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Introduzione 

La mirabile edizione mommseniana delle Variae di Cas-
siodoro ha fissato nella storiografia moderna uil pregiudizio 
ostile all'autore e all'opera. Con parole inconsuete per la solen-
ne sede editoriale che le ospitava, Mommsen espresse 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. L'opulenza verbale era uno 
specchio della povertà morale: l'autore, infatti, er!a presentato 
come uno spregiudicato opportunista, pronto a offrire i suoi 
servizi a vari sovrani, incline all'adulazione, alieno dall'eserci-
zio della critica 1 . La prospettiva mommseniana aveva tutti i 
requisiti per suscitare consenso: l'autorevolezza dello studioso, 
il fascino del politicamente corretto, la forza dell'idea di deca-
denza. A tutto questo si aggiungeva la ripulsa del collaborazio-
nismo: Mommsen non giudicò rilevante, nella sua condanna di 
Cassiodoro, il fatto che quest'ultimo fosse un niinitro romano 
al servizio di regnanti stranieri; evidentemente qut sto aspetto 
si dissolveva, secondo lui, nel problema più gnnerale del 
rapporto tra la politica e la cultura, tra la libertà di pensiero e il 
potere. Ma la sfortuna di Cassiodoro è stata anche legata 
all'influenza di sentimenti nazionali, palese soprattutto in alcu-
ni settori e momenti della storiografia italiana e tedesca 2 . 

Tu. MOMMSEN, Cassiodori Senatoris Variae, MGHAA , XIII (1894), 
pp. XXIII sg.; questo giudizio era stato anticipato, p. es., da A. GAUDENZI, 
L'opera di Casiodorio a Ravenna, in Atti e Memorie della R. Deputazio- 
ne di Storia patria per le provincie di Romagna, ser. 3,  ifi (1885), p. 236. 

2 Stereotipi etnici sono tuttavia presenti anche in altre culture stono- 
grafiche e anche in considerazioni non necessariamente ostili a Cassiodo- 
ro: difficilmente comprensibile per esempio, se non con la forza dei luoghi 
comuni collegati al 'carattere italiano', il Cassiodoro «improvvisatore» 
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Da Mommsen a oggi, e in larga parte per merito dello 
stesso Mommsen, indagatore dell'età gotica ed editore di 
autori e documenti di quell'epoca, gli studi cassiodorei han-
no compiuto grandi progressi. Essi hanno riguardato soprat-
tutto lo stile delle Variae e la loro utilità come fonte storica, 
mentre le indagini sulle Variae come opera e sul senso della 
retorica cassiodorea, così come i tentativi di valorizzare il 
ruolo politico del loro autore, continuano a rappresentare 
una zona marginale e poco condivisa. Un giudizio recente 
riflette bene questa distinzione tra i due liveffi di lettura del-
le Variae solitamente praticati: «Cassiodorus's great value to 
us as an informant - ha scritto Walter Goffart - has little 
bearing on his personal part in Ostrogothic events. Most of 
the letters are in the name of Theodoric and other kings, and 
the historical writings were composed for official occasions 
or at royal request; Cassiodorus's ability- to embellish words 
need not imply authorship of the ideas and policies he 
expressed. His role in public affairs is harder to magnify than 
to belittle» 3 . Della condanna mommseniana si sono eviden-
temente smarriti i toni acuti e il sarcasmo, non la pregiudi-
ziale etico-politica. Ma nella sua apparente semplicità, la 
communis opinio raccolta da Goffart apre involontariamente 
un quesito e non lo risolve: essa, infatti, non spiega perché 
mai tanti re goti abbiano ritenuto utile servirsi, promuoven-
dolo da una carica all'altra, di un ministro la cui unica fun-
zione era quella di abbellire le loro parole. Dovremmo logi-
camente dedurne che l'assunto di partenza sia falso e che 
Cassiodoro non sia stato soltanto un semplice decoratore 
verbale, oppure che quell'abilità cosmetica fosse ritenuta dai 
sovrani goti assolutamente fondamentale all'esercizio del 
loro potere. 

Negare la rilevanza politica di Cassiodoro equivale ad at-
tribuire la piena ed esclusiva responsabilità degli atti raccolti 
nelle Variae ai sovrani che li hanno emessi, e in particolare al 
più grande di tutti, Teoderico, che del regime fondò le basi e 
stabilì gli orientamenti culturali e sociali. Le scelte di un so- 

caro, tra gli altri, a Tu. HODGKIN, Italy and Her Invaders, 476-535, ifi, 
Oxford 18962,  pp. 290 sg. («Cassiodorus has been aptly Iikened tq one of 
the improvisatori ofmodern Italy»). 

3 W. G0FFART, in Speculum, LX (1985), p. 989. 



Introduzione 

vrano in grado —per intelligenza, età e condizioni oggettive - 
di decidere autònomamente, devono essere imputate in prima 
istanza alla sua responsabi1ità 4. Da questo punto di vista, non 
c'è dubbio che il governo di Teoderico sia stato il governo di 
Teoderico e di nessun altro, e che la grandezza del re non 
possa essere sminuita dall'eventuale grandezza d; ei suoi mi-
nistri. Quest'ultima esalterebbe anzi i .suoi meriti di recluta-
tore di una classe dirigente all'altezza dei compiti. Ma il caso 
ha voluto che quasi tutti gli atti di governo teodericiani oggi 
noti siano pervenuti in documenti redatti da Cassiodoro nelle 
funzioni di quaestor sacri palatii e di magister officiorum 
(da lui intesa come prolungamento della questura). Noi non 
saremo mai in grado di determinare quale atto di governo 
compiuto da Teoderico si debba a un'ispirazione o a una pro-
posta di Cassiodoro, ma negare questa possibilità è una pura 
asseverazione, poco probabile sotto il profilo logico e priva 
di riscontri nella documentazione5 : lo si può fare, come rego-
larmente è accaduto, soltanto in obbedienza alla pregiudizia-
le mommseniana. Meglio sarebbe lasciare aperto il problema 
e riconoscere la nostra definitiva ignoranza al riguardo. 

Valutazioni, riduttive del ruolo di Cassiodoro sono state 
formulate anche ponendo in primo piano considerazioni di or-
dine strettamente cronologico. Ernst Stein osservò che quan-
do Cassiodoro fu ministro per la prima volta «le royaume 

E. SESTAN, Stato e Nazione nell'Alto Medioevo. Ricerche sulle ori-
gini nazionali in Francia, Italia, Germania, Napoli 1952, p. 227. 

Cfr. la misurata impostazione di O. BERTOIJNI, «Got/iia» e «Roma-
nia», in I Goti in Occidente. Problemi, Spoleto 1955, Spoleto 1956 («Setti-
mane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo», ifi), p. 26: 
«E difficile oggi distinguere nell'opera di Teoderico quanto sia dovuto a 
sue dirette convinzioni personali e quanto, e non fu probabilmente né poco 
nè di scarsa portata, a suggerimenti ed iniziative dei suoi ministri e dei 
suoi consiglieri romani». Non sono mancati, ovviamente, tentativi di rico-
noscere a Cassiodoro un qualche ruolo politico. Essi sono tuttavia compro-
messi dalla stessa impostazione asseverativa che caratterizza l'opinione 
opposta: è possibile, per esempio, che come spesso si ripetu l'importanza 
politica di Cassiodoro sia stata maggiore nei suoi ultimi anni di servizio 
(cfr., tra i tanti, E. Smmt, Histoire du Bas-Empire, 11, ParisBruges 1949, 
p. 129), ma l'affermazione richiederebbe di essere argomentata e dimo-
strata. Lo stesso può dirsi, a maggior ragione, per le piui tradizionali attri-
buzioni a Cassiodoro di un ruolo decisivo nell'orientamento teodericiano a 
favore della civilitas. Su questi aspetti, cfr. pifi estesamente il saggio I di 
questo volume. 
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ostrogothique était depuis longtemps organisé et la politique 
du roi depuis longtemps fixée dans ses grandes lignes»; egli 
ricordò inoltre che per circa un decennio, prima di ottenere la 
nomina a magister officiorum, Cassiodoro sembra essersi 
«complètement retiré des affaires publiques» 6 . Questa impo-
stazione è stata ripresa anche di recente: «Cassiodorus is so-
metimes presented, and liked to present himself, as the chief 
architect of Theoderic's Romanitas. But Cassiodorus only 
entered office in 507 and retained it for relatively brief periods 
in Theoderic's lifetime (507 to 511, and again from 523 to 
526). By 507, the ideology of the regime was already fully 
established, and all the ideas which surface in the Variae are 
also found elsewhere, particularly in Ennodius' panegyric» 7 . 

Anche se è esagerato affermare che l'ideologia del regime 
ostrogoto fosse, già nel 507, completamente elaborata, non c'è 
dubbio che le sue linee essenziali fossero allora costituite. Ma 
riconoscere, com'è ovvio, che Cassiodoro non fu l'inventore 
dell'ideologia teodericiana non comporta necessariamente la 
sua irrilevanza politica nei decenni in cui fu senatore romano e 
ministro del regno ostrogoto: gestire un programma, attuano 
in concreto, elaborano e perfezionarlo nel rapporto con i diffe-
renti gruppi etnici e sociali non deve essere stata impresa me-
no ardua della sua ideazione, se si ritiene che a quell'impresa 
concreta Cassiodoro abbia effettivamente collaborato. 

Anche le considerazioni, apparentemente più tecniche, 
riguardanti la carriera di Cassiodoro, appaiono poco convin-
centi. Osserviamo anzitutto che i quattro anni attribuiti alla 
questura di Cassiodoro sono il risultato di un calcolo per 
difetto, e che non mancano né gli indizi né la possibilità di 
una sua permanenza in quella carica prima del 507 e dopo il 
5118. Per quanto esclusivamente onorifica, la nomina a con- 

6 STETN, Histoire du Bas-Empire, 11, cit., p. 109. 
P. HaATHaR, The Historical Culture of Ostrogothic Italy, in Teode-

rico il Grande e i Goti d'Italia, Atti del XIII Congresso internazionale di 
studi sull'Alto Medioevo, Milano 1992,1, Spoleto 1993, p. 326. 

8 La nomina a questore nell'avanzato anno 506, anche se molto im-
probabile, non può essere esclusa; più probabile la permanenza in carica 
ancora nel 512: dati in PLRE, 11, p. 266; cfr. anche U. PIZzANI, Boezio 
«consulente tecnico» al servizio dei re barbarici, in Romanobarbarica, ifi 
(1978), pp. 192 sgg.; contrariamente a quanto indicato in questi lavori, 
tuttavia, Cassiodoro non ricopil mai la correctura Lucaniae et Bruttiorum 
(cfr. sotto, pp.Z3 sg.). 
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sole ordinario (senza collega) nel 514 attesta inoltre che an-
che dopo la questura egli continuò a essere un personaggio 
di primo piano tanto per la corte ravennate quanto per il 
senato. Nel 519, per altro, gli fu affidato l'jncarico di compor-
re e recitare un panegirico in onore del principe amalo Euta-
rico, che pochi anni prima aveva sposato Amalasunta, figlia 
di Teoderico9: considerato il rilievo dell'avvenimento per le 
prospettive del regno ostrogoto in Italia e per gli stessi rap-
porti con l'imperatore 10 , quell'incarico è una testimonianza 
evidente del rilievo politico di Cassiodoro negli anni com-
presi tra la questura e il magistero degli uffici. Nell'arco dei 
diciannove anni compresi tra il 507 e il 526, per, almeno se-
dici anni (se riteniamo politicamente significativi la nomina 
al consolato e il fatto di aver recitato il panegirico per Euta-
rico) Cassiodoro partecipò dunque attivamente, a vario tito-
lo, alla vita politica del regno goto. Per quanto riguarda infi-
ne gli anni compresi tra la conclusione della sua, esperienza 
di magister officiorum (527) e la sua assunzione della pre-
fettura al pretoriò (533), essi furono probabilmente occupati, 
in larga parte, dalla stesura della Historia Gothorum, che 
gli era stata cònunissionata da Teodericolt: un'operazione 
di 'politica culturale' che vede ancora una volta Cassiodoro 
situato nel cuore del potere regio. 

Pause come quelle che segnarono la carriera di Cassio-
doro non avevano per altro nulla di strettamente politico. 
Esse, infatti, si spiegano banalmente con il grandé squilibrio 
tra le cariche disponibili e il numero degli aspiranti. Nel re- 

Var., IX, 25, 3. Oltre che questo panegirico, Cassiodoro scrisse, su 
richiesta dello stesso Eutarico, una Cronaca che andava da Adamo al con-
solato di Butarico, caratterizzata da un accentuato fiogotismo: A.S. Cs-ms- 
STENSEN, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in 
a Migration Myth, Copenhagen 2002, pp. 62 sgg.; B. CR0KE,Latin Histo-
riography and the Barbarian Kingdoms, in G. MARASCO (a cura di), 
Greek and Roman Historiography in Late Antiquiiy, Fourth to Sixth Cen-
tury AD., Leiden-Boston 2003, pp. 360 sg. 

'° Cfr. ora J. MooRIInr, Theoderic in Italy, Oxford 1992,pp. 200 sgg. 
" «Scripsit praecipiente Theodorico rege historiam Gothicam origi-

nem eorum et loca mores in libris annuntians»: Anecdoton Holderi, 20 sg. 
ed. A. GALONNIER [Anecdoton Holderi ou Ordo generis Casiodororum. 
Introduction, édition, traduction et commentaire, in Antiquité Tardive, IV 
(1996), p. 306]; nel 533 l'opera aveva già cominciato a circolare: Var., IX, 
25,4-7. Cfr. ultimamente CBRISTENSaN, Cassiodorus, Jordanes, cit. 
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gno di Teoderico, come già in precedenza, le possibilità di 
avanzamento, per un personaggio che avesse già ricoperto la 
questura, erano molto ristrette: esclusi i governatorati di pro-
vincia, che tradizionalmente non erano considerati adatti al 
rango di un ambizioso ex-questòre, rimanevano le comitivae 
di palazzo, il magisterium officiorum, la prefettura di Roma 
e la prefettura al pretorio. Una manciata di possibilità per 
decine di aspiranti, la cui permanenza nella lista d'attesa si 
prolungava per il fatto che i detentori degli uffici potevano 
restare in carica vari anni. Gli intervalli nello svolgimento di 
un cursus honorum facevano dunque parte della fisiologia 
amministrativa dell'epoca e non possono essere interpretati, 
in mancanza di indicazioni opposte, come altrettante 'sfortu-
ne', 'emarginazioni' o 'ritiri' dalla vita politica. Quest'ulti-
ma valutazione si fonda inoltre su un'errata interpretazione 
del rapporto tra pubblico e privato nell'esistenza di un sena-
tore romano. Anche se non ricopriva cariche amministrative, 
un senatore rimaneva comunque un individuo coinvolto nel-
la vita pubblica, e le sue possibilità di svolgere un'attività 
politica erano innumerevoli 12 . Inoltre, la nostra unica fonte 
sull'attività di Cassiodoro dal 507 in poi sono le Variae del-
lo stesso Cassiodoro, che tuttavia raccolgono soltanto i 
documenti da lui redatti nelle funzioni di ministro. Ne con-
segue che la mancanza d'informazioni sulla sua attività di 
senatore nel periodo in cui non ebbe responsabilità amniini-
strative non autorizza in alcun modo a ritenere che egli si 
fosse estraniato dalla politica attiva. Tanto meno una scelta 
del genere sarebbe stata premiata con la carica di magister 
officiorum. 

Le ricerche raccolte in questo libro hanno seguito una 
via diversa: studiare, relativamente a situazioni e problemi 
determinati, la funzione attribuita da Cassiodoro alla propria 
attività di scrittore di documenti pubblici, il senso delle Va-
riae in quanto 'opera' e, più in generale, i rapporti tra retori- 

12 Cfr. soprattutto G. ARNALDI, Rinascita,fine, reincarnazione e suc-
cessive metamorfosi del senato romano (secoli V-X1I), in Archivio della 
Società romana di Storia patria, CV (1982), pp. 5-56; L. CRAcco RUGGI-

i'ix, Il Senato fra due crisi (111-VI secolo), in Il Senato nella storia, 1,11 Se-
nato nell'età romana, Roma 1998, pp.341 sgg. 
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ca e politica nell'Italia ostrogota. Poiché qualunque indagine 
sulle Variae è al tempo stesso un'indagine sulla loro epoca, 
questo libro affronta anche alcuni temi politici di fondo, 
quali i rapporti tra il regno ostrogoto e l'impero di Costanti-
nopoli, la titolatura teodericiana, i fondamenti del nuovo 
regime impiantato in Italia. 

Il titolo richiede forse un chiarimento: la formula «Cas-
siodoro politico» non intende necessariamente risolvere in 
senso favorevole a Cassiodoro il dilemma insolubile del suo 
eventuale apporto a decisioni politiche rilevanti. Afferma in-
vece la convinzione che qualunque retorica applicata ad atti 
di governo abbia inevitabilmente un significato politico. 
Sull'entità, sull'importanza e sulla qualità dell'azione politi-
ca di Cassiodoro non si finirà mai di discutere, ma questa 
presa di coscienza 'minimalistica' è forse di per sé sufficien-
te a uscire da una consolidata impasse storiografipa. 

I primi tre saggi di questo volume sono apparsi in differenti 
pubblicazioni: Cassiodoro politico e il problema delle Variae, in 
Teoderico il Grande e i Goti d'italia, Atti del XIII Cortgresso inter-
nazionale di studi sull'Alto Medioevo, Milano, 2-6 novembre 1992, 
I, Spoleto 1993, pp. 45-73; Amministrazione e politica nel regno 
ostrogoto: il comitiacum officium, in Ravenna da cpitale impe-
riale a capitale esarcale, Atti del XVII Congresso internazionale di 
studio sull'alto medioevo, Ravenna, 6-12 giugno 2004, I, Spoleto 
2005, pp. 63-85; Cassiodoro e la bonifica del Decennovio, con 
titolo diverso (Pubblico e privato nella bonifica teodeiciana delle 
paludi pontine), in J.-M. Martin (a cura di), Zones c6tières littora-
les dans le monde méditerranéen au Moyen Age: défense, peuple-
ment, mise en valeur, Actes du colloque international organisépar 
l'Ecole franaise de Rome et la Casa de Veldzquez, en collabora-
tion avec le Collège de France et le Centre interuniversitaire d'hi-
stoire et d'archéologie médiévales, Rome, 23-26 octobre 1996, 
Rome-Madrid 2001, pp. 35-50. Si ringraziano il Centro italiano di 
studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, nella persona dei suo presi-
dente Enrico Menestò, e l'Ecole franaise de Rome, nella persona 
del suo direttore Michel Gras, per il consenso alla ripubblicazione. 
11 saggio IV, inedito, è stato parzialmente presentato al Convegno 
internazionale in onore di Rosario Soraci Politica retorica e sim-
bolismo del privato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII), Cata-
nia 2001; per mia responsabilità, il contributo non compare negli 
Atti pubblicati a cura di Febronia Elia (voi. I, Catania 2002; vol. 11, 
Catania 2004), ma allora come oggi esso intende essere un omag-
gio all'illustre studioso. Un'altra parte di questo saggid è stata pre-
sentata al già ricordato Congresso internazionale Ravenna da capi- 
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tale imperiale a capitale esarcale, ma per ragioni di tempo e di 
coerenza rispetto al tema annunciato nel programma essa non 
compare nel testo del mio contributo edito nei relativi Atti (che 
include unicamente le indagini relative al comitiacum officium); se 
ne ha tuttavia un'eco nelle Conclusioni del Convegno. 

I saggi già editi sono riprodotti nella versione originaria; sono 
stati corretti refusi e sviste; sono state introdotte piccole e sporadi-
che modifiche di espressione, ai fini di una maggiore chiarezza; la 
bibliografia è stata aggiornata molto raramente (tra parentesi qua-
dre) e quasi sempre per segnalare nuove edizioni di testi. Ai saggi I, 
11 e ifi sono stati aggiunti i titoli dei paragrafi. Le Variae di Cassio-
doro sono citate secondo l'edizione Mommsen. 

Le ricerche qui raccolte sono state inoltre discusse in varie se-
di: il Dipartimento di Storia Antica dell'Università di Bologna, il 
Dottorato di Ricerca in Storia antica e Archeologia classica del-
l'Università di Macerata, la Scuola Superiore di Studi Storici del-
l'Università di San Marino, l'Istituto Italiano per gli Studi Storici 
(Napoli), l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze), 
l'Istituto Nazionale di Studi romani (Roma), il Dottorato di ricerca 
in Storia antica dell'Università di Roma La Sapienza, l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), il Convegno capitolino 
Da Roma alla terza Roma del 2005. Ringrazio per gli inviti e per 
le preziose occasioni di dibattito Luciano Canfora, Jean-Michel 
Carrié, Pierangelo Catalano, Michele Ciliberto, Angela Donati, 
Mario Mazza, Gianfranco Paci, Gennaro Sasso, André Tchernia, 
Yan Thomas, Cathérine Virlouvet. Un ringraziamento particolare 
va a Guglieimo Cavallo, al quale debbo anche l'impulso a occu-
parmi di Cassiodoro. I saggi 11, ifi e IV hanno tratto grande giova-
mento dall'Index des Variae de Cassiodore, redatto da Jean-Louis 
Jouanaud per la sua tesi Les mots du pouvoir dans les Variae de 
Cassiodore [Doctorat de l'Université de Provence (Aix-Marseille 
I), Mention Lettres et Sciences humaines, 1994)1, del cui «jury» ho 
avuto l'onore di far parte. Suggerimenti preziosi ho ricevuto da 
Mario Bretone, Oronzo Pecere, Franco Maria Petrmni e Armando 
Petrucci. 

L'editore Roberto Marcucci, con Elena Montani, mi hanno dato 
un'ennesima dimostrazione di generosità e di amicizia. 

Ringrazio i miei allievi Adolfo La Rocca, Pierfrancesco Pore-
na e Ignazio Tantifio per l'aiutonella cura del volume. 

Dedico il libro a Roberto Antonelli. 

ANDREA GIARDINA 

Roma, luglio 2005 



Cassiodoro politico e il problema delle Variae 

1. Servitore di troppi padroni 

Un bilancio attuale sulla sorte storiografica del Cassio-
doro politico dovrebbe partire dal riconoscimento di un 
esito paradossale, coincidente con l'interpretazione di Ar -
naldo Momigliano: il Cassiodoro che nell'arco di circa un 
trentennio ricoprì altissime funzioni di governo presso la 
corte degli ostrogoti non avrebbe svolto alcun ruolo politi-
co significativo: lo mostrerebbe la stessa durata della sua 
carriera, posta al servizio di troppi padroni, passata inden-
ne attraverso troppe crisi 1 . Il Cassiodòro politico non si 
troverebbe quindi nella grande raccolta delle Variae, che 
testimonia la sua protratta e intensa attività di ministro al 
servizio del regno ostrogoto, ma nell'Ordo generis Cassio-
dororum, l'esiguo escerto di una serie di biografie dei 
membri della gens di Cassiodoro, redatta dallo stesso Cas-
siodoro negli anni dell'esilio a Costantinopoli e indirizzata 
sotto forma di lettera al senatore Flavius Rufius Petronius 
Nicomachus Cethegus, l'esponente più autorevole dell'ari-
stocrazia romana2 . Scoperto da Alfred Holder e pubblicato 

'A. MOMIGLIANO, Cassiodoro (1978), poi in Sesto contributo alla 
storia degli studi classici e del mondo antico, H, Roma 1980, pp. 487-508, 
specialmente p. 490. 

2  Sul ruolo di Cethegus, A. MOMIGLIANO, Gli Anicii e la storiografia 
latina del VI sec. d.C. (1956), poi in Secondo contributo alla storia degli 
studi classici e del mondo antico, Roma 1960, pp. 234 sg.; per la carriera, 
PLRE, fl,pp. 281 sg. 
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da Hermann Usener nel 1877, l'escerto è noto anche con il 
titolo di Anecdoton Holderi 3 . 

Indagando la ragione per la quale Cassiodoro avesse in-
serito nell'Ordo ifiustri personaggi della gente anicia come 
Boezio e Simmaco, Momigliano la ricondusse alle prospetti-
ve politiche elaborate dall'autore durante la sua permanenza 
nella capitale bizantina. Quella di Cassiodoro sarebbe stata 
una costruzione tanto ambiziosa politicamente quanto debo-
le sotto il profilo che oggi diremmo prosopografico. Ma 
quest'ultimo aspetto non dovrebbe sorprendere: è nota la 
disinvoltura con cui le genti aristocratiche della tarda roma-
nità - grazie anche all'elefantiasi delle polionimie - reperi-
vano antenati e vincoli di parentela 4. Esaltando la gente ani-
cia e connettendola con la propria, Cassiodoro si sarebbe 
posto apertamente, una volta conclusa la guerra greco-goti-
ca, come il più autorevole fautore dell'unificazione dell'ari-
stocrazia italica. Questa operazione si sarebbe inoltre colle-
gata a una notizia che faceva dell'ultimo rampollo della 
monarchia gotica, Germano5 , il prodotto dell'unione tra la 
gente amala, rappresentata dalla madre Matasunta, e della 
gente anicia, rappresentata dal padre Germano. L'apparte-
nenza di quest'ultimo alla gente anicia - anch'essa piuttosto 
debole sotto il profilo prosopografico 6  - è sostenuta da 

H. UsENER, Anecdoton Holderi. Ein Beitrag zur Geschichte Roms 
in ostgothischer Zeit. Festschrift zur BegrUssung der XXXII. Versam-
mlung deutscher Philologen und Schulmiinner zu Wiesbaden, Bonn 1877. 
Altre edizioni: C. CIPOLLA, Considerazioni sulle Getica di Jordanes e 
sulle loro relazioni colla Historia Getarum di Cassiodorio Senatore, in 
Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, ser. 2,  XLIII 
(1893), pp. 133 sgg.; TH. MOMMSEN, in MGHAA, XII (1894), pp. V sg.; 
D. VAN DEN BESSELAAR, Cassiodorus Senator en zijn Variae, Nijme-
gen 1945, p. 206; A.J. FRIDH, in CChLat, XCVI (1973), pp. V sg.; 
J.J. O'DONNELL, Cassiodorus, Berkeley-Los Angeles-London 1979, 
pp. 259-266; L. Viscmo, Ordo generis Cassiodororum, Napoli 1992 
[A. GALONNIER, Anecdoton Holderi ou Ordo generis Cassiodororum. 
Introduction, édition, traduction et commentaire, in Antiquité Tardive, IV 
(1996), p. 306]; cfr. F. DOLBEAU, Un nouveau témoin fragmentaire de 
l'Anecdoton Holderi, in Revue d'histoire des Textes, XII-Xffl (1982-
1983), pp. 397-399. 

Cfr. S. MAzzMUN0, Il pensiero storico classico, 11, 2, Bari 1966, 
pp.2l8 sgg. 

5 PLRE,fflA,p.528. 
1 PLRE, 11, pp. 505-507. 
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Giordane nella parte conclusiva dei Getica7 : Momigliano ri-
tenne probabile (sulla scia di M. Cappuyns 8) che Cassiodoro 
avesse proseguito il racconto della storia gotica fino al 551, 
e che di conseguenza quella strana notizia fosse pervenuta a 
Giordane dallo stesso Cassiodoro. Concludendo la sua storia 
gotica sul tema dell'unione tra goti e romani incamata da 
un erede per metà amalo e per metà anicio), Cassiodoro 
avrebbe quindi dato voce al progetto da lui elaborato a Co-
stantinopoli nella fase ultima di un esilio che per altro lo 
aveva visto certamente partecipe della grave crisi religiosa e 
politica di quegli anni9 : proseguire e potenziare la collabora-
zione tra l'aristocrazia gotica e quella italica, sotto gli auspi-
ci dell'imperatore bizantino 10 . 

Questa ricostruzione dei rapporti tra Cassiodoro e Gior-
dane e delle connessioni tra 1'Anecdoton Holderi e l'epilogo 
dei Getica è audace, ed è stata sottoposta a critiche puntua-
li11 . Più che la sua veridicità, interessano tuttavia, in questa 
sede, le sue implicazioni ideologiche e la sua filiazione sto- 

IoiD., 60, 314. 
8 M. CAppuyNs, Cassiodore, in DHGE, XI (1949), col. 1366. 

Cfr. ora soprattutto Av. CAMERON, Cassiodorus Defiated, in Jour-
nal ofRoman Studies, LXXI (1981), pp. 183-186. 

10 A. MÒMIGLIANO, Cassiodorus and Italian Culture of His Time 
(1955) poi in Secondo contributo, cit., pp. 191-229 (cfr. Studies in Histo-
riography, London 1966, pp. 18 1-210); In., Gli Anicii e ia storiografia 
latina, cit.; cfr. anche L. CRAcco RUGGINI, Società provinciale, società 
romana, società bizantina in Cassiodoro, in S. LEANZA (a cura di), Flavio 
Magno Aurelio Cassiodoro. Atti della settimana di studi, Cosenza-Squilla-
ce 1983, Soveria Mannelli 1986, pp. 253 sgg.; sulle caratteristiche della 
«linea politica» anicia, più ampiamente, EAD., Nobiltà romana e potere 
nell'età di Boezio, in L. OBERTELLO (a cura di), Atti del Congresso inter-
nazionale di studi boeziani, Pavia 1980, Roma 1981, pp. 73-96; G. Znc-
cliENT, La politica degli Anicii nel V secolo, ivi, pp. 123-138; sulle presen-
ze di una componente anicia nella tradizione confluita nell'opera storica di 
Cassiodoro, cfr. ora ID., Aezio: l'ultima difesa  dell'Occidente romano, 
Roma 1983,pp. 89sgg. 

11  Cfr., tra gli altri, N. WAGNER, Getica, Berlin 1967, pp. 30 sgg.; 
D.R. BRADLEY, The Composition of the Getica, in Eranos, LXIV (1966), 
pp. 67-79; B. BALDWII'T, The Purpose of the Getica, in Hermes, CVII 
(1979), pp. 489-492; O'DommLL, Cassiodorus, cit., pp. 271 sg.; SJ.B. 
BARNEsH, The Genesis and Completion of Cassiodorus' Gothic History, in 
Latomus, XLffl (1984), pp. 336-361; P.J. HEATEER, Goths and Romans, 
332-489, Oxford 1991, pp. 38 sgg.; altre indicazioni in G. ZEccITINI, 
Ricerche di storiografia latina tardoantica, Roma 1993, p. 196. 
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riograflca. Nel giudizio di Momigliano era racchiusa un'istan-
za morale dai riflessi autobiografici, che si condensava nel 
contrasto tra la figura opaca del politico che resta e cerca 
mediazioni e quella affascinante dell'esule che costruisce. 
mentalmente la società del suo ritorno. Ma questa particola-
re istanza si collegava a una tradizione storiografica consoli-
data dall'autorità di Theodor Mommsen, grande studioso 
dell'età gotica ed editore delle Variae. Nella prefazione al-
l'edizione di quest'opera, il Mommsen fonnulò una celebre 
condanna del Cassiodoro ministro dei goti: «ingenium Il ... ] 
et pavidum et callidum et ita umbratile, ut ne il quidem lau-
dare queant qui imitantur»; infatti, quell'uomo «ditissimus 
et summo loco constitutus» sarebbe stato mosso unicamente 
dalla volontà di non essere personalmente coinvolto nella 
catastrofe del regno che aveva deciso di servire («ne mente 
imperio ipse una caderet») 12 . 

Mommsen non fu certo l'iniziatore di questa linea inter -
pretativa, che aveva i suoi più rilevanti presupposti in pro-
spettive fortemente segnate da istanze nazionali, italiane e 
germaniche. Le prime, prevalentemente (non esclusivamen-
te) 'risorgimentali', tendevano a sminuire la rilevanza di una 
collaborazione italiana al dominio straniero ritenuta alquan-
to scabrosa. Significativo, sotto questo profilo, il giudizio 
formulato qualche anno prima del Mommsen dal Gaudenzi, 
uno studioso allora agli esordi ma destinato a occupare pre-
sto una posizione di rilievo nel panorama della ricerca stori-
co-giuridica italiana 13 . Pur riconoscendole l'attenuante della 
buona fede, Gaudenzi riscontrò nella figura di Cassiodoro 
mancanza di originalità e di forza morale e quindi anche di 
capacità politica, e attribuì queste carenze all'indole meri-
dionale del personaggio: «egli era una di quelle nature meri-
dionali, dove le impressioni di qualunque specie sono vive e 
fuggevoli, e dove il cambiamento di opinioni secondo la 
corrente che impera, è sincero e reale» 14 . Questo bizzarro 
'vilkerpsychologisches Schema' - inserito per altro in un 

12 MOSEN, in MGHAA , XII, cit., pp. XXII sg. 
13 Per un rapido inquadramento della figura di questo studioso, cfr. 

B. Pr»si, Apologia della storia giuridica, Bologna 1973, pp. 127 sgg. 
14 A. GAUDENZI, L'opera di Cassiodorio a Ravenna, in Atti e Memo-

rie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna, ser. 
3, ifi (1885), pp. 235-334 (p.  236); IV (1886), pp. 426-463. 




