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introdUzionE

nella sua breve esperienza politica, Maioriano cercò di ridare 
alla figura dell’imperatore una centralità, nell’esercizio delle 
funzioni di governo, che nel quinto secolo si era progressiva-
mente diluita nelle deleghe, non soltanto militari, concesse ai 
grandi generali. Fin dai primi mesi successivi all’incorona-
zione, egli sembrò voler agire come un imperatore di quar-
to secolo, quasi che stilicone, aezio e ricimero non aves-
sero per sempre mutato gli equilibri di potere nel governo 
di roma. Quest’impulso si tradusse in un’ambiziosa produ-
zione legislativa e in una politica militare condotta in prima 
persona, mirata a ristabilire con l’esercito l’autorità romana 
su regioni ormai perdute (l’africa) o contese (la gallia). Pre-
sto però il modo di governare di Maioriano generò malumori 
che finirono per coagularsi in un potente blocco a lui ostile, 
divenuto palese quando il fallimento improvviso e inaspet-
tato della spedizione africana, nel 460, conclamò la fragilità 
di quel progetto e la debolezza dell’apparato militare roma-
no: non appena rientrato in italia, l’imperatore fu raggiunto e 
assassinato per mano di ricimero, e, non molto tempo dopo 
che il suo successore fu innalzato al trono, una parte della sua 
legislazione fu abrogata. Ma proprio il fallimento dei prin-
cipali obiettivi che Maioriano si era prefissato contribuì ad 
accrescerne la fama tra i posteri: la sua esperienza di governo 
fu da subito considerata come il coraggioso e utopistico ten-
tativo di un condottiero destinato a essere sconfitto, in una 
società corrotta e dominata da generali sempre più potenti 
e scaltri. Nell’epitaffio fittizio che Ennodio compose in suo 
ricordo, la grandezza dell’uomo si ergeva in contrasto con la 
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10 L’impero d’Occidente negli anni di Maioriano

misera sepoltura che il fato gli aveva riservato, mentre Pro-
copio avrebbe ricordato questo imperatore, «misurato verso 
i sudditi e spaventoso verso i nemici», come l’uomo che su-
però «in ogni virtù tutti coloro che avevano mai regnato sui 
romani»1. 

il carattere eccentrico dell’esperienza di Maioriano conti-
nuò a risaltare come elemento distintivo della sua figura an-
che nelle pagine degli storici d’età moderna. Quasi sempre 
gli sono state attribuite grandi doti di coraggio e straordinarie 
capacità militari, considerate espressione di uno spirito non 
convenzionale, conservatore rispetto alle rapide trasforma-
zioni che attraversavano la società romana e quindi ‘contro-
corrente’. incarnando l’idea di una romanità integra e recal-
citrante a concedere spazio al mondo dei barbari, la sua per-
sonalità appariva difficilmente collocabile nei suoi giorni e si 
prestava invece a essere assimilata a grandi figure dell’impe-
ro romano, a traiano o addirittura a germanico2. L’immagine 
più efficace di un Maioriano estraneo alla sua generazione si 
trova delineata nelle pagine di Edward gibbon, dove il con-
trasto tra le virtù dell’imperatore e il carattere spregiudicato 
di Ricimero diventa il paradigma di un conflitto titanico tra 
l’eroe e il suo tempo, che egli invano tenta di riscattare dalla 
degenerazione in cui è sprofondato: «the successor of avitus 
presents the welcome discovery of a great and heroic cha-
racter, such as sometimes arise in a degenerate age, to vindi-
cate the honour of the human species». Proprio perché le doti 
di Maioriano lo elevano al di sopra dei suoi contemporanei, 
l’afflato che egli ha saputo infondere nelle sue leggi è affine 
più allo spirito di traiano che a quello dei legislatori di quinto 
secolo: «the emperor, who, amidst the ruins of the roman 
world, revived the ancient language of law and liberty, which 
trajan would not have disclaimed, must have derived those 
generous sentiments from his own heart; since they were not 

1 Ennod., Carm. ii 135: «cum praestat gravior bustum fortuna per 
iram, / contulit exuviis, Maioriane, tuis. / nunc indignis pyramidum * pro-
spice mole / vilia principibus linque sepulcra piis»; Procop., Vand. i 7, 4: 
οὗτος γὰρ ὁ Μαϊορῖνος, ξύμπαντας τοὺς πώποτε Ῥωμαίων βεβασιλευκό-
τας ὑπεραίρων ἀρετῇ πάσῃ; 14: …ἀνὴρ τὰ μὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους μέτριος 
γεγονώς, φοβερὸς δὲ τὰ ἐς τοὺς πολεμίους.

2 thierry 1876 (1860), p. 2: «on peut dire de ce germanicus des der-
niers jours, enlevé aux illusions de Rome par un Tibère barbare…».
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11Introduzione

suggested to his imitation by the customs of his age, or the 
example of his predecessors»3. 

Il profilo tratteggiato da Gibbon si è radicato nella critica 
della seconda età moderna, e il suo giudizio, evocato con as-
siduità dagli autori dell’ottocento e del primo novecento, 
pervade la prima monografia su Maioriano, la tesi dello stu-
dioso olandese J. van Hengel, del 1833. in essa si rimarcano 
gli aspetti più tradizionalisti della personalità di questo im-
peratore: il rispetto nei confronti del senato, l’impegno belli-
co, lo sforzo normativo, che si è tradotto in una legislazione 
superiore nelle sue aspirazioni a quella dei contemporanei 
(«novellarum scriptione excelluit prae multis imperatorum 
romanorum»4); al suo carattere è riconosciuto rigore etico, 
mitezza, intelligenza, e tutte le altre virtù su cui in fondo 
sidonio già aveva indugiato nel panegirico e che parevano 
astrarlo dalla degradata realtà di un basso impero al tramonto. 
Questi aspetti contribuirono a dare una certa visibilità alla 
figura di Maioriano negli studi pubblicati in Italia in quegli 
anni: in un momento in cui la cultura italiana iniziava a mani-
festare in modo più accentuato sentimenti nazionalisti e anti-
germanici, questo imperatore si prestava a essere interpretato 
come il modello di un patriottismo romano avverso al filobar-
barismo di aezio e ostile all’ascesa di ricimero (Maioriano 
è qualificato di continuo da aggettivi come «virtuoso», «glo-
rioso», «prode e magnanimo», e per il suo sforzo di arrestare 
la diffusione del germe barbarico nei tessuti dell’impero è 
considerato l’«ultimo romano»5). nel 1883, L. cantarelli gli 
dedicò una breve monografia in cui emerge l’ammirazione 
per l’anacronistica pervicacia con cui Maioriano aspirò al 
rinvigorimento di roma, che ricorda – anche se con una mag-
giore enfasi – alcuni accenti già presenti nella descrizione 
di gibbon: «la morte di Maioriano dové esser pianta molto 
dai romani del secolo quinto. in quella società di allora, che 
crollava da tutti i lati, vi furono, senza dubbio, alcuni, i quali, 

3 GiBBon 1898 (1788-1789), pp. 16-19. Un giudizio positivo sulla 
legislazione di Maioriano fu espresso anche da Lebeau: cfr. MAZZA 2009 
(1987), pp. 339-341.

4 henGeL 1833a, p. 58.
5 cfr. spec. tAMASSiA 1886; per un periodo successivo si vedano in par-

ticolare gli studi r. cessi e L. Vassili.
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12 L’impero d’Occidente negli anni di Maioriano

fiduciosi nelle peregrine virtù del nostro imperatore, speraro-
no in lui il risorgimento della patria grandezza»6. 

Nella seconda metà del Novecento, se interpretazioni così 
pronunciate non hanno trovato spazio nella produzione scien-
tifica, non si è tuttavia perduta l’impressione che la figura 
di Maioriano rappresentasse un ultimo orgoglioso slancio di 
una romanità insidiata dalla corruzione e dai barbari; una fi-
gura che, per la caparbietà nel fronteggiare le forze che mi-
navano l’integrità dell’impero, aveva saputo esprimere vir-
tù da tempo svanite nella condotta degli imperatori romani 
d’occidente. il doppio volto di Maioriano, come un ‘ultimo’ 
(ultimo imperatore, ultimo dei romani) e come un prodotto 
anomalo del suo tempo, è piuttosto diffuso, ed emerge anche 
dalla terza (e ultima) monografia che gli è stata dedicata, la 
tesi di Ph.d. di g.E. Max, del 1975; lo studio di Max, che 
costituisce un imprescindibile punto di partenza per qualun-
que riflessione sulla vita e sulla politica di Maioriano, già 
dall’incipit palesa l’impianto interpretativo dato dall’autore 
al suo lavoro: «among the last emperors of the roman West, 
Julius Valerius Majorianus… was a singular anomaly; a ruler 
of strong will, energy, and indipendence»7. 

i tre libri su Maioriano, sotto tanti punti di vista distanti 
l’uno dall’altro (per l’epoca e il contesto culturale in cui sono 
stati scritti, per il tessuto storiografico su cui si fondavano, 
per la mole delle informazioni che forniscono), sembrano 
animati da un’ispirazione comune che deriva dal suggesti-
vo e potente ritratto delineato da gibbon. Questa visione è 
tutt’altro che priva di fondamento: visto nell’insieme, Maio-
riano si presta a essere interpretato come un eroe tragicamen-
te in conflitto con la sua generazione, e il suo governo tende a 
configurarsi come un momento anomalo della storia politica 
del quinto secolo (del resto già il panegirico di sidonio, pur 

6 cAntAreLLi 1883, p. 41.
7 MAX 1975, p. 1. Il fascino suscitato dalla figura di Maioriano può spie-

gare ancora oggi la pubblicazione di curiose opere di dilettanti e di romanzi 
storici incentrati sull’intemerata opposizione di Maioriano alle forze che 
dominavano il suo tempo. si veda in particolare il romanzo del giornalista 
G. Castelli, uscito per Newton nel 2008, e la breve biografia scritta da un 
giovane carabiniere, F. angeletti, per chillemi nel 2009; i titoli sono simili: 
Imperator. L’ultimo eroe di Roma antica e L’ultima speranza di Roma.
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13Introduzione

‘al netto’ di tutti gli aspetti legati alla retorica del discorso en-
comiastico, mostra come il nuovo imperatore fosse percepito  
quale figura ben diversa da quella dei principes clausi della 
dinastia teodosiana). 

Questa immagine, che enfatizza l’autonomia del governo 
di Maioriano dal contesto politico in cui si realizzò, coesi-
ste tuttavia con altri aspetti della sua personalità: egli fu un 
uomo cresciuto nell’esercito di aezio e a strettissimo contatto 
con la corte imperiale, capace in molte circostanze di agire in 
modo pragmatico e spregiudicato; e la sua formazione, il suo 
tirocinio, la sua carriera, concorrono a tratteggiare un indivi-
duo che fu egli stesso una delle più significative espressioni 
dell’età di Valentiniano iii. in ragione di una tale evidenza, 
alcuni studi dedicati a ricostruire gli orientamenti dei diversi 
gruppi di potere all’interno della società romana hanno in-
quadrato la figura di Maioriano nel contesto di un coerente 
sistema di alleanze8: la sua ascesa nel 457 non soltanto sareb-
be stata l’esito di una partecipazione piena alle dinamiche po-
litiche che dominavano l’occidente romano nell’età teodo-
siana e immediatamente post-teodosiana, ma sarebbe anche 
espressione di un preciso blocco politico (legato alla dinastia, 
ai deci e al loro alleato ricimero), che durante il regno di 
Avito finì per trovare il proprio candidato al soglio imperiale 
nella sua persona. Questo modello, implica che l’impero di 
Maioriano sia interpretato come il momento culminante di un 
percorso coerente, dalle prime esperienze fino all’assunzione 
della porpora. Eppure il suo modo di governare – la legisla-
zione, la politica gallica, la gestione dell’esercito – procede 
su una strada diversa: cresciuto con aezio e scelto da Valenti-
niano iii, comes domesticorum con Petronio Massimo e ma-
gister militum con avito, alleato con il più potente dei deci 
e con il barbaro ricimero, Maioriano, una volta divenuto 
imperatore, sembra tornare sui propri passi, intraprendendo 
un’azione politica distonica rispetto agli interessi dei suoi più 
recenti alleati. il punto nodale e più delicato nell’interpreta-
zione del ruolo di Maioriano resta il passaggio da ‘prima’ a 
‘dopo’ il momento dell’incoronazione (e in questo libro la 
cesura è rimarcata dalla scansione in una prima e una seconda 
parte). in quella fase sembra avvenire uno salto: fu allora che 

8 cfr. infra, pp. 210-212.
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14 L’impero d’Occidente negli anni di Maioriano

Maioriano, la cui fortuna era cresciuta grazie al sostegno dei 
maggiori rappresentanti della politica imperiale del suo tem-
po, scelse quella linea di governo ‘indipendente’ che è stata 
posta in risalto dalla descrizione di gibbon e che ha suscitato 
l’interesse di autori antichi e moderni. 

Per cercare di cogliere il significato di questi aspetti con-
trastanti, che fanno oscillare la percezione della figura di 
Maioriano tra continuità e frattura rispetto alla società e alla 
politica del quinto secolo, in questo lavoro sono stati privi-
legiati due grandi temi più di quanto non sia stato fatto nelle 
precedenti monografie: la produzione legislativa della can-
celleria imperiale negli anni tra il 458 e il 460, che è stata 
studiata analiticamente e a cui è stato dedicato il capitolo più 
corposo del libro, e la dinamica dei rapporti tra le diverse for-
ze che animavano il mondo romano (interpretata anche alla 
luce dell’esame della legislazione). attraverso l’esperienza di 
Maioriano si è cercato di gettare uno sguardo sugli equilibri 
politici del suo tempo, sulle strategie e sul sistema delle alle-
anze; aspetti che, come detto, appaiono assai più magmatici, 
camaleontici e sfuggenti di quanto spesso non si sia portati a 
credere. 

* * *

Questo libro costituisce il punto d’arrivo di un percorso iniziato 
come ricerca dottorale nel 2001 e interrotto nel febbraio del 2005, su-
bito dopo la discussione della tesi. allora infatti è cominciata la mia 
collaborazione con l’istituto italiano per la storia antica, inizialmente 
con una ricerca sul panegirico di antemio e poi, soprattutto, con la par-
tecipazione al progetto di traduzione e commento delle Variae di cas-
siodoro. Questa sospensione ha reso più faticosa l’opera di revisione, 
ma d’altra parte proprio l’esperienza maturata nel lavoro sulle Variae 
mi ha portato a rileggere, a rimodellare e in alcuni casi a riscrivere in-
tere sezioni della tesi di dottorato. il mio maestro, andrea giardina, ha 
voluto che io partecipassi a quel grande progetto, ha seguito i miei studi 
su Maioriano, ha voluto che il libro fosse pubblicato in questa presti-
giosa collana: il mio debito di riconoscenza nei confronti suoi e del suo 
insostituibile magistero è incolmabile. giovanni cecconi, adolfo La 
rocca, Pierfrancesco Porena e ignazio tantillo, hanno letto il libro e le 
loro indicazioni sono state tante e preziose: li ringrazio per questo e per-
ché la loro sensibilità umana e intellettuale mi arricchisce. sono grato al 
collegio di dottorato in ‘istituzioni, società e religioni dal tardoantico 
alla fine del Medioevo’ e alla commissione giudicatrice che si è riunita 
nel febbraio 2005: in particolare sono riconoscente ai professori ser-
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15Introduzione

gio roda e silvia giorcelli, che a torino hanno accolto con interesse e 
gentilezza me e il mio lavoro, e al professor giuseppe zecchini, le cui 
osservazioni mi hanno permesso di migliorare la tesi. 

ai miei genitori e a silvia devo molto, anche la serenità e la libertà 
di studiare.
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i

La nascita di Un soLdato 

1. L’adventus del 458 e il panegirico di Sidonio

Incoronato alla fine del 457 dopo un protratto periodo d’in-
terregno, Maioriano sperava di inaugurare il suo saeculum 
marciando vittoriosamente in africa contro i Vandali, come 
uno scipione redivivo trionfatore della quarta guerra puni-
ca1. Quel progetto fu però più volte procrastinato, giacché 
la violenta deposizione di avito – compiuta nell’autunno del 
456 per mano sua e di ricimero – aveva generato in gallia 
un diffuso sentimento di rancore e prodotto manifestazioni 
di aperta rivolta contro il nuovo governo. il ristabilimento 
dell’ordine interno apparve allora prioritario rispetto a una 
guerra oltremare, e benché avesse già arruolato un esercito 
per la spedizione africana, Maioriano si impegnò a ripristi-

1 sidonio coglie questa suggestione e celebra il carattere del sovrano in 
una serie di allusioni, che rimandavano ad annibale, a scipione, a cesare, e 
per altri aspetti ad augusto e a Ercole (infra, pp. 43-44, n. 70). La presenza 
di annibale e di cartagine occupa un posto importante nella rielaborazione 
dell’immagine del sovrano compiuta da sidonio, nei cui versi si rimarca 
il ruolo epocale dell’impresa che Maioriano si apprestava a compiere in 
Africa, grazie alla quale si sarebbe chiuso l’eterno conflitto generato dalla 
maledizione di didone (infra, p. 216, n. 8); sulla presenza di temi e sugge-
stioni legati alle guerre puniche nei panegirici (specialmente in claudiano), 
cfr. dewAr 1994; PerreLLi 2000.
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