cui presto misero
radici.
Il primo dei Cassiodoro che la storia registra (e che qui, seguendo l’uso dei più, designeremo
come Cassiodoro I) nacque a Squillace nel 400 c.ca, e pare perfettamente integrato nel ceto dei
possessores italici.94 All’epoca la Calabria faceva mostra di uno stabile assetto territoriale: gli
antichi territori appartenenti ai tempi della repubblica all’ager publicus, erano stati poi incamerati
dal patrimonium principis, ma nel periodo tardoimperiale si era fatto largo un forte fenomeno di
appropriazione della terra da parte di pochi facoltosi privati (perlopiù aristocratici), cosicché vasti
latifondi in mano a poche persone erano la condizione giuridica più comune in Calabria. Solo un
diretto intervento imperiale, dunque, poteva aver aperto la strada ai primi Cassiodoro in

90

Cfr. SIRAGO V.A., I Cassiodoro. Una famiglia calabrese alla direzione d’Italia nel V e VI secolo, Soveria Mannelli
1983, p. 24.
91
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro..., cit., p. 24; CARUSO A., Cassiodoro, Soveria Mannelli 1998, pp. 42-43;
O’DONNELL J.J., Cassiodorus, Los Angeles - Berkeley 1979, pp. 16-17.
92
In una lettera del 507 c.ca, scritta a nome di Teodorico, Cassiodoro rammenta un Eliodoro suo consanguineo, prefetto
in Oriente (CASSIODORO, Variae, 1, 4); etimologicamente anche Heliodorus è imparentato con Cassiodorus,
potendosi il primo nome tradurre come “dono del dio Helios”.
93
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 25; sull’importanza di Antiochia al tempo di Costanzo II (337-361) cfr.
ANONIMO (IV secolo), Descrizione del mondo e delle sue genti, 32.
94
Per una succinta biografia di Cassiodoro I, cfr. MARTINDALE J.R., PLRE, 2, aa. 395-527, Cambridge 1980, s.v.
Cassiodorus I, pp. 263-264.
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quest’ambiente “esclusivo”, assegnando loro un vasto patrimonio terriero e dotandoli di una solida
base di potere economico nella regione.95
Il centro dei possedimenti dei Cassiodoro va senz’altro localizzato nell’antico centro di
Scolacium, corrispondente all’odierna Squillace. Come ricorda un’antica tradizione rammentata
dallo stesso Senatore,96 l’origine di Squillace era fatta risalire ad una fondazione dell’errabondo
Ulisse, e questa leggenda si inquadra bene nel passato ellenico e grecofono non solo di Squillace ma
dell’intera Calabria. Tuttavia all’epoca di Cassiodoro era il latino la lingua parlata97 tanto dalla
popolazione rurale quanto dall’élite dominante ed il greco parlato dagli stessi Cassiodoro – per
quanto essi fossero una gens di origine orientale – doveva essersi in quell’ambiente ridotto ad una
patina superficiale nel giro di poche generazioni, se, come vedremo, persino il nostro colto
Cassiodoro, nel VI secolo, necessitava di collaboratori esperti nella lingua dell’Ellade per poter
adeguatamente tradurre opere come le varie Storie ecclesiastiche o le Antichità giudaiche di
Giuseppe Flavio.
Nel tardo impero la Calabria non poteva dirsi, agli occhi di un soldato di professione,
particolarmente ben fortificata,98 ma, in quanto sede di vaste proprietà terriere e ville di importanti
senatori romani, offriva un ambiente alla cui suggestione era per un aristocratico difficile sottrarsi,
come rimarca Cassiodoro nelle sue Variae, declamando i vantaggi che presentava la natia Squillace,
ricca di piante da frutto e campi coltivati:
La città, sita su un golfo dell’Adriatico, è sospesa a colli come grappolo d’uva, non perché si gonfi di superbia a
causa della sua erta posizione, ma per osservare piacevolmente i campi verdeggianti e la cerulea superficie del mare
(...). Oltre a godere di una chiara luminosità Squillace ha avuto in dono un clima temperato, ragion per cui (...) senza
alcun dispiacere si vive in quella città dove non si temono le intemperie (...). Gode inoltre la città, e in abbondanza, di
squisitezze marine (...). A coloro che soggiornano nella città si offre pure il gradito spettacolo degli agricoltori. Si
osservano bene le copiose vendemmie, l’opima messe trebbiata nelle aie, e si apre anche alla vista l’aspetto dei
verdeggianti ulivi (...). Giacché in questo modo non è circondata da mura, si potrebbe considerare una città rurale o
una villa urbana: in entrambi i casi, comunque, si riconosce ricca di molti pregi (CASSIODORO, Variae, 12, 15, trad.
di L. Viscido).99

95

Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 25-26.
Cfr. CASSIODORO, Variae, 12, 15, 1.
97
Fa notare SCHIRÒ G., Aspetti e eredità della civiltà bizantina in Magna Grecia, in Magna Grecia bizantina e
tradizione classica, atti del XVII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 9-14 ottobre 1977), Napoli 1978, p.
15, che «Procopio – siamo quindi a metà del VI secolo – dopo aver citato le piazzeforti più importanti della Calabria,
dice che «passato il mare Adriatico si incontrano i primi Greci». Dunque, per il nostro storico, la Magna Grecia del
periodo giustinianeo è un paese latino. I Greci per lui s’incontrano solo dopo aver varcato l’Adriatico. Cassiodoro, di
Squillace, era un latino».
98
Cfr. VON FALKENHAUSEN V., Magna Grecia bizantina e tradizione classica. Vicende storiche e situazione
politico-sociale, in Magna Grecia bizantina…, cit., p. 66.
99
Nonostante tale bucolica descrizione di Squillace, si è fatto impietosamente notare che: «As new men, the Cassiodori
may have been conscious that theirs was not the best address for a villa in Italy, and some of this chamber-of-commerce
puffery may exagerate. Perhaps this bustling metropolis, whose absence of walls added a rustic flavor, was in truth
only a farming town with delusions of grandeur; similarly the descriptions of the lush surroundings may have been
inflated for the benefit of the local real-estate industry» (O’ DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 17, n. 14).
Naturalmente le parole di Cassiodoro sono pervase di enfasi e di studiata retorica, ma non si possono mettere in dubbio
le oggettive ricchezze naturali e paesaggistiche della Squillace antica e moderna solo in base ad un servizio fotografico
del Touring Club Italiano del 1968 che O’Donnell ammette – poco oltre il passo testè citato – come sua unica fonte di
conoscenza del sito.
96
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2.3. Cassiodoro I, il difensore della Calabria e della Sicilia.
Cassiodoro I, bisnonno del nostro, è passato alla storia come efficiente difensore delle coste
della Calabria e della Sicilia dagli attacchi dei Vandali di Genserico.100 L’episodio si verificò
intorno al 440, un anno dopo la rottura della tregua vigente in Africa tra i Romani ancora padroni
delle aree costiere e gli invasori Vandali, impadronitisi con la forza delle regioni dell’interno. Nel
439, infatti, Genserico violò spregiudicatamente i patti e, cogliendo come pretesto una rivolta
scoppiata a Cartagine per motivi legati alla riscossione delle tasse, occupò a tradimento la capitale
dell’Africa romana e maggiore porto nordafricano, mettendo a repentaglio l’approvvigionamento di
grano di cui una metropoli come Roma necessitava costantemente.101
Ma a quanto pare l’ambizioso re vandalo non si accontentò di minacciare indirettamente
l’impero: l’imminenza di un attacco vandalico contro le coste italiane e siciliane, nel 440, parve
farsi un’eventualità più concreta che mai, tanto da indurre il preoccupato imperatore d’Occidente
Valentiniano III (in quel frangente privo anche dell’aiuto del validissimo generale Ezio, occupato in
Gallia) a fortificare Roma e Napoli e a prendere d’urgenza varie contromisure.102
Alla fine il tanto paventato attacco non tardò ad arrivare: i Vandali di Genserico assalirono la
Sicilia, conquistando una testa di ponte a Lilibeo (l’attuale Marsala),103 che occuparono con le loro
truppe. Inserendosi abilmente fra i dissensi di cattolici ed ariani che in quel periodo sconvolgevano
la vita cittadina di Palermo, il sovrano germanico occupò con la sua flotta il porto della città, con la
connivenza – pare – del vescovo Massimino,104 anche se poi l’accanita resistenza dei locali non gli
permise di impadronirsi del centro. Gli attacchi vandali si volsero allora contro la Sicilia orientale,
in cui, nella zona fra Taormina e Catania, i barbari tentarono numerosi sbarchi, quasi sempre con
esito negativo. Una tale pressione contro il cuore dell’impero d’Occidente non era più a lungo
tollerabile, e di lì a poco, infatti, l’imperatore d’Oriente inviò in Sicilia una flotta al comando dei
duces Ariobindo, Germano ed Ansila, operazione che indusse Genserico dapprima ad una prudente
ritirata e poi alla stipula di una duratura pace con l’imperatore Valentiniano,105 pace che egli non
violò sino alla morte dello stesso augusto, nel 455, quando calò su Roma sottoponendola ad uno
spaventoso saccheggio.
Durante la crisi vandalica si era distinto fra tutti Cassiodoro I, uno dei possessores dell’Italia
meridionale che l’imperatore aveva investito dell’incarico di provvedere ad una difesa locale,
allestendo a proprie spese una forza armata terrestre; il compito di Cassiodoro I era però ancora più
vasto e gravoso, poiché a lui era stata affidata da Valentiniano e dal senato la sicurezza delle coste
calabresi e di quelle attigue della Sicilia. Cassiodoro svolse egregiamente il proprio compito,
costruendo con il legname proveniente dai boschi della Sila una flottiglia di piccole imbarcazioni
con cui sorvegliare le coste dello stretto ed evitare colpi di mano dei Vandali.
Se quest’incarico era stato conferito a Cassiodoro dall’imperatore e non da Ezio (all’epoca
impegnato nello strategico settore gallico), nondimeno Cassiodoro I non era affatto nel novero dei
nemici del patricius, e quindi la sua nomina era stata fatta ponderandone mezzi e capacità; anzi,
dopo la pace di Trigezio, nel 442, vedremo Cassiodoro I stringere legami sempre più stretti con
100

CASSIODORO, Variae, 1, 4, 14: «Avus enim Cassiodorus inlustratus honore praecinctus, qui eius generi non
poterat abnegari, a Wandalorum incursione Bruttios Siciliamque armorum defensione liberavit».
101
Cfr. CASSIODORO, Chronicon, anno 439; cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 40-41.
102
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 41.
103
Cfr. BURY, History of the later…, cit., pp. 254-255.
104
Cfr. CASSIODORO, Chronicon, a. 440.
105
In realtà la flotta bizantina sostò poco in Sicilia, perché precipitosamente richiamata in patria per contribuire alla
guerra contro gli Unni (cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 42).
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Ezio e guadagnarne rapidamente l’amicizia.106 Certo, era risaputo che il patricius aveva da tempo
rapporti conflittuali con la corte ravennate,107 ma grazie all’influenza e al potere personale che egli
esercitava tramite i suoi stretti rapporti con il mondo unnico (da lui instaurati sin dai tempi in cui era
stato un ostaggio presso quel popolo), riuscì a estorcere importanti concessioni all’imperatrice Galla
Placidia (vera eminenza grigia della corte di Ravenna) come la nomina a magister militum per
Gallias e il controllo del delicatissimo scacchiere transalpino, al centro dei veri interessi e della
politica di Ezio.
Lo schierarsi politicamente (anche nell’ambito dei rapporti umani e personali) di Cassiodoro I
con Ezio ha, in questa sede, un’enorme importanza: la riflessione storiografica dei Cassiodoro
metterà sempre la massima cura nel presentare come positive tutte le imprese del patricius, anche –
per esempio – in occasione del critico anno 425, quando egli, tornato in Italia alla testa di una
nutrita schiera di mercenari unni alle sue dipendenze, ma troppo tardi per intervenire a favore di
Giovanni, con cui si era schierato, acconsentì ad allontanare l’orda dall’Italia dietro un indennizzo
che Placidia – immaginiamo senza troppo entusiasmo – versò agli Unni, che si impegnarono ad
astenersi dal saccheggio durante la loro ritirata.
È indicativo della prospettiva storiografica dei Cassiodoro il modo in cui fu presentata (da
Cassiodoro IV) l’intera vicenda:
L’imperatore Valentiniano eliminò il tiranno Giovanni e scacciò gli Unni – che si trovavano in Italia a difesa
dello stesso Giovanni – con un ottimo esito tramite l’intervento di Ezio (CASSIODORO, Chronicon, a. 425, trad.
nostra).

Con grande acume Sirago conclude che tale avvenimento venne «presentato da Cassiodoro
tutto a favore di Aezio, come colui che libera la patria dagli Unni (…) Insomma, l’accostamento
tra Cassiodoro I ad Aezio doveva perpetuarsi nel futuro e influire perfino sui giudizi storiografici
(…) Ciò da una parte denota la lealtà del primo Cassiodoro nell’accostarsi al grande uomo,
dall’altra la tendenza tipica calabrese di restare ancorati per più generazioni al punto di vista dei
propri antenati».108
Ma l’intrecciarsi delle sorti della gens cassiodorea con le vicende relative ad Ezio era appena
agli inizi, come avremo modo di vedere tra pochissimo.
2.4. Cassiodoro II: ambasciatore al cospetto di Attila.
Cassiodoro II, figlio del difensore della Calabria, nacque probabilmente intorno al 425 a
Squillace e fu avviato ben presto dal padre ai più alti gradi del cursus honorum, la carriera pubblica
dei cittadini romani.109 Dobbiamo a questo punto, per meglio comprenderne le vicissitudini,
spostare la nostra attenzione su Ezio e sulla sua famiglia.
Ezio, figlio del comes Africae Gaudenzio, di origini illiriche, e di una nobildonna italica di cui
non si conosce il nome, era nato a Durostorum, la moderna Silistria, nella Mesia inferiore, negli

106

Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 45-47.
Perlomeno dai tempi dell’usurpazione di Giovanni (425), ma era altresì vero che egli aveva evitato più volte la
rovina politica grazie ai suoi solidi legami con il mondo degli Unni, i quali costituivano il suo esercito privato di
buccellarii o milizie personali (cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., pp. 138-139; FREDIANI A., Gli ultimi condottieri di
Roma, Roma 2001, pp. 159-161; SIRAGO, Galla Placidia, la Nobilissima…, cit., pp. 69-72).
108
SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 48.
109
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 49; cfr. MARTINDALE J.R., PLRE 2, s.v. Cassiodorus II, p. 264.
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ultimi anni del regno di Teodosio il Grande, ed aveva ricevuto un’educazione conforme al suo
ceto110 per poi seguire, ancora bambino, i genitori in Italia.
Già a quattordici anni Ezio ricopriva l’incarico (probabilmente solo onorifico, ma comunque di
un certo prestigio) di tribunus et notarius praetorianus, cioè di segretario della cancelleria
imperiale, e, verso i dodici anni parve degno di entrare nel novero dei fanciulli che venivano
mandati a mo’ di ostaggi verso le corti straniere, venendo inviato dapprima presso i Goti di Alarico
e successivamente dagli Unni (quest’ultima circostanza è stata variamente datata tra il 406 e il
416).111 Quest’ultimo soggiorno diede il via alla sua duratura rete di relazioni con il mondo dei
nomadi, che tanto avrebbe contribuito alle sue fortune di generale e di uomo politico.
Non è però da escludere che il suo soggiorno fra i Goti costitusse la premessa per il matrimonio
del patricius con una fanciulla visigota, da cui Ezio ebbe in breve tempo due figli maschi, il
maggiore di nome Gaudenzio – come il nonno paterno – ed il secondo Carpilione, dal nome del
nonno materno.112
Anche Carpilione, ancora bambino, venne inviato come ostaggio dal padre presso gli Unni,
dove apprese anch’egli l’uso corrente delle lingue gotica e unnica, entrambe normalmente parlate
dai nomadi. È stato ipotizzato che Carpilione funse da ostaggio in occasione della cessione della
provincia della Pannonia Prima da parte dello stesso Ezio in favore degli Unni, che vi si
stanziarono;113 comunque siano andate le cose fu in quest’occasione che il giovane si impratichì con
le usanze e gli idiomi barbarici.
Per queste doti e per l’ovvia fiducia che nutriva in lui, Carpilione parve ad Ezio la persona più
adatta da inviare quale ambasciatore ad Attila, e in quest’ambasciata, come vedremo, il giovane fu
accompagnato da un amico, cioè Cassiodoro II.
Cassiodoro (IV) Senatore spende molte parole di lode per descrivere l’importanza e l’esito di
questa ambasciata che l’impero d’Occidente inviò al campo di Attila nel 448,114 in concomitanza
con l’acuirsi della crisi che si andava maturando fra gli Unni e i Romani, ma in realtà precisa poco
riguardo al suo contenuto.115 Più generose sono le nostre fonti riguardanti un’analoga ambasceria
inviata ad Attila sul Danubio da parte dell’impero d’Oriente, grazie al resoconto ricco di particolari
che ne fece Prisco di Panion, ma di essa ci occuperemo dettagliatamente più avanti, quando
prenderemo in esame i prodromi dello scontro tra Ezio ed Attila. Qui ci basti sapere che Cassiodoro
IV, raccontando le imprese del nonno alla corte unnica, tiene in modo particolare a sottolineare due
elementi: 1) la buona riuscita dell’ambasceria, che fu inviata non irrite; 2) il coraggio, la franchezza
ed il linguaggio appropriato con cui Cassiodoro II – e non Carpilione – riuscì a rintuzzare
l’insolenza di Attila, facendolo volgere a più miti consigli:
Fu così che, quando il padre di Cassiodoro [III] assunse l’incarico – e non invano – di recarsi come
ambasciatore da Attila, potente nelle armi, ebbe al proprio fianco Carpilione, figlio del predetto Aezio. Egli incontrò
coraggiosamente quell’uomo temuto dall’Impero; fiducioso nella sua franchezza, disprezzò quel volto terribile e
110

Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 116; FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., p. 155.
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 120.
112
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 49.
113
THOMPSON E.A., Attila e gli Unni, Firenze 1963, p. 107: «durante il 433, quale risultato di un trattato fra Ezio e
gli Unni, la Pannonia Prima era stata ceduta a questi ultimi dal governo d’Occidente (…). Fu probabilmente in
connessione con questo accordo che suo figlio Carpilione seguì le sue orme servendo come ostaggio fra i nomadi».
114
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., n. 17, p. 261. Secondo SIRAGO (cfr. I Cassiodoro…, cit., p. 53), l’ambasceria in
questione è da situarsi invece molto prima, nel 443, ed avrebbe avuto luogo in occasione degli eventi che portarono
quell’anno alla pace di Anatolio fra i Romani d’Oriente e gli Unni; in tale circostanza Ezio avrebbe offerto la propria
intermediazione alla corte di Costantinopoli inviando i suoi uomini migliori, Carpilione e Cassiodoro.
115
CASSIODORO, Variae, 1, 4: «…ad Attilam igitur armorum potentem cum (…) Carpilione legationis est officio non
irrite destinatus (…) pacem retulit disperatam».
111
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minaccevole e non esitò ad ovviare agli alterchi di Attila che, non so in preda a quale furore, sembrava che volesse
ottenere il dominio del mondo. Trovò insolente il re, ma riuscì a calmarlo e con tanta schiettezza inficiò le sue false
accuse (...) Con la sua forza d’animo egli rassicurò tutti coloro che temevano Attila, e quegli uomini che ebbero come
armi siffatti ambasciatori non furono ritenuti inabili a combattere. Grazie a lui trionfò quella pace che nessuno più
sperava potesse di nuovo regnare» (CASSIODORO, Variae, 1, 4, 11-12, trad. di L. Viscido).

Come ricompensa per l’importante azione intrapresa, l’imperatore Valentiniano gli conferì il
titolo di “illustre”, accompagnato da generosi donativi,116 che egli peraltro, dando prova di
modestia, rifiutò, preferendo ritirarsi nei propri possedimenti calabresi.
Certo, nel prendere in esame questa importante testimonianza cassiodorea non dobbiamo
dimenticare alcuni elementi: innanzitutto è normale che il Senatore, in questa lettera scritta a nome
di Teodorico nel 507 ed inviata al senato di Roma, intendesse magnificare la propria stirpe, magari
deformando volutamente i fatti o enfatizzando il ruolo dei propri avi, ma non è credibile che egli,
per la sua circostanziata descrizione dell’aspetto e del carattere di Attila e per le varie fasi del
comportamento di Cassiodoro II al suo cospetto, non si sia avvalso delle Memorie dell’avo,
memorie che noi riteniamo essere state scritte, poiché era prassi comune e inveterata che
condottieri, uomini di stato ed ambasciatori redigessero diari o perlomeno dei promemoria che
avrebbero potuto servire come “materia prima” per chi in futuro avesse voluto cimentarsi in un
racconto storico basato su quegli avvenimenti, lì narrati a grandi linee e in stile disadorno. Non è
insensato ritenere che anche il resoconto di Prisco si basi su materiale analogo redatto da lui stesso
nel corso dell’ambasceria ad Attila.
Gli anni che seguirono l’ambasceria presso gli Unni sono per Cassiodoro segnati – lo si è
appena visto – da uno spontaneo ritiro nei suoi latifondi calabresi,117 lontano dal tumulto della vita
politica e dai rivolgimenti di quella militare. Molto probabilmente, ipotizza Sirago, l’amico di Ezio
e di Carpilione, che allora aveva trent’anni, non resse agli avvenimenti del 454-455: Ezio, al
culmine della sua potenza dopo aver vinto Attila, fu assassinato dal geloso Valentiniano III, che a
sua volta venne ucciso dai fedeli del patricius. Il trono ravennate fu occupato da un usurpatore,
Petronio Massimo, che fu eliminato dalla folla inferocita mentre tentava di abbandonare Roma
all’arrivo della flotta dei Vandali di Genserico, lasciando l’antica capitale sottoposta per molti
giorni ad un feroce saccheggio.
La Calabria – la cui difesa, lo si è visto, era cura della sua gens –118 dovette sembrare a
Cassiodoro II il luogo più sicuro dai Vandali, e in essa si ritirò, in attesa che la bufera passasse.

2.5. Cassiodoro III: al servizio di Odoacre e Teodorico.
Le fonti a nostra disposizione non ci dicono nulla di esplicito riguardo agli ultimi oscuri anni di
Cassiodoro II, anni caratterizzati dal tracollo di ciò che rimaneva della pars occidentalis
dell’impero, crollato virtualmente nel 476, anno della deposizione dell’ultimo imperatore
d’Occidente, Romolo Augusto, da parte del capo sciro Odoacre.119
116

Questa precisazione, unita al fatto che Cassiodoro IV rimarca che Valentiniano III fu liberato grazie al nonno da un
«immani hoste» mi induce a dissentire dalla tesi di Sirago, e mi fa ritenere piuttosto l’ambasciata di Carpilione e
Cassiodoro II come inviata da Ezio proprio nell’interesse dell’impero d’Occidente, e non in supporto a Bisanzio.
117
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 62-64.
118
Cfr. supra, pp. 34-35.
119
Sarebbe però più corretto posporre al 480, anno dell’assassinio di Giulio Nepote, la fine dell’impero d’Occidente
come istituzione politica: in fondo Nepote – e non Romolo, un usurpatore imposto dal magister militum Oreste e mai
riconosciuto da Costantinopoli – godeva ancora dell’appoggio (solo nominale però) dell’augusto orientale Zenone, e a
suo nome Odoacre avrebbe dovuto governare l’Italia, battendo monete recanti la sua immagine. Fu con il pretesto di
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È probabile però che egli abbia presenziato alla celebre seduta del Senato del 476, voluta da
Odoacre, che ratificò la deposizione di Romolo e ne stabilì la comunicazione all’imperatore
d’Oriente Zenone.120 Di certo sappiamo comunque che Cassiodoro II avviò il proprio figlio ed
erede, Cassiodoro III, nato verso il 460,121 alla carriera politica, accettando di fatto il nuovo stato di
cose e la preminenza di Odoacre quale signore d’Italia.
Cassiodoro III ricoprì coscienziosamente diversi incarichi e magistrature sotto Odoacre:122
dapprima fu nominato comes rerum privatarum, ossia una sorta di ministro del tesoro imperiale (e
ora regio), poi divenne comes sacrarum elargitionum, ovvero ministro delle finanze.
Nel 489 Cassiodoro III era giunto a rivestire l’importante e strategica carica di consularis in
Sicilia, proprio quando già da un anno gli Ostrogoti guidati da Teodorico l’Amalo si erano mossi
dai Balcani per raggiungere l’Italia, su invito di Zenone, che intendeva stroncare il crescente potere
di Odoacre; dapprima Zenone – per il quale la turbolenta presenza dei Goti in Oriente costituiva una
spina nel fianco – aveva considerato la proposta dello stesso Teodorico di usare i barbari per
riportare sul tono di Ravenna Nepote, poi, essendo venuto meno lo stesso imperatore d’Occidente, li
inviò in Italia nella speranza che vi restaurassero almeno nominalmente la sua autorità di augusto
orientale.123
Alcuni anni dopo, quando ormai Odoacre sarà stato tolto di mezzo, Ennodio di Pavia, vescovo,
letterato latino e uno dei massimi esponenti (assieme a Cassiodoro IV) dell’élite culturale che si
faceva portavoce dei Goti fra i Romani, definirà con toni quasi provvidenzialistici l’intervento
teodoriciano. Riporta infatti Heather che «Ennodio, nel 507, quando era ancora un diacono,
pronunciò un panegirico pubblico davanti al re, nel quale spiegò come Dio avesse condotto
Teodorico in Italia per sottomettere Odoacre posseduto dal demonio».124
Il tipo di incarico e le modalità stesse della missione del patricius Teodorico in Italia per conto
dell’imperatore ci sfuggono, essendo basati proprio su una voluta ambiguità: chi fra Zenone e
Teodorico si assunse l’iniziativa della spedizione? Al termine della guerra di conquista a chi
sarebbe andato il controllo diretto dell’Italia e della Dalmazia? È estremamente difficile dare una
risposta certa e definitiva, e proprio su questa ambiguità si creò quella situazione di perenne
incertezza giuridica su cui si fondò il regno ostrogoto, e che in fondò consentì alla fine una
“legittima” riconquista da parte di Giustiniano.125
Dopo aver vinto nei Balcani la resistenza dei Gepidi, Teodorico penetrò in Italia assieme ai suoi
Goti, a gruppi di Rugi e di altri nuclei di barbari ad essi aggregati attraverso le Alpi Giulie, lungo la
strada romana che attraversava la valle di Vipava; informato del loro arrivo Odoacre con le sue
milizie (di cui gli Eruli costituivano una forte percentuale) si attestò sull’Isonzo, ma fu sconfitto e
respinto in seguito ad una battaglia verificatasi il 28 agosto 489.126
vendicarne la morte che il capo barbaro annetté la Dalmazia ai suoi dominii. Sul 480 come data per la fine dell’impero
d’Occidente cfr. ZECCHINI G., Il 476 nella storiografia latina tardoantica, in IDEM, Ricerche di storiografia latina
tardoantica, Roma 1993, pp. 65-92.
120
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 69.
121
Cfr. MARTINDALE, PLRE 2, s.v. Cassiodorus III, pp. 264-265.
122
CASSIODORO, Variae, 1, 4, 6: «His [Cassiodoro III] itaque sub praecedenti rege gymnasiis exercitatus emeritis
laudibus ad palatia nostra pervenit». A parlare – tramite ovviamente la penna di Cassiodoro IV – è re Teodorico, che
apprezza il modo in cui Cassiodoro III esercitò le proprie funzioni al tempo di Odoacre.
123
Per la proposta di Teodorico di riportare in Italia Nipote, cfr. MALCO, Storie, fr. 18; sull’esodo dei Goti verso la
penisola si vedano GIUNTA F., Gli Ostrogoti in Italia, in Magistra Barbaritas. I barbari in Italia, Milano 1984, p. 5396; AZZARA C., L’Italia dei barbari, Bologna 2002, pp. 39-61; BURY, History of the later…, cit., I, pp. 422-428.
124
HEATHER, I Goti…, cit., p. 231.
125
Cfr. HEATHER, I Goti…, cit., pp. 224-225.
126
Cfr. HEATHER, I Goti…, cit., p.226. Si veda anche BALBO C., Storia d’Italia sotto ai barbari, Firenze 1856, pp.
36-41.
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Teodorico, galvanizzato dalla vittoria, marciò verso Verona, città presso cui Odoacre aveva
organizzato una seconda linea difensiva, nelle vicinanze del centro abitato, lungo la via Postumia.
Qui, un mese dopo l’Isonzo (27 settembre), infuriò una nuova battaglia che ancora una volta sancì
la superiorità militare degli Ostrogoti e che costrinse Odoacre ad una nuova ritirata.127 Ciò aprì la
Pianura Padana all’avanzata del re amalo, che riuscì a impadronirsi anche di Mediolanum.
Tenendo naturalmente conto del fatto che nel mondo antico le notizie viaggiavano piuttosto
lentamente, dobbiamo pensare che Cassiodoro III, dall’alto della sua carica di consularis, e dalla
sua residenza siciliana, seguisse con estrema attenzione l’evolversi dello scontro fra i due capi
barbari, scontro che aveva in palio la culla stessa della civiltà romana. Egli dovette valutare molto
attentamente i pro e i contro del dominio di Odoacre in Italia, dominio che era fino allora durato
incontrastato per ben tredici anni (dal 476 al 489) sulla penisola. Egli aveva avuto il merito di
lasciare intatto l’apparato burocratico romano e di sistemare i suoi mercenari germanici su un terzo
delle terre italiche di loro spettanza senza creare grossi attriti con i latifondisti romani, ed aveva
inoltre sconfitto Fava, re dei Rugi, che aveva tentato di calare in Italia.128 L’imperatore d’Oriente lo
aveva chiamato in una lettera “patricius”, ma ufficialmente non gli aveva mai conferito il titolo,
agendo sempre molto ambiguamente.129 Riguardo al suo modo di porsi di fronte ai sudditi romani,
scrive Frediani: «L’unica indicazione sul carattere istituzionale del ruolo di Odoacre la si può
trarre dall’atteggiamento del dittatore che, per tutta la durata del suo dominio, e perfino durante i
periodi di tensione con Costantinopoli, si considerò nominalmente un vicario dell’imperatore. È
pur vero che, in alcuni atti ufficiali, Odoacre si definisce rex: ma il termine è un residuo
dell’investitura che aveva ricevuto dall’esercito, e tale lo Sciro rimane per i gruppi etnici su cui
fonda il proprio potere. Per il resto, che ne sia stato investito o meno, Odoacre svolge le funzioni di
patricius».130
La sua politica estera, agli occhi di un Romano conservatore, doveva essere stata quantomeno
deludente: egli aveva ceduto ai Visigoti , tra il 477 e il 478, gli ultimi lembi del territorio imperiale
in Gallia, e ciò non aveva certo contribuito ad accrescere la sua popolarità. Né la fine violenta di
Oreste e di suo fratello Paolo, agli inizi del suo regno, uniti all’attacco alla città di Ticinum (odierna
Pavia), erano stati benvisti dagli Italici, anche se era ascrivibile alla sua moderazione il generoso
trattamento riservato al deposto Romolo Augusto, relegato nel palazzo di Lucullo a Napoli assieme
alla famiglia e dotato di una generosa pensione. Egli aveva inoltre stornato l’invasione dei Rugi nel
corso di due campagne militari,131 catturando e trascinando in trionfo a Roma, da buon magister
militum, il pericoloso re Feba, mostrando così di adempiere ai propri doveri di difensore
dell’impero.
A questo punto è bene ricordare che fin dal principio della sua carriera militare Odoacre
mostrò di apprezzare la presenza e di non essere insensibile all’influenza di Severino, il santo più
rappresentativo della provincia del Norico, a quell’epoca decisamente allo sbando, dato l’ultimo
disgregarsi dell’ordine imperiale alla fine del V secolo.132
Una fonte insostituibile per conoscere le vicende di Severino ed il suo particolare rapporto con
Odoacre è quello scritto agiografico noto come Vita Sancti Severini, opera di un suo discepolo,
127

Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 487.
Cfr. GIBBON, Storia della decadenza…, cit., 2, p. 1325.
129
Cfr. FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., p. 282.
130
FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., pp. 283-284.
131
ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 48: «Igitur Odoacer rex gessit bellum adversus Rugos, quos in
secundo vicit, et funditus delevit»; cfr. GIUNTA, Gli Ostrogoti…, cit., p. 55.
132
Sulle condizioni del Norico e sull’opera di Severino dedicata ad arginare lo sfascio dovuto all’irrompere dei barbari e
al dileguarsi delle forze imperiali nella provincia si veda perlomeno HEATHER, La caduta dell’impero…, cit., pp. 489498.
128
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Eugippio, e redatto nel 511;133 in essa sono descritti gli interventi del santo a favore della
popolazione romana della provincia, una volta venuto meno il già discontinuo flusso di stipendi per
i limitanei, le truppe di frontiera pagate da Ravenna, ma, ciò che più ci interessa in questa sede, vi è
narrato anche l’incontro tra Severino e Odoacre, quando quest’ultimo era ancora l’oscuro figlio di
un reuccio sciro e, militando nell’esercito imperiale, volle andare a rendere omaggio al santo del
Norico:
Fra coloro che vennero a fargli visita c’era anche il giovane Odoacre, il medesimo che in seguito regnò sull’Italia
[…] mentre stava andandosene, Severino gli disse ancora: «Vai, vai in Italia, coperto ora di vilissime pellicce, ma
molto presto potrai permetterti di fare molti ricchi doni» (EUGIPPIO, Vita di Severino, 7, 1, trad. nostra).

La profezia parve trovare la sua completa realizzazione nella già citata presa di potere di
Odoacre in Italia, a spese di Oreste e di suo figlio Romolo. Ora, noi sappiamo che Severino morì nel
482, e che – stando sempre ad Eugippio – le sue ossa vennero traslate nel 488 nello stesso castellum
lucullanum in cui Odoacre aveva relegato l’ultimo effimero imperatore d’Occidente assieme alla
propria famiglia.
Ad accogliere le spoglie mortali del santo fu la inlustris femina nonché vedova Barbaria, in cui
è riconoscibile la madre di Romolo Augusto e la vedova di Oreste;134 in questo luogo si stabilirono
anche i monaci discepoli di Severino e lo stesso Eugippio, che vi scrisse la sua Vita. Oltre che con
Barbaria, sappiamo che Eugippio fu in amichevoli rapporti con diverse altre donne della gens degli
Anici (Anici che avevano sostenuto il colpo di mano di Oreste, e che ora restavano in ottimi
rapporti con Barbaria e il suo deposto figlio), e quindi non ci stupisce che uno dei più illustri Anici
che si sarebbero distinti al servizio di Teodorico, Severino Boezio, portasse il nome del santo
“amico” di famiglia. Abbiamo creduto importante rimarcare questo rapporto tra gli Anici e Romolo
Augusto (per il tramite di Severino) in quanto lo stesso Cassiodoro IV, in un suo scritto
autobiografico, l’Ordo generis Cassiodorum, conosciuto anche come Anectodon Holderi, dal nome
dello scopritore, ci tiene a riallacciare la propria prosopografia con quella degli Anici, fornitori (con
Olibrio, nel 472) e sostenitori (appunto con Romolo) di ben due imperatori d’Occidente nel breve
giro di tre anni.
Ritornando alla campagna di Teodorico in Italia notiamo come questa, dopo un avvio più che
promettente, subì una battuta d’arresto a causa del magister militum di Odoacre, un Germano di
nome Tufa, il quale, dopo essersi arreso a Teodorico, fu inviato dal re amalo contro il suo ex
signore a Ravenna. Tuttavia Tufa cambiò nuovamente partito, ripassando dalla parte di Odoacre, al
quale consegnò come prigionieri alcuni comites di Teodorico.135
Forte del suo rinnovato appoggio, Odoacre rioccupò Cremona e Milano, e prese ad assediare lo
stesso Teodorico a Pavia. Teodorico aveva comunque dalla sua lo status di legittimità di inviato
133

Cfr. ZECCHINI, Il 476 nella storiografia…, cit., pp. 87-90.
Cfr. ZECCHINI, Il 476 nella storiografia…, cit., p. 88. Da notare che Zecchini, sulla scorta di un passo
dell’Anonimo Valesiano, si mostra convinto che Romolo sia morto già nel 485, mentre Grant (cfr. Gli imperatori
romani…, cit., p. 422), seguendo un’opinione che già fu del Gibbon, pone la morte di Romolo nel 507-511. Cassiodoro
IV nomina un Romulus fra i destinatari delle Variae, ma Zecchini è del parere che questo non sia il deposto imperatore.
Nostra personale opinione è che, nonostante il passo dell’Anonimo Valesiano, Romolo sia sopravvissuto non solo al
regno di Odoacre, ma che abbia condotto una non breve, anche se oscura, esistenza sotto il dominio di Teodorico e dei
suoi successori, anche oltre il 511. Essendo infatti egli notevolmente legato al casato degli Anici, non è verosimile che
la sua morte non fosse in qualche modo annotata o commentata nelle opere storiche riferibili a questa gens. Pensiamo,
sulla scorta di SIRAGO V.A., Puglia e Sud Italia nelle “Variae” di Cassiodoro, Bari 1987, pp. 100-101, che la missiva
3, 35 delle Variae sia rivolta invece proprio a Romolo Augustolo, e che testimoni il rapporto di attiva intermediazione
che Cassiodoro IV ebbe tra il deposto imperator e Teodorico.
135
Cfr. GIUNTA, Gli Ostrogoti…, cit., p. 72.
134
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dell’imperatore, l’appoggio dei vescovi cattolici – pur essendo egli un ariano – e infine l’alleanza
dei Visigoti, che inviarono in Italia a trarre l’Amalo d’impaccio un consistente corpo di spedizione
guidato da Vidimero. Teodorico si scontrò così per la terza volta in campo aperto contro Odoacre
l’11 agosto del 490, sull’Adda, e riportò ancora una decisiva vittoria, che gli consentì di spezzare
l’assedio di Pavia e di far fuggire Odoacre, che corse ad asserragliarsi a Ravenna, confidando sulla
fama di inespugnabilità che la città godeva grazie alle paludi che la circondavano. Teodorico pose
l’ex capitale dell’impero d’Occidente sotto assedio, un assedio che si prolungò per tre lunghi anni, e
che ridusse i Ravennati alla fame, come rammenta con efficaci parole l’Anonimo Valesiano:
Odoacre fuggì a Ravenna, e fu inseguito immediatamente dal patrizio Teodorico che raggiunse la località di
Pineta, vi scavò un fossato ed assediò Odoacre rinchiuso in Ravenna per tre anni, tanto che il frumento raggiunse il
prezzo di sei solidi per moggio (ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 53, trad. nostra).

Mentre la guerra era quindi ancora in pieno corso, il nostro Cassiodoro III si pronunciò a favore
di Teodorico, consegnando de facto Sicilia e sud Italia nelle mani degli Ostrogoti, e risparmiando in
tal modo all’Amalo una lunga, infinita ed incerta serie di campagne nel Meridione. Ovviamente fu
un gesto politico di enorme rilevanza, che lo stesso Teodorico non mancò di cogliere in tutte le sue
importanti implicazioni, e che consentì alla gens dei Cassiodoro di entrare nelle grazie e
nell’entourage del re goto.
Si può parlare di tradimento di Cassiodoro III nei confronti di Odoacre? Credo che anche in
questo caso valga – almeno in una certa misura – il discorso affrontato parlando della reazione
dell’aristocrazia terriera gallo-romana alla conquista visigota;136 inoltre è opportuno tenere a mente
quanto sintetizzato da Sirago in merito all’intera vicenda: «A giudicare col nostro metro di
moralità, quel gesto si potrebbe definire tradimento: dopo tutto, Odoacre aveva valorizzato la
famiglia Cassiodoro ed era stato largo di incarichi e riconoscimenti (...) ma dobbiamo metterci
nell’ottica dei tempi. Per i signori italiani del V sec., le forze armate, indispensabili, erano
sostenute da stranieri mercenari, per i quali concepivano disprezzo non solo i nobili, ma anche
gl’Italiani d’umile condizione (...) finché una fazione stesse tranquilla e assolvesse ai compiti della
leva e della difesa, gl’Italiani non trovavano nulla da dire: ma se più fazioni di militari armati
venivano alle mani, allora gl’Italiani si sentivano infastiditi. Attendevano l’esito del conflitto,
sempre disposti a obbedire al nuovo vincitore».137
In fin dei conti ciò che più importava era il mantenimento della terra: in ciò Cassiodoro III non
si differenziò particolarmente dagli altri grandi possessores italici.
Forse nel tentativo di ristabilire una certa legittimazione per il proprio ruolo politico, Odoacre
aveva conferito al proprio figlio Tela il titolo di cesare, ma questa misura, unita all’ultima infelice
sortita del re sciro alla testa dei suoi Eruli, lo convinse a giungere a patti con Teodorico, tramite la
mediazione di Giovanni, vescovo di Ravenna: alla fine del febbraio del 493 Odoacre consegnò il
giovane cesare Tela come ostaggio ai Goti, e lasciò entrare Teodorico e i suoi uomini a Ravenna il 5
marzo dello stesso anno, dietro precise garanzie di un’equa spartizione del potere.138
Ma appena dieci giorni dopo, durante un banchetto, Teodorico assassinò Odoacre di sua mano,
con il pretesto che il re sciro stava attentando alla sua vita e che egli, in qualità di re degli Ostrogoti,
era tenuto a compiere vendetta dei suoi fedeli caduti nel corso della guerra. Né si fermò con
Odoacre lo spargimento di sangue concepito da Teodorico: egli ordinò il massacro di tutti i
principali fedeli del defunto re e delle loro famiglie. La strage fu immane, come riporta anche
136

Cfr. supra, p. 22.
SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 74-75.
138
Cfr. GIUNTA, Gli Ostrogoti…, cit., pp. 73-74. Si veda anche AGNELLO RAVENNATE, Liber pontificalis, 18, 39:
«Et dedit Odovacer Theodorico filium obsidem et post est civitatem Classe ingressus».
137
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l’Anonimo Valesiano,139 ma era l’unico modo certo che il sovrano amalo conoscesse per rendere
saldo il proprio neonato potere.
Una volta prese nelle sue mani le redini dell’Italia, Teodorico seppe ben ricompensare i
Romani che, durante la guerra, avevano avuto la lungimiranza politica di pronunciarsi in suo favore.
Fra questi vi era naturalmente il nostro Cassiodoro III, che fu subito ricompensato con la nomina a
corrector della propria regione natale, il Bruttium et Lucania,140 ossia la vecchia tertia regio in cui,
nell’ordinamento augusteo, erano state ripartite le regioni d’Italia. Di norma il diritto romano
vietava di divenire governatori nella propria regione natale, ma per Cassiodoro Teodorico concesse
senza problemi una deroga.
Con il passaggio del potere da Odoacre a Teodorico, i Vandali smisero di molestare le coste
della Sicilia, riconoscendo l’autorità degli Ostrogoti sull’isola, e l’intero meridione poté godere di
un lungo periodo di relativa sicurezza.
Sede del corrector Cassiodoro fu la natia Squillace, che assurse così ad una discreta importanza
nel panorama delle urbes italiche.
Nel 500 Teodorico nominò Cassiodoro III praefectus praetorio, una carica importantissima che
lo poteva ai vertici dell’amministrazione civile del neonato regno d’Italia;141 in precedenza tale
magistratura era stata rivestita da Liberio, che aveva occupato il medesimo incarico sotto Odoacre, e
che anche il re goto aveva mantenuto al suo posto sino al 500, quando a lui subentrò il nostro
Cassiodoro III. In seguito, addirittura, Cassiodoro fu insignito dell’ambito titolo di patricius, chiaro
segno della stima regia.142
Egli prese sotto la sua ala protettrice il suo unico figlio maschio, Cassiodoro IV (che d’ora in
poi chiameremo solo Cassiodoro), avviandone la carriera politica e introducendolo alla corte
ostrogota di Ravenna. Non sappiamo precisamente quando morì Cassiodoro III, ma è presumibile
una data anteriore al 526, anno della morte di Teodorico.143
Siamo giunti dunque alla nascita di Cassiodoro IV,144 historicus della corte degli Amali e uomo
di massima fiducia del regno ostrogoto; prima però di addentrarci negli anni della prima giovinezza
del nostro, cerchiamo di gettare, per completezza, un sguardo alla figura femminile più oscura della
sua vita: sua madre.
2.6. Un vuoto biografico: la madre di Cassiodoro IV.
Cosa sappiamo effettivamente dell’infanzia di Cassiodoro? Oggettivamente poco, o comunque
molto meno di quanto vorremmo per delineare un periodo così fondamentale nella formazione della
psiche di un individuo. Se sul padre siamo sufficientemente edotti dal punto di vista politico, della
139

ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 55-56: «Sic ingressus est Theodericus et post aliquot dies, dum
ei Odoacer insidiaretur, detectus ante ab eo praeventus in palatio, manu sua Theodericus eum in Lauretum
pervenientem gladio interemit. Cuius exercitus in eadem die iussu Theoderici omnes interfecti sunt, quivis ubi potuit
reperiri, cum omni stirpe sua».
140
CASSIODORO, Variae, 1, 3, 4: «…sed non eo praeconiorum fine contenti Bruttiorum et Lucaniae tibi dedimus
mores regendos»; cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 77.
141
Avremo modo di parlare dettagliatamente delle prerogative e delle caratteristiche di tale carica quando
considereremo il periodo in cui anche il nostro Cassiodoro IV rivestirà la prefettura del pretorio. Per una sua trattazione
globale si veda MOROSI R., L’attività del praefectus pretorio nel regno ostrogoto attraverso le Variae di Cassiodoro,
in “Humanitas” 26-28 (1975-1976), pp. 71-93.
142
Stima e riconoscenza assai dovute, dato che con la Sicilia, da cui dipendeva il rifornimento granario di Roma,
Cassiodoro III aveva de facto consegnato l’urbe a Teodorico e indirettamente costretto il senato a pronunciarsi in suo
favore.
143
Cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 81.
144
Cfr. MARTINDALE, PLRE 2, s.v. Cassiodorus IV, pp. 265-268.
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madre non sappiamo nulla, né giungono cenni dalle opere di Cassiodoro che possano aiutarci in
questo senso. È verosimile che fosse una donna di estrazione sociale quantomeno rispettabile per
essere andata in sposa ad un personaggio influente qual era Cassiodoro III, padre del nostro, visto
che la mobilità sociale, durante l’intero arco di vita dell’impero romano, era contemplata ma poco
frequente. Non mancarono certo casi di padroni che affrancavano schiavi e giungevano persino a
sposarli, ma ciò costituiva il caso degno di nota, non certo la regola. Oltretutto i membri del ceto
senatorio non potevano contrarre matrimonio con ex schiavi, per cui è più probabile pensare che
Cassiodoro II abbia combinato per il figlio – com’era prassi – un matrimonio destinato a
consolidarne la posizione sociale145 più che a minarla, e non è assurdo concludere che la gens di
provenienza della madre di Cassiodoro IV facesse anch’essa parte del ceto dei possessores italici.
Non possiamo però permetterci di considerare neanche questa ipotesi una certezza poiché
Cassiodoro, così attento nell’esaltare i meriti e le imprese dei propri congiunti, anche lontani, non
menziona proprio alcuno dei membri della gens materna, il che potrebbe suggerirci una miriade di
ipotesi per spiegare questo strano silenzio: si era forse la famiglia materna compromessa in qualche
modo agli occhi dei dominatori gotici? Possibile, anche se non troppo probabile, visto che questo si
sarebbe in qualche modo ripercosso sulla carriera dei Cassiodoro, cosa che invece non avvenne.
Oltretutto, se questo caso si fosse verificato, un silenzio non avrebbe avuto più senso dopo la
riconquista bizantina, ma anche nei suoi ultimi scritti Cassiodoro continua a non fornirci alcun dato
in merito.
Data dunque la totale assenza di cenni sulla figura materna negli scripta cassiodorei, si è di
recente giunti alla conclusione che questa sia verosimilmente morta durante i primi anni di vita di
Cassiodoro, non potendo imprimere in lui un ricordo sufficientemente chiaro o durevole.146
Cassiodoro (come le fonti a lui coeve) non menziona parimenti né fratelli né sorelle, ragion per cui
non è da mettere in discussione se egli fosse un figlio unico. Non riteniamo tuttavia ozioso
domandarci se avesse avuto fratelli o sorelle morti in età infantile e non rammentati dalle fonti (la
mortalità dei fanciulli era all’epoca altissima), in quanto un tale evento avrebbe potuto lasciare un
qualche segno nella sua maturazione, ma in mancanza di dati oggettivi possiamo solo lasciare tale
quesito nel novero delle semplici speculazioni.
Preferiamo in questa sede non invadere il campo della psicanalisi, nel dubbio e aleatorio
tentativo di rintracciare nelle figure femminili più importanti della vita di Cassiodoro un riflesso
della figura materna. Semmai è più produttivo guardare al modo in cui egli si rivolge alla Vergine
nel più “cristiano” dei suoi scritti, l’Expositio Psalmorum, in cui sottolinea la profezia rivolta da
Simeone a Maria, per il quale una spada le avrebbe trapassato l’anima;147 ciò implica un’idea di
sofferenza e di sopportazione legata alla figura materna per eccellenza – Maria – che offre qualche
spunto di riflessione, ma nulla di più; in fondo Cassiodoro aveva avuto modo di vedere diverse
giovani donne a lui care (come Amalasunta e sua figlia Matasunta) morire o venire avviate ad un
destino incerto, così come l’amara realtà della Guerra Gotica e le sofferenze patite dalla
popolazione italica (anche e soprattutto femminile) non potevano non averlo lasciato indifferente.
Ricondurre l’idea di sofferenza materna ad un pallido ricordo della madre è dunque qui solo
un’ipotesi di lavoro senza solidi riscontri.
145

Fa notare WEEBER K.-W., Vita quotidiana nell’antica Roma, Roma 2003, p. 169: «Il rapporto dei coniugi,
fondamentale per il clima della famiglia, si fondava su presupposti completamente diversi da quelli odierni: il
matrimonio romano, essenzialmente un legame fondato su riflessioni sobrie e razionali, era spesso combinato dai
genitori. Proprio nella classe dirigente il matrimonio “romantico” costituiva un’eccezione. Lo scopo del matrimonio
era semmai quello di generare una prole legittima e contribuire così alla conservazione della gens».
146
Cfr. CARUSO, Cassiodoro…, cit., p. 235.
147
Cfr. CASSIODORO, Expositio Psalmorum: Ps. 104, 2, 19.
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2.7. L’infanzia e la giovinezza a Ravenna.
Nell’assegnazione delle terre italiche ai suoi guerrieri e ai nobili del suo seguito, Teodorico
scelse di concentrare le sue non ingenti forze gotiche in alcuni grandi centri urbani o piazzeforti
strategiche del Nord Italia (in primis Ravenna, sua nuova capitale, Verona e Pavia) e in pochi altri
capisaldi del Centro tra cui la stessa Roma, mentre il Sud fu quasi totalmente esentato dallo
stanziamento dei Goti, fatta eccezione per il Sannio, dove si ebbe un consistente trasferimento di
barbari.148
Le modalità dello stanziamento dei Goti in Italia vennero affidate al già citato Liberio, già
prefetto del pretorio sotto Odoacre, il quale – riconosce Cassiodoro – espletò questo non facile
incarico in modo soddisfacente per ambo le parti.149 Dopo di lui fu chiamato a rivestire lo stesso
prestigioso incarico Cassiodoro III, un riconoscimento in fondo dovuto a chi aveva consegnato
l’intero Meridione senza colpo ferire nelle mani del re amalo, e che inoltre riforniva le sue truppe di
cavalleria con le proprie mandrie di destrieri, allevati nei possedimenti del Sud.
Per ricoprire la propria funzione, le cui responsabilità erano paragonabili a quelle di un attuale
primo ministro, Cassiodoro III dovette trasferirsi con la famiglia alla corte di Ravenna: tra questi
familiari vi era il suo unico figlio, il giovanissimo Cassiodoro (IV).
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore era nato probabilmente verso l’anno 490, nell’avita
città di Squillace; “Senatore”, è bene ricordarlo, non è un soprannome o un’apposizione, ma parte
del suo nome proprio, con la quale egli si firmerà per tutta la vita.150
Giunto dunque al seguito del padre alla corte ravennate (la stessa che era stata già di Gallia
Placidia e di suo figlio Valentiniano III e che ancora conservava intatto tutto il suo sfarzo
imperiale), il piccolo Cassiodoro fu avviato alla scuola privata del palazzo, riservata ai figli degli
alti dignitari.151 Di certo, oltre agli alloggi che Teodorico riservava ai propri funzionari nei quartieri
palatini, Cassiodoro III dovette acquistare – o quantomeno occupare – una residenza a Ravenna,
abbastanza lussuosa per l’alto rango che rivestiva all’interno del regno goto.
Tra i compagni di studi che il giovane Cassiodoro Senatore ebbe a palazzo vi fu senza alcun
dubbio la piccola ma intelligente principessa amala Amalasunta, figlia dello stesso re Teodorico con la quale strinse presto amicizia anche per la comunanza di carattere e vedute - oltre ad un certo
numero di altri rampolli della nobiltà romana legata al nuovo regime, come i figli del potente
Cipriano.
Scrive Sirago che «la scuola di corte doveva accogliere come studenti un certo numero di
ragazzi, figli degli alti dignitari. Per esempio sappiamo che il figlio di Cipriano diede prova
brillante in gotico, mostrando piena padronanza non solo nel suo latino di famiglia ma anche nella
lingua dei dominanti».152

148

Cfr. SIRAGO, Puglia e Sud Italia…, cit., pp. 47-77. L’autore rammenta come l’antico Samnium, spezzettato
dall’ordinamento augusteo e accorpato a varie regiones italiche, avesse gradualmente recuperato nel tardo impero una
propria autonomia amministrativa. Esso inoltre non aveva pesanti vincoli di proprietà senatorie, che pullulavano invece
nella vicina Campania, decurtare le quali avrebbe messo in rotta Teodorico con la nobiltà romana. Considerando tutto
ciò, il Sannio ben si prestava ad uno stanziamento di coloni gotici che non avrebbe, per così dire, pestato i piedi a
nessuno.
149
Cfr. SIRAGO, Puglia e Sud Italia…, cit., p. 58; CASSIODORO, Variae, 2, 16.
150
Sul nome di Cassiodoro si veda CAPPUNYNS D.M., Cassiodore, in Dictionnaire d’histoire et géographie
ecclésiastique, 11, Paris 1949, p. 1350.
151
Cfr. SIRAGO V.A., Amalasunta, la Regina, Milano 1999, pp. 22-23.
152
SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 23.

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
47

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
In città vi era pure un’altra parente di Cassiodoro, una certa Proba,153 che viveva una vita
sostanzialmente monacale, e che il Nostro ricorda con un certo affetto in uno scritto della
vecchiaia.154 Era costei probabilmente la figlia di Quinto Aurelio Simmaco, console nel 485, e
sorella di Rusticiana, moglie di Boezio. Ignoriamo l’esatto grado di parentela con Cassiodoro, ma
siamo perlomeno certi che egli teneva a rimarcarlo, in quanto anche Proba era parte della gens
anicia, a cui i Cassiodoro intendevano esplicitamente ricollegarsi. A parte un innegabile senso di
reverenza per la sua scelta di vita, è però arduo ricostruire i rapporti tra i due, o in cosa consistette la
loro interazione, ma pare certo che Proba fosse una donna colta, cosa che in una certa misura
dovette ripercuotersi sulla formazione di Cassiodoro.
Ma com’era la città che accolse Cassiodoro tra gli ultimissimi anni del V secolo e l’alba del
VI?155
Lo splendore artistico che la nuova capitale dell’impero d’Occidente aveva ricevuto dalla
dinastia dei Teodosidi (in primis nella persona di Galla Placidia), sia a livello di ristrutturazione
edilizia che di ornamento artistico, non era stato minimamente offuscato dalla deposizione del
debole Romolo nel 476, in quanto la città, strategicamente protetta dalle sue paludi e costantemente
rifornita tramite l’eccellente porto, aveva continuato ad ospitare le corti dei nuovi dominatori
dell’Italia, con Odoacre prima e Teodorico poi.156
Un ipotetico viaggiatore che fosse giunto in città all’epoca della dominazione ostrogota avrebbe
senz’altro ammirato il ripristinato e ben funzionante acquedotto che l’imperatore Traiano aveva
fatto costruire quattro secoli addietro e che ora Teodorico aveva provveduto a restaurare al fine di
rifornire la capitale di acqua potabile157: in effetti il re amalo teneva molto a presentarsi come un
restauratore dell’antiquitas, in aperta polemica con i suoi predecessori, i quali avevano lasciato che
l’incuria distruggesse quanto di buono l’antica amministrazione romana aveva posto ad ornamento
ed utilità delle città.158
Nell’area palaziale il nostro viaggiatore avrebbe visto la splendida opera dei muratori, degli
stuccatori, degli scultori, dei mosaicisti che avevano abbellito non solo il palazzo reale (già
imperiale) ma anche ornato le chiese ariane e cattoliche della città.
Una volta lasciatisi alle spalle le reliquie (ma ideologicamente ancora vive e cariche di
significato) del passato imperiale cittadino, come la Porta aurea costruita da Claudio nel 43 d.C., o
il cruciforme mausoleo di Galla Placidia, con all’interno il mosaico raffigurante il Buon Pastore, lo
sguardo poteva cadere sugli edifici sacri dell’impero ormai cristiano, come la chiesa di Giovanni
153

SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., pp. 88-89; l’autore interpreta gli accenni di Cassiodoro a Proba come riferibili ad una
“parente stretta”.
154
CASSIODORO, Le Istituzioni, 1, 23, 1: «È opportuno inoltre che leggiate le fondamentale opere del sacerdote
Eugippio (...) Scegliendo dalle opere di sant’Agostino questioni molto profonde, pensieri e vari argomenti, li ha riuniti
in una sola opera per la nostra parente Proba, una santa vergine…» (trad. di M. DONNINI).
155
Vastissima è la letteratura sulla storia di Ravenna, ma qui mi limito a citare alcune opere di abbastanza rapida e
facile consultazione, come SUSINI G. (a cura di), Storia di Ravenna, 1: L’evo antico, Venezia 1990; CARILE A. (a
cura di), Storia di Ravenna, 2: Dall’età bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia, società, Venezia 1991;
AUGENTI A. - BERTELLI C. (a cura di), Ravenna tra Oriente e Occidente: storia e archeologia, Ravenna 2006.
156
In età ostrogotica, tuttavia, il porto di Classe e Ravenna avevano vite indipendenti; dai tempi di Augusto la
situazione geografica era cambiata abbastanza da indurre Teodorico ad intraprendere scavi di bonifica nell’area interrata
del vecchio porto romano; cfr. MAZZARINO S., Un testo sulla salubrità di Ravenna, in Il Basso impero. Antico,
tardoantico ed èra costantiniana, 2, Bari 1980, pp. 295-299.
157
CASSIODORO, Chronicon, a. 502: «Il nostro signore, re Teodorico, condusse un acquedotto a Ravenna, la cui
struttura, che da lungo tempo ormai giaceva rasa al suolo, restaurò a proprie spese» (trad. nostra). Cfr. GIUNTA, Gli
Ostrogoti…, cit., p. 78.
158
Cfr. LA ROCCA M.C., Una prudente maschera “antiqua”: la politica edilizia di Teodorico, in Teodorico il Grande
e i Goti d’Italia…, cit., pp. 451-515, specialmente le pp. 461-462.
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Evangelista, eretta nel 426 sempre da Placidia, il battistero degli Ariani, ricchissimo di decorazioni
musive, la cappella palatina di S. Apollinare Nuovo, con un impianto a tre navate, adorno di
mosaici rappresentanti episodi della vita di Gesù, nonché lunghe teorie di vergini, martiri dei primi
secoli e santi. Ancora però non si sarebbero potuti vedere monumenti come l’imponente mausoleo
di Teodorico, in pietra d’Istria e sormontato da una grandiosa cupola monolitica, né gustare nella
loro pienezza architettonica e decorativa edifici sacri come S. Apollinare in Classe (consacrata dai
Bizantini nel 549) o S. Maria Maggiore, pesantemente rimaneggiata nel Seicento. Certo era che
ormai, quando il piccolo Cassiodoro vi giunse, Ravenna era una città che aveva pienamente
recuperato il suo ruolo di capitale, nonostante il duro assedio triennale che, ai tempi di Odoacre,
l’aveva ridotta piuttosto a mal partito.
Sarebbe interessantissimo poterci recare oggi a Ravenna e visitare il palatium teodoriciano e
poter così renderci pienamente conto dell’ambiente in cui crebbe e si formò il piccolo Cassiodoro,
ma ciò non è malauguratamente possibile, in quanto l’edificio che oggi sorge a Ravenna ed è
indicato con il nome di “palazzo di Teodorico” risale in realtà all’VIII-IX secolo e risente
dell’influsso dell’architettura romanica. Ci resta invece la grandiosa cappella privata del re amalo,
un tempo annessa al vecchio palazzo imperiale (e poi regio) ed ora conosciuta come S. Apollinare
Nuovo, un tempo consacrata alla confessione ariana del monarca goto e in seguito alla riconquista
“romana” dedicata al culto cattolico.
Avrebbero colpito l’occhio del visitatore i nuovi mosaici a sfondo dorato, che operavano una
certa rottura con il vecchio stile musivo a sfondo blu tipico dell’età tardoimperiale, com’era ben
rappresentato nella decorazione interna del mausoleo di Placidia, segno di una crescente influenza
artistica dell’Oriente bizantino.159
Sebbene altre città romane d’Italia godessero della sporadica presenza del re e della sua corte,
era a Ravenna che Teodorico aveva la sua residenza effettiva, e nelle sue vicinanze poteva usufruire
di una lussuosa villa (a Palazzuolo o a Galeata) durante le sue battute di caccia o per i momenti di
svago. Oltretutto Ravenna era stata e rimaneva una città cosmopolita, ravvivata dalla presenza di
mercanti ebrei e siriaci provenienti dall’Oriente.160
Già da questa occhiata superficiale il nostro viaggiatore avrebbe notato la profonda dicotomia
in cui viveva la città, fedele specchio della situazione globale del regno ostrogoto: la maggioranza
della sua popolazione era latina, ma si trovava a sottostare politicamente ad una minoranza di
guerrieri germanici, stanziati in un quartiere separato all’interno della città;161 la popolazione
romana professava la fede cattolica, mentre i Goti erano ariani, e alla domenica questa loro diversità
di credo era ancora più palpabile, recandosi ogni gruppo in edifici diversi per seguire le rispettive
funzioni religiose.
L’amministrazione civile e l’intero apparato burocratico, inoltre, erano stati lasciati da
Teodorico in mano agli abili funzionari romani, la cui lunga pratica non lasciava adito a dubbi
riguardo alla loro competenza in materia. La difesa del regno e l’uso delle armi erano invece
riservati ai guerrieri goti, i soli ai quali competesse la sfera marziale. I Romani, infine, potevano
obbedire al proprio corpus di leggi e sottostare a giudici e a tribunali latini, mentre ai Goti era
159

Cfr. ANDALORO M., Tendenze figurative a Ravenna nell’età di Teodorico, in Teodorico il Grande e i Goti
d’Italia…, cit., pp. 568-569. Come ha fatto notare CARILE A., Ravenna e Costantinopoli, in “Porphyra” 8 (2006), pp.
5-11, www.porphyra.it/Porphyra8.pdf «la topografia imperiale di Ravenna fra V e VI secolo si modella su quella
della nuova Roma, come è stato più volte sottolineato: Miliarium Aureum (Milion), Porta Aurea (Chrysé Porta),
Lauretum (Daphne), Chalké, Blacherne, ad scubitum (Excoubita) costituiscono nella definizione degli spazi urbici
altrettanti luoghi comuni riecheggianti dal tessuto trionfale e cosmocentrico della capitale orientale» (p. 6).
160
BROWN T.S., Everyday life in Ravenna under Theoderic: an exemple of his ‘tolerance’ and ‘prosperity’? in
Teodorico il Grande e i Goti d’Italia…, cit., pp. 80-81.
161
Come doveva di certo accadere anche in altre città regie, come Verona o Pavia.
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garantita la validità del diritto germanico, e i matrimoni misti non erano contemplati. Insomma,
quella perseguita da Teodorico era una precisa politica di separazione fra le due etnie su cui si
trovava a dominare e, da un suo certo punto di vista, non poteva essere altrimenti, non volendo il re
rischiare di disperdere le forze che lo appoggiavano fra la popolazione italica, né rischiare che
venisse meno quell’identità di popolo che l’arianesimo garantiva ai Goti, per quante migrazioni essi
effettuassero. Questo fattore, però, fu assolutamente controproducente a lungo andare, facendo
pesare ai Romani la presenza gotica quasi quanto un’occupazione straniera e spingendoli verso i
Bizantini quando costoro, nel 535, iniziarono la riconquista d’Italia.
Un esempio particolarmente calzante di questa situazione ci è dato da Cassiodoro nelle sue
Variae, quando, in due occasioni distinte, egli rammenta da un lato la consueta adunanza annuale
delle truppe gotiche d’Italia in Ravenna, durante la quale venivano passate in rassegna ed elogiate –
o riprese – da Teodorico in persona, che aveva così modo di rinsaldare gli indispensabili rapporti
camerateschi con i guerrieri del proprio popolo, venendo da essi aggiornato sulle loro più recenti
imprese. Questa festosa adunanza era tuttavia accompagnata da tutti gli inconvenienti legati al
passaggio di una milizia barbarica rissosa ed indisciplinata, che trattava i territori romani che
attraversava – ed i loro occupanti – alla stregua di una terra di conquista, con ovvia nascita di
risentimenti. Teodorico faceva quel che poteva per ascoltare le lagnanze dei possidenti romani (egli
credeva fermamente, infatti, nella collaborazione fra i due popoli), ma frenare le intemperanze dei
suoi soldati senza rischiare di inimicarseli era impresa superiore persino alle sue forze.162
Altrove Cassiodoro registra, nel Meridione, rivolte armate di contadini sobillati dai ricchi
latifondisti romani, danneggiati nelle loro proprietà dal passaggio delle incontenibili armate
ostrogote: questo insieme di indizi ci dà quindi un quadro meno idilliaco dei rapporti fra Goti e
Romani sotto Teodorico, ma di certo più corrispondente al vero. In fondo furono proprio elementi
di disarmonia come quello appena analizzato a contribuire alla rapida vittoria di Belisario che
culminerà con la presa di Ravenna nel 540.
In generale, comunque, il clima di collaborazione fortemente voluto da Teodorico pareva
reggere, tanto che il nostro giovane Cassiodoro poté iniziare una rapida quanto brillante carriera.
Ad ogni modo, se è vero che Cassiodoro fu bene introdotto negli ambienti di corte, nondimeno
il nostro, proprio grazie alle sue doti personali, riuscì ad emergere assai precocemente fra i rampolli
della nobiltà ravennate: a soli quindici anni egli comincia «ad affermarsi non più come figlio del
patricius proveniente dal Bruttium, ma per se stesso, tenendo i primi discorsi davanti agli alti
dignitari, discorsi d’occasione nelle principali feste che segnano il calendario della vita
cortigiana».163
I primi discorsi che Cassiodoro compose e pronunciò erano rivolti a magnificare il re, la sua
politica ed i membri della famiglia reale. Ci è pervenuta, frammentaria, una preziosissima operetta
autobiografica attribuita allo stesso Cassiodoro, l’Ordo generis Cassiodorum, conosciuto anche
come Anectodon Holderi, dal nome dello scopritore del testo, Alfred Holder.164 Molto si è discusso
intorno allo stato attuale del testo (che richiama tanto gli elementi dell’elogio letterario quanto
162

Cfr. SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 23; IDEM, Puglia e Sud Italia…, cit., p. 138; cfr. anche IDEM, I Goti nelle
Variae di Cassiodoro, in LEANZA S. (a cura di), atti della Settimana di studi su Flavio Magno Aurelio Cassiodoro
(Cosenza Squillace 19-24 settembre 1983), Soveria Mannelli 1983.
163
SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 86.
164
Cfr. VISCIDO L. (a cura di), Ordo generis Cassiodorum - Excerpta, Napoli 1992, p. 17: il testo, scoperto da Holder
nel XIX secolo, fu reso noto da Hermann Usener durante un convegno di filologi tenutosi a Wiesbaden nel 1877. Si
trattava di un testo tanto breve quanto controverso dal punto di vista interpretativo, ma di sicuro legato all’ambiente
senatorio degli Anici, alla cui prosopografia Cassiodoro intese esplicitamente collegarsi, lui membro di una nobilitas
più recente e rustica rispetto a quella senatoriale di Roma, ma di certo più legata al regime ostrogoto che non alla corte
bizantina.
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quelli di un’epistola dedicatoria),165 ma quel che pare abbastanza sicuro è che esso risalga in ultima
analisi alla penna di Cassiodoro Senatore, pur ridotto ora nei minimi termini di un succinto
compendio o estratto. In esso l’autore, nel tentativo di tracciare una storia delle glorie letterarie
della propria famiglia (non esita a dichiararsi parente di nobili di antica data come Boezio e suo
suocero Simmaco), ricorda anche le proprie benemerenze letterarie, che gli consentirono di farsi
notare da Teodorico, il quale favorì la sua carriera politica, assegnandolo come consiliarius al di lui
padre Cassiodoro III:
Cassiodoro Senatore, uomo eruditissimo ed insignito di molti onori, ancor giovane, mentre era consigliere del
padre Cassiodoro, patrizio e prefetto del pretorio, per aver elogiato Teodorico, re dei Goti, in modo assai eloquente, fu
da lui nominato questore, patrizio ed in seguito console ordinario (CASSIODORO, Ordo generis Cassiodorum, 19-23,
trad. di L. Viscido).

Certamente, anche se Teodorico, sentendosi in debito nei confronti di Cassiodoro III, avesse
per compiacerlo affidato qualche incarico o assegnato dei titoli a suo figlio e quest’ultimo non si
fosse dimostrato all’altezza dei compiti assegnatigli, la sua carriera non sarebbe giunta così lontano.
Ma così non fu, perché Cassiodoro Senatore, al di là dei meriti paterni che certamente lo favorirono,
dimostrò ben presto di essere in possesso della stoffa dell’uomo di lettere ma anche del politico di
razza. Seguiamo perciò più da vicino l’evolversi della sua carriera.

Il medaglione aureo di Senigallia, raffigurante Teodorico (VI sec.)
Fonte: www.web.uni-bamberg.de

2.8. L’esordio della carriera pubblica. La concezione regale di Teodorico.
Abbiamo dunque appena visto come Cassiodoro, nonostante la sua giovane età, venne
ricompensato da Teodorico per la sua attività di panegirista con la nomina a consiliarius del padre
Cassiodoro III, all’epoca praefectus praetorio. Si è recentemente proposta l’ipotesi, niente affatto
peregrina, che tale nomina, benché concessa senza problemi dal re, fosse nondimeno fortemente
voluta e richiesta dal prefetto del pretorio, che prese così sotto la propria ala protettrice i primi passi
del figlio nel delicato mondo della politica.166 Tra le mansioni di Cassiodoro vi sarà stata
sicuramente quella di prendere appunti durante le sedute del consiglio regio, alle quali era tenuto a
presenziare, acquisendo così sempre più familiarità con il modus operandi della corte gota di
165

Si veda sul tema MILAZZO A.M., L’Anectodon Holderi: un genere contaminato, in Cassiodoro, in LEANZA S. (a
cura di), Cassiodor. Dalla corte di Ravenna al Vivarium di Squillace, atti del Convegno internazionale di studi
(Squillace, 25/27 ottobre 1990), Soveria Mannelli 1993.
166
Cfr. CARUSO, Cassiodoro…, cit., p. 50.
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Ravenna. Tale incarico gli consentì di perfezionare inoltre la sua formazione relativa al diritto
romano.167
L’ascesa del padre alla prefettura del pretorio era stata resa possibile dal ritiro (molto
probabilmente spontaneo) del suo predecessore Liberio, in occasione della storica visita di
Teodorico a Roma nel 500. Le fonti non ci dicono se in questa circostanza i due Cassiodoro, padre e
figlio, avessero accompagnato il re amalo nella sua visita all’urbe, ma ciò è tutt’altro che
improbabile. Teodorico fu accolto con l’entusiasmo con cui un tempo si applaudivano gli imperatori
trionfanti: egli, sebbene ariano, rese rispettoso omaggio alla tomba di Pietro e donò ai cittadini
dell’urbe ludos circensium et amphitheatrum, cosa che gli valse, da parte del senato e del popolo,
l’acclamazione quale novello Traiano o Valentiniano.168
Fatto dunque il suo solenne ingresso nell’antica capitale dell’impero, Teodorico si presentò in
pompa magna al senato, pronunciando un breve discorso in latino, scritto per lui da un segretario –
quasi certamente non Cassiodoro, allora troppo giovane per sostenere un compito così delicato – ed
elargendo poi dei giochi circensi per la plebe di Roma, che da molto tempo ne era priva.169
Approfittando delle buone relazioni con i Vandali, Teodorico allestì persino delle venationes al
Colosseo con belve importate dall’Africa, come ai tempi d’oro dell’impero. Con queste parole lo
stesso Cassiodoro ricorderà poi quegli avvenimenti:
Il nostro signore, re Teodorico, venne a Roma, come richiesto dai desideri di tutti, e, trattato il suo senato con
grande affabilità, donò del grano alla plebe e allestì per essa giochi degni di ammirazione (CASSIODORO,
Chronicon, a. 500, trad. nostra).

Fu inoltre ideologicamente carico di significato il fatto che Teodorico alloggiasse, durante la
sua permanenza a Roma, nel Palazzo dei Cesari sul Palatino, da lungo tempo deserto.
È opportuno a questo punto fare alcune importanti osservazioni su due imprescindibili caratteri
della regalità di Teodorico e del suo modo di presentarsi ai sudditi romani, caratteri che anche e
specialmente il nostro Cassiodoro terrà ben presenti e valorizzerà dandovi un notevole contributo
personale: le caratteristiche “imperiali” del re amalo (inerenti la sua titolatura, ma anche il suo
modus operandi giuridico) e il suo confronto con l’emblematica figura di Traiano.
Un caso particolare attira subito la nostra attenzione: si tratta della bonifica del Decennovio,
un’area paludosa a ridosso della regina viarum, la via Appia, in un tratto fra Tripontium e
Terracina.170 A differenza della bonifica in territorio ravennate, finanziata e voluta espressamente
dal re, quest’altro intervento fu eseguito dal patrizio Mavorzio Decio, sia pure dietro un espresso
invito regio, come testimoniato tanto da alcune epistole che Teodorico.171 tramite la penna di
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Sulla giovane età e sulla formazione del consiliarius Cassiodoro si veda O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., pp. 21-

24.
168

Cfr. ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 59-60. Nel fare un bilancio della sua visita a Roma
GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, I, Roma 1966, p. 196, sintetizzò che «i Romani gli tributarono onori
degni di un imperatore e lo salutarono con il titolo adulatorio di “nuovo Traiano”. Senato, popolo e clero, con alla
testa il papa, gli andarono incontro fuori dalla città e lo accolsero, sembra, al ponte sull’Aniene o forse ai piedi di
Monte Mario. In omaggio alla prudenza, il re ariano si recò subito alla basilica di S. Pietro, dove pregò sulla tomba
dell’Apostolo», accattivandosi la simpatia dei cattolici.
169
Cfr. ENNODIO, Panegirico di Teodorico, 80; cfr. anche RANIERI A., Della storia d’Italia dal V al IX secolo,
ovvero da Teodosio a Carlomagno, Bruxelles 1841, p. 105, dove si rammenta anche che Teodorico «venne a Roma, e,
salito in ringhiera, confermò colla parola quanto di moderato e di umano aveva disposto per insino a quel dì; e fatte
magnifiche promesse alle popolazioni, volle che le promesse fossero intagliate in bronzo ed esposte nel foro».
170
Cfr. GIARDINA A., Cassiodoro e la bonifica del Decennovio, in IDEM, Cassiodoro politico…, cit., pp. 73-99.
171
Cfr. CASSIODORO, Variae, 2, 32-33.
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Cassiodoro, inviò al personaggio in questione, quanto da un’epigrafe dedicata dallo stesso Decio al
sovrano,172 il cui testo così recita:
Il nostro signore, il gloriosissimo e inclito re Teodorico, vincitore e trionfatore sempre augusto, nato per il bene
della cosa pubblica, custode della libertà e propagatore del nome romano, soggiogatore di popoli, ha restituito all’uso
pubblico e alla sicurezza dei viaggiatori, con ammirevole successo, grazie al favore divino, la strada del Decennovio
della via Appia (...) Impegnandosi attivamente nell’opera assegnatagli e ottemperando felicemente ai proclami del
clementissimo principe, il rampollo della stirpe dei Deci, Cecina Mavorzio Basilio Decio, uomo carissimo e illustre, già
prefetto dell’urbe, già prefetto del pretorio, (...) deviata in mare l’acqua per mezzo di innumerevoli canali prima
inesistenti, li riportò ad una condizione asciutta…(CIL 10, 6850, trad. di A. Giardina).

Convincenti analisi stilistiche compiute da Giardina tramite un’accurata comparazione
dimostrano senz’ombra di dubbio che l’autore e l’ideatore del testo epigrafico è proprio il nostro
Cassiodoro, che all’epoca dell’iscrizione (ossia fra il 507 e il 511), come vedremo tra breve,
rivestiva l’incarico di quaestor sacri palatii e si era occupato concretamente della vicenda in
esame.173
Ciò che qui ci interessa maggiormente, considerando che fu proprio Cassiodoro l’artefice
dell’epigrafe, è l’appellativo di augustus che il Senatore attribuisce a Teodorico: è questo un titolo
di cui l’Amalo non si sognò mai di fregiarsi nella sua titolatura ufficiale (e soprattutto nei confronti
di Costantinopoli, con la quale sussisteva un rapporto di estrema ambiguità riguardo al preciso titolo
con cui era arrivato a regnare in Italia, e che fu sempre una spada di Damocle per il regno goto),174
ma de facto, anche se certamente non de iure, il re dei Goti si arrogò tutte le prerogative di un
imperatore della pars occidentalis e poteva ben presentarsi ai suoi sudditi italici in questa precisa
veste. D’altronde egli non faceva mistero di considerare i re barbari dell’Occidente tanto inferiori a
lui quanto lui lo era nei confronti dell’augusto di Bisanzio, proponendosi così quale punto di
riferimento per i regni romano-barbarici e come referente privilegiato dell’imperatore d’Oriente, del
quale in fondo restava sì un vicario, ma largamente autonomo.175 In pratica «Teodorico era il solo
che, per volontà divina, aveva saputo dare al suo regno gli stessi fondamenti etici e legali
dell’imperium: il suo regno era una replica perfetta del modello imitato e a sua volta un modello»
per gli altri re germanici.176
Chiamando dunque Teodorico augustus, Cassiodoro mostra di sposarne appieno la linea
politica, persino nella sua prudenza e cautela: infatti per il Senatore augustus non è affatto sinonimo
di imperator, titolo riservato al basileus di Bisanzio, ma diventa quanto di più vicino alla titolatura
imperiale fosse consentito ad un uomo che rimaneva pur sempre un rex Gothorum.177
D’altra parte, come abbiamo visto, Teodorico era assimilato dai suoi sudditi romani alle figure
imperiali del passato anche tramite acclamazioni che lo paragonavano direttamente a imperatori
emblematici come Traiano178 e Valentiniano I. Non è un caso che Cassiodoro, volutamente parco
172

CIL 10, 6850, 6851.
Cfr. GIARDINA, Cassiodoro e la bonifica…, cit., pp. 91-94.
174
Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 1: «Tiranno era Teodorico di nome, ma di fatto era un vero e
proprio imperatore, non punto inferiore ad alcuno di quanti in quella dignità ne’ primi tempi di essa si distinsero»
(trad. di D. Comparetti). Teodorico fu però assai prudente nell’assumersi titoli o prerogative imperiali, gesti carichi di
significato che Bisanzio avrebbe punito duramente, come dimostra lo scalpore suscitato da Totila quando costui si
assise nella loggia imperiale del Circo Massimo in occasione delle corse dei carri, come rammenta con efficacia
NORWICH J.J., Bisanzio, Milano 2000, p. 91: «Totila reintrodusse i giochi nel Circo Massimo e vi assistette, seduto
nel palco imperiale. Era un insulto intollerabile, una sferzata che finalmente spinse Giustiniano a reagire».
175
Cfr. l’ottima analisi di GIARDINA, Livelli di regalità, in IDEM., Cassiodoro politico…, cit., pp. 101-159.
176
GIARDINA, Livelli di regalità…, cit., p. 122.
177
Cfr. GIARDINA, Livelli di regalità…, cit., p. 159.
178
Cfr. supra, p. 48. Per una rapida rassegna delle imprese traianee cfr. SESTO RUFO, Breviario, 8, 14.
173
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nelle sue notazioni storiche all’interno di un’opera come il suo Chronicon, dedichi uno spazio
relativamente ampio alla narrazione delle vicende di questi due principes romani,179 così cari alla
propaganda filoteodoriciana.
Il paragone Traiano-Teodorico merita un’attenzione particolare. L’Anonimo Valesiano, un
autore chiaramente legato agli Anici180 riferisce che Teodorico
avendo allestito dei giochi circensi e degli spettacoli all’Anfiteatro, fu pure chiamato dai Romani “Traiano” e
“Valentiniano”, e paragonato ai tempi dei regni di costoro (ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 60,
trad. nostra).

Traiano, è risaputo, era considerato l’emblema stesso dell’optimus princeps, il sovrano mite e
rispettoso del senato, il conquistatore favorito dalla fortuna e il costruttore infaticabile, più
idealmente vicino alla figura di un antico magistrato repubblicano al servizio dello stato che non a
un dominus autocratico. Narrando le vicende del suo regno, un autore tardoantico come Eutropio
indicava senza esitazioni nella figura di Traiano un termine di paragone imprescindibile ad ogni
imperatore che avesse voluto finire nel novero dei boni augusti.181
A questo punto però è necessario porsi una domanda: Traiano fu sicuramente considerato un
modello ideale di imperatore da parte della storiografia pagana (e senatoria), e questo non ci
stupisce minimamente, ma perché fu poi considerato tale anche dai cristiani, tanto da indurre
Cassiodoro e gli altri Romani di età teodoriciana a paragonarlo frequentemente al re amalo? Si
erano forse essi dimenticati della figura del Traiano persecutore (sia pure con tutte le attenuanti) che
così vividamente emerge dal carteggio di lui con Plinio il Giovane?182 In realtà no, ma il
personaggio di Traiano era all’epoca di Cassiodoro al centro di un ripensamento storico di notevole
portata. Punto d’approdo di questo processo fu il Traiano convertito al cristianesimo grazie alle
preghiere di papa Gregorio Magno (590-604), e che Dante volle accolto in paradiso. In base a
questa leggenda, i cui semi furono gettati in ambiente anicio (a cui Gregorio apparteneva) e che è
riportata estesamente dall’Anonimo di Whitby (VII secolo), Gregorio, avendo letto della pietà e
della giustizia di Traiano nei confronti di una vedova, avrebbe pregato Dio affinché la sua anima
fosse liberata dai tormenti dell’inferno e fatta entrare in paradiso, nonostante l’enormità di una tale
richiesta senza precedenti teologici.183 Un’altra versione riporta addirittura che Traiano risuscitò per
breve tempo, per ricevere da Gregorio il battesimo e poi perire nuovamente. Nel Novellino (ultimi
due decenni del XIII secolo) la vicenda è così esposta:

179

Cfr. CASSIODORO, Chronicon, aa. 98-117 e 364-375.
Sull’orientamento politico dell’autore degli Excerpta theodericiana si veda il lavoro di ZECCHINI, L’Anonimo
Valesiano II…, cit., pp. 809-818.
181
EUTROPIO, Breviario, 8, 5: «Huius tantum memoriae delatum est, ut usque ad nostram aetatem non aliter in senatu
principibus adclametur, nisi «Felicior Augusto, melior Traiano». Adeo in eo gloria bonitatis obtinuit, ut vel
adsensantibus vel fere laudantibus occasionem magnificentissimi praestet exempli».
182
Cfr. principalmente PLINIO IL GIOVANE, Epistole, 10, 96 e 97, in cui al quesito di Plinio, allora governatore della
Bitinia, su quali direttive dovesse egli seguire nell’istruire i processi contro i cristiani, Traiano rispose di non ricercare i
cristiani ma, qualora fossero pervenute delle denunce non anonime rivolte contro di essi, avrebbe dovuto darvi un
seguito legale, sebbene si dovessero perdonare coloro che abiuravano la propria fede. L’ambiguità e l’illogicità di tale
rescritto traianeo fu rimarcata da TERTULLIANO, Apologetico, 2, 1-8, che inaugurò una linea interpretativa se non
ostile quantomeno critica nei confronti di Traiano. Fra gli autori cristiani del IV secolo, SULPICIO SEVERO,
Chronica, 31, 1, osservò senza mezzi termini che «non multo deinde intervallo tertia persecutio per Traianum fuit. Qui
cum tormentis et quaestionibus nihil in christianis morte aut poena dignum repperisset, saeviri in eos ultra vetuit».
183
Si veda sulla fortuna di Traiano presso gli autori cristiani ZECCHINI G., Traiano postumo (con un’appendice su
Adriano), in IDEM, Ricerche di storiografia latina tardoantica…, cit., pp. 127-145.
180
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E dopo non molto tempo, dopo la sua morte [scil. di Traiano], venne il beato S. Grigorio papa e, trovando la sua
giustizia, andò alla statua sua, e con lagrime l’onorò di gran lode e fecero diseppellire. Trovaro che tutto era tornato
alla terra, salvo che l’ossa e la lingua. E ciò dimostrava, come era suto giustissimo uomo e giustamente avea parlato. E
S. Grigorio orò per lui, a Dio. E dicesi per evidente miracolo, che, per li preghi di questo santo Papa, l’anima di questo
Imperadore fu liberata dalle pene dell’inferno e andonne in vita eterna. Ed era stato pagano (ANONIMO, Novellino,
69).

Tuttavia a tale conclusione leggendaria si comincerà ad arrivare solo ai tempi dell’estrema
vecchiaia di Cassiodoro, in quanto è probabile che «in ultima istanza sia stato proprio Gregorio il
suo auctor, non naturalmente, nel senso che egli ne componesse la versione originaria, ma nel
senso che solo il pieno e convinto apprezzamento di Traiano e delle sue virtù da parte di
un’autorità così prestigiosa, del papa e santo che fu ‘apostolo dell’Europa’, poteva superare la
pregiudiziale negativa sul Traiano persecutore».184 Se non al Traiano “santo” nel senso cattolico
del termine, a quale Traiano è paragonato Teodorico da Cassiodoro e dalla storiografia anicia, sul
solco della quale pare in parte muoversi il Senatore? Giardina ricorda che «l’amalgama perfetto tra
le virtù del grande conquistatore e quelle del principe giusto era la caratteristica fondamentale del
mito di Traiano»,185 ma il suo essere un buon princeps in riferimento al re amalo non va cercato
tanto nelle sue conquiste militari (che pure Cassiodoro non manca di esaltare nel suo Chronicon),
quanto nel suo essere un sovrano costruttore, impegnato in un’edilizia civile che garantiva ai sudditi
un’adeguata «continuità materiale e culturale della vita civica».186
È dunque necessario tenere presenti questi aspetti dell’autorappresentazione regia che
Cassiodoro Senatore adottò sin dall’esordio della sua carriera pubblica se vogliamo arrivare ad una
comprensione non superficiale del suo credo politico, credo che lo porterà a percorrere strade
diametralmente opposte a quelle, per esempio, dei due più illustri Anici della sua epoca, Simmaco e
Boezio.

Il cosiddetto palazzo di Teodorico a Ravenna (VII-IX secolo); al suo interno sono conservati mosaici del “vero” palazzo
Fonte: www.racine.ra.it

184

ZECCHINI, Traiano postumo…, cit., p. 141; ancora in pieno XIX secolo, DE CHAMPAGNY F.J. (Les Antonins, 1,
Paris 1863, p. 449) si stupiva: «Ce n’est pas Marc Aurèle, plus méritant à beaucoup d’égards; c’est Trajan que, par une
sortie de violence faite à la justice divine, saint Grégoire le Grand aurait fait entrer au paradis».
185
GIARDINA, Livelli di regalità, in IDEM, Cassiodoro politico…, cit., p. 109.
186
GIARDINA, Livelli di regalità …, cit., p. 113.
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2.9. Dalla questura al consolato del 514.
A Cassiodoro, che aveva svolto in modo ineccepibile le funzioni di consiliarius del padre,
Teodorico assegnò il delicato incarico di quaestor sacri palatii all’insolita età di vent’anni circa, di
norma considerata ancora immatura per rivestire una simile magistratura, ma evidentemente il
nostro si era dimostrato un giovane capace e promettente.187
Compito principale del questore era di occuparsi della corrispondenza reale e di redigere
documenti di stato, un incarico più che congeniale per le doti retoriche che Cassiodoro aveva
dimostrato di possedere sin dall’adolescenza.
Nello specifico del suo nuovo incarico, Cassiodoro doveva lavorare a stretto contatto con il re,
accogliendone le direttive che egli avrebbe poi espresso con parole fiorite ed adeguate nel corso
della redazione finale delle lettere regie. Da questo lavoro, durato per quattro anni (507-511),
nacquero i documenti epistolari raccolti nei primi quattro libri delle Variae, il cui insieme avremo
modo di esaminare più avanti. Se nel corso successivo della sua carriera il nostro avrà modo di
imporre spesso il proprio punto di vista attraverso la composizione di lettere a nome dei successivi
dominatori gotici (come l’ancora fanciullo Atalarico), nelle prime lettere raccolte nelle Variae
l’impronta di Teodorico è ancora forte, anche se non soverchiante, segno che il re nutriva piena
fiducia nella penna di Cassiodoro, anche e specialmente nel rivolgersi ai monarchi stranieri e alla
corte di Bisanzio, o al senato romano, o ancora ai propri maggiorenti gotici più fidati.
Teodorico si mostrò senza dubbio soddisfatto del modo coscienzioso con cui Cassiodoro aveva
espletato il non semplice ruolo di quaestor, tanto da concedergli la nomina, nel 514, a quella che
restava pur sempre la massima carica dell’antica res publica romana (sebbene svuotata di poteri
effettivi), ossia il consolato ordinario.188 Nel suo Chronicon Cassiodoro, dovendo brevemente
trattare del proprio consolato (rivestì in quell’anno la carica di console ordinario sine collega),189
annotò non senza una certa dose di autocompiacimento:
Insignito anch’io del consolato, in lode dei vostri tempi, riunito che ebbi il clero ed il popolo della Chiesa romana,
le restituii la sospirata concordia (CASSIODORO, Chronicon, a. 514, trad. nostra).

Cos’era dunque accaduto in seno alla Chiesa tanto da turbarne la pace e da richiedere
l’intervento conciliatore del consul? In realtà molte cose, ma vediamo di andare con ordine.
Il IV Concilio ecumenico di Calcedonia (451) aveva definitivamente stabilito la duplicità della
natura di Gesù Cristo, “vero uomo e vero Dio”, a discapito di chi, come il patriarca di
Costantinopoli Acacio, aveva adottato a partire dal 484 «una teologia di tendenza monofisita»,190
esaltante la sola natura divina del Salvatore. Il suo intransigente atteggiamento, peraltro appoggiato
dall’imperatore Zenone, gli aveva guadagnato una scomunica da parte del vescovo di Roma:
scomunica che era stata platealmente affissa ai suoi paramenti sacerdotali durante una funzione
religiosa in S. Sofia da parte di alcuni filocalcedoniani.
187

Cfr. BURY, History of the later..., cit., 2, p. 220: «…and [scil. Cassiodoro] was appointed to the high office of
quaestor of the palace at an unusually early age». Lo stesso Bury precisa poi questa giovane età: «In his early twenties.
His quaestorship falls between the years 507 and 511», ibidem, n. 9. Per CARUSO (Cassiodoro…, cit., p. 50), il
giovane Senatore «poteva avere dai quindici ai diciotto anni» quando ricoprì l’incarico.
188
Tra gli attributi visibili della dignità consolare (che lo stesso Cassiodoro ci ricorda in Variae, 6, 1, 1-6) vi erano la
veste ornata di palmette, i fasci, lo scettro d’avorio e la sella curulis, che anche il Senatore ricevette in quest’occasione.
189
Per l’evoluzione politica del consolato durante l’intero arco della storia romana rimando senz’altro a RAMILLI G.,
Istituzioni pubbliche dei Romani, Padova 1971, pp. 49-51 e 80-81; L. HOMO, Les institutions politiques romaines,
Lyon 1970 (trad. it. Le istituzioni politiche romane, Milano 1975), passim; sul consolato nel periodo tardoantico si veda
l’utile lavoro di RAVEGNANI E., Consoli e dittici consolari nella tarda antichità, Roma 2006.
190
DUFFY E., La grande storia dei papi, Milano 2000, p. 69.
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I Goti d’Italia guardavano con simpatia alle divisioni che in seguito lacerarono tanto la Chiesa
cattolica dell’urbe quanto il senato romano, allontanando sensibilmente queste due istituzioni dalla
sfera d’influenza dell’impero d’Oriente. Da tempo in effetti la nobiltà romana era divisa in due
grandi fazioni, la filogotica, leale ad oltranza nei confronti del regime gotico, e la filobizantina,
fautrice di un riavvicinamento religioso – ma anche politico – all’imperatore d’Oriente. A
quest’ultimo partito era ascrivibile la nobiltà romana più antica, la quale aveva proprietà terriere in
zone anche lontane dall’Italia (come l’Africa vandalica, la Spagna visigota o anche l’Oriente
bizantino) e che vedeva logicamente di malocchio la politica quasi esclusivamente “italica” di
Teodorico, che la tagliava fuori da parte dei suoi possedimenti d’oltremare. Più favorevole era
dunque questa parte del senato e del clero di Roma ad una fine dello scisma acaciano e ad un
riavvicinamento politico con l’Oriente. Tra gli esponenti della gens anicia che abbracciarono questo
orientamento si annoverano di certo Boezio e suo suocero Simmaco; dopo la sua rottura con
Teodorico, lo sventurato Boezio, tratto in arresto per tradimento, pronuncerà parole molto forti in
questo senso:
…a che scopo parlare delle lettere falsificate ad arte, nelle quali io sono accusato di essermi augurato la libertà
per i Romani? (...) E infatti, quale altra libertà ci resta da sperare? Magari potessimo sperarne qualcuna! (BOEZIO,
La consolazione della filosofia, 1, 4, 26, trad. di C. Moreschini).

L’altro partito era costituito da quell’aristocrazia di origine recente, che aveva compreso come
l’Italia si sarebbe potuta mantenere autonoma sotto l'aspetto politico solo sposando appieno l’ordine
costituito dai re gotici. Di certo i Cassiodoro e Liberio ne costituiscono degli ottimi rappresentanti.
Tra questi contrapposti schieramenti si distingueva la figura del papa, enormemente cresciuta di
prestigio dall’epoca di Leone Magno, ma essa stessa connaturata da una duplice identità: se era
corrispondente al vero che «i papi, quindi, potevano anche odiare i re barbari e auspicare invece
un più stretto legame con un impero cattolico»,191 nondimeno era innegabile che molti augusti
d’Oriente potevano essere accusati di appoggiare le frange eretiche, come Zenone o Anastasio. Non
ci sorprende quindi che i vescovi di Roma cominciassero ad operare una distinzione molto chiara
tra sfera sacra e sfera temporale, rigettando le pretese imperiali di cesaropapismo. Ad esempio papa
Gelasio (492-496), pur rimarcando la propria fedeltà all’impero in quanto civis Romanus, sosteneva
– in una missiva rivolta ad Anastasio, filomonofisita – che l’imperatore doveva rendere conto a Dio
del proprio operato, sottomettendosi a chi aveva ricevuto dal Creatore l’autorità spirituale, cioè la
Chiesa. Erano risposte di un tenore ben lontano da quello ossequioso dei patriarchi orientali, a cui
Anastasio era avvezzo, e che non mancarono di esacerbarlo.192
Si arrivò anche a Roma ad un tale stato di tensione da favorire nel 498 l’elezione simultanea di
ben due papi, Lorenzo, di orientamento filobizantino, e Simmaco (498-514), di recente convertitosi
dal paganesimo193 ma notoriamente filogotico: inutile dire a chi andassero le simpatie della corte di
Ravenna, chiamata in causa quale arbitro per sciogliere l’ambigua situazione.
Ci è di utile guida in quest’intricata circostanza l’opera storico-biografica attribuita ad
Anastasio Bibliotecario (817-877 c.ca), la cui vasta erudizione e la posizione di bibliotecario della
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DUFFY, Saints and Sinners…, cit., p. 70.
Sulla politica ecclesiastica di Anastasio, cfr. CAPIZZI C., L’imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita,
la sua opera e la sua personalità, Roma 1969, pp. 100-137.
193
DUFFY, La grande storia…, cit., p. 71. Si veda anche DE BEAUFORT A., Histoire des Papes, depuis saint Pierre
jusqu’à nos jours, 1, Paris-Lyon 1841, pp. 264-270.
192
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Chiesa di Roma al tempo di papa Adriano II (dopo l’867) gli permisero di accedere a fonti di prima
mano.194 Egli racconta dunque nel Liber pontificalis che
[Simmaco] fu nominato papa nello stesso giorno in cui si eleggeva al soglio pontificio anche Lorenzo; Simmaco
venne eletto nella basilica di Costantino, Lorenzo invece in quella della S. Maria. Per la qual cosa il clero si ritrovò
diviso, e altrettanto lo fu il senato, parteggiando alcuni per Simmaco ed altri per Lorenzo. Iniziata quindi una disputa,
entrambe le fazioni decisero di dirigersi a Ravenna per sottoporsi al giudizio di re Teodorico, il quale – fatti entrare in
città entrambi i contendenti – emise con equità il seguente giudizio: il primo fra di loro che era stato eletto papa o che
fosse stato riconosciuto come tale dalla maggioranza si sarebbe assiso nella sede apostolica. Poiché con onestà trovò
entrambe le condizioni presenti in Simmaco ratificò la sua nomina a vescovo (ANASTASIO BIBLIOTECARIO,
Historia de vitis pontificum Romanorum, 53, 76, trad. nostra).

Forte dunque del non disinteressato appoggio del re, Simmaco rimosse Lorenzo dalla sua carica
e gli affidò la reggenza della sede episcopale di Nocera.195 Per Teodorico si trattava di una grande
vittoria politica, ma il partito senatorio filobizantino, capeggiato da Probino e da Festo, non si
rassegnò a perdere il suo candidato filoimperiale, e Lorenzo fu ricondotto a Roma, mentre i suoi
sostenitori inviavano al re goto un dettagliato atto di accusa nei confronti di Simmaco. Teodorico
reagì inviando nell’urbe un proprio inviato, il vescovo Pietro di Altino, in qualità di giudice
istruttore196 che avrebbe presenziato ad un concilio risolutore. È senz’altro notevole che un re
barbaro, e per di più ariano, si ponesse come difensore dei cattolici romani minacciati dalle
ingerenze dell’impero! Nell’analizzare le fonti antiche, tra cui il Liber pontificalis, uno storico
contemporaneo non ha esitato a dichiarare che l’autore di quest’opera, menzionando Teodorico, «ne
fa chiaramente un difensore dell’ortodossia calcedoniana nei confronti degli attacchi imperiali e il
garante dell’indipendenza del papato contro gli attacchi delle fazioni romane»;197 evidentemente
Teodorico aveva un preciso tornaconto a livello di ritorno d’immagine politica nell’atteggiarsi a
giudice filocattolico, e non è escluso che nell’entourage di consiglieri romani che ne indirizzavano
la politica giocasse un ruolo non piccolo il nostro Cassiodoro.
Ad ogni modo a Roma ebbe luogo una disastrosa serie di tafferugli fra partigiani di Simmaco e
di Lorenzo, tanto che nel corso di questi violenti tumulti «la fazione di Lorenzo aggredì di sorpresa
il clero: numerosi sostenitori del papa furono uccisi e Simmaco stesso corse il pericolo di essere
lapidato».198 Alla fine il concilio, riunitosi in S. Pietro, condannò definitivamente Lorenzo, e –
nonostante le strade dell’urbe fossero ancora in preda al caos – il papa convocò un nuovo sinodo per
il 6 novembre del 502, ribadendo le prerogative inerenti alla propria alta carica, e svincolandosi con
ciò dall’utile ma pericolosamente restrittivo controllo regio.
Per sedare definitivamente i disordini, che si protrassero per più di una decina di anni,
(aggravati nel frattempo anche da sporadici episodi di violenza fra i verdi e gli azzurri, fazioni del
grande circo di Roma) Teodorico comprese che era necessario l’intervento di un Romano,
possibilmente bene accetto da ambedue le fazioni, e trovò il suo candidato ideale nel
ventiquattrenne Cassiodoro, che oramai non aveva «più bisogno di appoggi, né di suo padre né dei
suoi parenti: è conosciuto direttamente dal re e ha libertà di movimenti».199 Nominatolo come
194

In realtà il Liber pontificalis attribuito ad Anastasio è un’opera che si compone di nuclei biografici redatti in vari
periodi, a partire dal IV secolo per giungere fino al IX e proseguire ulteriormente sino al pontificato di Martino V (†
1431). L’attribuzione dell’opera ad Anastasio si deve a O. Panvinio († 1568); sui motivi dell’attribuzione cfr.
ARNALDI G., Come nacque la attribuzione ad Anastasio del Liber pontificalis, Roma 2001.
195
ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia de vitis pontificum Romanorum, 53, 77.
196
GREGOROVIUS, Storia di Roma…, cit., 1, p. 214.
197
NOBLE T.F.X., Theodoric and the papacy, in Teodorico il Grande e i Goti d’Italia…, cit., p. 397.
198
GREGOROVIUS, Storia di Roma…, cit., 1, p. 215.
199
SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 91.
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abbiamo visto console ordinario, è verosimile che Teodorico stesso abbia espressamente inviato il
Senatore nell’antica capitale dell’impero, con l’incarico di porre un termine definitivo alle violenze.
Cassiodoro non lo deluse, anche se non conosciamo le modalità con cui portò a termine il suo non
facile compito: egli, ricordando l’impresa, ne menziona, come abbiamo già visto,200 solo l’esito, e
afferma piuttosto laconicamente: «Me etiam cos., in vestrorum laude temporum adunato clero vel
populo romanae Ecclesiae rediit optata concordia».
Possiamo comunque immaginare un’ipotetica linea di condotta del giovane console
Cassiodoro, che, se da un lato adoperò tutta la propria abilità diplomatica per ricondurre i facinorosi
alla ragione, dall’altra non rifiutò quasi di certo di ricorrere ad operazioni di polizia, utilizzando
delle milizie gotiche, che alla fine riportarono un ordine duraturo in città. Il giovane uomo di fiducia
del re aveva così assolto in modo impeccabile il suo primo incarico ufficiale di una certa importanza
politica.
Sempre durante il suo consolato,201 il 19 luglio del 514, morì infine papa Simmaco e venne
eletto papa un oriundo di Frosinone, Ormisda, che sarebbe rimasto sul soglio pontificio per nove
anni, dando alla Chiesa una certa stabilità,202 pur in un ambito di particolari rapporti con gli
imperatori orientali.
2.10. Genesi e struttura della prima opera storiografica: il Chronicon.
Concluso onorevolmente il proprio mandato consolare, Cassiodoro fu nominato da Teodorico
corrector Bruttii et Lucaniae, e quindi mandato a governare la propria terra natale, ancora una volta
in deroga alla legge romana che non consentiva ciò; d’altronde Teodorico aveva già concesso un
analogo privilegio al padre di Cassiodoro, e quindi la nuova nomina non costituì affatto un
problema. Il re desiderava inoltre che il giovane funzionario acquisisse una certa esperienza pratica
anche nel campo dell’amministrazione civile, e ancora una volta non rimase deluso.
Per Cassiodoro si trattò sicuramente di un ritorno alle radici, ma anche di un’esperienza nuova:
infatti, pur essendo nato a Squillace, non aveva messo piede nella sua terra natia dalla prima
infanzia, avendolo il padre condotto con sé a Ravenna fin dai primi anni di vita.203
Sede del governatore fu naturalmente l’avita Squillace, oramai cresciuta di prestigio grazie alla
fortunata carriera dei Cassiodoro. Qui il Senatore poteva comodamente installarsi nel proprio
palazzo privato, che, sebbene manchino precisi riscontri archeologici, possiamo immaginare «bene
200

Cfr. supra, p. 53; cfr. anche MURATORI L.A., Annali d’Italia, 8, Firenze 1827.
La durata della magistratura (annuale ai tempi della repubblica) subì alcune modifiche durante l’impero.
RAVEGNANI, Consoli e dittici consolari…, cit., p. 24, così riassume tali cambiamenti: «… si può presumere che dopo
la riaffermazione del consolato ordinario [scil. nel tardo impero] non siano stati più nominati i consules suffecti o
consoli supplenti. Questo istituto era stato creato dall’imperatore augusto per soddisfare l’ambizione di un ampio
numero di aspiranti al consolato. I consules suffecti esistevano ancora nella tarda antichità, anche se la loro funzione
doveva essere assai svilita (…). L’istituzione è attestata unicamente in Occidente e la sua scomparsa definitiva pare
appunto essere avvenuta sotto Odoacre negli anni 479-480». Ovvio dunque supporre la durata annuale del consolato di
Cassiodoro. Anche O’ DONNEL (Cassiodorus…, cit., p. 25) pare convinto di una permanenza in Roma di Cassiodoro
console durata un intero anno.
202
Cfr. GREGOROVIUS, Storia di Roma…, cit., 1, p. 217; PLATINA B., Storia delle vite de’ pontefici, 1, Venezia
1760, pp. 224-226. È altresì probabile la partecipazione di Cassiodoro alle esequie del defunto pontefice e la sua
felicitazione ufficiale con il neoeletto. Cfr. ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia de vitis pontificum Romanorum,
54, 82: «Hormisda, natione campanus, ex padre Iusto, de civitate Frisilone sedit annos VIII, dies XVII». Su Ormisda
cfr. anche WIPSZYCKA E., Storia della Chiesa nella tarda antichità, Milano 2000, pp. 238-239.
203
Cfr. supra, p. 44; SIRAGO, Puglia e Sud Italia…, cit., p. 148, ha affermato che «educato a Ravenna, chiuso nella
scuola di corte, Cassiodoro da ragazzo seppe del Bruttio tutto quello che poterono raccontargli i genitori, senza avere
esperienze dirette. Si fece quindi un’idea gradevole di terra benedetta dal sole, senza la nebbia e senza il gelo della
valle padana».
201
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accogliente, un vero castello: insomma, anche a Squillace Cassiodoro deve avere goduto del
massimo appannaggio possibile degno della sua condizione. Anche durante il suo rettorato del
Bruttio egli avrà confermato le impressioni già ricevute nei racconti uditi da fanciullo a
Ravenna».204
È difficile ricostruire gli atti amministrativi di Cassiodoro durante il suo rettorato (nei fatti egli
stette lontano da Ravenna per otto anni), ma possiamo farci un’idea dell’energia che egli profuse nel
rendere la vita meno dura per i suoi conterranei da una lettera che diversi anni dopo, ormai prefetto
del pretorio, inviò a Vitaliano, governatore dell’antica tertia regio augustea, in cui rimarcava il
proprio impegno per ridurre una tassa di 1200 solidi che i Calabresi dovevano al re, abbassandola a
1000.205
Arriviamo ora ad una data importante per il percorso di Cassiodoro historicus, il 519. Cosa
accadde dunque in quest’anno cruciale? Teodorico non aveva avuto in sorte figli maschi, ma la sua
famiglia abbondava di giovani donne; tra queste vi era la già citata Amalasunta, compagna di studi
del piccolo Cassiodoro, e a lui legata da un vivo sentimento di amicizia. Sua madre si chiamava
Audefleda, una nobile franca figlia (o sorella) di Clodoveo, il potente re dei Franchi, e per sua
espressa volontà era stata impartita alla fanciulla un’educazione cattolica, scelta approvata dal
tollerante sovrano ariano dei Goti.206
Con il trascorrere degli anni Teodorico sentiva sempre più l’urgenza di designare un successore
– possibilmente un Amalo – e di ottenere l’avallo della corte bizantina, al fine di lasciare il regno
goto in una situazione giuridicamente sicura; che tale sicurezza fosse al momento solo apparente gli
era stato chiaramente mostrato da alcuni gravi fatti consumatisi di recente.
Nell’ambito di una politica militare volta al consolidamento e allargamento dei propri confini,
Teodorico aveva attaccato nel 504 la città di Sirmium, un tempo di spettanza della pars occidentalis
dell’impero, ma ora sotto la giurisdizione bizantina, sebbene occupata al momento da Gepidi e
Bulgari.
Mentre l’imperatore Anastasio era occupato in una dura campagna contro i Persiani, Teodorico,
accusando di ostilità Trasarico, re dei Gepidi, fece assalire l’antica diocesi dell’Illyricum
occidentale da una truppa scelta comandata dal suo comes Pitzia e la annetté di fatto al regno
d’Italia:207 quest’impresa suscitò un grande entusiasmo nel senato e nel clero italico, in quanto
presentata come una rivincita della romanitas occidentale. Un’orda di combattenti e di civili
capeggiata inoltre da Mundus, alleato del re amalo, si insediò addirittura in Mesia, in pieno
territorio imperiale. Era una chiara provocazione, anche se Teodorico volle presentarla ai Romani
non tanto come una guerra contro l’impero, ma contro i barbari che ne avevano usurpato da tempo i
territori. Senza menzionare nemmeno direttamente i Gepidi, Cassiodoro rievocò così l’impresa:
Mentre era console unico Cetego, grazie al valore del nostro signore, re Teodorico, una volta sconfitti i Bulgari,
la città di Sirmium tornò ad appartenere all’Italia (CASSIODORO, Chronicon, a. 504, trad. nostra).

Era tuttavia un’argomentazione piuttosto fragile e Teodorico doveva esserne di certo
consapevole. Difatti la reazione di Anastasio, una volta disimpegnatosi sul fronte persiano, non
tardò ad arrivare, e fu piuttosto aspra.
Nel 508 la flotta bizantina entrò nell’Adriatico e devastò, dando alle fiamme i raccolti già
maturi e razziando tanto uomini quanto bestiame, il territorio del Tavoliere delle Puglie,208
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SIRAGO, Puglia e Sud Italia…, cit., p. 149.
Cfr. CASSIODORO, Variae, 11, 39.
206
Cfr. CARUSO, Cassiodoro…, cit., p. 51.
207
Cfr. CAPIZZI, L’imperatore Anastasio I…, cit., pp. 166 sgg.
208
Cfr. SIRAGO, Puglia e Sud Italia…, cit., p. 28.
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assalendo poi Taranto. Con aperta disapprovazione riferisce il cronista orientale Marcellino Comes
che i comandanti di Anastasio riportarono una vittoria disonesta, rapendo (loro, dei Romani!) altri
Romani alla guisa di volgari pirati e deportandoli in Oriente privati della libertà.209
Spaventato dall’idea di un conflitto aperto con l’impero d’Oriente, Teodorico mobilitò i suoi
diplomatici, in primo luogo Cassiodoro, che diede sfoggio di tutta la sua perizia diplomatica e
retorica, blandendo Anastasio con una missiva divenuta giustamente famosa, in cui però non cedeva
di un punto rispetto alle concezioni di governo del re goto, facendo salva l’ideale unità dell’unico
imperium Romanorum:
A noi, o clementissimo imperatore, che, come sapete, non abbiamo alcun motivo per dimostrarci iracondi, è
necessario chiedere la pace (…). Voi siete il decoro più splendido di tutti i regni, il presidio di salvezza del mondo
intero (…). Il nostro regno è l’imitazione del vostro governo, modello di un eccellente proposito, esempio di un unico
impero: quanto più vi seguiamo, tanto più superiamo gli altri popoli (CASSIODORO, Variae, 1, 1, trad. di L. Viscido).

Ancora una volta l’intervento diplomatico cassiodoreo diede i frutti sperati, e tra il regno
d’Italia e l’impero d’Oriente tornò a vigere un sia pur teso stato di pace. L’esperienza aveva però
insegnato a Teodorico che il consenso dell’impero ai suoi atti politici era una conditio sine qua il
regno gotico non poteva prosperare o anche solo sopravvivere, e di ciò il re si ricordò quando arrivò
il momento della scelta di un erede, scelta che necessitava dell’avallo bizantino per considerarsi
legittima.
Si trattava quindi di trovare uno sposo adatto per sua figlia Amalasunta, sposo che Teodorico
trovò nel 515 fra i Visigoti di Spagna, nella persona di Eutarico Cillica, un Amalo di antica e nobile
schiatta.210 Eutarico parve una buona scelta tanto ai Goti quanto ai Romani e, anche se la sua indole
di scrupoloso ariano toccava il fanatismo, non era infondato supporre che la forte personalità
cattolica della sua sposa avrebbe fornito sufficienti garanzie di mitigarne gli eccessi. «Agli
Ostrogoti piacque perché ritrovarono nel giovane le doti preferite: buona presenza, abilità militare
e arianità. Il suo atteggiamento religioso, vivo, con punte di fanatismo dovette riuscire gradito ai
dirigenti e subalterni dell’esercito».211
Il matrimonio si celebrò con grande sfarzo a Ravenna nel 515, e di certo Cassiodoro presenziò
alla cerimonia. Sebbene i due novelli sposi si fossero trasferiti subito nella capitale, Eutarico
dovette, in ossequio alle antiche consuetudini, recarsi a Roma per rendere omaggio al senato e
presentarsi quale futuro nuovo re alla nobilitas romana. Fu accompagnato e seguito nella cerimonia
da Cassiodoro, in qualità di “proconsole” (se mi si passa il titolo nella sua simbolica accezione
repubblicana, in quanto aveva rivestito la carica consolare l’anno precedente).212 Egli presentò
Eutarico ai senatori con tutta la propria abilità retorica, sebbene di quest’orazione ci sia rimasto ben
poco.213
Di lì a poco, nel 518, accadde un evento decisamente positivo per il regno gotico: l’imperatore
Anastasio era morto, e con esso scompariva la sua linea politica filomonofisita, da sempre
intransigente nei confronti delle richieste papali di cancellazione dai sacri dittici del nome dello
209

MARCELLINO COMES, Chronicon, a. 508: «Romanus comes domesticorum et Rusticus comes scholariorum, cum
centum armatis navibus, totidemque dromonibus, octo milia militum armatorum secum ferentibus, ad devastanda
Italiae litora processerunt, et usque ad Tarentum antiquissimam civitatem aggressi sunt, remensoque mari inhonestam
victoriam quam piratico ausu Romani ex Romanis rapuerunt, Anastasio Caesari reportarunt».
210
Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 565.
211
SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 30.
212
Cfr. SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 31; lo stesso CASSIODORO, in Variae, 8, 1, scrivendo a nome del giovane
Atalarico, figlio di Eutarico ed Amalasunta, rammenta che il padre del giovane re si era distinto in senato per la propria
cultura e proprietà di linguaggio.
213
Cfr. CASSIODORO, Variae, 1, 12.
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scismatico patriarca Acacio. Fu proclamato imperatore a Costantinopoli il comandante delle guardie
del corpo di Anastasio, il cattolico Giustino I, supportato e coadiuvato anche dall’energico ed
ambizioso nipote Giustiniano; Giustino e il suo trentaseienne nipote «provenivano da famiglie di
contadini dell’Illirico settentrionale, parlavano latino come lingua madre ed erano convinti
calcedoniani».214
Giustino e suo nipote, vera eminenza grigia dell’impero, reputavano necessario, al fine di
rompere con la politica di sostegno ai monofisiti, elemento di disgregazione religiosa ma anche
politica della compagine statale, che si dovesse sconfessare la memoria dello scismatico Acacio,
riavvicinandosi così alla Chiesa di Roma e alla romanitas occidentale. Che questa svolta politicoreligiosa celasse inoltre un’abile mossa preparatoria per una futura riconquista militare
dell’Occidente voluta da Giustiniano non è affatto escluso, come si è del resto legittimamente
pensato in passato.215
Ad ogni modo Giustino I riconobbe la designazione di Eutarico quale erede di Teodorico, e gli
conferì la cittadinanza romana, designandolo poi quale suo collega al consolato per l’anno 519.
Eutarico si recò nuovamente nel corso di quel 518 a Roma per ricevervi dal Senato e da
un’assemblea idealmente rappresentativa del popolo la designazione a console per l’anno
successivo, ed è molto probabile che Cassiodoro lo abbia accompagnato nella curia anche in
quest’occasione.216 Fu probabilmente in questa circostanza che Eutarico, rivolgendosi a Cassiodoro
(forse dietro designazione della corte ravennate – ossia Teodorico e Amalasunta –, ma non c’è da
stupirsi se ormai avesse imparato da sé ad apprezzare le doti letterarie del Senatore), gli
commissionò una breve opera storica, un sunto cronologico che, prendendo spunto dal suo
imminente consolato, ripercorresse l’intero arco della storia romana. Scopo ultimo di quest’opera –
che si concretizzò nel corso del 519, e che prese il titolo di Chronicon (o Chronica) – fu di
ricollegare idealmente le antiche glorie di Roma con i successi della nuova dominazione ostrogota,
dipingendo i Goti non come barbari rozzi e invasori, ma come un popolo erede a pieno diritto della
civilitas romana e anzi capace di restituirle un rinnovato vigore e nuove glorie. Questo tema sarà
ulteriormente ripreso e sviluppato di lì a pochi anni da Cassiodoro in un’altra opera storica di
maggior respiro, la purtroppo per noi perduta Historia Gothorum, che avremo modo di esaminare
più avanti.
2.11. La cronografia come genere storico e il suo utilizzo da parte di Cassiodoro.
È importante ora gettare un non superficiale sguardo alla natura ed alla struttura del Chronicon
cassiodoreo, perché esso sarà, nel nostro prossimo capitolo, una delle fonti principali sull’invasione
attilana della Gallia, ed è indispensabile imparare a conoscerne i limiti e i pregi, al fine di utilizzarla
nel modo più corretto.
La storiografia latina aveva subito, a partire dal III secolo (ma i prodromi vi erano stati ben
prima, perlomeno a partire dall’epoca degli Antonini), una profonda evoluzione: archiviata la forma
storiografica “classica”, ossia quella che faceva riferimento ad un Sallustio, ad un Livio o, per l’età
imperiale, ad un Tacito, si era affermato da un lato il genere della Kaisergeschichte, ossia delle
biografie imperiali (tra i suoi massimi esponenti è d’obbligo citare perlomeno Svetonio, Aurelio
Vittore, il perduto Mario Massimo e gli scrittori della Storia augusta), e dall’altro, con un gran
214

TREADGOLD W., Storia di Bisanzio, Bologna 2005, p. 80; sulla linea politico-religiosa di Giustiniano reputo
indispensabile il lavoro di CAPIZZI C., Giustiniano I tra politica e religione, Soveria Mannelli 1994.
215
Cfr. OSTROGORSKY G., Storia dell’impero bizantino, Torino 1968, p. 60).
216
È lo stesso CASSIODORO in Chronicon, a. 518, a descrivere l’avvenimento: «D. n. Eutharicus Cillica mirabili
gratia senatus et plebis ad edendum exceptus est feliciter consulatum».

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
62

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
successo a partire dal IV secolo, il genere del breviario, che si prefiggeva lo scopo di redarre
succinte epitomi dell’intera storia romana e che generava pratici manuali ad uso di una classe
dirigente di ufficiali di origine barbarica sempre meno colti e che ignoravano spesso i maggiori
eventi ed i protagonisti dell’antica storia di Roma. Vengono da soli alla mente i nomi di autori come
Eutropio e Festo, che scrissero su invito del non proprio coltissimo imperatore Valente (364-378).
Con l’andare del tempo fu su questi due generi che fece perno la produzione pagana – ma non solo
– in lingua latina, ed opere come le Storie di Ammiano Marcellino, che si riallacciavano invece alla
più antica produzione storiografica romana (nello specifico a quella tacitiana), furono accolte con
freddezza, ed oltretutto erano espresse da Romani d’Oriente, la cui madrelingua era il greco, non il
latino.217 Le opere degli stessi autori considerati “classici” – in primo luogo Tito Livio – venivano
ridotte a compendi, e in tale forma erano spesso consultate e citate, con la conseguente perdita
parziale o totale del testo originale.
Fin qui gli storiografi pagani. Ma anche i cristiani – ben prima dell’emanazione dell’editto di
Milano (313), ad opera di Costantino e Licinio – avevano iniziato a dare un proprio fondamentale
contributo al genere storiografico in lingua latina.
Firmiano Lattanzio, autore di un De mortibus persecutorum, opera che traccia una storia delle
persecuzioni anticristiane da Nerone a Galerio e che si destreggia con abilità tra generi letterari
molto diversi, si può porre senz’altro come capostipite degli storiografi latini cristiani.218 Ma l’opera
di Lattanzio non godette di un’eccessiva fortuna, perché «fu ben presto avvertita sul piano formale
e culturale come troppo poco cristiana, meglio, non specificatamente cristiana».219
Ben diversa importanza ebbe la Cronaca di Ippolito, composta originariamente in greco e poi
tradotta da altra mano in latino e continuata sino a coprire le vicende dell’anno 334. Scritta da
Ippolito all’epoca del tollerante imperatore Alessandro Severo, la Cronaca, «insieme con l’analoga
e di poco anteriore opera di Sesto Giulio Africano (...), aveva gettato le basi della cronografia
cristiana, aveva cioè affrontato alle radici il compito di dare alla storia universale una struttura
cronologica comparata, biblica e classica insieme».220 I cristiani d’Occidente fecero proprie queste
istanze storiche con un’opera originale, una Cronaca latina il cui anonimo autore è conosciuto come
il “Cronografo del 354”, soprannome desunto dall’anno a cui arriva a trattare lo scritto. Tale opera
risentiva della temperie culturale cristiana ispirata da un papa attivo come il colto Damaso, autore di
una serie di carmi sepolcrali che ancor oggi ornano le tombe dei martiri nelle catacombe di Roma.
Fu proprio in questo clima che Gerolamo di Stridone, il celeberrimo padre della Chiesa e
traduttore della Bibbia, si recò nel 373 in Oriente, iniziando, sette anni dopo, la traduzione dal greco
del Chronicon del vescovo Eusebio di Cesarea, noto biografo di Costantino, che giungeva con la
sua narrazione sino all’anno 329; si trattava di «divulgare, traducendoli, i più significativi prodotti
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Un discorso a parte meriterebbero invece gli Annales di Nicomaco Flaviano e l’Historia romana di Simmaco, per i
quali rimando a ZECCHINI, Da Nicomaco Flaviano a Memmio Simmaco. La fine della storiografia classica in
occidente, in IDEM, Ricerche di storiografia…, cit., pp. 51-64.
218
Cfr. ZECCHINI, La storiografia latina cristiana del IV secolo (da Lattanzio ad Orosio), in IDEM, Ricerche di
storiografia…, cit., p. 15.
219
ZECCHINI, La storiografia latina ..., cit., pp. 16-17.
220
ZECCHINI, La storiografia latina…, cit., p. 18. Riordinare e far collimare il materiale storiografico della classicità
pagana era sempre stato una priorità per gli intellettuali cristiani. Faceva notare acutamente MAZZARINO S., Il
pensiero storico classico, 2, Bari 1966, p. 475, che «l’esigenza di scoprire una unità del processo storico, ed insomma
una storia universale, con un filum conduttore nel tempo, non basta a contrapporre la intuizione cristiana del tempo a
quella greco-romana. Il cristiano Teofilo, (…) riconosce implicitamente che la cultura pagana ha compiuto tentativi di
storia unitaria del mondo…». La differenza fra i due modi di fare storia sta nell’idea cristiana di “fine della storia”, che
culminerà con la parusìa, il ritorno di Cristo sulla Terra. Di qui l’importanza di computare con esattezza le età del
mondo, anche al fine di scorgere l’imminenza o meno di tale evento.
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della storiografia greca»;221 in questo caso un’opera accurata e complessa, che colpì Gerolamo
molto più dell’altra grande opera storica di Eusebio, la Storia ecclesiastica, in quanto assai più
vicina alle esigenze e al sentire dei Latini.
Gerolamo non si limitò a tradurre il Chronicon eusebiano, ma lo continuò di sua iniziativa sino
all’anno 381. Fu in questa forma che Cassiodoro entrò in contatto con l’opera di Eusebio, da cui
mutuò titolo e struttura per la propria opera. Egli stesso riconosce questo evidente debito in
occasione della chiusura del proprio Chronicon, quando, ricapitolando gli eventi narrati ed
enumerando gli autori che gli sono serviti da fonte, dichiara esplicitamente:
Da Adamo fino al diluvio universale, come abbiamo trovato nelle Cronache di Eusebio e di Gerolamo, sono
trascorsi 2242 anni (CASSIODORO, Chronicon, Epilogo, trad. nostra).

L’influsso dell’impianto storico eusebiano è inoltre palese nell’avvio stesso dell’opera, dove
Cassiodoro – dopo aver lodato Eutarico in occasione del suo consolato – inizia la propria narrazione
non da Bruto e Collatino, i primi consoli (509 a.C.), ma dal regno di Nino, re degli Assiri, proprio
come in Eusebio-Gerolamo.222
L’opera di Cassiodoro, sebbene incentrata principalmente sulla storia della civiltà romana, a cui
l’autore è orgogliosamente conscio di appartenere, è tuttavia viziata da un’ottica smaccatamente
gotocentrica, in perfetto accordo con la sua natura di lavoro storico commissionato dalla corte
ostrogota; molti fatti sono deliberatamente stravolti o taciuti al fine di glorificare la stirpe dei Goti,
che si vuole mostrare come popolo antichissimo e inserito a pieno diritto nella storia di Roma e
addirittura preesistente alla sua fondazione, in modo da nobilitarlo al massimo grado possibile: solo
così Cassiodoro può indicare in Teodorico, Eutarico e la loro stirpe i veri eredi della romanitas
occidentale, i soli in grado di raccoglierne l’eredità, di fare affluire nelle stanche vene dell’urbs
nuovo vigore e di risollevarne le sorti. È questo, si faccia ora molta attenzione, un concetto
altissimo e niente affatto contraddittorio con l’orgoglio di sentirsi Romano che è proprio di
Cassiodoro: sposando appieno l’ideologia teodoriciana, il Senatore sa di fare l’interesse del regno
d’Italia, che con il governo degli Amali è in quel momento la nuova potenza egemone
dell’Occidente, proiettante il suo dominio anche sulla Narbonese e la Spagna, ed in ottimi rapporti
con l’Africa vandalica. Chi, come Simmaco e Boezio, spera in un ritorno dell’autorità imperiale
(orientale) nella penisola, non capisce che ciò significherebbe la fine dell’autonomia e del ruolo
politico attivo dell’Italia in Occidente, a tutto vantaggio di Bisanzio. In questo senso c’è un abisso
enorme tra il pensiero storico di un Memmio Simmaco e quello di Cassiodoro: ha fatto giustamente
notare Zecchini che era ascrivibile a Simmaco «la scelta, affatto originale, del titolo, Historia
romana, (...) esso ci appare corrispondente a un’intuizione singolarmente premonitrice: si poteva
cominciare a scrivere la prima sintesi di “storia romana”, proprio perché la storia di Roma era
ormai finita».223
Ma per il nostro Roma è tutt’altro che finita. Rispetto agli storici di antica estrazione senatoria,
speranzosamente rivolti all’impero d’Oriente, per le ragioni che già abbiamo esposto,224 Cassiodoro
sa guardare più avanti, e non solo perché la sua fortuna era legata alle sorti del regno goto
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ZECCHINI, La storiografia latina…, cit., p. 23.
CASSIODORO, Chronicon, col. 1215: «Ninus itaque regnavit apud Assyrios annis LII. huius imperii anno XLIII
natus est Abraham. Is etiam condidit Ninivem». Si confronti il testo di EUSEBIO - GEROLAMO, Chronicon, coll.
0109-0111: «Ninus Beli filius regnavit annis LII. Ninus condidit civitatem Ninum in regione Assyriorum, quam Hebraei
vocant Ninivem». Sui rapporti letterari tra l’opera di Eusebio e Gerolamo si veda BRUGNOLI G., Curiosissimus
Excerptor. Gli “Additamenta” di Girolamo ai “Chronica” di Eusebio, Pisa 1995, pp. IX-XLV.
223
ZECCHINI, Da Nicomaco Flaviano…, in IDEM, Ricerche di storiografia…, cit., p. 64.
224
Cfr. supra, pp. 53-54.
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(economicamente, lo vedremo, egli continuerà a prosperare anche dopo la riconquista imperiale
dell’Italia), ma perché aveva ideologicamente sposato senza riserve l’idea di un nuovo impero
romano amministrato dalla cultura dei Latini e difeso dalle spade dei Goti, come voleva Teodorico,
un impero con il proprio centro in Italia ed ancora forte e capace di gestire una propria autonoma
linea politica nei confronti dei regni romano-barbarici d’Occidente. Dal punto di vista letterario egli
avrebbe espresso compiutamente questa linea interpretativa nella sua successiva opera storica, la
grande Historia Gothorum, ma tutto ciò si trova già in nuce nel Chronicon.

Moneta coniata dall’imperatore Giustino I (518-527)
Fonte: tjbuggey.ancients.info/byz.html

Quali sono dunque questi “passi incriminati” del Chronicon cassiodoreo? La domanda è
tutt’altro che oziosa, poiché uno di essi – il più importante ai fini del presente lavoro – tratta proprio
dello scontro in Gallia tra Romani, Goti ed Unni. In base a quanto abbiamo appena detto possiamo
accantonare l’accusa rivolta a Cassiodoro di revisionismo storico gratuito o comunque mosso da
piaggeria: egli scrive mosso da una propria e sentita concezione storico-politica, e con essa si
mostra sempre molto coerente. Tenendo ancora una volta presente ciò, passiamo ora ad esaminare
le maggiori divergenze tra il Chronicon cassiodoreo e la vulgata storica.
O’Donnell fornisce nella propria biografia su Cassiodoro un utile sommario: sommario che va
però preso cum grano salis, poiché lo studioso reputa di scarso interesse il Chronicon, in quanto le
annotazioni storiche che il Senatore vi appose sarebbero occasionali e sparse, e non fornirebbero
nulla di nuovo rispetto ad altre fonti antiche,225 essendo, per sua stessa ammissione, dipendente da
altre fonti, come Eusebio, Gerolamo, Prospero Aquitano, Aufidio Basso, Eutropio e le epitomi di
Tito Livio. Nondimeno – come ben sanno gli studiosi che si sono cimentati con altre grandi opere
cassiodoree, come le Variae – il Senatore è un autore che, come forse solo Tacito, sa
eloquentemente esprimersi anche tacendo o sorvolando in modo studiato su un argomento che
reputa delicato.
Una prima forzatura nella rievocazione storica contenuta nel Chronicon si presenta in
concomitanza con l’entrata in scena dei Goti nella storia romana: la morte dell’imperatore Decio
(figura notoriamente esecrata dalla tradizione cristiana, in quanto ideatore della prima sistematica
persecuzione) viene in modo chiaro ed esplicito attribuita come merito ai Goti, fatto in sé che non è
in contrasto con la realtà storica, ma che qui è implicitamente indicato come un’azione lodevole di
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Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 37: «Most of what is contained in the Chronica is of little direct interest
to us. The consular fasti are preserved in other sources, and the occasional notes of important events are sparse and
derivative through almost the entire work».
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questo popolo,226 che gradualmente viene ad assumere nel piano dell’opera un ruolo vieppiù
preponderante.
Ancora, le ripetute invasioni gotiche che interessarono nel III secolo le province di Macedonia,
Grecia, Ponto ed Asia sono descritte dal Senatore con particolare interesse, specie per gli eventi del
263.227 Ma ciò che qui più attira la nostra attenzione sono le parole che il nostro adopera per
designare gli invasori gotici:
La Grecia, la Macedonia, il Ponto e l’Asia furono saccheggiate dai Goti, e l’irruzione dei barbari sconvolse le
altre province (CASSIODORO, Chronicon, a. 263, trad. nostra).

Vi è qui una distinzione importantissima: i Goti saccheggiano la Grecia e le altre zone, mentre
altri e diversi nemici, i barbari, sono responsabili dello sconvolgimento violento di ulteriori
province. Vi è in Cassiodoro una precisa volontà di designare i Goti come un popolo già da tempo
immemore a contatto con la cultura greco-romana, erede degli antichi Geti tracici, a cui è
volutamente assimilato nell’altra grande opera storica del Senatore, l’Historia Gothorum, e perciò
avente tutte le carte in regola per ereditare la gestione della respublica romana. Mai e poi mai
Cassiodoro si sogna di classificare i Goti come “barbari” o tantomeno “Germani”, sebbene
quest’ultima designazione abbia riscosso notevole fortuna fra gli storici nazionalisti del XIX secolo.
Benché uno storico come Procopio di Cesarea definisca a più riprese gli Ostrogoti come barbari,
nondimeno anch’egli avverte una profonda dicotomia fra i Germani occidentali – quali erano per
esempio i Franchi o gli Alemanni – e i loro “cugini” orientali, quali i Goti o i Gepidi, vissuti per un
lungo periodo a contatto con le culture dei popoli delle steppe dell’est, di cui avevano assimilato
non pochi tratti culturali ed usanze.228 Era questa una percezione che i Romani d’Oriente e
d’Occidente mantennero a lungo, a dispetto dei conflitti che a più riprese li coinvolsero contro i
Goti.
Cassiodoro adotta inoltre il criterio di passare sotto silenzio o di minimizzare notevolmente gli
scacchi subiti dai Goti ad opera di energici imperatori, qual era il caso per esempio di Claudio II
Gotico (la cui titolatura ufficiale, dovuta alla sua grande vittoria sui Goti, non è ovviamente
riportata nel Chronicon); passando rapidamente in rassegna gli eventi del regno di Claudio II,
Cassiodoro parla soltanto di generiche vittorie contro i barbari.
Ogni menzione dell’arianesimo, fede ufficiale dei popoli barbari e dei Goti in particolare è
accuratamente taciuta da Cassiodoro, che passa sotto silenzio persino un evento epocale quale fu il
Concilio di Nicea (325) presieduto da Costantino, e che si concluse con una piena condanna del
credo di Ario, e tutto al fine di non suscitare il benché minimo motivo di contrasto con i suoi lettori
(e signori) ariani. Come bene ha rimarcato O’Donnell, se per l’anno 380 un autore latino come
Prospero Aquitano annotava nelle sue Cronache che il vescovo di Milano Ambrogio aveva scritto
numerose opere a difesa della “fede cattolica”, Cassiodoro si limita a ribadire il suo impegno di
scrittore a favore della più generica “fede cristiana”, evitando così anche i più impliciti riferimenti
all’arianesimo germanico.
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CASSIODORO, Chronicon, a. 251: «Decius cum filio suo in Abricio Thraciae loco a Gothis occiditur»; cfr.
O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 38: «The first clear trace [scil. della revisione storica operata da Cassiodoro] is
in the note of the murder of Decius (…) Cassiodorus was careful to claim explicit credit for the Goths (a claim repeated
in the Getica) as Decius’ slayers».
227
Fonte imprescindibile per tale evento è DESSIPPO, Guerra scitica, FGR Hist 100.
228
Su questo tema e sulle sue connessioni con Cassiodoro historicus cfr. POHL W., I Goti d’Italia e le tradizioni delle
steppe, in Le origini etniche dell’Europa, Roma 2001, pp. 101-123, già in IDEM, Teodorico il Grande e i Goti
d’Italia…, cit., pp. 227-252.
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Ma sono forse i riferimenti militari quelli che attirano maggiormente la nostra attenzione:
nell’anno 402 Stilicone aveva ottenuto a Pollenza una decisiva vittoria sui Visigoti invasori di re
Alarico, ma per Cassiodoro non vi sono dubbi che
i Goti, sconfitto in battaglia a Pollenza Stilicone, lo misero in fuga assieme all’esercito romano (CASSIODORO,
Chronicon, a. 402, trad. nostra).

È senza dubbio questo l’esempio più eclatante di rilettura storica contenuto nel Chronicon, ma
è anche vero che dobbiamo tenere conto di perlomeno tre elementi prima di bollare Cassiodoro
come “revisionista”: in primo luogo egli ha di certo ereditato una diffusa tradizione storiografica
ostile al magister militum vandalico – a cui appartiene anche, per esempio, Zosimo – e ciò si è
riflesso nella composizione della sua opera; in secondo luogo, come giustamente rileva O’Donnell,
«noi conosciamo troppo poco delle specifiche fonti gotiche che gli erano disponibili per la
conoscenza» di questo ed altri eventi, e che Cassiodoro adoperò per comporre la propria opera:229
non è quindi affatto detto che tale formulazione degli eventi risalga alla sua penna o che invece non
si riferisca a più antichi resoconti di parte gotica che il nostro ebbe modo di consultare. Infine – è
bene ripeterlo – dobbiamo sempre avere presente la grande sensibilità di Cassiodoro nei confronti
dei suoi lettori gotici, e la necessità di presentare costoro quali eredi a pieno diritto dell’antica
maiestas romana, eredità che sconfitte troppo schiaccianti avrebbero necessariamente sminuito o
invalidato. Anche la tragica portata di un evento epocale quale fu il sacco di Roma del 410, sempre
ad opera dei Visigoti di Alarico (evento che tanto fece disperare Gerolamo dal suo rifugio di
Betlemme), è volutamente minimizzato da Cassiodoro, che pone piuttosto l’accento – come del
resto già aveva fatto un altro storico cristiano, lo spagnolo Orosio – sulla clemenza mostrata da
Alarico in quell’occasione, essendosi costui limitato a soli tre giorni di saccheggio ed avendo
risparmiato le proprietà della Chiesa.230
Vi sono poi numerosi passi riferibili ad Ezio, Attila e al ruolo dei Goti ai Campi Catalaunici che
però esamineremo nel prossimo capitolo, in quanto costituiranno una chiave interpretativa
insostituibile per quegli eventi; per ora ci basti aver sommariamente tracciato un profilo dell’opera,
profilo che ci consentirà di inquadrare più chiaramente la visione storica che è propria di
Cassiodoro.

Antica raffigurazione di Cassiodoro Senatore
Fonte: www.valpolicella.it
229

Cfr. O'DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 39.
Cfr. OROSIO, Storie contro i pagani, 7, 40, 1; HODGKIN, Italy and her invaders…, cit., pp. 794-799. Sulla
posizione espressa da Cassiodoro nel Chronicon riguardo al sacco di Roma cfr. SIMONETTI M., Romani e barbari,. Le
lettere latine alle origine dell’Europa (V-VIII sec. d.C.), Roma 2006, p. 101.
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2.12. La Storia dei Goti: l’opinione della critica e la struttura dei Getica.
Già prima del consolato ordinario di Eutarico del 519 vi erano state importanti novità nella
casata degli Amali. Dall’unione di Amalasunta con il principe visigoto erano nati, nel 516,
dapprima il piccolo Atalarico – che, in quanto maschio, assicurò la successione al trono – e, due
anni dopo, la sorella minore Matasunta, che grande importanza rivestirà nei successivi decenni.
Era il momento più opportuno perché Teodorico pensasse di affidare la storia del proprio casato
– e conseguentemente del popolo gotico – alla penna dei suoi abili letterati latini. Fu un passo
importantissimo, perché significava fissare per iscritto quel ricco corpus di tradizioni mitiche e
storiche fino allora tramandate oralmente dai cantori germanici: con la nascita di Atalarico gli
Amali erano giunti alla loro diciassettesima generazione, e ciò parve un più che valido motivo per
presentare ai sudditi romani (ma anche ai “vicini” bizantini) la grande saga dei Goti in forma di
opera storiografica elegantemente rielaborata attraverso gli schemi e la struttura di un’opera storica
greco-romana.
Dati i suoi stretti legami con la corte ravennate, i suoi indiscutibili meriti letterari e il modo
impeccabile in cui aveva già portato a termine l’operetta storica commissionatagli da Eutarico, il
Chronicon, la scelta cadde dunque su Cassiodoro,231 che ebbe pertanto il merito, e l’onere, di
mettere per primo in forma scritta la storia nazionale di un popolo germanico; il Senatore diede alla
propria opera il titolo altisonante di Historia Gothorum.
Il monumentale scritto, che Cassiodoro suddivise in ben dodici libri e che in parte era già stato
reso pubblico nel 533, intendeva ripercorrere la saga del popolo gotico dalle mitiche origini
scandinave giungendo probabilmente sino alla morte di Teodorico, avvenuta nel 526. L’avverbio
“probabilmente” è d’obbligo, poiché, per nostra somma sfortuna, l’opera originale di Cassiodoro è
andata perduta e possiamo, con molte limitazioni e riserve, conoscerne il contenuto unicamente
tramite uno scrittore goto, Giordane, identificabile con un vescovo di Crotone del VI sec., che fece
dell’Historia Gothorum un compendio relativamente ampio, intitolato significativamente De
origine actibusque Getarum (e abbreviato in Getica), in sei libri. Se Giordane si fosse tuttavia
limitato a fare un escerto dello scritto cassiodoreo il lavoro di ricostruzione dell’opera originale non
sarebbe così arduo, ma rebus sic stantibus ci troviamo davanti ad un’opera originale che non solo
condensa, sia pure in modo non eccessivamente problematico, il contenuto dell’Historia Gothorum,
ma si rifà pure ad altre fonti (romane e gotiche) e termina la propria narrazione ben oltre la morte di
Teodorico, giungendo a narrare delle prime fasi della guerra gotica, culminando con la presa di
Ravenna da parte del generale bizantino Belisario (540) e con il matrimonio di Matasunta, già
vedova di re Vitige, con Germano, nipote dell’imperatore Giustiniano e imparentato alla gens
anicia. Anche questo epilogo ha ulteriormente complicato una già vexata quaestio, poiché vi sono
stati non pochi dubbi sull’identità del suo autore, che potrebbe essere tanto Giordane, che intendeva
aggiornare l’opera fino al periodo in cui scrisse, tanto lo stesso Cassiodoro, che riprese in mano
l’Historia con un preciso fine politico. Ma andiamo con ordine.
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Sull’effettivo committente dell’opera è bene ricordare quanto scritto da SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 34: «Varie
fonti antiche attribuiscono a Teodorico il suggerimento di scrivere la Storia dei Goti: l’ipotesi è accettabile. Il re, dopo
aver letto le abbondanti notizie raccolte nei Chronica, desideroso com’era di apparire onorevole per nobiltà non solo
tra i Goti ma anche presso i Romani, può aver pensato alla possibilità di una grande opera storica affidandola al suo
protetto Cassiodoro Senatore, di cui conosceva la grande erudizione e la capacità di concentrarsi. A sollecitare l’opera
sarebbe quindi intervenuto il genero Eutarico per cui è difficile attribuire a ognuno una precisa responsabilità».
D’altra parte SILVESTRE M.L., Cassiodoro e l’uso politico della storia, in “Mutatio rerum” (1997), p. 90, suppone
con un certo fondamento: «La novità di scrivere la storia di un popolo nuovo che si affacciava prepotentemente alla
storia, questa idea gli balenava alla mente, a nostro avviso, proprio mentre stava completando i Chronica».
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Anzitutto chi era Giordane, alla cui penna dobbiamo, in qualche modo, la sopravvivenza
dell’opera di Cassiodoro?
Nel 1882, in occasione dell’edizione critica delle opere di Giordane (una Historia romana –
abbreviata in Romana – e i Getica), T. Mommsen mise fortemente in dubbio l’originalità di uno
scrittore come il goto Giordane: egli si sarebbe limitato a epitomare la grande opera storica
cassiodorea, e le sue presunte dichiarazioni riguardo alla consultazione di altro materiale
storiografico non meritebbero credito. Questa presa di posizione tracciò un solco in cui più tardi si
incamminò anche W. Ensslin, arrivando a dichiarare che i Romana non erano altro che un’epitome
della perduta Historia romana di Simmaco, mentre i Getica rappresentavano un mero riassunto
della Storia dei Goti di Cassiodoro. Si trattava senza dubbio di un’equazione troppo rigida, che non
teneva il debito conto di molti elementi.232
Su questa falsariga Arnaldo Momigliano arrivò a ipotizzare che l’estensione originale
dell’opera di Cassiodoro doveva giungere sino all’anno 551 (quindi ben oltre la data della morte del
committente dello scritto, Teodorico, nel 526): a prolungare e ad aggiornare lo scritto sarebbe stato
lo stesso Senatore, durante il suo soggiorno costantinopolitano. Con questa ipotesi si giungeva alla
conclusione che tutti i 60 capitoli dei Getica ricalcavano da vicino l’opera cassiodorea, negando
qualsiasi importante contributo apportato da Giordane.233
Nella sua analisi della situazione, Momigliano iniziò prendendo in esame la Praefatio dei
Getica; in essa Giordane narrava le circostanze in cui si accinse a redarre la propria opera: egli, che
già era a buon punto con il suo compendio di storia romana, fu costretto ad interromperne la stesura
su invito di un confratello, un certo Castalio, il quale, probabilmente, doveva avvertire l’urgenza
storica di porre mano ad un’opera incentrata sui Goti, ora che la guerra greco-gotica si avviava
verso le sue ultime, convulse fasi (cioè dopo il 551):
Avrei voluto soltanto, o Castalio fratello, ancorare la mia barchetta in un tranquillo porto (...) ed ecco che tu
invece mi costringi a veleggiare verso l’alto. Tu pretendi che, interrotta l’operetta a cui avevo già messo mano, quel
mio Compendio delle Cronache, mi dia a riassumere, in un solo volume, e dev’essere pure breve, i dodici libri del
Senatore su l’Origine e la storia dei Goti, procedendo di generazione in generazione, di re in re, dall’antichità sino ai
nostri giorni: compito davvero duro e imposto come da uno che non ne sappia considerare la difficoltà. Nemmeno tieni
conto che non ho fiato da far squillare abbastanza la tromba d’uno storico così eloquente. E per rendere l’impresa
ancor più ardua, non mi permetti d’usare di quei libri se non come d’una traccia.
Ma dirò la verità: già prima, grazie all’interessamento dell’economo del Senatore, avevo passato tre giorni interi
a rileggermeli. Non parola per parola quindi, però mi lusingo di possederli nelle intenzioni e nel contenuto. Inoltre ho
arricchito il mio lavoro con pertinenti citazioni di storici greci e latini, aggiungendo all’inizio, alla fine e soprattutto
nella parte centrale parecchio di mio (GIORDANE, Getica, Praefatio, trad. di E. Bartolini).

In questo denso brano Giordane ci fornisce numerose informazioni su se stesso, su Cassiodoro
e sugli scritti di entrambi. Se ne evince che: a) Giordane è un ecclesiastico, che chiama Castalio
fratello; b) egli aveva posto mano ad un De breviatione chronicorum, che sono poi i Romana, e li
aveva interrotti per occuparsi del presente scritto, una delle caratteristiche salienti del quale doveva
essere la brevità; c) l’opera di Cassiodoro sulle origini e la storia dei Goti era suddivisa in dodici
libri, ed in essa l’autore aveva profuso la propria eloquentia; d) il dispensator, vale a dire l’economo
personale, di Cassiodoro ha concesso a Giordane di consultare l’Historia Gothorum del suo padrone
per tre giorni consecutivi. Dato che il suo è un “ri-leggere”, se ne deduce che Giordane, in
precedenza, aveva già avuto modo di consultare l’opera cassiodorea; e) egli, infine, userà l’opera
232

Cfr. AMICI A., Iordanes e la storia gotica, Spoleto 2002, p. 10.
Cfr. MOMIGLIANO A., Cassiodorus and Italian Culture of his Time, in Secondo contributo alla storia degli studi
classici..., Roma 1960, pp. 191-230.
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solo come traccia da seguire nella sua narrazione, che arricchirà con notizie prese da altri scrittori di
lingua greca e latina e, non da ultimo, con inserti di suo pugno.
Momigliano però sostenne che sarebbe stato lo stesso Cassiodoro, durante il suo soggiorno a
Costantinopoli, a prolungare la sua Storia dal 526 sino al 551: l’asserzione di Giordane secondo cui
egli avrebbe consultato l’opera per tre giorni sarebbe stata una sorta di giustificazione per la
frettolosa compilazione dei Getica.234 Ad ogni modo, rilevava ancora lo studioso, la presenza
simultanea di Cassiodoro e di Giordane a Costantinopoli tra il 546 e il 551235 era assicurata da
alcuni scritti di papa Vigilio, all’epoca in stato di semiprigionia nella capitale sul Bosforo;236 ne
conseguirebbe che se Giordane aveva la necessità di procurarsi una copia della Historia Gothorum
dalla biblioteca privata di Cassiodoro, quest’opera non doveva ancora essere in circolazione,
perlomeno nella pars orientale dell’impero. Quest’insieme di circostanze bastò a Momigliano per
trarne una semplice conclusione: l’opera doveva essere ancora in fase di elaborazione. Non era di
conseguenza verosimile che Giordane la avesse prolungata di sua iniziativa e con materiale proprio
(come affermava nella Praefatio dei Getica), ma piuttosto che fosse stato proprio Cassiodoro a
prolungare ed aggiornare la propria opera, che avrebbe del resto condotto con sé a Costantinopoli
proprio per questo motivo.237
Diversi studiosi hanno comunque da tempo messo in crisi quest’ipotesi di Momigliano, sulla
base di alcune decisive obiezioni: a) già nel 537-538 Cassiodoro aveva portato a termine la stesura
dei dodici libri della sua Storia dei Goti,238 tanti quanti ne indica lo stesso Giordane nella sua
Praefatio ai Getica, composta verso il 552-553; b) la dedica dei Getica che Giordane indirizza a
Castalio dà per scontato che lo scritto originale del Senatore sia già diffuso e reso noto; c) la
presenza simultanea di Cassiodoro e di Giordane a Costantinopoli nel periodo finale della guerra
gotica (550-553) non implica affatto che Cassiodoro abbia avuto un qualche reale interesse a
rivedere, in quel contesto “imperiale” e romano, uno scritto da lui concepito e portato a compimento
in tutt’altro clima politico.239
Da tutto ciò possiamo trarre una conseguenza fondamentale per questa nostra ricerca:
Cassiodoro fece concludere con tutta probabilità la propria Historia Gothorum con la morte
dell’uomo che gliel’aveva suggerita e ispirata, Teodorico (nel 526), o con gli avvenimenti di poco
successivi, vale a dire con l’ascesa del giovane Atalarico e della sua reggente e madre Amalasunta.
Questo implica che Giordane non solo non ha millantato meriti non propri nel dichiarare: «ho
arricchito il mio lavoro con pertinenti citazioni di storici greci e latini, aggiungendo all’inizio, alla
fine e soprattutto nella parte centrale parecchio di mio», ma anche che la fisionomia dell’originale
scritto cassiodoreo doveva presentarsi ben diversamente, agli occhi dei lettori, come oggi si evince
dall’epitome giordaneana.
Questo ci porta direttamente al nocciolo della questione: la sezione dei Getica di Giordane
dedicata ad Attila e all’invasione unna dell’impero d’Occidente riveste un ruolo quantitativamente e
qualitativamente consistente nell’economia dello stesso scritto. Cosa dunque di esso è ascrivibile
direttamente a Cassiodoro e cosa a Giordane? Qual’era l’originario point of view del Senatore?
234

Cfr. MOMIGLIANO, Cassiodorus…, cit., pp. 207-245; AMICI, Iordanes…, cit., p. 11.
Il 551 funge anche da terminus post quem per la compilazione dei Getica, dato che troviamo l’opera utilizzata come
fonte nei Romana dello stesso Giordane; vedi infra, p. 66.
236
Per la presenza di Cassiodoro a Bisanzio a fianco del papa si veda VIGILIO, Epistula ad Rusticum et Sebastianum,
in PL 69, col. 49 A; per il Giordane presente a Costantinopoli, qualificato come vescovo di Crotone, cfr. IDEM,
Fragmentum damnationis Theodori episcopi Caesareae Cappadociae a Beato Vigilio papa factae, in PL 69, col. 62 B.
237
MOMIGLIANO A., Gli Anicii e la storiografia latina del VI secolo d.C., in Secondo contributo alla storia degli
studi classici..., cit., pp. 246 sgg.
238
Cfr. CASSIODORO, Variae, 9, 25; Variarum praefatio, 11; IDEM, Ordo generis Cassiodorum, 25.
239
Cfr. AMICI, Iordanes…, cit., p. 13.
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Per rispondere a questo quesito di primaria importanza ai fini della nostra indagine dobbiamo
innanzitutto analizzare l’opera di Giordane così come si presenta ai nostri giorni e poi, delineatane
la struttura, individuarne le probabili fonti.
È praticamente d’obbligo soffermarci, sia pur brevemente, sulla figura del suo autore: la
maggior parte delle (scarne) notizie in nostro possesso su Giordane ci viene direttamente dai suoi
scritti: suo padre si chiamava Alanoviiamuth (o Viiamuth), mentre suo nonno, di nome Peria, era
stato un notarius di Candace, re degli Alani, che risiedeva in Mesia ai tempi di Attila. A sua volta
Giordane, un Goto (o, più probabilmente, un Alano), fungeva da notarius di un generale
dell’impero d’Oriente di nome Gunthigis o Baza;240 è da ritenersi quindi un topos letterario il fatto
che, nell’incipit dei Getica, Giordane definisca se stesso un agramatus e un incolto. Ad ogni modo
si è certi che quest’attività di segretario fu svolta da Giordane prima di quella che egli definisce «la
mia conversione». Ma a che genere di conversio fa riferimento? Possiamo escludere senza troppi
ripensamenti che si sia trattato di una conversione dal paganesimo al cristianesimo, e considerare
piuttosto tale conversionem meam come un passaggio dall’arianesimo al cattolicesimo: spia
evidente ne è l’esplicita aggressività verbale che lo storico goto mostra nei confronti degli ariani in
numerosi passi dei Getica, e che è forse il discrimine più lampante fra questo scritto e quella che
doveva essere la rispettosissima Historia Gothorum cassiodorea, così attenta a non sfiorare mai la
questione per un’innata accortezza politica e una finezza storica proprie del loro autore.241
Passato quindi al cattolicesimo e approfonditi i propri studi letterari242 Giordane – monaco e
cattolico – sarebbe stato eletto vescovo della città di Crotone, «una sede così prossima a quel
Vivarium dove (...) Cassiodoro s’era ritirato per viverci».243
Dopo la sua nomina a vescovo della città crotoniate (probabilmente intorno al 538-540, a
ridosso della presa di Ravenna da parte di Belisario) Giordane iniziò la stesura della sua prima
opera storica, una storia universale intitolata De summa temporum vel origine actibusque gentis
Romanorum (titolo abbreviato in Romana). Tale scritto, che prendeva le mosse da Adamo e
giungeva sino a Totila, fu richiesto da un nobilissimo frater Vigilio – da non confondersi con
l’anonimo e coevo papa -244 e interrotto durante un suo trasferimento a Costantinopoli, per redigere
una nuova opera, la già menzionata De origine actibusque Getarum, commissionata da un altro
240

Cfr. GIORDANE, Getica, 266. Credo sia importantissimo rammentare un fatto: ha giustamente fatto notare CROKE
B., Cassiodorus and the Getica of Jordanes, in “CPh” 82 (1987), pp. 117-134, in particolare n. 8, p. 119, «Since Andag,
the father of Gunthigis (the general whom Jordanes served), was active at the Battle of the Catalaunian Plains in 451
(Get. 209)». Non è perciò ozioso chiederci se, attraverso questa fonte, Giordane abbia avuto modo di attingere a
particolari riguardanti lo scontro nuovi o divergenti rispetto a quelli di Cassiodoro.
241
Cfr. supra, pp. 62-63.
242
Doveva trattarsi di una formazione letteraria alquanto vasta, se, come appare più che plausibile, egli arricchì
l’epitome della Storia dei Goti di Cassiodoro con citazioni tratte da autori greci e latini come Dessippo, Orosio, Prisco,
Tito Livio, Cassio Dione, Tacito e persino da scrittori di ottica gotocentrica come Ablabio cfr. MOMMSEN T. (a cura
di), Iordanis Romana et Getica, MGH (Auctores antiquissimi) 5, 1, Berolini 1882, pp. XXX-XLV. Considerati poi i
suoi trascorsi tra Alani, Goti, Bizantini e Romani, non è affatto improbabile che la lingua in cui egli compose i suoi
Getica non fosse affatto per Giordane una lingua madre, quanto piuttosto una terza o addirittura una quarta lingua. A
maggior ragione è quindi da apprezzare il suo non piccolo sforzo letterario.
243
BARTOLINI E., Di Jordanes o di un mancato incontro, introduzione a Jordanes. Storia dei Goti, Milano 1991, p.
VII.
244
Altri sono invece del parere che sia proprio papa Vigilio il committente dei Getica; cfr. AMICI, Iordanes…, cit., p.
21: «Iordanes dunque giunse a Costantinopoli con papa Vigilio (...). In questo contesto papa Vigilio chiese a Iordanes
di comporre una Storia Romana, interrotta per la compilazione dei Getica». In realtà è condivisibile la conclusione di
BARNISH S.J.B., The Genesis and Completion of Cassiodorus Gothic History, in “Latomus” 43 (1984), pp. 336-361,
in particolare p. 354, secondo cui il linguaggio usato da Giordane per apostrofare il dedicatario Vigilio è incompatibile
con la sua presunta dignità pontificia: «The tone is that of a man addressing a worldly superior, but a spiritual inferior,
who has not yet experienced conversio».
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frater, Castalio. Terminati dunque i Getica – per realizzare i quali, abbiamo visto, lo storico goto
contattò l’amministratore di Cassiodoro per averne in prestito l’Historia Gothorum. Solo al termine
di quest’opera Giordane rimise mano ai Romana, che completò intorno al 551, usando come fonte i
suoi stessi Getica.
Quale fu il grado di collaborazione che si instaurò a Costantinopoli fra Cassiodoro e Giordane,
o meglio, quale fu il ruolo attivo del Senatore nella composizione dei Getica? Le prese di posizione
al riguardo sono state molteplici, ma i due estremi dell’interpretazione si possono così riassumere:
1. Da un lato abbiamo la succitata opinione di Momigliano, secondo cui Cassiodoro avrebbe
collaborato strettamente con Giordane nella realizzazione dell’epitome,245 poiché ne
condivideva gli orientamenti politici, espressi peraltro nella sua opera originale: in “esilio” a
Costantinopoli, al fianco di papa Vigilio e di altri emigrati italici, Cassiodoro avrebbe
cercato di ritagliare uno spazio politico per la pars occidentalis dell’impero, esaltando il
matrimonio fra Matasunta, nipote di Teodorico e ultima degli Amali, con Germano, un
Anicio nipote di Giustiniano, e l’erede nato dall’unione, il piccolo Germano Postumo.
Giordane – lo si è visto – si sarebbe limitato ad epitomare un’Historia Gothorum che
Cassiodoro aveva tenuto costantemente aggiornata. La speranza era che Giustiniano avrebbe
accolto l’istanza dei fuoriusciti italici, nominando un imperatore d’Occidente nella persona
di Germano Postumo.
2. Sul fronte opposto abbiamo l’interpretazione di Croke, che rilevava il fatto che esistevano
numerosi altri discendenti sia della gens anicia che del casato degli Amali, ragion per cui
«just are there is no unique message of reconciliation in Jordanes’ account of the marriage,
there is nothing very special about the notice that the child Germanus was the hope of both
families. That there was without Germanus no hope or guarantee of continuity each family
was not the case».246 Questa visione dei fatti implica che Giordane avrebbe compilato i
Getica senza alcun avallo ufficiale da parte di Cassiodoro e ciò spiegherebbe la limitazione
dei tre giorni concessi allo storico gotico per consultare la Storia dei Goti e le altre
difficoltà. Le finalità politiche dei due autori avrebbero quindi coinciso solo in parte.
I Getica ci appaiono oggi così strutturati:247
Il capitolo 1 si apre con un ampio excursus geografico ispirato ad Orosio, di cui si cita
esplicitamente il nome, e tratta della tripartizione del mondo in Asia, Europa ed Africa.
Il capitolo 2 contiene una descrizione della Britannia che presuppone l’utilizzo di Tacito,
Strabone, Livio e – anche se non citato espressamente – Pomponio Mela.
Nel capitolo 3 si passa a parlare della patria dei Goti, la Scandia. È narrato l’inizio della saga
della migrazione gotica con l’avallo dell’autorità dello scrittore goto Ablabio;248 nel capitolo 4 si
elencano i popoli scandinavi.
Il capitolo 5 si articola in tre grandi digressioni sulla Scizia, sugli Unni e sul fiume Tanai;
prosegue il racconto della migrazione dei Goti dal bacino della Vistola al mar Nero.
Il capitolo 6 tratta dell’origine gotico/scitica dei Parti, rammentando la quale si menziona la
regina dei Geti, Tomiri, per il tramite di Giustino, epitomatore delle Storie filippiche dello storico
Pompeo Trogo. Questo aggancio al mondo classico, necessario per identificare gli antichi Geti della
Tracia con i Goti, sarà il leitmotiv dell’intera opera.
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Cfr. BARNISH S.J.B., The Genesis and Completion of Cassiodorus Gothic History…, cit., p. 356.
CROKE, Cassiodorus and the Getica..., cit., p. 133.
247
Cfr. AMICI, Iordanes…, cit., pp. 28-35.
248
Cfr. SCHREIBER H., I Goti, Milano 1981, pp. 13 sgg.
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I capitoli 7-10 richiamano il patrimonio mitico e storico del mondo classico, e trattano della
guerra fra i Goti e il faraone egizio Sesostri, delle Amazzoni intese come donne dei Goti, della loro
partecipazione alla guerra di Troia e della storia gotica da Ciro ad Alessandro il Grande.
Dal capitolo 11 si tratta delle vicende legate alla storia di Roma, prendendo le mosse da Cesare,
considerato il primo imperator e colui che «pene omnem mundum suae dicioni subegit»249 ma che
non riuscì peraltro a sottomettere i tenaci Goti. Appare in questa sezione dell’opera una figura di
primo piano, quella del mitico re Deceneo, che fornì al popolo goto il necessario apparato di leggi
basate sulla tradizione orale, le cosiddette belagines. Qui più che altrove si avverte il diretto influsso
di Cassiodoro, che ebbe modo di accogliere la storia di tali tradizioni dalla bocca dei cortigiani
gotici e da quella dello stesso Teodorico, come è stato giustamente rimarcato in passato.250
Il capitolo 12 contiene due brevi digressioni sulla Dacia (i cui abitanti sono ascritti quali
antenati dei Goti) e il Danubio, mentre nel successivo capitolo, il 13, viene narrato il conflitto tra i
Daci-Goti e i Romani, avvenuto ai tempi di Domiziano e conclusosi con la vittoria “gotica”;251 dopo
un tale successo militare, i Goti assunsero l’appellativo di “Ansi”, vale a dire semidei.
All’apertura del capitolo 14 troviamo la celebre genealogia degli Amali, che ripercorre le
diciassette generazioni che separano il primo dei mitici sovrani goti, Gapt, dall’ultimo, il giovane
Atalarico, nipote di Teodorico.
Nel capitolo 15 è posta l’ampia citazione dal quinto libro della perduta Historia romana di
Memmio Simmaco, che ne costituisce, in pratica, l’unico frammento.252 In essa è riportato un brano
che ha per protagonista l’imperatore Massimino il Trace, considerato a tutti gli effetti il primo Goto
a rivestire la porpora e a dominare su Roma.
I capitoli 16, 17 e 18 sono dedicati alle vicende belliche tra Romani e Goti sino alla disastrosa
battaglia di Abritto (251), in cui perirono l’imperatore Decio e suo figlio, più alcuni excursus sulla
città di Marcianopoli e sui Gepidi e il loro rapporto con i Goti.
Nei successivi capitoli (19-23) è tratteggiata la storia gotica dai tempi degli imperatori
Volusiano e Treboniano Gallo sino a Costantino il Grande e alla comparsa degli Unni. In questa
sezione dell’opera si tratta, in maniera abbastanza particolareggiata, delle devastazioni compiute dai
Goti nel territorio dell’impero nel III secolo. Rileviamo qui il concorso di molte fonti, come il greco
Dessippo e il goto Ablabio.
Nel capitolo 24 si delinea la comparsa degli Unni, dal loro mitico attraversamento della Palude
Meotide all’aggressione al mondo gotico. È una sezione che ha un forte sapore cassiodoreo, anche
nei costrutti.
I capitoli 25-33 sono dedicati a quel complesso periodo che comprende i numerosi avvenimenti
consumatisi fra il 378 (battaglia di Adrianopoli, che vede la disfatta delle legioni romane ad opera
del visigoto Fritigerno e la morte dell’imperatore Valente) al 418, con un excursus sulla riconquista
giustinianea della Betica, quest’ultimo opera sicuramente ascrivibile a Giordane. Nel capitolo 29,
inoltre, troviamo una vivida descrizione di Ravenna e del porto di Classe.
Nell’ambito del presente studio i capitoli 34-41 rivestono un notevole interesse: la figura ivi
dominante, infatti, è quella di Attila, re degli Unni. Al centro della narrazione di Giordane è posto il
grande scontro ai Campi Catalaunici, dove si mette grandemente in risalto l’alleanza tra Teoderido
(o Teodorico) I, re dei Visigoti di Tolosa, e i Romani guidati dal magister utriusque militiae Ezio.
249

GIORDANE, Getica, 68.
Cfr. LUISELLI B., Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992, pp. 677 sgg.
251
Per una più precisa narrazione della guerra dacica condotta da Domiziano alla fine del I secolo d.C., cfr.
SVETONIO, Vita di Domiziano, 8; OROSIO, Storie contro i pagani, 7, 6.
252
Cfr. supra, pp. 60-61. Per l’edizione del frammento si veda MEMMIO SIMMACO, Historia Romana, fr. 1 Peter,
Lipsiae 1883.
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Alla vittoria degli imperiali contribuiscono notevolmente i Goti, esaltati in questo frangente per la
loro fedeltà al foedus stipulato con Ravenna.
I capitoli 42 e 43 sono dedicati alla calata degli Unni in Italia nel 452 (riguardante gli
avvenimenti che vanno dalla presa di Aquileia all’arrivo di Attila sul Mincio). È poi narrata una
seconda invasione unna della Gallia che avrebbe avuto luogo nel 453, invasione che sarebbe
stavolta stata respinta dal solo re visigoto Torrismondo; la gran parte degli studiosi moderni
respinge la storicità di quest’evento, giudicandolo come un doppione di quello del 451.
Gli ultimi capitoli (dal 44 al 60) trattano degli avvenimenti pressoché contemporanei all’autore,
dal disfacimento dell’impero unno all’elogio di Teodorico e dalla presa di Ravenna ad opera di
Belisario (540) all’inizio della riconquista bizantina della Spagna meridionale (551). L’opera si
chiude con la prospettiva dell’unione delle due casate – quella gota degli Amali, nella persona di
Matasunta e quella romana degli Anici, per il tramite di Germano, nipote di Giustiniano – e con
l’esplicito omaggio all’imperatore d’Oriente.
Questa dunque la struttura dei Getica, l’opera che maggiormente ci consente di avvicinarci alla
perduta Historia Gothorum di Cassiodoro. È però evidente che ci troviamo davanti non a un
semplice compendio, ma ad un’opera originale e complessa, incrostata (o se vogliamo arricchita)
dall’apporto ragionato di molte altre fonti, greche, latine e gotiche. Bisogna quindi rifarci ad essa
con cautela, se vogliamo intravedervi in filigrana l’autentica mano di Cassiodoro.
2.13. Storia dei Goti di Cassiodoro e Getica di Giordane: le fonti.
Cosa dunque nei Getica è direttamente ascrivibile al pensiero di Cassiodoro e cosa a quello di
Giordane? Dare una risposta precisa e scevra da un certo margine di errore non è ovviamente
possibile, ma una strada abbastanza sicura è stata tracciata da Zecchini in un suo importante studio.
Prima di ripercorrerne tuttavia i punti salienti, è bene chiederci anche che tipo di storia fosse quella
scritta da Cassiodoro e incentrata sulla genealogia dei re amali.253
In una lettera che Atalarico, sul finire dell’anno 533,254 inviò al senato di Roma, il giovane
monarca goto (ma a scrivere è il Senatore), volendo lodare la fatica letteraria di Cassiodoro, così si
espresse:
Iste Amalos cum generis sui claritate restituit, evidenter ostendens in septimam decimam progeniem stirperm nos
habere regalem. Originem gothicam historiam fecit esse romanam, colligens quasi in unam coronam germen floridum
quod per librorum campos passim fuerat ante dispersum (CASSIODORO, Variae, 9, 25, 4-6).

Si tratta all’apparenza di parole di lode molto chiare, scritte in un latino così limpido da non
necessitare quasi neanche di una traduzione: Atalarico elogia Cassiodoro per aver restituito alla
casata degli Amali la claritas che le è propria, ripercorrendo le diciassette generazioni di re che si
concludono con lo stesso Atalarico. Ma soprattutto è ascritto al Senatore il merito di aver reso
romana la storia dei Goti, mettendo insieme le notizie sparse in precedenza qua e là in una
moltitudine di libri diversi, e prive di un filo conduttore. Nulla di più chiaro, dunque, se non fosse
per un particolare: che cosa significa «originem Gothicam historiam fecit esse Romanam»? Al di là
delle molteplici interpretazioni date a quest’espressione, siamo d’accordo con Goffart nel tradurla:
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Cfr. GOFFART W., The Narrators of Barbarian History (A..D. 550-800), Princeton 1988, pp. 35-36.
Per la datazione della missiva cfr. FRIDH Ǻ.J. (a cura di), Magni Aurelii Cassiodori Variarum Libri XII, in Magni
Aurelii Cassiodori Senatoris opera, 1, CCH, Serie Latina, 96, Turnholti 1963, p. 378, a cui rimando anche per il testo
latino dell’intera epistola.
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«[Cassiodoro] ha reso l’Origo Gothica255 una parte della storia romana».256 Nel modo in cui la
intende Cassiodoro la storia romana ha una valenza di storia universale (di fatto la storia della Roma
imperiale era venuta a coincidere con la storia dell’ecumene), espressa nella forma di una serie di
biografie di imperatori, la già citata Kaisergeschichte;257 ecco dunque che anche Cassiodoro,
tracciando all’interno della propria opera una serie di più o meno brevi biografie dedicate ai
diciassette re amali che per altrettante generazioni avevano governato sui Goti, rende possibile un
accostamento anche formale della storia gotica a quella romana, nella forma che si era consolidata
con gli scritti di autori come Svetonio, Erodiano, Eutropio (limitatamente ai libri 7-10), l’ultima
parte delle Storie di Orosio e, naturalmente, il corpus della Storia augusta.
Tenendo presente quanto sin qui esposto, passiamo all’analisi compiuta da Zecchini sul testo
dei Getica: tale analisi ridisegna di fatto l’immagine di un Giordane epitomatore puro e semplice
del testo cassiodoreo, quale lo aveva voluto vedere la critica del passato; si ridà il giusto peso
all’affermazione contenuta nella Praefatio, secondo cui egli, seguendo la Historia di Cassiodoro
come una semplice traccia, vi aveva innestato brani e notizie provenienti da altri autori (dei quali
spesso cita il nome) oltre che il proprio punto di vista. De facto saremmo di fronte ad una vera e
propria riscrittura con la quale Cassiodoro non ebbe nulla a che fare.258
Vi è, dicevamo, un gran numero di fonti citate all’interno dei Getica: è possibile distinguere ciò
che Giordane riportò di seconda mano, desumendolo da Cassiodoro, da quelli che invece furono i
suoi autori “complementari”, consultati direttamente durante la stesura dell’opera? In una certa
misura sì. La questione è della massima importanza, poiché, riconosciuti e isolati gli interventi di
Giordane, avremmo davanti un quadro che più ci permetterebbe di avvicinarci al testo originale di
Cassiodoro, alle sue fonti e al proprio metodo di lavoro. Si tratta di un passo preliminare
imprescindibile, se vogliamo giungere al suo autentico punto di vista, e specialmente all’ottica con
cui valutò l’invasione unna della Gallia del 451.
Nel capitolo 1 dei Getica259 troviamo una menzione di Orosio (1, 2, 1) che riguarda la
tripartizione del mondo. Orosio era autore che sia Giordane sia Cassiodoro avrebbero potuto
consultare tanto a Costantinopoli260 quanto a Ravenna; vi sono, nell’opera, varie altre menzioni di
Orosio, ma, mentre alcune di esse risentono di espressioni tipicamente cassiodoree,261 quella che
abbiamo preso in esame, posta all’esordio dei Getica quale prestigiosa citazione che riprende le
origini gotiche e la loro ubicazione nella lontana Scandia, deve risalire senz’altro a Giordane, che
aveva concepito un esordio diverso, suffragato dall’autorevolezza orosiana.
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Con quest’espressione si indica la narrazione semileggendaria delle prime imprese del popolo gotico, ricavabile dal
testo di Cassiodoro-Giordane.
256
GOFFART, The Narrators…, cit., pp. 35-36
257
Cfr. GOFFART, The Narrators…, cit., pp. 37-38: «Roman History can, of course, have many meanings; but, for a
long time before Cassiodorus, its written versions had almost always assumed the form of serial biography, the
succession of imperial reigns»; cfr. supra, p. 58.
258
ZECCHINI G., Cassiodoro e le fonti dei Getica in Giordane, in IDEM., Ricerche di storiografia…, cit., p. 197: «Se
cadono tutti i presunti indizi di una continuazione di Cassiodoro dal 526 al 540, si rinforza allora la rivendicazione a
Giordane di una sua originalità e di un suo pensiero autonomo: la decisione di assumere a base dei suoi Getica l’opera
cassiodoriana, l’unica aggiornata e autorevole monografia sui Goti allora esistente, ma di rielaborarla secondo
tendenze e finalità del tutto diverse rivela un rapporto non certo di supina acquiescenza nei confronti del proprio
autore-guida».
259
Al contenuto narrativo dei singoli capitoli rimando naturalmente a quanto riassunto supra , pp. 68-69.
260
Fra gli eruditi della capitale sul Bosforo Orosio doveva essere soprattutto noto come una delle fonti principali della
Historia Romana di Simmaco.
261
Come in Getica 1, 16.
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Il capitolo 2 contiene «un excursus, abbastanza inatteso e ingiustificato, sulla Britannia».262 Se
si attribuisce tale excursus a Cassiodoro263 si potrebbe spiegare l’interesse del Senatore per tali aree
marginali rispetto al mondo romano portando l’analogia di un autore orientale come Cosma
Indicopleusta, che nutriva una simile curiositas per l’India. Resta tuttavia più convincente ascrivere
la paternità del brano a Giordane, che si rifà, evidentemente, ad un noto passo di Procopio di
Cesarea, in cui i Bizantini offrono agli Ostrogoti, in procinto di essere sconfitti dalle truppe
imperiali, di andare a recuperare, a nome dell’impero, ma con il diritto di stabilirvisi con piena
approvazione e legittimità, nientemeno che la Britannia, occupata da Angli e Sassoni:
«Pur tuttavia, per non parer disposti a litigio, noi [scil. Goti] vi cediamo la Sicilia che è così grande e tanto ricca,
senza la quale non vi sarebbe possibile tener sicuramente il possesso dell’Africa». E Belisario: «E noi permettiamo ai
Goti di tenere tutta la Britannia, assai più grande della Sicilia e già in antico soggetta ai Romani, essendo giusto rendere
la pariglia a coloro che primi facciano benefizio o favore» (PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 2, 6,6, trad. di
D. Comparetti).

Se si ammette una tale interpretazione allora l’autore dell’excursus sarebbe Giordane,264 il
quale, in un’ottica costantinopolitana, avrebbe riproposto ai Goti ormai vinti il progetto imperiale a
suo tempo espresso da Belisario. In fin dei conti gli Ostrogoti erano giunti in Italia, inviativi da
Zenone, proprio con un’analoga legittimazione, e riproporla in un simile momento era
perfettamente coerente con i piani di riconquista dell’Occidente perseguiti da Giustiniano, anche
attraverso spedizioni di alleati barbari opportunamente direzionate.265
Vi è poi, nel medesimo capitolo, una citazione da uno dei libri perduti di Tito Livio, il 105
(frammento 34 Jal), che proviene non da una consultazione diretta ma tramite la mediazione di
Tacito;266 si prosegue con citazioni da Strabone,267 da Cassio Dione Cocceiano,268 e, infine da
Pomponio Mela.269 L’uso di tutti questi autori (specie per quelli di lingua greca, come Dione e
Strabone) è di preferenza assegnabile a Giordane, che avrebbe avuto più agio a reperire i loro testi a
Costantinopoli, di quanto non avrebbe potuto fare lo stesso Cassiodoro nelle biblioteche ravennati.
A lui va quindi ascritta la paternità dell’excursus sulla Britannia.
Nel capitolo 3, a sostegno della descrizione della Scandia e delle sue genti, vengono chiamate
in causa alcune autorità in materia, tra cui Tolomeo270 e il già citato Mela; Tolomeo è però citato in
262

ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…, cit., p. 199.
Cfr. LUISELLI B., Cassiodoro e la storia dei Goti, in Passaggio dal mondo antico al medioevo, Roma 1980, pp.
225-253, specialmente le pp. 241-243.
264
Così GOFFART, The Narrators..., cit., p. 94; ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…, cit., pp. 199-200.
265
Nonostante le convinzioni di molti autorevoli studiosi al riguardo, ci troviamo in disaccordo sul valore da attribuire
al passo di Procopio. Anche se l’interpretazione di Goffart e di Zecchini è del tutto legittima, credo che non sia stato
attribuito il giusto valore ironico alla risposta di Belisario agli emissari goti che negoziavano la pace. Tale sfumatura era
stata invece colta dal GIBBON, Storia della decadenza…, cit., 2, p. 1558, che così riportò il colloquio: «Dopo uno
specioso discorso per dimostrare la giustizia della loro causa, essi dichiararono che per amor di pace erano disposti a
rinunziare al possesso della Sicilia. «L’imperatore non è meno generoso, - rispose con un sorriso sprezzante il suo
luogotenente, - in contraccambio di un dono, che voi più non possedete, egli vi regala un’antica provincia dell’impero, e
cede ai Goti la sovranità dell’isola britannica». Credo non vada ignorata quell’ironia che era propria a molti funzionari e
sovrani bizantini, come dimostra il fatto che alla pretesa dello zar bulgaro Samuele di essere acclamato con il titolo di
“imperatore” venne replicato da Romano I Lecapeno (920-944) che, se ci teneva tanto, poteva farsi chiamare anche
califfo di Baghdad (senza che questo implicasse un proposito del basileus di contrapporre i Bulgari al califfato).
266
Cfr. TACITO, Vita di Agricola, 10, 3.
267
Cfr. STRABONE, Geografia, 4, 5, 2.
268
Cfr. CASSIO DIONE, Storia romana, 76, 12.
269
Cfr. POMPONIO MELA, Corografia, 3, 6, che però non è espressamente nominato.
270
Cfr. CLAUDIO TOLOMEO, Geografia, 2, 6; cfr. su tale passo CHRISTENSEN, Cassiodorus, Jordanes…, cit., p.
266.
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maniera erronea, e questo errore potrebbe essere ascrivibile a Cassiodoro, o meglio alla sua fonte,
una versione latina non molto accurata della Geografia tolemaica. Veniamo quindi ad ipotizzare che
la descrizione della patria scandinava dei Goti era opera del Senatore, e non un’aggiunta
giordaniana. Ad essa, come abbiamo già avuto modo di vedere, seguiva la narrazione della prima
mitica migrazione dalla Scandia alla Scizia, sezione che senz’ombra di dubbio può essere assegnata
alla penna di Cassiodoro, e le cui fonti dovevano essere gli antichi canti in onore degli antenati che i
Goti si tramandavano oralmente di generazione in generazione. È un dato di fatto che, durante i suoi
soggiorni a Ravenna, Cassiodoro poté accedere a questo vastissimo materiale costitutivo del
folklore gotico, quei carmina prisca che anch’egli nomina nelle proprie opere;271 Zecchini, non
senza fondamento, pensa che sia altrettanto plausibile che il Senatore «fosse in grado di attingere
anche a fonti gotiche scritte, facendosele tradurre (non conosceva il gotico), mentre una simile
documentazione ben difficilmente poteva essere disponibile per Giordane a Costantinopoli».272
Nel capitolo 4 viene citato, quale fonte di molto peso, un certo Ablabio, autore, se non di una
monografia, quantomeno di un’opera storica in cui si dava ampio spazio alle vicende dei Goti, e che
dava molto risalto alle campagne del re amalo Ermanarico contro gli Eruli. Ablabio è stato
identificato con l’omonimo prefetto del pretorio (cristiano) di Costantino dal 329 al 337, giustiziato
poco dopo da Costanzo II per tradimento.273 Ablabio era di origini cretesi e scrisse la propria opera
in lingua greca, riallacciandosi agli scritti storici di Dessippo,274 che molte pagine aveva dedicato
alle incursioni gotiche del III secolo. È molto plausibile che Ablabio sia stato una delle fonti
complementari reperite da Giordane a Costantinopoli, che lo adoperò per integrare le informazioni a
suo tempo desunte da Cassiodoro dai Carmina prisca.275
Gli autori citati nel capitolo 5, Virgilio276 e Lucano,277 sono ascrivibili a Cassiodoro senza
troppe difficoltà. La citazione successiva di Dione (riguardante Zamolxis, l’antico sapiente della
Tracia, qui visto come un antico re goto), del quale è citata in seguito anche l’opera da cui sono
state tratte le notizie in questione, intitolata Getikav o Storia dei Geti, non ci deve trarre in inganno;
non si tratta infatti dello storico Cassio Dione, ma del retore Dione Crisostomo, di età traianea. La
sua monografia fu il punto di partenza per l’identificazione Geti-Goti, arbitraria ma indispensabile
per conferire la necessaria patina di antichità e di civiltà agli Amali e al loro popolo. Come per
Ablabio, rileva Zecchini, la consultazione di Crisostomo dovette necessariamente avvenire a
Costantinopoli, naturalmente ad opera di Giordane.278
Gli autori citati nel capitolo 6 appartengono invece al background di Cassiodoro: si nomina
Pompeo Trogo (probabilmente per il tramite dell’epitome di Giustino) come fonte sull’origine
scitico/gotica dei Parti e per le vicende relative alla guerra tra Ciro re di Persia e la regina dei Geti
Tamiri; anche la successiva menzione delle Amazzoni quali feminae Gothorum trova riscontro in
altri scritti di Cassiodoro, come il Chronicon, in cui un certo risalto viene dato alle imprese delle
Amazzoni, viste come antenate dei Goti.279 Le inserzioni di Giordane sono poche e circoscritte da
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Cfr. CASSIODORO, Variae, 8, 9, 8.
ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…. cit., pp. 199-200. Più cauto al riguardo è CHRISTENSEN, Cassiodorus,
Jordanes…, cit., p. 83, che osserva: «We are not able to learn much more about the Gothic historical tradition –
carmina prisca – based on the surviving material from Cassiodorus’ own hand. If we wish to find out more about it,
then we must move on to the writings of Jordanes».
273
Cfr. JONES A.M.H. - MARTINDALE J.R. - MORRIS J., PLRE 1, Cambridge 1971, s.v. Ablabius 1, pp. 3-4.
274
Per una biografia di Dessippo vedi BEKKER I. – NIEBUHR B.G. (a cura di), Dexippi, Eunapii, Petri Patricii,
Prisci, Malchi, Menandri Historiarum quae supersunt, Bonnae 1829, pp. XIV-XVIII.
275
Altri fonti gotiche conosciute da Cassiodoro erano i testi geografici dei philosophi Aithanarit, Heldebald e Marcomir.
276
Cfr. VIRGILIO, Eneide, 3, 28.
277
Cfr. LUCANO, Farsaglia, 8, 221.
278
Cfr. ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…, cit., p. 202.
279
Cfr. CASSIODORO, Chronicon, col. 1216b: «Huius temporibus Amazones Asiam vastaverunt».
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quella che è la sua formula distintiva per inserire una digressione rispetto all’originale testo
cassiodoreo: unde divertimus, redeamus.
Nel capitolo 11 vengono citate come fonti scritte dei testi gotici le cosiddette belagines, il
corpus legislativo della tradizione gotica.280 Nel 12 e nel 13 troviamo una digressione geografica
sulla Dacia e un racconto dei conflitti romano-dacici all’epoca di Domiziano (ancora in un’ottica di
identificazione Goti/Daci); tale materiale risente dell’influsso della Vita di Domiziano di Svetonio,
della sezione (perduta) delle Storie di Tacito e – probabilmente – della parimenti perduta Historia
romana di Simmaco: tutti autori la cui consultazione è ascrivibile a Cassiodoro, come di matrice
cassiodorea è la genealogia degli Amali contenuta nel capitolo 14, aggiornata da Giordane con la
notizia della nascita di Germano il Giovane da Matasunta e da Germano Senior.
I capitoli 16-18, incentrati sulle vicissitudini belliche tra Goti e Romani nel III secolo, sono di
certo opera di Cassiodoro, che forse si avvalse a sua volta come fonte degli scomparsi Annali di
Nicomaco Flaviano.
Il successivo raggruppamento di capitoli – dal 19 al 23 – presenta un numero relativamente
basso di citazioni, tra cui una tratta dalla Guerra scitica di Dessippo (frammento 24 Jacoby sulle
migrazioni dei Vandali), derivata indirettamente (stavolta a Giordane) tramite la consultazione di
Ablabio.
È però dal capitolo 24 che, per quanto riguarda l’oggetto del presente studio, la narrazione entra
nel vivo: fanno la loro comparsa i temibili Unni, «atavici nemici dei Goti, con un adeguato excursus
etnografico, nel quale ci si riferisce dapprima ad anonime fonti antiche (ut refert antiquitas) e poi a
Prisco».281 A questo punto della sua disamina Zecchini si chiede – ferma restando la paternità
cassiodorea dell’Origo Hunnorum – se la menzione dello storico bizantino Prisco di Panion (per la
biografia del quale rimando al prossimo capitolo, unitamente ad un’analisi dei suoi scritti) fosse già
nell’Historia Gothorum di Cassiodoro oppure debba trattarsi dell’ennesima “integrazione” di
Giordane.
Nei Getica appaiono ben sei menzioni di Prisco, cinque delle quali si trovano nei capitoli 24 43, quelli dedicati ad Attila e alle sue imprese. L’opera di Prisco fu considerata – lui vivente – un
classico a cui rapportarsi per quanto riguardava le vicende relative agli Unni. Il vero problema,
rileva Zecchini, è che l’utilizzo di Prisco si potrebbe ascrivere a buon diritto tanto a Cassiodoro
quanto a Giordane, e non vi è un modo sicuro di uscire da questa dicotomia; Blockley aveva
ipotizzato che «much of the material on Attila in Jordanes’ Gothic History came from Priscus
through the History of Cassiodorus, who himself might have drawn it via a work by Symmachus»,282
ma Zecchini giudica questa serie di intermediazioni «eccessivamente macchinosa»,283 e rinuncia a
venirne a capo. Bisognerebbe, per dirimere la questione, affrontare il discorso del livello di
conoscenza della lingua greca da parte di Cassiodoro. Egli visse certamente, per non allontanarci
dalla riflessione di Zecchini, in un periodo in cui la storiografia latina, pur mantenendosi su un
livello qualitativamente alto, si stava inesorabilmente allontanando da una conoscenza diretta delle
fonti greche. Nella sua produzione storiografica successiva (mi riferisco in primo luogo alla
composizione della Historia ecclesiastica tripartita, una traduzione e fusione delle storie della
Chiesa di tre autori grecofoni quali Teodoreto di Ciro, Sozomeno e Socrate Scolastico, e alla
versione latina delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio) è noto che Cassiodoro si avvalse della
collaborazione di amici e monaci esperti conoscitori della lingua greca, specialmente Epifanio. Ciò
280

Cfr. GIORDANE, Getica, 11: «propriis legibus […], quas usque nunc conscriptas belagines noncupant».
ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…, cit., p. 206.
282
BLOCKLEY R.C., The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire, 1, Liverpool 1981-1983,
p. 49.
283
ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…, cit., n. 66, p. 207.
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non significa che il Senatore non avesse una buona conoscenza del greco – il suo lunghissimo
soggiorno a Costantinopoli rende difficile crederlo – ma che preferiva circondarsi di validi ed
esperti collaboratori. L’analisi dei suoi scritti ha fatto sicuramente emergere un utilizzo di testi greci
originali,284 e pare certo che l’amicizia con il monaco scita Dionigi il Piccolo, che il Senatore
ricorda con affetto,285 lo abbia aiutato a restare in contatto con la lingua e la cultura ellenica.286
Si potrebbe giustamente obiettare che sia il soggiorno costantinopolitano sia la frequentazione
di Dionigi sono eventi successivi alla composizione della Storia dei Goti da parte di Cassiodoro.
Personalmente sono però dell’opinione che la soluzione del problema stia a monte; finora non è
stata data sufficiente rilevanza ad un fattore importantissimo: quale fu la fonte principale di cui si
servì Cassiodoro nel comporre quella parte della sua opera che ora è riassunta nei capitoli 24-43 di
Giordane? La risposta non può che essere una sola: le Memorie di Cassiodoro II, suo nonno,
composte all’indomani della sua ambasciata alla corte di Attila.
Prima di tentare una ricostruzione – sia pure altamente ipotetica – del contenuto delle Memorie,
terminiamo la nostra breve rassegna delle fonti dei Getica, così come sono state individuate da
Zecchini: vi è ancora un influsso di Orosio per la storia dei Goti dal 378 al 418, ma non mancano
certo notizie provenienti da fonti (orali?) di parte gotica, specie riguardanti il matrimonio tra Galla
Placidia e Ataulfo celebrato a Forlì, cosa che spinge per un’attribuzione di questa parte dell’opera al
Senatore; di assegnazione incerta è invece la citazione del misterioso Fabio a riguardo del porto di
Ravenna. Zecchini lo identifica con un autore contemporaneo tanto a Cassiodoro quanto a
Giordane, e che può quindi aver attratto l’interesse di entrambi.287 In conclusione, sfrondata la
Storia dei Goti dalla maggior parte dei suoi apporti provenienti da autori greci (eccetto forse Cassio
Dione), se ne deve concludere che l’opera di Cassiodoro non fu affatto un’innovazione totale
nell’ambito della storiografia latina della sua epoca, nell’alveo della quale si incanalò invece
tranquillamente, senza particolari cambiamenti (a parte l’uso di fonti gotiche orali). Viceversa i
Getica di Giordane ne acquistano una fisionomia autonoma non scevra di originalità, proprio come
modestamente annunciato dal loro autore nella Praefatio. Tuttavia va sottolineato che Giordane,
per quanto riguardava gli eventi incentrati su Attila e gli Unni, dovette seguire piuttosto da vicino lo
scritto di Cassiodoro, come abbiamo appena avuto modo di appurare, arricchito da qualche apporto
di Prisco.
Per completare questa nostra distinzione tra punto di vista cassiodoreo ed ottica giordaniana
riteniamo utile riportare una fondamentale comparazione fra il Chronicon di Cassiodoro e i Getica
di Giordane, che Croke stilò al fine di confrontare i punti di vista dei due autori su un medesimo
avvenimento:288

284

Cfr. GARZYA A., Cassiodoro e la grecità, in LEANZA S. (a cura di), atti della Settimana di studi su Flavio Magno
Aurelio Cassiodoro (Cosenza-Squillace, 19-24 settembre 1983), Soveria Mannelli 1985, pp. 119-134, specialmente p.
123.
285
Cfr. CASSIODORO, Le istituzioni, 1, 23, 2-4.
286
Cfr. GARZYA, Cassiodoro e la grecità… cit., p. 121.
287
Cfr. ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti…, cit., p. 208.
288
Cfr. CROKE, Cassiodorus and the Getica..., cit., pp. 130-131.
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Evento

Chronicon di Cassiodoro

1. Battaglia di Pollenzo

anno 402: una netta vittoria per
i Goti, che mettono in fuga
Stilicone

2. Sacco di Roma da parte di
Alarico
3. Matrimonio di Galla Placidia

4. Cacciata dei Vandali dalla
Spagna
5. Battaglia dei Campi
Catalaunici
6. Ricimero

7. Aspar

8. Morte di Odoacre

9. Battaglia di Horreum Margi

anno 410: annotazione sulla
clemenza dei Goti di Alarico

anno 416: i Goti restituiscono
Galla Placidia a Costanzo
anno 427: se ne dà il merito ai
Goti
anno 451: la vittoria su Attila si
deve ai Goti e alla loro virtus; la
presenza degli Amali fra gli
Unni è passata sotto silenzio
anni 459; 461; 464; 465; 472: è
condannato in modo chiaro e
inappellabile per le sue
“scelleratezze”, è responsabile
degli assassinii degli imperatori
Maggioriano, Libio Severo e
Antemio, nonché di Beorgor, re
degli Alani
anno 471: viene giustiziato
perché “aspirava alla tirannide”
anno 493: si giustifica
Teodorico asserendo che
Odoacre stava complottando
contro di lui
anno 504: i Bulgari sono
sconfitti grazie alla virtù
guerriera del “nostro Signore, il
re Teodorico”, che riporta
Sirmium sotto il controllo
dell’Italia; si passa sotto
silenzio il fatto che questo è un
conflitto aperto tra l’impero
d’Oriente e i Goti

Getica di Giordane
154: Vittoria gotica, caduta in
disgrazia di Stilicone e
successivo saccheggio di
Liguria ed Aemilia
159: annotazione sulla clemenza
di Alarico, ma poi viene
aggiunto che Ataulfo e i suoi
uomini tornarono e spogliarono
Roma “come locuste”
164: viene descritto con enfasi
l’ignominioso trattamento che i
Goti riservarono alla principessa
167: si sminuisce il ruolo dei
Goti specificando che i Vandali
erano già stati invitati in Africa
da Bonifacio quando i Goti li
attaccarono
209: racconto complesso e
articolato, ma i Goti non vi
emergono con
particolare enfasi.
236; 239:
dipinto come un uomo
eccellente e di notevole peso
politico

139: non vi è particolare
animosità contro di lui. Viene
definito Gothorum genere
clarus
259: non si dà la colpa a
Teodorico,
asserendo
che
l’ambiguità di Odoacre lo aveva
condotto alla morte
300-301: resoconto più
dettagliato, descritto come una
battaglia fra i Gepidi guidati da
Mundus e i Romani comandati
dal generale Sabiniano. I
Bulgari, alleati di Sabiniano,
sono sconfitti
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Ne risulta una presa di posizione da parte di Giordane marcatamente più filobizantina e meno
enfatica nei confronti di alcune imprese dei Goti (in particolare di quelle dei Visigoti). Quel che è
certo, comunque, è che l’intera impostazione di fondo della Historia Gothorum cassiodorea doveva
essere decisamente più simile a quella espressa nel Chronicon che non a quella voluta da Giordane
nella sua epitome.
2.14. Le Memorie di Cassiodoro II quale fonte principale su Attila.
Non dobbiamo dimenticare che la Storia di Prisco (in greco) e le Memorie di Cassiodoro II (in
latino) dovevano avere un uguale valore e livello qualitativo per le informazioni di prima mano che
riportavano sugli Unni e il loro re. Sia Prisco che Cassiodoro II hanno avuto modo di parlare faccia
a faccia con il Flagello di Dio e di far valere le ragioni dei loro rispettivi imperatori. Mentre però del
testo di Prisco ci sono stati tramandati ampi excerpta risalenti all’epoca di Costantino VII (X
secolo), dell’opera di Cassiodoro II non ci è pervenuto nulla, nemmeno una menzione diretta della
sua esistenza: nondimeno non dobbiamo dubitare che essa sia esistita, che abbia fornito a
Cassiodoro IV la maggior parte del materiale concernente le imprese di Attila e di Ezio, e che il suo
contenuto sia ancora leggibile in filigrana nelle Variae e soprattutto nel racconto dei Getica di
Giordane.
Come possiamo innanzitutto essere certi che Cassiodoro II abbia redatto delle memorie, dei
commentarii in forma scritta sulla sua ambasciata al fianco di Carpilione, figlio di Ezio? Che
significato poteva avere per un uomo politico romano la composizione, la conservazione e
l’eventuale divulgazione di questi più o meno elaborati appunti?
Nella lingua latina il termine commentarii, posto in ambito storiografico, non godeva, in
origine, di un’alta considerazione letteraria,289 dato che era associato generalmente ad una frettolosa
e disadorna compilazione, un insieme di promemoria e di appunti redatti senza una particolare
accuratezza stilistica, al solo pratico fine di conservare la memoria di un evento a cui era stato
possibile assistere di persona. In questo senso non differivano molto da ciò che nel mondo greco ed
ellenistico erano gli hypomnemata, una sorta di taccuini in cui venivano annotate – da una svariata
serie di persone, come mercanti, filosofi, viaggiatori, mercenari – alcune impressioni personali
riguardanti viaggi, esperienze di vita o anche solo riflessioni estemporanee.
Da questa pratica non rifuggivano nemmeno re o generali, e persino personaggi come Pirro o
Arato di Sicione (271-213 a.C.) redassero sotto forma di hypomnemata le loro memorie; certo, non
dobbiamo confondere questi scritti con il genere autobiografico così come lo ripensarono i cristiani
(Agostino in primo luogo) e come a grandi linee è giunto fino ai nostri giorni. Si trattava nella
maggioranza dei casi di più o meno scarni resoconti di eventi, senza pretese di introspezione
psicologica, con al più qualche tentativo di giustificare le decisioni prese nel corso di un’eventuale
carriera politica (come nel caso dell’Autobiografia di Giuseppe Flavio).
Gli hypomnemata potevano anche assumere la forma di diari – o efemeridi – che costituivano
un resoconto giornaliero e sempre aggiornato della vita della persona che li scriveva o che ne era
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Cfr. WOODMAN A.J., Rhetoric in classical Historiography, Portland 1988, p. 88.
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l’oggetto:290 è il caso delle Efemeridi reali attribuite a Eumene di Cardia (fine del IV secolo a.C.),
che avevano per protagonista Alessandro e la sua quotidianità, anche banale.291
Gli uomini politici romani di età repubblicana erano soliti stilare di loro pugno dei sommari
resoconti delle proprie imprese, i commentarii, testi – come si diceva poc’anzi – senz’altra pretesa
che quella di servire da materiale storico per una successiva rielaborazione, anche da parte di terzi, e
con una fissazione definitiva nell’ambito delle elaborate leggi stilistiche della storiografia
romana:292 è il caso dei Commentarii di Lucullo sulla Guerra Marsica, del raffinato genere del De
vita sua che vide scendere in campo autori di primo piano come Marco Emilio Scauro († tra il 90 e
l’88 a.C.) e Publio Rutilio Rufo († dopo il 90 a.C.). 293 I frammenti che però ci sono pervenuti degli
scritti di costoro – in larga parte perduti – appartengono già ad una fase avanzata di rielaborazione
del testo, fase che prevedeva una riscrittura completa rispetto agli essenziali appunti iniziali, il cui
unico scopo era impedire che la memoria di tali eventi andasse perduta, e con essa la gloria che
l’autore si era guadagnato.294 D’altra parte era indegno che la memoria delle proprie glorie fosse
affidata a testi così rozzi e privi di attrattiva letteraria, ed era normale che il condottiero di turno si
affidasse a scrittori esperti, in grado di dare alla luce un’opera storica con tutte le carte in regola
(come nel caso emblematico di Pompeo Magno, che assegnò a Teofane di Mitilene il compito di
redarre un resoconto delle proprie Res gestae).295
Esisteva però il caso in cui i Commentarii potessero circolare sic et simpliciter com’erano stati
redatti, specialmente se l’autore riteneva di aver composto un’opera sufficientemente rispondente ai
canoni letterari richiesti. Appartengono a questa categoria i Commentarii de bello Gallico di Giulio
Cesare, una perfetta opera storica compiuta in se stessa, e che poco o per nulla si prestava a fare da
fonte a qualche altro storico. Di tale fatto si era già reso conto Cicerone, che annotava in un suo
dialogo:
E Bruto allora: «Certo, le sue [scil. di Cesare] Orazioni mi piacciono immensamente, ne ho lette molte; e anche i Commentarii
che egli ha scritto sulle sue imprese». «Ammirevoli davvero – dico io – sono schietti, semplici, ricchi di grazia, spogli d’ogni
ornamento come un corpo senza veste. Ma mentre egli ha voluto fornire ad altri il materiale cui potessero attingere quelli che
volessero scrivere di storia, ha fatto forse cosa gradita agli stolti che saranno tentati di appiccicarvi fronzoli, ma certamente ha
distolto dallo scrivere gli uomini di buon gusto (…)» (CICERONE, Bruto, 262, trad. di E. Malcovati).
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ADAM A. – BOYD J. – DA PONTE L., Roman Antiquities: or an Account of the Manners and Customs of the
Romans, New York 1837, p. 363: «When a book all written by an author’s own hand, and not by that of a transcriber, it
was called autographus, or idiographus. The memoirs which a person wrote concerning himself, or his actions, were
called commentarii; also put for any registers, memorials, or journals (diaria, ephemerides, acta diurna, etc.),
memorandum of any thing, or extracts of a book, were called hypomnemata. Also commentarii electorum vel
excerptorum, books of extracts or common-place books».
291
Per un’edizione commentata delle Efemeridi di Eumene si veda AUBERGER J. (a cura di), Historie d’Alexandre,
Paris 2005, pp. 30-39.
292
Cfr., su tale usanza, il giudizio di LUCIANO DI SAMOSATA, Come si deve scrivere la storia, 16: «Un altro ha
messo insieme un diario nudo e crudo degli avvenimenti, scritto in modo del tutto pedestre e terra a terra, come
l’avrebbe composto anche un soldato registrando l’accaduto giorno per giorno o un artigiano o un mercante al seguito
dell’esercito. Comunque questo dilettante (...) ha preparato il lavoro per qualcun altro dotato di gusto e in grado di
metter mano a una narrazione storica» (trad. di F. Montanari).
293
Sull’autobiografia politica romana di età repubblicana si veda CHASSIGNET M. (a cura di), L’annalistique récente.
L’autobiographie politique, Paris 2004.
294
È questa preoccupazione un fil rouge che percorre l’intera storiografia romana, dalle Memorie di Silla all’Alessiade
di ANNA COMNENA, Praefatio, 1, 1: «Il tempo, che scorre inesorabilmente e con un moto senza interruzione,
trascina e porta via con sé tutto ciò che è mutevole, per inghiottirlo in un abisso di oblio, sia che si tratti di avvenimenti
indegni di attenzione sia per quanto riguarda i fatti grandiosi e degni di memoria (...). Ma la scienza della storia è una
diga indistruttibile che si oppone al torrente del tempo: in qualche modo ne arresta il corso irresistibile » (trad. nostra).
295
CIPRIANI G., I “Commentarii” e l’obbligo della reticenza, introduzione a Cesare. La disfatta della Gallia, Venezia
1994, p. 13.
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L’esempio di Cesare non fu certo l’ultimo: dopo di lui diversi principes, tra cui Vespasiano,
Tito, Traiano, Settimio Severo e Aureliano – per limitarci solo ad alcuni –, si cimentarono nel
genere dei Commentarii;296 di questa vasta produzione non ci sono rimasti che frammenti,
sufficienti però a testimoniare la fortuna che questo genere letterario continuò a godere in età
imperiale.
Come accennato non erano però solo militari e imperatori a redarre delle Memorie: esse erano
indispensabili anche a diplomatici di carriera, che tenevano accurati ed aggiornati diari che
sarebbero poi serviti come materia prima da consultare per la redazione di un rapporto ufficiale da
presentare all’imperatore al termine di una missione diplomatica.
L’epoca tardoantica ci ha trasmesso un discreto numero di queste particolari testimonianze. Tra
gli autori di lingua greca che si cimentarono nel genere vi fu il celebre Olimpiodoro di Tebe, nato in
Egitto tra il 365 e il 380; si conosce poco della sua vita, specie del periodo giovanile, ma la sua
produzione letteraria fu segnata fin dagli inizi da una grande perizia nel genere della poesia epica, e
a lui è ascrivibile una Blemmyomachia pervenutaci frammentaria.297 Olimpiodoro intraprese una
brillante carriera diplomatica dapprima sotto Onorio (lo proverebbero il suo grande interesse per le
vicende dell’Occidente e la sua buona conoscenza del latino), per conto del quale compì una
missione diplomatica presso gli Unni, nel 412.298 Successivamente al 415 (anno in cui visitò Atene),
Olimpiodoro visitò Atene, dove si diede agli studi filosofici, ed in seguito – fatto ritorno in Egitto –
portò a termine con successo una non facile ambasciata presso le selvagge tribù dei Blemmi, che
devastavano l’Alto Egitto romano. Morì presumibilmente dopo il 425, ultimo anno menzionato nei
frammenti della sua opera storica.
Quando Olimpiodoro si accinse a scrivere una Storia del suo tempo, in 22 libri, decise di
includervi il resoconto dettagliato della sua ambasciata presso il re unno Donato, accompagnata da
una digressione sulle origini, usi e costumi di quel popolo nomade. Come ha giustamente rimarcato
Thompson,299 la perdita dell’opera di Olimpiodoro è per noi disastrosa per quanto riguarda la
conoscenza approfondita delle usanze degli Unni, tuttavia possiamo ricostruire a grandi linee i suoi
scritti grazie al riassunto che ne fece Fozio nella sua Biblioteca e al largo uso che della sua Storia
fecero Zosimo e Sozomeno. Ciò che qui ci interessa maggiormente sottolineare è che Olimpiodoro
inserì nella sua opera storica il diario della propria ambasciata presso gli Unni, accompagnandolo
con una digressione etnografica. Questo elemento indica una prassi che sarà regolarmente seguita
dai diplomatici-storiografi romani a lui posteriori.
Prisco è senz’altro il più noto ambasciatore romano d’Oriente del V secolo: nativo della Tracia
(nato probabilmente dopo il 410), fece parte di un’importante missione diplomatica caldeggiata dal
potente eunuco Crisafio e inviata alla corte di Attila nel 449. Nel 452 egli si recò in Egitto per
negoziare una pace con i selvaggi Blemmi e rivestì successivamente numerosi altri incarichi
296

VESPASIANO e suo figlio TITO (fr. 1 Peter) furono autori di Commentarii sulla guerra giudaica, utilizzati da
Giuseppe Flavio come fonte complementare; cfr. FELDMAN L.H., Flavius Josephus revisited the Man, his Writings,
and his Significance, in HAASE W. (a cura di), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Tubingen 1984, pp. 763862, specialmente p. 840: «Josephus also had access to the Memoirs of Vespasian and of Titus. It is presumably to the
hypomnemata (commentarii), constituting the military reports of Vespasian and Titus...». TRAIANO fu invece autore
di Commentarii de bello dacico (fr. 1 Peter), dallo stile asciutto e privo di fronzoli, mentre SETTIMIO SEVERO
incorporò i propri resoconti militari nella sua Autobiografia (fr. 1-6 Peter). Di Aureliano si è già accennato supra, n. 21,
p. 12.
297
BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians..., cit., p. 27. Cfr. anche COLONNA M.E., Gli storici
bizantini dal IV al XV secolo, 1: Storici profani, Napoli 1956, p. 93.
298
Cfr. OLIMPIODORO, Storia, fr. 18.
299
Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., p. 22.
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diplomatici. Su di lui e le sue vicende biografiche avremo modo di tornare a parlare in seguito. Ciò
che ora conta è che il lessico Suida ci informa che egli compose un’ampia opera storica intitolata
`Istoriva Buzantiakh, (Storia bizantina), in otto libri,300 pervenutaci in parte grazie ad escerti
compilati all’epoca di Costantino VII Porfirogenito.301 L’estratto più notevole dell’opera di Prisco
riguarda il suo incontro con Attila, che rappresenta per noi una fonte insostituibile, in quanto ci
offre notizie di primissima mano sul regno degli Unni a nord del Danubio e sulla persona del loro
re. Per comporre la sua Storia Prisco si è servito dei suoi appunti di viaggio, che ha rielaborato
dando loro una veste letteraria che in un certo senso ne è stata la salvezza, poiché ha trasformato la
sua opera in un classico dallo stile impeccabile che gli studiosi bizantini del X secolo decisero di
tramandare ai posteri, sia pure attraverso una dolorosa operazione di cernita che ne ha mutilato il
quadro d’insieme.
Circa un secolo dopo Prisco visse un altro celebre ambasciatore bizantino, Pietro Patrizio,
contemporaneo di Cassiodoro Senatore.
Pietro nacque a Tessalonica nella prima metà del VI secolo e condusse i propri studi a
Costantinopoli, dove iniziò una brillante carriera politica e diplomatica.302 Si dimostrò da subito un
uomo dotato di un certo vigore dialettico, in grado di persuadere e di affascinare i propri uditori con
un’eloquenza davvero non comune. Per questo insieme di doti l’imperatore Giustiniano lo giudicò
l’uomo adatto a cui affidare una delicata missione diplomatica a Ravenna presso la regina
Amalasunta – la figlia ed erede di Teodorico – che il cugino Teodato aveva testé detronizzato (534)
e che in seguito avrebbe assassinato. Le capacità persuasive di Pietro avevano quasi convinto il
tentennante Teodato a non imbarcarsi in una guerra aperta con l’impero e a cedere il suo regno a
Giustiniano, quando la situazione si capovolse e, in seguito all’uccisione del generale Mundo in
Dalmazia, il debole re amalo fu colto dal panico e diede ordine, contro ogni convenzione
diplomatica, di arrestare gli ambasciatori bizantini, in primis Pietro. L’ambasciatore languì in
prigionia per tre anni, finché, nel 538, il nuovo re goto Vitige non gli restituì la libertà, rispedendolo
a Costantinopoli. Qui egli fu ricompensato delle sofferenze patite con la nomina a magister
officiorum e, di lì a qualche anno, con il titolo di patricius, a cui deve il proprio nome. Pietro fu
anche l’uomo di punta per le estenuanti trattative con Cosroe, re di Persia, che riuscì a condurre a
buon esito solo nel 562 (e a prezzo di concessioni molto pesanti da parte dell’impero). Dieci anni
prima era stato anche l’intermediario fra papa Vigilio e Giustiniano per discutere le delicatissime
questioni religiose inerenti i cosiddetti “tre capitoli” (avremo modo di riparlarne), ed aveva rivestito
il consolato.
A Pietro è attribuita una I` stori,a che ha subìto la stessa sorte di quella di Prisco, e che
sopravvive in escerti commissionati dal già citato Costantino VII. Della sua Storia restano estratti
che riferiscono le ambasciate ricevute e inviate dal popolo romano dall’età di Tiberio a quella di
Giuliano l’Apostata. Mancano dunque i resoconti delle legazioni a cui Pietro aveva preso parte
personalmente, e ciò costituisce per noi una perdita gravissima. Ad ogni modo, anche così mutilati,
gli scritti e le vicende biografiche di questi autori della tarda antichità ci indicano chiaramente come
il genere dei commentarii e dei diari di viaggio fosse coltivato con grande cura, anche e soprattutto
in vista di successive rielaborazioni letterarie. Resoconti di ambasciate presso le corti di re barbari
(come nel caso di Prisco da Attila o di Pietro da Teodato) suscitavano interesse nei lettori colti e
potevano costituire un primo nucleo per la composizione di una più ampia Historia.
300

Cfr. SUIDA, Lexicon, 2, 2301.
Cfr. BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians..., cit., 1, pp. 48-49.
302
Un’ottima – anche se datata – biografia di Pietro Patrizio si trova in BEKKER – NIEBUHR (a cura di), Dexippi,
Eunapii…, cit., pp. XXI-XXVII; cfr. anche COLONNA, Gli storici bizantini…, cit., pp. 98-99; MEIER M.,
Giustiniano, Bologna 2007, p. 61.
301
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La longevità di questo particolare genere letterario è infine assicurata dallo storico bizantino
Zemarco, che nel 568 aveva preso parte attiva ad un’ambasciata dell’impero d’Oriente presso gli
Avari, e che inserì il resoconto della sua esperienza in una Storia purtroppo perduta, di cui ci rimane
un unico frammento.303
Cassiodoro II era nato e cresciuto in un milieu culturale che viveva di queste esigenze, ed è
assolutamente inconcepibile che egli non ne condividesse usanze e valori. Per un giovane
promettente e agli inizi della carriera politica come era lui nel 448 l’ambasciata alla corte di Attila
doveva senz’altro costituire un trampolino importantissimo.
Nel già citato passo di Variae, 1, 4, 11-12, Cassiodoro IV – sia pure dovendo noi ammettere
come probabile una sua certa rielaborazione retorica dell’evento – descrive nei minimi dettagli
(persino troppo) l’incontro fra Carpilione e suo nonno con Attila. Si avverte chiaramente l’influsso
di un testo scritto, di una fonte che non può identificarsi altrimenti che con le Memorie dell’avo.304
Di sicuro Cassiodoro II iniziò a stilare i propri appunti già durante il viaggio dall’Italia alla
corte di Attila, arricchendoli man mano che la sua permanenza tra gli Unni andava avanti. A parte il
testé citato episodio dell’incontro con Attila, che cos’altro contenevano le Memorie? Di certo un più
o meno ampio excursus etnografico sull’origine degli Unni e sui loro sovrani del passato: ritengo
che la fonte principale su questo argomento siano state le informazioni di prima mano che l’amico
Carpilione fornì a Cassiodoro II prima, durante e dopo la missione: non dimentichiamo che sia
Carpilione sia suo padre Ezio erano stati in gioventù ostaggi degli Unni, ne conoscevano la lingua
ed erano al corrente delle loro tradizioni ed usanze. Qualche apporto da Ammiano Marcellino non è
escluso, ma ritengo che non fosse preponderante.
Con l’assassinio di Ezio (454), quello di Valentiniano III e il sacco di Roma ad opera dei
Vandali (455), la carriera politica di Cassiodoro II giunse al termine. Egli, che in segno di modestia
aveva già rifiutato numerosi onori conferitigli da Valentiniano, preferì vivere in un dignitoso ritiro
nella natia Squillace. Scrisse al riguardo il Senatore:
Quali fossero stati i vantaggi della sua ambasceria, inoltre, non è difficile comprendere per il fatto che con tanto
piacere ne fu accolto l’esito quanto era stato desiderato. Il giusto imperatore gli conferì subito il titolo di illustre e
senza perdere tempo lo ricompensò anche con doni. Egli invece, ricchissimo di innata modestia, pur ricevendo
quell’onore che lo rendeva esente da doveri civili, preferì, al posto dei doni, che gli venisse consentito di ritirarsi nelle
amene contrade del territorio bruzio. L’imperatore non poté negare un’ambìta tranquillità a lui che l’aveva salvato da
un feroce nemico. Sebbene triste, quindi, consentì che un uomo il quale gli era stato necessario non fosse più al suo
servizio (CASSIODORO, Variae, 1, 4, 13, trad. di L. Viscido).
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Cfr. FASOLI G., Unni, Avari e Ungari nelle fonti occidentali e nella storia dei paesi d’Occidente, in Popoli delle
steppe: Unni, Avari, Ungari, atti della XXXV Settimana di studio del centro italiano di studi sull’Alto Medioevo
(Spoleto 23-29 aprile 1987), Spoleto 1988, 1, p. 23.
304
Credo che, al di là della patina retorica cassiodorea, vadano esaminate più attentamente espressioni come facies illas
[scil. di Attila] terribiles et minaces fretus veritate despexit nec dubitavit eius altercationibus obviare, qui furore nescio
quo raptatus mundi dominatum videbatur expetere. Invenit regem superbum, sed reliquit placatum et calumniosas eius
allegationes tanta veritate dextruxit…». Come si può vedere, qui ricorre frequentemente il sostantivo veritas, adoperato
come una sorta di talismano in grado di dissipare la superbia e l’ira di Attila, nonché di annichilire le sue calunnie.
Anche dal resoconto di Prisco appare come il re unno fosse sensibile – o quantomeno apprezzasse – la veritas nei suoi
collaboratori. Il complotto dei Bizantini per assassinare Attila, per esempio, fallisce proprio perché i suoi sottoposti
sono avvezzi a rapportarsi a lui in modo sincero, svelandogli in quel frangente i colloqui segreti avuti con l’intrigante
Crisafio (cfr. ZECCHINI G., Attila, Palermo 2007, p. 95). È probabile che Attila, pur non rifuggendo affatto dall’usare
in politica una buona dose di ambiguitas, pretendesse dai suoi un atteggiamento sempre improntato alla trasparenza. Se
il giovane Cassiodoro II – forse anche grazie ai consigli di Carpilione – riuscì a placare Attila e a stornarne l’ira, fu
proprio perché giocò “a carte scoperte”, prendendo in un certo senso in contropiede il Flagellum Dei e costringendolo,
davanti ai suoi subalterni, a rispettare le stesse regole che egli aveva imposto; se le cose andarono così, è del tutto
giustificata la lode che Cassiodoro IV (per bocca di Teodorico) rivolse al suo avo davanti al senato di Roma. Sull’uso
del termine veritas cfr. SOUTER A., A Glossary of Later Latin to 600 A.D., edizione Oxford 1968, s.v. Veritas.
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Fu sicuramente durante il suo ritiro dalla vita politica, nella tranquillità delle sue proprietà
calabresi, che Cassiodoro II rielaborò i suoi appunti e diede loro una veste letteraria più consona. È
probabile che gli avvenimenti narrati nelle Memorie comprendessero: a) un excursus sull’origine
degli Unni; b) le vicende dei capi tribù e regoli unnici fino all’avvento di Rua; (comprese le guerre
da essi sostenute contro i popoli germanici, come i Goti); c) l’avvento di Attila e le sue imprese; d)
narrazione dell’ambasciata del 448; e) la guerra di Attila contro l’impero, e lo scontro ai Campi
Catalaunici del 451 (forse seguito dagli avvenimenti del 452 e dalla morte del Flagellum Dei).
Si tratta naturalmente solo di un’ipotesi ricostruttiva, ma credo che la piattaforma sulla quale
Cassiodoro IV innalzò la sezione della Historia Gothorum incentrata sulle vicende attilane sia
proprio questa. I maneggi politici che Attila mette in campo per seminare zizzania tra Visigoti di
Tolosa e Romani, alla vigilia della sua invasione della Gallia, sostenendo con ognuno di loro di
voler portare guerra esclusivamente all’altro,305 sembrano riflettere le considerazioni di un
diplomatico che aveva avuto modo di toccare con mano la situazione politica dell’epoca, per
l’appunto il nostro Cassiodoro II.
Più arduo è separare, nell’attuale testo dei Getica, ciò che, nella narrazione della battaglia ai
Campi Catalaunici, è riferibile a Cassiodoro II (mediato dall’ulteriore elaborazione fattane dal
nipote), dalle informazioni che egli, il Senatore, può aver tratto dagli ormai anzianissimi guerrieri
ostrogoti: questi guerrieri “a riposo”, ora onorevolmente sostenuti dalla generosità di Teodorico a
Ravenna, avevano un tempo militato come sudditi nelle file dell’esercito unno, sotto la guida del
padre stesso di Teodorico, Teodemiro, e dei suoi fratelli Valemiro e Videmiro. I resoconti di questi
vecchi soldati possono aver fornito a Cassiodoro IV molto prezioso materiale per ricostruire quanto
avveniva nel frattempo nel campo nemico, fra gli Unni. Già il Gibbon aveva notato, prendendo in
esame il celebre discorso di Attila in Getica, 39, che le parole attribuite ad Attila avevano un sapore
veramente barbarico, a prescindere dagli immancabili abbellimenti retorici con cui ogni storico
rielaborava i discorsi che inseriva nella propria narrazione, accontentandosi spesso di mantenerne il
senso generale.306 È poi probabile che fin da subito un avvenimento così grandioso come quello che
si era consumato ai Campi Catalaunici avesse fatto nascere una serie di carmina che celebravano
l’avvenimento e ne perpetuavano molti dettagli: è plausibile che anche questo materiale sia giunto
alle orecchie di Cassiodoro IV, subendo però elaborazioni anche pesanti al fine di valorizzare il
ruolo degli Ostrogoti nel corso della battaglia.307
Barnish, esaminando accuratamente il testo di Giordane, giunge alla conclusione che, in ambito
di fonti relative ad Attila, «Cassiodorus used Priscus extensively, while significantly reworking him,
and that Jordanes, despite his introductory statement, has here, by and large, reproduced
Cassiodorus, so far as his abilities allowed».308 In base a quanto sinora esposto, dobbiamo
respingere parzialmente queste conclusioni: è vero, come riconosce Barnish, che la sezione
“attilana” dei Getica è forse la parte dell’opera in cui maggiormente Giordane segue lo scritto
305

Cfr. GIORDANE, Getica, 26, 2.
Cfr. GIBBON, Storia della decadenza…, cit., 2, nota 1, p. 1261: «So che queste arringhe sono ordinariamente
composte dagli storici, ma i vecchi Ostrogoti, che avevano militato sotto Attila, potranno aver riferito il suo discorso a
Cassiodoro: le idee, e anche le espressioni, hanno un che di genuinamente scitico e dubito che un Italiano del VI secolo
pensasse ai huius certaminis gaudia».
307
Sono d’accordo con CHRISTENSEN, Cassiodorus, Jordanes…, cit., p. 339, quando afferma: «It would be quite
plausibile for the description of the battle of the Catalaunian Plains – as told by Jordanes – to have originated in
Cassiodorus’ History of the Goths. The account in that work would have been elaborated in the style of late Roman
histiography, which was then meticulously copied by Jordanes in his Getica».
308
BARNISH S., Old Kaspars: Attila’s invasion of Gaul in the literary sources, in DRINKWATER J. – ELTON H. (a
cura di), Fifth-century Gaul: a crisis of identity?, Cambridge 1992, p. 40.
306
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originale di Cassiodoro; va messo invece decisamente in dubbio che il Senatore abbia consultato
estesamente la I` stori,a Buzantiakh, di Prisco, poiché poteva trovare informazioni altrettanto estese
e valide nelle Memorie – in latino – del nonno (in accordo con l’opinione generale di Zecchini
sull’allontanamento dall’uso delle fonti greche da parte dei letterati occidentali). È altresì vero che i
Getica nominano espressamente Prisco per almeno sei volte, ma credo che tali menzioni siano
dovuti alla penna di Giordane, e non di Cassiodoro IV.
Ci si potrebbe stupire del fatto che un’opera di così alto livello come le Memorie di Cassiodoro
II sia scomparsa senza lasciare traccia di sé (se non, di riflesso, negli scritti del nipote), ma
dobbiamo tenere presente che la stessa Storia dei Goti del Senatore ebbe una diffusione tutto
sommato scarsa, limitata a poche copie, la cui consultazione era di preferenza affidata ad una
cerchia di lettori altamente selezionati: ciò spiegherebbe anche il numero veramente esiguo di giorni
che furono concessi a Giordane dal dispensator di Cassiodoro IV per consultare la Storia dei Goti,
presumibilmente nell’unica copia dello scritto che il Senatore aveva portato con sé a Costantinopoli
dall’Italia.
Non meravigliamoci dunque se Cassiodoro II, con tutta probabilità, fece circolare poche copie
delle sue Memorie, leggendone magari ad alta voce, com’era uso, alcuni brani agli amici, in
occasioni particolari, e conservandole in ambito familiare. Fu qui che tale materiale fu accessibile,
circa ottant’anni dopo, a suo nipote, che ne usò a piene mani. Non è detto che egli non menzionasse
l’avo e il suo scritto nel testo perduto della sua Storia dei Goti, la cui scomparsa non ci consente che
di formulare mere ipotesi.
Al fine, tuttavia, di muoverci su di un terreno più solido, possiamo farci un’ampia idea di
quanto era contenuto nel testo di Cassiodoro II esaminando i frammenti di un’opera molto vicina ad
esso, il già citato resoconto dell’ambasceria che Teodosio II inviò alla corte di Attila un anno dopo
la missione diplomatica svolta da Carpilione e dal nonno del Senatore.
2.15. L’ambasceria di Prisco.
L’imperatore Teodosio II, figlio di Arcadio, era salito sul trono di Costantinopoli nel 408, alla
tenera età di sette anni, succedendo al padre. Com’era naturale, altri presero presto in mano le redini
del governo, in primo luogo il prefetto Antemio, e poi la sorella maggiore del sovrano, Pulcheria,
anch’essa nipote di Teodosio il Grande. Pulcheria assunse il ruolo di “augusta” nel 414,
improntando la vita di corte ad un’austera visione monastica e dirigendo con polso virile la politica
imperiale in Oriente.309 Più tardi l’influenza di Pulcheria venne eclissata da un’altra donna, Eudocia,
ex pagana di Atene che aveva abbandonato il precedente nome (Atenaide) dopo essersi convertita al
cristianesimo, conditio sine qua non per poter sposare il giovane Teodosio II (421). Nello scegliere
tale sposa per il fratello, Pulcheria aveva creduto di far entrare nel palazzo imperiale una docile
sottoposta più che una rivale, ma aveva fatto male i propri conti: giunta ben presto ai ferri corti con
l’intransigente cognata, Eudocia riuscì temporaneamente a neutralizzare Pulcheria e addirittura ad
estrometterla dalla corte grazie all’appoggio di un membro di spicco dell’entourage di Teodosio II,
il potente eunuco Crisafio, gran ciambellano di corte.310 Grazie al resoconto di Prisco su di una
ambasciata alla corte attilana, a cui egli prese parte personalmente, possiamo sia saperne di più su
Crisafio e su come costui gestì la politica bizantina nei confronti degli Unni, sia leggere l’unico
309

Cfr. ANGELIDI C., Pulcheria, la castità al potere, Milano 1998, p. 21. Per la verità è MARCELLINO COMES,
Chronicon, a. 414, 71, a chiamare Pulcheria “augusta”, mentre un’altra fonte come l’ANONIMO autore del Chronicon
paschale, 571, si limita a definirla “nobilissima”, segno che la precisa posizione della principessa teodoside a corte non
era molto chiara.
310
Cfr. DIEHL C., Figure bizantine, Torino 2007, pp. 33-34).
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ampio resoconto di un diplomatico romano giunto al cospetto di Attila, facendoci così un’idea del
tipo di vita condotta alla corte unna. Tale resoconto è tanto più prezioso in quanto un trattato
analogo, le già citate Memorie di Cassiodoro II, è andato perduto, e Cassiodoro IV ne ha preservato
solo un breve, anche se intenso, escerto.311
Nemmeno il testo di Prisco, tuttavia, ci è pervenuto nella sua interezza, bensì tramite alcuni più
o meno ampi estratti voluti dall’imperatore d’Oriente Costantino VII Porfirogenito (913-959).
Vediamo come e in che forma il testo sia giunto fino a noi, dato che una conoscenza non
superficiale del suo contenuto potrebbe fornire una traccia abbastanza ampia per poterci fare
un’idea intorno al testo perduto del nonno di Cassiodoro IV.
Costantino VII era nato nel 905 dal quarto matrimonio dell’imperatore bizantino Leone VI il
Saggio con Zoe Carbonopsina (cioè “dagli occhi neri”), appartenente ad una delle grandi famiglie
dell’aristocrazia di Costantinopoli;312 il giovane erede al trono aveva dovuto attendere a lungo
prima che gli fosse riconosciuto il titolo di Porfirogenito, contestatogli dal patriarca Nicola il
Mistico, che non voleva sancire come legittima l’ultima unione matrimoniale di Leone VI. Dal 919
al 945, Costantino fu posto sotto la pesante tutela del generale armeno Romano I Lecapeno, che si
era assicurato la reggenza facendo sposare al giovane basileus la propria figlia e inserendosi così
nella linea dinastica. Durante questi anni di forzata inattività politica Costantino VII si dedicò alla
letteratura, intraprendendo vasti progetti di recupero della cultura letteraria classica e tardoantica,
progetti che proseguì anche dopo la caduta dell’ingombrante tutore.
Preoccupazione costante del basileus fu di mantenere vivo il legame culturale fra la Bisanzio
medievale e la Roma antica, antologizzando a tal fine brani scelti da moltissime opere dell’antichità.
Sappiamo che il progetto letterario di Costantino VII prevedeva originariamente una raccolta di 53
antologie, suddivise per argomento, di cui però ci sono pervenuti titoli di soli 23 volumi. Di questi
23 appena quattro opere sono giunte sino a noi, per una minima frazione dell’opera originale
progettata dall’imperatore. L’unica opera conservatasi senza lacune si intitola VEklogai. peri.
presbeiw/n (Excerpta de legationibus), ed è suddivisa in due sezioni: Ambascerie dei Romani
presso gli stranieri e Ambascerie degli stranieri presso i Romani. Come ha fatto giustamente notare
Heather, senza questa - sia pure dolorosa - opera di selezione e compilazione, gran parte dell’opera
di Prisco risulterebbe perduta e «la nostra conoscenza di Attila sarebbe praticamente nulla».313
Ad ogni modo la nostra conoscenza della Storia bizantina di Prisco risulta fortemente limitata,
anche se i passi conservatici da Costantino VII possono aiutarci a gettare interessanti squarci di luce
su Attila e il regno degli Unni.
Nella primavera del 449 Attila inviò uno dei suoi più potenti ufficiali (o logavdeı), di nome
Edecone, futuro padre di Odoacre, alla corte di Teodosio II a Costantinopoli, al fine di consegnare
un messaggio del re unno all’augusto d’Oriente. Edecone era scortato da un altro luogotenente di
Attila, un Romano della Pannonia passato al suo servizio, Oreste, padre del futuro e ultimo
imperatore d’Occidente Romolo Augustolo.314 Introdotti a palazzo, i due emissari consegnarono la
lettera affidata loro ed aggiunsero alcune comunicazioni verbali, che furono tradotte a Teodosio II
da Vigila, interprete al servizio del magister officiorum. Vigila era un uomo non privo di esperienza,
ed aveva già servito da traduttore l’anno precedente, nel corso dei negoziati di Anatolio per siglare
311

Cfr. CASSIODORO, Variae, 1, 4, 11-12; vedi supra, pp. 36-37 e 79-80.
Cfr. TOYNBEE A., Constantine Porphyrogenitus and His World, London 1973; DIEHL, Figure bizantine…, cit.,
pp. 144-170; su Costantino VII come letterato si veda COLONNA, Gli storici bizantini…, cit., pp. 27-35; HEATHER,
La caduta dell’impero…, cit., pp. 370-372.
313
HEATHER, La caduta dell’impero…, cit., p. 372.
314
PRISCO, Storia bizantina, 11, 1, 4, specifica che Oreste passò al servizio di Attila quando Ezio cedette parte della
Pannonia facente parte dell’impero d’Occidente agli Unni.
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la pace tra impero d’Oriente e Unni. Nei suoi messaggi Attila si lamentava che i Romani
trattenessero ancora alcuni disertori provenienti dai suoi dominî, e che non avessero ancora
sgomberato la fascia di territorio a sud del Danubio, come accordato l’anno precedente. Attila
minacciava di riprendere le ostilità se queste due condizioni non fossero state al più presto
rispettate, pretendendo inoltre che in futuro tutti gli ambasciatori inviati al suo cospetto fossero
perlomeno di rango consolare.
Dopo aver esposto le richieste del suo signore, Edecone fu invitato a cena nella lussuosa dimora
del potente Crisafio. Il barbaro espresse con genuino stupore tutta l’ammirazione per la dimora
dell’eunuco, cosa che il ciambellano non mancò di adoperare a proprio esclusivo vantaggio:
Il barbaro espresse meraviglia per la magnificenza dei saloni del palazzo, e quando andò a parlare con Crisafio
Vigila, nel tradurre, riferì che Edecone tesseva le lodi del palazzo e si congratulava per la ricchezza dei Romani.
Crisafio gli rispose che anche lui sarebbe potuto diventare padrone di palazzi e di saloni dai soffitti ornati d’oro, se
solo avesse lasciato perdere gli affari degli Sciti e fosse passato dalla parte dei Romani. Quando Edecone replicò che
non era permesso al servitore di un altro padrone fare una cosa simile senza il consenso del padrone stesso, Crisafio
gli chiese se lui aveva accesso illimitato ad Attila, e se godeva di una qualche importante posizione fra gli Sciti.
Quando Edecone replicò che egli era uno degli intimi di Attila e che, assieme ad altri importanti uomini scelti, godeva
del privilegio di fare la guardia al re (spiegò che, in certi giorni prefissati, ciascuno di loro, a turno, sorvegliava Attila
in armi), l’eunuco disse che se lo desiderava avrebbe da lui ricevuto dei giuramenti, ed avrebbe potuto parlargli con
suo enorme vantaggio; c’era, tuttavia, bisogno di stare tranquilli per questo genere di cose, e avrebbero potuto farlo se
Edecone fosse venuto a cenare con lui senza Oreste e gli altri ambasciatori che lo seguivano. Edecone promise di farlo,
ed andò a cenare nella residenza dell’eunuco (PRISCO, Storia bizantina, 11, 1, 32-40, trad. nostra).

Tornato quindi da solo nel palazzo di Crisafio, Edecone cenò con l’eunuco e con l’interprete
Vigila. Durante il banchetto Crisafio dichiarò sotto giuramento che avrebbe formulato una richiesta
che non avrebbe affatto portato disgrazie all’ambasciatore unno, quanto piuttosto la più grande delle
benedizioni: in cambio chiedeva la riservatezza di Edecone, riservatezza che l’uomo si affrettò
incuriosito ad accordare.
Allora l’eunuco disse che se Edecone fosse ritornato in Scizia, avesse assassinato Attila e poi fosse rientrato fra i
Romani, avrebbe in cambio goduto di una vita felice e di grandissima ricchezza. Edecone promise che l’avrebbe fatto e
disse che per realizzare ciò aveva bisogno di denaro – non molto, solo cinquanta libbre d’oro da dare agli uomini che
avrebbero agito sotto i suoi ordini, per assicurarsi che costoro cooperassero pienamente con lui nell’impresa
(PRISCO, Storia bizantina, 11, 1, 43-48, trad. nostra).

Lieto di aver ottenuto la complicità dell’ambasciatore unno, Crisafio si offrì prontamente di
anticipargli il denaro richiesto, ma Edecone rifiutò, suggerendo che sarebbe stato meglio rimandarlo
subito da Attila, a riferirgli l’esito dell’ambasceria, mandando con lui anche Vigila, affinché
sentisse la risposta del re unno sul problema dei disertori. Avrebbe pensato Vigila a informare lo
stesso Edecone su come l’oro sarebbe stato inviato, dato che era impossibile portarlo con sé: Attila
non trascurava di informarsi diligentemente sull’oro che i suoi emissari ricevevano dai Romani, e
sarebbe stato impensabile tenergli nascoste 50 libbre d’oro, ammesso che Oreste e gli altri
ambasciatori non se ne fossero accorti prima.315 Crisafio trovò ragionevole il piano di Edecone e,
dopo la cena, si recò in fretta al cospetto dell’imperatore Teodosio II e del magister officiorum
Marziale, con cui discussero i termini dell’accordo testé stipulato.
Quando Crisafio ebbe proposto ad Edecone che assassinasse Attila, l’imperatore Teodosio e il magister
officiorum Marziale discussero la proposta e decisero di mandare come inviato ad Attila non solo Vigila, ma anche
Massimino. Essi avrebbero incaricato Vigila – che apparentemente avrebbe avuto funzione da interprete – di prendere
315

Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 11, 1, 50-56; THOMPSON, Attila..., cit., p. 162.
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ordini da Edecone, mentre Massimino, che non era affatto al corrente di ciò che era stato pianificato, avrebbe
consegnato le lettere dell’imperatore. In risposta all’epistola scritta da Attila fu specificato, riguardo agli
ambasciatori, che Vigila era un interprete, mentre Massimino era un uomo di rango più elevato di Vigila, di nascita
illustre e un confidente dell’imperatore riguardo agli affari di massima importanza. Poi fu scritto: «Non c’è motivo di
venire meno al trattato, invadendo il territorio romano» e che «in aggiunta ai disertori consegnati in precedenza ti invio
17 fuggitivi, non essendocene altri». Queste erano le parole contenute nelle lettere. A Massimino fu ordinato di parlare
personalmente ad Attila rendendogli noto che non doveva richiedere che ambasciatori di rango elevato si recassero da
lui: non si era mai fatto così con i suoi antenati o con altri sovrani della Scizia, ma ordinariamente venivano scelti
come inviati soldati semplici e messaggeri (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 1-17, trad. nostra).

Il Massimino scelto da Teodosio II e dal suo entourage ci è noto – oltre che da Prisco – anche
dal Codex theodosianus, che lo indica come uno dei suoi redattori.316 Uomo d’alto rango, egli fu
posto nominalmente a capo della delegazione inviata ad Attila, e chiamò con sé quale segretario e
consigliere Prisco, l'autore del resoconto dell’ambasceria stessa.317
I membri della compagnia si mossero a cavallo da Costantinopoli all’inizio dell’estate del 449,
sotto il comando di Massimino. Alla comitiva si unì un Romano altolocato di nome Rusticio, il
quale, venuto a sapere che la legatio si sarebbe recata in territorio unno, ritenne utile per i propri
affari unirvisi: fu un acquisto prezioso, perché, oltre a Vigila, era l’unico imperiale che conoscesse
l’idioma dei nomadi, dato che, nativo della Mesia, «era vissuto fra gli Unni per molti anni come
prigioniero di guerra».318
Dopo un viaggio di tredici giorni, il gruppo giunse a Serdica, città romana distrutta dagli Unni
nella guerra del 441. Fra le rovine viveva ancora uno sparuto gruppo di abitanti, che vendettero a
Massimino alcune pecore e dei bovini, dato che l’ambasciatore intendeva accamparsi lì al fine di
intrattenere a pranzo Edecone e gli altri eminenti ambasciatori unni che lo accompagnavano.
Durante il pasto, tuttavia, Vigila si rese protagonista di un increscioso incidente diplomatico.
Mentre stavamo bevendo, i barbari brindarono ad Attila e noi a Teodosio. Ma Vigila disse che non era
appropriato comparare un dio ad un uomo, intendendo che Attila fosse un comune mortale e Teodosio una divinità.
Questo adombrò gli Unni, e un po’ alla volta crebbe la loro animosità e la loro collera. Ma noi cambiammo discorso
passando ad altri argomenti, e la loro rabbia fu calmata dalle nostre maniere amichevoli, e quando ce ne andammo
dopo cena, Massimino offrì a Edecone e ad Oreste doni consistenti in vesti di seta e perle. Dopo aver atteso che
Edecone se ne fosse andato, Oreste disse a Massimino che era un uomo saggio e molto buono, dato che non aveva
commesso lo stesso offensivo errore degli uomini di corte, che avevano invitato Edecone a cenare con loro senza di lui,
Oreste, e lo avevano onorato con dei doni. Non comprendemmo questa rimostranza, poiché non eravamo al corrente di
ciò che era accaduto, e gli chiedemmo di dirci in quale occasione egli era stato trascurato ed Edecone onorato. Ma egli
non rispose nulla e se andò via. Il giorno seguente, mentre viaggiavamo, raccontammo a Vigila ciò che Oreste ci aveva
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Nel Codex theodosianus, 1, 6, 2, Massimino è definito spectabilis comes et magister sacrorum scriniorum.
Prisco (sulla biografa del quale cfr. anche supra, pp. 78-79), era nativo di Panion, località della Tracia, dove vide la
luce sotto il regno di Teodosio II (probabilmente tra il 410 e il 420, essendo intorno ai 35 anni quando, nel 449, prese
parte all’ambasceria voluta da Crisafio). Funzionario civile in carriera, entrò in buoni rapporti con Massimino, che lo
invitò ad unirsi alla legatio ad Attila, rivestendo un ruolo non ufficiale (secondo BLOCKLEY, The Fragmentary
Classicising Historians…, cit., 1, p. 48, «it is quite likely that Priscus accompanied Maximinus on the embassy in an
unofficial capacity, as a personal friend and a sophist who would be able to lend the appropriate elegance to the
correspondence and other communications»); dopo il suo ritorno dall’ambasceria Prisco visitò Roma sul finire del 450
(PRISCO, Storia bizantina, 16), restando in stretto contatto con Massimino, e si può pensare che i due fossero impiegati
per le relazioni diplomatiche di Costantinopoli con il papato. Tra il 451 e il 452 Prisco e Massimino furono inviati in
Egitto – con una breve sosta a Damasco – per negoziare la pace con le tribù dei Nobadi e dei Blemmi, che devastavano
le regioni confinarie. In queste circostanze Massimino morì e Prisco fece ritorno a Costantinopoli via mare, salpando da
Alessandria, dove, tra l’altro, informò il governatore Floro sulle misure da adottare contro i facinorosi dei moti religiosi
che sconvolsero la metropoli egizia nel 453. L’ultimo incarico affidato a Prisco di cui abbiamo notizia fu quello di
assessor di Eufemio, magister officiorum ai tempi dell’imperatore Marciano (450-457).
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detto; Vigila ci disse che egli non avrebbe dovuto mostrarsi arrabbiato per aver ricevuto un trattamento differente da
quello di Edecone, dato che Oreste era un servitore e un segretario di Attila, mentre Edecone era uno dei guerrieri più
importanti e per di più di razza unnica. Dopo aver detto questo ed aver parlato a tu per tu con Edecone, egli ci riferì
più tardi (o perché fosse davvero così o perché non poteva fare altrimenti) che aveva riferito il fatto ad Edecone, e che
solo a fatica era riuscito a calmarlo, dato che era montato in gran collera per ciò che gli era stato raccontato
(PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 27-50, trad. nostra).

L’ambiguo comportamento di Oreste non insospettì però più di tanto l’incauto Vigila: «non si
era, l’interprete, accorto della verità? Non era evidente che Oreste quanto meno sospettava
qualcosa? In realtà la situazione era peggiore di quanto potesse immaginarsi Vigila: Edecone
aveva rivelato l’intero complotto ai suoi compagni, ed Oreste aveva deciso di complimentare
Massimino per il suo mostrare di non saper nulla al riguardo».319
Il viaggio portò la comitiva a Naissus, città natale di Costantino, ridotta anch’essa ad un
cumulo di macerie sei anni prima dagli Unni; durante questa sosta gli ambasciatori romani poterono
toccare con mano gli effetti delle devastazioni inflitte dai nomadi all’impero.
Quando arrivammo a Naissus, trovammo la città priva di abitanti, dato che era stata completamente devastata dai
nemici. Solo nei ricoveri cristiani si trovavano alcune persone afflitte da malattia. Ci accampammo a breve distanza,
lungo la riva del fiume, in un luogo sgombro (la riva era infatti ricoperta dalle ossa degli uomini che erano stati uccisi
durante i combattimenti), e il giorno seguente andammo da Aginteo, il generale delle forze stanziate nell’Illirico, che si
trovava non lontano da Naissus, per riferirgli gli ordini dell’imperatore e per prendere in consegna i disertori. Ci
furono consegnati 5 dei 17 fuggitivi di cui si era scritto ad Attila; parlammo con Aginteo riguardo ai 5 fuggitivi che
avevamo preso in custodia, ed egli li congedò gentilmente, affidandoli a noi (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 51-61,
trad. nostra).

Il giorno seguente la compagnia giunse alle sponde meridionali del Danubio, dove fu
traghettata sull’altra riva con imbarcazioni ricavate da tronchi d’albero scavati da alcuni Unni che
stavano preparando il necessario perché Attila potesse traversare il fiume e prendere possesso del
territorio concessogli dai Romani a sud dell’antico limes, dove egli avrebbe anche partecipato ad
una grande battuta di caccia. Giunti in una pianura a 70 stadi dal fiume, i Romani ricevettero
l’ordine di fermarsi, mentre Edecone inviava alcuni Unni del suo seguito al campo di Attila, per
avvertire il re dell’arrivo degli ambasciatori imperiali.
Le nostre guide barbare rimasero con noi, e nel tardo pomeriggio stavamo cenando quando udimmo il galoppo di
alcuni cavalli che si dirigevano verso di noi, e due Sciti arrivarono e ci annunciarono che saremmo dovuti andare da
Attila. Noi li invitammo prima ad unirsi a noi per la cena, ed essi smontarono da cavallo e si intrattennero volentieri. Il
giorno successivo essi ci condussero lungo una strada, e giungemmo all’accampamento di Attila – che era veramente
grande – intorno all’ora nona. Quando cercammo di piantare le nostre tende sulla sommità di una collina, i barbari
che ci erano venuti incontro ce lo proibirono, perché la tenda di Attila si sarebbe trovata in una posizione più bassa
della nostra.
Una volta che ci fummo accampati dove gli Sciti ritennero più opportuno, vennero da noi Edecone, Oreste, Scotta
e altri fra i più importanti uomini unni, e ci chiesero che cosa sperassimo di ottenere con quell’ambasceria. Restammo
scioccati dalla loro domanda priva di senso, e ci guardammo l’un l’altro, ma essi insistevano, divenendo seccanti pur
di ottenere una risposta alle loro richieste. Noi dicemmo che l’imperatore ci aveva ordinato di parlare con Attila e con
nessun altro, ma Scotta si infuriò e replicò che il suo era un ordine, e non un invito, diversamente non sarebbero
nemmeno venuti da noi, abbandonando le loro occupazioni. Noi replicammo che non faceva parte del ruolo di un
ambasciatore rivelare ad altri lo scopo della propria missione senza nemmeno avere prima incontrato o essere giunti
alla presenza di chi doveva ricevere il messaggio. Gli Sciti, d’altro canto, non ignoravano questo costume, avendo fatto
parte di numerose ambascerie all’imperatore: ci aspettavamo un uguale trattamento, e se non l’avessimo ricevuto non
avremmo rivelato lo scopo dell’ambasceria. Essi se ne andarono da Attila, e tornarono poi nuovamente indietro senza
Edecone; ci rivelarono tutto ciò che concerneva la missione per cui eravamo venuti, e ci ordinarono di andarcene in
319
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fretta se non avevamo nient’altro da dire. A queste parole restammo allibiti, dato che non riuscivamo a capire come
fossero giunte alla loro conoscenza cose che l’imperatore aveva deciso in segreto (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 82109, trad. nostra).

Stupito per la fuga di notizie e al contempo demoralizzato, Massimino vide sfumare ogni
concreta possibilità di incontrare Attila, ragion per cui ordinò ai suoi di iniziare i preparativi per la
partenza. Vigila rimproverò Massimino di avere detto la verità agli Unni: meglio sarebbe stato
mentire e far credere loro di avere ancora messaggi segreti da riferire al re. La cosa più saggia
sarebbe stata lasciar parlare lui, che conosceva il “Flagello di Dio” dai tempi dell’ambasceria di
Anatolio, certo del fatto che Edecone l’avrebbe spalleggiato. Intanto i servi dei Romani
continuarono a legare i bagagli sui cavalli, dato che, sebbene il sole stesse tramontando, era
prudente non sfidare la pazienza di Attila ed abbandonare prima possibile l’accampamento, come
egli aveva del resto perentoriamente richiesto.
I nostri bagagli erano stati già caricati sugli animali e stavamo di necessità partendo per il nostro viaggio
notturno, quando alcuni barbari vennero da noi e dissero che Attila ci concedeva di aspettare a causa della tarda ora.
Oltre ad averci tratti fuori dalla nostra imbarazzante situazione, quegli uomini ci portarono in dono un bue e del pesce
di fiume, che Attila ci aveva inviato. Quindi, dopo aver mangiato, andammo a dormire.
Quando si fece giorno sperammo che sarebbe giunta qualche conciliante indicazione da parte del re barbaro, ma
ancora una volta egli inviò gli stessi uomini, che ci ordinarono di andarcene se non avevamo nient’altro da dire che già
non sapessero. Non rispondemmo nulla e ci preparammo per il nostro viaggio, sebbene Vigila, furente, ci dicesse
insistentemente che dovevamo rispondere di avere altre cose da dire. Vedendo che Massimino era molto abbattuto,
presi con me Rusticio, che conosceva la lingua dei barbari (era venuto con noi in Scizia non per l’ambasceria, ma per
degli affari che aveva con Costanzo, un Italico e segretario di Attila inviatogli da Ezio, il generale dei Romani
d’Occidente),320 e tramite lui mi feci incontro a Scotta, dato che in quel momento Onegesio non era presente. Con
Rusticio come interprete parlai a Scotta e gli dissi che avrebbe ricevuto molti doni da Massimino se avesse fatto in
modo di fissarci un incontro con Attila (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 132-151, trad. nostra).

Con grande intraprendenza, Prisco insisté sui vantaggi che avrebbe garantito un eventuale
accordo di pace, solleticando poi la vanità di Scotta: riferì che aveva sentito dire che l’Unno era
molto influente fra la sua gente, ma come poteva sincerarsene se non lo vedeva all’opera? Come
previsto dallo scaltro ambasciatore romano, Scotta ebbe un sussulto sdegnato, giurando a Prisco che
nessuno, nell’accampamento attilano, aveva più influenza di lui, e per provare le sue affermazioni
se ne partì al galoppo, diretto alla tenda di Attila.
Ritornai da Massimino il quale, come Vigila, era disperato e come smarrito per la presente situazione, e gli riferii
cosa avevo detto a Scotta e che cosa egli avesse replicato. Dissi che si dovevano tenere pronti i doni da consegnare al
re barbaro e preparare il discorso che egli avrebbe dovuto rivolgergli. Tutti e due balzarono in piedi (erano infatti
sdraiati nell’erba) ed applaudirono ciò che avevo fatto. Richiamarono indietro quelli che se ne erano già partiti con gli
animali carichi di bagagli, e cominciarono a considerare come si sarebbero rivolti ad Attila e come presentargli i doni
che l’imperatore gli aveva inviato e che Massimino aveva preparato per lui.
Mentre eravamo occupati in queste faccende, Attila ci convocò tramite Scotta e noi ci recammo alla sua tenda,
che era circondata da un anello di guardie barbare. Quando ci fu permesso di entrare vedemmo Attila seduto su di uno
scranno di legno. Ci arrestammo un po’ prima di giungere al trono, e Massimino avanzò, salutando il barbaro e
consegnandogli le lettere dell’imperatore e dicendo che l’augusto pregava che lui ed i suoi seguaci avessero salute e
stessero bene. Attila replicò che i Romani avrebbero avuto quello che speravano per lui.321 Poi egli rivolse
immediatamente le sue parole a Vigila, chiamandolo bestia svergognata e domandandogli perché mai fosse venuto da
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Bisogna distinguere questo Costanzo da un altro segretario di Attila con lo stesso nome, anch’egli mandato fra gli
Unni da Ezio, ma nativo della Gallia e condannato alla crocifissione prima della morte di Bleda (cfr. BLOCKLEY, The
Fragmentary Classicisin Historians…, cit., 2, p. 383, n. 37.
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Come ha sottolineato THOMPSON (Attila..., cit., p. 174), «a Massimino sfuggì il significato di questo saluto, perché
non sapeva ancora nulla del complotto per l’assassinio».
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lui quando sapeva che le condizioni di pace stabilite da lui e da Anatolio prevedevano che nessun ambasciatore
sarebbe andato da Attila prima che tutti i fuggitivi fossero stati consegnati ai barbari. Quando Vigila replicò che non vi
erano più fuggitivi di razza scita fra i Romani, essendo stati consegnati tutti quanti, Attila si infuriò ancora di più e lo
insultò violentemente, minacciando che lo avrebbe impalato e lasciato come cibo per gli uccelli se così facendo non
avesse infranto i diritti degli ambasciatori, punendolo in tal modo per la spudoratezza e sfrontatezza delle sue parole.
Ribadì che vi erano molti fuggiaschi del suo popolo fra i Romani, ed ordinò ai segretari di leggere i loro nomi, che
erano scritti su di un papiro. Quando i segretari ebbero letto tutti i nomi, Attila ordinò a Vigila di andarsene
immediatamente e disse che avrebbe mandato con lui Esla, per riferire ai Romani di consegnare tutti i fuggiaschi che
avevano trovato asilo presso di loro dai tempi di Carpilione, figlio di Ezio, generale dei Romani d’Occidente, che era
stato ostaggio alla sua corte.322 Egli non voleva che i suoi stessi servi andassero in guerra contro di lui, anche se
riteneva improbabile che sarebbero stati di qualche aiuto ai Romani nel proteggere le loro terre. Quale città o fortezza
– chiedeva Attila – era stata salvata dopo che lui aveva deciso di conquistarla? Quando gli ambasciatori avessero
annunciato ciò che pensava riguardo ai fuggitivi, una volta tornati in patria, dovevano altresì riferire che i Romani
dovevano consegnarglieli oppure prepararsi alla guerra che ne sarebbe seguita. Egli poi ordinò a Massimino di
rimanere a corte finché non fosse stata data risposta ai messaggi scritti dell’imperatore, e infine avrebbero potuto
consegnare i doni che Massimino aveva portato e ritirarsi (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 162-204, trad. nostra).

Dopo il deludente primo colloquio con Attila, gli ambasciatori romani cercarono di fare il
punto della situazione. Vigila ammise di non sapersi spiegare la durezza del re unno nei suoi
confronti, dato il comportamento ben diverso tenuto dal sovrano in occasione della sua precedente
visita in compagnia di Anatolio. Prisco, in buona fede, avanzò l’ipotesi che ad Attila doveva essere
stato riferito del suo inopportuno brindisi a Serdica, quando l’interprete aveva definito Teodosio II
come un dio incomparabile a quel comune mortale che era Attila. Massimino concordò, ma Vigila,
visibilmente sulle spine, non ritenne soddisfacente la spiegazione. Mentre erano ancora intenti a
discutere, comparve Edecone, che chiamò Vigila fuori dalla tenda, intrattenendosi con lui in un
colloquio privato: evidentemente l’Unno stava portando avanti il suo doppio gioco, dato che
«fingendo ancora di avere tenuto il segreto, disse all’interprete di portare da Costantinopoli le 50
libbre d’oro che era stato convenuto che egli distribuisse fra i suoi seguaci».323 Ritornato dai suoi
compagni, Vigila inventò una scusa per giustificare il suo strano abboccamento con Edecone:
Quando chiedemmo che cosa Edecone gli avesse detto, Vigila – ingannato per primo – tentò di ingannare anche
noi: celando la vera ragione, egli rispose che Edecone gli aveva raccontato di come Attila si fosse infuriato anche con
lui per i fuggitivi, e di come fosse necessario che gli venissero restituiti tutti o che ambasciatori del rango più elevato
andassero da lui.
Mentre discutevamo di questo arrivarono alcuni uomini di Attila, dicendoci che né Vigila né noi potevamo
riscattare alcun prigioniero romano o schiavo barbaro, né acquistare cavalli o qualsiasi altra cosa eccetto che del cibo
fino a che le questioni in sospeso tra i Romani e gli Unni non fossero state risolte. Ciò era stato astutamente
architettato e faceva parte del piano dei barbari affinché Vigila cadesse nella trappola tesa contro di lui, privandolo di
una ragione plausibile per trasportare tutto quell’oro; per quanto riguardava la scusa che c’era una risposta da dare
all’ambasceria, si doveva aspettare Onegesio, a cui l’imperatore aveva inviato dei doni che quegli sperava di ricevere
(PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 226-240, trad. nostra).

Onegesio era il fratello di Scotta, uno dei più importanti luogotenenti del re unno. Era stato
inviato da Attila per insediare suo figlio maggiore, Ellac, sul trono degli Akatziri, sottomessi dagli
Unni l’anno precedente, e al momento dell’arrivo della legatio romana era ancora assente.
322

Interessante il riferimento che Attila fa riguardo a Carpilione, figlio di Ezio, che non solo fu ostaggio fra gli Unni
(come già suo padre), ma che accompagnò anche Cassiodoro nella sua ambasceria ad Attila. Per quanto riguarda l’esatta
collocazione cronologica del periodo in cui Carpilione fu ostaggio, BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising
Historians…, cit., 2, p. 383, n. 38, , afferma che «the date of Carpilio’s sojourn with Attila cannot be fixed», ma si può
solo genericamente riferire al periodo successivo alla morte di Bleda (avvenuta nel 445 secondo CASSIODORO,
Chronicon, a. 445).
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THOMPSON, Attila..., cit., p. 175. Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 221-226.
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Massimino, Prisco e Rusticio stabilirono dunque di attendere il suo rientro, mentre Vigila si mise in
viaggio per tornare a Costantinopoli, con lo scopo (vano) di recuperare l’oro da consegnare poi a
Edecone e permettergli l’assassinio di Attila.
Quando Vigila se ne fu andato, aspettammo per un giorno intero dopo la sua partenza, per poi metterci in
cammino con Attila verso un luogo sito nelle lande settentrionali del paese. Per un po’ viaggiammo con lui, poi
imboccammo una strada diversa per ordine delle nostre guide scite, mentre Attila si recava ad un certo villaggio, dove
si augurava di sposare la figlia di Eskam (sebbene egli avesse già numerose mogli, intendeva ancora sposarsi, secondo
le usanze degli Sciti).324 Da questo punto viaggiammo su di una strada rialzata che attraversava la pianura, e
oltrepassammo dei fiumi navigabili, fra cui i più grandi – dopo il Danubio – sono quelli chiamati Drecon, Tigas e
Tifesas.325 Li attraversammo su delle imbarcazioni ricavate da singoli tronchi d’albero, impiegate da coloro che vivono
presso le rive dei fiumi (…).
Dopo aver completato un lungo viaggio, nel tardo pomeriggio ci accampammo nei pressi di un lago d’acqua
gradevole a bersi, a cui attingevano gli abitanti di un vicino villaggio. In seguito però all’infuriare del vento e di una
tempesta, piena di tuoni, di grandi lampi e di pioggia, non solo la nostra tenda, ma pressoché tutti i nostri bagagli
vennero scaraventati nel lago (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 264-284, trad. nostra).

In seguito a questa inaspettata disavventura, i Romani trovarono riparo e soccorso in un vicino
villaggio governato da una donna, che si presentò loro come «una delle mogli di Bleda»,326 la quale,
oltre all’ospitalità, offrì loro anche la compagnia di alcune donne, peraltro rifiutata dagli
ambasciatori. Massimino ricambiò la cortesia della vedova di Bleda – che evidentemente godeva di
un governo semiautonomo sul proprio villaggio – con vari doni, tra cui delle coppe d’argento, delle
pellicce, del pepe indiano e dei datteri, molto apprezzati dagli Unni per la loro esoticità. Ad ogni
modo, fatto che richiede la nostra attenzione, in questo villaggio Prisco e i suoi incontrarono alcuni
ambasciatori romani d’Occidente, anch’essi in viaggio per colloquiare con Attila; tra costoro vi
erano vari parenti di Oreste, tra cui Tatulo e Romolo, rispettivamente padre e suocero del futuro
genitore dell’imperatore Augustolo.
Qui incontrammo alcuni Romani d’Occidente, che erano stati anch’essi inviati come ambasciatori ad Attila. Fra
costoro c’erano Romolo, che rivestiva il grado di comes, Promoto, il governatore del Norico, e il generale Romano.
Con essi si trovava Costanzo, che Ezio aveva inviato ad Attila in qualità di segretario, e Tatulo, il padre di quell’Oreste
che era con Edecone. Questi ultimi non facevano parte dei membri dell’ambasceria, ma viaggiavano in compagnia dei
legati per amicizia personale, dato che Costanzo, nel suo precedente incarico, era stato con loro in Italia, mentre
Tatulo era spinto dai legami familiari, poiché suo figlio, Oreste, aveva sposato una figlia di Romolo (PRISCO, Storia
bizantina, 11, 2, 316-325, trad. nostra).

Prisco ci fa sapere che la delegazione occidentale, inviata da Valentiniano III, era partita da
Poetovium, città del Norico, per cercare di placare Attila, altamente irritato per la questione inerente
a Silvano: difatti il primo segretario di nome Costanzo che aveva servito Attila era stato implicato in
un affare increscioso che gli era costato la vita. Durante la prima guerra romano-unna, il vescovo di
Sirmio, essendo la sua città assediata dai nomadi, aveva consegnato alcune preziose coppe a
Costanzo, con la raccomandazione di usarle per pagare il suo riscatto, nel caso fosse stato preso
prigioniero dai barbari o – se fosse morto – di impiegarle per riscattare altri suoi concittadini.
Quando però Sirmio cadde effettivamente nelle mani degli Unni, Costanzo, invece di attenersi alle
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Il personaggio non è altrimenti noto.
Cfr. GIORDANE, Getica, 34, 178, – che lesse sicuramente Prisco – chiama questi fiumi Tisia Tibisiaque et Dricca;
questi corsi d’acqua non sono stati ancora identificati con sicurezza ma, ipotizzando che gli ambasciatori romani
abbiano attraversato il Danubio nei pressi di Viminacium, il Tifesas potrebbe essere il Timeşul, mentre il Tigas potrebbe
riconoscersi nel Tisza (cfr. BLOCKLEY, The Fragmentary Classicising Historians…, cit., 2, p. 384, n. 43).
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PRISCO, Storia bizantina..., cit., 11, 2, 297: «miva de; au{th tw~n Blhvda yunaikw~n ejgegovnei».
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istruzioni ricevute, aveva pensato di impegnare le coppe presso un banchiere di Roma, un certo
Silvano, che gli diede in cambio dell’oro.327 Attila ritenne che Costanzo si fosse comportato con
eccessiva disinvoltura con un bottino che ormai il re unno riteneva suo di diritto, e lo fece
crocifiggere. In seguito richiese imperiosamente ad Ezio e a Valentiniano III che gli fossero
consegnati i vasi o – in alternativa – lo stesso banchiere, in modo da punirlo per il suo crimine:
richieste a cui, naturalmente, il governo romano di Ravenna si oppose, offrendo in cambio una
contropartita in oro. L’episodio – in se stesso insignificante – mostra però un’escalation di tensione
fra Attila e i Romani d’Occidente, tensione che aveva già richiesto, poco prima del 449, una prima
ambasceria organizzata da Ezio e comprendente suo figlio Carpilione e Cassiodoro II. I due, come
si è già detto, avevano riportato una pace onorevole ma effimera: Attila, infatti, stava già
progettando l’invasione della Gallia.328
Le due ambascerie – quella dei Romani d’Oriente e quella dei loro omologhi occidentali – si
unirono, e proseguirono insieme lungo la strada, venendo ad un certo punto superati da Attila e
raggiungendolo poi al suo quartier generale. Si trattava di un centro abitato di notevole estensione,
sito in una grande pianura priva di alberi, l’ideale per le evoluzioni della cavalleria e per evitare
imboscate. Al centro del villaggio, sita su di un rilievo naturale, si trovava l’abitazione di Attila, più
elaborata delle altre e costruita con tavole di legno piallate e lucidate. La casa era circondata da una
palizzata di legno e ornata da torri di avvistamento dello stesso materiale. Ad una certa distanza
dalla dimora del re si trovava quella di Onegesio, di struttura simile ma priva di torri. L’occhio dei
Romani fu attirato da un grande edificio in pietra, che si rivelò un bagno: questa costruzione (la cui
realizzazione aveva richiesto l’oneroso trasporto di pietre ed altro materiale dai lontani territori
imperiali della Pannonia) era stata progettata ed eretta da un architetto romano preso prigioniero
durante l’espugnazione di Sirmio del 443: l’uomo aveva sperato – in cambio della costruzione di
questo edificio – di riguadagnare la perduta libertà, ma Onegesio, alquanto soddisfatto, l’aveva
destinato ad interim alla manutenzione e all’alimentazione del bagno.329
L’ingresso di Attila nel villaggio unno fu piuttosto teatrale:
Non appena Attila fu entrato nel villaggio, delle fanciulle gli andarono incontro, procedendo in fila sotto dei
nastri di lino bianco, sorretti dalle mani di altre donne che stavano più in alto (…). Mentre [scil. Attila e gli altri]
passavano sotto questi molti nastri tenuti dalle donne, esse cantavano canzoni in lingua scita (PRISCO, Storia
bizantina, 11, 2, 376-377, trad. nostra).

Lungo la strada che conduceva al suo palazzo, Attila compì una sosta presso l’abitazione del
suo fidato luogotenente Onegesio, da cui uscì la moglie di Onegesio stesso, accompagnata da alcune
ancelle, offrendo del cibo e una coppa d’argento contenente vino al “Flagello di Dio”. Per onorare
la sposa del suo subalterno Attila bevve e assaggiò un po’ di cibo, sempre standosene in sella al suo
destriero, dopodiché raggiunse la propria residenza.
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Cfr. ZECCHINI, Attila…, cit., pp. 71-72.
Cfr. ZECCHINI, Attila…, cit., p. 73: «Non sappiamo esattamente quando, o nel 445 o nel 448, comunque dopo la
morte di Bleda, si recò dagli Unni un’ambasceria occidentale. La nostra fonte è una delle Variae di Cassiodoro, il
celebre segretario di Teodorico, il grande intellettuale dell’età gotica in Italia; Cassiodoro ci ricorda che suo nonno,
che si chiamava Cassiodoro come lui, e Carpilione, il figlio primogenito di Aezio, si recarono in una di queste due date
dagli Unni e riuscirono a riportare a casa – dice così Cassiodoro, usando il verbo refero – una pace disperata, una
pace su cui nessuno sperava più. Che cosa significa? Significa che c’era ormai uno stato di tensione tra l’Occidente –
non più l’Oriente – e Attila, che faceva addirittura intravedere l’imminenza di una guerra». Sull’atteggiamento ostile di
Attila nei confronti dell’impero d’Occidente cfr. STEIN, Histoire du Bas-Empire…, cit., 1, p. 332: «Dès 448 l’amitié
entre Aétius et les Huns s’était refroidie. À ce moment, (...) Attila commença de prendre dans ses rapports avec le
gouvernement occidental le ton arrogant et menaçant dont il usait d’habitude à l’égard du gouvernement oriental».
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Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 364-372.
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I Romani rimasero in attesa presso la palizzata che cingeva la dimora di Onegesio, che aveva
appena fatto ritorno dalle terre degli Akatziri, dove peraltro non era riuscito ad insediare Ellac quale
viceré, poiché il giovane, durante il viaggio, era caduto da cavallo rompendosi un polso. Mentre
Onegesio faceva rapporto al suo signore, sua moglie si incaricò di ricevere Massimino e gli altri
membri dell’ambasceria:
Sua moglie e i più importanti membri del suo clan ci ricevettero e in seguito cenammo. Onegesio non aveva tempo
di mangiare con noi, dato che, immediatamente dopo il suo ritorno, era andato a parlare con Attila (…). Dopo il pasto
lasciammo l’abitazione di Onegesio, andando nelle immediate vicinanze del palazzo di Attila e accampandoci lì,
cosicché, quando sarebbe venuto per Massimino il momento di avere un colloquio con Attila oppure di dover dire
qualcosa ai membri del suo seguito, egli non si sarebbe trovato troppo lontano. Trascorremmo la notte nel luogo dove
ci eravamo accampati e al mattino Massimino mi inviò da Onegesio per consegnargli i suoi doni (…). Arrivai assieme
ai servitori incaricati di trasportare i doni per lui, e, dato che le porte erano ancora chiuse, aspettai che qualcuno
venisse fuori ed annunciasse il nostro arrivo (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 389-406, trad. nostra).

Mentre Prisco attendeva di essere introdotto in casa di Onegesio, fece un inaspettato quanto
emblematico incontro. Rispondendo a un saluto rivoltogli in lingua greca, l’ambasciatore si ritrovò
di fronte ad un ex suddito dell’impero, ormai perfettamente integrato nella società unna.330
Mentre aspettavo e mi aggiravo davanti al recinto della casa, si fece avanti un uomo che dal suo costume scitico
ritenni un barbaro ma che mi salutò in greco dicendomi: «Cai~re!». Mi stupii che uno Scita parlasse il greco. Essendo
una popolazione mista, oltre la loro lingua barbara, quelli che hanno rapporti con i Romani curano la lingua degli
Unni o dei Goti o persino dei Latini, ma è difficile che uno di essi parli greco, eccetto quelli deportati come prigionieri
di guerra dalla Tracia o dalle zone costiere dell’Illirico. Quando si incontrano, sono facilmente riconoscibili dai loro
vestiti a brandelli e dalla capigliatura trascurata come vittime di una cattiva sorte. Ma costui aveva l’aspetto di uno
Scita elegante, perché era ben vestito e portava i capelli tagliati tutt’intorno. Dopo aver risposto al suo saluto gli chiesi
chi fosse e da dove fosse giunto nella terra dei barbari, scegliendo di vivere come uno Scita. Come tutta risposta mi
domandò come mai fossi curioso di saperlo. Dissi che la ragione della mia curiosità era il fatto che mi aveva salutato
in greco. Allora si mise a ridere e raccontò di essere un Greco di nascita e di essersi trasferito a Viminacium, la città
dei Misi sul Danubio, dove era vissuto per lungo tempo e aveva sposato una donna ricchissima. Quando però la città
cadde in mano ai barbari, perse tutti i suoi averi, e in considerazione della sua ricchezza fu assegnato, nella
distribuzione della preda, a Onegesio. Poiché ai più nobili tra gli Sciti dopo Attila toccavano i prigionieri scelti fra gli
abbienti, perché potevano essere venduti a più alto prezzo. Più tardi, egli si distinse nei combattimenti contro i Romani
e contro il popolo degli Akatziri, e poiché, secondo il costume degli Sciti, aveva ceduto al suo padrone barbaro il
bottino raccolto in guerra, aveva ottenuto la libertà. Si era sposato con una donna barbara e aveva figli. Era
commensale di Onegesio e conduceva una vita migliore di quella di un tempo.
Tra gli Sciti, disse, una volta finita la guerra si vive comodamente, in quanto ciascuno gode di quello che ha e non
molesta affatto o pochissimo gli altri, e neppure viene molestato. Fra i Romani invece si perisce facilmente in guerra,
perché essi ripongono le loro speranze di salvezza in altri, dal momento che per via dei loro tiranni tutti gli uomini non
hanno il permesso di portare le armi; e per quelli che ne fanno uso la viltà dei loro generali, incapaci di sostenere una
guerra, è ancora più rischiosa. In periodo di pace la situazione è persino peggiore dei mali della guerra a causa delle
tasse opprimenti e degli intrighi dei malvagi, dato che le leggi non valgono per tutti. Infatti se il trasgressore della
legge appartiene ai ceti ricchi, non è costretto a pagare il fio per la sua colpa; se invece è povero, non sapendo come
cavarsela, deve attendersi la punizione stabilita dalla legge, se addirittura non muore prima della sentenza, perché i
processi vanno per le lunghe e occorre spendere moltissimo denaro. E la cosa più scandalosa di tutte è che occorre
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Il brano che segue – un lucido atto di accusa alla corruzione della società romana del tempo – è di particolare
rilevanza (oltre che celebre) e consente di porci alcuni interrogativi: ebbero modo i Cassiodoro (nonno e nipote) di
leggerlo? Se sì, quanto influì sui loro scritti? Per quanto riguarda Cassiodoro II queste domande potrebbero non trovare
mai una risposta: tutto dipende dall’esatta data della morte di Cassiodoro II e da quella della composizione e diffusione
della JIstoriva Buzantiakhv di Prisco; è invece opinione diffusa che tale scritto fosse conosciuto da Cassiodoro IV (e
con certezza matematica da Giordane, che lo cita a più riprese, preservandocene importanti frammenti), il quale, nella
sua Historia Gothorum, non esita a muovere anch’egli critiche alla società del suo tempo, nella fattispecie quella
militare. E lo farà, vedremo (cfr. infra, pp. 168 sgg.), mettendo proprio in bocca ad un nemico di Roma, vale a dire allo
stesso Attila, le sue più aspre accuse.
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comperarsi i diritti sanciti dalla legge. Poiché a chi non ha niente non sarà concesso neppure di presentarsi davanti a
un tribunale, se prima non mette da parte del denaro per il giudice e i funzionari che lo assistono.
A lui che portava questi e molti altri argomenti risposi di ascoltare pazientemente anche me. Allora gli spiegai che
i fondatori della costituzione romana erano uomini così saggi e nobili da non tollerare che lo Stato fosse amministrato
altrimenti che con la giustizia. Essi fecero di alcuni i custodi delle leggi, affidarono ad altri il compito di curare le armi
e di praticare gli esercizi militari: non avevano altro incarico che di essere preparati per il combattimento e di andare
in guerra impavidi, come se fosse un esercizio abituale, dato che ogni timore era stato eliminato in precedenza
attraverso l’addestramento. Altri ancora furono assegnati all’agricoltura e al lavoro della terra per il sostentamento
sia di se stessi, sia di quelli che combattevano per loro; e incaricarono delle persone di raccogliere la tassa per
l’approvvigionamento dell’esercito. E altri furono nominati per provvedere a chi subiva ingiustizie, uomini capaci di
tutelare gli interessi di chi a causa della debolezza della propria natura non fosse in grado di fare valere i propri
diritti; e giudici che mettessero in atto le intenzioni insite nella legge. E coloro che si presentavano ai giudici non
venivano privati di assistenza, ma c’era anche chi avrebbe provveduto a costoro, in modo che colui che otteneva una
sentenza dai giudici potesse ricevere giustizia. D’altra parte da chi era ritenuto colpevole non si doveva esigere più di
quanto era fissato dalla delibera dei giudici.
Se non ci fossero stati coloro che erano incaricati di provvedere a questo, da una stessa causa poteva nascere il
pretesto per un secondo processo, o perché colui che l’aveva vinta agiva con troppa durezza, oppure perché colui che
era stato condannato dalla sentenza insisteva nel suo atteggiamento illegale. Inoltre ai tutori della giustizia era dovuta
una determinata somma di denaro dalle parti in causa, come era dovuta ai soldati dagli agricoltori. Non è forse giusto
pagare chi ci aiuta e ripagare la sua premura? Proprio come l’assistenza del cavallo è un bene per il cavaliere, è un
bene per il bovaro avere cura dei buoi, per il cacciatore occuparsi dei cani e degli altri esseri che gli uomini si tengono
per la propria protezione o utilità. Se dunque i condannati pagano il prezzo del processo, attribuiscano questo danno
alla loro ingiustizia e a nessun’altra causa.
Quanto alla lunga durata dei processi, se così avveniva, era dovuta alla meticolosa cura della giustizia, in modo
che i giudici non improvvisassero affrettatamente e mancassero così di scrupolosità. Occorre riflettere che è meglio
concludere un processo tardi piuttosto che non soltanto fare del torto a un uomo, ma anche peccare contro Dio,
l’autore della giustizia. Le leggi valgono per tutti, al punto che vi si sottomette anche l’imperatore;331 e non è vero,
come sosteneva l’interlocutore nella sua accusa, che i ricchi fanno impunemente violenza ai poveri, a meno che
qualcuno per caso rimanga impunito, un’eventualità che si può verificare non soltanto per i ricchi, ma anche per i
poveri: una volta che si sono resi colpevoli neppure essi possono sfuggire alla punizione per mancanza di prove. E
questo accade non soltanto tra i Romani, ma presso tutti i popoli. Per la libertà che gli era stata concessa doveva
ringraziare la Fortuna e non il padrone che lo aveva mandato alla guerra: ché per la sua inesperienza sarebbe potuto
perire per mano dei nemici oppure, se fosse fuggito, lo avrebbe punito il suo padrone. I Romani sono abituati a trattare
meglio persino gli schiavi. Si comportano con loro come padri e maestri, perché si astengono da azioni volgari e si
interessano di tutto ciò che è considerato un bene per essi; e se commettono errori vengono richiamati come se fossero
dei veri e propri figli. È assolutamente proibito infliggere agli schiavi la pena di morte, come invece avviene per gli
Sciti. Ci sono anche vari modi di affrancamento. Non soltanto lo possono ottenere in vita, ma è anche legge che quando
muoiono possano disporre a piacere della loro proprietà.
E quello piangendo mi disse che le leggi dei Romani erano belle e la costituzione buona, ma i governanti la
stavano corrompendo, perché non erano così saggi come gli antichi (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 407-510, trad. di
F. Bornmann).

Facendo dunque parlare un ex cittadino dell’impero passato dalla parte dei barbari, Prisco gli
mette in bocca «la più grave accusa che si possa muovere ad un governo»:332 l’incapacità totale di
difendere i propri cittadini dai nemici esterni a causa dell’incompetenza e della viltà dei comandanti
militari, e l’indifferenza con cui si assiste, in tempo di pace, all’oppressione delle classi sociali
inferiori a causa di corrotti funzionari, in modo che la giustizia e la legge non possano mai fare il
loro corso. La risposta di Prisco dà l’impressione di essere improntata a vuota e sterile retorica, una
sorta di «difesa d’ufficio della civiltà che la realtà smentiva», e non a caso l’ambasciatore bizantino
lascia, nonostante l’apparente “resa” finale, le parole di maggior impatto sulla bocca del detrattore
dell’impero: «la triste realtà consigliava gli uomini a preferire il “buon selvaggio” a una civiltà
“superiore”, ma decadente e ingombrante; a uno stato che discriminava ingiustamente i suoi
331
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GIUSTINIANO, Codex, 1, 14, 4, a. 429: «de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas».
IMPELLIZZERI S., La letteratura bizantina da Costantino a Fozio, Milano 1993, p. 139.
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sudditi era preferibile la primitiva giustizia dei popoli barbari».333 C’è stato, fra gli studiosi
contemporanei, chi ha comunque voluto vedere nella retorica replica di Prisco la tipica forma
mentis di chi «si compiace ed è soddisfatto dello status quo. Egli è un “buon” cittadino e avrebbe
incontrato il favore di augusto», ma «qualunque avesse potuto essere la validità di questo
atteggiamento nel primo secolo dell’impero, esso era insostenibile al tempo di Prisco. Il fatto che
egli lo mantenesse, getta una luce sfavorevole sulle sue capacità di riferire con comprensione la
storia del suo tempo».334
Dopo questa lunga attesa, finalmente Prisco venne fatto entrare e condotto davanti a Onegesio,
che attendeva i suoi doni:
Mentre discutevamo di queste cose, uno di quelli che erano dentro casa venne fuori ed aprì i cancelli della
palizzata. Io corsi all’interno e domandai che cosa Onegesio stesse facendo, dicendo che speravo di portargli un
messaggio da parte dell’ambasciatore romano, inviandogli degli omaggi e venendo a consegnargli dei doni e dell’oro
che l’imperatore gli aveva mandato. Chiesi inoltre dove e quando egli sarebbe venuto a parlare con l’ambasciatore,
che era ansioso di conferire con lui. Onegesio ordinò ai suoi attendenti di prendere l’oro e i doni e di dirmi di
rispondere a Massimino che sarebbe venuto subito da lui. Ritornai da Massimino e riferii che Onegesio stava
arrivando. Egli, allora, andò immediatamente nella propria tenda (PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 511-523, trad.
nostra).

Onegesio arrivò quasi subito, come promesso, nella tenda di Massimino, comportandosi in
modo affabile e ringraziando l’ambasciatore romano per i doni. Avendogli chiesto in che modo
poteva essergli utile, Massimino si augurò che Onegesio avrebbe reso un gran servizio ed avrebbe
attirato benedizioni su di sé e sulla propria famiglia se si fosse recato presto a Costantinopoli, per
risolvere tutte le questioni in sospeso tra Romani ed Unni. Onegesio domandò guardingo a
Massimino se gli stesse proponendo un tradimento nei confronti di Attila: in tal caso dichiarò subito
che non vi si sarebbe prestato dato che, sentenziò, era di gran lunga meglio essere uno schiavo di
Attila che un uomo ricco fra i Romani.335 Detto ciò si congedò.
Il giorno successivo Massimino inviò Prisco a consegnare dei doni ad Ereca, moglie di Attila e
madre di Ellac. Entrato nell’area del palazzo attilano, il legatus si fece strada fra una folla di Unni,
giungendo sino alla tenda di Ereca, che trovò sdraiata su di un tappeto di feltro teso a ricoprire il
terreno, mentre delle ancelle erano intente a tessere del lino colorato intorno a lei. L’incontro fu
breve e, dopo aver reso omaggio alla donna, l’ambasciatore romano si ritirò, passeggiando fra gli
edifici unni nella speranza di scorgere Onegesio, in quel momento di nuovo a colloquio con Attila.
In questa circostanza Prisco ebbe modo di trovarsi di fronte per la seconda volta al re unno, attorno
a cui si raccolse ben presto una considerevole folla di sudditi, ansiosi di sottoporre all’arbitrato del
sovrano i loro casi, in modo che potesse amministrare la giustizia secondo la consuetudine. Dopo
che Attila ebbe presieduto sbrigativamente a qualche causa, si ritirò, e Prisco fu raggiunto dai
Romani della delegazione occidentale, con cui ebbe un’interessante scambio di opinioni sulle future
mire del re unno.
Vidi una turba di persone che avanzavano con gran clamore, fermandosi attorno al luogo in cui Attila era
apparso. Egli uscì con fare arrogante dalla casa e fece girare il suo sguardo da una parte all’altra. Venendo più avanti
si fermò poi con Onegesio davanti alla porta dell’edificio, e diverse persone che avevano fra loro delle dispute si
333

Ibidem.
THOMPSON, Attila..., cit., p. 294. Nondimeno era prassi consolidata, da parte degli storiografi romani, affidare ai
discorsi di un avversario le disapprovazioni più acute della politica e delle scelte della propria respublica (gli esempi
sono innumerevoli: basti qui accennare alle critiche mosse all’imperialismo romano da Sallustio e da Tacito, che le
mettono in bocca rispettivamente a due stranieri, Mitridate e Calgaco).
335
Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 540.
334
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rivolgevano a lui e ricevevano il suo giudizio. Infine egli rientrò in casa per ricevere degli ambasciatori barbari che
erano giunti da lui.
Mentre stavo aspettando, Onegesio, Romolo, Promoto e Romano, che erano venuti dall’Italia per discutere con
Attila l’affare dei vasi d’oro, vennero a parlarmi. Con loro c’era Rusticio, il subalterno di Costanzo, e Costanziolo, un
uomo nativo di quella parte della Pannonia soggetta ad Attila. Mi domandarono se fossi stato congedato o se avessi
ricevuto l’ordine di trattenermi. Risposi loro che stavo appunto aspettando presso quel recinto di appurare ciò da
Onegesio. Quando, a mia volta, chiesi se Attila avesse dato loro una risposta mite e gentile per quel che riguardava la
loro ambasceria, essi risposero che nella sua mente non era cambiato nulla e che, se non gli fosse stato consegnato
Silvano oppure i vasi d’oro, avrebbe scatenato una guerra.
Avendo noi espresso meraviglia per l’irragionevolezza del barbaro, Romolo, un ambasciatore dalla lunga
esperienza, replicò che in realtà quella era una grandissima fortuna, e che il potere che gli era stato dato lo aveva reso
così arrogante al punto che non avrebbe preso in considerazione nulla che non potesse portargli un qualche vantaggio.
Prima di lui, nessun dominatore della Scizia o di qualsiasi altra terra aveva mai ottenuto così tanto in così poco tempo.
Egli dominava le isole dell’oceano e, in aggiunta all’intera Scizia, obbligava anche i Romani a pagargli un tributo.
Attila desiderava accrescere sempre di più i suoi possedimenti, e per fare ciò avrebbe cercato di attaccare i Persiani.
Quando uno di quelli domandò che strada avrebbe percorso Attila per raggiungere la Persia, Romolo replicò che
la terra dei Medi non si trovava ad un’eccessiva distanza dalla Scizia, e che gli Unni non ignoravano quel percorso
(PRISCO, Storia bizantina, 11, 2, 575-599, trad. nostra).

Prisco e altri ambasciatori espressero la speranza che Attila rivolgesse veramente le proprie
mire contro i Persiani, in modo da dare un po’ di tregua all’impero. Tuttavia Costanziolo (un altro
dei Romani d’Occidente) espresse scetticismo: se la Persia fosse caduta in mano agli Unni dubitava
che Attila avrebbe concesso all’impero romano – ormai circondato – di sopravvivere.
Finalmente comparve Onegesio, il quale, rivolgendosi a Prisco, lo invitò ad appurare la
disponibilità di Massimino ad inviare presso Attila solo ambasciatori di rango consolare. Prisco
riferì al suo superiore e, dopo essere tornato con una risposta positiva, Onegesio convocò lo stesso
Massimino, concedendogli un colloquio a tu per tu con Attila.

G.A. Amadeo (XV sec.), medaglione in marmo dalla Certosa di Pavia, recante l’iscrizione «Atila Flagelum Dei».
Fonte: AA.VV., Attila e gli Unni. Mostra itinerante, Roma 1996, p. 140

Prisco attese pazientemente e, al suo ritorno dal colloquio con Attila, Massimino gli riferì che il
re unno non era disposto a trattare con altri legati romani che non fossero Nomo, Anatolio o
Senatore, che avevano in precedenza già avuto a che fare con lui, e di cui si fidava. Quando
Massimino fece rispettosamente notare ad Attila che avrebbe reso quantomeno passibili di sospetto
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questi tre uomini se ne avesse fatto esplicitamente i nomi all’imperatore, il re unno replicò che, se
ciò che aveva richiesto non fosse stato eseguito, avrebbe risolto la controversia con le armi.336
Dopo questa brusca risposta, Massimino e Prisco erano tornati alla loro tenda, quando
ricevettero, inaspettatamente, una visita da parte del padre di Oreste, Tatulo, che li invitava a cena a
nome di Attila in persona.
Quando fummo ritornati nella nostra tenda, Tatulo, il padre di Oreste, venne da noi per annunciarci: «Attila vi
invita al suo banchetto, che avrà luogo all’ora nona». Aspettammo fino all’ora convenuta, e quelli di noi che erano stati
invitati si presentarono assieme agli ambasciatori romani d’Occidente. Attendemmo sulla soglia, di fronte ad Attila, e,
com’era usanza in quelle terre, ci venne versato del vino in un bicchiere dai coppieri, cosicché potessimo pronunciare
una preghiera prima di prendere posto. Una volta fatto questo e bevuto dalla coppa, andammo ai posti che ci erano
stati riservati per la cena.
Tutti i posti erano allineati lungo le pareti dell’edificio, su entrambi i lati. Al centro della stanza si trovava il
divano di Attila; dietro a questo c’era un altro giaciglio, e dietro quest’ultimo v’erano dei gradini che portavano al
letto di Attila, la cui vista era schermata da leggeri lini ornati con molti colori ed appesi al soffitto, come quelli che i
Greci e i Romani allestiscono per i loro matrimoni. La posizione di chi cenava alla destra di Attila era considerata la
più onorevole, mentre la sinistra, dove ci trovavamo anche noi, un po’ meno. Davanti a noi sedeva Berig, un nobile
scita, mentre Onegesio sedeva su di una sedia alla destra di Attila. Di fronte a Onegesio sedevano due dei figli di
Attila: il maggiore sedeva sul divano con il padre, non però accanto a lui, ma all’estremità del divano, a destra; teneva
gli occhi bassi fissi sul suolo, in segno di rispetto per il padre.
Quando tutti si furono seduti nell’ordine stabilito, un coppiere andò da Attila e gli presentò una coppa di vino in
legno; egli prese la coppa e brindò a Berig, il primo per importanza. Colui che veniva onorato con un brindisi doveva
restarsene in piedi, ed era usanza che non si sedesse finché l’altro non avesse assaggiato il vino oppure, bevutolo tutto,
non avesse restituito la coppa vuota al servitore. Quando si fu nuovamente seduto, tutti noi presenti onorammo Attila
alla stessa maniera, prendendo le nostre coppe e bevendone dopo aver brindato (PRISCO, Storia bizantina, 13, 1, 1950, trad. nostra).

Al termine di questa cerimonia furono introdotte delle tavole (una ogni tre o quattro ospiti)
cariche di vivande servite su preziosi piatti d’argento, provenienti dal saccheggio di qualche città
romana. Prisco giudicò il banchetto meritevole di questo nome, ma notò non senza sorpresa come
Attila preferisse essere servito su piatti di legno, cibandosi solo di carne e con estrema moderazione.
Anche l’abbigliamento del re unno appariva più dimesso e modesto di quello dei suoi subalterni,
dato che, a differenza degli altri, non indossava scarpe tempestate d’oro e di preziosi.
Vennero poi introdotti dei cantastorie, che celebrarono le grandi vittorie di Attila, suscitando
una viva commozione nei commensali che avevano personalmente preso parte a quelle imprese
guerresche. Dopo l’esibizione di una sorta di “folle” che pronunciò frasi prive di senso per gli
ambasciatori romani – ma che suscitò le risate degli Unni – fu la volta dell’esibizione di un buffone
molto particolare: si trattava di un nano deforme dalla pelle scura, Zercone, nativo dell’Africa,337
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Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 13, 1-19.
Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 13, 1, 82 = SUIDA, Lexicon, Z 29, s.v. Ze,rkwn, lo chiama Ze,rkwn o` Maurou,sioj:
era costui un nano proveniente dall’attuale Marocco, impiegato come buffone di corte, le cui pantomime erano molto
apprezzate. Dato in dono ad Attila dal magister militum d’Oriente, Aspar, non incontrò il favore del nuovo padrone,
ragion per cui il Flagello di Dio lo cedette al fratello Bleda, che lo trovava alquanto spassoso. Zercone rimase alla corte
di Bleda dal 443 al 445 (periodo durante il quale gli fu persino procurata una moglie), ma dopo la morte del padrone fu
rispedito da Attila ai Romani, nella fattispecie ad Ezio, che non apprezzava particolarmente i buffoni (questa sottile
scortesia da parte di Attila potrebbe indicare un cambiamento nei suoi rapporti con il generalissimo d’Occidente), e
decise perciò di rimandarlo al primo proprietario, Aspar. Al momento dell’ambasceria di Prisco Zercone era ritornato da
Attila per ottenere, dietro suggerimento di Edecone, che gli fosse restituita la moglie, che aveva dovuto abbandonare
quando era ritornato nell’impero; Attila però non prese in considerazione la supplica, ragion per cui il buffone cercava
ora di divertirlo per fargli cambiare idea, pare peraltro con scarsi risultati (su Zercone si veda ZECCHINI, Attila…, cit.,
pp. 56-57).
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che, pur suscitando l’ilarità generale, lasciò indifferente e un po’ infastidito Attila, che non
apprezzava questo tipo di personaggi.
Attila rimase immobile, senza cambiare l’espressione del volto e senza dire nulla né accennare ad un sorriso,
tranne quando il suo figliolo più giovane, il cui nome era Ernac, andò al suo fianco e gli si sedette accanto. Allora egli
gli carezzò una guancia e lo guardò con occhi gentili. Quando espressi meraviglia che egli rivolgesse la sua attenzione
a questo figlio, mentre ignorava gli altri, il barbaro che era seduto accanto a me, e che conosceva il latino, mi fece
giurare che non avrei ripetuto ciò che stava per dirmi, poi mi rivelò che gli indovini avevano predetto ad Attila che la
sua stirpe sarebbe caduta, ma che sarebbe stata restaurata da quel fanciullo. Mentre gli altri trascorsero il resto della
notte banchettando, noi ce ne andammo, poiché temevamo di dover restare a bere ancora per molto tempo (PRISCO,
Storia bizantina, 13, 3, 11-22, trad. nostra).

Il giorno successivo i Romani d’Oriente si recarono da Onegesio, chiedendogli il permesso di
tornare in patria: il luogotenente unno acconsentì senza problemi, dato che Massimino aveva ceduto
abbastanza in fretta sulla questione degli ambasciatori di rango consolare, e ordinò a Rusticio di
mettere per iscritto una lettera per l’imperatore Teodosio II. Quella sera i Romani furono intrattenuti
a cena da Ereca, moglie di Attila, e da alcuni maggiorenti unni, che brindarono alla loro salute e li
abbracciarono.338
Il giorno seguente Prisco e i suoi compagni furono nuovamente invitati da Attila a partecipare a
un secondo banchetto nella sua dimora; la cena si svolse con modalità simili alla precedente e senza
incidenti, anche se tutti notarono che il posto d’onore al fianco destro di Attila era ora occupato da
Oebarsio, zio paterno del re, e non più da Berig. Attila, mentre mangiava, conversò a lungo con
Massimino, perorando la causa del suo segretario romano, Costanzo, che richiedeva in sposa una
ricca donna di Costantinopoli, figlia di un certo Saturnino. La faccenda era però intricata, perché a
quanto pare la donna, Eudocia, era già stata promessa a Zenone, comandante della guardia
imperiale composta da Isauri. Attila, con una battuta sprezzante, si offrì di aiutare Teodosio a
ridurre all’obbedienza un suo suddito recalcitrante, se da solo non era in grado di farlo. Massimino
promise comunque che a Costanzo sarebbe stata procurata un’altra donna di pari rango sociale, e il
colloquio si concluse senza problemi.
Tre giorni più tardi i Romani ricevettero dei doni da parte del re, e fu loro concesso di ripartire
verso Costantinopoli, scortati da Berig per ordine di Attila in persona. Durante la sosta a un
villaggio, assistettero al macabro spettacolo di una spia unna al soldo dei Romani che, scoperta,
stava ora per essere impalata; il giorno seguente, inoltre, presenziarono alla crocifissione di due
infelici schiavi, che avevano ucciso i loro padroni unni nel tentativo di riguadagnare la libertà
perduta.
Si arrivò infine alla frontiera romana. Berig, che era stato fino ad allora un compagno di
viaggio socievole, ebbe una disputa riguardante i servi della delegazione e mutò atteggiamento: al
momento di congedare i Romani dalla sua capitale, Attila aveva disposto che ognuno di essi
ricevesse in dono dai suoi logavdeı un cavallo, e anche Berig aveva ottemperato al comando. Ora
però il luogotenente unno pretese la restituzione dell’animale, rifiutando di prendere pasti in
comune con i Romani.339 L’ambasceria tornò comunque senza problemi in patria, passando per
Filippopoli e per Adrianopoli e riguadagnando infine Bisanzio.
Durante il loro viaggio di ritorno, nei pressi di Adrianopoli, Massimino e Prisco incrociarono
Vigila, che era intento a trasportare oltre il Danubio l’oro promesso ad Edecone per favorire
338

Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 14, 1-24.
Cfr. PRISCO, Storia bizantina, 14, 86-91, giudicò ad ogni modo strane le spiegazioni che Berig si decise a dare una
volta giunti ad Adrianopoli: a quanto pareva Massimino avrebbe detto a Berig che gli alti ufficiali germanici – tra cui
Areobindo e Aspar – erano caduti in disgrazia e non godevano più dei favori imperiali, e ciò, in qualche modo, avrebbe
provocato la collera dell’Unno.
339
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l’assassinio di Attila. In realtà, senza saperlo, l’interprete si stava incamminando verso la propria
rovina, dato che gli Unni erano perfettamente al corrente del suo piano. Giunto infatti alla capitale
di Attila, Vigila fu arrestato e privato delle 50 libbre d’oro, quindi condotto davanti al re unno per
spiegare la presenza di tutto quel denaro. Vigila, affrettandosi a trovare una scusa, spiegò al re che
portava l’oro per acquistare viveri per sé e per i suoi servi, oltre che per procurarsi dei cavalli di
ricambio. Dichiarò poi che parte di quella somma era destinata a riscattare dei prigionieri romani
per conto di alcuni amici. Naturalmente Attila, reso edotto del complotto, non esitò a troncare le
giustificazioni di Vigila, atterrendolo con la sua violenza verbale:
Allora Attila, chiamando Vigila “immondo animale”, gli disse: «Non sfuggirai alla giustizia ancora a lungo con i
tuoi inganni: non basteranno le tue scuse per evitarti di ricevere una punizione. La tua scorta di denaro è troppo grande
per comprare ciò di cui hai bisogno per te stesso, per i cavalli, per gli animali da soma e per riscattare dei prigionieri,
cosa che tra l’altro ho proibito quando venisti da me con Massimino».
Nel dire questo ordinò che il figlio di Vigila, che in quell’occasione aveva accompagnato per la prima volta suo
padre nella terra dei barbari, fosse trafitto dalla spada, a meno che Vigila non avesse rivelato perché e per quale scopo
egli avesse portato lì il denaro. Quando Vigila vide suo figlio che stava per essere ucciso, proruppe in pianti e in
lamenti, e disse che era più giusto usare la spada contro di lui, piuttosto che contro un giovane innocente. Senza
esitazioni, rivelò che cosa avevano pianificato lui, Edecone, l’eunuco e l’imperatore, supplicando per tutto il tempo di
essere messo a morte al posto di suo figlio. Avendo appurato da quanto gli aveva riferito Edecone che Vigila non
mentiva, Attila ordinò che l’interprete fosse messo in catene, e giurò che non lo avrebbe liberato fino a quando egli non
avesse inviato suo figlio a casa per tornare con altre 50 libbre d’oro necessarie per pagare il suo riscatto. Vigila fu
legato, e suo figlio tornò in territorio romano, mentre Attila mandò Oreste ed Esla a Costantinopoli (PRISCO, Storia
bizantina, 15, 1, 11-30, trad. nostra).

Come ulteriore schiaffo morale a Teodosio II, Attila ordinò ad Oreste di mettersi attorno al
collo la borsa (vuota) nella quale Vigila aveva trasportato il denaro necessario ad uccidere il re
unno, con l’ordine di chiedere a Crisafio e all’imperatore se la riconoscevano. Esla avrebbe dovuto
inoltre rammentare a Teodosio II che suo padre, Arcadio, era stato un grand’uomo, e così pure
Mundiuch, padre di Attila; ma mentre Attila aveva conservato le buone qualità del genitore,
Teodosio le aveva perse, degradandosi a pagare un tributo al re degli Unni e divenendone così lo
schiavo. Avrebbe potuto ottenere il perdono solo se Crisafio fosse stato consegnato agli Unni per
ricevere la giusta punizione.
Qui si conclude il racconto di Prisco, che abbiamo ritenuto di dover riportare quasi per esteso al
fine di poter operare un sia pur sommario confronto tra il profilo attilano tracciato dal retore di
Panion e quello lasciatoci da Cassiodoro.
L’Attila che emerge dalle vivide pagine di Prisco è per molti versi assimilabile a quello che il
Senatore dipinge in Variae, 1, 4, riferendo dell’incontro fra Attila e suo nonno Cassiodoro II:
entrambe le figure sono irate e furiose, e in entrambe la minaccia di una guerra è sempre
incombente. Va però rilevato che l’ambasceria del 449 condotta da Massimino, seppur gravata da
un complotto che preclude agli incolpevoli legati la fiducia di Attila, suscita una reazione tutto
sommato contenuta: nessuno muore, nemmeno il sacrificabile Vigila, ed Attila si accontenta di
spremere un altro po’ d’oro dalle casse bizantine, oltre che di dare una “lezione di stile” a Teodosio
II. Gli ambasciatori romani d’Occidente incontrati da Prisco, invece, ammettono che Attila è
veramente pronto a scatenare un conflitto di vaste dimensioni per un episodio tutto sommato
trascurabile come quello del banchiere Silvano.340 Lo stesso Cassiodoro II, l’anno precedente, aveva
340

Cfr. POHL W., La sfida attilana: dinamica di un potere barbaro, in BLASON SCAREL S. (a cura di), Attila
Flagellum Dei?, atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura di Attila e sulla discesa degli Unni in Italia
nel 452 d.C., Roma 1994, pp. 69-89, specialmente pp. 69-71: «Attila era all’apice del potere e della gloria, due anni
dopo l’invasione più tremenda delle province balcaniche (…). Gli era stato rivelato il disegno segreto dei Bizantini di
farlo uccidere e ne approfittò per giocare con loro come il gatto con i topi. Ma, minacce a parte, non sfruttò la
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faticato non poco – nonostante la grande abilità retorica – a placare Attila, riuscendo a farlo
recedere dai suoi propositi soltanto perché l’Unno non aveva a portata di mano un casus belli degno
di questo nome, come ben gli rinfacciò Cassiodoro II, incentrando la sua perorazione di pace sulla
veritas: quella stessa veritas che mancava e che toglieva credibilità alla legatio costantinopolitana di
Massimino e Prisco. Come vedremo tra poco, sarà la persona più inaspettata a fornire ad Attila un
valido pretesto di guerra.
2.16. La carriera di Cassiodoro dopo la morte di Boezio e di Teodorico.

Il Mausoleo di Teodorico a Ravenna (VI sec. d.C.)
Fonte: www.racine.ra.it

Teodorico il Grande morì nel 526, a Ravenna, dopo un doloroso periodo di involuzione autoritaria
che aveva messo in discussione le basi stesse del suo esperimento di governo.
Come è noto, negli ultimi anni del regno di Teodorico assistiamo ad una svolta antiromana del
monarca, dovuta ai sospetti di tradimento e di collusione con Bisanzio che egli nutriva nei confronti
di alcuni membri di spicco della nobiltà e dell’alto clero di Roma. Quale fu la posizione di
Cassiodoro, suddito romano leale al regime gotico, in questa difficile circostanza? Per cercare di
capirlo è necessario ripercorrere a grandi linee gli avvenimenti che caratterizzarono (o funestarono,
secondo differenti punti di vista) l’ultima parte del regno teodoriciano.
La morte di Eutarico, avvenuta nel 523, rimise completamente in gioco i casi della successione,
incluso il placet che l’imperatore Giustino e suo nipote Giustiniano avevano a suo tempo
espresso.341 Il conseguente clima di relativa incertezza fece sì che «il senato si sentì legittimato, se
non tenuto, ad agire»; bisognava «darsi cura di ciò che sarebbe accaduto dopo Teodorico, tanto
più che la sua stella cominciava a declinare».342
situazione imbarazzante degli avversari (…). Peggio ancora: dopo la morte dell’imperatore Teodosio (450), il
successore Marciano bloccò il versamento dei contributi agli Unni, fissati nel trattato del 447. Inaspettatamente, questa
provocazione non suscitò la tanto minacciata invasione delle orde di Attila. Il re degli Unni decise invece di dirigere la
sua armata verso Ovest».
341
Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 566.
342
Ibidemt.
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Già nel 522 il caso di Severino Boezio, console nel 510 e all’epoca magister officiorum, era
stato emblematico. Egli aveva assunto in senato la difesa del nobile romano Albino, accusato dal re
di collusione con i Bizantini, e per questa presa di posizione fu accusato a sua volta di alto
tradimento: vennero esibite alcune lettere che avrebbero comprovato la corrispondenza di Boezio
con Costantinopoli, e il nobile membro della gens Anicia venne arrestato e rinchiuso in una torre a
Pavia, dove compose la sua ultima e più importante opera, la Consolazione della filosofia; in
seguito, pare senza un regolare iter processuale, Boezio venne condannato a morte e giustiziato con
insolita crudeltà (fu ucciso, si tramanda, a bastonate) il 13 ottobre 525.343 Nella sua rovina venne
trascinato anche il suocero, il princeps senatus e storico Simmaco, di cui Boezio aveva sposato la
figlia Rusticiana, anch’egli accusato di tradimento e condannato a morte;344 ad entrambi, inoltre,
furono confiscati tutti i beni.
Ma la frattura tra i Goti e l’impero era destinata ad allargarsi: il disegno politico di Giustiniano
(che sarebbe succeduto allo zio Giustino sul trono dei cesari nel 527) prevedeva di restituire unità
alla respublica tanto in ambito religioso quanto in quello territoriale. Tale progetto prese corpo già
negli ultimi anni di Giustino: la setta dei manichei venne definitivamente messa fuori legge, e subito
dopo (525) fu la volta degli ariani che risiedevano nella pars Orientalis dell’impero; si diede il via
ad una serie di proibizioni ed attività repressive, tese a minare la libertà di culto dei seguaci di Ario,
e quanti di questi vivevano a Costantinopoli «vennero perseguitati, indotti, se non costretti, ad
abiurare la fede avita, che era anche sentita come la fede nazionale, tolte loro molte chiese».345
Nel tentativo di intervenire in favore dei suoi correligionari orientali, e nel contempo di chiarire
la sua posizione con l’impero, Teodorico inviò sul Bosforo una delegazione composta da vari
ecclesiastici e nobili romani, capeggiata da papa Giovanni I. Giunto a Costantinopoli il pontefice fu
accolto con tutti gli onori dall’imperatore, presiedette all’incoronazione formale dell’imperatore
Giustino e si trattenne nella capitale orientale per un tempo che insospettì e inquietò il re amalo,
come racconta il Liber Pontificalis dello Pseudo Anastasio.346
In quel medesimo tempo, essendo gloriosamente ritornato il venerabile papa Giovanni assieme ai senatori, e
nonostante questi avessero ottenuto ogni cosa da Giustino Augusto, l’eretico re Teodorico, con grande malizia e odio
nei suoi riguardi, decise di uccidere di spada papa Giovanni e i senatori, ma temeva l’indignazione di Giustino
Augusto. Postili tuttavia in carcere tutti quanti li tormentò con supplizi, cosicché il beatissimo Giovanni, vescovo della
principale fra tutte le sedi, morì per mancanza di cure, in Ravenna (ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia de vitis
pontificum Romanorum, 55, 89, trad. nostra).

Le fonti romane e cattoliche (pressoché le uniche pervenuteci) ci offrono dunque un quadro
fosco degli ultimi giorni di Teodorico, in netto contrasto con la sua tollerante politica precedente,
ma bisogna tenere presente che da tempo, ormai, Giustiniano – tramite suo zio Giustino prima, e poi
da solo – stava tessendo una trama più o meno evidente per riportare la pars occidentalis della
Romanitas in seno all’impero; e che Teodorico, intuendolo, temeva «di veder sfumare tutta la
costruzione politica avviata da oltre trent’anni».347
343

Cfr. ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 85.
Cfr. SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 41; su Boezio cfr. MASI M., Boethius and the Iconography of the liberal Arts,
in “Latomus” 33 (1974), pp. 7-75; GIBSON M.T., Boethius, his life, Thought and Influence, Oxford 1981.
345
MANSELLI R., L’Europa medioevale, 1, Nuova Storia Universale dei Popoli e delle Civiltà, 8, Torino 1979, p. 133.
346
Si veda anche la versione data all’intera vicenda da AGNELLO RAVENNATE, Liber pontificalis, 20, 39, 5: «I
patrizi Simmaco e Boezio, parenti carnali e cittadini romani, per ordine di Teodorico furono decapitati a colpi di scure.
Anche il papa romano Giovanni, per ordine del re condotto a Ravenna col vescovo Ecclesio dopo la legazione in
Oriente, da Teodorico fu tenuto prigioniero fino a quando morì e fu sepolto in un’arca marmorea all’interno del
carcere pubblico» (trad. di M. Pierpaoli).
347
SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 41.
344
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Nonostante la forte propaganda antiteodoriciana che condiziona le nostre fonti, non dobbiamo
credere che vi sia stata una rottura tout court di Teodorico con l’elemento romano. La media nobiltà
latina era – lo si è visto – fedele ai Goti, e fu tra i suoi esponenti più fidati che il re scelse, già nel
523, il successore di Boezio nell’ufficio di magister officiorum. Questo prestigioso incarico
rivestiva la massima importanza nell’amministrazione degli affari interni del regno, e Teodorico era
del parere che nessun Romano meglio di Cassiodoro potesse occuparsene.
Durante il basso impero la cancelleria imperiale si era venuta ad articolare in maniera assai
complessa, rendendo necessaria la creazione di quattro sezioni, o uffici; tre di essi erano organi di
elaborazione e di trasmissione: lo scrinium epistolarum (ufficio della corrispondenza) aveva il
compito di ricevere gli ambasciatori delle varie città, si occupava della stesura e dell’invio di
rescritti ai magistrati o a coloro che si rivolgevano all’imperatore. Vi era poi lo scrinium libellorum
(ufficio delle petizioni), che si occupava delle questioni giudiziarie da sottoporre all’attenzione
dell’augusto, ne comunicava le sentenze alle parti in causa e spediva risposte alle richieste dei
privati cittadini. Seguiva lo scrinium dispositionum (ufficio delle disposizioni), ossia un servizio
che si incentrava sull’archivio imperiale, in cui venivano conservati ordinanze, leggi e decreti
imperiali rivolti a città o ai privati. Il quarto e ultimo ufficio, infine, era lo scrinium memoriae
(ufficio della memoria), che era l’organo di trasmissione per eccellenza, che si occupava dell’invio
materiale di rescritti dell’imperatore, titoli militari, lettere ufficiali, rapporti ed altro materiale. A
capo di questa complessa macchina burocratica era posto il magister officiorum, che estendeva il
proprio potere sui capi dei singoli uffici.348 Quando il governo erulo prima, e quello goto in seguito,
si sostituirono in Italia alla diretta amministrazione imperiale, il magister officiorum fece capo non
più all’augusto d’Occidente, ma al re. Come si può vedere, la complessità e la competenza che
richiedeva dirigere questa parte dell’articolatissima burocrazia romana necessitava di uomini
esperti, come solo Boezio dapprima e Cassiodoro poi potevano essere.349
Viene quasi spontaneo domandarsi da quali pensieri fosse agitato Cassiodoro nel rivestire
l’incarico che era stato di Boezio, un uomo che egli lodava apertamente per la sua immensa
erudizione, e di cui si vantava di essere parente.350 Può risultare strano che Cassiodoro non abbia
sfruttato la sua influenza presso il re per intercedere in suo favore, ma vale la pena di far notare che
quelli erano giorni di grande tensione alla corte di Ravenna. Del resto, la stessa figlia di Teodorico,
Amalasunta, «forse dovette condannare segretamente il comportamento di suo padre. È certo che,
anni dopo, quando ebbe le redini in mano, tra le prime decisioni revocò il sequestro ai beni di
Boezio e di Simmaco e li restituì ai legittimi eredi».351 Non è detto che questa successiva “linea
distensiva” del governo amalo non sia stata in qualche modo pianificata da Cassiodoro, che nel
difficile periodo del 523-526 non poteva fare altro che agire con estrema cautela, per non perdere a
sua volta il favore del re. Non riteniamo perciò fondate le supposizioni di Bury, che riteneva
Cassiodoro direttamente responsabile della morte di Boezio, anche se, ammetteva, fu probabilmente
grazie alla sua influenza che Teodorico non infierì su altri membri del Senato.352

348

Cfr. HOMO, Le istituzioni politiche…, cit., pp. 258-259.
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 54, ipotizza che, agli occhi di Teodorico, abbiano avuto grande influenza i
meriti letterari di Cassiodoro ai fini di questa nomina. Egli pensa che il Senatore sia stato raggiunto dalla notifica della
sua nomina a magister officiorum mentre si trovava a Roma, occupato in «agreeable literary activity».
350
Cfr. CASSIODORO, Ordo generis Cassiodorum, 12-18; secondo MOMIGLIANO A., Cassiodoro, in Dizionario
biografico degli Italiani, 21, Roma 1978, pp. 468 sgg., la parentela era dovuta al fatto che Proba, che lo stesso
Cassiodoro (Istituzioni, 1, 23, 1) definiva sua parens, era figlia di Simmaco e sorella di Rusticiana, moglie di Boezio.
351
SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 42; PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 2.
352
Cfr. BURY, History of the later..., cit., 2, p. 154: «He [scil. Boezio] was arrested, and, as a matter of course,
deprived of his office. Cassiodorus was appointed in his stead, and it may be ascribed to his influence that no attempt
349
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Il 30 agosto del 526, all’età di 72 anni, Teodorico moriva a Ravenna, colto da dissenteria (non a
caso, si fece notare dalle fonti cattoliche, la stessa malattia che aveva stroncato a suo tempo
l’eresiarca Ario);353 la sua fine sarebbe stata – vuole la tradizione a lui ostile – preceduta da un
crescendo di presagi funesti e di visioni infernali, tra cui il manifestarsi, davanti agli occhi
terrorizzati del re goto, della testa di Simmaco in luogo di quella di un pesce che gli era stato servito
a tavola.354 L’anima del re inoltre, dopo la sua morte, sarebbe stata precipitata nello Stromboli dai
fantasmi di papa Giovanni e di Simmaco, segno sicuro della sua dannazione.355 La sua figura ebbe
invece ben altra sorte nel mondo germanico, dove, attraverso la trasposizione mitica delle saghe su
Dietrich von Bern (Teodorico di Verona), egli fu visto «come il più saggio, il più coraggioso ed il
più forte fra i re germanici».356 Ad ogni modo moriva nella consapevolezza di lasciare l’Italia in
una condizione di stabilità quantomeno precaria, con relazioni tese sia con i Vandali d’Africa sia
con i Bizantini.
Teodorico aveva fatto erigere, appena al di fuori di Ravenna, un grande mausoleo a due piani in
pietra bianca d’Istria, degno di un grande imperatore, monumento che si è conservato pressoché
intatto sino ai nostri giorni. La parte più notevole di tale edificio funerario è senz’altro costituita dal
grande monolite che vi funge da cupola, dal diametro di circa 11 metri e dal peso di ben 400
tonnellate, trasportato su zatteroni dalla costa istriana a Ravenna.357
Con ogni probabilità Cassiodoro partecipò in posizione privilegiata alle solenni esequie del re,
officiate dal vescovo ariano della capitale, e seguite da una grandiosa processione che scortò il
feretro del sovrano dalla basilica di Apollinare Nuovo (annessa al palazzo reale) al mausoleo
appena al di là del centro urbano. Il corpo di Teodorico fu composto in una splendida vasca di
porfido rosso (pietra riservata agli imperatori), sita al primo piano della tomba, con un ricco corredo
di armi e monili adatti al re guerriero che egli era stato. Tuttavia Teodorico non riposò a lungo nella
sua sontuosa tomba, poiché quando i Romani d’Oriente, guidati da Belisario, occuparono Ravenna
nel 540, trovarono la tomba vuota e il sarcofago spostato all’aperto, presso un vicino monastero
dedicato alla Vergine.358 È probabile che la salma fosse trafugata e messa in salvo per tempo dai
fedelissimi del casato amalo, per evitarne una profanazione da parte dei cattolici bizantini. Racconta
Agnello che Teodorico
fu sepolto nel mausoleo che egli stesso aveva fatto costruire fuori porta Artemetoris, che fino a oggi chiamiamo
“al faro”, dove si trova il monastero di Santa Maria detto “alla memoria del re Teodorico”. Ma, secondo me, egli fu

was made to involve other members of the Senate in the crime]; sulla questione cfr. anche SIRAGO, I Cassiodoro…,
cit., pp. 94-95.
353
Cfr. ANONIMO VALESIANO, Chronica theodericiana, 83-115; CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita,
3, 10, 9 sgg.; SOCRATE SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 1, 38; WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 570;
imprescindibile, inoltre, il racconto di ENSSLIN W., Theoderich der Große, München 1959, pp. 318-324.
354
Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 1.
355
Cfr. ENSSLIN, Theoderich der Große…, cit., pp. 332 sgg.
356
MANSELLI, L’Europa medioevale…, cit., p. 134. Vale infine la pena notare che la figura di Teodorico fu
ulteriormente mitizzata in età longobarda, trasformandosi nel leggendario Wolfdietrich (Teodorico dei lupi), figura
elaborata dai duchi longobardi del Friuli, e attraverso la narrazione delle cui vicende era possibile «esprimere la
tensione autonomistica di quel gruppo aristocratico rispetto alla tendenza accentratrice del potere regio» (BALDINI
C., La rilettura longobarda di Teodorico il Grande, in CELLI A. (a cura di), Ritorni medievali. Europa e Oriente nella
reinvenzione moderna dell’Età di mezzo, Padova 2004, pp. 299-319.
357
Sull’edificio e la sua origine si veda BIANCO FIORIN M., Il monolite del Mausoleo di Teodorico. Ipotesi e
indagini, in Teodorico il Grande e i Goti d’Italia..., cit., pp. 601-614.
358
Oggi il sarcofago è stato ricollocato in situ; nei pressi del Mausoleo fu rinvenuta nel 1854 la cosiddetta “corazza di
Odoacre”, in realtà la borchia di una sella proveniente da una tomba principesca ostrogota, facente probabilmente parte
del primitivo corredo funerario di Teodorico (cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., n. 37, p. 570).

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
106

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
tolto dal sepolcro e l’urna in cui giacque, di porfido e veramente meravigliosa, fu collocata davanti all’ingresso del
monastero (AGNELLO RAVENNATE, Liber pontificalis, 20, 39, 6, trad. di M. Pierpaoli).

Morto dunque Teodorico, l’unico Amalo maschio strettamente imparentato con il defunto re
restava il giovanissimo Atalarico, all’epoca un fanciullo di appena dieci anni,359 ma già designato
dal re quale suo successore.
La delicatissima questione della successione richiedeva tutta l’abilità diplomatica di un
Cassiodoro: difatti, a ben vedere, la successione non era così scontata, poiché, in linea di principio,
le popolazioni germaniche – e quella gotica in particolare – non riconoscevano il diritto di
ereditarietà del potere; teoricamente, l’assemblea dei Goti in armi poteva nominare qualunque
candidato ritenuto meritevole, ma la corte di Ravenna – ora presieduta da Amalasunta e da
Cassiodoro – si adoperò in modo da ottenere la ratifica dell’assemblea gota, che confermò la
validità del testamento di Teodorico, acclamando Atalarico come re d’Italia e dei Goti.360
Appena nove mesi dopo la morte di Teodorico, il primo maggio 527, scompariva a
Costantinopoli l’imperatore Giustino, sostituito dal nipote Giustiniano e da sua moglie Teodora,
acclamati augusti. Un formale atto di ossequio era d’obbligo oltre che indispensabile per stringere
un’intesa con il nuovo imperatore e ottenerne una riconoscimento per la nomina di Atalarico. Ma
già nell’imminenza della morte del vecchio Giustino, Amalasunta, che aveva assunto la reggenza
per il figlio minorenne, incaricava il suo fidato amico Cassiodoro di redigere una missiva adatta allo
scopo, che firmò a nome di Atalarico.361 In essa così il Senatore si rivolgeva a Giustiniano:
Non ci distingue tanto la discendenza regale, non tanto ci eleva il trono, quanto nobilita il vostro favore che non
ha confini né di tempo né di luogo. (…) Entriamo pure nei vostri pensieri, noi che abbiamo ereditato il trono. Aver la
fortuna di essere guidato da una persona così autorevole è per me superiore al dominio. L’inizio del vostro governo,
dunque, sia favorito da un principe longevo; possa un adolescente ottenere la tutela di Vostra Bontà: non del tutto sarò
orfano se verrò sorretto da una tale protezione (CASSIODORO, Variae, 8, 1, trad. di L. Viscido).

Si trattava sicuramente di un abile espediente retorico e politico al tempo stesso, che consentiva
di presentarsi a Giustiniano quale “re fanciullo e orfano”, che richiedeva al basileus di Bisanzio una
sorta di adozione giuridica e morale, sottraendogli le basi stesse per qualsiasi velleità di intervento
militare, in quanto si sottometteva esplicitamente alla sua autorità imperiale.362
Il tentativo funzionò, e, a ragione, Sirago concludeva che «la riuscita del trapasso indolore fu il
capolavoro politico di Cassiodoro Senatore, il quale si trovò in una situazione difficile, su una
barca nel mare in tempesta, e riuscì a trarla in porto con grande abilità, favorito dalla concordia
goduta presso la regina, ferma, ma pronta ad ascoltare i consigli, capace di ponderare ogni
cosa».363
359

Era nato infatti nel 516, dal matrimonio di Eutarico e della figlia di Teodorico, Amalasunta.
Cfr. SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 51. Il principio meritocratico era così radicato fra i Germani che, ancora quattro
secoli dopo Atalarico, lo storico britanno ASSERIO († 909), nella sua opera De Rebus Gestis Aelfredi, 41, affermava
che il re sassone Alfredo il Grande (849-899) avrebbe potuto, se solo lo avesse desiderato, prendere il potere quando
ancora viveva il suo predecessore, suo fratello Etelredo, grazie alle sue virtù guerriere che suscitavano il consenso dei
Sassoni: «etiam vivente praedicto fratre suo, si dignaretur accipere, facillime cum consensu omnium potuerat invenire,
nempe quia et sapientia et cunctis moribus bonis cunctos fratres suos praecellebat, et insuper eo quod nimium
bellicosus et victor prope in omnibus bellis erat».
361
Cfr. CARUSO, Cassiodoro…, cit., pp. 140-141.
362
CARUSO, Cassiodoro…, cit., p. 141: «Giustiniano (…) fu colto (…) in contropiede. Era cambiata la
configurazione generale di partenza. A Ravenna non dominava più un re ariano. Un sovrano fanciullo, sotto la tutela di
una donna e la guida politica di un uomo dalla fede cattolica a tutti nota, parente di Boezio e di Simmaco, ellenisti per
convinzione, non poteva turbare i sogni totalitari del basileios».
363
SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 58.
360
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Regolamentata in tal modo la successione, Cassiodoro redasse una lunga serie di altre epistole,
il cui scopo era di comunicare alle massime autorità gotiche e romane dell’intero regno l’avvenuta
successione e la reggenza della regina in favore del piccolo Atalarico, il legittimo e diciassettesimo
sovrano della dinastia degli Amali.364
Ne conseguì un’approvazione generale, che permise ad Atalarico e a sua madre di insediarsi
saldamente sul trono di Ravenna. Cassiodoro mantenne la sua carica di magister officiorum per
l’intero primo anno di reggenza (il 527) e, curiosamente, accentrò nelle sue mani – evidentemente
con il beneplacito della regina – anche le funzioni del questore, segno che Amalasunta lo
considerava veramente indispensabile nella conduzione degli affari pubblici.365
A questo punto della biografia cassiodorea incontriamo un altro sostanzioso vuoto di notizie:
deposta la carica di magister officiorum alla fine del 527, Cassiodoro ricompare sulla scena politica
nel 533, con il più alto grado di praefectus praetorio, la carica più ambita dell’intero regno.366 Non
abbiamo spiegazioni solide per motivare quest’assenza del Senatore dalla conduzione degli affari
del governo, ma è certo che «non si trattò di defenestramento, ma solo di temporanea assenza, onde
permettere l’avvicendamento. (…) Nel 527 l’opera politica di Cassiodoro Senatore poteva
sembrare compiuta: il suo ritorno nel 533 significò al contrario il tentativo di riprendere in mano
la situazione che invece andò peggiorando fino a costringerlo a rinunciare definitivamente».367
Una volta assunta la gestione del potere nelle proprie mani, Amalasunta decise infatti di
occuparsi dell’educazione del figlio, che, in qualche modo, doveva rispecchiare quella che lei stessa
aveva ricevuto, vale a dire un’educazione “romana” (non priva peraltro di una solida base di cultura
gotica), poi tentò di ristabilire un buon rapporto fra Romani cattolici e Goti ariani, incrinato dalle
ultime scelte politiche del padre, riabilitando la memoria di Boezio e di Simmaco, e restituendo agli
eredi di costoro i beni a suo tempo confiscati (di nuovo l’influenza di Cassiodoro?);368 ma proprio le
scelte educative della reggente, giudicate dai Goti della vecchia guardia smaccatamente filoromane,
filocattoliche e noncuranti della tradizione germanica, suscitarono un aperto malcontento nei
confronti della regina. Scrive Procopio:
Amalasunta come tutrice del figlio reggeva il principato, fornita di gran senno ed equanimità e mostrandosi pur
d’animo assai virile. E per tutto il tempo che durò la sua reggenza niuno di tutti i Romani fu da lei punito di pena
corporale, né di multa, né ai Goti che eran smaniosi di offenderli permise di ciò fare, anzi ai figli di Simmaco e di
Boezio restituì le sostanze. Amalasunta volle che il figlio fosse del tutto educato nel modo de’ principi, ed anche impose
che frequentasse la scuola di lettere. Scelti pure tre fra gli anziani Goti, da lei conosciuti come fra tutti i più assennati e
capaci, ordinò che vivessero con Atalarico. Ai Goti però questo non andava punto, poiché, bramosi di malmenare i
sottoposti, volevano che il loro principe regnasse alla maniera barbarica (PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica,
1, 2 sgg., trad. di D. Comparetti).
364

Cassiodoro inviò missive a nome del nuovo re: 1) al senato di Roma; 2) ai rappresentanti del popolo romano; 3) ai
cives romani stanziati in Italia e in Dalmazia, provincia, quest’ultima, facente parte del regno ostrogoto; 4) ai Goti
stanziati in Italia; 5) a Liberio, prefetto del pretorio delle Gallie (in realtà limitate alla sola Gallia meridionale, strappata
da Teodorico alle mire dei Franchi nel 508); 6) ai provinciali stanziati nella Gallia ostrogota (vedi CASSIODORO,
Variae, 8, 2; 3; 4; 5; 6; 7; SIRAGO, Amalasunta…, cit., pp. 54-57).
365
CASSIODORO, Variae, 9, 25, 7: «Erat solus ad universa sufficiens: ipsum dictatio publica, ipsum consilia nostra
poscebant, et labore huius actum est, ne laboraret imperium. Repperimus eum quidam magistrum, sed implevit nobis
quaestoris officium»; cfr. SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 95.
366
Cfr. VITELLIO M., Il principe, il filosofo, il guerriero. Lineamenti di pensiero politico nell’Italia ostrogota,
Messina 2001, pp. 191-195.
367
SIRAGO, Amalasunta…, cit., pp. 59-60.
368
Cfr. ENSSLIN, Theoderich der Große…, cit., p. 325. Per quanto riguarda invece la gestione delle forze armate
gotiche, il comando dell’esercito fu affidato, dopo la morte di Teodorico, al patricius goto Tuluin, forse anche per
prevenirne l’eccessiva ambizione ed evitare da parte sua l’avanzamento di pretese al trono (cfr. WOLFRAM, Storia dei
Goti…, cit., p. 574).
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Nonostante le informazioni fornite da Procopio vadano prese per quello che sono, ossia un
tentativo di parte di spiegare i prodromi del conflitto fra impero e regno goto, nondimeno esse
riflettono uno stato d’animo che era sicuramente diffuso fra i maggiorenti ostrogoti, che temevano
un indebolirsi della monarchia e un suo futuro asservimento a Giustiniano. La goccia che fece
traboccare il vaso fu quando, nelle proprie camere, Amalasunta picchiò Atalarico per una sua
mancanza, cosicché il ragazzino se ne fuggì in lacrime, e ciò scandalizzò i Goti, che si recarono
dalla regina reclamando un re adulto e autorevole, e imponendole perciò di risposarsi.369 Dobbiamo
altresì ricordare che l’esercizio delle armi era una pratica tenuta nella massima considerazione da
parte dei Goti, che curavano l’efficienza del loro esercito e si aspettavano dal re che facesse
altrettanto.

Moneta coniata da Atalarico: sul dritto, busto elmato di Atalarico; sul rovescio, aquila rivolta a destra.
Fonte: www.deamoneta.com

In un momento così difficile Amalasunta non esitò a richiamare Cassiodoro a corte, e ad
affidargli un ruolo importante quale era per l’appunto quello di prefetto del pretorio.
La prefettura del pretorio era una magistratura la cui origine, inizialmente di natura strettamente
militare, risaliva assai indietro nel tempo, perlomeno agli albori stessi del principato. All’inizio il
praefectus praetorio aveva incarichi prettamente militari, che si espletavano nel comando supremo
di tutte le legioni e le truppe di stanza in Italia, ad eccezione delle coorti urbane di Roma, che
dipendevano dal praefectus Urbis; sede del prefetto del pretorio era il castrum praetorium, luogo in
cui venivano acquartierate le numerose coorti dei pretoriani, le addestratissime guardie italiche
dell’imperatore. Con l’andare del tempo, il praefectus finì con il concentrare nelle proprie mani la
presidenza del consiglio imperiale, lo smistamento degli appelli rivolti al tribunale del princeps, e a
divenire il secondo personaggio dell’impero dopo l’augusto, che fu sempre più spesso costretto a
tenerlo in grande considerazione e a legarlo in un modo nell’altro alla propria famiglia.370

369

PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 2, 5: «Kaiv pote h` me.n mh,ter a`marta,nonta, ti evn tw|/ koitw/ni to.n
pai/da labou/sa evrra,pise kai. o'j dedakrumevnoj eivj th.n avndrwni`tin enqevnde avph,lqe».

370

Cfr. HOMO, Le istituzioni politiche…, cit., p. 273; fu il caso di personaggi come Clemente, cognato di Tito,
Plauziano, suocero di Caracalla, o Timesiteo suocero di Gordiano III.
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Di fatto, già nel II secolo, il prefetto del pretorio esercitava la propria autorità sull’intero
territorio imperiale, come una sorta di moderno primo ministro, allargando ulteriormente la propria
sfera di competenza sia civile che militare all’epoca di Diocleziano.
Al principio del IV secolo, Costantino il Grande aveva sciolto definitivamente l’ormai
inaffidabile guardia pretoriana, affidando il comando dell’esercito romano a un magister militum; al
prefetto del pretorio restarono in tal modo affidate solo incombenze di tipo civile. Tali importanti
mansioni rimasero pressoché inalterate sotto il regno ostrogoto, e il praefectus godeva ancora di un
potere quasi illimitato,371 inferiore solo a quello dello stesso re.
Le mansioni che Cassiodoro si ritrovò ad espletare erano di varia natura, tanto legislativa,
quanto giudiziaria e finanziaria. Dal punto di vista legislativo la promulgazione di editti e decreti
era riservata al re, ma il praefectus praetorio poteva emanare anch’egli alcuni edicta a proprio
nome, facoltà di cui Cassiodoro si avvalse perlomeno cinque volte, a giudicare dagli editti a suo
nome raccolti nelle Variae.372
In campo giudiziario Cassiodoro poteva emanare sentenze e verdetti ovunque si trovasse e
sottoporre a giudizio governatori e curiali disonesti, giungendo perfino, se lo riteneva opportuno, a
flagellarli, anche se si trattava di persone di un certo rango.373
In quanto prefetto del pretorio, Cassiodoro aveva inoltre facoltà di occuparsi della gestione
delle imposte, «i cui proventi dovevano affluire nella sua cassa personale (“arca”). Tale compito
era assai arduo, perché le tasse dovevano essere calcolate particolareggiatamente di anno in anno,
in conformità col fabbisogno dello stato».374
Senza le limitazioni imposte da una forte personalità regia (quale era stata per l’appunto quella
del defunto Teodorico), Cassiodoro «si mosse con maggiore autonomia nella realizzazione del suo
programma di conciliazione fra la Romania e la Gothia, già iniziato al tempo di Teodorico: egli,
infatti, curò l’edilizia e l’economia, alleggerì la pressione fiscale e protesse i deboli. Ma la
situazione della Penisola rimase grave: l’insicurezza pubblica e l’incremento dei delitti contro la
proprietà e le persone furono segni caratteristici del particolare momento storico».375

371

Cfr. MOROSI, L’attività del “praefectus praetorio”…, cit., p. 72; CASSIODORO, Variae, 6, 3, 4.
Cfr. CASSIODORO, Variae, 11, 8 (Edictum per provincias); 11, 11 (Edictum de pretiis custodiendis Ravenna); 11,
12 (Edictum pretiorum per Flaminiam); 12, 13, 3; 12, 28, 6.
373
Cfr. MOROSI, L’attività del “praefectus praetorio”… cit., p. 75.
374
MOROSI, L’attività del “praefectus praetorio”…,
cit., pp. 77-78, che fa inoltre notare alle pp. 80-81:
«Cassiodoro come ministro delle finanze doveva essere molto rigoroso ed esigente».
375
GIUNTA, Gli Ostrogoti…, cit., p. 90.
372
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Immagine tratta dalla Notitia Dignitatum che mostra i segni distintivi del praefectus praetorio: la quadriga, i candelabri,
il libello imperiale e la scrivania
Fonte. WITHBY M, Rome at War. A.D. 293-696, Oxford 2002, p. 79

2.17. L’attività politico-letteraria di Cassiodoro dalla morte di Atalarico alla morte di Teia
(534-553).
2.17.1. Ascesa di Teodato e morte di Amalasunta (534-535).
Fra i parenti maschi che Teodorico morendo lasciava in Italia troviamo l’ambigua figura di un
altro Amalo, Teodato († 536), figlio di una sorella del defunto re. Teodato, fiero della propria
raffinata educazione romana, si era creato in Tuscia un vasto dominio personale, accaparrandosi più
o meno illecitamente varie proprietà terriere appartenenti a Goti e Romani e mettendo insieme un
vasto latifondo, a spese della stessa corona, approfittando anche della reggenza di Amalasunta, che
giudicava fatta di una pasta ben più tenera di quella di suo padre.376
Nel 534, inaspettatamente, il giovane Atalarico, dopo aver eluso l’educazione impartitagli dalla
madre ed essersi dato ad una sregolata vita di bagordi, si ammalò e morì nel giro di poco tempo. La
situazione si aggravò per Amalasunta, che si vedeva così privata di ogni legittimità nel proseguire la
propria autonoma reggenza.
La regina, cercando di salvare il salvabile, intavolò segrete trattative con l’imperatore
d’Oriente, Giustiniano, che le accordò protezione e una principesca accoglienza prima a Durazzo e
poi a Costantinopoli,377 ma tale accordo fu vanificato dal precipitare degli eventi.
Di fronte all’intensificarsi dell’opposizione interna fra i maggiorenti goti, Amalasunta decise di
associare al trono il cugino Teodato, peraltro già sposato, facendogli giurare che avrebbe eseguito i
376

Cfr. SIRAGO, Amalasunta…, cit., p. 61. Amalasunta lo obbligò a restituire quanto sottratto illecitamente (cfr.
PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 3 sgg.), ma Teodato, in quanto Amalo adulto e facoltoso, restava un
punto di riferimento per i detrattori della reggente. Non dimentichiamo che, agli inizi del regno di Atalarico, egli
ricevette proprio da Cassiodoro una generosa ricompensa e molte lodi per non aver osteggiato la presa di potere del
fanciullo (cfr. CASSIODORO, Variae, 8, 23).
377
Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 2; SIRAGO, Amalasunta…, cit., pp. 89-95.
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suoi ordini; la situazione difficile in cui era precipitata le fece sottovalutare le ambizioni
dell’intrigante cugino, o forse, in un’ottica che condivideva con Cassiodoro, cercava semplicemente
di coprirsi le spalle da colui che i suoi oppositori vedevano come un leader.378 Racconta Procopio:
E poiché [Amalasunta] vedeva che Goti e Italiani avevano non buona opinione di lui, Teodato, al quale ormai
riducevasi la stirpe di Teodorico, erasi voluta studiare di purificarlo dalla brutta nominanza, affinché nulla gli fosse di
ostacolo alla sua chiamata al trono. (...) E così ora lui per tal guisa purificato, essa invitava al regno; doversi però egli
impegnare, con solenne giuramento, che il regno sarebbe bensì a nome di Teodato, ma di fatto la potestà non men di
prima sarebbe da essa tenuta. (...) E così Amalasunta, illusa dalla propria idea e dai giuramenti di Teodato, pose lui a
regnare. E, spediti ambasciatori goti a Giustiniano, tali fatti a lui notificò (PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica,
1, 4, trad. di D. Comparetti).

La più brutale delle disillusioni arrivò alla regina nel dicembre del 534, quando Teodato, con la
connivenza delle più alte personalità gotiche, fece arrestare la donna, confinandola in una residenza
sull’isola di Martana nel lago di Bolsena, dove in seguito (30 aprile 535) impartì l’ordine di
assassinarla.
Quale fu la reazione di Cassiodoro davanti all’uccisione della sua regina e grande amica? Per
rispondere a questa domanda dobbiamo tenere ben presente che il Senatore era dotato di una buona
dose di prudenza e di discernimento politico: abbiamo già visto che, nei bui giorni dell’ultimo
Teodorico, egli, che pure amava e stimava Boezio, non osò opporsi all’ira del re, adoperandosi però
nell’ombra per salvare il resto del senato da ulteriori persecuzioni, e per riabilitare gli eredi di
Boezio e di Simmaco dopo la dipartita del sovrano. Allo stesso modo egli reagì davanti al misfatto
dell’uccisione di Amalasunta: nelle sue opere non una parola di rimprovero trapela per quanto
avvenuto, ma solo la lucida consapevolezza che più che mai la convivenza tra Goti e Romani era in
pericolo, e con essa la libertà e l’autonomia del regno voluto da Teodorico. All’indomani della
morte della regina gli aggressivi Franchi spazzarono via il regno dei Burgundi, naturale difesa
dell’Italia gotica, trovandosi così a confinare direttamente con il reame ostrogoto, mentre
Giustiniano, che già aveva eliminato dall’Africa il dominio dei Vandali tramite il valoroso generale
Belisario, inviava a Ravenna il suo miglior diplomatico, Pietro Patrizio, al fine di intimidire il
tentennante Teodato e di farsi consegnare le province italiane senza colpo ferire.379 Anche se
privatamente e dal punto di vista personale Cassiodoro dovette senz’altro disprezzare Teodato per
un crimine così odioso, come uomo politico mise da parte i suoi sentimenti, e accettò – come un
altro illustre Romano dell’epoca, Liberio – di passare al servizio dell’ultimo degli Amali,
mantenendo l’incarico di praefectus praetorio. Era in gioco la sopravvivenza stessa del regno, e di
questo Cassiodoro doveva essere ben conscio.

378

Cfr. HEATHER, I Goti…, cit., p. 269.
Cfr. supra, p. 78. Per l’ideologia giustinianea della renovatio imperii e la sua applicabilità all’Italia postteodericiana, cfr. AMORY P., People and identity in Ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge 2006, pp. 135-147.
379
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Dittico in avorio raffigurante probabilmente Amalasunta (VI sec.)
Fonte: www.sapere.it

2.17.2. Avvio della riconquista bizantina dell’Occidente. Vitige re dei Goti (535-537).
Nel periodo dal 533 al 534 Giustiniano, come si diceva, con una campagna tutto sommato priva
di problemi aveva estirpato il regno vandalico dalle coste nordafricane.380 Il comando delle
operazioni era stato affidato al capace generale Belisario, già distintosi sul fronte persiano e nella
sanguinosa repressione della rivolta detta di “Nika” (13 gennaio 532). Belisario era inoltre sposato
con Antonina, amica intima dell’imperatrice Teodora, e godeva quindi di ampia fiducia da parte di
Giustiniano, che lo aveva rivestito dell’ambito titolo di magister militum per Orientem (529).381
Salpato il 22 giugno 533 da Costantinopoli con una flotta di 92 navi da guerra e ben 500 da
carico, su cui erano imbarcate 18.000 persone, Belisario approdò a settembre in Africa, a Caput
Vada, trovandosi la strada per Cartagine sbarrata dai Vandali a Decimum; bisogna riconoscere che
l’esercito di re Gelimero non era più quella temuta orda che aveva, sotto Genserico († 477),
saccheggiato Roma e messo in profonda crisi sia l’impero d’Occidente che quello d’Oriente, ma
vanno comunque riconosciuti i meriti tattici di Belisario, che seppe approfittare della mancanza di
coordinazione fra i barbari, vanificando i loro tentativi di attaccarlo da più direzioni e infliggendo
loro una dura serie di sconfitte. Gelimero evacuò Cartagine, e Belisario poté entrare nella città con
380

Cfr. VASILIEV A.A., History of the Byzantine Empire, I, Madison 1980, pp. 135-136.
Fra le classiche biografie di Belisario ricordiamo perlomeno MARMONTEL M., Belisarius, London 1767; MAHON
J., The Life of Belisarius, London 1848; per una scorrevole sintesi della carriera del generale bizantino si veda
FREDIANI A., Belisario, in “Porphyra” 3 (2004), pp. 63-66, www.porphyra.it/Porphyra3.pdf.
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le sue truppe, accolto dall’entusiasmo della popolazione cattolica romana, ormai allo stremo per la
lunga serie di persecuzioni subite dagli intolleranti dominatori ariani.382
La battaglia decisiva ebbe luogo nei pressi del villaggio di Tricameron, a 29 chilometri dalla
capitale africana. Qui Belisario, temendo una defezione della propria cavalleria, composta da Unni,
giocò d’anticipo, costringendo i Vandali ad accettare lo scontro in campo aperto e avanzando su di
loro, preceduto dall’intera cavalleria guidata dal suo luogotenente Giovanni l’Armeno. Quest’ultimo
sfruttò l’esitazione di Gelimero, sbaragliandone la cavalleria e mettendola in fuga. L’assalto finale
della fanteria imperiale contro il campo vandalo volse in fuga lo stesso re, che, catturato tre mesi
dopo, fu inviato come prigioniero a Costantinopoli.
La straordinaria rapidità della campagna indusse Giustiniano a nominare Belisario console per
il 534, decretandogli pure un fastoso trionfo, e affidandogli il comando delle truppe che avrebbero
dovuto invadere l’Italia, con il pretesto di vendicare la morte della legittima sovrana riconosciuta da
Bisanzio, Amalasunta, e di rovesciare Teodato.383 Erano in verità forze piuttosto modeste (circa
7.500 uomini) quelle con cui Belisario sbarcò in Sicilia nel 535, ma va considerato che Giustiniano,
confidando sull’ormai nota irresolutezza di Teodato, sperava in una rapida e non eccessivamente
sanguinosa conclusione del conflitto, sul recente esempio vandalico. Nel frattempo il comandante
bizantino Mundo, discendente di Attila, attaccava la Dalmazia ostrogota, in modo da effettuare una
sorta di manovra a tenaglia contro il regno d’Italia; tale strategia fallì sul nascere per la sconfitta e la
morte di Mundo, ma la risalita dell’Italia da parte di Belisario proseguiva senza intoppi e
accompagnata da una buona accoglienza da parte di Romani e Italici, la cui insofferenza di fondo
per il dominio gotico – mai accettato fino in fondo – aveva ora modo di esprimersi.
Giunto a Reggio, Belisario vi accettò la resa della guarnigione gotica, comandata dal genero di
Teodato. Nella sua facile risalita della penisola Belisario trovò un primo serio ostacolo a Napoli, la
cui guarnigione gotica, coadiuvata dai civili giudei ivi residenti, e che molto dovevano ai Goti in
fatto di tolleranza e privilegi, rifiutarono di aprire le porte ai Romani d’Oriente.
Belisario, dopo un duro assedio, riuscì a far penetrare a Napoli le sue truppe – composte per la
maggior parte di barbari – attraverso le antiche fognature romane, concedendo loro di saccheggiare
la città. Era solo una triste avvisaglia di ciò che Italici e Romani avrebbero dovuto subire dai loro
“liberatori” bizantini.384
La notizia della presa di una città importante come Napoli (novembre 536) causò grande
malcontento e agitazione fra i maggiorenti ostrogoti, che decisero la destituzione di Teodato a
favore di un sovrano più capace. Alla notizia della sua rimozione dal trono, Teodato, che si trovava
a Roma, tentò di fuggire in direzione di Ravenna, ma fu intercettato sulla via Flaminia da un Goto
che era stato da lui in precedenza offeso, un tale Optari, e fu da questi impietosamente assassinato.
Terminava con lui la dinastia degli Amali in Italia.385
L’assemblea dei Goti elesse re un valoroso guerriero, Vitige, che si affrettò a sposare
Matasunta, figlia di Amalasunta e sorella del defunto Atalarico, al fine di attribuirsi, agli occhi del
popolo, una parvenza di legittimità dinastica. A tal scopo Cassiodoro compose e pronunciò una
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La migliore fonte per conoscere la politica anticattolica dei re vandali è lo scritto del vescovo VITTORE DI VITA,
Storia della persecuzione vandalica in Africa. Cfr. anche FLAVIO DESTRO, Chronicon omnimodae historiae, a. 430,
4.
383
Cfr. LEMERLE P., Storia di Bisanzio, Lecce 2004, p. 52.
384
Per una storia di Napoli prima, durante e alla fine del dominio romano, si vedano: PUGLIESE CARRATELLI G. (a
cura di), Storia e civiltà della Campania. L’evo antico, Napoli 1991; NAPOLI M., Napoli greco-romana, Napoli 1959;
RAVIOLA F., Napoli, Origini, Roma 1995; AA.VV., Storia di Napoli, 1, Napoli 1977.
385
Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 1, 10.
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celebre oratio, in cui, dopo aver lodato Matasunta in quanto erede di una grande dinastia,386
approvò le virtù guerriere del nuovo re, motivo ultimo della sua scelta da parte dei Goti:
I Goti non avrebbero potuto eleggere nessuno, se non colui che spesso avesse dato prova di sé nelle battaglie
(CASSIODORO, Orationum reliquiae, vv. 17-19, trad. nostra).

Vitige riconfermò Cassiodoro nel suo grado di praefectus praetorio, trattandolo con cortesia ed
esprimendo, al pari dei suoi predecessori, il desiderio di averlo al proprio fianco.387 Al contempo,
però, prese la grave decisione di abbandonare Roma, giudicandola al momento indifendibile, con la
priorità di radunare in nord Italia, dove i Goti avevano dislocate le loro forze più agguerrite, una
grande armata, e con essa di riprendersi in un secondo tempo l’Urbe.
A malincuore i comandanti goti obbedirono, trascinando con loro diversi riluttanti senatori
come ostaggio. Nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 536 Belisario, alla testa di 5.000 soldati, occupò
l’antica capitale dell’impero, dove trovò ad attenderlo un unico comandante goto, Leuderi, che si
era rifiutato di seguire la ritirata dei suoi compatrioti verso nord. Belisario lo inviò in catene a
Bisanzio assieme alle chiavi della città, mentre il senato, il clero cattolico e il popolo romano lo
accoglievano festosamente, lodandolo anche per la disciplina che aveva imposto alle sue truppe
all’interno dell’Urbe. L’Italia si ritrovò così spaccata in due, dominata nel settentrione dai Goti e nel
meridione dai Bizantini. Mentre i Romani si apprestavano in tal modo a festeggiare gioiosamente il
Natale sotto l’egida di Giustiniano, Vitige aveva raccolto nel Nord la sua grande armata, e con essa
calò verso il Lazio, lungo la via Flaminia.
La posta in gioco era molto alta: «trovandosi lungo la linea di confine tra le due sfere di
controllo, la città eterna diveniva la chiave del conflitto»,388 e Belisario trascorse l’inverno
potenziandone le difese e riparando ampi tratti delle antiche mura aureliane, cadute in rovina in
diversi punti. Quando, nella primavera del 537, Vitige giunse in vista di Roma e la sottopose ad
assedio, Belisario era pronto e, tra i crescenti disagi e sofferenze della popolazione urbana, riuscì a
tenere testa ai Goti per un anno intero, respingendo ogni loro tentativo di penetrare in città e
impegnandosi in ben 69 scontri.
Alla fine Vitige, comprendendo che l’esercito goto rischiava di rimanere impantanato in un
assedio lungo, logorante e infruttuoso, decise di levare il campo, anche perché i Bizantini puntavano
con un’altra armata contro Ravenna. Belisario ne approfittò per spostare il teatro delle operazioni
belliche più a nord, costringendo ben presto i Goti sulla difensiva.
2.17.3. Le Variae.
In questa drammatica ma tutto sommato ancora reversibile fase del conflitto (tra il 537 e il
538), Cassiodoro decise di pubblicare una delle sue opere più importanti, le Variae (epistulae).389
Le Variae sono una vasta raccolta di 470 documenti – 468 epistole e formule di investitura di
carattere ufficiale e due prefazioni – che il Senatore aveva stilato durante la sua lunga e operosa
carriera di funzionario, e furono da lui stesso ripartite in 12 libri. Nei primi quattro libri egli
raccolse le lettere che aveva scritto in qualità di questore anche a nome di Teodorico (dal 507 al
511); nel quinto trovano posto le missive redatte all’epoca in cui Cassiodoro era magister
386

Cfr. CASSIODORO, Orationum reliquiae, vv. 14-15.
Cfr. MOORHEAD J., Cassiodorus on the Goths in Ostrogothic Italy, in “RomBarb” 16 (1996), pp. 241-259,
specialmente p. 250.
388
Cfr. FREDIANI, Belisario…, cit., p. 123.
389
Secondo FRIDH (a cura di), Magni Aurelii…, cit., p. VII, Cassiodoro pubblicò le Variae un anno dopo, tra il 538 e il
539.
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officiorum, sempre sotto Teodorico (523-526); il sesto e il settimo libro contengono formule non
dirette ad un destinatario specifico, ma riportanti discorsi che dovevano accompagnare il
conferimento di magistrature e dignità. Nell’ottavo e nel nono libro sono le lettere scritte a nome di
re Atalarico in qualità di praefectus praetorio; il decimo libro contiene invece epistole redatte per
conto di vari re goti, cioè Amalasunta, Teodato e Vitige (533-537); infine, negli ultimi due libri,
troviamo le lettere scritte da Cassiodoro a nome proprio in quanto prefetto del pretorio (533-537).390
Il titolo scelto da Cassiodoro (Variae) è dovuto alla “varietà” di stili che il Nostro ha dovuto
impiegare nella stesura dell’opera, che si rivolgeva a destinatari di differente estrazione sociale e
cultura, e che quindi imponeva di volta in volta un adattamento del linguaggio (in verità sempre di
stile molto elevato).391
Perché pubblicare un simile libro – per noi una vera e propria miniera di informazioni sul regno
gotico e la sua politica interna – in un momento storico tanto drammatico? È lo stesso Cassiodoro a
darci una risposta in merito:
Essendomi accattivato la benevolenza di uomini facondi non certo per meriti concreti, ma per scambio di dialoghi
o per atti di generosità compiuti senza interesse, costoro mi consigliavano di raccogliere in un’opera unica tutto ciò
che, nel ricoprire alcune cariche onorifiche, avevo detto per spiegare la natura delle mie mansioni. In tal modo avrei
lasciato ai posteri una testimonianza sia delle modeste fatiche da me durate per il bene comune, sia dell’incorruttibile
condotta di chi aveva agito onestamente (CASSIODORO, Variae, Praefatio, 1, trad di L. Viscido).

Chi sono dunque questi viri diserti che hanno caldeggiato la composizione delle Variae? Si
tratta di personaggi reali oppure sono solo un artificio letterario che consente a Cassiodoro di
inserire, dopo il brano appena citato, una sorta di dialogo immaginario in cui il Senatore può esibirsi
nel consueto topos letterario della recusatio?
Come ha fatto giustamente notare Jean-Luis Jouanaud, si può sperare di trovare una risposta
analizzando l’uso che fa Cassiodoro dell’aggettivo disertus all’interno delle Variae.392 Vi sono solo
nove personaggi che il Senatore ha qualificato come diserti:393 costoro sono, in ordine di
apparizione, Capuano (un rector decuriarum), Aratore (noto poeta autore di una Historia apostolica
in versi, lodato da Cassiodoro per la sua conoscenza di Cicerone),394Ambrogio (avvocato di origine
ligure, a cui il Senatore pare essere stato molto vicino), Campaniano (anch’egli un avvocato), il
giovane re Atalarico (al quale l’aggettivo disertus è riferito in occasione di un suo discorso al
senato, in cui egli – ma è in realtà Cassiodoro a parlare – deplora i bassi stipendi dei maestri delle
scuole di Roma), lo stesso Cassiodoro Senatore (riceve l’appellativo di disertus per bocca di
Teodorico), Patrizio (questore sotto Teodato e philosophus), l’ormai più volte citato Pietro Patrizio,
la regina Amalasunta e in ultimo Felice (membro del concistoro e retore a Roma).
Nonostante quindi il topos letterario della recusatio, nondimeno dobbiamo concludere con
Jouanaud che i viri diserti che dialogano con Cassiodoro e vincono le sue resistenze nella praefatio
delle Variae, sono personaggi reali e dotati di una loro fisionomia storico-politica. Balza subito
all’occhio, nell’elenco che abbiamo appena scorso, la presenza dell’ambasciatore bizantino Pietro
Patrizio. Non è illegittimo, quindi, concludere che «la longue présence du disertissimus Petrus en
Italie, notamment à Rome, montre que des liens existaient entre les diserti des deux parties. Pour
Cassiodore, il convenait donc de lutter contre le risque que se perde la tradition littéraire antique –
390

Cfr. VISCIDO L., Studi sulle Variae di Cassiodoro, Soveria Mannelli 1987, p. 15.
Cfr. CASSIODORO, Variae, Praefatio, 15.
392
Cfr. JOUANAUD J.L., Pour qui Cassiodore a-t-il publié les Variae?, in Teodorico il Grande e i Goti d’Italia..., cit.,
pp. 721-741, specialmente 723-724.
393
Cfr. JOUANAUD, Pour qui Cassiodore…, cit., pp. 725-739.
394
Cfr. CASSIODORO, Variae, 8, 12, 50.
391
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et ce fut un grand souci pour lui jusqu’en sa quatre-vingt-treizième année. Mais il lui fallait
s’opposer aussi aux prétentions de l’Orient de reconstituer à son seul profit la mémoire antique de
droit».395
Le Variae rappresentano tuttavia anche il personale contributo di Cassiodoro al progetto di
riconciliare ciò che resta dello Stato ostrogoto con l’impero, presentando a quest’ultimo
un’immagine altamente positiva del dominio amalo in Italia. Come ha sottolineato O’Donnell, «the
Variae is a testament to the virtus of the Gothic kingdom, it is a nonpolemical treatise, threading
carefully through the events of the preceding decades, glossing over disturbances past present,
emphasizing only the happy and successful».396 Vengono dunque accuratamente sorvolati episodi
incresciosi, come la morte di Boezio e di Simmaco, e l’immagine che il Senatore tratteggia dei re
goti, in particolar modo di Teodorico, è molto idealizzata; difatti difficilmente il grande re amalo
«doveva, nella vita reale, essere stato il re che noi incontriamo nelle Variae, cioè un gentiluomo
sempre lieto di lodare i suoi sudditi per il fedele servizio reso al suo regno».397
2.17.4. Il ritiro di Cassiodoro dalla vita pubblica. Composizione del De anima. Papa Agapito e il
tentativo cassiodoreo di fondazione di una scuola di studi cristiani a Roma (538-544).
Ma la collaborazione fra Cassiodoro e Vitige era destinata a concludersi di lì a poco; intorno a
questo periodo (538) si consumano le due tragedie che portarono alla rottura definitiva del Senatore
con il regime ostrogoto, e alla sua dimissione da prefetto del pretorio. Amareggiato per il
voltafaccia dei Romani e degli Italici in favore di Bisanzio, Vitige diede ordine di massacrare a
Ravenna tutti i senatori che aveva condotto laggiù con sé dall’Urbe: lo spargimento di sangue fu
tanto vasto quanto inutile, e senza dubbio Cassiodoro ne rimase disgustato e inorridito; di lì a poco
anche Milano, che era passata nelle mani dei Bizantini, fu ripresa dai Goti con l’aiuto di mercenari
burgundi, che diedero alle fiamme la città, sterminandone gli abitanti e conducendo via oltralpe,
come schiave, tutte le donne romane ivi residenti, dopo averle seviziate e stuprate.
La misura era colma, il sogno di una coesistenza pacifica e rispettosa carezzato da Teodorico
era svanito per sempre. Ci siamo abituati ad un Cassiodoro sempre molto pacato e riflessivo, in
fondo incapace di eclatanti gesti di protesta, ma davanti a tanta barbarie egli non esitò a rassegnare
nel 538 le proprie dimissioni da praefectus praetorio.398
Cosa fece Cassiodoro immediatamente dopo il suo ritiro? Probabilmente lasciò Ravenna per
entrare nella Roma dominata dai Bizantini, «dove avrà sofferto i tormenti dell’assedio (…) e ideava
di istituire a Roma un cenacolo culturale-religioso di studi biblici»; tale progetto dovette essere
carezzato da Cassiodoro già nei primi tempi della guerra gotica, con l’appoggio di papa Agapito I
(535-536) e del monaco scita Dionigi il Piccolo, che annoverò tra i suoi migliori amici.399
Il predecessore di papa Agapito, vale a dire Giovanni II (533-535), aveva messo a suo tempo in
non poco imbarazzo Cassiodoro e la cerchia dei senatori suoi amici, intrattenendo un fitto carteggio
segreto con Giustiniano, riguardante le controversie cristologiche e mariologiche che all’epoca
animavano il dibattito a Costantinopoli.400 Ciò che più Cassiodoro aveva temuto era che il governo
ostrogoto interpretasse politicamente questo rapporto del papa con Bisanzio: perciò si era
395

JOUANAUD, Pour qui Cassiodore..., cit., pp. 740-741.
O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 68.
397
O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 84.
398
Cfr. CASSIODORO, Expositio Psalmorum, Praefatio, 1; CARUSO, Cassiodoro..., cit., p. 164.
399
Cfr. SIRAGO V.A., Operazioni militari in Calabria durante la Guerra Gotica, in LEANZA S. (a cura di),
Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna…, cit., p. 115-138, specialmente p. 120.
400
Cfr. LE BEAU C., Histoire du Bas-Empire, IV, Paris 1819, pp. 500-501; ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia
de vitis pontificum Romanorum, 58.
396
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impegnato in modo da distogliere da quest’incresciosa situazione l’attenzione dei suoi signori e
«fece scivolare sul terreno religioso l’inquietudine del regime goto».401
Consacrato papa il 13 maggio 535, Agapito fu presto obbligato dall’allora re Teodato a recarsi
come ambasciatore presso Giustiniano, con l’impossibile compito di farsi mediatore ed ottenere la
pace. Il re amalo pensò bene di rifarsi delle spese sostenute per il viaggio di Agapito sul Bosforo
facendosi consegnare alcune suppellettili sacre dalle basiliche romane; fu Cassiodoro – allora
prefetto del pretorio – a condonare generosamente il debito papale e a restituire i vasi sacri.402
Ma, prima che un ecclesiastico, Agapito era un uomo di cultura, e da tempo aveva fondato in
Roma una biblioteca ben fornita di opere di padri della Chiesa greci e latini, «per la quale fece
costruire su muri preesistenti una grande aula a forma absidale adiacente al palazzo della sua
famiglia»;403 nella sala principale (un’aula ad un’unica navata, di cui resta ancor oggi qualche
rudere), al di sopra degli armadi che contenevano i codici manoscritti, erano dipinti i ritratti degli
autori.
Cassiodoro, che grazie alla sua amicizia con il futuro papa era divenuto con ogni probabilità un
assiduo frequentatore della sua biblioteca (frequentazione quasi certamente non interrotta dalla
morte di Agapito, ma ripresa anche dopo il suo arrivo a Roma nel 539),404 aveva concepito l’idea di
fondare nell’Urbe una scuola cristiana di studi teologici e umanistici sul modello offerto da quelle
di Alessandria e di Nisibi con annessa la stessa biblioteca papale. È proprio il Senatore a scrivere:
Poiché mi rendevo conto che un grande desiderio di studiare le lettere profane si era impossessato di molte
persone al punto tale che esso veniva ritenuto il mezzo necessario per raggiungere la saggezza di questo mondo, io fui,
lo confesso, oltremodo addolorato nel constatare che non esistevano maestri pubblici che insegnassero le Scritture
divine, laddove gli autori profani facevano certamente sfoggio di una rinomatissima tradizione. Assieme al santo papa
Agapito, vescovo di Roma, sull’esempio di quanto si tramanda che sia stato fatto tempo addietro ad Alessandria e che
ora si fa diligentemente anche a Nisibi, città della Siria, per gli Ebrei, mi sono sforzato, dopo aver raccolto i fondi
necessari, a fare in modo che la scuola cristiana accogliesse maestri che professassero a Roma, consentendo così
all’anima dei credenti il raggiungimento della salvezza eterna e conferendo alla loro lingua l’ornamento di un eloquio
corretto e puro (CASSIODORO, Le istituzioni, Praefatio, 1, trad. di M. Donnini).

Il progetto fu abbandonato per una serie di motivi (è Cassiodoro stesso, nelle righe che seguono
il brano testé citato, a lamentare il continuo infuriare della guerra), non ultimo la dispersione della
stessa biblioteca di Agapito in occasione della successiva presa di Roma ad opera di Totila,405 come
avremo modo di vedere. Nondimeno esso rimase tenacemente radicato nell’animo di Cassiodoro,
che tenterà di realizzarlo in seguito, con la fondazione di Vivarium.
Mentre le attività belliche proseguivano, il lavoro dei contadini nelle campagne italiane era reso
difficile dal continuo passaggio degli eserciti, cosa che provocò cattivi raccolte e carestie.
Approfittando delle difficoltà in cui versavano i Goti, bande armate di Alemanni calarono inoltre in
Veneto saccheggiando e spargendo il terrore, mentre Bizantini e Ostrogoti combattevano nelle
Marche, per il possesso della strategica Osimo.
Pur consapevole della difficile situazione del nemico, di cui avrebbe potuto approfittare,
Giustiniano premette per ottenere la pace, poiché temeva una riapertura delle ostilità anche sul
401

PERRETTO E., Papa Agapito I e la mancata fondazione della “Schola Christiana” vagheggiata da Cassiodoro, in
LEANZA (a cura di), Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna…, cit., pp. 213-220, specialmente pp. 213-214.
402
Cfr. CASSIODORO, Variae, 12, 20; PERRETTO, Papa Agapito…, cit., pp. 214-215. Agapito morì poi a
Costantinopoli il 22 aprile 536; cfr. ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia de vitis pontificum Romanorum, 59.
403
PERRETTO, Papa Agapito…, cit., pp. 215.
404
Cfr. PERRETTO, Papa Agapito…, cit., p. 219, ipotizza un unico periodo di frequentazione della biblioteca, «forse
nel 540 o nel 546».
405
Cfr. PERRETTO, Papa Agapito…, cit., p. 220.
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fronte persiano: la tregua fu fissata a condizioni estremamente vantaggiose per Bisanzio, dato che i
Goti riconobbero di aver perso la sovranità su tutti i territori italici a sud del Po. Ma Belisario,
conscio delle difficoltà belliche e istituzionali che oberavano i Goti, ignorò il trattato e marciò su
Ravenna, rifiutando la corona di imperatore d’Occidente offertagli dai barbari e impadronendosi di
Vitige e di Matasunta, che furono inviati come prigionieri da Giustiniano a Costantinopoli,406
accompagnati da un ricco bottino e da diversi funzionari romani che si erano compromessi con il
regime ostrogoto (540). A quell’epoca Cassiodoro, come si è visto, non doveva risiedere più a
Ravenna, ma, nonostante i pareri contrari di alcuni studiosi,407 non riteniamo che Belisario lo abbia
arrestato e incluso nel gruppo dei Romani “collaborazionisti” spediti a Bisanzio: i buoni rapporti
intrattenuti da Cassiodoro con Costantinopoli (e i suoi legami di parentela con Eliodoro e altri
uomini di spicco orientali) non sono compatibili con una sua inclusione in una sorta di “lista nera”.
È vero che di lì a qualche anno troviamo il Senatore attivo per un lungo periodo a Costantinopoli,
ma aderiamo all’opinione secondo cui egli, assieme a un nutrito gruppo di nobili italici, si sia recato
spontaneamente in Oriente nel 546-7, in seguito alla riscossa dei Goti sotto Totila, e al pericolo di
un’eventuale riconquista gotica di Ravenna e degli altri territori imperiali.408
Pare però che Giustiniano non avesse apprezzato le iniziative militari di Belisario, temendo una
sua crescita di popolarità che avrebbe potuto portarlo ad ambire al potere supremo, perciò lo spedì
in Oriente ad affrontare i Persiani di re Cosroe. Anche qui Belisario ottenne un certo numero di
vittorie, e Giustiniano non trovò di meglio che accusarlo di aver partecipato a una sedizione,
privandolo così del comando.409
È intorno a questo lasso di tempo (540) che la fede cristiana dell’uomo Cassiodoro è messa alla
prova: egli vedeva letteralmente crollare intorno a sé il mondo in cui era stato cresciuto ed educato,
e per il quale aveva speso tante energie nel corso della sua lunga e brillante carriera politica. Negli
orrori della guerra e in un’Italia ridotta all’ombra di ciò che era stata sotto Teodorico, egli è spinto a
interrogarsi sui valori umani più profondi, al di là di ogni effimera costruzione politica. Passa
dunque, attraverso una sorta di conversio, all’urgenza tutta umana di rivolgersi alla fede e alla
filosofia per ottenere le risposte alle domande che lo assillano.410
Prima ancora di scrivere la sua seconda prefazione alle Variae, quindi, Cassiodoro accoglie
l’appello del solito gruppo di amici diserti e completa un trattatello intitolato De anima, che
concepisce come un tredicesimo libro da aggiungere alla sua precedente raccolta epistolare. Egli
scrive nell’incipit:
Con gioia ero finalmente giunto al termine dell’opera intrapresa e mi aveva appena colto il porto della quiete,
dopo essere stato a lungo sballottato dai dodici volumi delle Variae – e vi ero giunto con senso di profondo sollievo,
anche se non me ne era venuta lode –, quand’ecco che la dolce cerchia degli amici mi ha spinto di nuovo nel mare
aperto della riflessione. Mi hanno chiesto di illustrare e spiegare qualche aspetto della problematica relativa alla

406

Vitige abiurò in seguito il proprio credo ariano, e fu nominato perciò patricius da Giustiniano, che gli donò una ricca
tenuta in Oriente, dove finì i suoi giorni. (cfr. LILIE R.-J., Bisanzio, la seconda Roma, Roma 2005, p. 62).
407
Cfr. MACPHERSON R., Rome in involution. Cassiodorus’ Variae in their literary and historical setting, Poznan
1989, p. 225. Secondo O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 106, è arduo credere che al Senatore fosse consentita una
tale libertà di movimento poiché in fin dei conti egli era pur sempre stato il «chief civil of the Ostrogothic kingdom».
408
Cfr. DONNINI M., introduzione a CASSIODORO, Le Istituzioni, Roma 2001, p. 8, n. 2.
409
Cfr. FREDIANI, Belisario…, cit., p. 123.
410
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 115, fa rilevare che la conversio di Cassiodoro non rappresenta un netto
fenomeno di rottura con il suo passato politico, e nemmeno una sorta di rivelazione che lo spinge ad una vita
contemplativa o comunque tutta spirituale, come in una certa misura era accaduto ad Agostino, ma piuttosto che il
Senatore «continues to develop out of one phase of his life into another by a quiet and continuous process, no more
theatrical or melodramatic than the course of a gentle river to the sea».
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sostanza dell’anima e alle sue virtù, attingendo ai tesori che avevo trovato sia nei libri sacri che in quelli profani
(CASSIODORO, De anima, 1, 1, trad. di G. Carraro e E. D’Agostini).

Il De anima è suddiviso in 18 brevi capitoli, che comprendono due introduzioni composte da
una serie di domande sulla natura dell’anima poste dagli amici, e dalle risposte loro fornite da
Cassiodoro.411
Come ha giustamente rilevato O’Donnell, «vi è certamente una garbata ironia (non del tutto
enfatizzata) nel collocare questa disquisizione filosofica, con i suoi capitoli su come distinguere gli
uomini buoni dai cattivi nonostante le loro apparenze, proprio alla fine di una lunga opera in cui
un gran numero di persone buone e cattive sono state viste alla prese con affari di natura
secolare».412
Ciò che Cassiodoro vuole fornire nell’operetta è una definizione chiara di anima, la quale, in
accordo con le definizioni dei padri della Chiesa, non può che essere una sostanza spirituale creata
da Dio e in grado di apprendere – e non solo di ricordare, in chiara polemica con le concezioni di
Platone –, fatta di “luce sostanziale”, in grado di distinguere il bene dal male. Cassiodoro prosegue
considerando l’unione tra anima e corpo e giungendo alla fondamentale conclusione che un tempo
Cristo si era rivestito di carne umana, conferendole così dignità e consacrandola definitivamente
come tempio – e non più solo carcere – dell’anima. In questo senso è ben considerato l’ascetismo
cristiano in quanto, sottomettendo la carne alla superiore volontà dell’anima, rende l’uomo alquanto
più vicino agli angeli. L’operetta si conclude infine con la triste considerazione che le guerre tra i
due grandi popoli (intendendo qui sicuramente i Goti e i Romani) sono ispirate dal diavolo, e
rivolgendo infine una fiduciosa preghiera a Gesù.413
2.17.5. Cassiodoro a Costantinopoli (546-554). La controversia dei Tre Capitoli.
Sul fronte italiano la situazione era nel frattempo cambiata, perché i Goti, dopo un periodo di
stasi, avevano trovato un nuovo leader e re nella persona del giovane Baduila, meglio conosciuto
con il soprannome di Totila, vale a dire, in lingua germanica, l’immortale.

Particolare del mosaico di S. Vitale, a Ravenna, raffigurante l’imperatore Giustiniano
Fonte: www.wikipedia.org
411

Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 119.
O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 115.
413
Per una disamina più dettagliata dell’opera si veda D’ELIA F., L’antropologia di Cassiodoro tra ispirazione
agostiniana e suggestioni del mondo classico. Note teoriche e filologiche sul “De anima”, Roma 1987.
412
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Totila aveva ripreso l’iniziativa militare, mettendo le scarse truppe bizantine presenti in Italia in
seria difficoltà. I Goti, in particolare, avevano affinato sotto il loro nuovo sovrano le proprie
tecniche di assedio. Rileva A. Cameron che «gli assedi ebbero un ruolo di rilievo nei successi
riportati in quegli anni dai Goti, che grazie alla superiorità numerica erano in grado di circondare
le città per lungo tempo riducendo gli abitanti alla fame».414 Giustiniano inviò dunque con
riluttanza Belisario in Italia, concedendogli però un esercito assolutamente inadeguato (a malapena
4.000 uomini) e che avrebbe per di più dovuto mantenere a sue spese.
Come rilevò quasi sprezzantemente Procopio:
Il ritorno di Belisario dal suo secondo comando in Italia fu quanto mai umiliante. Nell’arco di un quinquennio,
mai riuscì ad approdare (...) dove già non vi fosse un suo caposaldo. Tutto quel tempo lo passò poco al largo della
costa. Così, lungi dal riconquistare quel che si era perduto, alle perdite aggiunse Roma e, per così dire, ogni altra cosa
(PROCOPIO DI CESAREA, Storie segrete, 5, 1-3, trad. di P. Cesaretti).

Belisario sbarcò dunque a Ravenna nel 544, (quando grandi città italiane del Sud, come Napoli,
erano da un anno in mano a Totila) e dalla sua base operativa non poté fare altro che assistere
impotente alla caduta delle maggiori fortezze bizantine in Italia centrale. Non riuscì nemmeno ad
inviare aiuti a Roma che, posta sotto assedio da Totila per un intero anno, fu quasi del tutto
spopolata dei suoi abitanti e dovette subire le più indicibili privazioni e danni. Quando, il 17
dicembre del 546, Totila riuscì a penetrarvi alla testa dei suoi Goti, la città era ridotta all’ombra di
se stessa; è rimasto giustamente celebre (nonché impressionante) il resoconto che Procopio ci ha
lasciato sulle ristrettezze che i Romani erano costretti a vivere in quei terribili giorni di assedio:
La fame intanto cresceva e col trarre in lungo arrivava agli estremi riducendo ad alimenti strani e contro natura.
Dapprima Bessa e Conone, comandanti del presidio, i quali avevano riposto privatamente gran quantità di frumento
dentro le mura di Roma, ed i soldati, togliendone dal vitto loro proprio, ne vendevano ai Romani più ricchi per molto
denaro; ché un moggio costava sette aurei. Coloro però che non erano abbastanza agiati da potere procacciarsi un
alimento tanto costoso, per un quarto di quel prezzo compravano un moggio di crusca e ne mangiavano, il bisogno
facendo loro parere graditissimo e delicatissimo quel cibo. Un bue, cui gli scudieri di Bessa prendessero in una sortita,
era venduto da essi per circa cinquanta aurei; quel Romano poi che avesse un cavallo morto od altro di simile, era
considerato felicissimo, potendo saziarsi delle carni della carogna. Tutta l’altra gente del volgo non mangiava che
ortiche, delle quali ben molte crescono presso le mura ed in ogni dove fra i ruderi della città; e perché quella pianta
pungente non offendesse le labbra e le fauci, la mangiavano dopo averla ben cotta. (…) Non essendo però quel cibo
sufficiente e neppur potendo essi con quello sfamarsi, eran ridotti quasi tutti emaciati e il loro colore erasi a poco a
poco mutato in livido rendendoli simili a spettri. Molti, mentre camminavano e masticavano fra i denti le ortiche,
cadevan morti a terra improvvisamente. E già mangiavano fin gli escrementi l’uno dell’altro. Molti, tormentati dalla
fame, si suicidarono non trovando più né cani né topi né cadaveri di animali di che cibarsi. E vi fu un tale, Romano,
padre di cinque figli, a cui fattisi questi attorno e prendendolo per la veste, chiedean da mangiare. Colui, senza gemiti e
senza mostrarsi turbato, ma fortemente celando dentro di sé tutto il suo patimento, invitò i figli a seguirlo, come per
ricevere il cibo. Giunto però al ponte sul Tevere, legatasi la veste sul volto e così copertisi gli occhi, si scagliò dal
ponte nel fiume in vista dei figli e di tutti i Romani che colà trovavansi. Poscia i duci imperiali, sempre ricevendo altro
denaro, permisero a quanti Romani volessero di andarsene. E pochi ne rimasero; tutti gli altri fuggirono via dove
potevano. Ben molti di essi, stremati di forze per la fame, morirono sulle navi o per la strada. Molti anche, colti in via
dai nemici, furono uccisi. A questo la fortuna ridusse il senato ed il popolo romano (PROCOPIO DI CESAREA,
Guerra gotica, 3, 17, trad. di D. Comparetti).

È in queste drammatiche circostanze (nel 546) che un nutrito gruppo di nobili romani – tra i
quali Cassiodoro e il suo amico Cetego – lasciò l’Urbe per trovare rifugio a Costantinopoli. Era la
414

CAMERON A., Un impero due destini. Roma e Costantinopoli fra il 395 e il 600 d.C., Genova 1996, p. 132.
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prima volta che il Senatore lasciava l’Italia in vita sua, e i motivi di un trasferimento a Bisanzio
erano molti e validi: in primo luogo si trattava di lasciare l’Italia devastata dalla guerra e di trovare
un rifugio sicuro, poi era necessario in qualche modo riuscire a far sentire all’imperatore la voce
dell’aristocrazia romana e influenzarne in una certa misura la politica. Vi era inoltre in sospeso la
spinosa questione dei Tre Capitoli e di papa Vigilio. Ma andiamo con ordine.415
Nel suo tentativo di ridare unità tanto politica quanto religiosa all’impero, Giustiniano
promulgò un editto che l’intera gerarchia ecclesiastica era chiamata a sottoscrivere (fine 543-inizio
544): in tale editto, suddiviso in tre capitoli, l’imperatore – dietro consiglio di Teodoro Ascida,
vescovo di Cesarea di Cappadocia – scagliò l’anatema postumo contro le persone (del resto defunte
da decenni) e gli scritti di Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro e Iba di Edessa, sospetti di
essere teologicamente troppo vicini a posizioni nestoriane.416
Ora, bisogna considerare che il Concilio di Calcedonia (451) si era concluso con una piena
riabilitazione dei tre scrittori, anche grazie all’attivo intervento dei legati pontifici. Ne conseguiva
dunque che formulare ora, da parte di Giustiniano e a circa un secolo di distanza, una condanna
totale o parziale della loro dottrina teologica, significava rimettere in discussione la validità stessa
del Concilio di Calcedonia; «l’editto di Giustiniano implicava, fra l’altro, qualcosa di inaudito per i
fedeli cattolici, fino al secolo VI: che l’opera dogmatica e canonica di un concilio ecumenico –
ritenuta ispirata da Dio come la dottrina insegnata nelle sacre scritture – potesse aver bisogno di
una riforma, cioè di ritocchi e di perfezionamenti».417 Si trattava inoltre di infliggere una condanna
a tre autori morti da tempo (in pace con la Chiesa) – e quindi impossibilitati a presenziare al
processo e a difendere le loro posizioni, e di condannare infine l’attivo ruolo svolto dai legati
pontifici nella loro precedente assoluzione. Come si può vedere la situazione era veramente
intricata.418
Ad ogni modo l’applicazione dell’editto trovò un largo consenso fra i patriarchi orientali e per
Giustiniano il vero problema fu di far sottoscrivere la condanna al papa romano, e quindi alla
Chiesa d’Occidente, da sempre assai poco soggetta all’autorità del basileus.
Giustiniano aveva dunque bisogno di un pontefice accondiscendente, ed egli sembrò aver
trovato il “suo uomo” nel diacono romano Vigilio, da alcuni anni delegato della curia a
Costantinopoli; «anima ambiziosa, spoglia di scrupoli, capace di tutte le debolezze e di tutti i
compromessi, Vigilio aveva rapidamente guadagnato la protezione cordiale di Teodora (…) egli
415

Su papa Vigilio e le sue vicissitudini si vedano ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia de vitis pontificum
Romanorum, 61; BUONAIUTI E., Storia del Cristianesimo, Roma 2002, pp. 309-313; CAPIZZI, Giustiniano I…, cit.,
pp. 98-131.
416
Nestorio, vescovo di Costantinopoli, aveva attirato l’attenzione pubblica su di sé dichiarando che era insostenibile
l’affermazione secondo cui il Verbo divino avesse patito in croce; egli criticava inoltre la correttezza dell’appellativo di
theotokhos (“madre di Dio”) riferito alla Vergine Maria. Era infatti a suo parere un’empietà sostenere che Dio avesse
una madre e, peggio ancora, che fosse stato allattato, avvolto in panni e circonciso. Secondo Nestorio le due nature di
Gesù Cristo incarnato erano rimaste nettamente separate in Lui, cosicché era corretto dichiarare che il Verbo non aveva
provato su di sé il dolore (su Nestorio cfr. EVAGRIO DI EPIFANIA, Storia ecclesiastica, 1, 1-2; SOCRATE
SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 1, 6, 5-6). Queste dichiarazioni suscitarono una vasta indignazione a
Costantinopoli, in un periodo (gli inizi del V secolo) in cui la diffusione del culto mariano era in forte ascesa. Il
maggiore avversario di Nestorio fu sicuramente il vescovo di Alessandria, Cirillo, un personaggio dalla personalità
estremamente forte, che non esitava dal ricorrere a intimidazioni, intrighi e violenze pur di far valere le proprie ragioni,
tanto da essere accusato di eccessiva impulsività persino dai suoi sostenitori (cfr. ISIDORO DI PELUSIO, Epistulae, 1,
310, PG 78, col. 361). Cirillo spedì a papa Celestino un ampio dossier in lingua latina sulle opinioni nestoriane, in base
al quale il pontefice, con un sinodo del 430, dichiarò Nestorio eretico e lo depose dal suo seggio (WIPSZYCKA, Storia
della Chiesa…, cit., pp. 192-195).
417
CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., p. 102.
418
Cfr. STEIN E., Histoire du Bas-Empire, Paris–Bruxelles–Amsterdam 1949, 2, De la disparition de l’Empire
d’Occident à la mort de Justinien (476-565), p. 469.
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partì pertanto da Bisanzio per Roma con alcune lettere imperiali dirette a Belisario e a sua moglie
Antonina. Doveva essere senz’altro installato sul seggio vescovile».419
Dopo aver invano tentato di deporre l’intransigente papa Silverio con le buone, Belisario, il 29
marzo del 537, depose ed esiliò il pontefice,420 elevando al suo posto Vigilio. Tuttavia Vigilio, una
volta insediatosi, comprese subito l’ostilità e la diffidenza dell’ambiente ecclesiastico romano nei
confronti di qualsiasi compromesso con l’imperatore, e a sua volta si rifiutò di firmare la condanna
dei Tre Capitoli.
Per ottenere dunque l’adesione di Vigilio, Giustiniano diede ordine di prelevare fisicamente il
papa e di trasportarlo a Costantinopoli. Un manipolo di soldati bizantini eseguì l’ordine nel
novembre del 545, arrestando il papa nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere e facendolo
immediatamente imbarcare per l’Oriente, sotto una nutrita scorta armata che non dovette fargli
presagire nulla di buono; «il viaggio lentissimo, con una lunga fermata di mesi a Siracusa, deve
avergli dato tutto l’agio di ponderare la difficile sua situazione».421
Il rischio che al pontefice fosse forzata la mano dalle pressioni imperiali era più che concreto, e
comunque sufficiente a spingere un gruppo di eminenti Romani, tra cui appunto il nostro
Cassiodoro, a raggiungerlo nella capitale sul Bosforo, offrendogli sostegno e adoperandosi per
interagire con la corte bizantina.

Ricostruzione del complesso del Grande Palazzo di Costantinopoli visto dal mare
Fonte: AA.VV., Walking thru Byzantium. Great Palace region, Istanbul 2007, p. 12

Possiamo solo immaginarci lo stato d’animo di Cassiodoro nel vedere per la prima volta in vita
sua Costantinopoli. Come ha giustamente sottolineato O’Donnell, anche se Cassiodoro aveva a
lungo soggiornato a Roma, e quindi aveva avuto modo di conoscere bene l’antica capitale
dell’impero, nondimeno essa restava in primo luogo la gloriosa culla della vecchia repubblica, che
manteneva viva la propria tradizione repubblicana attraverso il senato e i consoli eletti annualmente,
una città che da sempre attribuiva la sua incredibile espansione e fortuna alla benevolenza degli
antichi dèi, e che, nonostante Pietro e Paolo vi avessero trovato il martirio e la sepoltura, restava
nostalgicamente aggrappata al suo retaggio pagano.
Diametralmente opposta era la condizione di Costantinopoli: essa era una città prospiciente al
mare e situata strategicamente a metà strada tra il limes danubiano ed il delicato fronte persiano, una
città cristiana per di più creata dagli imperatori e per gli imperatori. Al suo centro – fisico e ideale
insieme – sorgeva il lussuoso complesso del Grande Palazzo, dal quale accessi privati consentivano
419

BUONAIUTI, Storia del cristianesimo..., cit., p. 309; questa ad ogni modo fu l’opinione che di lui dovette farsi
Giustiniano, anche se in realtà la personalità di Vigilio era ben più complessa.
420
Cfr. ANASTASIO BIBLIOTECARIO, Historia de vitis pontificum Romanorum, 60.
421
BUONAIUTI, Storia del cristianesimo..., cit., p. 309.
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al basileus di accedere all’ippodromo, cuore della vita cittadina, e alla grande chiesa di S. Sofia,
capolavoro architettonico di Giustiniano.422
O’Donnell ha immaginato l’arrivo di Cassiodoro nella città dei cesari d’Oriente con parole
molto efficaci: «what a contrast Constantinople must have meant for Cassiodorus! Not long since
honored with the highest rank his country could offer him, in Constantinople he became a cipher,
no doubt astonished and a little abashed in the face of the pomp and splendor of Byzantine
ceremony and city life».423
Era in effetti facile sentirsi “piccoli” in questa grande metropoli, che recava impressa tutta la
lungimiranza del suo fondatore ed eponimo, Costantino. Diversamente che a Roma, Cassiodoro
avrà notato subito l’assenza quasi totale di templi pagani: essi si riducevano ai tre piccoli santuari di
Apollo, Artemide e Afrodite sull’acropoli della vecchia Bisanzio, peraltro chiusi da oltre due
secoli.424 Viceversa, la città mostrava da subito il suo volto cristiano, a partire dalla maestosa chiesa
dedicata a S. Sofia (la “Divina Sapienza”, cioè Gesù), fatta erigere da Giustiniano in luogo della
vecchia basilica costantiniana distrutta da un incendio divampato nel corso della rivolta di Nika
(532). Giustiniano aveva affidato la costruzione dell’edificio agli architetti Antemio di Tralle e
Isidoro di Mileto, investendo ingenti somme ed un numero elevato di operai,425 al fine di poter
erigere l’edificio più grande e ricco dell’intera cristianità. L’esito era stato all’altezza delle
aspettative, ed è legittimo immaginarci il Senatore mentre assiste alle funzioni liturgiche di S. Sofia,
ammirandone emozionato le meravigliose proporzioni e le ricchissime decorazioni a mosaico.
Ma il cuore pulsante di Costantinopoli non era – o non era solo – fra i marmi delle chiese, bensì
si trovava nella rena dell’ippodromo, il grande edificio per le corse dei carri eretto da Settimio
Severo nel III secolo e ampliato dai suoi successori cristiani sul modello del Circo Massimo di
Roma. L’ippodromo di Bisanzio poteva ospitare – proprio come il suo omologo di Roma – circa
80.000 spettatori, ed era consuetudine che le due principali tifoserie, gli Azzurri e i Verdi, si
posizionassero rispettivamente sulle gradinate ad ovest, di fronte alla loggia imperiale, e su quelle
ad est (posti privilegiati erano riservati ai membri del senato e della nobiltà).426 Il popolo entrava
nell’ippodromo attraverso la grande porta, sita ad ovest dell’edificio,427 ed assisteva rapito alle
pericolose corse dei cocchi intorno alla spina del circo, ornata da un antico obelisco egizio del
faraone Tuthmosis III, proveniente da Eliopoli, e dal pilastro di bronzo raffigurante tre serpenti
intrecciati che sorreggeva un tripode d’oro, originariamente dedicato dai Greci ad Apollo, a Delfi,
per commemorare la vittoria di Platea sui Persiani (479 a.C.).
Collegato all’ippodromo era il complesso del Grande Palazzo, la strada per il quale era segnata
dal Milion, la pietra miliare d’oro che (come a Roma) riportava la distanza fra il cuore dell’impero
d’Oriente e le sue maggiori città. Una serie di spettacolari portici conducevano dal Milion alla
Chalkê (vale a dire la “Bronzea”), in origine la porta d’accesso al palazzo, poi il sontuoso edificio
422

Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 131.
O’DONNELL, Cassiodorus…, cit., p. 132.
424
Secondo GIOVANNI MALALA, Cronache, 13, 324-325, Teodosio il Grande aveva adibito il tempio di Afrodite a
rimessa per i cocchi del prefetto del pretorio; cfr. BURY, History of the later…, cit., 1, p. 74.
425
I primi lavori iniziarono il 23 febbraio 532 e terminarono il 27 dicembre 537, impiegando ben 100 capomastri e
10.000 operai. Vennero prelevate per la costruzione le colonne in raro marmo verde del tempio di Artemide ad Efeso,
una delle sette meraviglie del mondo antico, mentre l’interno della chiesa – composto da due narteci e da una navata
centrale – era coperto da una colossale cupola dominante, ornata internamente con una vivida immagine del Cristo
Pantocratore. Cfr. la descrizione di S. Sofia data da PAOLO SILENZIARIO (500-575), Descrizione di S. Sofia, in
particolare i vv. 59-64, in cui il poeta significativamente invita Cristo a volgere i suoi occhi su questo tempio che mai fu
contaminato da sacrifici cruenti, contrariamente a quelli della antica Roma.
426
Cfr. BURY, History of the later…, cit., 1, p. 83.
427
Cfr. COSTANTINO VII PORFIROGENITO, Libro delle cerimonie, 1, 68, 307.
423

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
124

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
costruitovi oltre.428 Possiamo ipotizzare un fitto viavai di transfughi occidentali al seguito di papa
Vigilio, che Giustiniano avrà frequentemente convocato al suo cospetto, per indurlo a convalidare la
condanna dei Tre Capitoli.
Vigilio, giunto a Costantinopoli sempre sotto scorta armata, rifiutò ogni concessione in materia,
comminando anzi al patriarca della capitale, Mena, una scomunica dovuta alla sua ostinazione nel
condannare i tre capitoli.429 L’intransigenza del pontefice era però destinata a venire meno, complici
le lusinghe dell’imperatrice Teodora e l’alternarsi di minacce e blandizie da parte del basileus.430
Alla fine, alla presenza di Giustiniano e di alcuni vescovi, egli si impegnò in modo formale a
sottoscrivere la condanna dei Tre Capitoli, e a garanzia delle sue promesse consegnò nelle mani
dell’augusto e di sua moglie una dichiarazione firmata di suo pugno.431
Alla vigilia di Pasqua del 548, Vigilio pubblicò un documento – lo Iudicatum – in cui
condannava formalmente le persone e gli scritti di Teodoreto di Ciro, Iba e Teodoro: era un chiaro
segno di sottomissione alla volontà di Giustiniano, e le Chiese d’Occidente rifiutarono di piegarsi e
denunciarono la scandalosa condotta del pontefice,432 che in quel momento, demoralizzato e preso
tra due fuochi, più che mai doveva considerare preziosa la presenza di Cassiodoro e degli altri
senatori romani intorno a sé. Naturalmente anche Cassiodoro sperava in una soluzione che
garantisse al papa di uscirsene a testa alta dal braccio di ferro con Giustiniano: salvaguardare
l’autonomia della Chiesa di Roma era come mettere un'ipoteca sul futuro ripristino di un governo
indipendente in Italia, una volta terminata la guerra contro i Goti. Rendendosi conto che per il
momento questa soluzione non era possibile, il Senatore decise di appoggiare comunque il papa,
sperando perlomeno di far apparire il suo cedimento come una sorta di “comune accordo”
liberamente preso con l’imperatore.
Ma non tutti i Romani del seguito di Vigilio erano persuasi della bontà della scelta del papa: il
suo stesso nipote Rustico, assieme al diacono Sebastiano, dopo aver approvato – presumibilmente a
malincuore e con forti riserve – lo Iudicatum, si misero a svolgere una segreta propaganda contro di
esso in tutto l’impero.433 Vigilio cercò di farli tornare alla ragione, inviando loro come intermediari
i nobili romani del suo seguito, tra cui il nostro Cassiodoro e il suo amico Cetego.434 I vari
abboccamenti fallirono, alla fine il papa fu costretto a deporre sia Rustico che Sebastiano. La lettera
che Vigilio scrisse loro per comunicare questa decisione è per noi assai importante, perché da un
lato ci indica quanto solido e profondo fosse il legame tra Cassiodoro e il pontefice, e dall’altro ci
428

Cfr. MC CORMICK, L’Imperatore, in CAVALLO G. (a cura di), L’uomo bizantino, Bari 1992, p. 347.
Cfr. CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., p. 107.
430
Cfr. CESARETTI P., Teodora, ascesa di una imperatrice, Milano 2001, p. 285: «la pressione su Vigilio, ispirata
certamente da Teodora, era insieme vigorosa e astuta, combinando l’intransigenza sui principi con ogni onore e
riguardo di facciata. L’augusta sapeva che Vigilio era troppo dipendente dagli ambienti e dalle circostanze, nonché
troppo affezionato alla sua carica, per difendere dialetticamente posizioni teoriche che forse neppure aveva troppo
chiare».
431
Cfr. BUONAIUTI, Storia del cristianesimo…, cit., p. 312.
432
Le Chiese della Dalmazia deposero per protesta il loro vicario apostolico, favorevole alla condanna dei Tre Capitoli,
gli Sciti e i Galli richiesero formali spiegazioni dell’inaudito gesto al papa, mentre i vescovi africani considerarono
addirittura scomunicato Vigilio finché non avesse abrogato lo Iudicatum; vedi CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., p. 109110.
433
Cfr. CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., p. 107.
434
Ricordiamo che Flavio Rufio Nicomaco Cetego, console nel 504, e menzionato da PROCOPIO DI CESAREA,
Guerra gotica, 3, 25, 10, è anche il dedicatario dell’Anectodon Holderi; vedi CASSIODORO, Ordo generis
Cassiodorum, 1-4: Excerpta ex libello Cassiodori Senatoris, monachi, servi Dei, ex patricio et consule ordinario,
quaestore et magistro officiorum, quem scripsit ad Rufium Petronium Nicomachum, ex consule ordinario patricius et
magistrum officiorum. Da Procopio sappiamo che egli morì dopo il 548, probabilmente alla fine della guerra gotica o
non molti anni appresso. Cfr. anche MOMIGLIANO, Gli Anici…, cit., p. 215 sgg.
429
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fornisce i nomi di quelli che dovevano essere i compagni di Cassiodoro nel suo soggiorno
costantinopolitano:435
Ma poiché non avete voluto ascoltare né una prima né una seconda nostra esortazione – fatta tramite i nostri
fratelli vescovi, vale a dire Giovanni Marsicano e Giovanni Cingolano, né il nostro figlio nonché diacono Sapato, e
nemmeno il glorioso patrizio Cetego e neanche infine il nostro religioso figlio Senatore né altri nostri figlioli – vi siete
dati ad una detestabile superbia, rifiutando come fanno tutti di ritornare alla Chiesa e a noi (VIGILIO, Epistula ad
Rusticum et Sebastianum, in PL 69, col. 49 A, trad. nostra).

Nel frattempo in Italia, la guerra contro i Goti proseguiva. Una volta conquistata Roma (546),
Totila non giudicò comunque strategico il suo possesso, ritenendo piuttosto indispensabile
demolirne le fortificazioni, per evitarne un futuro ritorno in mano bizantina. Ad ogni modo
interruppe ben presto quest’opera di smantellamento, che rimase incompiuta.
Dopo la partenza del re goto, Belisario mosse nuovamente su Roma, rioccupandola ed
asserragliandovisi, per poi resistere ad un ulteriore assedio. Non riuscì comunque ad impedire che
Totila, nell’estate del 548, conquistasse la strategica piazzaforte di Rossano, nel Bruzio, nonostante
Belisario in persona vi si fosse mosso in soccorso alla testa di un’armata. Amareggiato per il
continuo centellinamento di uomini e mezzi imposto da Giustiniano, il vecchio generale bizantino
chiese di essere destituito dal comando del fronte italiano e richiamato a Costantinopoli, cosa che
gli fu concessa nell’autunno del 548.436
2.17.6. Ultima fase della guerra gotica (548-553). Composizione dell’Expositio Psalmorum.
Totila promosse una sorta di “politica rivoluzionaria” nei confronti degli schiavi e dei ceti
inferiori, al fine di crearsi una solida base di consenso fra i Romani meno abbienti, e di contrapporli
efficacemente agli Italici filobizantini, di alta estrazione sociale. Come sintetizza Wolfram, «alcuni
antichi schiavi avevano trovato la loro strada nell’esercito goto, conquistandosi così la “libertà
gotica”; a nessuna condizione Totila li volle restituire ai loro padroni».437 Con numerose
concessioni, inoltre, Totila diede un profondo scossone al sistema latifondistico tardoromano in
Italia, emancipando numerosi coloni dai loro domini aristocratici ed armando eserciti di contadini
che potevano, in diverse occasioni, effettuare azioni di disturbo nei confronti delle truppe
bizantine.438 Ciò che restava dell’aristocrazia romana aveva già da tempo cercato di intavolare con
Totila una sorta di “pace separata”, attraverso la mediazione di un patrizio come Cetego (il grande
amico personale di Cassiodoro, e, come abbiamo visto, il dedicatario dell’Ordo generis
Cassiodorum), ancora nel 546. La dura replica di Totila, tuttavia, dimostrò ai Romani che i tempi
del compromesso, voluti da Teodorico e attuati da Cassiodoro e Amalasunta, erano definitivamente
tramontati (di lì a poco egli infatti deportò alcuni membri del senato a Napoli e in Campania, come
ostaggi):
Totila convocò il Senato romano e molti rimproveri volse loro e con ischerno li redarguì perché, dopo tanto bene
fatto loro da Teodorico e da Atalarico, dopo essere stati sempre nominati a tutte le magistrature e preposti al governo e
ricolmi di ricchezze, tanto si mostrassero ingrati verso i Goti loro benefattori e con gravissimo torto a loro proprio
danno facesser defezione chiamando i Greci nella patria e di subito divenendo traditori di se stessi; chiedeva pur loro
435

A questi personaggi va sicuramente aggiunto Zaccheo, vescovo di Squillace (cfr. O’DONNELL, Cassiodorus…, cit.,
n. 1, p. 133).
436
Cfr. FREDIANI, Belisario…, cit., p. 124.
437
WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 609.
438
Sul contesto sociale delle iniziative di Totila cfr. MAZZARINO S., Si può parlare di rivoluzione sociale alla fine del
mondo antico?, in IDEM, Il Basso impero…, cit., 2, pp. 431-445.
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qual torto mai avessero dai Goti sofferto; ed esigeva dicessero se alcunché di buono fosse loro venuto dall’imperatore
Giustiniano, enumerando di seguito ogni cosa; come cioè fossero tutte le magistrature a loro tolte e come, vessati dai
logoteti, col bastone fosser costretti a render conto della loro amministrazione sotto i Goti, e come fra le calamità della
guerra non meno che nei tempi di pace, ai Greci dovessero pagar tributo (PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica,
3, 21, trad. di D. Comparetti).

Moneta gotica raffigurante Totila (541-552)
Fonte: www.digilander.libero.it

Dopo la partenza di Belisario, Totila decise di impadronirsi nuovamente di Roma,439 ancora in
mano bizantina, alla cui difesa restavano solo tremila uomini comandati da un bucellario dello
stesso Belisario, di nome Diogene. Dato che ancora una volta le mura aureliane impedirono ai Goti
di prendere d’assalto l’Urbe, Totila ne bloccò tutti i rifornimenti alimentari, riducendone ancora una
volta alla fame gli infelici abitanti. A sbloccare la situazione furono due Isauri, membri della
guarnigione imperiale, che da mesi non ricevevano la paga da Bisanzio, e che si accordarono con
Totila, al quale aprirono le porte della città. Colta dal panico, la guarnigione romana si asserragliò
nel mausoleo di Adriano, per poi giungere ad un accordo con il re goto, e passare dalla sua parte.440
In Roma Totila assunse provocatoriamente atteggiamenti e prerogative riservate un tempo agli
imperatori d’Occidente, attirandosi l’ulteriore risentimento di Bisanzio.
Tali iniziative allarmarono fortemente Giustiniano, che vi colse tutta la pericolosa portata
rivoluzionaria; alleggeritosi dunque della pressione sul fonte persiano, l’imperatore affidò un
sostanzioso corpo d’armata a suo cugino, Germano, un abile condottiero imparentato con gli Anici
di Roma, e che già aveva dato prova del proprio valore.441 Dopo la morte di Vitige, prigioniero a
Costantinopoli, la sua giovane vedova Matasunta – nipote di Teodorico e ultima degli Amali – fu da
Giustiniano data in sposa a Germano; abbiamo già avuto modo di vedere come Giordane avesse
riposto grandi speranze in questa unione fra Anici e Amali, da cui sarebbe nato di lì a poco il
piccolo Germano il Giovane. Era anche uno scaltro modo, da parte dell’imperatore, di minare il
morale dei Goti e dei fedelissimi di Totila, che in tal modo si sarebbero dovuti scontrare con i
legittimi eredi del loro amato Teodorico. Tuttavia, inaspettatamente, Germano morì di malattia a
Serdica, nell’autunno del 550, e l’imperatore affidò il comando dell’armata già in procinto di partire
per l’Italia al generale Giovanni detto il Sanguinario.
Ma le cose non andavano secondo i desideri di Giustiniano nemmeno sul fronte religioso. A
Costantinopoli papa Vigilio, a fronte anche della decisa opposizione dei prelati occidentali, ritrattò
439

Cfr. STEIN, Histoire du Bas-Empire…, cit., 2, pp. 564-589.
Cfr. RAVEGNANI G., I Bizantini in Italia, Bologna 2004, pp. 48-50.
441
Ad esempio in occasione della recente repressione di una rivolta militare in Africa (RAVEGNANI, I Bizantini in
Italia…, cit., p. 51).
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la propria adesione alla condanna dei Tre Capitoli, cosa che l’augusto non mandò giù, ma che
accettò temporaneamente come fatto compiuto, dietro giuramento che in futuro il pontefice si
sarebbe adoperato per far condannare i tre scrittori. L’accordo fu sottoscritto in segreto il 10 agosto
550 alla presenza di Cetego e di Teodoro Ascida.442
Tuttavia, quando – il 14 luglio del 551 – Giustiniano fece affiggere nelle chiese di
Costantinopoli il decreto di condanna, e Teodoro Ascida si recò nella residenza del papa443 per
farglielo controfirmare, il papa, appoggiato energicamente in quel frangente da Dazio, arcivescovo
di Milano, rifiutò. Per rincarare la dose egli scomunicò lo stesso Teodoro Ascida e, per la seconda
volta, il patriarca Mena.
L’ulteriore voltafaccia di Vigilio scatenò le ire dell’altrettanto volubile Giustiniano, che ordinò
l’arresto immediato del papa. Prevedendo la reazione dell’imperatore, Vigilio, assieme ai vescovi e
ai chierici del suo seguito,444 si rifugiò nella chiesa di S. Pietro in Ormisda, confidando
nell’inviolabilità di quell’edificio sacro; nondimeno i soldati inviati dall’augusto e comandati dal
praetor urbis Comites penetrarono nella chiesa e, con inaudita brutalità, afferrarono l’anziano
pontefice per i capelli e la barba, mentre altri lo strattonavano per i piedi, tanto che parte dell’altare
cui era aggrappato si ruppe. Attirata dal frastuono, la folla accorse e rimase sconvolta per tanta
barbarie, mettendo in fuga inferocita il pretore e i suoi militi.445 La miglior fonte per ricostruire tale
increscioso evento è la testimonianza dello stesso Vigilio, che così, a distanza di poco tempo,
rammentava il fatto:
Infatti, quando nell’agosto ultimo scorso ce n’eravamo fuggiti nella basilica di san Pietro in Ormisda, sapevamo
bene che nessuno ignorava che, in tale chiesa, mentre gli uomini del pretore – venuto con una folla di soldati in armi
come un esercito in partenza per la guerra – ci tiravano per i piedi per strapparci dall’altare e noi vi restavamo
aggrappati, la stessa mensa dell’altare ci sarebbe caduta addosso, se i nostri chierici non l’avessero sostenuta con le
loro mani (VIGILIO, Epistulae, col. 115-119, trad. di C. Capizzi).

Di certo un simile episodio addolorò alquanto Cassiodoro, sia per l’amicizia e la reverenza che
nutriva verso il pontefice (che a sua volta lo chiamava “figlio”), sia per le sue speranze politiche, in
quanto un simile sopruso da parte di Giustiniano andava a infrangere definitivamente ogni illusione
nutrita dai Romani d’Occidente su come i Bizantini avrebbero trattato l’Italia al termine della guerra
contro i Goti.446 La perdita di ogni speranza nei confronti di un Occidente religiosamente e
politicamente autonomo spinse di certo Cassiodoro ad abbandonare ogni velleità di qualsivoglia
intervento personale.447 Egli dedicò dunque il restante periodo del suo soggiorno costantinopolitano
442

Cfr. STEIN, Bas-Empire…, cit., II, pp. 645-646; CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., pp. 110-111.
Questa doveva trovarsi nella Domus Placidiana, residenza ufficiale del nunzio apostolico, dove Vigilio teneva
abitualmente corte, e dove anche Cassiodoro si recava a conferire con lui (vedi CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., p. 113).
444
C’è da chiedersi se anche Cassiodoro abbia seguito il papa nella sua fuga, ma la risposta è quasi certamente negativa:
a parte il silenzio delle fonti, la biografia cassiodorea sin qui esposta ci ha abituati ad un uomo non avvezzo a gesti di
eclatante protesta, e incline piuttosto a lavorare costruttivamente nell’ombra con pazienza molto spesso premiata.
445
Cfr. CAPIZZI, Giustiniano I…, cit., p. 114.
446
La vicenda si trascinò sino al 554, quando Giustiniano, dopo aver ulteriormente esasperato la questione dei Tre
Capitoli, consentì a Vigilio di tornarsene a Roma, cosa che non poté mai fare, poiché morì durante il viaggio di ritorno
(cfr. BUONAIUTI, Storia del cristianesimo…, cit., p. 313).
447
La morte di Germano poi, dovette far capitolare anche gli ultimi speranzosi sostenitori di una restaurazione
dell’impero d’Occidente, sia pure limitato alla sola Italia. Cfr. NAVARRA L., Interconnessioni letterarie e ideologiche
di Cassiodoro e Isidoro storici dei Goti, in “SMSR” 65 (1999), pp. 251-263, specialmente p. 261: «Il senso
dell’impossibilità di un ritorno di Roma e dell’impero d’Occidente all’autorevolezza politica di un tempo fu percepito
in tutta la sua tragicità da Iordanes, che (…) sperava di salvare l’esistenza del suo popolo attraverso la ripresa e la
divulgazione della visione positiva cassiodorea». Bisognerà attendere fino al VII secolo, quando l’esarca Eleuterio (†
619), un eunuco, si ribellerà a Bisanzio proclamandosi imperatore d’Occidente e regnando per un breve periodo come
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alla stesura di quello che può a buon diritto considerarsi uno dei suoi capolavori letterari,
l’Expositio Psalmorum (la Spiegazione dei Salmi).
In questo periodo della sua vita a Bisanzio, Cassiodoro – tramite la mediazione del proprio
dispensator, che lo aveva probabilmente seguito dall’Italia – concesse in visione a Giordane per tre
giorni una copia della sua Historia Gothorum, come abbiamo più volte avuto modo di vedere.
O’Donnell ipotizza che alla successiva scomparsa dell’opera abbia in una certa misura concorso una
perdita di interesse da parte del Senatore riguardo agli affari pubblici a cui si era fino ad allora
dedicato, e che tante amarezze personali gli avevano riservato.448 L’appellativo riservatogli da papa
Vigilio – vale a dire vir religiosus – è senz’altro indicativo dei suoi nuovi interessi, coerenti con la
sua profonda conversio, già iniziata con la stesura del De anima.
O’Donnell ha dedicato all’Expositio Psalmorum pagine divenute giustamente famose:449 perciò
non indugeremo a lungo sull’analisi di quest’opera, che, del resto, esula dalla figura del Cassiodoro
historicus che intendiamo ripercorrere in questa sede. Ci basti qui ricordare che il libro biblico dei
Salmi, capolavoro della poesia veterotestamentaria, in parte attribuito a Davide, re di Israele (1013973 c.ca a.C.), era stato oggetto di diverse opere esegetiche di numerosi Padri della Chiesa, tra cui
spicca Agostino, che Cassiodoro teneva in sommo conto;450 l’impronta di Agostino e delle sue
Enarrationes in Psalmos, monumentale commento ai Salmi, è evidente, e il Senatore mette subito le
mani avanti, dichiarando di non voler assolutamente sostituire con il suo modesto lavoro la
magistrale opera del beato Agostino, ma di voler esaminare tutti i 150 salmi, indicando per ciascuno
di essi i tre significati allegorici, ossia quello spirituale, quello mistico e quello concreto, storico.
L’alta poesia dei Salmi adombra in realtà per Cassiodoro la figura del Cristo, che essa profetizza. Il
Cristo diviene rifugio insostituibile, e il modo migliore per avvicinarsi a lui – e ottenere così
sostegno in un mondo che pare sempre più instabile e in procinto di collassare su se stesso – è la
penitenza: solo ammettendo le proprie colpe senza falsi pudori e riserve sarà possibile espiare fino
in fondo i peccati dell’anima, e ottenere la salvezza finale.451 Notiamo infine un profondo interesse
da parte di Cassiodoro per la figura del Gesù storico, terreno, che egli spesso coglie nella sua
umanità, ma che per lui resta indissolubilmente fuso con il Cristo della fede.452
L’opera, come si evince dalla dedica, era stata commissionata da papa Vigilio e Cassiodoro vi
si dedicò anima e corpo, ritenendo di essere arrivato a trovare la soddisfazione dei suoi desideri più
profondi nello studiare quei dicta salutaria che erano i salmi, lontano dalle amarissimas actiones

tale. Su Eleuterio e la sua renovatio Imperii si veda RIZZOTTO M., Eleuterio, un eunuco sul trono dei Cesari,
Gerenzano 2008.
448
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., p. 135.
449
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., pp. 131-176.
450
Altri autori tenuti in una certa considerazione da Cassiodoro nella stesura dell’Expositio Psalmorum furono Ilario di
Poitiers, Prospero Aquitano, Cipriano e un amico personale del Senatore, il monaco Dionigi il Piccolo. Non mancano
nell’opera citazioni da autori pagani come Virgilio, Cicerone e Macrobio, indice della vasta cultura – sacra e profana
insieme – del nostro; cfr. O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., p.141.
451
CASSIODORO, Expositio Psalmorum, 50, 11, trad. di A. Caruso: «Il penitente [scil. re Davide], chiamato in causa
per due reati, con grande assennatezza invoca misericordia per tutte le sue colpe. Egli sa di averne commesse
parecchie, più di quante non ne sia accusato in quel momento. Allora, con una sola richiesta invoca per sé, con efficace
compendio, il perdono per l’insieme dei casi possibili».
452
CASSIODORO, Expositio Psalmorum, Praefatio, 16, 1-16; cfr. CURTI C., L’“Expositio Psalmorum” di Magno
Aurelio Cassiodoro: la “praefatio” e la ‘teoria’ esegetica dell’autore, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di
studi…, cit., pp. 105-117, specialmente p. 108: «il Salvatore è presentato sotto un triplice aspetto, ora come uomo, ora
come Dio uguale e coeterno al Padre, ora come capo della Chiesa».
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che l’attività politica gli aveva riservato.453 Nell’accingersi a comporre la prefazione al suo ampio
commentario (terminato con tutta probabilità verso il 550), Cassiodoro scrisse:
Qualche tempo fa, a Ravenna, misi da parte le ansie dei miei incarichi ufficiali e il gusto delle occupazioni
secolari con il loro amaro sapore. Ma non appena assaggiai il miele dell’anima, cioè il divino Salterio, compii ciò che
spesso fanno gli spiriti pieni di desiderio, e mi ci immersi avidamente per esaminarlo e per bervi i dolci sorsi delle
parole salvifiche dopo la profonda amarezza della mia vita attiva (CASSIODORO, Expositio Psalmorum, Praefatio, 1,
trad. nostra).

Nel frattempo, in Italia, la guerra tra Goti e Bizantini proseguiva: Totila sconfisse un’armata
imperiale nei pressi di Ravenna, calando poi in Calabria e ponendo Reggio sotto assedio; dato che
non riuscì ad espugnare la città, saldamente in mano ai Bizantini, il re goto decise di passare in
Sicilia, attaccando Messina e mettendo al sacco l’intera isola (550). Alla notizia che dalla Dalmazia
le truppe di Giovanni avevano iniziato a muoversi, Totila ritenne opportuno sospendere le
operazioni in Sicilia, lasciandovi presidi in quattro fortezze e rimandandone la conquista a tempi
migliori. Con l’immenso bottino raccoltovi, si mosse dunque verso nord, per intercettare i
Bizantini.454
Non tutti gli ufficiali bizantini dell’armata destinata a recuperare l’Italia erano però entusiasti
della leadership di Giovanni, ragion per cui Giustiniano affidò il comando supremo dell’esercito al
fedele eunuco Narsete.455 Come ha rilevato G. Ravegnani, «Narsete era allora praepositus sacri
cubiculi e sacellario, cioè tesoriere dell’imperatore: la sua nomina fu un atto rivoluzionario perché
mai fino a quel momento un dignitario eunuco aveva avuto una così alta responsabilità militare.
Egli continuava però a godere della completa fiducia del sovrano e, inoltre, la sua particolare
condizione fisica rappresentava una garanzia contro eventuali tentativi di usurpazione».456
Raggiunto Giovanni a Salona, Narsete radunò un’immensa armata (composta da circa 30.000
uomini di varia nazionalità, tra cui Greci, Romani dell’Illiria, Longobardi, Eruli, Unni, Gepidi e
persino Persiani). Totila intanto ripopolò in piccola parte Roma con gli abitanti dell’Urbe che si
erano in precedenza rifugiati a Napoli e con i senatori che egli aveva deportato, affidando a costoro
la restaurazione delle difese cittadine. Contemporaneamente inviò una flotta a Corfù e in Grecia, per
saccheggiarne le coste e impedire all’armata di Giovanni e di Narsete di attaccare l’Italia via mare.
Narsete invase pertanto l’Italia nel 552, via terra, nonostante Totila avesse ordinato al suo
luogotenente Teia, inviato a Verona, di allagare e rendere impraticabili le campagne venete alla
fanteria nemica. Tuttavia Narsete si tenne con l’esercito lungo la costa, evitando di assediare
Ariminium e altre località in mano ai Goti, e puntando direttamente contro Totila. Quest’ultimo, che
si trovava a Roma, si mosse contro i Bizantini, incontrandoli infine a Busta Gallorum, nei pressi di
Gualdo Tadino, alla fine di giugno.457
È a questo punto interessante riportare un passo di Procopio, in quanto ci illustra una curiosa
usanza bellica che i Goti avevano appreso nei lontani tempi della loro permanenza nelle pianure
della Sarmazia, certamente ad opera dei loro vicini (e poi dominatori) Unni:
Ed ecco quel che egli [scil. Totila] faceva. In primo luogo egli non poco si curava di mostrare ai nemici qual
uomo ei fosse. Indossava un’armatura tutta laminata d’oro, ed era tutto ornato dal berretto alla lancia di bendoni e
453

Cfr. WEISSENGRUBER F., L’educazione profana nell’”Expositio Psalmorum” di Cassiodoro, in LEANZA (a cura
di), Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna…, cit., pp. 61-72, specialmente p. 62.
454
Cfr. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 52.
455
Sulla figura e le imprese di Narsete, si veda l’utile lavoro di FAUBER L.H., The Life and the Times of Narses the
Eunuch, New York 1991.
456
RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 53.
457
Cfr. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 55.
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pendagli e di porpora tanta che mirabil cosa era ed affatto regale. Ed egli, cavalcando uno splendido cavallo, di mezzo
ai due eserciti abilmente andava facendo esercizi come alla giostra; poiché correva facendo girare il cavallo in un
senso ed in un altro, caracollando; e nel così cavalcare gittava in aria la lancia, riafferrandola poi, mentre
tentennando dall’alto ricadea; quindi spesso palleggiandola e facendola passare da una mano all’altra, mostravasi
orgoglioso della perizia sua in tali cose; e si gittava supino e si piegava di fianco or di qua, or di là, come colui che da
bambino avea con amore appreso le pratiche nelle arene. E, tali cose facendo, passò tutta la prima parte del mattino
(PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 8, 32, trad. di D. Comparetti).

Ci troviamo dunque di fronte a «una danza sul cavallo degna di un guerriero nomade – così
drammaticamente si esprime la tradizione delle steppe, nell’ora della caduta del regno gotico
d’Italia».458
Lo scontro di Gualdo Tadino si svolse in due fasi distinte: dapprima i Goti tentarono
inutilmente di conquistare un rialzo che dominava il campo di battaglia, poi, il giorno successivo,
Totila fece caricare furiosamente lo schieramento imperiale con i suoi lancieri a cavallo, ma questi
ultimi si trovarono sottoposti al tiro impietoso degli arcieri bizantini, che Narsete aveva piazzato
alle ali del suo schieramento. Dopo aver subito in tal modo ingenti perdite, i Goti si sbandarono e si
diedero ad una fuga disordinata, nel corso della quale, colpito da un soldato imperiale, perì lo stesso
Totila, che fu frettolosamente sepolto dai suoi uomini (e poi fatto riesumare da Narsete, per
sincerarsi della sua morte effettiva).459
I Goti, nonostante il duro colpo subito e la perdita di un condottiero insostituibile come Totila,
non si persero totalmente d’animo, eleggendo re il già citato generale Teia, sotto la guida del quale
affrontarono in un ultimo disperato scontro Narsete nei pressi dei monti Lattari, non lontano da
Napoli. Qui però vennero disastrosamente sconfitti, e lo stesso Teia morì, colpito da un dardo.
Nonostante la presenza di qualche isolata sacca di resistenza, presto debellata, la ventennale guerra
gotica poteva dirsi conclusa, e l’Italia recuperata all’impero (553).
2.18. La fondazione di Vivarium. Le Istituzioni e il Computus paschalis.
Dal 13 agosto 554, con l’emanazione della Prammatica sanzione,460 che di fatto estendeva
all’Italia riconquistata la sovranità bizantina e annullava le riforme sociali di Totila, molti fuoriusciti
italici e romani lasciarono Bisanzio e l’Oriente per riguadagnare la penisola e tornare in possesso
delle loro legittime proprietà.
Fra questi vi era anche Cassiodoro, che, imbarcatosi probabilmente dal porto di Costantinopoli,
raggiunse presto le coste dell’Italia meridionale. La sua meta era la natia Squillace, in Calabria,
dove le sue vaste proprietà di famiglia erano rimaste indenni dalle devastazioni belliche. Certo, in
nord Italia i Bizantini – sotto la guida di Narsete, che ora aveva ricevuto nelle sue mani il governo
della Penisola – stavano ancora combattendo contro gruppi sbandati di Ostrogoti che rifiutavano
l’inevitabile resa, e contro truppe franche che intendevano allargare il loro dominio sull’Italia
settentrionale, ma il sud era ormai pacificato, e si poteva fare la stima dei danni.
Come Cassiodoro aveva previsto – e paventato – nel corso della sua carriera politica, la perdita
dell’autonomia italiana fu totale: al suo territorio di competenza vennero sottratte la Sicilia (affidata
ad un pretore dipendente da Costantinopoli), la Dalmazia (annessa alla prefettura orientale
458

POHL, I Goti d’Italia e la tradizione…, cit., p. 101; tale spettacolare esibizione aveva comunque anche il pratico fine
di procrastinare l’inizio dello scontro, per consentire l'arrivo di altre unità di cavalieri gotici (cfr. FREDIANI A., Le
grandi battaglie del Medioevo, Roma 2006, pp. 383-384).
459
Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, Guerra gotica, 4, 32; RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 58.
460
Conosciuta anche come Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii, poiché emanata da Giustiniano dietro diretta
richiesta del pontefice. Su di essa e il suo rapporto con il Senatore, cfr. GUARINO A., Note su Cassiodoro e il ‘ius
privatum’, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di studi…, cit., pp. 206-209.
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dell’Illirico), la Sardegna e la Corsica (accorpate alla provincia d’Africa).461 La propaganda
giustinianea si compiaceva di sottolineare che l’antica libertà era stata restituita alla città di Roma e
all’Italia intera, che i rifornimenti di grano alla provata ex capitale erano stati ripristinati, che lo
Stato avrebbe provveduto a pagare medici e insegnanti perché la cultura latina tornasse a rifiorire, e
che gli edifici cadenti sarebbero stati riparati. In realtà la perdita di qualsiasi peso politico fu subito
evidente: se sotto gli Ostrogoti il prefetto del pretorio era un Romano, sotto Giustiniano esso fu un
semplice funzionario inviato da Bisanzio. I burocrati romani vennero sostituiti da quelli bizantini, e
gli alti quadri dell’esercito rimasero prerogativa degli orientali. La stessa autorità civile fu infine
schiacciata da quella militare, e gli abusi legati all’eccessiva pressione fiscale furono combattuti
solo sulla carta.462
Di fatto, il mondo in cui Cassiodoro era cresciuto e per cui aveva lottato era scomparso, o
comunque drasticamente trasformato. O’Donnell dipinge il suo rientro in Italia come quello di un
uomo non soltanto non più potente come un tempo, ma nemmeno lontanamente paragonabile a chi
ora si poteva definire tale.463 Del resto, era ormai da molto tempo che Cassiodoro desiderava
lasciarsi alle spalle le disillusioni della vita politica, e la sua terra natale poteva offrirgliene
l’opportunità.
Gli Ostrogoti erano svaniti dall’orizzonte della storia italiana, e Ravenna, di lì a poco, sarebbe
divenuta il centro operativo dell’esarca, il governatore bizantino. Ma Squillace era – e sarebbe stata
a lungo – un’isola relativamente sicura, lontana dai teatri principali del conflitto testé trascorso, e in
cui la non lontana seconda ondata di invasori, i Longobardi, non avrebbe mai messo piede. Di fatto,
Squillace restò in mano bizantina sino alla conquista normanna, nell’XI secolo.464
All’interno delle sue proprietà Cassiodoro edificò due cenobi, il Castellum (situato su di un
rialzo, onde favorire la scelta di vita ascetica dei monaci che vi si fossero stabiliti), e il Vivarium,
che prendeva il nome da alcuni vicini vivai di pesci scavati nella roccia della costa marina, ad uso e
consumo dei monaci. Nel Vivarium i confratelli avrebbero dovuto alternare una vita di preghiera ad
un attivo studio delle Sacre Scritture e degli scrittori cristiani, non tralasciando gli studi grammatici,
necessari a fornire il necessario eloquio; in questo senso Cassiodoro caldeggiò anche l’uso di
numerosi scrittori pagani.
Quando Cassiodoro fondò esattamente Vivarium? I pareri in merito sono quanto mai discordi:
per alcuni studiosi465 il Senatore sarebbe tornato in Calabria già nel 540 (data della conquista di
Ravenna ad opera di Belisario), fondando Vivarium in quella circostanza, mentre per altri,466 a cui ci
associamo, la fondazione dei due cenobi sarebbe da collocare verso il 555, quando ormai il nostro,
scevro da qualsivoglia impegno politico e secolare, poteva dedicarsi a ciò che più gli stava a cuore.
In fin dei conti si trattava di riprendere in mano e di concretizzare il progetto della schola christiana
carezzato ai tempi di Agapito e sfumato a causa della guerra.467

461

Cfr. GUARINO, Note su Cassiodoro..., cit., p. 62.
Come ha ben sintetizzato MANSELLI, L’Europa medioevale, cit., p. 144: «Il Paese usciva dalla guerra davvero
stremato ed in molti sensi: in primo luogo era tragica la condizione finanziaria di tutti, ridotti più o meno in condizioni
d’indigenza, spostati e trasferiti dai propri luoghi di origine (…). Le città – e persino Roma –, dopo numerosi assedi ed
esodi forzati di popolazione, erano ormai, relativamente parlando, disabitate, con un abbandono più o meno grave
dello stato edilizio, per lo squilibrio realizzatosi tra numero di cittadini e disponibilità di case».
463
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., p. 177.
464
Cfr. ibidem.
465
Cfr. VAN DE VYVER A., Les “Institutiones” de Cassiodore et sa fondation à Vivarium, in “Revue bénédectine”
53 (1941), pp. 59 – 88: pp. 77 sgg.
466
Cfr. CAPPUNYNS, Cassiodore, in Dictionnaire d’histoire..., cit., pp. 1356-1357.
467
Cfr. supra, pp. 108 sgg.
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È quasi spontaneo domandarsi se, avendo Cassiodoro fondato dei monasteri, fosse diventato
egli stesso monaco. Aveva forse compreso il Senatore che il ricettacolo più sicuro per la
conservazione e trasmissione della cultura antica in pericolo erano gli scriptoria dei cenobi? A
queste domande diede una risposta particolareggiata Theodor Klauser, che affermò che a Vivarium
Cassiodoro non faceva altro che continuare una consolidata tradizione risalente già a personaggi
come Pitagora, Platone, Aristotele e il Cicerone di Tuscolo, i quali esortavano «l’uomo di
condizione elevata e di una qual certa cultura di darsi appuntamento nella propria tenuta o nella
sua villa cittadina – in ogni caso in un’atmosfera di riflessione e di comodità – con amici dalle
stesse idee o dello stesso ceto, per discutere assieme di problemi di tipo intellettuale».468 Klauser
ipotizzò inoltre che una ristretta cerchia di amici colti di Cassiodoro avrebbe espresso il desiderio di
poter condurre una vita contemplativa non priva di agi in una comunità religiosa, e che il Senatore
fu da ciò indotto a fondare Vivarium, un luogo in cui era possibile vivere la vita monastica e quella
spirituale.
Nell’analizzare quest’ipotesi del Klauser, Lorenzo Viscido obiettò che, se pure Cassiodoro fu
spinto dalle richieste di un gruppo di amici, nondimeno egli agì in primo luogo «per soddisfare i
suoi desideri personali e, poi, quelli della gente che, volendosi dedicare a Dio, si ritirò con lui a
Vivarium. Ciò racchiude una grande importanza per bene intendere la forma mentis dello
Statista».469
Da ciò si dovrebbe evincere che Cassiodoro, pur partecipando in una certa misura alla vita
comunitaria, non fece mai veramente parte della schiera dei “suoi” monaci, ai quali, peraltro,
prepose la guida di due abati, Geronzio e Calcedonio.470 Il Senatore non si definì mai altro che un
conversus, vale a dire un credente che viveva pietosamente pur non ritirandosi dal mondo.471 Il suo
scopo ultimo, nel fondare i suoi cenobi, fu dunque di consentire ai suoi monaci, senza prescindere
dall’apprendimento dei classici, di dedicarsi allo studio della Bibbia e «mediante la trascrizione dei
codici, trasmettere alle epoche successive parte della cultura greca e latina, prezioso gioiello,
allora, della biblioteca di Vivarium».472
Vero e proprio “manifesto programmatico” dell’attività che si sarebbe svolta a Vivarium sono
le Istituzioni (Institutiones divinarum et humanarum lectionum): queste ultime non possono
definirsi propriamente un’opera storiografica, anche se una sezione di esse – il cosiddetto De viris
illustribus – è direttamente ricalcato sull’omonima operetta biografica di Girolamo di Stridone.
Le Istituzioni furono composte da Cassiodoro tra il 551 e il 562 (con quest’ultima data
indichiamo la redazione definitiva),473 e si compongono di due libri: nel primo vengono trattate le
scienze sacre e viene fornito un dettagliato elenco delle opere conservate nella biblioteca vivarense,
mentre il secondo è dedicato alle scienze profane quale strumento imprescindibile per
un’approfondita comprensione della Bibbia.474 Quando, dopo la morte di Cassiodoro, la biblioteca
468

KLAUSER T., Vivarium, in “Jahrbuch für Antike und Christentum” 3 (1974), p. 216.
VISCIDO L., Sulle cause delle fondazioni monastiche a Vivarium, in “Rivista di Letteratura e di Storia
ecclesiastica” 12 (1980), pp. 55 sgg., ora in IDEM, Studi cassiodorei, Soveria Mannelli 1983, pp. 9-17.
470
CASSIODORO, Istituzioni, 1, 32, 1: «vos autem sanctissimos viros abbates Calchedonium et Gerontium deprecor ut
sic cuncta disponatis».
471
CASSIODORO, De orthographia, Praefatio, 1: «post commenta Psalterii, ubi (…) conversionis meae tempore
primus studium laboris impendi».
472
VISCIDO, Sulle cause…, cit., p. 16; secondo O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., p. 185, quello di Cassiodoro fu il
più ambizioso e importante progetto della sua epoca.
473
Sull’intricata storia della trasmissione testuale delle Istituzioni e delle loro diverse redazioni ad opera di Cassiodoro
(testo concepito prima come brogliaccio destinato alla schola christiana di Roma e poi inserito nel testo definitivo), cfr.
HOLTZL., Quelques aspects de la tradition e de la diffusion des “Institutiones”, in LEANZA (a cura di), atti della
Settimana di studi…, cit., pp. 281-312.
474
Sulle Istituzioni cfr. ALFONSI L., Cassiodoro e le sue “Institutiones”, in “Klearchos” 6 (1964), pp. 6-20.
469
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di Vivarium fu dispersa, il primo libro venne a perdere interesse per i lettori, mentre il secondo,
strutturato come una vera e propria introduzione alle arti liberali, continuò ad essere ritenuto
proficuo e utile in svariati campi di studio.
Il primo libro, dedicato alle scienze sacre, si compone – intenzionalmente – di 33 capitoli, come
gli anni del Cristo. Nella praefatio, dopo aver rammentato il suo infruttuoso tentativo ai tempi di
papa Agapito di fondare una scuola di studi superiori cristiani, Cassiodoro dichiara di voler fornire
ai monaci, con queste Istituzioni, una sorta di materiale introduttivo allo studio della Sacra Scrittura
nonché delle arti liberali. Per rendere ciò possibile, egli espone un percorso didattico da attuarsi
attraverso l’apprendimento mnemonico dei salmi, che introdurrà poi ad uno studio completo della
Bibbia, la cui piena conoscenza dovrà avvenire attraverso testi emendati con cura.475 Fondamentale
è per il Senatore anche la conoscenza dei commenti ai singoli libri della Bibbia (meglio se latini,
non escludendo però la necessità di un’integrazione con i testi greci in caso di insoddisfacente
contenuto).476

Miniatura del Codex amiatinus (VII secolo), raffigurante Cassiodoro nella sua biblioteca di Vivarium
Fonte: www.wikipedia.org

Ma nell’idea di cultura che Cassiodoro dimostra di possedere, la storia occupa ancora un posto
di notevole importanza: il capitolo 17 del primo libro delle Istituzioni è, come si diceva, dedicato ad
un’ampia rassegna di storici cristiani, che in un certo senso trova il suo modello nel De viris
illustribus di Girolamo.

475

Sul progetto educativo cassiodoreo, cfr. PRICOCO S., Spiritualità monastica e attività culturale nel cenobio di
Vivarium, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di studi…, cit., pp. 357-377; MARIN M., “Saecularis elocutio”
e “caelestis auctoritas” nelle “Institutiones” di Cassiodoro, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di studi…,
cit., pp. 442-452.
476
Cfr. DONNINI M. (a cura di), Cassiodoro, Le Istituzioni..., cit., p.18.
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Cassiodoro apre la sua rassegna con l’ebreo Giuseppe Flavio, che egli ritiene quasi un secondo
Tito Livio.477 Nel menzionare lui e le sue Antichità giudaiche, il Senatore ci informa, non senza
orgoglio, che egli ha fatto tradurre in latino quest’opera così ampia da aver scoraggiato, a suo
tempo, uomini del calibro di Girolamo:
Gli studi cristiani, oltre a diversi scrittori di trattati, hanno anche scrittori di storia che (…) narrano con amabile,
ma prudentissimo splendore, il susseguirsi degli avvenimenti e la storia dell’instabilità dei regni. (…) È quanto ha fatto
Giuseppe, quasi un secondo Livio, in maniera molto ampia nei libri delle Antichità giudaiche, che il padre Girolamo,
scrivendo a Lucino Betico, dice di non aver potuto tradurre data la loro vastità. Quest’opera, tuttavia, abbiamo fatto
tradurre in latino con grande fatica da amici nostri in ventidue libri, in considerazione della sua eccezionale finezza ed
ampiezza (CASSIODORO, Le Istituzioni, 1, 17, 1, trad. di M. Donnini).

Da questo passo evinciamo che Cassiodoro, pur conoscendo il greco, si serviva della
collaborazione di amici esperti in questa lingua per tradurre le opere che riteneva opportuno
includere nella sua ricca biblioteca; avremo modo più avanti di soffermarci sulla sua versione latina
delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio; per il momento, continuando a scorrere il De viris
illustribus cassiodoreo, notiamo che il Senatore include nel suo elenco La guerra giudaica (sempre
opera di Giuseppe), tradotta da Rufino in latino, e nota nel Medioevo con il nome di Hegesippus, la
Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea (nella traduzione aggiornata ancora da Rufino), le opere
biografiche di Girolamo, Gennadio di Marsiglia e di Prospero Aquitano sul genere del De viris
illustribus. Non mancano inoltre gli scritti di autori imprescindibili come Orosio e Marcellino
Comes.
Motivo di particolare orgoglio per Cassiodoro è la presenza nella sua biblioteca delle Storie
ecclesiastiche di Socrate Scolastico, Sozomeno e Teodoreto di Ciro, che il Senatore, con la
collaborazione del monaco Epifanio, ha tradotto e fuso in un unico scritto, la Historia ecclesiastica
tripartita, che avremo modo di esaminare più da vicino.
Nel capitolo 28 ci imbattiamo in un nome familiare, quello di Dionigi il Piccolo: Cassiodoro
ricorda con affetto il dotto monaco scita, morto intorno al 550, mentre il Nostro ancora soggiornava
a Costantinopoli, e di cui traccia un commosso ritratto:
Anche oggi la Chiesa cattolica produce uomini illustri splendenti per l’eleganza della loro lodevole erudizione. È
vissuto, infatti, al nostro tempo anche il monaco Dionigi, scita di nascita, ma del tutto romano nei costumi, dottissimo
in entrambe le lingue e capace di trasferire nelle sue azioni la giustizia che aveva appreso nei libri del Signore. Aveva
letto con tanta passione le Sacre Scritture e le aveva comprese talmente bene che, in qualsiasi punto di esse venisse
interrogato, aveva subito pronta la debita risposta. Egli ha studiato con me filosofia e, grazie al Signore, è vissuto per
molti anni come un glorioso maestro. Mi vergogno di dire del compagno di studi quello che non posso trovare in me.
Assieme alla sapienza egli ha avuto, infatti, una grande semplicità, assieme alla dottrina ha avuto l’umiltà, assieme
alla facondia la modestia così grande da non anteporsi a nessuno, nemmeno ai più umili servi, pur essendo degno
senza alcun dubbio di parlare con i re (CASSIODORO, Le Istituzioni, 1, 23, 2, trad. di M. Donnini).

Al di là dell’amicizia personale, vi era stata anche una forte comunanza di interessi a legare
Dionigi a Cassiodoro. Giova ricordare che Dionigi, nativo appunto della Scizia, era stato amico
tanto di Boezio quanto di Cassiodoro, e si era distinto per il suo grande talento nelle traduzioni
latine dei testi (religiosi, ma anche scientifici) di lingua greca; su sollecitazione di papa Giovanni I,
(† 526) Dionigi era riuscito a mettere a punto un sistema per il calcolo delle date in cui sarebbe
caduta la festività della Pasqua per gli anni che andavano dal 532 al 627 d.C., riprendendo e
aggiornando una tavola cronologica ideata a suo tempo da Cirillo, vescovo di Alessandria.
All’interno del suo metodo cronologico, Dionigi adoperò l’antico sistema romano delle calende,
477

Cfr. CASSIODORO, Le Istituzioni, 17, 1
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delle idi e delle none, ma, nell’elaborare le tabelle per le date della Pasqua, egli ideò un nuovissimo
metodo di datazione, fondato non più sugli anni ab Urbe condita (dalla fondazione di Roma, ossia
dal 753 a.C.), ma sul rivoluzionario annus Domini (anno del Signore, a partire cioè dalla nascita di
Cristo).478
In ossequio alla scienza dell’amico, Cassiodoro fu il primo scrittore romano ad adoperare il
nuovo sistema di datazione “a. D.”, mettendolo a punto in un’operetta composta a Vivarium nel
562, il Computus paschalis, una sorta di pratico manuale che consentiva di calcolare di anno in
anno il giorno esatto in cui sarebbe caduta la Pasqua. In questo manuale, apparentemente una fredda
e tecnica opera di consultazione, Cassiodoro infonde tutta la sua vasta conoscenza, e ancora una
volta è in grado di porre al centro della sua opera la figura storica del Cristo, a cui riesce a giungere
grazie alla propria conoscenza dell’aritmetica, che spera di infondere anche nei suoi monaci.479 Se
vogliamo, con il Computus, che basa parte dei propri sistemi di calcolo sul consolato di Basilio,
ultimo consul occidentale, si chiude un cerchio aperto a suo tempo con l’enumerazione contenuta
nel Chronicon.
2.19. L’Historia ecclesiastica tripartita.
Di ben altro spessore storiografico è l’opera che il Senatore compose a Vivarium con
l’indispensabile collaborazione del suo amico Epifanio, esperto conoscitore della lingua greca, la
Storia ecclesiastica tripartita. Vediamo di cosa si tratta.
Man mano che il VI secolo avanzava, la netta demarcazione fra le due partes imperii si faceva
più evidente, specialmente in ambito linguistico. Se l’Oriente – ormai largamente grecofono – vide
proprio in quegli anni l’uscita della monumentale opera di sistemazione del diritto romano, il
Digesto, ad opera di Triboniano e Giustiniano, ed il latino rimase ancora per circa un secolo la
lingua ufficiale dell’esercito, della burocrazia e delle scuole di diritto della Fenicia, in Occidente,
viceversa, l’uso del greco andava scomparendo ad un ritmo ben più rapido persino fra le colte élites
romane.
Cassiodoro si rese ben presto conto di questa situazione, e la sua maggiore preoccupazione fu
di preservare il contenuto di alcune opere storiche (cristiane) che riteneva indispensabile conoscere
e studiare.
Se da un lato la celebre Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea era stata da tempo tradotta in
latino (e continuata) da Rufino, e quindi resa accessibile ai dotti romani, altrettanto non si poteva
dire per le opere di tre scrittori Graecos: le opere in questione erano le storie della Chiesa di Socrate
Scolastico (380-440 c.ca), un laico autore di una Storia ecclesiastica in sette libri, che comprendeva
gli avvenimenti (religiosi, ma anche politici) dal 305 al 439 e che si occupava quasi esclusivamente
della pars orientale dell’impero, la Storia della Chiesa di Sozomeno (un religioso palestinese di
Gaza, vissuto a lungo a Costantinopoli ai tempi di Teodosio II), la cui opera, divisa in nove libri,
doveva giungere sino all’anno 439, ma che ci è pervenuta in tradizione diretta solo per quanto
478

In una lettera indirizzata all’altrimenti sconosciuto vescovo Petronio, Dionigi lamentava il fatto che le tabelle per la
determinazione delle date della Pasqua del vescovo Cirillo iniziavano dal 153° anno a partire dal regno di Diocleziano,
e finivano con l'annus Diocletiani CCXLVII, e che quindi la successiva data sarebbe stata giocoforza chiamata l'annus
Diocletiani CCXLVIII. Dato però il caso che Diocleziano era notoriamente stato un implacabile persecutore dei
cristiani, Dionigi dichiarò che avrebbe preferito calcolare e designare gli anni a partire dall'incarnazione di Gesù di
Nazareth, che fissò – erroneamente – all’anno 0, mentre, com’è noto, essa è da anticipare di 6-7 anni.
479
CASSIODORO, Computus paschalis, col. 1249a: «Si nosse vis annus est ab incarnatione Domini nostri Jesu
Christi, computa triginta sex per quindecim: fiunt quadraginta. His sempre adde duodecim, fiunt quingenti
quinquaginta duo. Adde et indictiones anni cuius volueris, ut puta decimam vicies semel post consulatum Basilii
junioris: sunt quingenti sexaginta duo. Isti anni sunt ab incarnatione Christi».
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riguarda gli avvenimenti dal 324 al 442, ed infine la Storia ecclesiastica dell’antiocheno Teodoreto,
vescovo di Ciro (393-466), dotato di una solida formazione classica e teologica, e la cui opera
abbracciava i fatti dal 323 al 428.480
Una volta raccolte le tre suddette opere nel proprio scriptorium, Cassiodoro si rivolse a
Epifanio, confidando nelle sue grandi capacità di traduttore (non che Cassiodoro non conoscesse la
lingua greca, ma egli riservò a sé un altro compito, come vedremo); Epifanio, «che
significativamente è definito scholasticus, cioè esperto in materie legali (…), fu un traduttore di
fiducia, ed anche specializzato, per Cassiodoro. È perfettamente probabile che questi lo avesse
incontrato durante il lungo soggiorno costantinopolitano, considerando l’appellativo scholasticus –
scolastiko,j proprio della tradizione culturale bizantina, e che se lo trascinasse in Italia, in
prospettiva del lavoro di organizzazione che si prefiggeva col Vivarium».481
Epifanio tradusse quindi i tre lavori storiografici, e presentò a sua volta il risultato a
Cassiodoro, che scelse i brani opportuni e fuse le tre Historiae in un’unica opera, che per la sua
tripartizione prese per l’appunto il nome di Historia ecclesiastica tripartita, suddivisa in dodici
libri; forse quest’ultima – come ha fatto notare il Mazza – non ha per gli studiosi moderni
l’interesse di un’opera originale, nondimeno è un dato di fatto che essa ebbe una larghissima
diffusione e una vasta fortuna per l’intera età medievale, in quanto divenne uno strumento di lavoro
indispensabile: mancava infatti alla cristianità colta latina una «rappresentazione storica continuata
degli avvenimenti svoltisi a partire dal cruciale anno 324, in cui Costantino, sconfitto ad
Adrianopoli ed a Crisopoli definitivamente Licinio, era riuscito a realizzare la monarchia politica
universale».482
Grazie invece alla nuova narrazione offerta dalla Storia ecclesiastica tripartita, era possibile
per il lettore seguire senza soluzione di continuità il dipanarsi degli avvenimenti dal 324 (tra l’altro
l’anno con cui si chiude lo scritto di Eusebio) al 439, anno del diciassettesimo consolato di
Teodosio II. È Cassiodoro stesso che insiste nel sottolineare l’utilità di quest’opera, che avrebbe
permesso di colmare un gap increscioso nei confronti della letteratura greca.483 Nella praefatio del
suo nuovo lavoro Cassiodoro pone l’accento sul metodo che gli ha consentito di redigere un’opera
di natura compilativa; egli avrebbe dapprima letto gli autori greci nel loro dettato originale, poi,
preparato un piano di compilazione, il Senatore avrebbe operato la scelta dei brani da tradurre,
affidati ad Epifanio. Quest’ultimo si sarebbe quindi dedicato alla traduzione degli excerpta
affidatigli: traduzione seguita con cura da Cassiodoro, riveduta stilisticamente, assemblata e fornita
di una prefazione.484
Una prefazione viene sempre posta al principio di un libro, dove possa indicare quali saranno le caratteristiche
dell’opera che inizia. Cosa c’è infatti di più comodo che apprendere subito qualcosa da essa, affinché poi non si possa
480

A questi tre storici va aggiunto anche Teodoro Anagnoste, lettore nella chiesa costantinopolitana di S. Sofia, non
citato esplicitamente da Cassiodoro, ma la cui Historia ecclesiastica tripartita è servita senz’altro da fonte
complementare e da modello per l’omonima opera del Senatore. L’opera di Anagnoste è in parte perduta, ma di certo si
occupava degli eventi dal 323 al 518 d.C. Il silenzio sul suo utilizzo fu dovuto forse al fatto che Anagnoste era
considerato dalla Chiesa pericolosamente vicino al nestorianesimo. Cfr. MAZZA M., La Historia tripartita di Flavio
Magno Aurelio Cassiodoro Senatore: metodi e scopo, in LEANZA, atti della Settimana di studi…, cit., pp. 210-244,
specialmente p. 217.
481
MAZZA, La Historia tripartita…, cit., p. 215.
482
MAZZA, La Historia tripartita…, cit., p. 213.
483
CASSIODORO, Le Istituzioni, 1, 17, 1, trad. di M. Donnini: «dopo la Storia di Eusebio hanno trattato le epoche
successive, presso i Greci, Socrate, Sozomeno e Teodoreto. Con l’aiuto di Dio abbiamo fatto tradurre le opere di questi
storici in un unico codice, in dodici libri, da Epifanio, scrittore eloquentissimo, affinché la faconda Grecia non si vanti
di avere qualche cosa di fondamentale che ritiene assente presso di voi».
484
Cfr. MAZZA, La Historia tripartita…, cit., p. 214.
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malauguratamente fare confusione su ciò che segue? Questa Storia ecclesiastica dunque – la cui importanza è
riconosciuta da ogni cristiano – risulta mirabilmente desunta da tre scrittori greci, ossia Teodoreto, vescovo di
venerata memoria, e da due laici coltissimi, Sozomeno e Socrate. Facemmo dunque tradurre in latino costoro da
Epifanio Scolastico, li ordinammo secondo necessità, una volta che i loro scritti furono sfoltiti del superfluo e
uniformati ad un unico stile, creando così, con l’aiuto di Dio, un’unica opera dagli scritti dei tre autori.
(CASSIODORO, Storia ecclesiastica tripartita, Praefatio, 1, trad. nostra).

L’intento “pedagogico” insito in quest’opera è senza dubbio quello di «fornire ai Latini un utile
strumento di “orientamento” storico, nelle incandescenti discussioni teologiche dell’epoca».485 In
fin dei conti non può essere ignorato il fatto che Cassiodoro ha scelto, come fonte autorevole,
proprio uno degli autori colpiti dall’anatema di Giustiniano, Teodoreto, e ciò riflette senz’altro –
pacatamente, come al solito – una presa di posizione, valida ai tempi di papa Vigilio così come ora,
nei tranquilli giorni di Vivarium, adoperando tutta la possibile abilità tecnica nel comporre e mettere
in opportuna rilevanza i brani raccolti dal vescovo di Ciro,486 anche se l’autore “preferito” resta
comunque Socrate, grazie alla sua elevata qualità di storiografo.487
L’opera di Cassiodoro ebbe varia accoglienza da parte dei suoi contemporanei: colpisce
particolarmente il giudizio di papa Gregorio Magno, che non ne era troppo entusiasta, poiché la
giudicava implicitamente ostile alla politica religiosa di Giustiniano, che egli considera «di pia
memoria».488 Viceversa, la Tripartita fu utilizzata già prima del 555 dal diacono Liberato di
Cartagine, che ne trasse informazioni su varie eresie per un suo scritto, il Breviarium causae
Nestorianorum et Eutychianorum. Ciò depone a favore di una stesura precoce dell’opera, forse già
progettata e abbozzata ai tempi del soggiorno costantinopolitano.489 La sua influenza rimase
comunque grande per l’intero Medioevo e oltre, se consideriamo, per esempio, che l’episodio della
celebre visione della croce di Costantino il Grande alla vigilia della battaglia di ponte Milvio, contro
il rivale Massenzio (312), fu reso disponibile all’Occidente proprio dalla Tripartita.490
Ai fini della presente ricerca, c’è da chiedersi se si trovino nella Tripartita menzioni più o
meno dirette degli Unni. In effetti Cassiodoro/Epifanio nomina esplicitamente gli Unni in almeno
quattro importanti occasioni; resta tuttavia da appurare se queste citazioni siano frutto di un
originale intervento del nostro o semplici riprese dai tre autori-guida. Esaminiamo dunque i passi in
questione.491
1.
Dopo essersi occupato della storia dei Goti e dei loro rapporti con i Romani, all’epoca di
Valente († 378), Cassiodoro racconta a grandi linee l’invasione unna del territorio gotico, e la
successiva fuga dei barbari verso il Danubio, in cerca dell’aiuto romano: è il preludio alla battaglia
di Adrianopoli (9 agosto 378):
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MAZZA, La Historia tripartita…, cit., p. 230.
Cfr. MAZZA, La Historia tripartita…, cit., p. 229.
487
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., p. 216.
488
GREGORIO MAGNO, Epistulae, 7, 31: «ipsam quoque Historiam sedes apostolicam suscipere recusat […]
quondam multa mentitur».
489
Cfr. MAZZA, La Historia tripartita…, cit., pp. 221-223.
490
CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 1, 4, 3: «in somno [scil. Costantino] vidit crucis dignum coelo
splendide collocatum: mirantique visionem, astiterunt angeli dicentes: «O Costantine, in hoc vince». Fertur autem et
ipsum Cristo apparuisse ei, signumque monstrasse crucis, ac praecepisse ut figuram similem faceret, et in praeliis
auxilium hoc haberet, quo victoriam iura conquireret».
491
Le successive traduzioni italiane dei brani citati dalla Tripartita sono nostre.
486
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Passato dunque non molto tempo, i barbari, fatta pace fra di loro, furono depredati dal vicino popolo degli Unni.
Scacciati dalle loro terre, fuggirono verso i dominii romani, sperando di poter passare al servizio dell’imperatore.492

A quanto sembra questo passo non si discosta significativamente dall’analogo brano della
Storia ecclesiastica di Socrate:493 quindi dobbiamo concludere che sia stato desunto da essa senza
apporti personali da parte di Cassiodoro. Non ha perciò per noi il valore di una fonte primaria per
quanto concerne la menzione degli Unni.
2.
In questo lungo brano, Cassiodoro cita più volte gli Unni: l’occasione per parlare di essi è data
dalla conversione al cristianesimo di un popolo germanico, i Burgundi transrenani, agli inizi del V
secolo, avvenuta quando il loro territorio, nel 430, fu investito da una grande invasione da parte dei
nomadi delle steppe, al comando di Octar/Suptaro:
Tra i popoli stanziati oltre le isole alla foce del fiume Reno vi sono i Burgundi. Costoro conducono una vita
pacifica, e sono quasi tutti falegnami, e grazie a questo lavoro si sostentano. Gli Unni devastarono la loro terra con
una sanguinaria invasione, e ne massacrarono moltissimi. Quelli allora, spinti dal terrore, non confidavano in niente se
non negli uomini, ma altri erano dell’idea di affidarsi a Dio. Avendo allora sentito dire che il Dio dei Romani aiutava
assai chi credeva il Lui, tutti quanti, di comune accordo, decisero di riporre la loro fede in Cristo. Ed essendo giunti in
una città della Gallia, chiedevano di ricevere il battesimo dal vescovo dei cristiani. Quello allora li fece digiunare per
sette giorni e, educatili alla fede, prese a battezzarli all’ottavo giorno. Essi, presa fiducia, si affrettarono alacremente
contro chi li tiranneggiava, e non furono delusi nella loro speranza. Infatti, essendosi Suptaro, il re degli Unni,
addormentato durante la notte per l’eccessiva sua ingordigia nel mangiare, i Burgundi sorpresero i nemici privi di
comandante e, aggreditili, li sconfissero, dato che, pur essendo costoro in molti, ben pochi opposero resistenza. Infatti i
Burgundi, che erano in tremila, uccisero diecimila Unni, e da quel giorno l’intero popolo rimase devotamente
cristiano.494

Il racconto è suggestivo e non è escluso che in origine esso fosse incluso anche nelle Memorie
di Cassiodoro II. Ad ogni modo qui Cassiodoro (IV) non altera minimamente la corrispondente
narrazione di Socrate,495 da cui non si discosta affatto, il che ci porta a concludere che egli lo abbia
usato come sola fonte per questo episodio.
3.

492

CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita,, 8, 12: «Non vero post multum denuo inter se barbari compacati, a
vicinis gentibus Hunnorum depraedabantur. Expulsisque de propriis, qua ad Romanorum loca confugiunt, servire
potius volentes imperatori».
493
Cfr. SOCRATE SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 4, 27-28.
494
CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 12, 4: «Quaedam gens ultra insulas Rhenum fluvium est
Burgundionum. Isti vitam quietam agunt, et pene omnes fabri lignorum sunt, ex qua arte mercede pascuntur: quorum
regionem Hunni crebra invasione vastabant, et plurimos occidebant. At illi licet anxietate constricti, ad nullum se
tamen hominum contulerunt, sed aliqui Deo se committere cogitabant. Tunc audientes quia Romanorum Deus fortiter
adiuvat in se credentes, omnes communi consilio ad credulitatem Christi confugiunt. Venientesque in unam civitatem
Galliarum, rogabant ut ab episcopo Christianorum baptisma consequerentur. At ille eos septem diebus faciens ieiunare
et imbuens fide, baptizatos octava die abire praecepit. Qui sumpta fiducia contra tyrannos alacriter festinabant, et spe
sua privati non sunt. Nam cum rex Hunnorum nomine Suptarus, per noctem fuisset ciborum nimia voracitate corruptus,
Burgundiones gentem inimicam sine duce reperientes, et pauci pluribus resistentes, facta congressione vicerunt. Nam
cum essent isti tria millia, circa decem millia peremerunt; et ex illo tempore cuncta gens ferventissime in Christianitate
permansit».
495
Cfr. SOCRATE SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 12, 4.
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Anche in questo passo, che ha stavolta come fonte Sozomeno,496 Cassiodoro non dice nulla di
nuovo rispetto alla sua fonte, seguendone anche l’ideologia, secondo cui alla mancanza di armonia
all’interno della gerarchia ecclesiastica corrisponde una punizione divina, in questo caso individuata
nelle devastazioni unne che colpiscono la Tracia.
In quel tempo, essendovi discordia fra i sacerdoti, anche lo Stato fu turbato da grandi sconvolgimenti. Difatti gli
Unni attraversarono il Danubio e devastarono la Tracia.497

4.
L’ultimo brano, incentrato sulla morte del prefetto di Arcadio Rufino († 395) durante una
sommossa militare – orchestrata probabilmente da Stilicone tramite il comandante goto Gainas –
riporta anche, fra le accuse mosse al prefetto, quella di aver egli stesso invitato gli Unni a varcare il
Danubio affinché devastassero la Tracia e le province orientali. Al di là della veridicità o meno
della tendenziosa vox populi, va rilevato ancora una volta che Cassiodoro non segue fonti differenti
da Socrate,498 il che esclude ancora una volta un suo personale intervento basato su altri autori.
E mentre l’imperatore Arcadio, secondo la consuetudine, si recava alle porte della città per accogliere l’esercito
che tornava, i soldati uccisero Rufino, il prefetto imperiale. Egli infatti era sospettato di voler usurpare il potere. Si
diceva inoltre che avesse chiamato lui gli Unni nelle province romane, quegli stessi Unni che allora devastavano
ferocemente l’Armenia e varie zone dell’Oriente.499

Questa rapida ma indispensabile panoramica del ruolo giocato dall’elemento unno all’interno
della Tripartita non ci permette dunque di ipotizzare in essa un utilizzo – sia pure non dichiarato –
di fonti diverse dai tre storici della Chiesa e dall’Anagnoste, men che meno delle perdute Memorie
del nonno del Senatore, Cassiodoro II. Non ci resta dunque che passare ad esaminare l’altra grande
traduzione dal greco di un’opera storica compiuta (o meglio, commissionata) da Cassiodoro durante
il suo periodo vivarense, ossia le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio.

2.20. Le Antichità giudaiche.
Cassiodoro, nel citare i propri collaboratori a cui era solito affidare la parte tecnica delle
traduzioni dal greco, oltre ad Epifanio nomina espressamente un Bellatore e un Muziano. Oltre a
questi tre, dovevano esistere sicuramente altri conoscitori della lingua greca a Vivarium, ma il
Senatore si limita a indicarli come amici nostri, senza specificare ulteriormente la loro identità.500

496

Cfr. SOZOMENO, Storia ecclesiastica, 7, 25.
CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 11, 82: «Eo tempore cum discordia sacerdotum etiam respublica
magnis concussionibus turbabatur. Hunni namque transeuntes Istrum, Thraciam devastabant».
498
Cfr. SOCRATE SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 6, 1.
499
CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 11, 63-64: «Et dum imperator Arcadius secundum consuetudinem
ad portas occurrisset exercitui remeanti, tunc milites Rufinum praefectum imperatoris peremerunt. Erat enim suspectus,
quasi tyrannidem posset assumere. Dicebatur autem quia Hunnos ipse in Romanorum provincias evocasset, qui tunc
Armeniam et partes Orientis valde vastabant».
500
C’è da chiedersi se Dionigi il Piccolo (la cui data di morte oscilla fra il 550 e il 560) non abbia in qualche maniera
potuto collaborare alle traduzioni del Vivarium, ma non c’è modo di rispondere con certezza a questo interrogativo.
497
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Oltre alla Historia ecclesiastica tripartita, Cassiodoro commissionò e coordinò la traduzione
latina delle Omelie sugli Ebrei di Giovanni Crisostomo, e di altri suoi lavori,501 che ebbero una
grande fortuna e diffusione durante l’età medievale oltre a diversi commenti dei padri greci a vari
libri della Bibbia e a un trattato di argomento tecnico, il De musica di Gaudenzio.502
Ma la più impegnativa, motivo di un certo vanto da parte di Cassiodoro e dei suoi amici, fu la
versione latina delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, in ventidue libri, versione ottenuta con
grande fatica, e la cui mole aveva scoraggiato infaticabili traduttori come Girolamo.503 La fatica fu
premiata, perché la traduzione cassiodorea fu considerata «a best seller for centuries»504 e godette
di una larga diffusione, assieme all’Hegesippus, la traduzione latina dell’altra grande opera storica
di Giuseppe, la Guerra giudaica, attribuita ad un Egesippo (370 c.ca), cui si deve aggiungere la
pregevole versione di Rufino (fine IV - inizio V secolo). Le due traduzioni (la rufiniana e la
cassiodorea) furono, nei secoli successivi, così spesso appaiate e riprodotte una appresso all’altra,
che molto di frequente si finì per attribuirne la paternità in toto a Rufino, dimenticando il nome di
Cassiodoro. Essendo tale tendenza molto diffusa ancora al tempo delle edizioni rinascimentali e
moderne del XV, XVI e XVII secolo, e accolta persino da moderni esegeti, dovette ad un certo
punto intervenire una volta per tutte l’autorevole voce di un Ludovico Antonio Muratori per chiarire
una questione che rischiava di diventare assai intricata: «nel secolo VI dell’Era nostra per cura del
celebre Cassiodoro, gran benefattore delle Lettere, molti libri furono tradotti dal Greco. Scrive egli
stesso nel libro de Institut. Divin. Liter. di aver procurato che Epiphanius vir disertissimus
trasportasse in Latino le Storie di Socrate, Sozomeno e Teodoreto, e varie Opere di Didimo e di
Santo Epifanio; Muziano alquante Omilie del Crisostomo; Bellatore prete le Omilie di Origene, ec.
«Expositores (dice lo stesso Cassiodoro nel cap. 9) quantos vel invenire priscos potuimus, vel
nuper per amicos nostros de Graeca lingua transferri, vel nova cudi fecimus». Per impulso suo
parimente Dionisio Esiguo fece molte versioni dal Greco. E qui mi sia lecito il dire che al celebre
Giovanni Hudson Inglese, allorché preparava l’edizione dell’Opere di Giuseppe Ebreo,
somministrai qualche notizia intorno al prezioso codice delle Antichità giudaiche, il quale scritto in
papiro, o sia carta Egiziaca, si conserva nella Biblioteca Ambrosiana. Che quella fosse una
versione fatta da Ruffino prete di Aquileja, scrittore famoso, l’aveano creduto il Gesnero, il Labbe,
il Vossio, il P. Mabillone, il Cave, il Du Pin, ed altri illustri autori. Ma convien ascoltare
Cassiodoro, che così scrive nel cap. 17 delle suddette Istituzioni: «(…) Vide questo passo il Vossio,
e pur non vide fatti tradurre da Cassiodoro i Libri d’esse Antichità insieme coi due Libri Contro
Appione, confondendo questi con quei de Bello Judaico», la traduzion de’ quali, come dice il
medesimo Cassiodoro, «alii Hieronymo, alii Ambrosio, alii deputant Rufino». E però intendiamo
che agli amici di Cassiodoro, e non già a Ruffino, s’ha da attribuire la versione delle Antichità
giudaiche, la qual si truova nell’insigne codice Ambrosiano».505
Ai venti libri delle Antichità giudaiche Cassiodoro fece seguire altri due libri, comprendenti la
traduzione di un’altra opera dello stesso Giuseppe, il Contra Apionem, una sorta di confutazione,
rivolta al mondo greco, dei pregiudizi e delle false conoscenze che l’ellenismo nutriva nei confronti
del popolo giudaico.
Viene da chiedersi se Cassiodoro, nell’ambito di un’opera storiografica come le Antichità, non
abbia avuto modo (o intenzione) di “mettere del suo”, ossia di discostarsi dal suo autore-guida,
501

CASSIODORO, Le Istituzioni, 1, 9, 1: «Amici nostri hanno tradotto il commento sugli Atti degli Apostoli in greco
di S. Giovanni Crisostomo in due codici con 55 omelie» (trad. di M. Donnini).
502
Cfr. O’DONNELL, Cassiodorus..., cit., p. 215.
503
Cfr. CASSIODORO, Le Istituzioni, 1, 17, 1.
504
O’DONNELL, Cassiodorus..., cit.
505
MURATORI L.A., Dissertazioni sopra le antichità italiane, Firenze 1839, 1, p. 44.
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Giuseppe Flavio, per inserire annotazioni o allusioni alla sua realtà contemporanea. L’interrogativo
non è ozioso, in quanto le Antichità contengono diverse descrizioni di assedi, battaglie e svariate
operazioni belliche, e non è improbabile che egli – riorganizzando la traduzione latina proprio come
aveva fatto per la Tripartita – abbia voluto infondervi il proprio originale punto di vista o le proprie
esperienze. Ma andiamo con ordine.
Giuseppe Flavio (37-dopo il 103 d.C.) apparteneva ad una delle più prestigiose e ricche
famiglie sacerdotali di Gerusalemme, e nel corso della prima guerra giudaica (66-73 d.C.) gli fu
affidato dal sommo sacerdote Anano il comando delle truppe ebraiche stanziate in Galilea, dove
difese strenuamente la città di Jotapata dall’assalto delle legioni romane comandate dal dux
Vespasiano e da suo figlio Tito. Fatto prigioniero dai Romani in seguito all’espugnazione della
città, egli predisse a Vespasiano la sua ascesa al trono dopo la scomparsa di Nerone e la guerra
civile del 69, per la qual cosa fu liberato dal nuovo imperatore, che gli concesse il praenomen di
Flavio. A seguito della disfatta finale degli Ebrei, e della distruzione di Gerusalemme e del Tempio,
Giuseppe si trasferì a Roma e si assunse il compito di far conoscere meglio la cultura giudaica al
mondo ellenistico-romano. A tal proposito scrisse dapprima in aramaico – e poi fece tradurre in
greco – un resoconto della terribile guerra a cui egli stesso aveva partecipato, la Guerra giudaica, in
sette libri. Con il medesimo intento redasse in seguito un’opera di maggior respiro, le Antichità
giudaiche, in venti libri (redatte stavolta direttamente in greco), in cui narrava l’intera storia ed
esponeva le leggi del popolo giudaico, dalla creazione del mondo al 66 d.C., anno dello scoppio
della rivolta contro Roma, riallacciandosi così al precedente scritto. Sua fonte principale è
indubbiamente l’Antico Testamento, ma Giuseppe adopera anche testi non canonici e persino autori
greci, come Erodoto, al fine di avvicinarsi maggiormente ai lettori greci e romani.506
In seguito Giuseppe compose altre due opere, più brevi: il Contro Apione, una confutazione in
due libri delle teorie antigiudaiche di un grammatico alessandrino, dove riprese i temi tradizionali
dell’antichità delle istituzioni ebraiche rispetto a quelle greche, contestando i pregiudizi più diffusi
fra i gentili, ed infine una preziosa Autobiografia, che ripercorre soprattutto l’operato di Giuseppe ai
tempi del suo comando militare in Galilea, ribattendo in tal modo alle accuse mossegli da un altro
storico giudeo dell’epoca, Giusto di Tiberiade, che scrisse un’opera considerata diffamatoria da
Giuseppe, la Storia della guerra dei Giudei, andata perduta e riassunta a grandi linee da Fozio (IX
secolo).
Può stupirci il fatto che Cassiodoro, nelle sue Istituzioni, ponga Giuseppe Flavio fra gli storici
propriamente cristiani, dato che per tutta la sua esistenza Giuseppe restò saldamente legato alla sua
fede mosaica. Tuttavia, operando questa scelta, il Senatore si incanalava semplicemente nell’alveo
della più antica storiografia cristiana: già Eusebio di Cesarea aveva dedicato molto spazio
all’interno della propria Storia ecclesiastica a Giuseppe e ai suoi scritti,507 dato che erano proprio le
opere dello storico ebreo a fornire la prova della realizzazione delle profezie di Gesù sulla fine di
Gerusalemme e la distruzione del Tempio, nonché dedicavano diversi passaggi alla figura di
Giovanni Battista e allo stesso Gesù Nazareno. La lettura di Giuseppe era considerata dai cristiani
un viatico indispensabile par passare dall’Antico al Nuovo Testamento, ed inoltre dalle sue
Antichità «si conoscevano le condizioni sociali, politiche, religiose della Palestina al tempo in cui
nacque e operò Gesù».508 Il brano più noto fra quelli dedicati al Cristo e ai suoi seguaci è il

506

Su Giuseppe e i suoi scritti si veda perlomeno FELDMAN L.H., Josephus: a Supplementary Bibliography, New
York 1986.
507
Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Storia ecclesiastica, 3, 9-10.
508
MORALDI L., introduzione a GIUSEPPE FLAVIO, Antichità giudaiche, Torino 1998, p. 30.
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cosiddetto Testimonium flavianum, un passo – assai probabilmente interpolato da mani cristiane –
che qualifica Gesù come il Messia atteso dagli Ebrei:509
Allo stesso tempo, circa, visse Gesù, uomo saggio, se pure uno lo può chiamare uomo; poiché egli compì opere
sorprendenti, e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti Giudei e molti Greci.
Egli era il Cristo. Quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che
fin dal principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno apparve loro nuovamente vivo:
perché i profeti di Dio avevano profetato queste e innumerevoli altre cose meravigliose su di lui. E fino ad oggi non è
venuta meno la tribù di coloro che da lui sono detti Cristiani (GIUSEPPE FLAVIO, Antichità giudaiche, 17, 63-64,
trad. di L. Moraldi).

A prescindere dall’autenticità o meno del passo testé riportato, è innegabile che un autore come
Giuseppe abbia esercitato un notevole fascino e interesse fra gli autori cristiani, incluso
naturalmente Cassiodoro, che ne rese disponibili gli scritti per i lettori latini, i quali consultarono e
si tramandarono il testo con avidità nei secoli successivi.510
2.21. Gli ultimi anni: l’invasione longobarda e gli scritti della vecchiaia (568-584).
Nella diatriba sorta fra gli studiosi del monachesimo tardoantico, spetta un posto di primo piano
al dibattito sulla paternità di quel manuale di regole per la vita monastica che è l’anonima Regula
magistri, e dei suoi rapporti con la Regula di Benedetto da Norcia (480-547 c.ca), fondatore della
comunità monastica di Montecassino.511 Chi ha influenzato chi? Ma soprattutto, a chi attribuire la
paternità della Regula magistri? Come ha sintetizzato S. Pricoco, «non si è neanche mancato di
cercare nel monastero di Squillace – dopo averne fatto per secoli un cenobio di sicura osservanza
benedettina – la patria della misteriosa Regula magistri e in Cassiodoro il suo autore».512 Le
proposte sull’origine del testo sono state decisamente molte, anche perché la dipendenza da esso di
un’opera celebre come la Regula Benedicti è ormai innegabile; i motivi, per così dire,
“sentimentali” di un’attribuzione cassiodorea sono evidenti: si è di fronte, in questo caso, ad una
regola monastica senza autore e ad una comunità monastica (Vivarium), senza una vera e propria
regola. La tentazione di collegarli è dunque molto forte. Tra le voci più autorevoli che si
pronunciarono per l’attribuzione della Regula Magistri a Cassiodoro vi fu Cappuyns, che sostenne
509

DUBARLE A.-M., Le témoignage de Joseph sur Jésus d’après la tradition indirecte, in “RB” 80 (1973), pp. 481513.
510
Come faceva notare Luigi Moraldi nella sua introduzione alla versione italiana delle Antichità giudaiche di Giuseppe
(cit., p. 38), uno studio dei molti manoscritti latini che riportano la versione cassiodorea delle Antichità è ancora
relegato fra i desiderata. La prima edizione a stampa avvenne ad Augsburg, nel 1470 e comprendeva sia la versione
rufiniana della Guerra giudaica che la traduzione cassiodorea delle Antichità: entrambe le opere vi erano però attribuite
a Ruffino interprete; seguirono altre edizioni, a Strasburgo (1471-1473), a Roma (1475), a Venezia (1481, 1486, 1499,
1502 ecc.). Manca a tutt’oggi, nel nostro paese, un’edizione critica – ma anche più semplicemente divulgativa! – del
testo delle Antichità curato da Cassiodoro, fornito magari di una traduzione che sottolinei le concordanze e le
divergenze con l’originale greco. Si possono comunque consultare BOYSEN C., Flavii Josephi opera ex versione latina
antiqua edidit commentario critico instruxit prolegomeni indicesque addidit, Prag–Wien–Leipzig 1898; BLATT F., The
Latin Josephus, 1, Introduction and text, The Antiquities, (book 1-5), Aarhus 1958.
511
Su Benedetto, nativo di Norcia (480 c.ca), abbiamo ben pochi dati biografici sicuri; nostra fonte principale su di lui è
il libro 2 dei Dialoghi di GREGORIO MAGNO (utilizzato anche da PAOLO DIACONO nella sua Storia dei
Longobardi, 1, 26), dal quale si evince che Benedetto, di famiglia agiata, abbandonò gli studi secolari a Roma per
ritirarsi per tre anni in una grotta, identificata dalla tradizione con il Santo Speco di Subiaco, vivendo una rigida
esistenza di asceta. Essendosi radunati intorno a lui molti giovani, attirati dalla sua fama di santità, fondò per essi un
cenobio e, in un secondo momento, un monastero a Montecassino, per il quale scrisse la sua celebre Regula, e dove fu
sepolto assieme alla sorella Scolastica.
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PRICOCO S., Spiritualità monastica…, cit., p. 357.
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con autorevolezza che l’ideatore dell’anonima Regula «n’est autre que le fondateur du
Vivarium».513 Oggi, tuttavia, la stragrande maggioranza della critica non è più di questo avviso;
l’autore della Regula viene oggi collocato al principio del VI secolo, nell’Italia centrale, in una zona
di influenza romana. Sicuramente Benedetto tenne presente questa Regula, trascrivendone interi
capitoli e modellandovi sopra la propria, pur mitigandone gli eccessi di severità (inerenti le
punizioni corporali da infliggere ai monaci colpevoli di mancanze).
Oltre la relativa quiete offerta dalle mura di Vivarium, l’Italia continuava a versare in
condizioni che definire penose è un eufemismo. Dopo la morte di Teia, Narsete, in qualità di
plenipotenziario in Italia, aveva condotto per altri sei anni (perlomeno sino al 559) una serie di
campagne militari contro i Franchi, che dilagavano in Nord Italia con caparbie mire di annessione di
quell’area ai loro dominii, e contro diverse sacche di resistenza gotica. Il generale bizantino gestì
peraltro molto bene le cose, respingendo le pretese dei Franchi e conquistando Lucca, oltre che
accettando la resa del nutrito contingente ostrogoto ancora in armi nella Tuscia.514
Ma in Italia centrale scorrazzavano ancora indisturbate bande armate di invasori franchi e
alemanni, che intendevano approfittare del caos prodotto dalla guerra per mettere insieme un ricco
bottino. «Il loro passaggio era accompagnato da stragi e da saccheggi, che sconvolsero
ulteriormente le popolazioni italiane già duramente provate dai lunghi anni di guerra. L’unica cosa
che distingueva i Franchi dagli Alemanni consisteva nel fatto che i Franchi erano cristiani e si
astenevano perciò dal saccheggiare le chiese».515 Alla fine, nel 554, Narsete agganciò e affrontò i
barbari in una grande battaglia sul Volturno, dove li annientò letteralmente. Tra il 556 e il 559
l’Italia a nord del Po cadde sotto il controllo bizantino e le ultime piazzeforti ostrogote – Verona e
Brescia – cedettero agli imperiali solo nel 561 e nel 562. Il confine dell’impero romano fu riportato
sulle Alpi, e dopo un quarto di secolo di guerra ininterrotta si poteva tornare a costruire.
Nel 565 moriva a Costantinopoli Giustiniano, e al suo posto prese il trono dei cesari suo nipote
Giustino II, sovrano drammaticamente inadeguato per la difficile epoca in cui visse, epoca che
vedeva un impero dissanguato economicamente e con un fronte da difendere spropositatamente
allargato proprio alla vigilia di nuove, durissime invasioni.
Nel 568 infatti, appena tre anni dopo la morte di Giustiniano, un nuovo popolo germanico si
affacciò sull’Italia: i Longobardi. Dopo il crollo dell’impero unno, l’Europa centrale aveva assistito
ad una vasta migrazione ed emancipazione di popoli di ceppo germanico, tra cui i Gepidi – affini ai
Goti – e i Longobardi; questi ultimi, ricordati dalle fonti romane di età alto-imperiale come
particolarmente agguerriti, si erano stanziati nel 488 nell’ormai desolata provincia romana della
Pannonia, in Rugilandia (odierna Bassa Austria), venendo a confinare con un altro popolo nomade,
gli Avari, che presto avrebbero fatto sentire la propria pressione su di essi. I Longobardi basavano la
loro società su raggruppamenti di clan familiari, le farae, sottostando al controllo di capi militari, i
duchi, che solo in caso di pericolo o di particolari contingenze si riunivano sotto la guida di un re,
513

CAPPUYNS M.J., L’auteur de la Regula Magistri: Cassiodore, in “RecTh” 15 (1948), pp. 209-268. Si tenga però
presente l’osservazione di ZELZER K., Cassiodoro, San Benedetto e la tradizione monastica, in LEANZA (a cura di),
atti della Settimana di studi…, cit., pp. 378-391, specialmente pp. 382-383: «Si è per lungo tempo rifiutata l’immagine
di un Vivarium senza regola, e per secoli Cassiodoro tradizionalmente è stato visto come un seguace della regola di S.
Benedetto. Ancora nel 1949 (…), Cappuyns sostenne che non era immaginabile che il minuzioso Cassiodoro avesse
lasciato i suoi monaci senza una regola scritta o adattata. Quindi Cappuyns volle vedere in Cassiodoro l’autore della
Regula Magistri (…). Già solo dal breve confronto delle vite di entrambi [scil. di Cassiodoro e di Benedetto] appare
che le parole di Cappuyns (…) si addicono molto bene a S. Benedetto, ma non a Cassiodoro. A meno che non vogliamo
vedere le Institutiones come regola; (…) non si ha quasi mai la sensazione che Cassiodoro si sia interessato in maniera
particolare del monastero come modello d’organizzazione così come se ne interessò S. Benedetto, e neppure della
forma stessa di vita lì realizzata».
514
Cfr. AGAZIA, Storie, 1, 1-17.
515
AGAZIA, Storie, 2, 1; RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 60.

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
144

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
eletto per le proprie capacità belliche.516 I Bizantini avevano alternativamente appoggiato o
combattuto i Longobardi nella loro annosa lotta con i vicini Gepidi, ma in seguito a una disastrosa
sconfitta patita ad opera di un’alleanza gepido-bizantina (565) il re dei Longobardi Alboino strinse
un accordo con gli Avari, che calarono da nord sui Gepidi, mentre lo stesso Alboino li assaliva da
sud. L’esito dello scontro determinò la fine del regno gepido, il cui sovrano, Cunimondo, fu ucciso
in battaglia da Alboino stesso, che ne usò il teschio come coppa e ne sposò la figlia Rosmunda.517
Paradossalmente, la vittoria spinse i Longobardi ad abbandonare la Pannonia. Infatti gli Avari
erano divenuti troppo potenti e ambiziosi, e l’assemblea dei duchi deliberò di cercare una nuova
patria in Italia, effettuando una migrazione in massa verso la penisola. I Longobardi la conoscevano
bene, dato che avevano militato come mercenari dei Bizantini ai tempi della guerra gotica, ma erano
stati congedati da Narsete per l’eccessiva ferocia e indisciplina dimostrata. Ora, con una penisola
ancora profondamente prostrata dalla guerra, e con un augusto imbelle alla testa dell’impero,
Giustino II, essi potevano contare sul fatto che i Romani d’Oriente non sarebbero stati in grado di
arginare la loro avanzata. E così fu.
È difficile stabilire il numero preciso dei barbari che si riversarono sull’Italia, ma si può
ipotizzare un’ondata migratoria comprendente dalle 100.000 alle 150.000 persone (inclusi donne e
bambini).518
La resistenza opposta dai Bizantini agli aggressori fu debole e inadeguata, limitandosi quasi
esclusivamente i primi a difendere le città fortificate.519 La prima urbs romana a cadere in mano ai
Longobardi fu Forum Iulii (l’odierna Cividale del Friuli), dove Alboino nominò dux suo nipote
Gisulfo, dotandolo di una consistente forza armata, al fine di coprirsi le spalle da eventuali attacchi
avari o bizantini da est.520 Tra l’estate e l’autunno del 568 caddero una alla volta nelle mani dei
Longobardi Aquileia (che a stento si stava riprendendo dalla distruzione inflittale da Attila nel 452),
Treviso, Vicenza e Verona, quest’ultima antica città regia degli Ostrogoti, che fu trasformata da
Alboino nel proprio quartiere generale. All’inizio del nuovo anno, il 569, i Longobardi avanzarono
in Lombardia, e a settembre Milano, già capitale dell’impero d’Occidente, era caduta nelle loro
mani. I Bizantini e la popolazione civile di Ticinum (Pavia) opposero una strenua resistenza, ma alla
fine anche questa città romana – un’altra delle capitali di Teodorico – venne espugnata nel 572,
dopo un assedio durato ben tre anni. L’attesa esacerbò a tal punto Alboino che costui avrebbe
giurato di massacrarne tutti gli abitanti una volta penetratovi. Racconta Paolo Diacono, il maggior
storico longobardo:
La città di Pavia resistette valorosamente per oltre tre anni sopportando l’assedio, con l’esercito dei Longobardi
accampato non lontano da essa (…). Alla fine si consegnò ad Alboino e ai Longobardi che la assediavano. E mentre
Alboino entrava in essa dalla porta detta di S. Giovanni, nella parte orientale della città, il suo cavallo stramazzò in
mezzo alla porta, e benché incitato con gli speroni dal re, benché percosso da una parte e dall’altra a colpi d’asta, non
riusciva ad alzarsi. Allora uno degli stessi Longobardi così si rivolse al re: «Ricordati, o mio re e signore, quale voto
hai fatto. Infrangi quel voto così spietato ed entrerai nella città. Infatti il popolo di questa città è veramente cristiano».
Alboino aveva fatto voto di sterminare per intero quel popolo, perché non aveva voluto arrendersi. Ma non appena,
rompendo il suo voto, ebbe promesso indulgenza ai cittadini, subito il suo cavallo si rialzò ed egli, entrato in città senza
516

Cfr. JARNUT J., Storia dei Longobardi, Torino 1965, pp. 24-26.
Cfr. PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, 1, 27; MENANDRO PROTETTORE, Storia, 1-13.
518
Cfr. JARNUT, Storia dei Longobardi..., cit., p. 30.
519
RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 73: «Sulla mancata risposta militare dell’impero influirono
verosimilmente diversi fattori, fra cui la scarsità di truppe, l’assenza di un comando centralizzato dopo la rimozione di
Narsete, il probabile tradimento dei Goti arruolati nelle guarnigioni confinarie e (…) non è neppure da escludere che
vi sia stato un accordo iniziale fra le autorità bizantine e i Longobardi». È comunque da considerare una leggenda
l’episodio del vecchio Narsete che, rimosso dal comando, chiama per vendetta in Italia i Longobardi.
520
Cfr. PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, 2, 9.
517

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
145

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
recar danno ad alcuno, mantenne la sua promessa (PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, 2, 26-27, trad. di A.
Zanella).

Al di là della verosimiglianza storica dell’episodio, va comunque rilevato che non tutti i
Romani incappati sul cammino di Alboino ebbero la fortuna di quelli di Ticinum. L’avanzata dei
Longobardi, che nel frattempo avevano varcato l’Appennino ed erano dilagati in Tuscia, fu
accompagnata da massacri, saccheggi, sevizie e rapine, provocando carestie e un diffuso terrore.
Come ha annotato Jarnut, «i Longobardi vittoriosi non giungevano in Italia come in passato erano
giunti gli Ostrogoti, e cioè come federati, che si erano almeno sforzati di mantenere una parvenza
di ordine e di disciplina romani. Essi arrivavano invece come nemici. La loro conquista dell’Italia
fu un’impresa sanguinaria e brutale, che a molti membri dei ceti superiori e medi costò, se non la
vita, certo almeno la perdita dei beni. Pagani o ariani che fossero, i Longobardi non ebbero alcun
rispetto per le chiese, i loro officianti e le loro proprietà».521
Ad ogni modo la presa di Pavia e la sua elevazione a capitale del nuovo regno longobardo
d’Italia furono le ultime fra le grandi imprese di Alboino. In quello stesso 572 egli cadde vittima, a
Verona, di una congiura ordita dal suo scudiero Elmichi e dalla regina Rosmunda, desiderosa,
secondo la leggenda, di vendicarsi dell’umiliazione inflittale dal marito, che l’aveva costretta a bere
dalla coppa ricavata dal teschio del padre di lei Cunimondo.522
Duchi longobardi indipendenti si erano nel frattempo creati degli ampi dominî con centro a
Spoleto e a Benevento, e Roma si ritrovò chiusa fra i dominî barbarici del nord e del sud. Dal 577,
difatti, la minaccia longobarda all’Urbe si fece più concreta: il duca di Benevento, Zotto, occupò
Aquino e tutti gli abitanti furono o trucidati o colpiti dalla successiva epidemia. Bisanzio era
paralizzata: dal 572 Giustino II riaprì le ostilità con i Persiani, e dal 581 Avari e Slavi avevano
iniziato a invadere in massa i Balcani, dirottando in tal modo dal fronte italiano le migliori forze
dell’impero. Nondimeno il generale bizantino Baduario, genero di Giustino II, fu inviato nel 575-6
con una consistente armata in Italia, in un ultimo, disperato tentativo di cacciarne i Longobardi.523
Dopo una campagna di due anni, tuttavia, l’obiettivo poteva dirsi mancato, e l’impero dovette
accettare di fatto la perdita di oltre metà delle province italiche.524 Il senato di Roma, vistosi quasi
abbandonato ai barbari, inviò al nuovo imperatore Tiberio II (578-582) una delegazione guidata dal
nobile princeps senatus Panfronio, il quale non ottenne dall’imperatore altro che il consiglio di
comprare con l’oro la pace dai Longobardi, o, al limite, l’alleanza dei Franchi contro di essi.
Non giovò all’impero la morte di Alboino, sostituito sul trovo pavese da Clefi, il quale fu a sua
volta assassinato nel 574, senza essere rimpiazzato per dieci anni da alcun successore, bastando ai
Longobardi il controllo dei loro molti duchi. Il nuovo augusto Maurizio,525 salito al trono nel 582,
rinunciando ad un’ulteriore guerra di riconquista, si limitò a riorganizzare i territori rimasti in mano
all’impero (essenzialmente l’Emilia Romagna, la Liguria, la costa del Veneto, il Lazio, la Puglia, la
Calabria e le Isole) costituendo un esarcato avente il suo centro a Ravenna. Dopo la breve parentesi
di un esarca – vale a dire governatore militare e civile insieme – italico (un Decio, Romano, nel

521

JARNUT, Storia dei Longobardi..., cit., p. 31.
Cfr. PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, 2, 28. È ad ogni modo più verosimile intravedere la longa manus di
Bisanzio dietro quest’episodio, dato che dopo la morte di Alboino Elmichi e Rosmunda fuggirono a Ravenna, sotto la
protezione dell’esarca bizantino Longino; cfr. AZZARA, L’Italia dei barbari..., cit., p. 96.
523
Cfr. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 78.
524
Cfr. RAVEGNANI G., Introduzione alla storia bizantina, Bologna 2006, pp. 51-52.
525
Cfr. PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, 3, 15, lo definisce il primo imperatore romano di stirpe greca,
probabilmente perché nativo della Cappadocia, zona ellenofona; cfr. l’elevazione al trono di Maurizio in TEOFILATTO
SIMOCATTA, Storie, 1, 1.
522
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584),526 tale carica fu sempre affidata a ufficiali orientali di diretta nomina imperiale. Il primo a
ricoprire tale ruolo dopo Decio fu Smaragdo, al potere dal 584-585.
La città di Roma, sempre più abbandonata a se stessa, con le mura danneggiate durante il
conflitto gotico e la guarnigione imperiale sempre pronta a ribellarsi a causa degli stipendi
perennemente in ritardo, sembrava un boccone appetibile per gli ariani Longobardi, sia per quelli
che facevano capo al regno di Pavia sia per quelli, altrettanto aggressivi, degli autonomi ducati di
Spoleto e di Benevento.527 Era inevitabile per i Romani legarsi sempre più alle carismatiche figure
dei loro papi, che dalle proprietà terriere che la Chiesa aveva in Sicilia importavano le granaglie
necessarie a sfamare la plebe dell’Urbe.
Quando, nel 591, il nuovo re longobardo Agilulfo, duca di Torino, fu eletto re al posto del
defunto Autari (di cui sposò la vedova, la cattolica Teodolinda), a Roma era stato da poco eletto
papa un Anicio, Gregorio I, che riferiva a se stesso l’appellativo di “servo dei servi di Dio”.528
Figura senza dubbio centrale nella storia europea, che cercò – con successo – di arginare la morsa
longobarda su Roma. Dato che all’epoca Cassiodoro era morto da tempo (probabilmente dal 584/5),
l’interesse che il suo pontificato riveste per il presente studio è limitato, ma credo che non esista un
documento tardoantico più adatto a far comprendere lo stato d’animo generalizzato in cui vissero i
contemporanei di Cassiodoro nei giorni della sua estrema vecchiaia di quello che ora esamineremo,
opera appunto di Gregorio Magno.

526

Cfr. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, cit., p. 81.
Nella sua Storia dei Longobardi, il monaco cassinese ERCHEMPERTO ci ha lasciato un’interessante resoconto
delle imprese dei Longobardi stabilitisi nel meridione della penisola, con un particolare focus sul periodo dal 775
all’899.
528
Cfr. GREGORIO MAGNO, Lettere, 1, 41; MARKUS R.A., Gregory the Great and his world, Cambridge 1997, p.
94: «Gregory adopted the style of ‘servant of God’s servants’ in order to contrast his own style with the ‘word of pride’
he so disliked, or simply continued in an already well-etablished tradition reaching back to Augustine».
527
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L’Italia alla morte di Alboino (572)
Fonte: www.wikipedia.org

Nel 593 Agilulfo, dopo aver conquistato Perugia, si accampò con le sue irruenti soldataglie
sotto le mura di Roma. Il popolo era terrorizzato, e nessun aiuto era da sperare da parte dell’esarca
di Ravenna. La vista di numerosi Romani che ritornavano in città con le mani mozzate o con
evidenti segni di tortura turbarono profondamente Gregorio, tanto che decise di interrompere la
lettura pubblica delle profezie di Ezechiele, pronunciando al popolo riunito nella basilica di Pietro
un’omelia rimasta giustamente famosa, che è stata considerata l’epitaffio dell’antica Roma e della
sua storia; in essa l’emblema di Roma e delle sue antiche legioni, l’aquila, è efficacemente descritto
come un uccello invecchiato nonché spennacchiato, irrimediabilmente relegato nel passato. La
gloria di Roma imperiale è svanita per sempre, e la parola fine è stata posta alla storia dell’Urbe:
Che cosa mai ci potrà ancora rallegrare in questo mondo? Ogni cosa è dolore e lamento: le città sono annientate,
le fortezze demolite, i campi devastati, la terra non è altro che un deserto. Non vi sono più coloni nelle campagne, né
abitanti all’interno delle città, e quei pochi che rimangono sono colpiti da una serie di supplizi. I colpi della giustizia
celeste si abbattono sulla stirpe degli uomini senza accordarle tregua, dato che essi non hanno ancora scontato le loro
colpe. Abbiamo veduto uomini finire come schiavi, altri che venivano mutilati ed uccisi. Fino a quale abisso sia
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sprofondata Roma, l’antica Regina del mondo, è oramai abbastanza evidente: schiacciata da un dolore senza confini,
essa si spopola di cittadini, e, assalita dai nemici, non è ormai niente altro che un ammasso di macerie. (...) Dov’è
difatti il Senato? Dove è il popolo? (...) Perché se il Senato viene meno, se il popolo muore, se il dolore e l’angoscia
aumentano giorno dopo giorno per quei pochi che ancora vivono, sarà Roma che brucerà deserta, alla fine. (...) La
calvizie dell’uomo interessa solo la testa, ma quella dell’aquila si diffonde invece per l’intero corpo, perché quando
questo volatile diventa vecchio, le sue penne e le sue piume cadono da ogni parte. Così adesso, proprio come un’aquila
spennacchiata, nell’Urbe si è propagata quella calvizie che ne disperse il popolo. Sono cadute dalle ali le penne con le
quali un tempo essa si librava in aria alla ricerca della preda: sono infatti morti tutti gli eroi tramite i quali essa razziò
nel passato i tesori stranieri (GREGORIO MAGNO, Omelie su Ezechiele, 18, trad. nostra).

Ma torniamo a Vivarium, ai primi sanguinosi tempi dell’invasione longobarda. Cosa di tutto
questo traspare nelle opere di Cassiodoro? Ben poco, in realtà, per non dire nulla. Gli interessi
letterari del Senatore sono apparentemente assorbiti dallo studio delle Sacre Scritture e dalla loro
interpretazione, anche se appigli storiografici sono presenti qua e là nella sua ultima produzione.
Possiamo in effetti cogliere un’ulteriore traccia di interessi storiografici in un’altra opera del
periodo vivarense, le Complexiones, ovvero “riassunti” di tutti i testi del Nuovo Testamento (esclusi
i Vangeli) che il Senatore redasse al fine di offrire ai suoi monaci un sintetico sunto del contenuto di
questi testi.529 Tale sunto, nelle sue intenzioni (espresse nella prefazione all’opera), servirà come
primo trampolino per una più approfondita conoscenza di questi scritti sacri e, di riflesso, della
prima diffusione del cristianesimo nel mondo romano.
Sia perciò nostro proposito fornire una narrazione breve e sciolta, stilando un piccolo sommario dei fatti, non
esaminando tutto il testo parola per parola, ma giungendo per sommi capi ad esporne il senso generale
(CASSIODORO, Complexiones, Praefatio, col. 1321, trad. nostra).

Le Complexiones interessano anche l’Apocalisse di Giovanni, in cui l’importanza allegorica dei
Quattro Cavalieri – in particolare della figura a cavallo del destriero bianco, di connotazione
altamente positiva e ottimistica nei confronti del difficile momento storico – è stata a suo tempo
debitamente sottolineata.530
Sotto il nome di Cassiodoro è stato tramandato anche un trattato di retorica, il Commentarium
de oratione, un agile manualetto che enumera e spiega le varie parti del discorso (i nomi, i casi, le
declinazioni, i pronomi, i verbi, gli avverbi, i participi, le congiunzioni, le preposizioni e le
interiezioni). L’opera – una sorta di prontuario retorico per principianti – ebbe una discreta fortuna,
ma la sua attribuzione al Senatore è quanto mai aleatoria.531
Parimenti di dubbia attribuzione è l’Expositio in Cantica canticorum, operetta esegetica che
esamina e interpreta in modo tradizionale il sensuale testo biblico, che adombrerebbe nei suoi canti
erotici il mistico rapporto d’amore tra Cristo e la sua Chiesa.532

529

CASSIODORO, Complexiones, Praefatio, col. 1321: «Sit ergo nobis propositae rei brevis et absoluta narratio,
summas rerum in parvitate complectens, non cuncta verba discutiens, sed ad intentiones suas summatim dicta
perducens».
530
RAPISARDA LO MENZO G., Il tema dei quattro cavalieri in Cassiodoro, in LEANZA (a cura di), atti della
Settimana di studi…, cit., pp. 434-439, specialmente p. 439: «Con il richiamo al cavallo bianco e al suo carattere
vittorioso (…) è assicurata la vittoria anche in mezzo alle avversità, malgrado le apparenti vittorie che sembrano far
trionfare i nostri avversari».
531
Si è pronunciato cautamente a favore dell’autenticità O’DONNELL, Cassiodorus.., cit., p. 245, sulla scia di
CAPPUYNS, L’auteur de la Regula Magistri: Cassiodore, cit., p. 1374.
532
PSEUDO CASSIODORO, Expositio in Cantica Canticorum, Prologus, col. 1056: «Salomon inspiratus divino
Spiritu composuit hunc libellum de nuptiis Christi et Ecclesiae, et quodammodo epithalamium fecit Christi et Ecclesiae,
id est canticum super thalamos».
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L’ultimo contributo originale di Cassiodoro è senz’altro il De ortographia. Composta dal
Senatore all’ormai veneranda età di 93 anni (nel 578, se accettiamo il 485 come anno di nascita del
nostro), il De ortographia è anche l’amara constatazione da parte di Cassiodoro che il livello
culturale dei suoi più giovani monaci si è talmente abbassato che essi non sono più nemmeno in
grado di leggere correttamente le Sacre Scritture, né di comprenderne appieno la punteggiatura.
Fra i Romani l’ortographia era la recte scribendi scientia;533 a questo concetto anche
Cassiodoro mostrò sempre di adeguarsi, definendola a sua volta rectitudo scribendi nullo errore
vitiata;534 a Vivarium il lavoro dello scriba era esaltato in quanto permetteva di avere direttamente a
che fare con il Verbo divino, consentendo in tal modo di eguagliare gli apostoli, in quanto, se questi
ultimi «diffusero e moltiplicarono la parola di Dio attraverso la predicazione, i copisti la
diffondono e la moltiplicano attraverso gli scritti».535
Ma vent’anni erano ormai trascorsi da quando Cassiodoro aveva fondato Vivarium e la nuova
leva di monaci non era più culturalmente ai livelli del suo instancabile fondatore; la situazione era
così degradata che, sebbene nella biblioteca del cenobio fossero presenti diversi manuali di
ortografia di autori d’età classica, oramai «nessun altro all’infuori di lui era probabilmente in grado
di utilizzarli. Altrimenti perché proprio il novantenne Cassiodoro e non un altro avrebbe dovuto
sobbarcarsi la fatica di ricavarne excerpta?».536
C’eravamo chiesti quanto del difficile clima dell’Italia invasa dai Longobardi fosse penetrato
fra le mura di Vivarium: è Cassiodoro stesso a risponderci, con le sue ultime parole, redigendo
un’animata prefazione al suo De orthographia. In essa i giovani monaci, nati dopo la fine della
guerra gotica, in un’Italia ridotta, politicamente e culturalmente, l’ombra di se stessa, confessano
tutta la loro ignoranza. È l’ignoranza di chi non è più in grado nemmeno di consultare elementari
manualetti di grammatica e che vuole disperatamente attirare l’attenzione del grande maestro,
affinché abbandoni i suoi scritti più culturalmente impegnati, e lo aiuti a superare la difficoltà. E
Cassiodoro risponde prontamente, perché per lui non vi è nulla di più importante che essere in
grado di reddere e di comprehendere il Verbo divino. Non c’è assolutamente amarezza nelle sue
parole, anche se la confessione dei monaci di Vivarium trascina di fatto a un livello
incomparabilmente più basso ciò che Cassiodoro si proponeva, culturalmente parlando, quando
scriveva le sue Istituzioni. Il Senatore, come dopo ogni grande delusione della sua vita, non fa altro
che rimboccarsi le maniche e ricominciare daccapo, sebbene ora egli abbia ben 93 anni, e
comprenda che il tramonto è vicino.
Mentre discorrevamo di varie cose fra di noi, e per caso venne fatta menzione delle [mie] Complexiones sugli Atti
degli Apostoli, subito i miei monaci iniziarono a protestare: «A cosa ci giova conoscere ciò che fecero gli antichi, o
quello che la vostra sapienza si è preoccupata con diligenza di farci sapere, se poi ignoriamo totalmente come fare a
metterle per iscritto? E che fare se non siamo nemmeno in grado di leggere e di comprendere ciò che è contenuto nella
sacra Scrittura?». Ad essi io dunque risposi: «Ciò che dite è sensato, dato che esse, in ogni modo, devono essere
comprese e lette (…)» (CASSIODORO, De orthographia, Praefatio, col. 1239c, trad. nostra).

Non conosciamo la data esatta della morte di Cassiodoro,537 ma come è noto, il suo monastero
non gli sopravvisse a lungo, probabilmente non oltre i primi anni del VII secolo. Il Senatore si
spense quasi centenario, e le sue esequie furono molto probabilmente celebrate dagli abati Geronzio
533

Cfr. QUINTILIANO, Istituzione oratoria, I, 7.
Cfr. CASSIODORO, Le Istituzioni, 2, 1-2.
535
BERTINI F., Il “De orthographia” di Cassiodoro, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di studi…, cit., pp.
92-104: p. 97.
536
BERTINI, Il “De orthographia” di Cassiodoro, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di studi…, cit., p. 98.
537
Propenderei per un periodo di poco successivo alla composizione del De orthographia, presumibilmente fra il 580 e
il 582, quando a Bisanzio si era da poco insediato Maurizio (o stava per farlo).
534
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e Calcedonio – o da chi era succeduto loro in quell’ufficio – in una cerimonia - qui non è illogico
supporre - che abbia partecipato l’intera comunità monastica da lui fondata; il corpo di Cassiodoro
fu composto in un sarcofago in pietra e tumulato nei pressi dell’abside di una piccola chiesa
dedicata a Martino di Tours; riscontri archeologici del XX secolo parrebbero comprovare che la sua
sepoltura fu oggetto di venerazione da parte delle popolazioni locali, e a lungo frequentata come se
si trattasse di un vir sanctus.538
Abbiamo già accennato al fatto che Vivarium non sopravvisse a lungo al suo instancabile
fondatore, ma è innegabile che la sua biblioteca, seppure dispersa, ebbe una vicenda davvero
singolare.
A partire dai primi anni del XX secolo, i filologi tedeschi hanno dedicato la loro attenzione al
destino dei codici di Vivarium,539 così dettagliatamente enumerati e descritti nel primo libro delle
Istituzioni. Il primo ad affrontare la questione fu il paleografo austriaco Rudolf Beer, il quale
sostenne (in due studi fra il 1911 e il 1913) che la maggior parte dei più antichi manoscritti della
Biblioteca Capitolare di Verona e del monastero di Bobbio proveniva con sicurezza da Vivarium.
Tale tesi fu accolta con entusiasmo da altri studiosi dell’area germanica, come Ludwig Bieler e
Heinz Gomoll. Portando alle estreme conseguenze questa teoria, Weinberger giunse alla
conclusione che «molti codici in onciale del VI secolo erano originari di Vivarium, che sarebbe
stato l’unica fonte di tutti i nostri manoscritti dell’antichità romana».540
Quasi come reazione a questo evidente ottimismo, rispose la scuola di pensiero italiana,
dapprima nella persona del cardinale Giovanni Mercati, il quale, esaminando nel 1934 un palinsesto
di Cicerone conservato nella biblioteca di Bobbio, si trovò a trattare della storia di quella stessa
biblioteca, giungendo alla conclusione che non esisteva alcun rapporto fra i manoscritti di Vivarium
e quelli conservati a Bobbio, che, a suo parere, provenivano da altri centri monastici. «Quanto alla
biblioteca cassiodorea, essa scomparve interamente col monastero vivarense dopo la morte del suo
fondatore».541
Dello stesso sconsolato avviso fu il cardinale Ildefonso Schuster, che, nel 1942, affrontando in
un suo articolo la fine della biblioteca di Vivarium, concluse che «quasi subito dopo la morte di
Cassiodoro, Vivarium dovette essere abbandonato dai monaci, a cagione della poca sicurezza del
luogo durante l’invasione dei Longobardi. La comunità riparò sulle alture del “Castrum”,
dov’erano già gli anacoreti. La biblioteca dové venire imballata e trasportata lassù».542 Ma,
conclude Schuster, essendo l’altro cenobio cassiodoreo più angusto ed essendovi i libri mal
conservati (senza contare il fatto che i difficili tempi, segnati dalla guerra fra Longobardi e

538

La storia della sepoltura di Cassiodoro è quanto mai ricca e varia: perciò rimando senz’altro a ZINZI E., Studi sui
luoghi cassiodorei in Calabria, Soveria Mannelli 1994, passim, e, per un’efficace sintesi che prende in esame l’iter che
ha portato all’identificazione di Vivarium con l’attuale S. Martino di Copannello, EADEM, Linee e problemi nella
letteratura sui luoghi cassiodorei in Calabria, in LEANZA (a cura di), atti della Settimana di studi…, cit., pp. 453468. Dopo varie presunte identificazioni del sito di Vivarium, degli operai riportarono alla luce, nel corso di alcuni scavi
privati nel 1952, un sarcofago che fu associato alle vicine rovine di una piccola chiesa dedicata a S. Martino; all’interno
del sarcofago – tutt’oggi in situ, scoperchiato, e ascrivibile alla tipologia dei sarcofagi ravennati del VI secolo – vennero
rinvenute soltanto poche ossa; sulle pareti esterne del sepolcro furono rilevati due brevi iscrizioni in lingua greca, segno
di una devozione che aveva per oggetto l’occupante della tomba; cfr. COURCELLE P., Nouvelles recherches sur le
monastère de Cassiodore, in actes du Ve Congrès international d’archéologie chrétienne, Rome 1957, pp. 511-528 e
specialmente pp. 511-515.
539
Per l’intero status della questione, si veda VISCIDO L., Appunti sulla biblioteca di Vivarium, in IDEM, Studi
cassiodorei..., cit., pp. 37-60.
540
VISCIDO, Appunti sulla biblioteca di Vivarium..., cit., pp. 37-38.
541
Ibidem.
542
SCHUSTER I., Come finì la biblioteca di Cassiodoro, in “La Scuola Cattolica” 70 (1942), pp. 409-414.
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Bizantini, non lasciavano ai monaci molta voglia o tempo di rimettere in piedi un altro scriptorium),
andò a finire che «un po’ alla volta i codici vennero dispersi, ed oggi ne resta appena il ricordo».543
A superare dialetticamente queste posizioni inconciliabili fu il Courcelle, nel 1943.544 Lo
studioso respinse da un lato le conclusioni del Beer, dichiarando che bisognava tener presente che
non tutti gli autori antichi citati da Cassiodoro nelle sue opere dovevano essere presenti nella
biblioteca di Vivarium (specialmente gli autori pagani), dall’altro ignorò la recente tesi di Schuster.
Una nuova strada fu da lui aperta quando indicò come fossero esistiti evidentissimi rapporti fra la
biblioteca vivarense e quella del Laterano a Roma. Il Courcelle individuò infatti ben sei manoscritti
di origine vivarense, passati poi al Laterano,545 tra cui il celebre Codex amiatinus (VII secolo), il
migliore fra quelli che ci hanno trasmesso la Vulgata, ossia la versione latina della Bibbia composta
da Girolamo. Questo codice, riccamente miniato, fu composto per ordine di Ceolfrido, abate del
monastero inglese di Jarrow, ricopiando un codice vivarense della Bibbia di cui Cassiodoro parla
nelle sue Istituzioni (1, 42, 2). In tale nuovo codice è raffigurato Cassiodoro sotto le vesti di Esdra,
intento a ricopiare un manoscritto davanti a un armadio aperto che contiene alcuni volumi della
Bibbia (cfr. illustrazione a p. 125). Questa illustrazione sarebbe, per il Courcelle, la riproduzione del
frontespizio del primo dei volumi della Bibbia di Vivarium, portato poi a Jarrow.546
Come conclude Viscido, «possiamo asserire con certezza che la biblioteca di Vivarium non
scomparve completamente dopo la morte di Cassiodoro»;547 essa, anzi, giunse a influenzare la
composizione, fra le altre, delle biblioteche di Montecassino e di Bobbio.
Giunti a questo punto, dopo aver ripercorso la vicenda biografica ed analizzato le opere di
Cassiodoro, ci sentiamo autorizzati a trarre qualche sommaria conclusione.
Come ammonì Salvatore Pricoco, non è da sottovalutare un rischio, «che appare ricorrente
nella letteratura critica su Cassiodoro: quello di compattare gli scritti del grande calabrese e
ricavarne un disegno biografico pieno e senza interruzioni, nel quale la fondazione del Vivarium
venga collegata immediatamente alla fine della militanza politica, interpretata come il risultato di
una travagliosa crisi esistenziale e posta a suggello di essa, come l’approdo obbligato di un
itinerario esemplare. Nell’individuale vicenda di Cassiodoro si rispecchierebbe, così, una più
ampia, epocale vicenda, cioè quella delle classi alte, prima coinvolte nei programmi di
assimilazione politica della monarchia gota, poi depauperate dalla lunga e disastrosa guerra,
infine emarginate dal potere all’arrivo dei Bizantini. Asilo ultimo di questi illustri déracinées, come
del patrizio Cassiodoro, il monastero…».548
Nondimeno è innegabile che la vicenda biografica e letteraria di Cassiodoro Senatore sia stata
veramente notevole, e, in un certo senso, unica: egli fu l’emblema di una nobiltà romana di
formazione recente, che aveva tutto l’interesse nel sostenere la monarchia ostrogota e la sua politica
“italica”, a differenza dei patrizi romani di più antica schiatta, che auspicavano – in modo assai
miope – un ricongiungimento all’impero d’Oriente; il ruolo giocato dal nonno di Cassiodoro alle
dipendenze di Ezio consentì al Nostro (che già aveva dato una non piccola prova del suo talento
storico nella composizione del Chronicon) di disporre di informazioni di prima mano sulla guerra di
Attila e degli Unni contro l’impero d’Occidente. Cassiodoro decise quindi di dedicare una
notevolissima fetta della sua Storia dei Goti (come, di riflesso, fece anche il suo relativamente
543

SCHUSTER I., Come finì la biblioteca di Cassiodoro..., cit., p. 414.
Cfr. COURCELLE P., Les Lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, Paris 1943.
545
Cfr. COURCELLE, Les Lettres grecques..., cit. p. 373.
546
Cfr. COURCELLE, Les Lettres grecques..., cit., p. 359.
547
VISCIDO, Appunti sulla biblioteca di Vivarium, cit., p. 60.
548
PRICOCO, Spiritualità monastica…, cit., p. 358.
544
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indipendente epitomatore, Giordane) allo scontro dei campi Catalaunici del 451, che fu interpretato
come un momento cruciale della storia universale, tanto romana quanto barbarica, che venivano qui
inestricabilmente a fondersi, quasi a preannunciare ciò che avrebbe preso istituzionalmente vita nei
regni romano-barbarici.
Sia pure viziato da un’ottica filogotica, il racconto cassiodoreo dell’invasione attilana della
Gallia ha, come da noi evidenziato, l’innegabile pregio di rifarsi alle Memorie di Cassiodoro II, una
fonte primaria indipendente da Prisco, l’altro grande storico romano che ebbe modo di conoscere da
vicino il re degli Unni e la vita che si conduceva alla sua corte. Esso merita dunque un’attenzione
particolare, nel tentativo di evincerne i tratti originali, leggibili in filigrana attraverso la
rielaborazione fattane da Cassiodoro IV e, in seguito, da Giordane.
L’amara disillusione che Cassiodoro patì al termine della sua carriera politica – che coincide
con la fine della prima fase della guerra gotica – certamente contribuì a farne un vir religiosus, per
usare le parole di papa Vigilio, facendolo gradualmente passare da un’attiva partecipazione alla
gestione degli affari pubblici ad una riflessione sul senso della storia, riflessione che culmina nella
consapevolezza che il Male è un’entità presente nella vita dell’uomo, una forza capace di mandare
in rovina interi regni (come nel caso dei Goti) e di trascinare tutto con sé in un flusso inarrestabile.
Ma Cassiodoro comprende che l’unico contraltare possibile a questa angosciosa situazione è il
recupero della figura di Gesù, vero uomo e vero Dio, recupero che può essere esclusivamente
operato attraverso una conoscenza non superficiale della parola divina, la Bibbia. Questo percorso
riflessivo può essere colto nelle opere di Cassiodoro che vanno dal De anima all’Expositio
Psalmorum, e l’attività intellettuale che egli poi avvierà nel cenobio di Vivarium sarà improntata a
questo principio.
Nonostante la riflessione religiosa occupi ora gran parte dei lavori di (o voluti da) Cassiodoro,
il pensiero storico del Senatore non viene mai meno, esprimendosi in due interessanti opere quali la
Tripartita e le Antichità giudaiche, traduzioni dal greco che hanno la singolare qualità di essere
fedeli ed originali al tempo stesso. In misura minore, l’interesse storico di Cassiodoro è
rintracciabile anche in altri scritti, come nelle Complexiones e in parte delle Istituzioni, e,
metodologicamente parlando, nel Computus.
L’invasione unna della Gallia nel V secolo è stata per Cassiodoro un momento di grande
coesione fra il barbaricum e Roma, l’irripetibile occasione in cui fu possibile la cooperazione tra il
massimo dei duces romani, Ezio, e la nuova, dirompente forza guerriera rappresentata dai Goti. In
tale scontro – ai suoi occhi spettacolarmente vittorioso – era ravvisabile più che altrove quello che
per Cassiodoro sarebbe stato il futuro dell’Occidente. Futuro che morì invece con Amalasunta e la
successiva riconquista giustinianea.
Compreso questo non ci resta ora che esaminare dettagliatamente ciò che resta della
rappresentazione cassiodorea del nemico: Attila.
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CAPITOLO III
L’INVASIONE UNNA
DELLA GALLIA
3.1. L’origine degli Unni.
3.1.1. Le prime menzioni degli Unni negli autori greco-romani. La questione degli Hsiung-nu.

Mappa dell’Eurasia, che mostra l’estensione delle steppe
Fonte: A. KARASULAS, Mounted archers of the steppe, 600 B.C.-1300 A.D., Oxford 2004, p. 5

Due domande hanno tormentato per generazioni gli studiosi della tarda antichità: chi erano gli
Unni? Da dove venivano?
Le risposte a questi quesiti non sono semplici né soddisfacenti. Tra gli storici romani che
narrarono il loro inaspettato arrivo dalle steppe asiatiche abbiamo Ammiano Marcellino (330-400
c.ca), che ci ha lasciato, nelle sue Storie, quella che era destinata a restare la più celebre descrizione
di questo nuovo popolo, una razza di uomini che non si separavano mai dalle proprie tozze
cavalcature, abilissimi nell’uso dell’arco e devastanti quanto uno sciame di cavallette.
Tralasciando per il momento le altre fonti antiche sugli Unni, dobbiamo però ricordare che è
stato proprio Cassiodoro a narrare dettagliatamente la storia di questa popolazione, dal suo apparire
in Sarmazia nella seconda metà del IV secolo (con la conseguente sconfitta e suicidio di Ermanarico
l’Amalo, capo dei Goti stanziati in quelle regioni) sino alle imprese dei figli di Attila contro
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l’impero d’Oriente e gli Ostrogoti. Certo, l’opera cassiodorea sopravvive solo nel rifacimento di
Giordane, ma resta comunque la più completa esposizione della storia dei rapporti politici fra il
mondo unno e quello romano-germanico, arricchibile eventualmente da importanti contributi di altri
storiografi.
Eppure nemmeno Ammiano e Cassiodoro/Giordane rispondono ai nostri quesiti iniziali.
La diversità dell’aspetto fisico e dello stile di vita degli Unni era qualcosa che colpì
profondamente gli osservatori romani, tanto che si giunse inizialmente a dubitare della loro piena
appartenenza al genere umano. I Goti, che caddero a migliaia sotto i dardi dei nomadi delle steppe e
che furono costretti, per sfuggire alla schiavitù, a migrare in massa verso la frontiera danubiana
dell’impero romano (375), favoleggiavano di una loro discendenza da un connubio fra demoni e
streghe.
Per cercare di scoprire la verità, esaminiamo più da vicino le prime fonti antiche –
possibilmente antecedenti ad Ammiano – che menzionano gli Unni, e registriamo le loro antiche
localizzazioni: sarà un primo passo per ricostruirne a ritroso gli spostamenti e le migrazioni.
Il primissimo autore di età romana che nomina pressoché inequivocabilmente gli Unni è un
geografo, Dionisio di Alessandria, detto il Periegeta (II secolo d.C.). Dionisio compose
probabilmente la sua Descriptio Orbis (Descrizione della Terra) in occasione del viaggio
dell’imperatore Adriano in Egitto (124-131 d.C.), in quanto la comunità greca di Alessandria
intendeva presentare all’augusto una sorta di manuale corredato da mappe geografiche che
rappresentasse l’intera ecumene. Dionisio, giunto a trattare della regione del mar Caspio, registra,
fra gli Sciti e altre genti, un popolo il cui nome è variamente trasmesso dai manoscritti: w[noi, ou;noi,
w[nnoi, qou,noi oppure qou,nnoi.549 La tentazione di leggervi Unni è molto forte. Ma esaminiamo il
passo in questione:
Ora, enumererò per te tutte le tribù che vivono intorno ad esso [scil. il Caucaso], a cominciare, a nord, dal
versante occidentale. Per primi vi sono gli Sciti, quanti abitano il litorale lungo il mar Cronio fino all’imboccatura del
mar Caspio; poi i Tini (o, se accettiamo l’altra grafia, gli Unni) e, dopo di questi, i Caspi. (DIONISIO DI
ALESSANDRIA, Descrizione della Terra abitata, vv. 726-730, trad. di E. Amato).

A prima vista questa menzione ci lascia un po’ delusi, in quanto la presenza o meno
dell’etnonimo “Unni” dipende strettamente dalla lezione dei manoscritti che si è decisa di adottare.
Nondimeno la localizzazione che Dionisio fa degli Unni/Tini intorno al Caspio potrebbe trovare un
certo riscontro in ciò che sappiamo sulle migrazioni dei popoli delle steppe. Prendendo ad ogni
modo il presunto cenno di Dionisio per ciò che è, vale a dire un elemento indiziario, andiamo oltre.
All’incirca contemporaneo – e conterraneo – di Dionisio fu il celebre Claudio Tolomeo, che
compose la sua Geografia tra il 135 e il 143;550 Tolomeo, enumerando i popoli della Sarmazia
europea – vale a dire delle terre al di qua del Don – vi collocò, tra i Bastarni e i Rossolani, un
popolo che chiamò Cou~noi,551 ed è indubbio che questo nome di popolo, mai attestato prima,
richiami con prepotenza la grafia latina Chuni, variante di Hunni. Il nome era così nuovo (specie se
paragonato a quello dei noti Bastarni, di stirpe celtica, e a quello dei Rossolani, di ceppo alano), che
qualche editore moderno della Geografia tolemaica pensò di espungerlo dal testo.552 In realtà il
testo di Tolomeo non andava affatto emendato, in quanto la stessa menzione dei Cou,noi, arricchita
549

DAFFINÀ P., Stato presente e prospettive della questione unnica, in BLASON SCAREL S. (a cura di), Attila
Flagellum Dei?..., cit., pp. 5-17, specialmente p. 6.
550
Cfr. DAFFINÀ, Stato presente e prospettive..., cit., p. 7.
551
Cfr. TOLOMEO, Geografia, 3, 5, 25.
552
Cfr. DAFFINÀ, Stato presente e prospettive…, cit., in riferimento soprattutto allo svedese Leo Bagrow, che vedeva
interpolazioni di età bizantino-medievale nel testo di Tolomeo.
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da un’ulteriore precisazione, la si può ritrovare in un altro geografo tardoantico, Marciano di
Eraclea (prima metà del VI secolo), autore che non dipende strettamente da Tolomeo. Nel suo
Periplo del mare esterno, Marciano annotò:
La regione lungo il fiume Boristene, oltrepassati gli Alani, è abitata dai Counoi, d’Europa (MARCIANO DI
ERACLEA, Periplus maris exteri, 2, 39, trad. nostra).

Dunque, rispetto a Tolomeo, una nuova informazione: lungo il Boristene (l’attuale Dnepr),
lasciatisi alle spalle gli Alani, si trovano i Counoi, d’Europa. Quest’ultima precisazione ci informa
indirettamente che Marciano era a conoscenza di altri Counoi, extraeuropei. Essendo il testo di
Marciano un’opera, per così dire, “secondaria” e poco letta, il sospetto di interpolazione è pressoché
nullo. Di conseguenza ciò restituisce autorevolezza anche al passo di Tolomeo, la cui menzione
degli Unni può così considerarsi genuina. La differente localizzazione geografica degli Unni (presso
il Don secondo Tolomeo, lungo il Dnepr per Marciano) penso sia più che spiegabile con i consueti
spostamenti dei nomadi delle steppe.553
Nel XVIII secolo, tra il 1756 e il 1758, un giovane studioso francese di nome Joseph de
Guignes, interprete di lingue orientali alla Bibliothèque Royale di Parigi e specializzato in lingua
cinese, intraprese la stesura della monumentale opera che lo rese celebre, la Histoire gènèrale des
Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares occidentaux, in cinque volumi. In essa de
Guignes sosteneva che gli Unni venuti a contatto con il mondo romano discendevano da una tribù
nota con vari nomi, come Hsiung-nu, Xiongnu, Hiong-nou e altri ancora; tale tribù non apparteneva
al ceppo cinese, ma a quello turco; gli Hsiung-nu, dopo secoli di incursioni, avrebbero, nel 209 a.C.,
formato una sorta di grande regno nomade avente come centro l’attuale Mongolia (ben prima,
ovviamente, dell’arrivo delle popolazioni mongole propriamente dette), e assai citato dalle fonti
storiche cinesi.554 Nondimeno, a parte l’innegabile assonanza del nome Hsiung-nu con quello latino
di Hunni, de Guignes non fornì ulteriori spiegazioni alla sua tesi e diede per scontata l’identità di
queste due popolazioni, seguito con entusiasmo in questo da molti studiosi della sua epoca, in
primis Edward Gibbon.555
Nel XIX secolo, John Bagnall Bury si disse convinto che «the nomads hordes, known to history
as the Huns (…), seem to have belonged to the Mongolian division of the great group of races
which includes also the Turks, the Hungarian, and the Finns (...). It is supposed that the name Huns
is simply a Greek corruption of Hiung-nu, and this may well be so (...) but the immediate events
wich precipitated the Huns into Europe had nothing directly to do with the collapse of the Hiung-nu
power which had occurred in the distant past»;556 gli studiosi ottocenteschi del Tardoantico,
dunque, iniziarono, rispetto ai loro predecessori, a considerare la ricchezza e la raffinatezza della
civiltà Hsiung-nu così come era presentata dagli storici cinesi (e, oggi, anche dalla ricerca
archeologica) come difficilmente conciliabile con la rusticità e la rudezza della cultura unna.
553

Cfr., DAFFINÀ, Stato presente e prospettive…, cit., p. 8.
DE GUIGNES J., Histoire gènèrale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares Occidentaux, Paris
1756, 1, p. V: «me propose de donner dans cet ouvrage l’histoire d’une nation presque ignorée, qui a établi en
différens tems des puissantes monarchies dans l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Les Huns, qui ont porté dans la suite le
nom de Turcs, originaires d’un pays situé au nord de la Chine, entre les fleuves Irtisch et Amour, se sont emparés peu à
peu de toute la Grande Tartarie. Depuis l’an 200 avant J.C. plusieurs familles royales ont regné successivement dans
ces vastes pays».
555
GIBBON, Storia della decadenza…, cit., 2, p. 928: «Gli Unni, che nel regno di Valente minacciarono l’impero
romano, in un tempo molto anteriore erano stati temibili all’impero Cinese». Cfr. anche MAN J., Attila, il re barbaro
che sfidò Roma, Milano 2007, p. 29.
556
BURY, History of the Later... , cit., p. 101.
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Esisteva in ogni caso un non trascurabile gap cronologico tra il crollo dell’impero nomade degli
Hsiung-nu e l’apparire degli Unni in Europa.
Oggi, in generale, la ricerca è molto più prudente (se non addirittura contraria) nel fare degli
Unni gli eredi diretti degli antichi Hsiung-nu.557 In effetti la tendenza attuale è di evitare, se
possibile, di prendere una posizione definitiva in merito, data la scarsità di prove. Thompson è
giunto a dichiarare che uno studioso del tardo impero romano che decida di affrontare la storia degli
Unni deve necessariamente iniziare con l’affermazione che sta per offrire ai suoi lettori una storia
senza un inizio e senza una fine, ragion per cui, finché non si sarà in grado di affrontare gli antichi
testi cinesi con maggior padronanza, sarebbe meglio limitarsi a prendere le mosse dalla comparsa
degli Unni in Europa, lasciando cadere ogni discorso sulla loro discendenza dai nomadi Hsiungnu.558
Assolutamente in disaccordo con questa tendenza era Santo Mazzarino, che, dopo aver
suggerito alcune concordanze tra alcuni fatti narrati da Polibio sul regno greco-asiatico di Battriana
e le fonti cinesi che parlavano dei nomadi Hsiung-nu (avremo modo tra breve di tornare ad
affrontare l’argomento), dichiarò che «l’affermazione che gli Unni sono un conglomerato [scil. di
popoli] può essere accolta, in un certo senso, anche a prescindere dalla dottrina – oggi preferita
(secondo noi, a torto) da alcuni studiosi – che troppo nettamente distingue gli Hiung-nu dagli Unni.
(…) La presenza di elementi antico-turchi nella cultura dei cavalieri arcieri Hiung-nu autorizza a
proporre questa continuità [scil. fra Hsiung-nu e Unni]»;559 dunque Mazzarino giungeva a
rivalutare la teoria del de Guignes, anche alla luce della sua nuova ricostruzione della storia dei
nomadi delle steppe asiatiche.
Come si può vedere da questa necessariamente rapida panoramica, le opinioni in materia sono
alquanto discordi e ben lungi dall’arrivare – almeno in tempi brevi – a conclusioni comunemente
accettate. Cerchiamo dunque di gettare un sia pur breve sguardo alle fonti cinesi per scoprire
qualcosa al riguardo degli Hsiung-nu, se essi siano rapportabili o meno agli Unni, e collegati alla
loro storia e cultura.
3.1.2. L’ambiente delle steppe e le culture nomadi. Dagli Hsiung-nu agli Unni.
La steppa eurasiatica propriamente detta è un’enorme fascia di territori che si estendono in
lunghezza per circa 4200 chilometri e in larghezza per altri 800; questa vastissima regione, ricoperta
per la maggior parte da alte erbe e quasi del tutto priva di alberi da fusto, è delimitata a nord dalla
taiga, la foresta sub-artica, e a sud da deserti e catene montuose. Ad oriente essa confina con le
fertili vallate fluviali della Cina, e ad occidente giunge a ridosso delle antiche vie commerciali e di
transito per il Medio Oriente e l’Europa.560
La nota aridità del clima di gran parte della steppa eurasiatica ha da sempre scoraggiato la
nascita di un’agricoltura, che avrebbe richiesto un’irrigazione intensiva delle colture. In compenso
essa ha quasi naturalmente spinto gli uomini che la abitavano ad occuparsi di allevamenti e di
pastorizia, in primo luogo di mandrie di ovini e di cavalli. Gli inverni delle steppe sono
particolarmente rigidi, ma queste categorie di animali sono decisamente resistenti ai rigori della
stagione fredda, ed in grado di cercarsi il cibo al di sotto dello strato nevoso.
557

DAFFINÀ P, Gli Unni e gli altri: le fonti letterarie e le loro interpretazioni moderne, in Popoli delle steppe: Unni,
Avari, Ungari…, cit., 1, pp. 181-207, specialmente p. 193: «Credo che il procedere degli unnologi, col suo ostinato
ricalcare le orme del De Guignes, si palesa una contraffazione e una parodia del genuino metodo storico».
558
Cfr. THOMPSON, Attila..., cit., pp. 9-14.
559
MAZZARINO, Migrazioni ‘unniche’: confronto fra due crisi, in Il Basso impero…, cit., 2, pp. 22-24.
560
FIELDS N., The Hun, Scourge of God. A.D. 375-565, Oxford 2006, p. 10.
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Quest’immensa e monotona pianura ha naturalmente spinto i suoi abitanti a divenire abili
cavalieri: il modo migliore per seguire e gestire le mandrie nella loro transumanza. Tutt’oggi le
popolazioni della Mongolia – come può testimoniare chi scrive – coltivano fin dalla più tenera
infanzia l’arte del cavalcare, un’arte che, in un paese rimasto pressoché identico a ciò che era ai
tempi degli Hsiung-nu o di Gengis-khan, può ancora fare la differenza tra la fame e una relativa
prosperità.
L’arma migliore ideata dai popoli della steppa è stato sicuramente l’arco composto, la cui
tecnica costruttiva è ancora oggi appannaggio dei pastori nomadi della Mongolia: su un listello di
legno si fissa del corno animale, il cui scopo è di resistere alla compressione e di formare la parte
interna dell’arco, mentre all’esterno si dispongono dei tendini, resistenti alla tensione, ed il tutto
viene saldato con della colla ricavata dalla cottura di tendini o – più raramente – del pesce. La punta
delle frecce era solitamente in pietra, ed era dotata di un’alta capacità penetrativa, come a loro spese
scoprirono i soldati cinesi nonostante la protezione delle proprie corazze metalliche.
Le steppe hanno visto, nel corso dei secoli, formarsi, dissolversi e ancora riaggregarsi
un’infinità di clan, tribù e confederazioni di genti che parlavano dialetti indo-iranici, turchi e
mongolici. Fra i primi nomi che gli antichi storici greci ci hanno tramandato, ci imbattiamo in quelli
dei Cimmeri, dei Massageti, degli Sciti, dei Sarmati e degli Alani; costoro furono seguiti nel tempo
da popolazioni di lingua turca come gli Unni, gli Avari, i Kazhari, gli Uzbeki e i Peceneghi. Infine,
nel XIII secolo, fu la volta dei Mongoli, che diedero vita ad un impero di dimensioni mai più viste
dall’epoca di Alessandro Magno, esteso dal mar del Giappone ai confini della Germania.

La cosiddetta yurt (in realtà chiamata ger), tipica abitazione dei nomadi della steppa
Fonte: A. KARASULAS, Mounted archers… op. cit., p. 17

Tra gli antichi popoli della steppa troviamo anche i nostri già menzionati Hsiung-nu. Gli
Hsiung-nu, una confederazione di nomadi guerrieri che aveva avuto il suo centro in Mongolia, era
divenuta abbastanza potente da mettere in difficoltà l’impero cinese con continui assalti e
scorribande, a partire perlomeno dal cosiddetto periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.).561
561

La guerra tra i maggiori stati feudali cinesi era divenuta continua, toccando il suo apice alla metà del V secolo a.C.,
chiamato epoca dei Regni (o Stati) Combattenti; tra i regni che consolidarono la loro forza militare e politica ricordiamo
quelli di Chu (Ch’u), Wei, Qi (Ch’i) e Qin (Ch’in); quest’ultimo, avendo impegnato relativamente poche ricchezze nelle
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Essi erano stanziati nella grande ansa settentrionale del Fiume Giallo, nella provincia cinese della
Mongolia interna, e da tempo avevano iniziato a tormentare i Cinesi con le loro rapide scorrerie
seguite da ancor più celeri ritirate, accompagnate da prigionieri e bottino.562
Il grande storico cinese Sima Qian (in un qualche modo definibile come il Tucidide del celeste
impero), che nel corso della sua carriera di uomo politico ebbe più volte a che fare con gli Hsiungnu, rappresenta per noi una fonte preziosa.563 Nei suoi scritti possiamo seguire il fil rouge che
traccia un quadro coerente delle incursioni degli Hsiung-nu in territorio cinese, incursioni che presto
si rivelarono non più realisticamente arginabili sul piano militare. Nelle sue Memorie di uno storico,
Sima Qian racconta che sempre più spesso i sovrani cinesi usavano inviare ai nomadi in qualità di
“doni” – o, per meglio dire, tributi – gioielli, vesti di seta e persino principesse come spose, nella
speranza di legare a sé i capitribù barbari più influenti e di limitarne gli interventi ostili.564 La
registrazione di periodi di tranquillità alle frontiere settentrionali divenne presto un fatto così
eccezionale da meritare di essere registrato e sottolineato con una certa enfasi.565
È emblematico il fatto che questo vasto microcosmo di tribù nomadi sia stato riunito nel 209
a.C. da un uomo dalla forte personalità di nome Motun. Costui, dato in ostaggio dal padre Tumen
ad una tribù vicina, rischiò di essere assassinato proprio dal genitore, che sperava di favorire un
altro erede. Sfuggito però all’attentato, Motun si ripresentò dal padre, che, con riluttanza, riconobbe
il suo valore e gli assegnò il comando di un corpo di arcieri a cavallo. Tuttavia Motun meditava la
vendetta e, legati a sé con vincoli di fedeltà i propri uomini, assassinò il padre e prese il suo posto.
Vittima successiva fu un capotribù confinante, il cui teschio sarebbe poi diventato la coppa di
Motun, emblema, fra l’altro, del potere fra i nomadi.
Motun mise ben presto in piedi un grande impero che si estendeva per mille chilometri a nord,
sino al lago Bajkal, e per altri 4000 ad ovest, sino al lago di Aral; tale territorio godeva di una felice
posizione commerciale, che permetteva di far giungere dalla Siberia pelli e dai monti Altai metalli
per le armi e le cotte di maglia per i guerrieri; dal sud, tramite i tributi, arrivavano inoltre seta, vino,
riso e grano dai sovrani Han della Cina settentrionale.566 Il traffico delle merci, nei trentacinque
anni di regno di Motun, passava per Ivolga, nella Mongolia del nord, una sorta di capitale in cui si
sviluppò una feconda attività di carpenteria, agricoltura, metallurgia e oreficeria. La potenza di
Motun giunse a un tale vertice, che il sovrano hsiung-nu ardì chiedere in sposa nientemeno che la
madre stessa dell’imperatore Han, l’ormai anziana e sfiorita Lü, che declinò l’offerta adducendo
comprensibili motivi di età, anche se, di fatto, i Cinesi temevano sempre più di essere asserviti al
prepotere dei nomadi.

lotte per l’egemonia e potendo vantare forme di governo più evolute del feudalesimo dei rivali, emerse poco alla volta
sui vicini.
562
Cfr. MAN, Attila…, cit., p. 34.
563
Sima Qian (145-86 a.C. c.ca) era figlio di Sima Tian, il Grande Astronomo di corte dell’imperatore Wu, e come tale
aveva libero accesso alla biblioteca imperiale, dove recuperò il materiale necessario per redigere una grande storia della
Cina a partire dalle sue remote e leggendarie origini. Dapprima gentiluomo delle Stanze Interne (una sorta di
accompagnatore del sovrano nel corso dei suoi viaggi di ispezione all’interno dell’impero), e poi grande astronomo egli
stesso – una volta morto il padre – prese, nel 98 a.C., le difese del generale Li Ling, accusato di aver condotto una
disastrosa campagna militare contro i nomadi Hsiung-nu; imprigionato e accusato di tradimento, Sima Qian, non
avendo il denaro per estinguere il proprio reato, ottenne la libertà sottoponendosi volontariamente all’evirazione. Il suo
capolavoro storiografico è lo Shiji (ossia Memorie di uno storico), base per tutte successive compilazioni di storie
dinastiche, composto da 130 capitoli raggruppati in cinque sezioni: i Benji (o Annali fondamentali), i Biao (o Tavole
cronologiche), gli Han Shu (i Trattati), gli Shi jia (Famiglie eminenti) e infine le Liezhuan (o Biografie).
564
Cfr. SIMA QIAN, Han Shu, in Memorie di uno storico, 94A3773.
565
SIMA QIAN, Han Shu, 94A3780.
566
Cfr. MAN, Attila…, cit., pp. 35-36.
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A questa situazione cercò di porre un argine il re di Qin, Ying-zheng, che prese il potere nel
221 a.C., assumendo il titolo di imperatore ed il nome di Shi Huangdi (“primo augusto imperatore”)
e unificando i vari regni della Cina sotto la sua egida. Priorità dell’imperatore Shi Huangdi fu di
erigere una Grande Muraglia che delimitasse i confini settentrionali della Cina, rendendo
problematico il passaggio dei nomadi a sud. Era un segno tangibile della enorme differenza
culturale fra popoli nomadi e sedentari, fra pastori e agricoltori.567
Una volta morto Motun, il potere sulla confederazione degli Hsiong-nu passò a suo figlio, che,
nel tentativo di allargare il proprio potere a occidente, fra il 170 e il 160 a.C. inflisse una pesante
sconfitta agli Yüeh-chih (altra popolazione nomade), che furono sospinti ad ovest, allontanando a
loro volta dalle antiche sedi il popolo dei Sai-wang; ma gli sfortunati Yüeh-chih non poterono
godersi a lungo le nuove sedi, poiché vennero a loro volta vinti e risospinti ad occidente da un'altra
popolazione, i Wu-sun.568
A questo punto, secondo Mazzarino,sarebbe possibile rintracciare il loro percorso nelle più
familiari fonti greche. Nella loro forzata marcia ad ovest, gli Yüeh-chih sarebbero giunti (il
condizionale è d’obbligo) nella Battriana, il regno greco-orientale retto a quel tempo da
Eutidemo.569 Che Eutidemo avesse i suoi problemi nel contenere le continue incursioni dei nomadi
a cavallo nei suoi territori credette di evincerlo Mazzarino, analizzando un passo di Polibio, dove
Eutidemo, scongiurando l’inviato del re seleucide Antioco III, Telea, di non portargli la guerra,
ricordava il grande pericolo che correva la grecità d’Asia di venire barbarizzata e spazzata via dai
nomadi:570
Eutidemo si difendeva dicendo che Antioco non agiva giustamente se desiderava cacciarlo dal trono: infatti non
lui si era ribellato al re, ma, poiché altri si erano ribellati, lui, dopo aver eliminato i discendenti dei ribelli, si era così
impadronito del dominio sulla Battriana. Dopo aver discusso parecchio su questo argomento, chiese a Telea di
intercedere benevolmente per la riconciliazione con Antioco, esortando Antioco a non negargli il titolo e l’autorità di
re, poiché, se non avesse accettato le sue richieste, nessuno di loro due sarebbe stato al sicuro. Infatti si erano
avvicinati un gran numero di nomadi, a causa dei quali entrambi correvano pericolo, e sicuramente la regione sarebbe
stata controllata dai barbari, se fossero stati attaccati da loro (POLIBIO, Storie, 11, 34, 1-5, trad. di R. Nicolai).

Le modalità di avanzata degli Hsiung-nu (indipendentemente da un loro diretto rapporto con gli
Unni, ma in modo illuminante per quel che riguarda le caratteristiche delle conquiste dei popoli
delle steppe) ricordano le migrazioni di popoli germanici messe in moto dall’arrivo degli Unni in
Sarmazia nel IV secolo d.C., migrazioni che, bene o male, incideranno significativamente sulla
caduta dell’impero romano d’Occidente.
Il rafforzarsi in Cina della dinastia Han determinò la fine del predominio hsiung-nu; ben presto
le tribù nomadi del sud della Mongolia caddero sotto l’influenza cinese, mentre quelle
settentrionali, sconfitte e messe in fuga nell’89 d.C. dagli Hsien-pi, un popolo della Manciuria,
iniziarono una lunga, lenta e difficile migrazione di massa verso ovest, alla ricerca di nuovi e più

567

Cfr, LOEWE M. – SHAUGHNESSY E.L., History of Ancient China: from the origins of Civilization to 221 B.C.,
Cambridge 1999, pp. 951-967; anche MAN, Attila..., cit., p. 37: «Nelle parole di Sima Qian, dentro la Muraglia «stanno
coloro che indossano il cappello e la cintura, fuori ci sono i barbari»».
568
Cfr. MAZZARINO, Migrazioni ‘unniche’…, cit., 2, p. 12.
569
Sul regno battriano, si veda BAYER T.S., Historia Regni Graecorum Bactriani, Petropoli 1738; TARN W.W., The
Greeks in Bactria and India, Cambridge 1951; STAVISKJI B.I., La Bactriane sous les Kushans: problèmes d’histoire
et de culture, traduite du russe par P. BERNARD, Paris 1986; LERNER J.D., The impact of Seleucid decline on the
Eastern Iranian Plateau: the foundations of Arsacid Parthia and Greco-Bactria, Stuttgard 1999.
570
È comunque molto aleatorio vedere nei barbari citati da Polibio gli Yüeh-chih delle fonti storiche cinesi, e
l’identificazione va accolta con tutte le riserve del caso.
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sicuri pascoli. Verso la metà del II secolo dell’era volgare l’esodo poteva dirsi concluso, e gli storici
cinesi non registrano più la presenza degli Hsiung-nu oltre la Grande Muraglia.
Da questo momento gli Hsiung-nu spariscono dall’orizzonte della storia per entrare in quello,
più incerto, delle ipotesi e delle speculazioni: 2800 chilometri separano la Mongolia settentrionale
dalla Sarmazia, dove, nel IV secolo, apparvero gli Unni, come attestato da Ammiano Marcellino e
poi da Cassiodoro. Non vi è in realtà nessuna prova inconfutabile che gli Unni siano gli eredi diretti,
seppur degradati culturalmente, dei potenti Hsiung-nu, e nemmeno la comparazione linguistica ci è
d’aiuto, dato che l’idioma unno è scomparso senza lasciare tracce significative. Ad ogni modo, più
che di una netta contrapposizione fra i pareri di chi vede negli Unni un popolo totalmente nuovo
rispetto agli Hsiung-nu e chi li considera invece la stessa stirpe, troverei opportuno spezzare una
lancia in favore della posizione di Mazzarino, che vedeva nei movimenti migratori est-ovest delle
tribù delle steppe la concreta possibilità di un’agglomerazione di genti in itinere, agglomerazione
che non esclude un qualche apporto hsiung-nu in quell’eterogeneo insieme di tribù che si affacciò
nel IV secolo ai limiti estremi del mondo conosciuto dai Romani.
Non tutti gli Unni, a prescindere dalla loro origine, puntarono però verso le grandi pianure
dell’est europeo. Alcune schiere di essi, i cosiddetti Unni bianchi, o Eftaliti,571 di probabile etnia
turco-mongola, si riversarono in Transoxiana, Afghanistan e nella Persia orientale, dove infine li
troviamo stabilmente stanziati alla metà del V secolo. Dice di essi Procopio:
Gli Eftaliti appartengono alla razza degli Unni, di cui portano il nome, benché essi non abbiano rapporti con gli
Unni che noi conosciamo. Essi non abitano più presso i confini del territorio di costoro, né nelle loro vicinanze, bensì
confinano a nord con i Persiani, laddove si trova la città di Gorgo, ed hanno con quest’ultimo popolo dei frequenti
contenziosi riguardanti i confini. Gli Eftaliti non sono nomadi come le altre tribù unne: stabilitisi in un fertile paese da
molto tempo, hanno adottato costumi sedentari, e non effettuano incursioni in territorio romano, se non come ausiliari
dei Medi. Unici fra tutti gli Unni, essi hanno la pelle bianca, e dei tratti somatici che non hanno nulla di diverso [scil.
dai nostri]. I loro costumi sono inoltre molto diversi: non conducono, come gli Unni, una vita da bestie selvatiche. Essi
obbediscono ad un re, sono retti da leggi regolari, e, nel condurre i loro affari, non mostrano meno equità e buona fede
dei Romani e degli altri popoli civili, sia fra di loro che nei confronti degli stranieri. I ricchi hanno intorno a loro fino a
venti amici, e qualche volta di più, che essi ammettono alla loro tavola e con i quali dividono i loro beni, qualsiasi sorte
abbiano. Ma l’usanza vuole anche che, allorché il loro patrono muoia, tutti i suoi clienti, sebbene nel pieno fiorire della
vita, scendano con lui nella tomba (PROCOPIO DI CESAREA, Guerre persiane, 1, 3, trad. nostra).

Mazzarino aveva supposto che il primo scontro tra Romani ed Unni sarebbe avvenuto ben
prima della seconda metà del IV secolo, dato che, in base ad un poco studiato passo del bizantino
Zonara, l’imperatore Caro († 283), al tempo della sua campagna contro i Persiani, avrebbe trovato
la morte proprio nel corso di alcune operazioni militari contro gli Unni:572
Riguardo alla sua morte [scil. di Caro] gli storici non tramandano la stessa versione. Infatti alcuni riportano che
fu ucciso nel corso di una spedizione contro gli Unni, altri che, avendo posto gli accampamenti presso il fiume Tigri,
sia bruciato assieme alla sua tenda, colpito da un fulmine (GIOVANNI ZONARA, Epitome di Storie, 12, 30, trad.
nostra).

571

Il primo autore a indicare questo ramo degli Unni come “bianchi” – indicando quindi di riflesso gli altri Unni, quelli
europei, come “neri”, fu COSMA INDICOPLEUSTE, Topografia cristiana, II, 337-339, che, intorno all’anno 530, li
definì leukoi; Ou[nnoi. Sulla storia degli Unni Eftaliti rimando senz’altro allo scorrevolissimo lavoro di DE ST.
MARTIN M.V., Les Huns Blancs ou Ephtalithes des historiens byzantins, Paris 1849, dove vengono passate
dettagliatamente in rassegna tutte le fonti bizantine al riguardo.
572
Cfr. MAZZARINO, Migrazioni ‘unniche’…, cit., p. 23; un analogo passo è in MALALA, 12, 401, Chronographia,
ugualmente segnalato da Mazzarino: «In seguito, tornato a Roma, ed essendo iniziata un’altra guerra con gli Unni
[scil. Caro], venne ucciso» (trad. nostra).
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L’informazione storica che ci offre questo brano – se genuina – sarebbe senz’altro meritevole
di attenzione, dato che ci consentirebbe di illuminare uno dei periodi oscuri della storia unna,
collocando cronologicamente il loro avvento ai bordi del mondo romano già alla fine del III secolo.
3.1.3. L’impatto unno sul mondo dei Goti. Ipotesi dei Romani sulla loro provenienza.
La grande pianura sarmatica su cui gli Unni giunsero prima del 283 aveva conosciuto vari tipi
di insediamento nel corso dei secoli, sia nomadi che stanziali. Gli Sciti, popolo nomade di ceppo
iranico, diviso in numerose tribù e localizzabile fra il basso corso del Dnepr e del Don e la Crimea,
erano ben conosciuti dai Greci di età classica e ad essi (e alla loro resistenza contro l’aggressione
persiana di Dario I, nel 513-2 a.C.) Erodoto ha dedicato una parte importante della sua opera.573 Ma
nel II secolo a.C. l’aggressione da parte di un’altra popolazione di cavalieri nomadi, i Sarmati,
aveva spinto gli Sciti a trasferirsi in massa in Crimea, dove vennero infine vinti ed assorbiti dai Goti
intorno al II secolo dell’era volgare.
I successori degli Sciti, i Sarmati (conosciuti da Erodoto come Sauromati), erano divisi in due
principali raggruppamenti etnici, i Rossolani e gli Iazigi, che un gran ruolo ebbero nelle invasioni
barbariche dell’impero ai tempi di Marco Aurelio; costoro, che combattevano coperti da pesanti
corazze e armati di lance e archi, diedero vita ad un’interessante cultura, che fu poi spazzata via
dall’arrivo degli Unni. A questo mosaico di popoli nomadi vanno aggiunti anche gli Alani, genti
iraniche che Ammiano descrive con dovizia di particolari.574
Un grande sconvolgimento – dal punto di vista etnico – per le pianure a nord del Danubio fu lo
stanziamento di numerose tribù di Germani orientali, in special modo dei Goti, suddivisi in due
principali raggruppamenti etnici, i Greutungi e i Tervingi. Ad essi si aggiunsero poi altri Germani
orientali, tra cui i Vandali e i Gepidi. Nonostante l’importanza data alla stirpe stanziata più ad est, i
Greutungi, nelle opere di Cassiodoro e Giordane, al fine di esaltare la casata degli Amali, che su di
essi regnava, i Romani del IV secolo, quando menzionavano i Goti, si riferivano in special modo ai
Tervingi.575
L’Amalo Ermanarico, fiero conquistatore, era riuscito a imporre il proprio predominio su
numerose tribù della Sarmazia e della Crimea, e ad esso Cassiodoro aveva dedicato numerose
pagine della sua Historia Gothorum. Secondo tale racconto il primo re della stirpe semidivina degli
Asi, in quella parte della Scizia corrispondente alla Russia meridionale, era stato un eroe dal nome
eponimo di Ostrogotha;576 premuti da vicino dai confinanti Gepidi, tali Asi si sarebbero costituiti
come popolo dei Greutungi-Ostrogoti proprio sotto Ermanarico, che Ammiano definisce «rex
bellicosissimus».577 Il re ostrogoto avrebbe creato un vasto “impero” di popoli tributari,
sottomettendo agli inizi del IV secolo una vasta porzione di territori, assicurandosi il controllo del
corso del Volga e delle montagne aurifere degli Urali, meta di mercanti in cerca di metalli preziosi,
pellicce, ambra e prodotti agricoli. Secondo il resoconto di matrice cassiodorea, Ermanarico
avrebbe imposto la propria autorità sin ai lontani Estoni e sui riottosi Eruli, imponendosi anche su
numerose tribù slave, e regnando sui popoli germanici e sciti alla stregua di un fiero possessore.578 I
Greutungi-Ostrogoti potevano contare sulla loro perizia di cavalieri e sull’uso della lancia (come
573

Cfr. ERODOTO, Storie, 4.
Cfr. AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 17-25.
575
Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 107; nei Greutungi e nei Tervingi sono ravvisabili le future stirpi degli
Ostrogoti e dei Visigoti.
576
Cfr. GIORDANE, Getica, 78-79.
577
AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 3, 1.
578
Cfr. GIORDANE, Getica, 120; cfr. anche WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 160.
574
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ancora fecero ai tempi di Totila, duecento anni dopo), e, sebbene Germani, si erano ormai
pienamente impadroniti delle tecniche di combattimento dei nomadi delle steppe, facendole proprie.
Ma l’inaspettato irrompere degli Unni sconvolse e colse impreparato il vecchio re Ermanarico
(che morì, secondo la tradizione, alla biblica età di centodieci anni). Giordane riporta una leggenda
gotica sulle origini di questo strano popolo, gli Unni, così insolito agli occhi degli stessi barbari, da
dare origine ad una leggenda eziologica, leggenda riferita probabilmente a Cassiodoro ai tempi dei
suoi incarichi alla corte ostrogota di Ravenna, e così riportata da Giordane:
A interrogare le fonti dell’antichità, ecco quanto si viene a sapere delle loro [scil. degli Unni] origini. Filimero,
figlio di Gandarico il Grande, quinto re dei Goti dopo la partenza dalla Scandia, entrando in Scizia, come abbiamo
raccontato, alla testa dei suoi, scoprì, frammischiate tra essi, alcune streghe che nella lingua dei padri chiamò
Aliorumne. Sospettandole, le cacciò dal novero della sua gente, perseguitandole fin quando non le seppe giunte in una
terra di solitudine. Le videro gli immondi spiriti dei deserti e, accoppiandosi con esse, diedero origine a questa razza,
la più feroce di tutte, che dapprima vagò ai limiti delle paludi. In pochi, tetri, gracili, quasi simili all’uomo,
riconoscibili per qualcosa che rassomigliava al linguaggio umano, finirono con l’approssimarsi alle regioni dei Goti
(…). Gli Unni riescono ad avere ragione anche di quelli che, sul campo, magari verrebbero vinti a stento, col terrore
che ispirano: d’un nero orribile l’aspetto; non faccia, ma, se così si può dire, come una massa informe di carne; non
occhi, ma come due buchi. È quel loro terribile sguardo a tradirne la proterva ferocia che li fa incrudelire persino sui
figli, e questo dal primo giorno di vita, quando, ai maschi, tagliuzzano le guance perché imparino a sopportare le ferite
prima del gusto del latte. Allora invecchiano senza barba, come sono stati giovani senza bellezza, perché le cicatrici
lasciate dal ferro sui loro volti vi spengono la prima, avvenente, morbida peluria. Sono piccoli, ma ben formati, agili
poi e adatti quant’altri mai a cavalcare. Larghi di spalle, arco e frecce sottomano, il loro portamento è fiero, la testa
sempre orgogliosamente alta. Ma sotto figura d’uomini vivono in una degradazione da bestie (GIORDANE, Getica, 24,
1 sgg., trad. di E. Bartolini).

Diversamente da Ammiano, che si era limitato ad indicare nella zona a nord o a nordest del mar
d’Azov il luogo di origine degli Unni, lo storiografo Eunapio di Sardi (347-420 c.ca) cercò di fare
luce sulla patria e sulle modalità dell’arrivo degli Unni in Europa. Tale racconto – accolto per inciso
anche da Giordane – ebbe una grande fortuna, riproponendosi a più riprese in tutta la storiografia
bizantina.579 Narra dunque Eunapio, rifacendosi a suo dire a fonti antiche, che Goti e Unni da tempo
convivevano quasi gomito a gomito, separati l’uno dall’altro solo dagli acquitrini della palude
Meotide, e reciprocamente ignari dell’esistenza dei vicini.
Un giorno un mandriano unno, inseguendo una delle proprie vacche che era stata punta da un
tafano, avrebbe attraversato la palude, scoprendo quindi meravigliato che al di là di essa si
estendeva la grande e fertile terra dei Goti. Informati dal mandriano, gli altri Unni attraversarono a
loro volta la palude e iniziò così l’invasione delle terre gotiche;580 secondo un’altra versione del
racconto, l’animale guida sarebbe stata una cerva, inseguita da alcuni cacciatori. Sfortunatamente il
racconto non ricalcherebbe antiche tradizioni gotiche – o magari unne –, bensì non sarebbe altro che
una dotta e rielaborata citazione di Eschilo fatta da Eunapio.581
Il pagano Zosimo, basandosi sull’opera perduta di Eunapio, ci fa sapere che lo storico aveva
tentato di identificare gli Unni con alcuni popoli conosciuti dagli autori della Grecia classica:582 in
tal modo egli riconobbe negli Unni gli “Sciti regi” menzionati da Erodoto.583

579

Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., p. 34.
Cfr. EUNAPIO, Storie, fr. 41.
581
Cfr. ESCHILO, Prometeo incatenato, v. 681; THOMPSON, Attila…, cit., p. 36; il mito, al di là della dotta citazione
classica, potrebbe però nascondere un genuino mitologema gotico: si veda, a tal proposito, DONÀ C., Per le vie
dell’altro mondo: l’animale guida e il mito del viaggio, Soveria Mannelli 2003, pp. 33-34.
582
Cfr. ZOSIMO, Storia nuova, 4, 20, 3.
583
Cfr. ERODOTO, Storie, 4, 20, 1.
580

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
163

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
L’ariano Filostorgio, nella sua Storia ecclesiastica, pervenutaci frammentaria, compì
un’operazione analoga, identificando gli Unni con i Nembri, un popolo semimitico che Erodoto
collocava agli estremi limiti della Scizia.584 Altri autori – cristiani – attinsero a loro volta a Erodoto
nel tentativo di riconoscere gli Unni in popoli noti agli antichi e, in tal modo, di renderli più
“familiari” ai loro dotti lettori. È il caso di Orosio, che, spiegandosi la calata degli Unni come un
castigo voluto da Dio per punire gli uomini dai loro peccati, li riconobbe negli Sciti di erodotea
memoria. Lo stesso fece Girolamo, identificando gli Unni con quegli Sciti che resero l’intero
Oriente loro tributario per un ventennio, e che si imposero anche su Egizi ed Etiopi.585 Con l’andare
del tempo la confusione sulle origini degli Unni si fece vieppiù grande, tanto che l’imperatore
Costantino VII giunse ad affermare che Attila era stato il sovrano degli Avari, e che il suo
intervento militare aveva fatto nascere Venezia;586 il poeta e storico bizantino Costantino Manasse,
nel suo Compendio storico, che narrava le vicende da Adamo a Niceforo III Botaniate (1078-1081),
racconta invece che il faraone egizio Sesostri si sarebbe alleato con gli Unni, e che, dopo aver
conquistato l’Asia, avrebbe dato loro da abitare l’Assiria, cambiando il loro nome in quello di
Parti.587 Ad una completa e fantasiosa rielaborazione dei dati storici originari si giunse con
Giovanni Tzetzes (XII secolo), secondo cui Achille, durante la guerra di Troia, avrebbe comandato
una schiera di Mirmidoni, Unni e Bulgari (!).588 Ma torniamo a Giordane.
Secondo quest’ultimo autore, che nel brano che stiamo per esaminare ricalca molto da vicino il
materiale leggendario raccolto da Cassiodoro sui Goti d’Italia, Ermanarico non sarebbe stato
all’altezza della sua fama in occasione della guerra contro gli Unni (e dei loro sudditi, gli Alani),
guidati da un capo di nome Balamber (o Balamir), anche perché incappato in un oscuro complotto:
Ermanarico, che nonostante i suoi numerosi, già ricordati trionfi, non poteva non sentirsi preoccupato
dall’imminente pericolo, viene tradito dall’infida gente dei Rossolani, una di quelle che riconoscevano la sua autorità,
ed ecco in qual modo. Sul fraudolento disertare del marito d’una delle loro donne, chiamata Sanielh, il re, al colmo
dell’ira, ordinò d’attaccarla a cavalli selvaggi che, una volta eccitati, la fanno in pezzi. Rispondendo con la vendetta, i
fratelli di lei, Ammio e Saro, trafiggono di spada Ermanarico che, dopo questa ferita, poté solo trascinarsi nell’egro
vivere del suo debole corpo. Ne approfittò Balamir, re degli Unni, per attaccare gli Ostrogoti, da cui i Visigoti, dopo
un’unione durata così a lungo, s’erano già staccati. Nel frattempo Ermanarico, non reggendo né al dolore della ferita
né all’angoscia delle continue scorrerie del nemico, morì, vecchio e sazio di giorni, toccando il suo cento e decimo
anno di vita. E così gli Unni poterono prevalere su quei Goti stanziati, come dicemmo, a oriente, cioè sugli Ostrogoti
(GIORDANE, Getica, 24, 7, trad. di E. Bartolini).

Il racconto di Cassiodoro/Giordane va letto, in realtà, con una differente ottica: probabilmente
il fallito attentato dei Rossolani nei confronti di Ermanarico cela il ricordo di una qualche
opposizione politica dei popoli sottomessi, che approfittò dell’invasione unna per tentare di scalzare
il vecchio re dal suo trono;589 nondimeno, il ricordo del supplizio inflitto ad una giovane principessa
584

Cfr. FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 9, 17; ERODOTO, Storie, 4, 17, 105.
Cfr. GIROLAMO, Lettere, 77, 8; ERODOTO, Storie, 1, 103.
586
Cfr. COSTANTINO VII PORFIROGENITO, De administrando imperio, 123.
587
COSTANTINO MANASSE, Compendio storico, vv. 560-575: «In quel tempo Sesostri, re dell’Egitto, desideroso in
sommo grado di estendere il suo potere sopra gli altri grandi re, giudicò che non fosse sufficiente governare sul solo
Egitto: perciò, radunato da tutto il suo paese un esercito (…) e preso come alleato nella guerra il popolo degli Unni,
che aveva per intero attirato a sé con dei donativi, percorse tutta la Terra – e in special modo l’Asia – e costrinse con
la forza tutti quanti a versargli dei tributi. (…) Agli Unni, poi, fece dono della terra degli Assiri, ed in luogo del loro
vecchio nome assunsero quello di Sciti o Parti» (trad. nostra).
588
TZETZES, Allegoriae Iliadis, Prolegomena, vv. 424-427 : «Kai. to,te pa,ntej su.n nausi.n h=lqon eivj th.n Auvli,da(
585

kai. vAcileu.j de. su.n auvtoi/j ui`oj. w;n tou/ Phle,wj kai. Qe,tidoj th/j qugatro.j Cei,rwnoj filoso,fou( Ou[nnwn Boulga,rwn
stra,teuma kai. Murmido,nwn a;gwn».
589

Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p.162.
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tramite i cavalli rammenta da vicino alcune usanze germaniche realmente in uso, come si verificò
realmente nel caso di Brunilde, regina dei Franchi, narratoci da Fredegario,590 e rammentato proprio
a questo fine da Schreiber.591 Quanto ad Ermanarico, nonostante le volutamente ambigue
espressioni di Giordane, sappiamo con sicurezza da Ammiano che si suicidò,592 probabilmente nel
momento stesso della sconfitta, al fine di rendere propizia la divinità al suo popolo.593
Il successore di Ermanarico, Vitimiro, lottò per un altro anno con forze impari contro gli Unni e
gli Alani, la cui tattica di colpire con veemenza, compiere delle finte ritirate per farsi inseguire dal
nemico e infine rivoltarglisi improvvisamente contro, bersagliandolo di frecce, pareva invincibile.
Vitimiro giunse persino ad assoldare bande di Unni per contenere gli Alani, ma alla fine perse
anch’egli la vita e il regno, combattendo un’ultima, sfortunata battaglia contro i nomadi.594 Gli
Ostrogoti diventarono sudditi di Balamber e dei suoi successori, tranne chi, fra di essi, decise di
fuggire a occidente, unendosi agli altri Goti, i Tervingi-Visigoti, che tentarono una disperata fuga
oltre il Danubio, con il miraggio di una possibile salvezza in territorio romano.
Potrebbe apparire quasi superfluo riportare la celeberrima descrizione degli Unni fatta da
Ammiano, ma solo essa – assieme al già citato ritratto dei nomadi tracciato da Cassiodoro/Giordane
e a quello, in negativo, compiuto da Procopio sugli Unni Eftaliti – può darci l’esatta misura dello
stupore di un Romano (ma anche di un Goto) di fronte all’improvviso apparire di questi misteriosi
guerrieri dall’aspetto esotico:
Il popolo degli Unni, poco noto agli antichi storici, abita aldilà delle paludi Meotiche lungo l’oceano glaciale e
supera ogni limite di barbarie. Siccome hanno l’abitudine di solcare profondamente con un coltello le gote ai bambini
appena nati, affinché il vigore della barba, quando spunta il momento debito, si indebolisca a causa delle rughe delle
cicatrici, invecchiano imberbi, senz’alcuna bellezza e simili ad eunuchi. Hanno membra robuste e salde, grosso collo e
sono stranamente brutti e curvi, tanto che si potrebbero ritenere animali bipedi o simili a quei tronchi grossolanamente
scolpiti che si trovano sui parapetti dei ponti. Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, sono così rozzi
nel tenor di vita da non aver bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici di erbe selvatiche e di carne
semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano per un po’ di tempo fra le loro cosce ed il dorso dei cavalli. Non sono
mai protetti da alcun edificio, ma li evitano come tombe separate dalla vita di ogni giorno. (…) Quando sono lontani
dalle loro sedi, non entrano nelle case a meno che non siano costretti da estrema necessità, né ritengono di essere al
sicuro trovandosi sotto un tetto. Adoperano vesti di lino oppure fatte di pelli di topi selvatici, né dispongono di una
veste per casa e di un'altra per fuori. Ma una volta che abbiano fermato al collo una tunica di colore sbiadito, non la
depongono né la mutano finché, logorata dal lungo uso, non sia ridotta a brandelli. Usano berretti ricurvi e coprono le
gambe irsute con pelli caprine e le loro scarpe, poiché non sono state precedentemente modellate, impediscono di
camminare liberamente. Per questa ragione sono poco adatti a combattere a piedi, ma inchiodati, per così dire, su
cavalli forti, anche se deformi, e sedendo su di loro alle volte come le donne, attendono alle consuete occupazioni.
Stando a cavallo notte e giorno ognuno in mezzo a questa gente acquista e vende, mangia e beve e, appoggiato sul
corto collo del cavallo, si addormenta così profondamente da vedere ogni varietà di sogni. (…) E come sono armati
alla leggera ed assaltano all’improvviso per essere veloci, così, disperdendosi a bella posta in modo repentino,
attaccano e corrono qua e là in disordine e provocano gravi stragi. (…) Nessuno di loro ara né tocca mai la stiva di un
aratro. Infatti tutti vagano senza aver sedi fisse, senza una casa o una legge o uno stabile tenor di vita. Assomigliano a
gente in continua fuga sui carri che fungono loro da abitazione. Quivi le mogli tessono loro le orribili vesti, qui si
590

FREDEGARIO, Chronicum, 4, 42: «Chlotharius, cum Brunichildis suo conspectui praesentaretur, et odium contra
ipsam nimium haberet, reputans ei eo quod decem reges Francorum per ipsam interfecti fuissent (...), per triduum eam,
diversis tormentis affectam,iubet prius camelo per omnem exercitum sedentem perducere, post haec coma capitis, uno
pede et brachio ad vitiocissimi equi caudam ligare; ibique calcibus et velocitate cursus membratim disrumpitur»; cfr.
anche MAGNANI, Brunilde…, cit., p. 128.
591
Cfr. SCHREIBER H., Gli Unni, Milano 1976, pp. 26-29).
592
Cfr. AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 3, 2.
593
Cfr. WOLFRAM, Storia dei Goti…, cit., p. 162; si veda anche MACDOWALL S., Adrianople A.D. 378: the Goths
crush Rome’s legions, Oxford 2001, p. 9: «After a brief resistance, Ermenrich committed suicide, possibly as a sacrifice
to the gods to protect his people».
594
Cfr. AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 3, 3; 4, 12.
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accoppiano con i mariti, qui partoriscono e allevano i figli sino alla pubertà. Se si interrogano sulla loro origine
nessuno può dare una risposta, dato che è nato in un luogo ben diverso da quello in cui è stato concepito ed in una
località diversa è stato allevato (…). Ignorano profondamente, come animali privi di ragione, il bene ed il male, sono
ambigui ed oscuri quando parlano, né mai sono legati dal rispetto per una religione o superstizione, ma ardano di
un’immensa avidità di oro (AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 1-11, trad. di A. Selem).

Erano dunque questi uomini che i Goti fuggivano, cercando disperatamente rifugio all’interno
dei confini romani.
3.2. Adrianopoli, 9 agosto 378.
Le voci di una migrazione di massa dei Goti e del loro accalcarsi sulle rive del Danubio,
nell’autunno del 376, si diffuse molto presto fra i soldati di guardia al limes e fra i civili delle
province confinanti. Ben presto si sparse la voce, fra le truppe poste a guardia dei confini, che vasti
sommovimenti di popolazioni al di là del Danubio avevano messo in moto enormi migrazioni di
minacciosi barbari, che ora stavano per addensarsi lungo la frontiera romana.595
I profughi chiedevano di essere traghettati sulla sponda romana del Danubio, domandando
terreni in Tracia, per stanziarvisi e vivere in pace, disposti in cambio a riconoscere l’autorità
dell’imperatore Valente (364-378) e a servire nell’esercito di Roma. Dopo alcune discussioni con i
suoi consiglieri, Valente accettò di accogliere in pace i Goti: dall’altra parte del fiume sarebbero
stati allestiti ricoveri, beni di prima necessità e, in seguito, un territorio su cui stabilirsi. Non
essendovi ponti sul Danubio – l’ultimo in pietra, costruito ai tempi di Costantino, giaceva ormai in
rovina, inservibile – l’esercito romano iniziò a traghettare, per intere settimane, le moltitudini dei
barbari e delle loro famiglie.596
Tuttavia la massa dei Goti in fuga era tale (la notizia che il confine era stato aperto aveva fatto
accorrere migliaia di barbari) che presto i Romani, impreparati a gestire una simile moltitudine,
interruppero le operazioni di traghettamento; ma anche fra i Goti ormai accolti in territorio
imperiale la situazione era critica, essendo i campi di accoglienza – e anche il loro vettovagliamento
– drammaticamente inadeguati. Come se non bastasse, gli alti ufficiali romani destinati a gestire
l’operazione, cioè il dux Massimo, comandante delle truppe di frontiera, e il comes Lupicino,
governatore militare della Tracia, agirono con noncurante lentezza e palese volontà di lucrare
sull’appalto del rifornimento del cibo ai profughi, intascando somme enormi e trattenendole per sé
stessi, mentre i Goti, ridotti alla fame, vendevano i figli come schiavi e ricevevano in cambio carne
di cane.597
La tensione fra Goti e Romani era tesa al massimo, quando Lupicino invitò alcuni capi gotici,
fra cui Fritigerno, ad un banchetto che doveva tenersi fra le mura della città di Marcianopoli, in
Tracia. Temendo che i Romani avessero organizzato una trappola per assassinare i loro capi, i
barbari accampati sotto le mura iniziarono a tumultuare, agitando le armi e chiedendo che Fritigerno
e gli altri fossero rimandati indietro: così fu concesso, ma Fritigerno, dichiarando che i Romani
avevano infranto i patti, si mise alla testa dei suoi e iniziò una guerra aperta contro l’impero,
lasciando che il suo popolo si sfamasse saccheggiando e rapinando le fattorie e i campi della
Tracia.598
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Sulle circostanze dell’invasione gotica, cfr. KULIKOWSKI M., Rome's Gothic Wars: From the Third Century to
Alaric, Cambridge 2006, pp. 123-144.
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AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 4.
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Cfr. BARBERO A., 9 agosto 378. Il giorno dei barbari, Bari 2005, pp. 65-66.
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Cfr. MACDOWALL, Adrianople A.D. 378..., cit., p. 41; BARBERO, 9 agosto 378…, cit., pp. 70-71.
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Moneta di Valente, celebrante le sue prime vittorie sui Goti
Fonte: MACDOWALL, Adrianople A.D. 378... op. cit., p. 68

L’esercito romano fu messo ben presto in difficoltà, e la situazione precipitò a tal punto da
richiedere l’intervento dello stesso Valente,599 che marciò sulla Tracia alla testa delle sue migliori
legioni e di un’affidabile cavalleria catafratta.
Giunto agli inizi di agosto del 378 nei pressi di Adrianopoli, Valente ricevette un’ambasceria
da parte dei Goti, di cui faceva parte un loro sacerdote (di confessione ariana, avendo il vescovo
Ulfila diffuso quella versione del cristianesimo tra i barbari), e gli fu offerta, da parte di Fritigerno,
la pace. Ma Valente – vuoi perché non intendeva essere da meno del nipote Graziano, l’imperatore
d’Occidente che aveva testé vinto gli Alemanni in Germania, vuoi perché non si fidava della parola
di Fritigerno – rifiutò la profferta di pace e marciò fuori dall’accampamento trincerato alla testa
delle sue truppe, avanzando verso l’esercito goto.
Quello che comandava Valente «era un esercito molto diverso da quello di Giulio Cesare; e
non solo perché la fanteria (…) non era più armata col gladio, ma con la lancia, e combatteva in
formazione serrata, profonda sei o anche otto file, simile alla falange antica dei Macedoni. La
cavalleria d’assalto, pesantemente corazzata, era invece già simile nell’aspetto alla cavalleria
medievale (…) e c’erano molti arcieri, molti di più che in passato, a piedi e anche a cavallo, come
li usavano i popoli d’Oriente».600
Ma con un’abile stratagemma, Fritigerno fece inaspettatamente assalire dalla propria cavalleria
i fianchi dell’esercito romano; colti alla sprovvista, i cavalieri romani ripiegarono e si diedero alla
fuga, lasciando privi di protezioni i legionari appiedati, che furono subito attaccati dall’intero
esercito goto, e quindi massacrati, in numero di circa diecimila. Lo stesso imperatore Valente trovò
la morte in battaglia, ed il suo corpo non venne mai trovato.601 Si trattava senz’altro della «più
grave sconfitta che i Romani avessero mai subito da parte di popolazioni germaniche, più grave
senza confronto della battaglia della selva di Teutoburgo».602 Anche se Adrianopoli e le altre
grandi città della Tracia non caddero in mano dei Goti vittoriosi,603 l’impero aveva dimostrato di
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Cfr. EUNAPIO, Storia, fr. 44.
BARBERO, 9 agosto 378…, cit., p. 147.
601
Cfr. AMMIANO MARCELLINO, Storie, 31, 13. Si diffuse ben presto anche una versione più drammatizzata,
secondo cui Valente, ferito, si sarebbe rifugiato in una capanna, arsa poi dai Goti. In tale destino i cattolici avrebbero
visto una sorta di punizione divina inflitta a Valente per la sua politica di appoggio all’arianesimo; si veda
CASSIODORO, Chronicon, a. 378: «a Gothis in Thracia Valentis trucidatur exercitus. Ipse quoque imperator, incensa
domo ubi se occultaverat, igne combustus est».
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LEVI M.A., L’impero romano, 3, Torino 1963, p. 1122.
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essere vulnerabile, e la sconfitta fu gravida di conseguenze politiche. Infatti i Visigoti, insoddisfatti
del foedus stipulato con loro dal successore di Valente, Teodosio il Grande, il 3 ottobre del 382 –
che pure li vedeva insediarsi nei Balcani come uno stato nello stato, liberi dall’ossequio alle leggi
romane –, iniziarono, al principio del V secolo, con Alarico, una lunga marcia che li porterà
dapprima a saccheggiare la stessa Roma (410), e poi, con Vallia, nel 417, a fondare un proprio
regno nella Gallia romana, con capitale a Tolosa.
Come ha recentissimamente fatto notare Zecchini, vale la pena ricordare che si ha notizia di un
gruppo di cavalieri unni, passati come mercenari al servizio dei Romani proprio in quel tragico 378;
l’impero pensava di utilizzarli contro il nemico comune, i Goti, ma avrebbe imparato ben presto che
gli Unni rappresentavano sì un’arma potente, ma a doppio taglio.604
3.3. Gli Unni e l’impero.
Non ci deve stupire il fatto che, se alcuni Unni, ai tempi del disastro di Adrianopoli,
combatterono a fianco dell’esercito imperiale, altri sostennero quasi certamente gli assalti della
cavalleria gota contro le legioni romane.605 In effetti, nonostante la tradizione ci abbia tramandato
un certo numero di nomi di capi unni (come il già citato Balamber), non dobbiamo pensare che essi
non potessero agire anche separatamente, a seconda degli interessi immediati delle singole tribù e di
ciascun clan, al di là di un’ideale unità sotto le bandiere di un unico sovrano, che verrà d’altronde
solo molto tempo dopo (perlomeno all’epoca di Rua, agli inizi degli anni Trenta del V secolo).
Dopo lo scacco subito dai Romani nel 378, dobbiamo supporre che il limes danubiano avesse
ceduto in più punti, tant’è vero che vediamo l’energico successore di Valente, Teodosio, combattere
con successo alcune bande di Unni che erano dilagati razziando e depredando le regioni
balcaniche.606
Dobbiamo però attendere la morte del grande imperatore per assistere, nel gelido inverno del
395, ad un’invasione in massa degli Unni, che attraversarono il fiume ghiacciato e si riversarono
sulla Tracia, mettendola a ferro e fuoco e minacciando la stessa Dalmazia. Nell’indicare le cause e
la responsabilità di tale funesto evento, il poeta Claudiano – panegirista ufficiale del generale
Stilicone, tutore dell’imperatore d’Occidente Onorio – insinua che la colpa sia interamente da
attribuire a Rufino, il potente ministro di Arcadio, che avrebbe orchestrato egli stesso la chiamata
dei barbari.607 È un’accusa che va tuttavia presa cum grano salis, dato che da altre fonti sappiamo
che Rufino si prodigò per soccorrere i contadini traci i cui beni erano stati distrutti o depredati dagli
Unni.608
Ma i Romani d’Oriente non furono gli unici, in quei difficili anni, a conoscere gli assalti dei
nomadi. Difatti gli Unni, oltrepassate le vette del Caucaso, calarono sulla Cappadocia e
sull’Armenia, devastandole e puntando poi verso la Siria romana.609 Presa e incendiata la città di
Melitene, misero a sacco le città sulle rive dell’Eufrate e iniziarono a dilagare in Cilicia e in
Celesiria, che furono preda delle loro scorrerie.610
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Cfr. ZECCHINI, Attila…, cit., p. 22; cfr. anche THIERRY M.A., Histoire d’Attila et des ses successeurs, I, Paris
1836, p. 46.
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Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., pp. 48-49.
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Cfr. ibidem.
607
Cfr. CLAUDIANO, Contro Rufino, 2 26 sgg.
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Cfr. FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 9, 8; SOZOMENO, Storia ecclesiastica, 8, 25, 1.
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Cfr. CLAUDIANO, Contro Eutropio, 1, 16 sgg.
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Cfr. FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 11, 8; SOZOMENO, Storia ecclesiastica, 8, 1, 2; SOCRATE
SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 6, 1, 7.
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Le truppe romane di guarnigione in Medio Oriente non furono in grado di far fronte
all’invasione, ed il panico si diffuse tra la popolazione civile. La Palestina, in particolare, era una
provincia fortemente cristianizzata, ed era molto elevato il numero di monaci ed eremiti che vi
conducevano vite dedicate alla meditazione e alla preghiera; molto spesso gli anacoreti più famosi
avevano un largo seguito fra le matrone dell’alta nobiltà di Roma, che li seguivano fin nei deserti
per sostenere economicamente e spiritualmente i loro progetti. Fra questi eremiti vi era anche
Girolamo di Stridone, il quale espresse efficacemente, in una delle lettere che formano il suo
consistente corpus epistolare, il terrore che si era impadronito della gente alla notizia
dell’approssimarsi degli Unni, che parevano puntare proprio su Betlemme (rifugio di Girolamo) e la
stessa Gerusalemme:
Ecco, i lupi, non dell’Arabia ma del Settentrione furono sguinzagliati su di noi l’anno scorso dalle lontane rocce
del Caucaso e in breve tempo invasero grandi province. Quanti monasteri vennero presi, quanti corsi d’acqua
rosseggiarono di sangue umano! Antiochia venne assediata e le altre città inondate dall’Halis, Cicno, Oronte ed
Eufrate. Greggi di prigionieri furono trascinati via; l’Arabia, la Palestina, la Fenicia e l’Egitto furono soggiogati da
loro terrore (GIROLAMO, Lettere, 70, 16, trad. nostra).

Ma ancora più intensamente Girolamo descrisse il panico diffuso fra i civili, che si
ammassarono sulle coste della Fenicia, con la speranza di mettersi in salvo sull’isola su cui sorgeva
la città fenicia di Tiro, disposti a sfidare il mare agitato pur di sfuggire all'incursione unna:
Ecco! Improvvisamente messaggeri corsero avanti e indietro e l’intero Oriente tremò, perché sciami di Unni
irruppero dalla lontana Meotide, tra il glaciale Tanai e i mostruosi popoli dei Massageti, dove le Porte di Alessandro
rinchiudono i popoli selvaggi dietro le rocce del Caucaso. Essi riempivano l’intera terra di strage e di panico
volteggiando qui e là sui loro veloci cavalli. L’esercito romano era a quel tempo assente, essendo trattenuto in Italia a
causa delle guerre civili (…). Possa Gesù allontanare tali bestie dal mondo romano in avvenire! Essi erano dovunque
prima che si aspettassero: con la loro velocità sopravanzavano il rumore; non avevano pietà né della religione né del
rango né dell’età né della gemente fanciullezza. Coloro che avevano appena cominciato a vivere venivano messi a
morte e nell’ignoranza della loro situazione sorridevano in mezzo alle spade sguainate del nemico. Era voce unanime
che essi erano diretti a Gerusalemme e che convergevano verso quella città per la loro estrema avidità di oro. Le mura
di Antiochia, trascurate nei tempi oziosi di pace venivano frettolosamente riparate; Tiro desiderava staccarsi
nuovamente dalla terra cercando la sua vecchia isola. Quindi noi stessi dovemmo apprestare navi, attendere alla riva,
prendere precauzioni per l’arrivo del nemico, temere i barbari più del naufragio benché i venti infuriassero
(GIROLAMO, Lettere, 77, 8, trad. nostra).

Anche se gli Unni non giunsero fino a Tiro né tantomeno a Gerusalemme, le province
mediorientali correvano veramente un serio pericolo. Rufino mise in piedi una parvenza di difese
con truppe raccogliticce gote e romane, riuscendo ad ostacolare gli Unni nella loro avanzata
abbastanza da convincerli a desistere dall’invasione nel 398.611 I nomadi si ritirarono indisturbati
con l’intero bottino razziato e con molti prigionieri, ma le province erano salve, ed Eutropio,
ministro di Arcadio, fu ricompensato l’anno seguente con la nomina a console (399).612
Erano tempi molto duri per entrambe le partes dell’impero romano: se agli inizi del V secolo
gli Unni diedero il via ad una violenta serie di scorribande nei Balcani, il limes sul Reno aveva
disastrosamente ceduto la notte del 31 dicembre 406, consentendo a orde di Vandali, Svevi e Alani
di riversarsi dapprima sulla Gallia e poi in Spagna.613
Tra la fine del 405 e l’inizio del 406 anche il territorio italico venne violato dai barbari: dopo
essere già stata invasa nel 402 dai Visigoti di Alarico, la penisola dovette subire l’assalto delle orde
611

Cfr. CLAUDIANO, Contro Rufino, 1, 242.
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CASSIODORO, Chronicon, a. 406: «Wandali et Alani traiecto Rheno Gallias intraverunt».
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degli Ostrogoti guidati dal pagano Radagaiso, che puntarono risolutamente verso l’Italia centrale, in
direzione di Roma; e fu solo con un enorme sforzo che il magister militum Stilicone riuscì ad
annientare l’armata barbarica presso Fiesole, prendendo molti prigionieri e giustiziandone il
condottiero; per compiere l’impresa Stilicone aveva dovuto arruolare nell’esercito imperiale
numerosi Unni e Alani, il cui supporto si rivelò prezioso nello scontro testé citato.614
In Oriente le cose non andavano meglio: se contingenti e bande isolate di Unni accettavano di
militare sotto i labari di Roma, molte tribù di nomadi invece, accettando la guida di un unico
condottiero, iniziarono a ritenere molto più vantaggioso, anziché essere stipendiate dai cesari,
prendersi con la forza ciò che ritenevano spettasse loro.
A partire dal 408, infatti, le province del Basso Danubio iniziarono a subire numerose
incursioni da parte degli Unni, posti sotto la guida di un certo Uldin, il quale, dopo aver attraversato
il Danubio, si impadronì con la connivenza di alcuni traditori della fortezza di Castra Martis, in
Mesia. Dopo questo primo successo Uldin dilagò con le sue orde nella Tracia, al che gli ufficiali
dell’esercito romano d’Oriente tentarono di corromperlo, ma invano: Uldin rispose sprezzantemente
che avrebbe potuto conquistare facilmente tutto ciò che era illuminato dal sole, e quindi l’intera
provincia. Data l’intransigenza del condottiero, i legati romani adottarono la già sperimentata e
fruttuosa tecnica del divide et impera, entrando in segrete trattative con i sottoposti di Uldin, davanti
a cui venne fatto balenare l’oro promesso dall’imperatore in cambio della cessazione delle ostilità; il
tentativo diede gli esiti sperati e non ci volle molto perché molti capi unni disertassero, costringendo
lo stesso Uldin ad una precipitosa ritirata a nord del Danubio.615 La facilità con cui gli Unni
avevano quasi messo in ginocchio il limes danubiano costituì una dura lezione per i romani
d’Oriente, che decisero di rafforzare le proprie difese confinarie e soprattutto quelle in profondità:
fu rafforzata la sorveglianza navale lungo il Danubio, e l’imperatore Teodosio II ordinò al prefetto
per l’Illirico, Erculeo, di obbligare ogni cittadino, a prescindere dal rango, a prendere parte al
restauro delle mura urbane e alla raccolta e distribuzione di viveri nelle aree saccheggiate.616 La
situazione sembrava davvero critica.
3.4. Ascesa ed aggressività di Attila.
L’iniziale frammentazione degli Unni iniziò a ridursi mano a mano che il V secolo avanzava,
cosicché, alla fine del secondo decennio del secolo, possiamo individuare, a nord del Danubio, una
vasta area occupata da due “confederazioni” di tribù nomadi: una orientale che riconosceva
l’autorità di un capo di nome Rua e una occidentale sottoposta ad un “re” di nome Octar, fratello del
precedente.617 Abbiamo già avuto modo di vedere come Octar perse la vita nel corso di una sua
sfortunata campagna contro i Burgundi, ragion per cui, alla sua morte, Rua si trovò, per la prima
volta, unico signore di tutti gli Unni.618
Uomo energico e dall’ampia visione politica, Rua consolidò la propria leadership
perseguitando chi rifiutava la sua egemonia e pretendendo un esborso in denaro dal governo
dell’impero romano d’Oriente, al fine di tenere in soggezione la potenza confinante e, soprattutto,
per possedere una fonte di ricchezze da distribuire ai propri luogotenenti e assicurarsene la fedeltà,
senza ricorrere solamente a incursioni e saccheggi.
614

Cfr. ZOSIMO, Storia nuova, 5, 26, 3; OROSIO, Storie contro i pagani, 7, 37, 4 sgg; BRANDT H., L’epoca
tardoantica, Bologna 2005, p. 68.
615
Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., p. 54.
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Cfr. TEODOSIO II, Codex theodosianus, 11, 17, 4; 15, 1, 49.
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Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., p. 110.
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Cfr. supra, p. 148; CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 12, 4; SOCRATE SCOLASTICO, Storia
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Così, nel 434, approfittando dell’impegno militare di Costantinopoli contro i Vandali in Africa,
Rua inviò il proprio ambasciatore Esla alla corte orientale, chiedendo bruscamente la restituzione di
certi transfughi che ricusavano la sua autorità.619 Plinta e Dionisio (rispettivamente consoli nel 419
e nel 427) furono inviati da Teodosio II, imperatore d’Oriente, per trattare con il re unno, ma
quest’ultimo morì improvvisamente, proprio mentre si accingeva a intraprendere la sua minacciata
campagna; i Bizantini attribuirono all’intervento divino la morte di Rua, morte che aveva salvato
l’impero dall’imminente guerra.620
Alla morte del vecchio re il controllo delle tribù unne – e dei popoli ad esse sottomessi – passò
ai suoi nipoti, Bleda, il maggiore, ed Attila, il più giovane. I due fratelli si distinguevano per
l’estrema diversità dei caratteri, ma entrambi assunsero con energia degna del defunto re la guida
delle loro genti. Gli ambasciatori Plinta e Dionisio riuscirono a stipulare con i nuovi sovrani un
trattato di pace (435) in cambio della restituzione dei transfughi unni, che vennero immediatamente
crocifissi non appena consegnati. Negli anni successivi, tuttavia, Teodosio II cambiò atteggiamento,
sospendendo il pattuito pagamento di 700 libbre d’oro annue e trattenendo presso di sé «le tribù
fuggitive», che «erano troppo preziose come soldati per il suo esercito per rimandarle al loro
padrone».621
Nel 440, tuttavia, giunse a Costantinopoli la notizia che Cartagine era caduta nelle mani dei
Vandali di Genserico (era il periodo in cui, in Italia, Valentiniano III affidava la difesa delle coste a
Cassiodoro I), ed il governo di Bisanzio decise di accorrere in soccorso di quello di Ravenna,
allestendo una grande spedizione navale, che avrebbe conteso ai barbari il possesso dell’Africa
romana.622
Attila e Bleda ne approfittarono per varcare il Danubio con le loro orde e seminare il panico
nell’impero d’Oriente, dando il via alla prima guerra romano-unnica (441-443):623 cadde dapprima
Naissus, patria di Costantino il grande, poi Singidunum (l’odierna Belgrado), rasa al suolo e rimasta
desolata sino all’epoca di Giustiniano, ed in seguito Viminacium, dove grande fu la strage dei civili
e vaste le deportazioni dei prigionieri.624 La disgrazia peggiore, tuttavia, fu rappresentata dalla presa
di Sirmio, che gettò nel panico i civili romani della provincia, e che costrinse l’imperatore ad
adottare contromisure militari più drastiche; tuttavia, dopo che l’esercito bizantino, comandato da
Aspar (tornato per l’occasione dall’Africa), ebbe subito in campo aperto una decisiva sconfitta,
Teodosio II si decise a chiedere la pace (pace di Anatolio, 443), impegnandosi a versare agli Unni
un tributo di 2.100 libbre d’oro all’anno, il triplo di quello concordato in precedenza.625
Dal 444, tuttavia, la leadership degli Unni passò al solo Attila: racconta Cassiodoro che costui,
dopo aver assassinato il fratello, con cui non intendeva più spartire il potere, ridusse al silenzio
coloro che protestavano, riconducendo anche i capi più riottosi all’obbedienza;626 l’assassinio di
Bleda – in rapporti tutto sommato amichevoli con il governo romano – era il segnale di un nuovo
cambiamento di rotta nella linea politica seguita dai nomadi.
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Cfr. GIORDANE, Getica, 24.
Cfr. TEODORETO DI CIRO, Storia ecclesiastica, 5, 37, 4.
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Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., p. 126.
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Cfr. PROSPERO AQUITANO, Chronicon, a. 441.
623
Sulle campagne attilane nei Balcani si veda BURY, History of the Later…, cit., 1, pp. 271-276.
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Difatti, nella primavera del 447, Attila invase per la seconda volta l’impero d’Oriente, dando
inizio ad una guerra che – se fu più breve della precedente – riuscì senz’altro ad infliggere danni
pesantissimi alle province danubiane.627
Stavolta l’attacco unno fu diretto contro le province più orientali, vale a dire la Scizia inferiore
e la Mesia, che furono messe a ferro e fuoco; in concomitanza a ciò una serie di violenti terremoti
gettò lo scompiglio nell’impero d’Oriente, uno dei quali abbatté parte delle mura di cinta di
Costantinopoli, lasciando la metropoli alla mercé degli invasori, ormai sempre più vicini.
In fretta e furia ma con competenza, il prefetto del pretorio Flavio Costantino diresse i civili
della capitale nella rapida riparazione delle mura, riuscendo persino ad ampliarle con l’aggiunta di
un’ulteriore linea di fortificazioni, che resero vane le speranze di Attila di impadronirsi della città
senza sforzi.628
Le truppe bizantine, sotto il comando del generale Arnegisclo, affrontarono le orde di Attila in
uno scontro avvenuto sulle rive dell’Utus, piccolo fiume della Tracia: qui Attila uscì vincitore,
anche se a malapena, mettendo in fuga le truppe scelte dell’impero – i comitatenses – e uccidendo
lo stesso Arnegisclo. Dopo questa vittoria gli Unni si ritirarono a nord del Danubio con il loro
bottino e, sempre tramite l’ambasciatore Anatolio, venne firmata una seconda pace (447) che, oltre
a ribadire le clausole della precedente, pretendeva dai Romani l’evacuazione di una striscia di
territorio ampia venti miglia (circa trenta chilometri) a sud del Danubio, che sarebbe passata sotto il
controllo attilano.
Il prestigio di Attila crebbe a dismisura fra i suoi, dando una base molto più stabile alla sua
leadership fra gli inquieti nomadi.
3.5. L’ascesa di Ezio, amico dei Cassiodoro.
La figura, la personalità e le vicende biografiche di Flavio Ezio, magister utriusque militiae
d’Occidente, meriterebbero una trattazione di maggiore respiro, ma in questa sede ci limiteremo a
tracciarne un succinto abbozzo biografico, indispensabile per rilevare il ruolo assegnatogli dai
Cassiodoro all’interno delle loro opere letterarie.629
Tra gli alti ufficiali che nel 394 seguirono l’imperatore Teodosio I in Italia, in occasione della
sua spedizione contro l’usurpatore Eugenio ed il generale franco Arbogaste, si trovava anche un
certo Gaudenzio, già comes Africae sotto Stilicone, prima che costui lo sostituisse con il proprio
cognato. Gaudenzio, nativo della provincia di Scizia,630 giunse in Italia, come si diceva, con la
moglie ed un bambino di quattro o cinque anni, Ezio, nato a Durostorum, nella Mesia inferiore
(l’odierna Silistria); sebbene il padre fosse un provinciale, la madre di Ezio, di cui ignoriamo il
nome, era figlia di un membro di spicco dell’aristocrazia italica, e facilitò non poco l’inserimento
del marito nell’élite fondiaria della penisola.
Come ha ben rimarcato Zecchini, «il suo nome e quello di suo padre, l’origine della madre e la
nobiltà dei due genitori ci provano con sufficiente certezza che Aezio era, in tutto e per tutto, un
Romano, non un barbaro romanizzato come Stilicone, né un semibarbaro»;631 di conseguenza il
giovane Ezio ricevette un’educazione conforme a quella impartita ai rampolli dell’aristocrazia
627

Cfr. MARCELLINO COMES, Chronicon, a. 447.
Cfr. THOMPSON, Attila…, cit., p. 147.
629
Su Ezio resta fondamentale la già citata monografia di ZECCHINI, Aezi…, cit.; cfr. inoltre IDEM, La politica
religiosa di Aezio, CISA 7, Milano 1981; MAZZARINO S., Aezio, la Notitia Dignitatum e i Burgundi di Worms, in
IDEM., Il Basso impero…, cit., 2; OOST S.I., Aetius and Majorian, in “CPh” 10 (1965), pp. 1-10.
630
Cfr. GIORDANE, Getica, 176; GREGORIO DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 8.
631
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 116.
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romana, anche se, nella sua formazione, fu riservato un ampio spazio per l’addestramento militare,
in vista di una futura carriera negli alti quadri dell’esercito imperiale.
Fra i dodici e i tredici anni Ezio iniziò il proprio cursus honorum, rivestendo la carica di
tribunus et notarius praetorianus, ossia di segretario della cancelleria imperiale, una carica davvero
importante per un ragazzo così giovane, segno del prestigio che godeva a corte la sua famiglia.632
All’età di quattordici anni Ezio fu incluso dall’imperatore Onorio nel novero dei nobili rampolli
che sarebbero stati inviati come ostaggi alla corte di vari re barbari: egli rimase dapprima presso i
Visigoti di Alarico (dal 402 al 404), dove si fece apprezzare al punto che, qualche tempo dopo,
verso la fine del 408, Alarico (all’epoca stanziato nel Norico) chiese nuovamente alla corte
ravennate quale ostaggio il nostro Ezio, anche se stavolta l’imperatore Onorio respinse seccamente
tale richiesta:633 difatti Ezio era già stato destinato a recarsi come ostaggio presso gli Unni di re
Uldin a partire dal 409.634 Il giovane Ezio ricevette un buon trattamento tanto dai Visigoti quanto
dagli Unni, e in queste occasione egli «migliorò anche il suo addestramento militare, assimilando
le tecniche dei barbari»,635 stringendo inoltre importanti legami di amicizia con i maggiorenti unni,
che costituiranno, lo vedremo, il trampolino di lancio per la sua carriera.
Rientrato dunque in Italia intorno al 412, Ezio, ormai diciottenne, sposò la figlia di Carpilione,
comes domesticorum (ossia comandante della guardia imperiale), già compagno d’armi di suo padre
Gaudenzio: probabilmente il matrimonio fu deciso dai genitori di entrambi, per rinsaldare i vincoli
di alleanza e di amicizia fra le due famiglie, com’era la prassi fra le gentes romane altolocate.636
Dopo la morte del vigoroso Costanzo III, che aveva restituito solidità al traballante impero
d’Occidente (2 settembre 421) e la dipartita di Onorio (27 agosto 423), si creò nella pars
occidentalis un palpabile vuoto di potere; nell’ultimo scorcio del regno di Onorio era cresciuto in
potenza il comes domesticorum Castino, che aveva condotto con esiti brillanti una campagna sul
Reno contro i Franchi Ripuari. Alla luce di ciò, Onorio aveva affidato proprio a Castino la
conduzione della prevista campagna contro i Vandali in Spagna, nel 422; avrebbe dovuto rivestire
un ruolo di rilievo nella spedizione anche il tribunus scholarum Bonifacio, l’ufficiale romano che
aveva, a suo tempo, salvato Massilia dall’assalto dei Visigoti di Ataulfo;637 ma poco prima della
partenza si verificò una rottura tra i due comandanti, e Bonifacio se ne andò in Africa, dove usurpò
il titolo di comes Africae. Castino partì ugualmente per la Spagna, conducendo felicemente la
campagna e stringendo in una ferrea morsa i Vandali, ma quando avrebbe potuto costringerli alla
resa per fame preferì attaccarli: durante l’assalto, tuttavia, gli ausiliari goti lo abbandonarono e il
condottiero romano patì una disastrosa sconfitta, ripiegando infine su Tarragona.638 Castino si
lamentò con Onorio del sabotaggio che aveva inficiato l’esito della campagna, e ben presto
l’imperatore giunse ai ferri corti con sua sorella Gallia Placidia, che accusò di avere esercitato la sua
influenza politica sui Visigoti pur di rovinare Castino. Infine, in seguito a nuovi disordini, l’augusto
esiliò Placidia e suo figlio Valentiniano III, che ripararono alla corte di Costantinopoli, sopportati a
stento da Pulcheria, sorella di Teodosio II.639
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Cfr. IDEM, Aezio…, cit., p. 120.
Cfr. ZOSIMO, Storia nuova, 5, 36, 1-2.
634
Cfr. GREGORIO DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 8; MEROBAUDE, Carmina, 4, 42-46; per la complessa
questione della cronologia si veda ZECCHINI, Aezio…, cit., pp. 120-121.
635
ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 122.
636
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 124; DIXON S., The Roman family, Baltimore - London 1992, passim.
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Cfr. supra, p. 31.
638
Cfr. IDAZIO, Chronica, a. 422.
639
Cfr. OLIMPIODORO, Storie, fr. 40; CASSIODORO, Chronicon, a. 423; PROSPERO AQUITANO, Chronicon, a.
423; FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 12, 13; OOST S.I., Galla Placidia augusta, Chicago 1968, p. 175.
633

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
173

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
Quando Onorio morì, da Costantinopoli Teodosio II si limitò a riconfermare il consolato di
Castino per il 424, senza dare mostra di voler provvedere ad un nuovo augusto per l’Occidente;
spinto dal timore di veder compromessa la propria autonomia, il senato di Roma elesse imperatore
un certo Giovanni, già distintosi nel 408 come ambasciatore da Alarico. L’intronizzazione di
Giovanni non riuscì però a prendere piedi fuori dall’Italia: in Gallia il re dei Visigoti Teodorico I
rifiutò di rispettare il foedus stipulato ai tempi di Onorio, ponendo sotto assedio Arelate; in Africa
Bonifacio dichiarò di non riconoscere Giovanni e interruppe l’inviò di grano all’Urbe; in Oriente,
infine, Teodosio II stava allestendo i preparativi per installare sul trono di Ravenna il giovane
cugino Valentiniano III e sua madre Galla Placidia, legittimi rappresentanti della dinastia
teodoside.640
Giovanni tentò una reazione: inviò il comandante goto Sigisvulto contro Cartagine,
insignendolo del grado di comes Africae e ordinandogli di eliminare il ribelle Bonifacio, ma pare
che la spedizione navale fosse abortita sul nascere; spedì il vecchio Gaudenzio – con il grado di
magister militum per Gallias – a riportare ordine nelle Gallie, ma costui venne affrontato da due
fedeli alla dinastia di Teodosio il Grande, il vescovo Patroclo e il prefetto delle Gallie Esusperanzio,
che riuscì comunque ad eliminare (424), venendo però assassinato a sua volta l’anno dopo nel corso
di una sommossa.641 Giovanni decise infine di coprirsi le spalle ad Oriente, opponendo all’esercito
che Teodosio II gli stava mandando contro un’armata di mercenari barbari. A tal scopo pensò al
giovane Ezio.
Ezio aveva seguito il padre nel dare il proprio appoggio all’usurpatore Giovanni, ed era stato
ricompensato con il titolo di curopalate; Giovanni lo convocò, spiegandogli che era indispensabile
che si recasse dagli Unni – dei quali, essendone stato ostaggio, conosceva bene la lingua e con cui
aveva intessuto rapporti di amicizia – assicurandosene l’appoggio militare immediato. A tale scopo
Giovanni rifornì Ezio di denaro per pagare i servigi dei nomadi, e il giovane ufficiale iniziò il suo
viaggio. Non sappiamo con esattezza a quale delle grandi confederazioni di tribù unne si rivolse
Ezio (le principali, all’epoca, erano quelle che sottostavano al comando di Rua, site ad est, e quelle
che erano guidate da Octar, ad ovest); ad ogni modo egli riuscì a porsi alla testa di una grande
armata di cavalieri unni,642 con i quali si diresse rapidamente verso l’Italia.
Giunse però troppo tardi, poiché Giovanni era già andato incontro al proprio destino: dopo aver
trattato sprezzantemente ed arrestato i legati che l’usurpatore aveva inviato a Costantinopoli per
chiedere il riconoscimento della propria autorità, Teodosio II, nell’ottobre del 424, aveva conferito
ufficialmente le insegne imperiali ai suoi protetti, vale a dire Placidia e suo figlio; nel 425
l’imperatore d’Oriente rivestì il consolato congiuntamente a Valentiniano III: una premessa
ideologica necessaria al suo intervento militare.
Il comando della spedizione fu affidato a due generali di origine barbarica, l’alano Ardaburio e
suo figlio Aspar. Costoro occuparono Salona agli inizi del 425, per poi dividersi e puntare
rispettivamente via mare su Ravenna e via terra contro Aquileia.643 Tuttavia, dopo un iniziale
successo che gli aveva consentito di catturare Ardaburio in seguito ad un naufragio che questi aveva
subito, Giovanni fu sconfitto e preso prigioniero da Aspar, che lo condusse ad Aquileia, dove venne
decapitato.644

640

Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., pp. 133-136; FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., pp. 158-159.
Cfr. PROSPERO AQUITANO, Chronicon, aa. 424-425.
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Secondo FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 12, 14, l’esercito raccolto da Ezio contava ben 60.000 Unni, ma è più
plausibile che a questa cifra vada tolto uno zero (ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 138).
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Cfr. SOCRATE SCOLASTICO, Storia ecclesiastica, 7, 23, 2-5.
644
Cfr. MARCELLINO COMES, Chronicon, a. 425.
641
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Ezio con i suoi Unni giunse davanti alla città soltanto tre giorni dopo, e, avendo ormai
compreso come tutto fosse perduto, «decise di sfruttare per la propria salvezza la minacciosa
presenza degli Unni».645 Ebbe luogo una scaramuccia, che si può interpretare più che altro come
una dimostrazione del potenziale bellico di cui disponeva il figlio di Gaudenzio, indispensabile per
poter negoziare il suo “perdono”.646 Ad ogni modo Ezio ottenne quanto sperava, conservando il
proprio titolo di comes domesticorum in cambio dell’allontanamento degli Unni dal suolo italico.
Cassiodoro IV, nel suo Chronicon, si rifà a fonti di famiglia – ovvero al nonno Cassiodoro II –
chiaramente filoeziane, presentando l’allontanamento degli Unni quasi alla stregua di una vittoria
militare contro dei nemici, in modo da preservare l’immagine di Ezio da qualsiasi sospetto di
tradimento o di collusione con un usurpatore.647
L’imperatrice Galla Placidia, nondimeno, decise di allontanare l’ingombrante Ezio dall’Italia,
inviandolo in Gallia a guidare una spedizione contro i Visigoti. Ancora intenti ad assediare Arelate;
come è stato non a torto ipotizzato, è probabile che Placidia sperasse che i Visigoti la liberassero
una volta per tutte di un ex nemico dalla dubbia fedeltà.648
Contrariamente alle aspettative dell’imperatrice, tuttavia, Ezio ottenne in Gallia dei grandissimi
successi, ristabilendo la saldezza del dominio romano in quelle province e ponendovi le premesse
del suo futuro potere: nel 425 Ezio sconfisse i Visigoti, liberando Arelate dall’assedio, e la vittoria
gli valse, l’anno seguente, la nomina a magister militum per Gallias; con questo grado affrontò e
sconfisse nel 428 i Franchi Ripuari, i quali, sotto la guida del loro re Clodione, si erano spinti ad
ovest della Mosa. La vittoria gli consentì di liberare Tours e Arras dalla minaccia franca,
imponendo ai barbari il rispetto dei loro doveri di foederati.649 L’anno successivo Ezio affrontò e
sconfisse in Rezia gli Iutungi,650 che avevano sconfinato in territorio romano oltrepassando il
Danubio e, sempre nel 429, allargò il proprio raggio d’azione, inviando in Britannia un proprio
uomo di fiducia, il vescovo di Auxerre Germano, il quale, coordinando i Romani e i provinciali
romanizzati che risiedevano nell’isola, inflisse ai Sassoni invasori un pesante rovescio, occupandosi
poi di reprimere l’eresia pelagiana, appoggiata dal governo separatista del britanno Vortigern.651 Era
dai tempi di Costanzo III che Ravenna non faceva sentire il peso della propria autorità così lontano,
e l’autorità di Ezio fra i suoi soldati e i membri dell’aristocrazia romana della Gallia era alle
stelle.652
L’anno seguente, nel 430, i Visigoti ruppero la tregua che reggeva da cinque anni con i
Romani, e un loro esercito, guidato da Anaolso, puntò direttamente su Arelate:653 Ezio, tuttavia,
riuscì a intercettare l’armata barbara e a farla letteralmente a pezzi, prendendone prigioniero lo
stesso comandante e costringendo i Goti ad un’umiliante resa.654 Nel corso dello stesso anno Ezio
inflisse una seconda sconfitta campale agli Iutungi, debellando poi un’insurrezione di Bagaudi nelle
campagne del Norico. I grandi e numerosi successi di Ezio, che avevano ristabilito il prestigio
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ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 139.
Cfr. FILOSTORGIO, Storia ecclesiastica, 12, 14; OOST, Galla Placidia…, cit., p. 189, n. 78, parla di «qualche
schermaglia».
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Cfr. CASSIODORO, Chronicon, a. 425: «L’imperatore Valentiniano eliminò il tiranno Giovanni, mentre gli Unni,
che si trovavano in Italia a protezione dello stesso Giovanni, vennero allontanati con gran successo da Ezio» (trad.
nostra).
648
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 140; OOST, Galla Placidia…, cit., p. 190.
649
CASSIODORO, Chronicon, a. 428: «Ezio, uccisi molti Franchi, riconquistò quella parte delle Gallie prossima al
Reno che costoro avevano invaso» (trad. nostra).
650
Cfr. IDAZIO, Chronica, a. 429.
651
Cfr. NENNIO, Historia Brittonum, 30-39.
652
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 153.
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Per il valore politico di queste reiterate puntate visigote su Arelate, vedi supra, p. 19.
654
Cfr. IDAZIO, Chronica, a. 430.
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dell’impero d’Occidente a nord delle Alpi, lo resero inviso a Felice, magister militum con sede a
Ravenna, e uomo di fiducia di Galla Placidia, specie se costui operava un confronto con i magri
risultati ottenuti da Bonifacio e dal governo ravennate in Africa655 e in Spagna. L’uomo, con
l’appoggio ufficioso dell’imperatrice e con il sostegno della moglie Padusa e del diacono Grunito,
suo consigliere, ordì quindi un complotto per sbarazzarsi del troppo intraprendente Ezio.656
Richiamato dunque in Italia nel 430, Ezio, prima di fare il suo ingresso a Ravenna, fu avvertito del
complotto, a cui reagì con determinata brutalità: suscitato un tumulto nella capitale, fece in modo
che i soldati, anziché su di lui, si gettassero su Felice, che venne assassinato sui gradini della
basilica Ursiana assieme alla moglie e al diacono suo consigliere.657 Di lì a poco (maggio 430) fu lo
stesso Ezio a subentrare a Felice nella carica di magister peditum, impadronendosi così di fatto delle
leve del potere in Occidente.
Conscio però che la base politica e militare del proprio potere si trovava a nord, Ezio preferì
non sostare a lungo in Italia, occupandosi del delicato limes danubiano di pertinenza dell’impero
d’Occidente, vale a dire delle province di Rezia, Norico e Vindelicia. Nel 431 egli fece ritorno in
Norico, dove soffocò i moti di rivolta degli ultimi Bagaudi, quindi passò con le proprie truppe in
Vindelicia, dove sconfisse in un grande scontro gli Alemanni.658
Tra la fine del 431 e gli inizi del 432 Ezio tornò in Gallia, ad Arelate, dove ricevette
un’ambasceria di vescovi provenienti dalla Galizia – capeggiati dallo storico Idazio, che riferisce
l’evento – che gli domandò aiuto contro il prepotere degli Svevi.
Ancora una volta gli Svevi colsero l’occasione per infrangere la pace concordata con i Galiziani: i loro saccheggi
indussero il vescovo Idazio a farsi latore di un’ambasceria presso il generale Ezio, che all’epoca stava conducendo una
campagna nelle Gallie (IDAZIO, Chronica, a. 431, 7, trad. nostra).

Ezio rispose prontamente alle richieste dei Romani di Spagna, facendo accompagnare Idazio da
un suo uomo di fiducia, Censorino, che avrebbe svolto una missione diplomatica alla corte sveva,
per far rientrare la crisi.659 Nella primavera del 432 Ezio trasferì il proprio settore operativo nel nord
della Gallia, marciando incontro ai Franchi Ripuari, che avevano ripreso le ostilità, sconfiggendoli e
costringendoli alla pace.
Intanto a Ravenna si tramava la rovina di Ezio: l’imperatrice Gallia Placidia – da sempre a lui
ostile – approfittò del fatto che le operazioni militari in Africa fossero state affidate ad Aspar per
richiamare Bonifacio in Italia e conferirgli gli ambiti titoli di patricius e di magister peditum: di
fatto Bonifacio si ritrovò – militarmente parlando – signore dell’Italia e, data la sua ben nota ostilità
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Nel 429, infatti, era iniziata l’invasione dell’Africa da parte dei Vandali di Genserico, che oltrepassarono lo stretto di
Gibilterra in circa 80.000, tra guerrieri e civili al seguito; Bonifacio oppose una strenua resistenza, impedendo ai barbari
di conquistare un’importante città come Ippona, nonostante questa fosse sottoposta ad un feroce assedio protrattosi dal
maggio del 430 all’agosto del 431. Preoccupata per le sorti della provincia, Galla Placidia aveva sollecitato l’aiuto di
Teodosio II, che aveva inviato un esercito al comando di Aspar, il quale si unì a Bonifacio nella lotta contro i Vandali.
Alla fine prevalse inaspettatamente Genserico, che obbligò i Romani ad evacuare Ippona, dandola poi alle fiamme. I
Romani si arroccarono nei territori a ridosso di Cartagine, attendendo le successive mosse del re vandalo (cfr.
PROCOPIO DI CESAREA, Guerra vandalica, 3; IDAZIO, Chronica, aa. 429-431).
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Cfr. GIOVANNI ANTIOCHENO, Historiae, fr. 201, 3; SIRAGO V.A., Gallia Placidia e la trasformazione politica
dell’Occidente, Louvain 1961, p. 285, n. 1; IDEM, Galla Placidia…, cit., p. 76.
657
Cfr. AGNELLO RAVENNATE, Liber pontificalis, 31.
658
Cfr. SIDONIO APOLLINARE, Carmen 7, vv. 233-234; IDAZIO, Chronica, a. 431; ZECCHINI, Aezio…, cit., p.
157.
659
Cfr. ZECCHINI, La politica religiosa…, cit., p. 257.
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nei confronti di Ezio, si poteva ben dire che alla fine di quel 432 lo scontro fra i due grandi generali
si profilava inevitabile.660
Nella primavera del 433 – dopo la fine di un inverno straordinariamente rigido – Ezio radunò i
propri buccellarii barbari e vari ufficiali romani e alla loro testa varcò le Alpi, pronto a contendere il
potere al suo rivale. Dal canto suo Bonifacio, al comando di truppe molto più numerose, si fece
incontro ad Ezio, intercettandolo nei pressi di Ariminum. Ebbe luogo un furioso scontro, nel corso
del quale Ezio affrontò Bonifacio in singolar tenzone, ferendolo a morte con la propria lancia. Ad
ogni modo la battaglia si risolse con una ritirata degli eziani, che ripararono probabilmente nei
possedimenti italici della madre del loro generale. Dal canto suo Placidia assegnò il posto vacante di
magister peditum a Sebastiano, genero del defunto Bonifacio, sperando si dimostrasse all’altezza
del suo predecessore.661
Sebastiano tentò di ordire un complotto per assassinare Ezio, ma il generale sfuggì ai suoi
intrighi e si diresse a Roma, da dove si imbarcò per la Dalmazia; da qui egli si spostò in Pannonia,
dove raggiunse gli Unni, da cui sperava di poter trarre l’appoggio necessario per contrastare ancora
una volta l’imperatrice.662
D’altra parte la situazione politica degli Unni era molto cambiata rispetto all’ultima visita di
Ezio, nel 425: ora Octar non era più al comando degli Unni Occidentali, poiché, nel 430, li aveva
condotti a quella disastrosa sconfitta contro i Burgundi transrenani così ben descritta da
Cassiodoro,663 e in cui egli stesso aveva perso la vita; la sua leadership politica era stata raccolta da
Rua, che aveva unificato le varie tribù unne sotto il proprio ferreo comando.
Nondimeno Ezio poteva ancora fare leva su molti maggiorenti unni, e ben presto convinse Rua
ad appoggiare la propria causa: gli promise in ostaggio suo figlio Carpilione, e che avrebbe
riconosciuto lo stanziamento degli Unni nelle province di Pannonia Seconda e di Savia in qualità di
foederati dell’impero. Alla fine di quello stesso 433, dunque, Ezio «si ripresentò alle frontiere
d’Italia con i suoi temibili alleati».664 Vane furono le sollecitazioni di Galla Placidia e di Sebastiano
ai Visigoti di Teodorico I che, resi edotti della potenza di Ezio dalle precedenti sconfitte, se ne
rimasero tranquilli a Tolosa. Così, al rientro di Ezio in Italia (434), Sebastiano fuggì a
Costantinopoli e il generale romano si impadronì del potere senza colpo ferire. Placidia dovette
rassegnarsi alla vittoria del nemico, conferendogli il grado di magister militum e assistendo alle
nozze che Ezio contrasse con Pelagia, vedova di Bonifacio, con cui poté mettere le mani sulle
ricchezze del defunto avversario.665
La politica vandalica di Ezio fu senz’altro meno spettacolare di quella da lui attuata in Gallia e
in Norico, dato che per il magister militum era lo scacchiere gallico a rivestire un’importanza
primaria nella sopravvivenza dell’impero d’Occidente.666 Tramite il plenipotenziario Trigezio fu
stipulata, nel 435, una pace fra Ravenna e i Vandali di Genserico, ai quali venivano concessi tutti i
territori che essi avevano fino ad allora conquistato in Africa, vale a dire la Mauritania, la Numidia
e parte dell’Africa proconsolare esclusa Cartagine, la quale città e il suo territorio, unitamente alla
Byzacena, sarebbero rimasti all’impero. Tutto sommato non si trattava di un cattivo accordo: le
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Cfr. IDAZIO, Chronica, a. 432.
Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 161.
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PROSPERO AQUITANO, Chronicon, a. 433: «Aetius vero, cum deposita protestate in agro suo degeret ibique eum
quidam inimici eius repentino incursu opprimere temptassent; profugus ad Urbem atque illinc ad Dalmatiam, deinde
per Pannonias ad Hunnos pervenit, quorum amicitia auxilioque usus, pacem principum et ius interpolatae potestatis
obtinuit».
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Cfr. CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 12, 4; supra, p. 129.
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ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 163.
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Cfr. IDEM, Aezio…, cit., p. 164.
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Cfr. OOST, Galla Placidia…, cit., pp. 238-241.
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migliori regioni dell’Africa romana rimanevano in mano al governo imperiale, e oltretutto i Vandali
si impegnavano a inviare a Roma ogni anno tributi in grano. Inoltre Unnerico, figlio di Genserico,
fu consegnato come ostaggio ai Romani.667
Il 435 aprì un quinquennio di gravi disordini in Gallia, disordini in grado di minacciare
l’esistenza stessa dell’impero d’Occidente se Ezio non avesse posseduto il suo indiscutibile talento
militare. Per le sue campagne il condottiero romano poteva contare sull’appoggio degli aristocratici
romani della Gallia (tra cui il già ricordato Sidonio Apollinare) e sull’impiego di truppe barbariche
– tra cui gli Unni concessi ad Ezio dal defunto Rua.
La prima minaccia fu rappresentata dai Bagaudi stanziati in Armorica e lungo il corso della
Loira: costoro, guidati dal loro energico capo Tibattone, riuscirono a creare una coalizione
dall’inaspettata solidità. Tibattone fu in grado di «raccogliere intorno a sé un gran numero di
schiavi e di coloni da varie parti della Gallia e seppe organizzarli così da creare quasi uno stato
nello stato, avulso dalle leggi romane».668 Ezio ritenne di primaria importanza soffocare questi moti
di ribellione – spia della grave crisi sociale che i provinciali vivevano nel V secolo – poiché
potevano dare l’occasione ai barbari di insorgere, cosa che avvenne puntualmente, quando, nel 436,
Teodorico passò all’offensiva e strinse d’assedio Narbona.
Sorprendendo tutti Ezio non marciò né contro i Bagaudi né contro i Visigoti, bensì contro i
Burgundi stanziati sul Reno, presso Worms, e guidati da re Condicario, il quale minacciava la
Belgica: dato che per Ezio era di vitale importanza ristabilire il diretto controllo romano sul limes
renano, egli inflisse una pesante sconfitta ai Burgundi, così schiacciante che, stando a Cassiodoro,
Condicario si sarebbe recato supplice da Ezio, implorando la pace. Il patricius gliela concesse, ma
poco dopo, improvvisamente, i Burgundi vennero annientati da una spedizione militare degli Unni
di Attila,669 e i resti del popolo burgundo vennero trasferiti in Savoia;670 in tal modo il limes tornava
a essere direttamente presidiato dai soldati imperiali, e non più da foederati di dubbia fedeltà. Di
sicuro vi fu un preciso progetto di coordinazione fra la spedizione romana e quella successiva unna
che, se da un lato mostra concordia di intenti fra Ezio ed Attila, dall’altro suggerisce la piena
responsabilità di Ezio in quel massacro di Burgundi che darà vita all’epica dei Nibelunghi. D’altro
canto Cassiodoro IV – fedele all’orientamento filoeziano della sua famiglia – è molto bene attento a
dipingerci un Ezio misericordioso e un Attila, all’opposto, spietato, cui sarebbe da imputare la
rovina che piombò sui già prostrati Burgundi.
Nel frattempo Littorio, luogotenente pagano di Ezio, domò grazie agli Unni l’insurrezione dei
Bagaudi, facendo prigioniero il loro capo Tibattone; l’anno successivo (437), Ezio e Littorio, riunite
le proprie armate, marciarono contro i Visigoti, che nel frattempo erano rimasti impantanati
nell’infruttuoso assedio di Narbona; bastò l’arrivo delle truppe unne a mettere in fuga i barbari, e
Littorio poté rifornire di grano la città affamata.671 L’anno dopo (438) Ezio costrinse alla battaglia
Teodorico, che ne uscì clamorosamente sconfitto, lasciando sul campo ben 8.000 morti.672 Sul finire
dell’anno Ezio, ritenendo di aver chiuso la partita con i Visigoti, ritornò a Roma per celebrare il
ritorno dell’imperatore Valentiniano III da Costantinopoli in compagnia della sua nuova sposa
Eudossia, e per assistere alla presentazione ufficiale dell’appena varato Codice teodosiano.673
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Cfr. ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 167-183; FREDIANI, Gli ultimi condottieri..., cit., p. 171.
ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 213.
669
Cfr. CASSIODORO, Chronicon, a. 437.
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Cfr. STEIN, Histoire du Bas-Empire..., cit., 1, p. 323; MAZZARINO S., Aezio, la Notitia dignitatum e i Burgundi di
Worms, in IDEM, Il Basso impero…, cit., 2, pp. 132-160; SIRAGO, Galla Placidia…, cit., p. 303.
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Cfr. PROSPERO AQUITANO, Chronicon, a. 437.
672
Cfr. IDAZIO, Chronica, a. 438.
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Cfr. MARCELLINO COMES, Chronicon, a. 438.
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Nella primavera del 439 Litorio, assumendo autonomamente l’iniziativa, rinnovò le ostilità
contro i Visigoti, invadendo l’Aquitania e mettendo Tolosa sotto assedio: sconfitto però assieme ai
suoi Unni, il luogotenente di Ezio fu preso prigioniero dai barbari e giustiziato.674 Nell’apprendere
questa notizia Ezio tornò precipitosamente in Gallia, infliggendo una nuova sconfitta ai Visigoti nei
pressi di Tolosa e obbligandoli a chiedere la pace. Terminava così con una vittoria romana la
quadriennale guerra gotica.
La pace fu dunque ristabilita nelle Gallie, ed Ezio vi fece ritorno solo in due occasioni (nel 445
e nel 446)675 per azioni di consolidamento del controllo romano sui barbari della regione. Era un
bene che Ezio avesse chiuso la partita con i Visigoti, poiché Genserico, entrato a Cartagine in
violazione della pace di Trigezio il 19 ottobre 439, tolse ai Romani il controllo della parte migliore
dell’Africa, ed iniziò ad effettuare incursioni piratesche verso le coste italiane. Fu in queste
drammatiche circostanze che – lo abbiamo visto – Cassiodoro I ricevette da Valentiniano III –
ormai maggiorenne – l’incarico di difendere dai Vandali le coste dell’Italia meridionale.676 Non è
semplice chiarire i motivi che, dal 440 in poi, spinsero Ezio a cercare e coltivare l’amicizia di
Cassiodoro I: in fin dei conti quest’ultimo era un uomo di Valentiniano III, e quindi poteva
risultargli potenzialmente ostile; tuttavia, fra i tanti membri dell’aristocrazia italica e del Senato
schierati con il giovane augusto e sua madre (come Albino, che osteggiò Ezio in Gallia, o Petronio
Massimo, futuro imperatore, che rivestirà un ruolo oscuro nell’assassinio del patricius) Cassiodoro
I fu uno dei pochi che si avvicinò senza riserve ad Ezio, coltivandone l’amicizia e una non esibita
ma concreta alleanza politica, cui la sua gens non venne mai meno.677 L’amicizia tra i due casati,
come si è già detto, si sarebbe rinnovata anche nella successiva generazione, fra le persone di
Carpilione, figlio primogenito di Ezio e di una principessa visigota, e di Cassiodoro II, che
parteciperanno alla famosa ambasciata ad Attila del 448.
La figura di Ezio, così come emerge dagli scritti di Cassiodoro IV, è decisamente esaltata e
priva di macchie: egli è anzi il condottiero romano che meglio di chiunque altro ha compreso
l’improrogabile necessità di cooperare con i Goti, in vista di quel grande evento che sarà l’invasione
unna della Gallia. Se Giordane afferma che Ezio «era venuto al mondo proprio in sostegno
dell’impero romano»678 è perché questo giudizio era con molta probabilità espresso nella perduta
Historia Gothorum di Cassiodoro IV, e prima ancora nelle Memorie di Cassiodoro II, che ne
costituiscono in parte la fonte. Con ciò non vogliamo affermare che il Flavio Ezio tratteggiato dalla
storiografia cassiodorea sia completamente sganciato dall’Ezio reale, ma sicuramente – lo si è visto
in varie occasioni – le sue scelte politiche sono in qualche modo giustificate e attenuate se
discutibili, esaltate e sottolineate se meritevoli.
E Attila? Come decise di tratteggiarne la figura Cassiodoro IV? Sicuramente si basò su fonti di
prima mano, come poteva essere il resoconto dell’ambasceria inviata da Ezio alla corte unna nel
448, e guidata da Carpilione e da Cassiodoro II. Un’altra fonte di enorme importanza potrebbe
674

Cfr. CASSIODORO, Chronicon, a. 439.
Ezio intendeva infatti proseguire con la sua politica di sgombero dei barbari dal fronte renano, e alla luce di ciò va
letta la vittoriosa campagna che il patricius avrebbe guidato dapprima contro Clodione, re dei Franchi Salii, e poi contro
i Bagaudi dell’Armorica.
676
Cfr. supra, pp. 45-47.
677
SIRAGO, I Cassiodoro…, cit., p. 48: «L’accostamento di Cassiodoro I ad Aezio doveva perpetuarsi nel tempo e
influire perfino sui giudizi storiografici futuri. Ciò da una parte denota la lealtà del primo Cassiodoro nell’accostarsi
al grande uomo, dall’altra la tendenza tipica calabrese di restare ancorati per più generazioni al punto di vista dei
propri antenati (…). Aezio ebbe molti nemici, in vita e in morte, ma anche molti sostenitori che restarono fedeli alla
sua memoria: ma nessuno forse come la famiglia dei Cassiodoro, i quali, anche a distanza di tempo, non
nasconderanno la propria simpatia e il proprio schieramento, e ne difenderanno la memoria tra i posteri».
678
GIORDANE, Getica, 34.
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essere stato anche un celeberrimo resoconto: quello composto da Prisco di Panion sull’ambasceria
che i Romani d’Oriente inviarono al Flagello di Dio nel 449. Come già asserito più volte, essendo
andata disgraziatamente perduta l’opera di Cassiodoro II, è comunque possibile esaminare con
attenzione ciò che resta di quella di Prisco, al fine di riuscire a cogliere eventuali influssi o tratti
comuni passati infine nei Getica di Giordane, come abbiamo fatto alcune pagine addietro.
3.6. Giusta Grata Onoria.
Abbiamo dunque appurato come tra il 448 e il 449, l’attenzione di Attila si stesse sviando
dall’Oriente per concentrarsi su una preda più ambita, l’impero d’Occidente. Il pretesto per
intervenire militarmente fu fornito ad Attila nientemeno che dalla sorella maggiore dell’imperatore
Valentiniano III, Giusta Grata Onoria, figlia anch’essa di Costanzo III e di Galla Placidia.679
Come ha giustamente rimarcato Zecchini, l’episodio di Onoria è «la chiave per comprendere il
seguito degli avvenimenti» e «nonostante il suo carattere in apparenza romanzesco è da ritenersi
attendibile, dato che si rifarebbe assai verosimilmente alla tradizione più antica».680 Secondo la
storia, Onoria, intendendo, sulle orme della madre, partecipare alla condivisione attiva del potere
imperiale, divenne l’amante del proprio intendente Eugenio, e con quest’ultimo complottò ai danni
di Valentiniano, al fine di rovesciarlo e di prenderne il posto sul trono di Ravenna. Inopinatamente
scoperta, Onoria assistette impotente all’esecuzione di Eugenio, e fu inviata dal fratello a
Costantinopoli, dove venne affidata alla rigida sorveglianza di Pulcheria, austera sorella
dell’imperatore d’Oriente Teodosio II. Tuttavia Onoria non si rassegnò al proprio fato, e da
Costantinopoli inviò ad Attila, tramite il suo servo Giacinto, un anello quale pegno di un futuro
matrimonio, nel caso il re unno avesse accettato di liberarla. Attila – già signore di un nutrito harem
– avrebbe accolto con entusiasmo la proposta, ben conscio dei vantaggi politici e delle smisurate
opportunità di conquista e arricchimento che quest’ultima gli prospettava. Attila chiese infatti a
Valentiniano che gli fosse consegnata Onoria, e con lei – in qualità di dote – metà dell’impero
d’Occidente, vale dire l’intera Gallia romana.681 Ben conoscendo la furia devastatrice dell’Unno,
Teodosio II suggerì cautamente a Valentiniano III di accettare, ma l’augusto d’Occidente rifiutò con
sdegno la proposta, sottoponendo Giacinto a tortura per conoscere tutti i particolari. Onoria stessa,
rientrata in Italia, sarebbe stata di certo condannata a morte dall’adirato fratello, se non fosse stato
per l’intercessione della madre Galla Placidia;682 Valentiniano, allora, organizzò con straordinaria
rapidità un matrimonio politicamente “innocuo” con il senatore Flavio Basso Ercolano, poi console
nel 452, replicando agli ambasciatori unni che Onoria era già maritata e che tra i Romani il governo
dell’impero era appannaggio esclusivo degli uomini.
Al di là dell’aneddotica contenuta nel racconto, è impossibile non scorgervi dietro una precisa
manovra politica da parte di Onoria, dato che «la principessa teodoside intendeva con questa
679

Per la biografia della principessa resta imprescindibile BURY J.B., Justa Grata Onoria, in “JRS” 9 (1919), pp. 1-13.
ZECCHINI G., Attila in Italia: ragioni politiche e sfondo “ideologico” di un’invasione, in BLASON SCAREL (a
cura di), Attila Flagellum Dei?, cit., pp. 92-107, specialmente p. 96. Zecchini pensa che tale tradizione, accolta da
Giordane, risalga in ultima analisi a Prisco, ma personalmente non vedo nessun motivo per non inferire che, in una certa
forma, essa fosse presente anche nelle Memorie di Cassiodoro II, e quindi nell’originale Historia Gothorum di
Cassiodoro IV.
681
MARCELLINO COMES, Chronicon, a. 434 (con cronologia errata): «Honoria Valentiniani Imperatoris soror ab
Eugenio procuratore suo stuprata concepit, palatioque espulsa, Theodosio principi de Italia transmissa, Attilanem
contra occidentalem rempublicam concitabat». Cfr. anche GIORDANE, Getica, 42.
682
Cfr. GIOVANNI ANTIOCHENO, Storie, fr. 199, 2 = FHG 4, 613: «Valentiniano, sebbene la accusasse di molte
cose, concesse in dono alla madre sua sorella Onoria» (trad. nostra); STORONI MAZZOLANI L., Galla Placidia,
Milano 1975, pp. 402-403; SIRAGO, Galla Placidia, la Nobilissima, cit., pp. 124-125.
680

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
180

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
manovra, audace ed avventata, servirsi di Attila in funzione antiaeziana e sostituirlo al patrizio
come effettivo magister militum dell’Occidente, associandolo per di più alla dinastia regnante».683
La tesi di un'Onoria desiderosa di recuperare la posizione perduta può legittimamente essere
desunta dal racconto del già citato Giovanni Antiocheno, a cui però va rilevato il fatto, che,
disgraziatamente per l’impero, Attila non cercava un pretesto migliore per assalire l’Occidente.684
Va aggiunta la considerazione che il vasto impero creato da Rua e da Attila necessitava di un
costante introito di ricchezze e di status symbol di lusso che solo vaste campagne militari e razzie a
largo raggio potevano offrire, pena il pericolo di disgregazione, sempre in agguato in una
compagine fragile quale era il dominio unno, ed anche queste necessità ebbero il loro peso nelle
scelte di Attila riguardo la politica da tenere nei confronti dell’impero d’Occidente.685
3.7. L’invasione unna della Gallia (451).
3.7.1. Il passaggio del Reno. Gli attacchi a Metz, Reims e Parigi.
Attila inviò una piccola parte delle sue truppe contro Marciano, al fine di condurre una sorta di
guerriglia di confine piuttosto dilatoria. Lo scopo era di coprirsi parzialmente le spalle su questo
fronte minore, ma una volta che i Romani d’Oriente ebbero agganciato le truppe unne a ridosso del
Danubio, nel settembre del 451, queste vennero sconfitte e respinte senza problemi.686
Radunata quindi quella che ai contemporanei, e ancor di più ai posteri, dovette sembrare la più
grande armata di tutti i tempi, Attila si mosse dalla sua capitale transdanubiana verso ovest, in
direzione del limes renano.
Quantificare la “marea unna”, come la definisce Frediani,687 è piuttosto problematico: tenendo
conto del numero medio dei componenti di un’armata di quell’epoca, si è attualmente inclini a
fissare intorno alle 30.000 unità (perlopiù di cavalleria) gli effettivi a disposizione di Attila.
Giordane, che può aver desunto la cifra da Cassiodoro IV, parla di mezzo milione di uomini,688 ma
in genere questo numero viene respinto come iperbolico. Personalmente sarei dell’opinione di
aumentare la cifra oggi comunemente accettata, in quanto un numero così relativamente esiguo di
combattenti non può spiegare i vari raid unni in zone della Gallia molto al di fuori del tragitto
dell’armata nomade. I resoconti degli assalti unni contenuti in molte agiografie di santi gallici –
penso in primo luogo alla Vita di Genoveffa, la santa che si occupò della difesa di Parigi – non
possono essere respinti in massa dalla critica storica come fantasie volte a glorificare i loro
protagonisti. Anche ammettendo una buona dose di “pie” invenzioni per alcuni di questi resoconti,
ne resterebbe comunque un certo numero che non si potrebbe spiegare altrimenti che ammettendo
un raggio d’azione unno più vasto di quello comunemente riconosciuto.689 Per queste ragioni sono
683

ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 264.
Cfr. FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., p. 198.
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Cfr. POHL W., Il ruolo dei popoli delle steppe nell’Europa centro-orientale del I millennio a.C., in IDEM, Le
origini etniche…, cit., p. 191.
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SCHREIBER, Gli Unni, cit., p. 169.
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FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., p. 200.
688
GIORDANE, Getica, 35.
689
L’obiezione di FREDIANI, Gli ultimi condottieri..., cit. p.200, a quest’eventualità è all’apparenza stringente: «Le
agiografie dei santi locali, Memorio, Lupo, Servanzio, Alpino, Genoveffa, Adelfo, Severo, Aniano, attribuiscono al
relativo protagonista, immancabilmente, la difesa e la salvezza del centro in cui operava, impresa che, si direbbe, non
poteva mancare, a quei tempi, nel curriculum di un sant’uomo. Ma se si prestasse fede a tali fonti, si dovrebbe ritenere
che Attila abbia disseminato l’esercito per tutta la Gallia, perdendo tempo in inutili devastazioni». Sono invece del
parere che sia necessario un approccio diverso alla questione: è innegabile che molti dei centri gallici menzionati nelle
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propenso quantomeno a prendere in seria considerazione l’ipotesi di un’armata attilana
notevolmente più grande, cosa che del resto avrebbe avuto più possibilità di colpire
l’immaginazione e di imprimersi nella memoria dei contemporanei. Zecchini propone una cifra
ragionevolmente alta (50.000 uomini), il che starebbe ad indicare un’armata di tutto rispetto per il
tardo impero, visto e considerato che «la più clamorosa vittoria di Aezio contro i Visigoti, nella
guerra del 436-439, era stata una vittoria in cui erano caduti 8.000 avversari, e le fonti la
celebravano come una vittoria straordinaria, in cui i Visigoti avevano subito perdite terribili».690
L’esercito unno era costituito soprattutto da contingenti forniti dai popoli tributari, alcuni dei
quali, come i Franchi Ripuari, furono arruolati anche durante la marcia dalla Pannonia alla
Germania. Nel ricordare con sgomento l’armata attilana, Sidonio Apollinare rammenta:
Subito il Barbaro, facendo risuonare i suoi passi tumultuosi, aveva rovesciato su di te, o Gallia, tutte le orde del
Nord: dopo il Rugio bellicoso viene il crudele Gepido, che accompagna il Gelone. Il Burgundo tallona lo Sciro, l’Unno,
il Bellonoto, il Neuro, il Bastarno, il Turingio, il Bruttero si scatenano, oltre che il Franco, il cui paese coperto d’ulivi è
bagnato dall’acqua del Neckar. Sotto i colpi d’ascia cade rapidamente la selva Ercinia, e i tronchi, trasformati in
barche, tessono sul Reno un ponte di battelli (SIDONIO APOLLINARE, Carmen 7, vv. 319 sgg., trad. nostra).

L’elenco dei popoli barbari al seguito di Attila, come ha fatto giustamente notare il Thompson,
contiene anche nomi di stirpi scomparse da tempo, come i Bastarni, i Brutteri, i Geloni e i Neuri,
mentre altri, come i Bellonoti, facevano parte del mito.691 Non vengono inclusi nell’elenco poetico
di Sidonio gli Ostrogoti, che pure costituivano il nerbo dell’armata unna, guidati dal loro re
Valamiro e dai suoi fratelli minori Teodemiro e Vidimiro. Uomini di punta della fanteria attilana
erano invece i Gepidi, posti sotto la guida di un sovrano di provata fedeltà come Ardarico.692
Cassiodoro IV ha posto una certa enfasi nel sottolineare la posizione di rilievo che Ostrogoti e
Gepidi occupavano nell’esercito unno, come si evince dal testo di Giordane:
Fra tutti questi faceva spicco il contingente ostrogoto, comandato da Valamiro, Teodemiro e Videmiro, tre fratelli
più nobili persino del re ai cui ordini combattevano, perché erano dell’illustre e fortissima stirpe degli Amali. E si
faceva notare anche, alla testa dei suoi numerosissimi Gepidi, quel loro valoroso e famoso re Ardarico, d’una fedeltà
talmente provata da indurre Attila a farlo partecipe delle sue decisioni. Apprezzandone la sagacia, Attila lo
prediligeva, con Valamiro, re degli Ostrogoti, su tutti gli altri re alleati. Valamiro era infatti re irremovibile nel
mantenere un segreto, persuasivo nel discorrere, incapace di tradire, mentre Ardarico andava famoso per la sua
fedeltà, come si diceva, e per la sua perspicacia (GIORDANE, Getica, 38, 3, trad. di E. Bartolini).

Questo brano, palesemente improntato al linguaggio politico cassiodoreo, si dilunga con
compiacimento sulle doti del padre e degli zii paterni di Teodorico l’Amalo, sottolineandone il
ruolo di spicco rivestito nel consiglio di guerra di Attila.693 Ma torniamo alle notizie fornite da
Sidonio.
agiografie siano fuori della direttrice degli Unni; nondimeno è altamente probabile che al seguito di quello che
possiamo considerare il vero e proprio esercito di Attila si fossero accodati diversi gruppi barbarici in cerca di bottino,
che seguirono propri itinerari, a caccia di una facile razzia. In questo caso si spiegherebbero molti dei fatti narrati in
certe agiografie.
690
ZECCHINI, Attila, cit., p. 116. Personalmente, tenendo conto anche delle orde di razziatori al seguito del corpo
d’armata principale, tenderei ad aumentare di qualche migliaio la cifra proposta da Zecchini.
691
THOMPSON, Attila…, cit., p. 216.
692
SCHREIBER, Gli Unni, cit., p. 169: «Gli alleati più forti erano i Gepidi di Ardarico, dei quali Attila si fidava così
ciecamente che ora li lasciava marciare autonomi, ora li faceva combattere all’avanguardia, ora alla retroguardia».
693
Per una storia degli Amali sotto il dominio unno si veda HEATHER P., Cassiodorus and the rise of the Amals:
genealogy and the Goths under Hun domination, in “JRS” 79 (1989), pp. 103-128; IDEM, I Goti, cit., pp. 118-137.
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Resta attendibile la notizia data nel carme sidoniano sul disboscamento che i barbari operarono
lungo la riva destra del Reno, al fine di costruirsi un ponte galleggiante e di operare la traversata in
territorio romano. L’attraversamento dovette avere luogo nella zona tra Coblenza e Magonza, nella
tarda primavera del 451. Non appena penetrati in territorio romano, gli Unni iniziarono a incendiare
e depredare ogni villaggio in cui si imbattevano, massacrandone gli abitanti o riducendoli in
schiavitù: ben presto il panico si diffuse fra le popolazioni galliche, tanto più che Ezio e l’esercito
imperiale erano ancora molto lontani.
È alquanto problematico stabilire un preciso itinerario delle orde unne in Gallia settentrionale,
dato l’alto numero di città che si contesero l’onore di essere state distrutte da Attila o salvate
dall’intervento dei rispettivi vescovi (fenomeno del tutto analogo a quanto accadrà con la
spedizione italiana di Attila del 452); si può tuttavia con certezza affermare che gli Unni assalirono
Mediomatrix (l’odierna Metz), il 7 aprile 451, alla vigilia di Pasqua.694 È interessante notare che i
cristiani considerarono fin da subito l’arrivo degli Unni alla stregua di un castigo divino necessario
per punire i peccati degli uomini, e l’episodio di Mediomatrix è a questo proposito illuminante.
Riferisce Gregorio di Tours:
Gli Unni, allontanatisi dalla regione dei Pannonii, giungono, come alcuni dicono, proprio nel giorno della vigilia
della S. Pasqua, presso la città di Metz, dopo aver devastato altre terre, e mettono a fuoco la città, trucidando a fil di
spada la popolazione e massacrando gli stessi sacerdoti del Signore davanti ai sacrosanti altari. E a Metz non rimase
luogo che non fosse bruciato, eccetto l’oratorio del beato Stefano, primo martire e levita. Di questo oratorio non voglio
tralasciare quello che ho sentito raccontare da alcuni. Narrano infatti che, prima della venuta di questi nemici, un
fedele aveva veduto in una visione come se il beato levita Stefano parlasse con i santi apostoli Pietro e Paolo di questo
eccidio e dicesse: «Vi prego, miei signori, non permettete con il vostro intervento che la città di Metz sia messa a fuoco
dai nemici, perché qui c’è un posto dove sono conservate le reliquie della mia pochezza; ma piuttosto che la
popolazione si accorga che io ho qualche potere presso Dio. Ché, se la scelleratezza della gente è tanto grave da rendere
impossibile che la città non sia data in preda alle fiamme, almeno non sia bruciato quest’oratorio». E gli altri replicano:
«Va’ in pace, o dilettissimo fratello, soltanto il tuo oratorio eviterà l’incendio! Non per l’intera città otterremo questo,
perché la sentenza di punizione del Signore su di essa s’è già messa in atto. Il peccato del popolo è cresciuto ed il
chiasso della loro nequizia è giunto fino a Dio; così questa città sarà bruciata dalle fiamme». Per questo non c’è dubbio
che, grazie al loro intervento, l’oratorio rimase intatto, nonostante la devastazione completa della città (GREGORIO
DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 6, trad. di M. Oldoni).

Stando alle fonti sarebbe stata poi la volta di Reims (l’antica Durocortorum Remorum); diversi
ricercatori, tra cui P. Howarth, non sono disposti a dare credito alla storicità dell’evento per una
serie di motivi, sia ideologici che logistici: in primo luogo Reims assunse ad un certo grado di
prestigio alla fine del V secolo, quando, nel 496, vi fu battezzato Clodoveo, re dei Franchi. Era
legittimo quindi da parte dei cronachisti voler dare un passato illustre alla città in questione,
facendone uno degli obiettivi attilani; in effetti la città era stata sì preda dei barbari, ma in tempi
precedenti, ad opera dei Visigoti, e le cronache possono aver confuso – anche in buona fede – i due
eventi. In secondo luogo, «sappiamo che i Visigoti, circa cinquant’anni prima, erano passati per
Arras, Amiens, Reims e Parigi prima di giungere ad Orléans e Tours, ma questa via sicuramente
non fu intrapresa da Attila (…). È stato affermato che il suo esercito, piuttosto che seguire le strade
romane, potrebbe aver percorso una rotta molto più antica lungo i letti dei fiumi dove si potevano
trovare pascoli migliori. Se ciò fosse vero significherebbe che passò a sud di Verdun, Reims e
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IDAZIO, Cronaca, a. 451: «In campis Catalaunicis, haud longe de civitate, quam effregerant, Mettis, Aetio duci et
regi Theodorico, quibus erat in pace societas, aperto Marte confligens divino caesa superatur ausilio»; GREGORIO
DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 6.
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Parigi».695 Probabilmente l’ipotesi testé riportata è fondata, ma nulla vieta di dare credito alle
cronache seguendo il diverso itinerario delle bande dei razziatori al seguito delle truppe attilane,
come da noi già esposto.696
Stando alle agiografie, la sorte subita da Reims durante l’invasione attilana fu particolarmente
cruenta. La città, saccheggiata e messa a ferro e fuoco dai Vandali nel 408, si era lentamente ripresa
e ora ricominciava a prosperare. Quando gli Unni penetrarono in essa, il vescovo Nicasio, assieme
alla sorella Eutropia, si mosse loro incontro, sorreggendo i vasi sacri e salmodiando, probabilmente
con la speranza di poter intercedere per la salvezza dei propri concittadini. Tuttavia fu decapitato da
un soldato unno mentre era ancora intento a pregare, e sua sorella, che aveva per la rabbia cavato gli
occhi all’assassino, subì la stessa sorte. Quello fu il segnale per l’inizio del massacro della
popolazione, che si consumò con la consueta ferocia. Stando alla leggenda la città non fu rasa al
suolo dalle fondamenta solo perché dalle porte del duomo, spalancatesi, si sarebbe udita una voce
minacciosa, che avrebbe intimorito e volto in fuga gli Unni.697
Merita forse maggiore credito la puntata unna su Lutetia Parisiorum: abbiamo già avuto modo di
parlare della città e della sua felice ubicazione su un’isola nella Senna, nonché di come l’imperatore
Giuliano, nel IV secolo, l’avesse scelta come propria temporanea residenza.698 Alla metà del V
secolo viveva a Lutetia una giovane cristiana, di nome Genoveffa, nativa di Auxerre. Il vescovo
locale, Germano – peraltro uomo di fiducia di Ezio –, l’aveva convinta, ancora diciassettenne, a
dedicarsi ad una vita di fede, e dopo la morte dei genitori si era trasferita a Lutetia, dove si era
distinta per le opere di carità e per la condotta di vita austera. Alla notizia che l’esercito unno stava
marciando sulla città, gli abitanti, radunate le famiglie e le proprie masserizie, avevano iniziato i
preparativi per un rapido esodo, giudicando impossibile la difesa. Genoveffa esortò però le donne a
non abbandonare la città in cui erano nate e cresciute, e invitò gli uomini a confidare non nelle mura
di altri luoghi ritenuti a torto più sicuri, bensì nella misericordia divina. Se necessario, ella stessa si
sarebbe mossa incontro ad Attila per convincerlo a risparmiare la città. Convinti in tal modo i
concittadini a non partire, Genoveffa ebbe la soddisfazione di vedere gli Unni proseguire la loro
marcia oltre Lutetia, che fu risparmiata.699
In realtà appariva ormai chiaro che l’obiettivo di Attila era di puntare a meridione, verso i
confini del regno visigoto di Tolosa, e precisamente contro la città romana che ne segnava i confini
settentrionali: Aurelianum.

695

HOWARTH P., Attila re degli Unni, Milano 1997, pp. 119-120; PAILLARD E., Essai sur l’ancien itinéraire de
Metz à Orléans et la localisation de la défaite d’Attila en 451, Châlons-sur-Marne 1967, passim.
696
HOWARTH, Attila..., cit., p. 218.
697
SCHREIBER, Gli Unni, cit., pp. 174-175.
698
SCHREIBER, Gli Unni, cit., p. 25.
699
Per la vita di Genoveffa, che in seguito fu considerata santa patrona di Parigi, si veda ANONIMO, Vita sanctae
Genovefae virginis Parisiorum patronae, Leipzig 1910.
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Icona ortodossa raffigurante Genoveffa di Parigi
Fonte: ndjas.club.fr

3.7.2. L’alleanza tra Visigoti e Romani. L’esercito di Ezio.
Gli intensi rapporti diplomatici che ebbero luogo agli inizi del 451 fra la corte visigota di Tolosa
e l’ambasciatore romano Avito occupano una posizione importante nel racconto di Giordane. In
questa parte dei Getica Giordane segue molto da vicino – lo si è visto – lo scritto originale di
Cassiodoro IV. Non deve quindi stupirci più di tanto la notevole precisione con cui sono riferite le
ambasciate fra Goti e Romani, dato che è altamente probabile che queste rientrassero già nella fonte
di Cassiodoro IV, vale a dire le Memorie di Cassiodoro II. Cassiodoro II era un abile – seppur
giovane – diplomatico di carriera, ed è naturale che si sia compiaciuto di riportare nei suoi scritti lo
svolgimento di una legatio così fortunata come quella condotta da Avito. In tale resoconto traspare
chiaramente l’ostilità nei confronti di Genserico, re dei Vandali stanziati nell’ex Africa romana,
ritenuto, a torto o a ragione, il fomentatore delle discordie fra Goti e Romani, discordie che
andavano a tutto vantaggio di Attila, dato che il condottiero unno non avrebbe chiesto di meglio che
affrontare separatamente Ezio e i Visigoti di Teodorico, al fine di sopraffarli senza difficoltà.700
Attila pertanto, nell’avviare, pagato da Genserico, una guerra che covava da tempo, manda un’ambasceria in Italia
all’Imperatore Valentiniano, allo scopo, seminando discordia tra Romani e Goti, d’indebolire all’interno, mediante la
700

Genserico aveva in effetti una serie di motivi per auspicare uno scontro su vasta scala perlomeno tra Attila e i
Visigoti: il figlio del re vandalo, chiamato Unnerico, aveva sposato la figlia di Teodorico I ma, nel 442, dopo che
Valentiniano III aveva promesso a Genserico di dare in sposa ad Unnerico la sua stessa figlia, il re vandalo si era
sbarazzato della principessa visigota mutilandole naso e orecchie e rimandandola in Gallia. Da allora la tensione fra
Visigoti e Vandali era salita alle stelle (cfr. PRISCO, Storia bizantina, cit., fr. 20; GIORDANE, Getica, 36). Sulle
manovre diplomatiche attilane cfr. le versioni di PRISCO, Storia bizantina, cit., fr. 15; PROSPERO AQUITANO,
Chronicon, a. 451. Il testo cassiodoreo del Chronicon non ci aiuta a chiarire che cosa pensasse Cassiodoro IV dei
maneggi di Genserico e di Attila, dato che si limita a riferire dell’invasione attilana dal puro punto di vista militare,
senza indulgere in considerazioni di altro genere. Cfr. il testo di LANDOLFO SAGACE, Historia romana, 15, 3: «[scil.
Attila] previdens itaque sagacitate qua callebat non sibi fore tutum, si Gothi, qui intra Gallias morabantur, Romanis
auxilio iungerentur, amicum se Gothis simulans adversus Romanos se asserit preliaturum, Romanorumque e diverso
quasi amicitias appetens in Gothos, eorum videlicet hostes, se pollicetur arma moturum. Agebat itaque hoc versuta
barbaries, quatenus sibi hos posset a societate dividere, facilius utrosque singolari certamine proculcaret». Si veda
inoltre SCHREIBER, I Vandali, Milano 1984, pp. 122-123.

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
185

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
rivalità e il sospetto, quelli di cui non avrebbe potuto aver ragione con le armi. Sosteneva di non voler affatto rompere
l’amicizia che lo legava all’impero; che quella sarebbe stata una guerra tra lui e Teodorico, re dei Visigoti; che
s’augurava di tutto cuore che l’impero volesse restare neutrale. Aveva condito il resto della sua lettera con le solite
clausole di complimento e d’adulazione, studiandosi di dare alla menzogna l’apparenza della verità. Intanto un’altra
lettera indirizzava a Teodorico, re dei Visigoti, esortandolo ad abbandonare l’alleanza con i Romani per ricordarsi
invece della guerra che gli avevano mosso di recente con tanto accanimento: quell’uomo scaltro, ancor prima che con
le armi, sapeva infatti combattere d’astuzia (GIORDANE, Getica, 36, 2, trad. di E. Bartolini).

Avito, il più ricco fra i nobili romani dell’Alvernia (e futuro imperatore), aveva intrattenuto
ottimi rapporti con i Visigoti fin da quando, in un periodo compreso tra il 418 e il 430, aveva
riscattato un certo Teodoro, ostaggio dei barbari. Da tempo era – proprio come Cassiodoro II – un
uomo di fiducia di Ezio, al fianco del quale aveva combattuto in Gallia nel 431 contro i Burgundi.
Di fatto egli rappresentava il miglior aggancio che Ezio avesse con l’aristocrazia latina della Gallia,
ed era logico che il magister militum di Valentiniano III contasse su di lui per convincere Teodorico
ad appoggiare l’esercito romano nello sforzo bellico contro Attila.701
Abbiamo dunque, nel seguente brano, la rara opportunità di scorgere in filigrana il racconto che
con ragionevolezza si può far risalire a Cassiodoro II:
Nel frattempo l’imperatore Valentiniano inviava ai Visigoti e al loro re Teodorico un’ambasceria: «È tipico della
vostra avvedutezza, o fortissimi tra gli uomini», esordirono i legati, «unirvi a noi contro un individuo che aspira a farsi
padrone di Roma come a ridurre in servitù il mondo intero, senza preoccuparsi di giustificare le sue guerre e giudicando
legittimo quanto gli avviene di fare. Misura le ambizioni sul suo braccio, legittima l’impudenza con l’orgoglio chi,
disprezzando ciò che è giusto e sacro, s’atteggia a nemico del genere umano. Merita dunque odio chi si gloria d’odiare
indistintamente tutti. Ricordatevi, di grazia, e certo è impossibile dimenticarlo, che l’attacco viene dagli Unni. Ma il più
grave è che Attila si serve dell’inganno per raggiungere i suoi scopi. D’altronde, per tacere di noi, come potete
permettere che tanto orgoglio rimanga impunito? Le vostre armi temute vengano in soccorso alla nostra sventura; unite
il vostro sforzo al nostro; accorrete ad aiutare un impero di cui anche voi siete parte. Quale poi sia l’alleato che a noi
conviene augurarci d’avere, potete dedurlo analizzando la mossa dell’avversario».
Seriamente impressionato da questo e da simili discorsi degli ambasciatori di Valentiniano, Teodorico rispose: «Il
vostro intento è raggiunto, o Romani. Avete reso anche noi nemici di Attila. Lo perseguiteremo dovunque si presenti,
per superbo che sia delle sue vittorie sulle più forti genti della Terra: i Goti sanno combattere contro i superbi. E vorrei
aggiungere che non temiamo nessuna guerra se non quella che manchi di giustificazione. Colui che può contare sulla
protezione celeste, non si spaventa per nessun rovescio».
La risposta del re viene acclamata dagli altri capi; ben volentieri il popolo li imita. Il desiderio di combattere
s’impadronisce di tutti; ormai ci si augura d’aver gli Unni per nemici. Teodorico muove pertanto alla testa d’una
innumerevole moltitudine di Visigoti conducendo con sé, partecipi delle fatiche della campagna, i due figli più anziani
Torismondo Teodorico, mentre gli altri quattro, cioè Friderico, Turico, Rotmero e Imperito rimangono in patria
(GIORDANE, Getica, 36, 3-4, trad. di E. Bartolini).

Possiamo ben dire che quello compiuto da Avito per conto di Ezio fu un vero e proprio miracolo
diplomatico: facendo leva sulla sua amicizia personale con il sovrano goto e persuadendo il re con
argomentazioni efficaci, il nobile romano riuscì nell’impresa di convincere Teodorico ad
abbandonare la sua iniziale diffidenza (velata di ostilità) per un’alleanza col patricius Ezio, e, cosa
ancora più rimarchevole, persuase il monarca a marciare al fianco delle legioni verso nord, fuori dal
territorio tolosano, entro i confini del quale, inizialmente, i Visigoti avevano stabilito di combattere
gli Unni.702 Ciò che leggiamo ora in Giordane non è che una rielaborazione – più o meno fedele –
701

SIDONIO APOLLINARE, Carmen 7; ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 238; MARTINDALE, in PLRE 2, pp. 196-198.
THOMPSON, Attila…, cit., pp. 220-221: «I Goti attendevano con fiducia l’attacco di Attila al loro paese: il loro
scopo era di difendere il loro regno che aveva per centro Tolosa. Ma il compito di Ezio era di salvare la Gallia come
un tutto (…). Teodorico aderì ad unire le sue forze a quelle dell’uomo contro il quale aveva combattuto tutta la sua
vita, ed Ezio si preparò a respingere Attila, l’amico di tutta la sua vita. »
702
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della versione che dell’evento diede Cassiodoro IV, abbellendola con i suoi artifici retorici.
Nondimeno possiamo supporre con un certo grado di plausibilità che Cassiodoro si sia servito di
materiale di prima mano risalente agli scritti di suo nonno. L’espressione his et similibus, riferita
alla serie di discorsi di Avito rivolti al re goto, potrebbe concretamente indicare che Cassiodoro IV
aveva trovato nella sua fonte un numero più elevato di orazioni che esortavano all’alleanza
difensiva contro Attila, ma che, ai fini dell’economia della sua Storia, abbia ritenuto opportuno
riportare solo quella testé citata.703
Sarebbe interessante fare qualche considerazione sull’entità e la consistenza dell’esercito
“romano” messo insieme da Ezio. Anzitutto bisogna tenere conto che il patricius mosse dall’Italia
con notevole ritardo rispetto all’inizio dell’invasione attilana, un’Italia – oltretutto – flagellata
quell’anno da una terribile carestia.704 Le nefaste conseguenze di questa carestia “gli impedirono di
raccogliere un esercito considerevole quando si mosse”.705
Il bacino di reclutamento delle truppe di Ezio fu in special modo l’Italia settentrionale,706 dove
arruolò un piccolo numero di fanti e di reparti di cavalleria, comprendente sia Italici che
Germani.707 Ezio varcò le Alpi e raggiunse Arelate, centro nevralgico della Gallia romana. Giordane
ha tramandato un elenco degli alleati che raggiunsero il patricius, unendosi alla sua piccola armata.
Il tono del brano è altamente elogiativo nei confronti di Ezio, di cui si loda la preveggenza, e
tradisce l’impronta cassiodorea:
Da parte romana, poi, la preveggente attività del patrizio Ezio, su cui allora poggiava l’impero d’Occidente, fu
tale da permettergli di marciare contro quella feroce e innumerevole turba di nemici con forze non inferiori, riunite da
ogni parte. Infatti i Romani potevano contare su contingenti di Franchi, di Sarmati, di Armoricani, di Liziani, di
Burgundi, di Sassoni, di Ripuari, di Breoni, un tempo soldati dell’impero, ma ora richiamati solo come ausiliari, e su
truppe di altri stirpi celtiche o germaniche (GIORDANE, Getica, 36, 5, trad. di E. Bartolini).

Mentre i Liziani e gli Breoni (Breones) non sono popolazioni identificabili con assoluta
sicurezza, i Burgundi nominati da Cassiodoro/Giordane erano i medesimi che «Ezio aveva stabilito
in Savoia nel 443 dopo che gli Unni, alcuni anni prima, li avevano schiacciati»;708 ora essi si
trovavano, da buoni foederati, a rifornire di truppe il loro antico vincitore Ezio, sebbene diversi loro
connazionali transrenani stessero in quel momento marciando al fianco di Attila.
703

Oppure che tale drastica scelta fu operata da Giordane sul testo di Cassiodoro IV, il che non cambia la sostanza del
discorso.
704
CRACCO RUGGINI L., Economia e società nell’ “Italia Annonaria”, Bari 1995, p. 175: «450: una obscaenissima
fames imperversa in tutta l’Italia, e il 31 gennaio dell’anno seguente, (451: Attila sta per irrompere in Italia),
Valentiniano III legifera affinché possano essere riscattati, risarcendo il compratore con un prezzo aumentato del 20%,
coloro che durante la recente carestia erano stati venduti dai parenti come schiavi».
705
THOMPSON, Attila…, cit., pp. 221.
706
SCHREIBER, Gli Unni, cit., p. 181.
707
Solitamente si dà poca importanza all’elemento latino presente nell’esercito di Ezio, dato che egli – più che sui
legionari prelevati dalle guarnigioni italiane – puntò sulle truppe che i suoi alleati Franchi, Goti ed Alani potevano
fornirgli. Inoltre, i suoi stessi bucellarii e parte delle truppe prese in Italia dovevano essere di stirpe barbara. Nondimeno
una rappresentanza di Romani e – più in generale – di Italici era effettivamente presente, e seppe giocare un non piccolo
ruolo nel successivo conflitto. Anche limitandoci agli alti ufficiali dell’esercito imperiale, non dimentichiamo la
presenza di Cassiodoro II, italico, e quella di Carpilione, di nonna italica e figlio di Ezio, a sua volta rampollo
dell’aristocrazia italiana; non era invece presente nello stato maggiore di Ezio il futuro imperatore Maggioriano, venuto
ai ferri corti con il magister utriusque militiae a causa di alcuni di alcuni dissapori con la moglie di lui (cfr. SIDONIO
APOLLINARE, Carmen 6, 274 sgg.; OPPEDISANO, Maioriano…, cit., pp. 38-42).
708
THOMPSON, Attila…, cit., pp. 222; CASSIODORO, Chronicon, a. 435: «Ezio vinse in guerra Condicario re dei
Burgundi, e, a lui che lo supplicava, concesse la pace: lo stesso (re) fu eliminato non molto tempo dopo dagli Unni»;
per la sottomissione agli Unni dei Burgundi transrenani cfr. CASSIODORO, Historia ecclesiastica tripartita, 12, 4.
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Un consistente nucleo di combattenti era costituito inoltre dai Franchi Ripuari, fuggiti in gran
numero dalle loro sedi quando Attila aveva iniziato l’invasione della Gallia. A costoro si erano
aggregati diversi Franchi Salii, da cinquant’anni stabilitisi entro i confini imperiali, e comandati dal
nobile Meroveo.
I Sarmatae nominati da Giordane sono con tutta probabilità da identificarsi negli Alani, stanziati
in gran numero dal governo ravennate nei dintorni di Aurelianum (l’odierna Orléans), sotto
l’autorità di re Sangibano, che Giordane qualifica altrove come personaggio infido e
doppiogiochista.
I Sassoni dovevano appartenere a tribù stanziate a nord della Loira, a Bayeux, riconosciuti come
foederati dal governo romano e già in passato accorsi in aiuto di Ezio.709 Come già rilevato da
Thompson, può sorprendere la presenza dei Bagaudi Armoricani fra gli alleati di Ezio: «come mai
essi erano venuti a combattere per il loro vecchio nemico e contro l’uomo presso il quale si era
rifugiato Eudossio nel 448 non lo sappiamo e non possiamo neppure indovinarlo». Una parziale
spiegazione potrebbe provenire da Sidonio Apollinare, secondo cui sarebbero stati gli interventi
diplomatici di Avito ad indurli a combattere al fianco dei Romani,710 anche se lo stesso Thompson
si mostra decisamente poco incline a prestarvi fede, concludendo che «nessun problema connesso
con questa famosa campagna è più sconcertante di quello concernente l’atteggiamento degli
Armoricani».711
3.7.3. L’assedio ad Orléans.
Tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, il generale romano e il re dei Visigoti si incontrarono e
riunirono le loro forze in un’armata davvero imponente. L’obiettivo immediato di Ezio e dei suoi
alleati era di liberare Aurelianum dall’assedio che Attila aveva posto alla città, difesa con notevole
energia dal vescovo Aniano, che già da tempo aveva sollecitato il soccorso del patricius.
Non appena infatti Aniano – tra l’altro uomo di fiducia di Ezio – fu certo dell’approssimarsi
degli Unni alla sua città, decise di recarsi personalmente e con celerità ad Arelate, base operativa di
Ezio, richiedendo d’urgenza il suo intervento. Il magister militum gli rispose che era necessario
resistere ad oltranza, almeno finché le legioni, assieme all’esercito goto e alle truppe degli altri
alleati, non fossero giunte in vista di Aurelianum. Nei suoi calcoli strategici Ezio «contava di far
impantanare Attila nell’assedio della robusta piazzaforte, per avere il tempo di racimolare le
truppe, marciare alla volta della città e chiudere l’avversario tra le mura e il proprio esercito».712
Tale strategia dilatoria comportava un certo numero di rischi, inclusa la possibilità che, nonostante
le pressioni romane, Teodorico decidesse di attendere l’arrivo di Attila entro i confini del proprio
regno. Per buona sorte di Ezio, Avito svolse egregiamente il proprio compito, e così le truppe
poterono muoversi in soccorso della città ormai sotto attacco.

709

BURY, History of the later..., cit., 1, n. 1, p. 292; GIBBON, Storia della decadenza..., cit., 2, n. 1, p. 1260.
SIDONIO APOLLINARE, Carmen 7, 547.
711
THOMPSON, Attila…, cit., pp. 222-223. Infine, un particolare di un certo rilievo, già notato a suo tempo da
BARNISH, Old Kaspars: Attila’s invasion..., cit., p. 41: l’espressione giordaniana Breones, quondam milites Romani,
ricorda un altro passo delle Variae di Cassiodoro, dove i Breoni sono identificati quali indisciplinate guardie confinarie
in Rezia, riprese da Teodorico l’Amalo per le vessazioni inflitte ai civili romani della regione, il che potrebbe anche
giocare indirettamente a favore di una matrice cassiodorea di questa parte dei Getica; CASSIODORO, Variae, 1, 11:
«Breones (…) militaribus officiis assueti civilitatem premere dicuntur armati et ob hoc iustitiae parere despiciunt
(…)».
712
FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., p. 201.
710
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Attila era nel frattempo giunto ad accamparsi sotto le mura di Aurelianum; senza dubbio egli
contava di «assicurare le sue conquiste con il possesso di una posizione vantaggiosa, che dominava
il passaggio della Loira».713 Giordane si mostra decisamente ostile al ruolo giocato da Sangibano e
dai suoi Alani in questa faccenda, accusandolo senza mezze misure di avere invitato Attila ad
occupare la città, garantendogli il suo appoggio nell’impresa:
Sangibano infatti, il re degli Alani, considerando con terrore il futuro, promette di schierarsi al fianco d’Attila e di
consegnargli Orléans dove allora risiedeva (GIORDANE, Getica, 37, 2, trad. di E. Bartolini).

È molto probabile che Giordane derivi da Cassiodoro IV questa sua presa di posizione nei
confronti di Sangibano, tacciato di collusione con il nemico. Alla prova dei fatti, nondimeno,
Sangibano non venne meno ai suoi doveri di federato, contrastando come poteva l’assalto unno ad
Aurelianum;714 oltretutto Aurelianum era l’ultimo baluardo romano prima dell’inizio dei territori
gotici, e rivestiva quindi un’importanza strategica primaria.
Due distaccamenti del grande esercito attilano, intanto (rispettivamente composti da Turingi e da
Gepidi), si mossero verso nordovest, in direzione di Nemetacum (l’attuale Arras) e verso sud, nella
zona di Besançon. Lo scopo era di razziare quanto più possibile, e numerosi insediamenti, tra cui le
moderne Cambrai, Tongres, Tournai, Tourenne, Cologne, Amiens, Beauvais, Worms, Magonza e
Strasburgo dovettero subire una cospicua serie di devastazioni da parte dei barbari.715
I Romani stanziati ad Aurelianum – sia civili che soldati imperiali – uniti ad alcuni Alani e
guidati dall’energico vescovo Aniano resistettero strenuamente per giorni all’assalto di Attila, che
per l’occasione fece sfoggio anche di un’insospettata perizia poliorcetica, adoperando arieti, scale e
altri macchinari.716 Per tre volte, vuole la tradizione, il popolo si recò sulla sommità delle mura già
traballanti per i colpi dei barbari, nella febbrile speranza di poter scorgere l’arrivo dei soccorsi
promessi da Ezio. Infine, il 14 giugno, quando una parte delle mura era già crollata e gli Unni
avevano iniziato a sciamare nella città inerme, fu avvistata all’orizzonte una grande nube di polvere,
sollevata da un grande esercito in marcia: i Romani e i Visigoti erano giunti appena in tempo per
salvare Aurelianum e i suoi abitanti dal saccheggio, se non dall’espugnazione.717 Racconta dunque
Gregorio di Tours:
Poiché il popolo assediato chiedeva disperatamente al suo vescovo cosa dovesse fare, egli, fidando in Dio, esorta
tutti a prostrarsi in preghiera per chiedere nelle lacrime quell’aiuto di Dio che è sempre presente nelle necessità.
Allora mentre questi pregavano com’egli aveva ordinato, il vescovo disse: «Guardate giù dalle mura della città, se sta
venendo in aiuto la misericordia di Dio». In effetti egli si attendeva che, con l’aiuto di Dio, giungesse Ezio, con il quale
Aniano s’era già trovato ad Arelate, preoccupato degli eventi futuri. Ma guardando dall’alto delle mura non videro
nessuno. E quello disse: «Pregate con fede; oggi il Signore vi ha liberato!». E, mentre quelli pregavano, Aniano disse:
«Guardate di nuovo!». E, pur avendo guardato con attenzione, non videro nessuno che portasse aiuto. Disse però una
terza volta: «Se lo chiedete con fede, il Signore si manifesta subito». E quelli, dunque, imploravano con lacrime e
lamenti la misericordia del Signore. Terminata la preghiera, guardando per la terza volta giù dalle mura secondo
l’ordine del vecchio vescovo, videro lontano lontano una nuvola che sembrava sorgere dalla terra. A questa notizia,
713

GIBBON, Storia della decadenza..., cit., 2, n. 1, p. 1258. La presa della città avrebbe inoltre garantito ad Attila di
essere «in a strong position to subdue the Visigoths in Aquitania Secunda» in FIELDS, The Hun..., cit., p. 57.
714
FREDIANI, Gli ultimi condottieri…, cit., p. 201.
715
FREDIANI, Le grandi battaglie di Roma…, cit., p. 350.
716
SCHREIBER, Gli Unni, cit., p. 178; per un dettagliato resoconto delle imprese di Aniano in queste drammatiche
circostanze si veda ANONIMO, Vita sancti Anniani, 9 sgg.
717
SIDONIO APOLLINARE, Carmen 7, 547: «Aurelianensis urbis obsidio oppugnatio inruptio nec direptio». Sul
diverso significato da attribuire a termini come inruptio (irruzione) e direptio (saccheggio) cfr. ZECCHINI, Attila, cit.,
pp. 121-122.

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
189

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
dice il sacerdote: «È l’aiuto del Signore». Frattanto, mentre le mura, che già tremavano sotto i colpi degli arieti,
stavano ormai per crollare, d’un tratto Ezio, Teodorico, re dei Goti, e Torismondo, suo figlio, accorrono con i loro
eserciti verso la città e si scagliano contro il nemico e lo respingono (GREGORIO DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 7,
trad. di M. Oldoni).

Nel vedere le legioni di Ezio e le truppe di Teodorico avanzare verso di lui, Attila comandò di
sospendere l’assalto alla città, radunando la sua grande armata e ordinando un vasto ripiegamento, il
cui scopo era duplice: evitare in primo luogo di essere preso tra due fuochi – l’esercito romanobarbarico e i residui difensori di Aurelianum – e inoltre cercare di spostare il teatro dell’imminente
scontro in una zona pianeggiante e sufficientemente vasta da consentire le ampie evoluzioni della
sua cavalleria.
Gli Unni iniziarono dunque un massiccio ripiegamento in direzione della città romana di
Tricassis – l’odierna Troyes – raggiungendola dopo diversi giorni di marcia. I cittadini di Tricassis,
terrorizzati, si affidano al loro vescovo, Lupo.718 Correva voce che molte città e borghi fortificati
della Gallia, che pure avevano aperto senza opporre resistenza le loro porte alle orde dei nomadi
confidando in vaghe promesse di misericordia, fossero state sottoposte a feroci saccheggi.719 Per
sincerarsi delle intenzioni del condottiero unno, Lupo gli inviò come messi due suoi collaboratori,
Memorio e Cameliano, ma Attila, impossessatosi di loro, li torturò senza pietà: Memorio morì fra i
tormenti, mentre Cameliano sopravvisse alle ferite inflittegli, succedendo poi allo stesso Lupo sulla
cattedra di Tricassis. Il vescovo Lupo, dunque, decise di recarsi personalmente a parlamentare con
Attila, il quale – stando al racconto agiografico – avrebbe accolto la supplica del prelato e avrebbe
risparmiato Tricassis dal saccheggio, pur portandosi dietro lo stesso vescovo a mo’ di ostaggio.
3.7.4 La battaglia dei Campi Catalaunici (24 giugno 451).
a) Il luogo dello scontro.
Ezio non riuscì ad impedire il ripiegamento di Attila che, avanzando verso est, lungo le pianure
dell’attuale Champagne, lasciò una consistente forza di retroguardia – composta dai suoi migliori
fanti, i Gepidi – probabilmente nei pressi della cittadina di Mauriacum (Mery-sur-Seine).720 Il re
unno si diresse con il grosso delle proprie forze ulteriormente verso est, posizionandosi infine nella
piana chiamata Campus Mauriacus, meglio nota come Campi Catalaunici,721 in una non meglio
precisata località sita tra Duro Catalaunum (Châlons-sur-Marne) e Tricassis (Troyes).722

718

Cfr. BRION M., Attila, Milano 1930, p. 165. Lupo di Troyes, nato a Ioul, presso Toul, intorno al 383, proveniva da
una famiglia di aristocratici romani della Gallia. Entrò ben presto a far parte degli intimi del governatore – poi vescovo
– Germano di Auxerre, uomo di fiducia di Ezio. Sposatosi con una certa Pimeniola, sorella di Ilario di Arelate, decise di
comune accordo con la moglie, dopo sette anni di matrimonio, di consacrarsi a Dio e di votarsi ad una vita monacale.
Divenuto dunque monaco nel cenobio di Lèrins nel 426, Lupo fu scelto per accompagnare Germano in Britannia, al fine
di combattervi l’eresia pelagiana. Quando Attila iniziò la sua invasione della Gallia da tempo egli era divenuto vescovo
di Tricassis. Per le notizie concernenti la biografia di Lupo si veda KRUSCH B. (ed.), Anonimo, Vita Lupi, MGH 3,
Hannover 1896 (= ANONIMO, Vita Lupi).
719
ANONIMO, Vita Lupi, 5: «Cum diversa urbium loca simulatae pacis arte temptaret».
720
Cfr. FREDIANI, Le grandi battaglie di Roma antica, cit., p. 351.
721
Il toponimo deriva dal nome della popolazione celtica dei Catavellauni, che dava il nome al maggiore centro della
regione, Duro Catalaunum, vale a dire l’odierna Châlons-sur-Marne.
722
FIELDS, The Hun..., cit., p. 56.
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La data della grande battaglia fra Romani e Unni si può fissare, con una certa approssimazione,
intorno al 20 giugno 451.723 Vale la pena di notare che, nonostante il V secolo sia stato un’età ricca
di scontri campali, quello dei Campi Catalaunici è l’unico di cui ci sia giunta una dettagliata
descrizione, grazie allo scritto di Giordane, il quale – giova ripeterlo – riferisce sì con precisione il
contenuto dello scritto di Cassiodoro IV (a sua volta basato sui ricordi personali di Cassiodoro II,
presente allo scontro), ma aggiunge anche del suo, riferendo tradizioni orali che circolavano tra gli
Ostrogoti, all’epoca forza di punta dello schieramento attilano.
Attila dispose quindi le proprie truppe in ordine di battaglia a circa cinque miglia da Tricassis,
sperando di attirare il prima possibile i nemici in uno scontro in campo aperto, da cui aveva buone
speranze di uscire vincitore. Anche Ezio e Teodorico schierarono i loro eserciti, ma non attaccarono
subito battaglia, preferendo studiare l’avversario e forse snervarlo con una calcolata attesa.
Oltretutto Ezio stava ancora attendendo l’arrivo di Meroveo e dei suoi Franchi Salii, con il quale
desiderava ricongiungersi prima di venire alle mani con gli Unni.
L’importanza dell’evento che si stava per consumare era tale che Cassiodoro IV lo considerò in
qualche modo l’avvenimento centrale della sua Historia Gothorum, l’ideale impalcatura su cui
sviluppare il suo intero progetto storico-culturale. L’orientamento di tale progetto è ancora
percepibile attraverso le parole con cui Giordane decise di riassumerne la sostanza, descrivendo il
tipo di battaglia che si sarebbe combattuta ai Campi Catalaunici:
Il concentramento ebbe luogo ai Campi Catalaunici, detti anche Maurici, che si estendono per cento leghe (questa
la denominazione che i Galli danno a una loro unità di misura equivalente a millecinquecento passi) in lunghezza e
settanta in larghezza: angolo di mondo divenuto arena d’innumerevoli genti. I due eserciti si fronteggiano, entrambi al
massimo della tensione (…).
Qual causa potrebbe giustificare la morte di così gran numero di uomini? O quale odio li spinse ad armarsi gli uni
contro gli altri? Risulta che il genere umano viveva felice sotto i re il giorno in cui, per la cieca furia d’un solo uomo,
venne sparso il sangue dei popoli, e il capriccio d’un monarca superbo distrusse in un attimo ciò che la natura aveva
procreato in tanti secoli (GIORDANE, Getica, 36, 7, trad. di E. Bartolini).

È facile intravedere, sotto le parole di Giordane, lo spirito che ha animato l’intera prima parte
della carriera di Cassiodoro IV: l’odium di un sovrano barbaro qual è Attila, che vive prendendo
funeste decisioni unicamente in base al proprio arbitrium, non può che sovvertire le stesse radici
della civiltà, quella stessa civiltà voluta da Roma e alla cui difesa, nel momento più cruciale,
accorrono con tutto il loro impeto i Goti, vera speranza per la salvaguardia e il futuro della
romanitas. Difficilmente, nell’intera storia di Roma, si sarebbe potuto trovare un avvenimento a tal
punto calzante e in un certo senso coincidente con la politica portata avanti da Teodorico il Grande
nell’Italia del VI secolo, e così tenacemente propugnata dal Senatore. Sicuramente anche nello
scritto di Cassiodoro II la battaglia doveva essere presentata con grande enfasi, ma è la penna di suo
nipote – e di Giordane poi – che pone l’accento sulla tremenda strages populorum ivi consumatasi,
effetto ultimo di una cieca furia barbarica priva di ratio, e che mira soltanto ad annientare quanto
trova sul suo cammino, senza pensare a sostituirvi alcunché.

723

Non mancano naturalmente le voci di dissenso: secondo SCHREIBER, Gli Unni, cit., pp. 186-188, dato che la Vita
sancti Anniani pone tra il 14 e il 15 di giugno l’arrivo di Ezio ad Aurelianum, Attila e i suoi inseguitori avrebbero
dovuto coprire la distanza di 200 km (tale è la distanza fra Orléans e Troyes) in meno di 5-6 giorni per giungere ai
Campi Catalaunici entro il 20 giugno. Ponendo poi a Châlons e non a Troyes il teatro dello scontro, tale percorso
salirebbe a 300 km. Egli pospone quindi la data della battaglia di alcuni mesi, collocandola entro il 7 settembre 451: a
suo avviso, infatti, mantenere la “tradizionale” data del 451 avrebbe comportato che «per arrivare tanto in fretta a
Châlons da Orléans via Troyes, gli Unni avrebbero dovuto trovarsi in fuga scatenata, e dopo una fuga del genere non
sarebbero certo stati in grado di schierarsi a battaglia contro Ezio nel modo ordinato che è testimoniato».

Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio
191

Porphyra Anno V, supplemento VIII, Giugno 2008
“Le trasformazioni della Gallia
nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodoreao ”
Nel frattempo l’esercito di Franchi Salii guidato dal giovane Meroveo, ancora in marcia per
ricongiungersi con Ezio e Teodorico, era riuscito ad agganciare parte della retroguardia unna,
composta dai Gepidi. Si scatenò una battaglia sanguinosissima, che, stando a Giordane, lasciò sul
campo ben 90.000 morti (cifra sicuramente esagerata, ma indicativa del gran numero dei
combattenti presenti, eccezionale per il V secolo), e nonostante ciò – a paragone della carneficina
che sarebbe avvenuta il giorno seguente – venne considerata poco più che una scaramuccia. Ad ogni
modo Meroveo ebbe la meglio, e poté in tal modo raggiungere il campo di Ezio, che lo accolse con
gioia, ponendo poi i suoi Franchi Salii nello stesso schieramento assieme a Sassoni, Armoricani e,
soprattutto, i Romani reclutati nell’Italia settentrionale. Tutto era pronto per lo scontro decisivo.

Carica degli Unni a Châlons, incisione di A. De Neuville, 1836-1885
Fonte: www.wikipedia.it

Generazioni di studiosi e di appassionati antiquari locali hanno invano discusso sull’esatta
identificazione del campo di battaglia.724 Mancano in realtà riscontri archeologici la cui rilevanza
sia in grado di fugare ogni dubbio: perciò, allo stato attuale, ci si deve giocoforza accontentare di
alcune ipotesi, più o meno plausibili. Nel 1842, per esempio, un operaio rinvenne casualmente,
scavando in una località sita a 400 metri ad est del villaggio di Pouan, 30 chilometri a nord di
Troyes, una sepoltura contenente uno scheletro adagiato senza particolare cura in posizione supina,
leggermente ricurva;725 accanto al defunto erano posizionate due spade arrugginite, alcuni
ornamenti d’oro e un anello con incise quattro lettere latine, formanti la parola HEVA. Dopo una
724

È rimasta celebre l’opinione di MAENCHEN-HELFEN O., The World of the Huns, Berkeley 1973, passim, secondo
cui tentare di localizzare il sito dei Campi Catalaunici è «uno dei passatempi preferiti degli storici locali e dei colonnelli
in pensione».
725
MAN, Attila…, cit., p. 211.
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serie di traversie, i reperti furono collocati nel sotterraneo romano del Museo di Pouan, loro attuale
ubicazione. Nel 1860 l’antiquario locale A. Peigné-Delacourt si disse persuaso (in verità senza
troppi fondamenti scientifici) che lo scheletro appartenesse al re visigoto Teodorico I, morto nello
scontro contro Attila e seppellito nel campo di battaglia il giorno stesso dello scontro.726 Come però
ha giustamente sottolineato Bury – sostenuto in seguito anche da Thompson – non vi sarebbe alcuna
prova «for connecting the bones and ornaments with the battle of 451».727
Dopo una serie di ricognizioni in zona, Schreiber si persuase che la periferia di La Cheppe, a
ovest di Vitry, fosse il sito più adatto per collocarvi la battaglia, tanto più che in esso si erge una
bassa collina che pare adattarsi abbastanza bene alla descrizione del luogo data da Giordane.
Concluse dunque che lo scontro ai Campi Catalaunici «fu combattuto (…) lungo la strada romana a
est di Châlons, nell’immediato circondario del villaggio odierno di La Cheppe»;728 nelle vicinanze
sorge tuttora un enceinte préhistorique cinta da un vallo, indicata dalla tradizione come Camp
d’Attila, e che Schreiber reputa essere il rifugio estremo scelto da Attila per i suoi carri e i suoi
uomini dopo la disfatta. Opinioni degne senz’altro di nota, ma tutt’altro che dimostrabili con
sicurezza.

Rappresentazione schematica degli schieramenti presenti a Châlons
(elaborazione nostra)

b) Lo schieramento degli eserciti e la lotta per la collina.
L’arrivo dei Franchi di Meroveo, come si diceva, consentì ad Ezio di disporre i suoi uomini nel
miglior modo possibile. Giordane riferisce che il condottiero romano ed il re visigoto decisero di
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MAN, Attila…, cit., pp. 211-212.
BURY, History of the Later…,cit., 1, n. 1, p. 293; THOMPSON, Attila..., cit., n. 61, p. 386.
728
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schierare al centro delle loro forze gli Alani di Sangibano, di cui poco si fidavano, al fine di
impedire loro di abbandonare il posto in battaglia, stretti come sarebbero stati fra i potenti alleati.729
Ai Romani (con questo termine, giova ripeterlo, si indicavano sia i – pochi – Italici delle truppe
ravennati, sia gli ausiliari o piuttosto mercenari germanici ad essi affiancati, inclusi Sassoni e
Franchi Salii) fu assegnata l’ala sinistra dello schieramento, sotto la guida esclusiva di Ezio.
Prima di iniziare lo scontro, Giordane rammenta che Attila, «impressionato e timoroso per le
misure adottate da Teodorico ed Aezio», decise di consultare i propri sciamani, al fine di prevedere
l’esito dell’imminente scontro:730
Tali misure impressionarono Attila: incerto delle sue truppe, timoroso d’attaccare battaglia, già all’ipotesi – più
crudele della morte stessa – di doversi ritirare, decise di consultare gli aruspici su quanto sarebbe avvenuto. E costoro,
scrutate le viscere delle vittime, e anche certe vene delle ossa scarnificate, pronunciarono per gli Unni funesti presagi,
con quest’unica nota positiva se pur di poco conto: tra gli avversari, uno dei capi supremi doveva perire prima della
vittoria dei suoi, senza poter godere d’un trionfo funestato dalla sua morte. Attila che voleva, anche a costo della
propria rovina, la morte di Ezio, così tenace nel contrastare le sue mosse, sebbene vivamente eccitato dalla predizione,
e d’altronde uso com’era a lasciarsi consigliare in questioni di guerra, attaccò battaglia con molta perplessità verso le
tre di pomeriggio, affinché, nel caso di ritirata la notte imminente gli offrisse riparo (GIORDANE, Getica, 37, 3, trad.
di E. Bartolini).

La determinazione di Attila di gettarsi a capofitto in una battaglia di cui pure paventava un esito
sfavorevole, purché ciò gli consentisse di eliminare il suo antagonista Ezio, è altamente indicativa.
Come ha ben sintetizzato Amici, «l’episodio riferito da Iordanes è interessante in quanto rileva le
autentiche mire di Attila, tutte incentrate sulla sconfitta di Aezio».731 Difficile stabilire se Attila
mirasse a rendere vacante la carica di magister militum occidentale per poterla rivendicare a sé, ma
ad ogni modo l’uccisione di Ezio gli avrebbe spianato la strada in vari modi.
Giordane (e in quest’occasione possiamo essere ragionevolmente sicuri che egli stia seguendo
Cassiodoro IV, che a sua volta attingeva alle preziose Memorie autoptiche di Cassiodoro II) passa
poi a descrivere come Ezio e Attila schierarono le forze a loro disposizione, e la strategia da essi
adottata (cfr. ricostruzione di p. 179).
Sul terreno declive dello scontro c’era una gibbosità in forma di collina. Poiché ambedue gli eserciti tendevano a
quell’obiettivo, dato il non piccolo vantaggio che se ne poteva trarre, finì che gli Unni con i loro occuparono il
versante destro dell’altura, i Romani e i Visigoti con i loro alleati il sinistro, mentre la sommità non era di nessuno.
La disposizione tattica vedeva Teodorico e i Visigoti sulla destra, Ezio con i Romani sulla sinistra, al centro Sangibano,
il già ricordato re degli Alani, chiuso previdentemente fra truppe sicure proprio come colui sulla fedeltà del quale
meno si riteneva di far conto: infatti si piega facilmente alla necessità di combattere chi veda preclusa la possibilità di
fuggire. Gli Unni invece si presentavano con Attila al centro, tra i più valorosi dei suoi. E tale schieramento indicava
come Attila si preoccupasse soprattutto di se stesso: essere al centro, tra il fiore dei suoi guerrieri, era un modo per
sottrarsi al pericolo imminente. Alle ali infine si trovavano quei popoli vari , quelle varie genti a lui sottomesse
(GIORDANE, Getica, 38, 1, trad. di E. Bartolini).

L’obiettivo strategico primario era dunque, per Attila come per Ezio, la conquista del piccolo
rilievo che dominava il campo di battaglia, che avrebbe garantito una posizione dominante. Il
magister utriusque militiae, in particolare, si convinse che l’esito stesso dello scontro dipendeva da
quell’operazione preliminare, e vi inviò perciò le proprie migliori truppe di fanteria, cioè i Visigoti
(che pure disponevano di forze di cavalleria), guidati dal giovane Torismondo, e alcuni
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distaccamenti di Romani guidati da lui in persona; parimenti Attila, reputando inutile quanto
controproducente inviare i suoi cavalieri unni per conquistare un’altura, mandò all’assalto gli
Ostrogoti guidati dal padre e dagli zii di Teodorico l’Amalo, vale a dire i nobili Videmiro,
Teodemiro e Valamiro. Lo scontro fratricida che ebbe luogo fra Ostrogoti e Visigoti per il possesso
della collina fornì a lungo materiale per canti e poemi epici fra le popolazioni germaniche, e fu di
fatto assai sanguinoso; si concluse peraltro con un nulla di fatto, poiché Torismondo riuscì ad
arrivare per primo, occupando la zona più vantaggiosa (il versante destro) e impedendo che gli Unni
prendessero possesso della sommità del colle, costringendoli ad accamparsi lungo le pendici del
versante opposto, in posizione tutt’altro che felice.732 Non mancò agli Ostrogoti il furioso
incitamento di Attila, che risultò peraltro vano, come ebbe a ricordare Giordane:
Si combatteva dunque per impadronirsi della posizione già ricordata. Attila spinse i suoi ad occupare la sommità
dell’altura: ma fu anticipato da Torismondo e da Ezio che, dopo aver lottato aspramente per scalarla, vi arrivarono
per primi e, approfittandone, respinsero facilmente l’attacco unno (GIORDANE, Getica, 38, 4, trad. di E. Bartolini).

Dunque anche il secondo scontro (dopo quello del giorno precedente fra Franchi e Gepidi) si
risolse a favore di Ezio, che riuscì ad assicurare agli imperiali il possesso di una buona posizione
strategica, ed infliggere un duro colpo al morale dell’esercito attilano. Nel fare ciò il generale
romano si comportò nel miglior modo possibile, almeno secondo il punto di vista dei più tardi
scrittori bizantini di tattica militare. Raccomanderà infatti l’imperatore Maurizio, nel VI secolo, di
assicurarsi sempre posizioni elevate nel combattere contro popolazioni dai costumi affini agli Unni:
Come comportarsi con gli Sciti, ovvero Avari, Turchi e altri popoli il cui stile di vita è simile a quello degli Unni? I
popoli sciti hanno un unico stile di vita, si organizzano in molti modi diversi e sono poco riflessivi (…). Sono armati
con cotte di maglia, spade, archi e lance; in battaglia la maggior parte di loro porta con sé due tipi di arma, le lance
portate a tracolla e l’arco in mano, ed usano l’uno o l’altro secondo la necessità (…). Preferiscono le battaglie
combattute da lontano, le imboscate, gli accerchiamenti degli avversari, le finte ritirate e gli improvvisi contrattacchi,
le formazioni a cuneo, ovvero i gruppi sparsi (…). Quando si stanno avvicinando per la battaglia (…) bisogna cercare
una buona posizione difensiva da utilizzare in caso di emergenza (…). (MAURIZIO IMPERATORE, Strategikon, 11,
2, trad. di G. Cascarino).

c) Il discorso di Attila alle truppe.
La narrazione delle vicende attilane gioca un ruolo fondamentale tanto nei Getica di Giordane
quanto nella Historia Gothorum di Cassiodoro IV, al punto da far giustamente dichiarare a Goffart
che ci si trova di fronte ad un vero e proprio «libro nel libro».733 Naturalmente non è possibile
stabilire se in questo punto Giordane ricalchi gli ipsissima verba di Cassiodoro IV, ma con molta
probabilità non dovette discostarsi in maniera sensibile dalla propria fonte.734
Per risalire all’originale punto di vista cassiodoreo potrebbe essere quindi di grande aiuto
esaminare il discorso che Giordane fa pronunciare ad Attila poco prima della battaglia di Châlons,
con lo scopo di arringare ed infondere fiducia alle proprie truppe. Com’è noto, la storiografia antica,
sia greca che romana, dava una grande importanza all’inserimento dei discorsi all’interno di
un’opera storiografica, discorsi il cui scopo non era di riportare le esatte parole pronunciate da
questo o quel condottiero in tale o tal’altra circostanza, ma di rifletterne il senso generale (o più
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spesso le opinioni dello storiografo sull’evento che descrive); a volte, nondimeno, la declamazione
di improbabili arringhe poteva divenire unicamente un mezzo per dare all’autore la possibilità di
sfoggiare la propria perizia retorica.735 Non mancano tuttavia esempi in cui lo storiografo, pur
rielaborando stilisticamente l’orazione, ne mantiene intatte le linee essenziali (in primis il discorso
di Claudio agli abitanti di Lugdunum riportato da Tacito, la veridicità della cui struttura fu
confermata da un rinvenimento epigrafico). Potrebbe quest’ultimo essere il caso del discorso di
Attila contenuto nei Getica? Per cercare di rispondere esaminiamo il brano in questione:
Allora Attila, nell’accorgersi che la sua armata accusava il colpo, ritenne opportuno doverla immediatamente
rassicurare.
«Dopo aver vinto», cominciò, «sì gran numero di genti, dopo aver piegato il mondo intero, il limitarsi a resistere lo
considererei tanto poca cosa quanto il voler spronare a parole gente che non sa il fatto suo: obiettivi che si addicono o a
un capo alle sue prime armi oppure a un esercito poco agguerrito, mentre né a me è permesso dire qualcosa di volgare
né a voi di ascoltarlo. D’altronde a cosa siete abituati se non a combattere? E per il valoroso che c’è di più dolce del
vendicarsi di sua propria mano? Gran dono della natura il potersi saziare l’animo di vendetta. Diamoci dunque ad
aggredire il nemico quasi con gioia: sono sempre più forti quelli che attaccano. Disprezzate questo discorde insieme di
popoli. Già il difendersi ricorrendo ad una coalizione denota timore: lo stesso che li dominava prima dell’attacco, che li
spinge a cercare le alture, a impadronirsi dei rilievi come chiedessero, supplici e in un tardivo pentimento, i bastioni
dietro a cui riparare in campo aperto. Sappiamo per esperienza quale sia il peso delle armi romane: vacillano, non dico
alla prima ferita, ma soltanto che s’alzi un po’ di polvere. Voi con il ben diverso coraggio che vi contraddistingue, e
mentre loro tentano di rinserrarsi senz’ordine cercando riparo sotto gli scudi, passate all’attacco. Trascurando le legioni,
datevi ad aggredire gli Alani, rovinate sui Visigoti: sono loro il perno della battaglia, che dobbiamo vincere al più
presto. Perché, una volta tagliati i nervi, anche le membra s’afflosciano; non può sostenersi un corpo privato della sua
impalcatura d’ossa. Che il coraggio s’esalti, che il furore di sempre monti e prorompa. Unni, ecco il momento di saltar
fuori con le armi e con la risolutezza sia che uno, ferito, cerchi la morte del suo avversario, sia che, illeso, voglia
pascersi di strage. Nessun dardo può colpire chi è destinato a vivere; ma il fato di chi deve morire precipita anche negli
agi della pace. Infine perché la fortuna avrebbe voluto gli Unni vincitori di tanti popoli se non per riservarli al gaudio di
questa battaglia? E chi avrebbe indicato ai nostri antenati la strada della Meotide, quella traccia chiusa e ignorata per
secoli? Chi metteva in fuga gli uomini armati davanti ad altri che armati non erano? La turba che avete davanti,
radunata alla meno peggio, non potrà reggere neanche alla vostra vista. L’esito non mi smentirà: questo è il campo di
battaglia promessoci da una successione di vittorie. Io per primo lancerò i miei dardi contro il nemico. E se qualcuno
può restare inattivo mentre Attila combatte, quello è già morto».
Infiammati da queste parole, tutti si precipitarono a combattere (GIORDANE, Getica, 39, trad. di E. Bartolini).

Esaminando il lungo discorso di Attila alle sue truppe, possiamo suddividerlo nelle seguenti otto
parti:
1) Attila afferma quanto sia inutile, da parte sua, ricordare agli Unni di dover combattere con
valore, dati gli innumerevoli successi ottenuti in passato.
2) Vengono rammentate le soddisfazioni dell’esistenza del guerriero.
3) Si ridicolizza l’esercito di coalizione messo insieme da Ezio e dai suoi alleati barbari. Attila
pone l’accento sulla discordia che serpeggia fra i Romani e i loro alleati: adunatas despicite
dissonas gentes. Al di là della tradizionale contrapposizione Romani/barbari il riferimento
potrebbe più concretamente attagliarsi all’infido comportamento degli Alani di Sangibano e
alla malcelata insofferenza del principe visigoto Torismondo nel dover combattere al fianco
di Ezio.
4) Si minimizza la mancata conquista della collina, ribaltando, con un abile artificio retorico in
cui si nota la mano di Cassiodoro IV, la situazione reale: sono i Romani ad essere in
posizione svantaggiosa, dato che cercano un rifugio – l’altura – su cui trovare scampo. La
loro situazione è simile a quella di disperati supplici che troppo tardi richiedono il perdono.
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5) Vi è una notevole e completa denigrazione dell’esercito romano: quelle che un tempo erano
considerate dai barbari manifestazioni della superiorità tecnica dei Romani, come la serrata
formazione a testuggine dei legionari (tanto celebrata, a suo tempo, dai rilievi della Colonna
Traiana), sono ora viste come l’emblema della loro paura, a causa della quale «inordinate
coeunt, et acies testudinemque connectunt». Si rammentano inoltre le passate (e facili)
vittorie sui Romani – di certo intendendo qui quelli dell’impero d’Oriente –, che, al solo
apparire della polvere sollevata in lontananza dall’approssimarsi del nemico, erano soliti
darsi scompostamente alla fuga.
6) Lode dei Goti: essi, e non i Romani, sono visti dagli Unni quali vero nerbo dell’esercito
nemico, eliminati i quali l’intera compagine messa insieme da Ezio si sfalderebbe.
7) Dopo una nuova lode delle gioie che il campo di battaglia può riservare ai valorosi, Attila
ripercorre l’intera storia del popolo unno, dal mitico attraversamento della Palude Meotide
alle grandi vittorie su popoli meglio armati.
8) Dichiarazione di Attila, che darà l’esempio, combattendo (con la classica arma unna, l’arco)
come tutti i guerrieri, e minacciando punizioni mortali a chi si tirerà indietro.
Ora, prendere in esame le singole sezioni dell’orazione riportata da Giordane e cercare di
stabilire cosa sia frutto di artificio retorico e cosa possa rispecchiare la realtà di quanto pronunciato
ai Campi Catalaunici è un compito non solo arduo, ma che difficilmente potrebbe condurre a
conclusioni di assoluta sicurezza. Quel che qui ci interessa rilevare è come tale discorso si attagli
perfettamente alla concezione politica di Cassiodoro IV: gli Unni sono dipinti con toni foschi e
ammirati al tempo stesso, in modo da poter far risaltare tutta la loro pericolosità ed il loro valore
guerriero; tali caratteristiche sono però impiegate per combattere l’impero e la Romanitas, e il
pericolo rappresentato dai nemici è in tal modo sottolineato e posto davanti agli occhi del lettore.
Il tradizionale valore dell’esercito romano non è solo messo in dubbio, ma puntualmente
smantellato: persino una delle tecniche più efficaci delle antiche legioni, la testudo, adoperata per
dare l’assalto alle fortezze nemiche o come protezione tout court dal lancio dei proiettili degli
avversari,736 viene denigrata nell’orazione attilana sia per la sua esecuzione scadente sia per ciò che
viene in ultima analisi a rappresentare, vale a dire un vero e proprio nascondersi, un sottrarsi al
nemico, ammettendo implicitamente la propria inferiorità. Credo valga la pena insistere su questo
punto dell’oratio, poiché ci può svelare molto della sottostante ideologia cassiodorea: l’esercito
romano è ormai disordinato, vile e incapace di sostenere persino la vista di un nemico lontano. La
gloria delle legioni di Cesare e di Traiano è di fatto un ricordo svanito nel remoto passato, e
l’esercito messo insieme da Ezio non può in alcun modo garantire la sicurezza dell’impero.
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Va comunque precisato che l’equipaggiamento del soldato romano era notevolmente cambiato nel Basso impero
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romano, Milano 1981, pp. 226-253; TREADGOLD W., Bisanzio e il suo esercito – 284-1081, Gorizia 2007, pp. 22-25.
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Possiamo leggere nel brano un ammonimento implicito a non riporre fiducia nelle armi romane,
divenute ormai obsolete e inadatte al delicato compito di fermare i barbari? La risposta è
affermativa, ma Cassiodoro IV ha subito pronta la soluzione: la giovane e fresca forza dei Goti è un
baluardo insuperabile, una vera e propria struttura portante che non solo può sorreggere le stanche
membra della Respublica ma è in grado anche di garantirne la salvezza. Per Attila è impossibile non
attaccarli per primi, concentrando i suoi assalti più decisi sui Goti, vero perno della compagine
radunata da Ezio.
Il quadro che ne esce è indiscutibilmente aderente all’ideologia cassiodorea: i colti lettori romani
a cui era destinata l’Historia Gothorum avranno di certo colto senza problemi il messaggio
veicolato dal Senatore: i nemici erano sempre alle porte, e solo il valore dei Goti (nella fattispecie
degli Ostrogoti di Teodorico l’Amalo) poteva garantire la sicurezza dello stato. Utopistica era ogni
idea di ribellarsi anziché collaborare, dato che l’esercito romano (orientale) non aveva il nerbo
necessario per garantire la sicurezza dei Romani, e rompere il sodalizio con i Goti avrebbe
significato sottrarre l’impalcatura su cui si basava la salus stessa dell’Italia.
È assai più arduo indovinare quanto dell’originale materiale di Cassiodoro II sia confluito in
questo passo della Storia dei Goti; di certo Cassiodoro IV ha colto l’occasione (la migliore delle
occasioni, peraltro) per propugnare il proprio credo politico, abbellendo il primitivo canovaccio
dell’orazione attilana secondo il proprio stile e le proprie necessità,737 ma è difficile che egli abbia
inventato da zero il discorso di Attila, anche se è impossibile stabilire su cosa esattamente si sia
basato: possono avergli fornito materiale in tal senso sia i ricordi trasmessi oralmente dai vecchi
Ostrogoti sopravvissuti allo scontro, sia le Memorie di Cassiodoro II, ed è impossibile sbilanciarsi
nettamente in un senso o nell’altro. Propenderei però per il materiale orale fornito dagli attempati
reduci, se non altro perché Cassiodoro II si trovava nel campo avverso, quello di Ezio, e gli sarebbe
stato certamente difficoltoso udire e annotare il discorso del re unno. Di sicuro possiamo dire che la
tradizionale arringa da parte di Attila vi fu e che al suo termine gli Unni, rincuorati e stimolati, si
apprestarono allo scontro.

Soldati romani di fanteria e cavalleria di epoca eziana impegnati in un’operazione di scorta. L’emblema posto sugli scudi li identifica come legionari
della Legio V Macedonica. Da un avorio egiziano della metà del V sec. d.C.
Fonte: S. MACDOWALL, G. EMBLETON, Late Roman Infantryman (236-565 A.D.), Oxford 1994, p. 56
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Il riferimento alla Palude Meotide, per esempio, sembra più che altro una compiaciuta autocitazione.
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d) La morte di Teodorico I e la disfatta di Attila.
Sfruttando il fatto di non avere – contrariamente al nemico – il sole negli occhi, Attila e
Ardarico si lanciarono per primi all’attacco, trascinandosi dietro Unni e Gepidi. Tuttavia,
contrariamente alle aspettative del Flagellum Dei, il tanto vituperato muro di scudi dei Romani
(sostenuti dagli Alani) tenne piuttosto bene, e lo sperato sfondamento non ebbe luogo. I cavalieri
nomadi si trovarono così, contro tutte le previsioni, ad ingaggiare un furioso corpo a corpo con gli
imperiali, situazione che riduceva di molto la loro superiorità tecnica in battaglia, basata su scontri a
distanza. Al fine di impegnare l’intera compagine avversaria, Ezio ordinò ai Visigoti, all’estrema
ala sinistra dello schieramento imperiale, di attaccare le truppe dei loro consanguinei ostrogoti,
schierate proprio davanti a loro. Si accese così uno scontro sanguinosissimo, nel corso del quale
anche Teodorico I venne colpito a morte. Così Giordane riferisce l’evento:
Ormai, in un combattere terribile, complesso, furibondo, incattivito (l’antichità non ne ricorda uno simile), si è al
corpo al corpo. E, dalle descrizioni, la battaglia procedeva così ricca e di tali episodi che, a non esserne stato
spettatore, un valoroso dovrebbe annullare quant’altro a cui in vita sua gli fosse capitato di assistere. Infatti, se
bisogna credere agli anziani, un ruscello che in quella piana corre via quasi a fior di terra, gonfio, e non di piogge
come poteva succedergli, ma del molto sangue dei morenti, si sarebbe trasformato in un torrente. E quanti, per la sete
ardente delle ferite, giungevano alle sue rive, ne attingevano un’acqua che la strage gonfiava di sé, costringendoli per
miseranda necessità a dissetarsi con il sangue che i feriti perdevano.
In siffatte circostanze, il re Teodorico, mentre s’aggirava tra i Visigoti per incoraggiarli, cadde da cavallo rimanendo
pestato sotto i piedi dei suoi, così concludendo una vita ormai avanzata negli anni. Ma altri lo vogliono trafitto da un
giavellotto di Andage, uno degli Ostrogoti che allora militavano sotto Attila: ed era, sebbene Attila pensasse ad Ezio,
l’avverarsi della predizione degli aruspici (GIORDANE, Getica, 40, 1-2, trad. di E. Bartolini).

Mai come in questo passo Giordane lascia trasparire la pluralità delle fonti di cui Cassiodoro IV
si era servito: è altamente probabile che Giordane, quando adopera l’espressione «ubi talia gesta
referuntur», si riferisca ad una o a più fonti scritte, ed è naturale e spontaneo pensare in primo luogo
a Cassiodoro IV, che scriveva avendo a sua volta sottomano il ben informato e attendibile resoconto
del nonno Cassiodoro II. Laddove invece è scritto «si senioribus credere fas est», è verosimile
supporre che Giordane, continuando a seguire dappresso il testo cassiodoreo, ne riporti anche le
fonti orali che questi citava, ovvero i seniores ostrogoti che il Senatore ebbe a suo tempo modo di
consultare a Ravenna.
Non ci soffermeremo molto su chi effettivamente si rese responsabile della morte di Teodorico I:
l’attribuzione del merito ad un Ostrogoto, Andage, potrebbe risalire a Cassiodoro IV, che
accogliendo questa voce avrebbe avuto un’ulteriore occasione per magnificare le gesta del popolo
dominatore dell’Italia, ma qui ogni congettura è sprecata, tanto più che lo stesso Giordane riferiva al
riguardo due tradizioni alquanto discordanti.738
Ad ogni modo, lungi dallo scompaginare l’esercito visigoto, la morte di Teodorico non impedì ai
suoi sudditi, guidati ora da Torismondo, di rinnovare il proprio slancio; grazie ad essi Ezio, che
continuava a fare perno con i suoi Romani e Franchi nell’ala sinistra, riuscì a realizzare i propri
propositi di accerchiamento: la compagine ostrogota si sbandò, ed i Visigoti, lasciando indietro i
propri compagni alani, vennero a minacciare direttamente il fianco degli Unni. Attila, che già si
738

MALALA, Cronaca, 14, 10, si limita a riferire che «in questa battaglia [scil. dei Campi Catalaunici] Teodorico fu
colpito da un dardo e morì» (trad. nostra). Ancora più vago GREGORIO DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 7, (trad. di
M. Oldoni); PAOLO DIACONO, Historia romana, 14, 6, pur adoperando evidentemente Giordane come fonte, riferisce
laconicamente che «rex (…) Gothorum Theodoritus occubuit»; così LANDOLFO SAGACE, Historia romana, 15, 5,
che segue Paolo pedissequamente.
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trovava in grosse difficoltà nel sostenere il contrattacco alano-romano, dovette prendere atto
dell’inevitabilità della sconfitta e ordinò un vasto ripiegamento, che coprì con scariche di frecce:739
il sole stava tramontando, e l’oscurità era incombente, e al re unno premeva riguadagnare la relativa
sicurezza del proprio campo trincerato. Torismondo, tuttavia, non desistette dall’inseguimento
nemmeno quando l’intero campo di battaglia fu immerso nell’oscurità, e, avendo perso
l’orientamento, finì letteralmente a sbattere contro il cerchio dei carri di Attila, nell’errata
convinzione di aver raggiunto il proprio accampamento. Il principe visigoto venne colpito alla testa
e disarcionato, ma l’intervento dei suoi guerrieri gli salvò la vita, e subito dopo fu riportato al
campo di Ezio, dove il generale romano – dopo essersi anch’egli smarrito ed aver vagato a vuoto
per il campo di battaglia – aveva allestito una vera e propria barricata di scudi:
A questo punto i Visigoti, separandosi dagli Alani, aggrediscono le caterve unne; Attila persino sarebbe caduto
sotto i loro colpi, ma preferiva fuggire, rifugiandosi con i suoi dietro il trinceramento dei carri: fragile barriera, eppur
unico scampo per coloro alla cui irruenza, fin poco prima, nessuna fortificazione poteva resistere. Torismondo, il figlio
di re Teodorico, lo stesso che, impadronendosi con Ezio dell’altura, ne aveva ricacciato i nemici, convinto, in quelle
cieche tenebre, di raggiungere le proprie schiere, finiva invece senza accorgersene contro i carri nemici: ferito alla
testa e disarcionato nel mentre combatteva valorosamente, venne tratto in salvo dal tempestivo intervento dei suoi, ma
dovette ritirarsi. Anche lui disperso nel confuso tenebrore, vagando tra i nemici nell’ansia di quanto poteva essere
successo ai Goti, Ezio, dopo aver finalmente raggiunto gli accampamenti degli alleati, passò il resto della notte dietro
una barriera di scudi (GIORDANE, Getica, 40, 4, trad. di E. Bartolini).

Nessuno, né fra i Romani e i loro alleati né tantomeno fra gli Unni, si illudeva che gli scontri
fossero terminati. Nondimeno la vittoria di Ezio era innegabile ed Attila aveva fallito su tutta la
linea: non era riuscito a prendere possesso di Aurelianum, non aveva impedito ai Franchi di
Meroveo di congiungersi con i Romani, non era stato in grado di occupare l’altura sul campo di
battaglia prima dei nemici, non aveva potuto superare il muro di scudi dei Romani e degli Alani, e
non aveva impedito la rotta della sua ala destra. Aveva perso un numero immenso di guerrieri:
nondimeno una gran parte dell’esercito era ancora intatta, e gli era riuscito di riguadagnare senza
troppi problemi la sua barricata di carri. Inoltre il re dei Visigoti era morto, ed anche gli imperiali
avevano subito il loro buon numero di perdite. Ad essere obiettivi si potrebbe parlare di una vittoria
di misura da parte dei Romani, ma si trattava pur sempre di un grande risultato: per la prima volta
Attila e gli Unni erano stati sconfitti e fermati. Nei suoi scritti Cassiodoro IV parla di un Attila
nettamente superatus, né si può dubitare che così fosse. Fu una grande occasione per il Senatore di
celebrare il valore e il prezioso aiuto fornito dai Visigoti, mostrando a tutti gli splendidi risultati di
una cooperazione fra Romani e Goti:
I Romani, sotto il comando di Ezio, combatterono con l’aiuto dei Goti contro Attila ai Campi Catalaunici:
quest’ultimo, sconfitto grazie al valore dei Goti, si ritirò (CASSIODORO, Chronicon, a. 451, trad. nostra).

Si attese il ritorno del sole in una notte carica di tensione e di paura da ambo le parti. Furono
apprestate le prime improrogabili cure ai feriti più gravi che si erano potuti recuperare, anche se
migliaia di essi, abbandonati sul campo di battaglia in mezzo a cadaveri di uomini e cavalli, furono
lasciati ad una lenta e dolorosa agonia.
È difficile stabilire il numero dei caduti, dato che le cifre fornite dalle fonti (spesso tardive) sono
palesemente iperboliche, variando da un massimo di 300.000 a un minimo di 180.000 morti.740 In
739

FREDIANI, Le grandi battaglie di Roma antica, cit., pp. 354-355.
FREDIANI, Le grandi battaglie di Roma antica, cit., p. 356. Secondo GIORDANE, Getica, 41, 4, «si vuole che in
questa famosa battaglia di genti tra le più forti, siano periti nell’insieme 162.000 uomini, senza tener conto dei 90.000
caduti, prima di quello principale, in uno scontro notturno tra Franchi e Gepidi, gli uni che combattevano per i
740
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ogni caso il carnaio dovette essere notevole, e la luce dell’alba rivelò la vasta distesa dei corpi privi
di vita riversi sul campo, colpendo tutti per la sua impietosa vastità.
e) La fine della coalizione imperiale e la ritirata di Attila.
Ciò che accadde il giorno successivo ha suscitato molte perplessità tanto nei contemporanei alla
battaglia quanto negli studiosi moderni, mancando una spiegazione veramente convincente.
Attila, trincerato nel proprio campo, attendeva con trepidazione la prossima mossa di Ezio.
Giordane, ricalcando un’immagine proveniente senza dubbio da Cassiodoro lo ritrae come un leone
messo alle strette dai cacciatori ma sempre pronto a contrattaccare.741 In effetti il re unno poteva
contare ancora su una vasta armata, anche se la sua posizione era tutt’altro che vantaggiosa: se Ezio
avesse deciso di assediare ad interim l’accampamento nemico, molto presto le già scarse provviste
dei barbari sarebbero terminate e allora la resa agli imperiali sarebbe stata inevitabile. Ezio e
Torismondo, assieme ai rispettivi stati maggiori, si consultarono fra loro e con gli alleati, e, preso
atto del gran spiegamento di arcieri posto da Attila attorno al cerchio dei carri, si optò per
prolungare l’assedio, senza tentare ulteriori colpi di mano. Il resoconto di questa delibera dei capi
dell’esercito di coalizione potrebbe – con ogni verosimiglianza – essere stato desunto direttamente
dalle Memorie di Cassiodoro II.
Nell’indomani, al farsi giorno, per quella piana sparita sotto i cadaveri, per gli Unni che non osavano uscire dalle
loro trincee, convinti d’altronde che Attila, per ritirarsi, doveva aver subito gravi perdite, Romani e alleati si
attribuiscono la vittoria. Ma nonostante le perdite e invece di vili mostre di scoramento, Attila, in un gran risuonare
d’armi e di trombe, minacciava semmai di ritornare all’attacco: e proprio come un leone che, incalzato dagli spiedi,
s’agita all’imboccatura della sua caverna e, se non osa aggredire, nemmeno la smette di spaventare, ruggendo, quanto
lo circonda, così riusciva ancora, sebbene accerchiato, a incutere timore ai vincitori.
Goti e Romani si riuniscono per deliberare su quest’Attila già vinto: poiché viveri ne aveva pochi mentre i suoi arcieri,
sistemati dietro le difese dell’accampamento, ne tenevano incessantemente gli accessi sotto tiro, assediarlo fu giudicata
misura idonea (GIORDANE, Getica, 40, 5-6, trad. di E. Bartolini).

Stentava a diffondersi nel campo visigoto la notizia della morte di Teodorico, e anche quando ci
si arrese all’evidenza non si riuscì ad individuarne subito il corpo; dopo un’estenuante ricerca i
guerrieri visigoti riuscirono a rinvenire il cadavere, sepolto da numerosi altri corpi, e Torismondo
decise di onorarlo allestendo una grande cerimonia funebre proprio sul campo di battaglia, in modo
che anche agli Unni fosse ben visibile il glorioso funerale riservato al re guerriero. Presenziò al rito
lo stesso Torismondo, che al termine delle esequie – celebratesi fra canti tribali che esaltavano il
coraggio del defunto re – fu innalzato al trono di Tolosa dalle acclamazioni dei suoi guerrieri, vera e
propria assemblea in armi.
Negli indugi dell’assedio, i Visigoti si preoccuparono del loro re, i figli di Teodorico del loro padre: li colpiva
quell’assenza proprio nel felice momento della vittoria. Dopo lunghe ricerche lo trovarono, com’è normale per i
valorosi, dove più fitti erano i cadaveri; lo onorarono con i canti; vollero che fosse sotto gli occhi dei nemici. E avresti

Romani, gli altri per gli Unni)» (trad. di E. Bartolini). Si trattava dunque, per le fonti consultate da Giordane, di un
totale di 252.000 morti. La cifra è quasi sicuramente iperbolica, intesa a suscitare stupore nel lettore, ma è senz’altro
indicativa dell’alto numero delle vittime dovute alla carneficina. Per lo stesso motivo, a fortiori, è da respingere la cifra
di 300.000 uomini fornita da IDAZIO, Cronaca, a. 451, 150: «CCC ferme milia hominum in eo certamine cecidisse
memorantur».
741
Similitudini ed excursus riguardanti animali riempiono le pagine delle Variae; su tale argomento si veda ZUMBO
A., Sugli excursus zoologici nelle Variae di Cassiodoro in LEANZA (a cura di), Cassiodoro. Dalla corte di
Ravenna…, cit., pp. 191-199.
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potuto vedere le bande dei Goti, in un discorde rude clamore di voci, tra i furibondi sussulti d’una battaglia non ancora
finita, por mano a quelle estreme onoranze. Piangevano, ma con lacrime che sono dei forti, una morte che se era
nostra, il nemico testimoniava quanto fosse gloriosa, com’era grande presumibilmente l’umiliazione degli Unni nel
vedersi costretti ad assistere alla funebre pompa di un re così illustre. Nel corso dei funerali i Goti innalzano al trono
in un clangore di armi Torismondo che, forte e glorioso, pose fine alle esequie dell’amatissimo padre, com’era nei
doveri di un figlio (GIORDANE, Getica, 41, 1-3, trad. di E. Bartolini).

Subito dopo l’elezione di Torismondo quale nuovo re dei Visigoti, la coalizione si infranse:
stando al racconto di Giordane, mutuato da Cassiodoro IV, Torismondo, desideroso di vendicare la
morte del padre, avrebbe chiesto consiglio ad Ezio sul da farsi; il patricius, timoroso che un
annientamento totale degli Unni avrebbe comportato uno sbilanciamento delle forze in favore dei
Visigoti (da sempre nemici dell’impero), distolse il giovane monarca dal continuare la guerra,
ricordandogli come il suo trono fosse alquanto precario, dato che a Tolosa egli aveva quattro fratelli
che potevano contestargli il diritto alla successione. Convinto dalle sue parole Torismondo levò il
campo e si mise in marcia verso sud; un analogo stratagemma fu adoperato da Ezio per levarsi di
torno i Franchi di Meroveo, ammonendo quest’ultimo che se gli Unni si fossero ritirati, molto
probabilmente avrebbero puntato sulle terre del suo popolo, sapendole momentaneamente indifese
per la sua assenza.742
Privato dell’aiuto della maggior parte dei suoi alleati, Ezio e i suoi pochi Romani non poterono
fare altro che lasciar partire Attila, attonito per essersela cavata così inaspettatamente: il re unno era
persino stato sul punto di gettarsi su di un improvvisato rogo di selle in legno pur di sfuggire
all’ignominia di una cattura che sentiva prossima,743 quando, all’alba si rese conto di come gli
eserciti degli alleati di Ezio fossero spariti, e di come solo i Romani stessero presidiando il campo.
D’altra parte rinnovare ora la lotta, per Attila, era impossibile: i Romani erano pochi, era vero,
ma i suoi uomini erano sconfitti, stanchi e demoralizzati. Il grande esercito unno necessitava di
cibo, cure e riposo, e soprattutto di rinfrancare il proprio morale. Temendo una trappola di Ezio per
attirarlo allo scoperto, Attila attese per alcuni giorni; decidendosi infine a fare i preparativi per la
partenza e ad abbandonare la Gallia; il re unno tentò di rinfrancare i suoi presentando l’esito dello
scontro in modo più favorevole di quanto non fosse, ma, nonostante un’effimera gaiezza, non sfuggì
ai guerrieri più esperti l’amara realtà: la guerra era persa, la vittoria spettava ad Ezio.
E poiché [scil. Torismondo], trascinato dal dolore di quella perdita e dall’impetuosità del suo coraggio, voleva
vendicarsi sul resto degli Unni, consultò il patrizio Ezio, come più anziano e d’una consumata prudenza, sul da farsi
nella particolare situazione. Ed Ezio, temendo che dopo la totale rovina degli Unni i Goti si rovesciassero contro
l’impero, lo convinse suasivo a tornarsene nelle sue terre ad occuparvi il trono lasciato vacante: questo per impedire
che i fratelli, una volta impadronitisi del tesoro del padre, tentassero di usurpare anche la corona costringendolo ad
una guerra civile e, ciò che è peggio, in condizioni di sfavore. Accettando il consiglio non nell’ambiguità che lo aveva
dettato, ma piuttosto come una prova di sollecitudine e d’interessamento e rinunciando a combattere contro gli Unni,
Torismondo tornò nelle Gallie. Così l’umana fragilità, nel mentre è facile ai sospetti, perde l’occasione di grandi
imprese (…).
742

GREGORIO DI TOURS, Storia dei Franchi, 2, 7: «Così il patrizio Ezio ottenne la vittoria insieme a Torismondo e
sbaragliò i nemici. Finita ormai la battaglia, Ezio disse a Torismondo: Affrettati a tornare in patria, perché tu non sia
privato, per la rivalità di tuo fratello, del regno di tuo padre. L’altro, udite queste cose, si allontanò con gran velocità,
come per battere sul tempo il fratello e occupare per primo il trono del padre. Con un simile inganno Ezio fece
allontanare anche il re dei Franchi. Ed essendosi allora quelli ritirati, Ezio, dopo aver smobilitato l’accampamento, se
ne tornò in patria con un notevole bottino. Intanto Attila batté in ritirata con i suoi pochi…» (trad. di M. Oldoni).
743
GIORDANE, Getica, 40, 7: «All’ultimo atto di una situazione disperata, ma grande anche in questo, Attila avrebbe
fatto erigere una pira di selle di cavallo dove precipitarsi e scomparire tra le fiamme qualora i nemici fossero riusciti a
forzare il campo: nessuno doveva gloriarsi di averlo ferito, né un padrone di genti poteva cadere in balìa d’avversari di
così poco conto» (trad. di E. Bartolini).
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Una volta al corrente della partenza dei Goti, la diffidenza di Attila, come succede di solito negli avvenimenti
imprevisti, aumentò. Convinto d’una trappola che gli veniva tesa, decise di rimanere ancora più a lungo rinserrato
negli accampamenti; infine, su quei lunghi silenzi subentrati alla partenza dei nemici, il coraggio gli ritornò fino ad
attribuirsi la vittoria: scoppiano gaudi senza motivo; i pensieri del re si rifanno alle predizioni di un tempo
(GIORDANE, Getica, 41, 4-6, trad. di E. Bartolini).

Probabilmente l’intenzione di Ezio, nell’allontanare i suoi più validi alleati, era di mantenere lo
status quo: assurdo quindi ipotizzare che intendesse in futuro utilizzare nuovamente Attila e i suoi
Unni come foederati da lanciare contro i Visigoti, quando, probabilmente, il patricius era soltanto
preoccupato di non destabilizzare il delicato equilibrio di forze che si era instaurato fra l’impero, i
Goti e i nomadi, dato che un drastico mutamento non avrebbe causato che problemi per Ravenna.
Così facendo, però, lasciò che Attila si ritirasse indisturbato dalla Gallia, potendo riorganizzare
le proprie forze con calma e tornando l’anno dopo, stavolta puntando direttamente contro l’Italia,
cuore dell’impero.
Sebbene avesse subito notevoli perdite, l’esercito di Attila era ancora abbastanza grande da
necessitare di vasti approvvigionamenti, cosa che gli Unni si procurarono con un saccheggio
sistematico. Ezio e il suo pugno di legionari non intervennero nemmeno con azioni di disturbo,
limitandosi a seguire Attila ad una discreta distanza, tanto per sincerarsi che la sua ritirata lo stesse
veramente conducendo fuori dalla provincia. Tricassis, risparmiata all’andata, fu stavolta
saccheggiata e data alle fiamme, e il suo vescovo Lupo condotto come ostaggio fino al confine sul
Reno, dove verrà poi liberato.744 Altrettanta fortuna non ebbero migliaia di altri civili romani, fatti
prigionieri e costretti a subire ogni genere di violenze, mentre i loro averi venivano depredati e le
case distrutte.
Dunque, alla fine dell’estate del 451, Attila e i suoi Unni traversarono in senso opposto il Reno,
ed abbandonarono la Gallia romana: Ezio e i Goti, uniti, avevano compiuto l’impossibile. Come ha
ben sottolineato Zecchini, «resta il fatto, incontestabile, che Attila subì al Mauriacus la sua prima e
unica sconfitta in campo aperto: il mito dell’invincibilità unna era spezzato per sempre».745

744
745

ZECCHINI, Aezio…, cit., n. 49, p. 272.
ZECCHINI, Aezio…, cit., p. 273.
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CONCLUSIONI
Giunti a questo punto, dopo aver riepilogato a grandi linee le principali vicende della Gallia
romana, teatro dello scontro “di nazioni” che ebbe luogo ai Campi Catalaunici, ed aver ripercorso le
tappe biografiche e letterarie di Cassiodoro Senatore, soffermandoci infine sui particolari
dell’invasione unna della Gallia del 451, alcune domande sorgono quasi spontanee: come vide
veramente il Senatore la calata degli Unni? E soprattutto, nel riferirla ai posteri, prevalsero le sue
priorità ideologiche, tese a magnificare il ruolo svolto dai Goti, o un’obiettività storica che il grande
numero di fonti di prima mano a sua disposizione avrebbe suggerito?
Nel rispondere a questi interrogativi bisogna premettere alcune fondamentali distinzioni: la
riflessione storica cassiodorea sugli avvenimenti del 451 si articola anzitutto sul resoconto autoptico
che dell’invasione unna era stato steso da Cassiodoro II a poca distanza dall’evento che descrive;
queste sue Memorie, tuttavia, erano viziate da una spiccata visione filoeziana, tesa a scagionare il
grande generale da ogni tipo di accusa, visione che sarà poi ripresa dal nipote di Cassiodoro II, al
momento della stesura della sua Historia Gothorum; a quest’ultimo livello, però, la figura e
l’operato di Ezio subiscono un’ulteriore deformazione retrospettiva: per Cassiodoro IV Ezio è il
modello ideale del Romano che comprende come senza il prezioso supporto dei valorosi Goti la
romanitas rischierebbe la catastrofe. In quest’ottica l’invasione unna della Gallia era il momento
storico perfetto, scelto non a caso da Cassiodoro IV per mostrare come già una volta la virtus gotica
avesse salvato lo stato, e a maggior ragione sotto un sovrano illuminato quale si presentava
Teodorico l’Amalo, essa avrebbe potuto garantire all’Italia del suo tempo un futuro sereno e una
proficua convivenza fra Goti e Romani contro il nemico comune: i barbari. I barbari (nel cui novero
non rientrano i Goti) avevano come scopo ultimo la destabilizzazione e il crollo dell’edificio della
civiltà tanto faticosamente eretto da Roma nel corso dei lunghi secoli della sua storia: questo è il
messaggio di fondo del Chronicon cassiodoreo, e questo si evince anche dai Getica di Giordane,
nella misura in cui essi si rifanno alla Storia dei Goti di Cassiodoro, specialmente nel racconto delle
vicende attilane.
Ciò premesso si può senz’altro concludere che la visione storica di Cassiodoro IV – pur con tutti
i suoi limiti – ha senz’altro il merito di rifarsi ad una gamma di fonti (tanto orali quanto scritte) di
così alto valore che essa – assieme ai frustoli di Prisco – resta la chiave migliore che possediamo
per comprendere gli importanti e drammatici avvenimenti dell’estate gallica di quel 451 e i suoi
protagonisti.
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APPENDICE
I GERMANI E LA TRADIZIONE
STORICO-EPICA SU ATTILA
Nel De bello Gallico Cesare, passando in rassegna usi e costumi di Galli e Germani, traccia di
questi ultimi un ritratto interessante, di cui vorremmo proporre qui qualche passaggio, in quanto
chiarificatore di certi punti di vista che tanto i Romani quanto i Galli avevano sui popoli
transrenani:
Le abitudini dei Germani differiscono molto da queste [scil. quelle dei Galli]. Non hanno infatti druidi che si
occupino dell’ambito religioso, né si curano dei sacrifici. Riducono il numero degli dei a quelli che possono vedere e
dai quali traggono palesemente un vantaggio, cioè il Sole, Vulcano e la Luna, mentre dei restanti non hanno mai avuto
notizia. Tutta la loro vita consiste nel cacciare e nel guerreggiare. Sin da piccoli si abituano alla fatica e a sopportare
le durezze (…) Non si occupano dell’agricoltura e la maggior parte del loro cibo consiste in latte, formaggio e carne
(...) Per quei popoli la massima lode consiste nell’avere intorno al proprio territorio grandi zone devastate e deserte
(...) E vi è stato un tempo in cui i Galli, per via della loro numerosa popolazione e per la scarsità delle terre,
superavano i Germani per valore e per di più muovevano loro guerra, mandando colonie al di là del Reno (...) Ma i
Galli, per la vicinanza della nostra Provincia e per la conoscenza dei prodotti importati da oltre il mare, hanno
imparato molto su come vivere agiatamente, e un po’ alla volta si sono abituati ad essere sconfitti, e molto spesso sono
stati vinti in battaglia, tanto che essi stessi non osano paragonarsi ai Germani in quanto a valore (CESARE, De bello
gallico, 6, 21; 6, 24, trad. nostra).

Il territorio situato al di là del Reno era suddiviso, all’epoca di Cesare, in una miriade di tribù in
perenne conflitto tra loro, e a politica romana seguì una propria linea di appoggio a certe fazioni e di
istigazione di altre, in modo da tenere il più a lungo possibile questo magma tribale impegnato in
conflitti intestini che interessavano clan e alleanze etniche, sviando la loro attenzione dai territori
romani. Emblematica – e sinistramente profetica – fu l’affermazione di Tacito nella sua Germania:
Prego affinché si mantenga e duri a lungo presso quei popoli, se non l’amore per noi, quantomeno l’odio fra loro,
poiché – dato che l’impero è minacciato dal Fato – niente di più grande ci può offrire la Fortuna della discordia dei
nostri nemici (TACITO, Germania, 33, 3, trad. nostra).

L’austriaco H. Wolfram ha tentato di delineare un’ideale mappa degli stanziamenti dei Germani,
dando loro come ipotetico (e comunque necessariamente elastico) ambito insediativo la zona situata
fra la foce del Reno – a occidente – e le rive dell’Oder ad oriente, interessante a nord anche la
Scandinavia. Wolfram tuttavia mette in guardia sulle relative “sicurezze” che i reperti archeologici e
la linguistica possono dare allo studioso di un ambito così vasto, fluido e caratterizzato da perenni
migrazioni.746 Non va sottovalutato infine l’apporto celtico alla genesi dei popoli stanziati (od
operanti) in quest’area.
Gli scrittori romani ci informano che i Germani serbavano memoria delle antiche saghe
leggendarie riguardanti la storia del loro popolo attraverso la rievocazione di carmina prisca, che,
tramandati oralmente da generazioni di cantori (gli scaldi), potevano subire numerose variazioni e
rielaborazioni.747

746

WOLFRAM H., I Germani, Bologna 2005, p. 58.
Vedi su questo tema CHRISTENSEN A.S, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths, Copenhagen 2002,
pp. 21-22.
747
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Certo, sarebbe più facile per lo studioso contemporaneo poter disporre di queste antiche saghe
nella loro forma originaria, ma esse ci sono pervenute o attraverso il filtro degli scrittori latini748
oppure in lingue germaniche, ma in tardi rifacimenti letterari; ciò non significa che esse siano del
tutto inutilizzabili, anzi, ma bisogna operare con molta cautela se si cercano in queste fonti precise
descrizioni di usi e costumi politico-religiosi dei Germani antichi. In questa sede ci interessa
particolarmente individuare gli elementi relativi alla storia più antica di quei popoli germanici che
nel IV e soprattutto V secolo ebbero a che fare più direttamente con la Gallia romana, ossia
Burgundi, Goti, Franchi, nonché gli Unni, sebbene costoro provenissero dall’Asia Centrale e non
dal mondo germanico.
I Germani (o quantomeno la maggior parte di essi, con la significativa esclusione dei Franchi)
conobbero il cristianesimo nella sua formulazione ariana, soprattutto – come vedremo – ad opera
dell’opera missionaria del vescovo Wulfila, che tradusse la Bibbia in gotico. Altri popoli rimasero
tenacemente aggrappati al paganesimo politeista, come i Longobardi ed i Sassoni.
Una fonte importante per ricostruire l’ancestrale religione germanica ed individuarne i nomi
delle divinità è l’Edda dell’islandese Snorri Sturluson. Nel X secolo il re di Norvegia Haraldr
(morto nel 945) diede inizio ad un’opera accentratrice modellata su quella dei sovrani carolingi,
imitato in grande stile anche dal nipote e successore Òlàf Tryggveson (995-1000), che impose ai
propri sudditi l’accettazione del culto cristiano. Chi fra i Norvegesi non voleva sottostare alle
imposizioni politiche e religiose del re migrò in Islanda, che si tenne lontana dal cristianesimo
almeno fino al XII secolo.749
Molto tempo dopo (tra il 1220 ed il 1230) un dotto di nome Snorri, non digiuno di cultura latina,
redasse la sua Edda,750 basata sulle antiche saghe norrene. In essa si parla delle due principali
fazioni divine, gli Asi e i Vani, della loro lotta, della fine dei tempi e delle imprese degli eroi, di
Wotan/Odino e di Thor, di Loki e di Sigfrido, e di tutte le terribili e ancestrali figure del pantheon
germanico. Su Odino, in un certo senso al vertice di questo consesso divino,751 si dice:
Odino è il sommo e il più vecchio degli Asi. Egli regge tutte le cose e sebbene anche gli altri Dei siano potenti, tutti
lo servono come figli il padre (…). Odino è chiamato Allfodhr perché è il padre di tutti gli Dei. Si chiama anche
Valfodhr, poiché tutti coloro che cadono in battaglia sono suoi figli adottivi cui egli assegna il Wahalalla e Vingòlf, e li
chiama “einheriar” (guerrieri). (SNORRI, Edda, 20, trad. di G. Dolfini).752

D'altronde non bisogna cadere nell’errore di pensare che la mitologia scandinava che Snorri
aveva rielaborato nel XIII secolo debba puntualmente corrispondere alle credenze dei Germani
dell’epoca antica e tardoantica, ma costituisce comunque un punto di partenza imprescindibile.753
Come vedremo gli stessi gruppi gentilizi gotici – in primis gli Amali ostrogoti – non scorderanno
nelle loro genealogie di indicare un capostipite di natura sovrumana, collegabile agli Asi.
Interessante per la sua relativa antichità è il poema intitolato Beowulf, dal nome del protagonista,
scritto in dialetto sassone da un autore ignoto nel IX secolo, ma che recupera al suo interno
748

In primo luogo Cassiodoro e la sua Historia Gothorum, di cui avremo modo di parlare ampiamente più avanti.
Sulle vicende dell’Islanda medievale e le sue connessioni con il mondo vichingo si veda in generale BOYER R.,
L'Islande médiévale, Paris 2001.
750
Modellata in parte sui temi di un’opera omonima in versi, l’Edda poetica, così detta per distinguerla dall’Edda in
prosa di Snorri. Sul significato del temine “Edda” non c’è sicurezza, ma pare che il nome rievochi “la nonna”, serbatoio
per eccellenza della memoria del clan.
751
Vedi il capitolo Le epifanie demoniache presso i Germani e i Celti in DI NOLA A., Il Diavolo, Roma 1994, pp.
103-110.
752
Ho sostituito, nella traduzione di Dolfini, i nomi Òdhinn e Valholl con i più familiari Odino e Wahalalla.
753
Vedi a tal proposito gli utili ammonimenti di DOLFINI nella sua Introduzione alla traduzione italiana dell’Edda,
Milano 1975. pp. 12-13.
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materiale epico scandinavo (e in senso lato germanico) risalente al VII secolo. In esso è nominato il
popolo degli Eruli, tanto spesso protagonista nelle ultime convulse fasi di vita dell’impero
d’Occidente (fine V – inizio VI secolo), ed è affrontato compiutamente il tema dell’eroe uccisore
del drago, così radicato nel folklore europeo non solo germanico (vedi ad esempio le leggende di
Perseo e di San Giorgio uccisori del Drago, per non parlare dell’esempio storico – in Livio – di
Attilio Regolo uccisore del grande serpente africano).754 Nel Beowulf si narra del giovane nipote dei
re dei Geati, in Svezia, che si imbarca per la Danimarca, dove affronterà ed ucciderà un terribile
Orco di nome Grendel che aveva infestato il castello del re dei Dani; in seguito Beowulf dovrà
affrontare pure la furiosa madre di Grendel, avendo la meglio anche su di lei, e cedendo
disinteressatamente la ricompensa che si era guadagnato con l’eliminazione dei mostri. In seguito,
dopo un lungo salto narrativo, il vecchio Beowulf, divenuto ormai re dei Geati, affronterà in un
ultimo scontro un grande drago, finendo però per morire assieme a lui nel corso del duello. Qui non
troviamo cenni diretti o indiretti al rapporto fra Roma (o Gallia romana) e la Germania, ma vi è un
interessantissimo esempio della genesi di uno di quei carmina prisca che i Germani usavano come
primo embrionale modo di fare storia, ambientato in un banchetto alla corte del re dei Dani, dopo
che Beowulf l’ha liberata dagli Orchi:
A volte un vassallo del re, un uomo carico di frasi superbe, di canzoni a memoria, che rievocava a stormi lontane
leggende di ogni tipo possibile, inventava parole nuove, legate a norma. Poi l’uomo prese a dire dell’avventura di
Beowulf con perizia, e a comporre rapidamente un racconto sapiente, a variare le frasi (ANONIMO, Beowulf, 13, vv.
868-874, trad. di L. Loch).

Naturalmente qui siamo di fronte ad uno stadio già avanzato dell’arte poetica degli scaldi (mi si
passi questo termine, anche se più adatto ai cantastorie islandesi), ma direi che in filigrana vi
possiamo scorgere abbastanza chiaramente come il poeta poteva conservare nei suoi versi l’eco di
avvenimenti storici, seppure rielaborati e ripensati.
Di decisamente maggiore interesse ai fini della nostra analisi risulta però un testo più tardo, il
poema conosciuto come Il Canto dei Nibelunghi (Nibelungenlied). La redazione finale di questa
complessa opera, scritta in medioalto tedesco da un autore anonimo,755 si può collocare tra il 1200
ed il 1205, ed è palese che essa fonde insieme numerosi elementi presi fra vari cicli epici germanici,
incluso il mito dell’eroe Sigfrido, contenuto nelle due redazioni dell’Edda e nel Beowulf.
Nella prima delle due sezioni in cui si può dividere Il Canto, si narra di come l’eroe Sigfrido,
principe di una terra renana, giunto alla corte dei Burgundi, a Worms, chieda la mano della
principessa Crimilde; qui Sigfrido, dietro il suggerimento del potente vassallo Hagen, viene accolto
come amico ed alleato dal fratello di Crimilde, Gunther. Sigfrido dà prova del suo giovanile valore
uccidendo un drago e conquistando il tesoro maledetto dei Nibelunghi, un popolo di nani viventi nel
sottosuolo, tesoro in cui troverà anche un’invincibile spada che ha il potere di uccidere tutto ciò che
tocca, oltre ad un anello in grado di moltiplicare a dismisura la forza di chi lo indossa ed un
cappuccio capace di donare l’invisibilità.756 Grazie a questi nuovi poteri Sigfrido potrà sconfiggere
754

TITO LIVIO, Periocha, 11, 18: «Atilius Regulus in Africa serpentem portentosae magnitudinis cum magna clade
militum occidit». In una ballata medievale danese lo stesso Teodorico l’Amalo, re dei Goti, è protagonista di un duello
con un drago, coadiuvato nella sua impresa da un sovrannaturale leone (cfr. BATTAGLIA, Teodorico il Grande nelle
ballate medievali danesi, in Teodorico il Grande e i Goti d’Italia, cit., pp. 587-599, specialmente 591-592, in cui si
propone un confronto con le figure di Beowulf e di Sigfrido).
755
Questo anonimo poeta, un Austriaco di Passau, viene indicato nei manoscritti semplicemente come «der von
Kurenberger», ossia “quello di Kurenberg”.
756
Tutti questi elementi furono ripresi dal sudafricano J. R.R. Tolkien per la sua trilogia Il Signore degli Anelli, negli
anni Cinquanta.
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la regina d’Islanda, Brunilde, e darla in sposa al futuro cognato Gunther, re dei Burgundi, che gli dà
finalmente il permesso di sposare la sorella Crimilde.
Ma la maledizione legata al tesoro si fa sentire e Brunilde – gelosa di Crimilde e della sua
felicità – chiede ad Hagen la morte di Sigfrido. Hagen acconsente, pensando che in tal modo i suoi
Burgundi avrebbero potuto ereditare l’oro dei Nibelunghi. Sigfrido viene così ucciso durante una
battuta di caccia, ed il tesoro viene immerso nelle acque del Reno, in un luogo noto solo a Gunther e
ad Hagen. Inizia qui la seconda sezione del poema, in cui Crimilde, allo scopo di vendicare la morte
di Sigfrido, sposa Attila, re degli Unni, ed invita i Burgundi ai festeggiamenti per il matrimonio,
allo scopo di attirarli in trappola. Allo sposalizio interviene anche Teodorico di Verona, re dei Goti.
La festa nuziale si trasforma successivamente in una mattanza, e i Burgundi vi sono sterminati,
tranne Gunther e Hagen. Crimilde domanda allora ad Hagen dove si celi il tesoro già appartenuto a
Sigfrido, ma Hagen si rifiuta di rispondere finché anche un solo Burgundo resti in vita. Allora
Crimilde fa uccidere il proprio fratello Gunther, suscitando le risa beffarde di Hagen, che le dice che
ora solo lui e Dio conoscono il segreto del tesoro. Esasperata la regina elimina anche Hagen, ma è a
sua volta uccisa da Ildebrando, vecchio maestro d’armi di Teodorico. L’epopea, com’è risaputo,
avrà un’influenza artistica notevolissima, pervadendo la poetica di Carducci e l’opera di Wagner,
ma non dobbiamo assolutamente pensare che si tratti di un semplice pastiche letterario medievale
che combina un guazzabuglio di tradizioni germaniche: nell’episodio della strage dei Burgundi alle
nozze di Attila l’anonimo autore del Canto adombra episodi storicamente avvenuti, come la strage
dei Burgundi operata dapprima dal generale romano Flavio Ezio nel 435/6 in Gallia e poi conclusa
da Attila, secondo modalità e responsabilità che ancora ci sfuggono. In effetti, nella sua politica di
“sgombero” del fronte renano dai Germani che lo avevano occupato nel V secolo, al fine di
insediarli ben addentro al territorio romano, dove – si sperava – sarebbero col tempo stati assimilati,
Ezio inflisse ai Burgundi un pesantissimo rovescio. Dopo questa decisiva sconfitta Ezio avrebbe
fatto in modo che essi fossero decimati dagli Unni di Attila, spostandone poi i resti da Worms a
Lugdunum.757 Sarebbe interessante confrontare due passi del Canto dei Nibelunghi con alcuni brani
del Chronicon di Cassiodoro, un’operetta composta nel 519 in onore del consolato dell’amalo
Eutarico Cillica, genero di Teodorico il Grande, che ripercorre sommariamente le principali vicende
della storia romana e mondiale da Adamo al 519 d.C.
Così disse Hagen: «Dobbiamo ancora parlarvi, io e i miei re, come vuole la nostra sorte. A che giova ad Attila la
morte di noi stranieri? Io sono in grande angoscia», - Hagen continuò. - «Lo scudo che Gotlind mi ha dato perché
l’usassi, gli Unni me l’han spezzato, qui, nelle mie mani. Con intenti di pace lo portai in questo regno» (ANONIMO DI
PASSAU, Il Canto dei Nibelunghi, vv. 2193 – 2194, trad. di L. Mancinelli).

In questo passo a parlare è Hagen, in procinto di essere ucciso da Crimilde dopo aver subito
l’assalto unno. Il suo è un tono dimesso, supplichevole, che vuole indurre la sposa di Attila alla
ragionevolezza: a che serve finire un nemico già tanto duramente colpito e pronto alla pace? Al di là
del contesto tragico e patetico dell’episodio è illuminante leggere di seguito il seguente passaggio
cassiodoreo:
Ezio vinse in guerra Condicario re dei Burgundi, e, a lui che lo supplicava, concesse la pace: lo stesso [scil. re] fu
eliminato non molto tempo dopo dagli Unni (CASSIODORO, Chronicon, a. 435, trad. nostra).

Il parallelismo tra re Condicario sconfitto e supplicante «Cumdicharium Burgundionum regem
Aetius bello subegit, pacemque ei reddidit supplicanti» e Hagen disarmato che implora la regina
757

Cfr. ZECCHINI, Aezio..., cit. p. 215.
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degli Unni è suggestivo e impressionante; nel brano cassiodoreo, si noti, la responsabilità del
massacro dei Burgundi non cade direttamente su Ezio, amico di famiglia dei Cassiodoro, ma su
Attila, con un’ambigua espressione di distacco temporale «quem non multo post Hunni
peremerunt». Fatto sta che, come vedremo a tempo debito, quest’impresa degli Unni giovò non
poco alla politica di Ezio e di Roma.
Ma i rimandi storici non finiscono di certo qui: tra i sopravvissuti al massacro narrato nel poema
c’è Teodorico di Verona, il re degli Ostrogoti, che si incaricherà, tramite il prode Ildebrando, di
punire il tradimento di Crimilde con la sua uccisione. Leggiamo la descrizione del suo intervento
nella saga dei Nibelunghi e confrontiamola con il passo del Chronicon in cui Cassiodoro esalta il
suo ingresso in Italia.
Allora il prode Volker vide venire, armati, i guerrieri di Verona, quelli di Teodorico, con le spade affibbiate, gli
scudi nella mano. Parlò al suo signore, al re dei Burgundi. Disse il suonatore: «Vedo qui venire, in assetto di guerra,
gli uomini di Teodorico, armati e con gli elmi: vogliono assalirci. Credo che per noi, miseri, s’avvicini una sventura»
(ANONIMO DI PASSAU, Il Canto dei Nibelunghi, vv. 2252-2253, trad. di L. Mancinelli).

Certo qui abbiamo già a che fare con l’ormai trasfigurata e leggendaria figura di Dietrich Von
Bern, il Teodorico di Verona delle saghe scandinave medievali,758 ma ciò non toglie che essa
adombri chiaramente la figura del Teodorico storico, la cui glorificazione era già iniziata dal
romano Cassiodoro quand’egli annotava nel suo Chronicon, relativo agli avvenimenti dell’anno
489, lo scontro vittorioso del re goto contro gli Eruli di Odoacre:
Il felicissimo e fortissimo Signore Nostro, il re Teodorico, fece il suo ingresso in Italia. Odoacre, schieratoglisi di
fronte sull’Isonzo in assetto di guerra, fu da lui sconfitto e messo in fuga con tutta la sua gente. Nello stesso anno,
ripetutosi lo scontro a Verona, Odoacre fu nuovamente vinto (CASSIODORO, Chronicon, a. 489, trad. nostra).

È interessante, nondimeno, prendere brevemente in esame anche la tradizione storica germanica
che si è sviluppata presso gli Angli e i Sassoni nell’isola britannica, e che ha contribuito a
mantenere vivo il ricordo di Attila e degli Unni, e delle loro gesta connesse alla Gallia (vale a dire il
massacro dei Burgundi e l’invasione del 451). Come è stato giustamente fatto notare, «le fonti
inglesi antiche sono assai meno utilizzate e citate, e risultano quindi meno note, rispetto ai carmi
eddici, alle saghe nordiche o alla poesia tedesca del tardo Medioevo».759
Nella sua Storia ecclesiastica degli Angli, Beda il Venerabile (672-735), combinando notizie
prese da Gildas e da Marcellino Comes, attribuisce ad Attila la responsabilità della graduale
conquista della Britannia romana da parte dei Sassoni, degli Angli e degli Iuti: difatti il magister
militum Ezio non poté intervenire militarmente nell’isola contro gli invasori germanici perché
impedito dall’invasione attilana della Gallia.760 Quando, all’epoca di re Alfredo il Grande (fine IX
sec.), venne eseguita una versione anglosassone della Storia di Beda, la notizia del mancato
intervento di Ezio per colpa di Attila si mantenne e si rafforzò nella coscienza storica inglese.
Attila e i suoi Unni sono menzionati anche dal più antico poema eroico sassone, lo Wīdsīth,
composto presumibilmente intorno alla fine del VII secolo:761 il poema, composto da liste
onomastiche di re e capi, pone Attila e i suoi nomadi in una posizione di grandissimo rilievo,
758

BATTAGLIA, Teodorico il Grande…, cit.
PAROLI T., Attila nelle letterature germaniche antiche, in Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari…, cit., 2, pp.
559-614, spec. p. 559.
760
BEDA IL VENERABILE, Storia ecclesiastica degli Angli, 1, 13.
761
PAROLI, Attila nelle letterature…, cit., p. 566.
759
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rammentando le loro guerre contro i Goti di Ermanarico, riprendendo dati storici confluiti anche
nella Storia dei Goti di Cassiodoro e nei Getica di Giordane.
Gradualmente, dunque, la tradizione epica anglosassone rielabora i dati storici su Attila, che
viene sublimato e ricordato esclusivamente per il suo valore, che lo rende degno di entrare a far
parte del patrimonio leggendario propagato dai cantori.762

762

PAROLI, Attila nelle letterature…, cit., p. 568.
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ABBREVIAZIONI
CCh
CIL
CISA
CPh
CSHB
CSEL
FgrHist
FHG
ILS
JRS
MGH
PG
PL
RB
RecTh
RomBarb
SMSR

= Corpus Christianorum, Series Latina, Turnhout 1953 sgg.
= Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863 sgg.
= “Contributi dell'Istituto di Storia Antica dell'Università del Sacro Cuore”
= “Classical Philology”
= Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonnae
= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1882
= Die Fragmente der Griechischen Historiker
= Fragmenta Historicorum Graecorum, Lutetiae Parisiorum 1851
= Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892 sgg.
= “Journal of Roman Studies”
= Monumenta Germaniae Historica
= Patrologia Graeca, 1857 sgg.
= Patrologia Latina 1844 sgg.
= “Revue biblique”
= “Recherches de théologie et philosophie médiévales”
= “Romanobarbarica”
= “Studi e Materiali di Storia delle Religioni”
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