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PREMESSA 

Ii Convegno Internazionale <<Le trasformazioni delle eli-
tes in eta tardoantica (Oriente e Occidente fra IV e VI Se-
cob d.c.)>> ha visto convergere a Perugia, per le Idi di mar-
zo del 2004, studiosi interessati alle strategie che alcune 
"componenti forti" della società tardoantica, come l'aristo-
crazia senatoria, i vescovi, gli alti funzionari della burocra-
zia imperiale, i maggiorenti delle città dell'impero, misero 
in atto - dall'età di Costantino ii Grande a quella di Giusti-
niano - per mantenere la propria posizione di egemonia 
politica, economica e culturale in un quadro storico segnato 
da un'evoluzione rapida e radicale. 

Elemento peculiare di differenziazione, rispetto ad altre 
ricerche ed altri confronti di studiosi sul tema, è stato ii ten-
tativo di leggere in parallelo anche le trasformazioni che in-
teressarono le nuove figure della gerarchia ecciesiastica, su-
perando la contrapposizione tra "impero e cristianesimo". 
Vescovi, presbiteri, diaconi agirono infatti con visibilità cre-
scente sia a corte che nelle città, ampliando la propria sfera 
di azione e modificando i propri modelli di comportamento 
in conseguenza dell'esercizio attivo del potere e nella neces-
sità di confrontarsi con i rappresentanti del governo imperia-
le; anche l'azione di "fronde non istituzionalizzate" di asce-
ti, monaci, donne religiose, viene esaminata in una dimen-
sione di evoluzione della cultura di massa "democratizzata". 

La partecipazione dei piü autorevoli studiosi, rappresen-
tanti delle scuole attualmente impegnate negli studi sul tar-
doantico (sia come relatori che come moderatori delle sedu-
te), perrnette altresI di considerare ii convegno, di cui ora si 
pubblicano gli Atti nella prestigiosa sede della collana diret-
ta da Andrea Giardina, come un approdo significativo del-
l'intero Progetto di rilevante interesse nazionale (cofinanzia-



Premessa 

to dal MIUR e dalle Università di Perugia e di Messina) dal 
tema: Istituzioni e carismi in eta tardoantica, sostenuto da 
tre unità di ricerca (due a Perugia, una a Messina), i cui re-
sponsabili sono stati, oltre allo scrivente, la Prof. Rita Lizzi 
Testa e la Prof. Letteria De Salvo.

GI0RGI0 BONAMENTE 
Coordinatore nazionale del Progetto



INTRODUZIONE 

I contributi riuniti in questo volume si occupano di ceti 
dominanti: non tanto della loro consistenza o della loro na-
tura, bensl delle strategie che misero in atto a Roma e in al-
cune aree provinciali dell'Impero per resistere ai mutamenti 
di un'epoca, tra la fine del III e gli inizi del VI secolo, du-
rante la quale persero la propria posizione egemone. Già a 
partire dall'era <<costantiniana>>, infatti, in conseguenza del 
riordino burocratico istituzionale operato da Diocleziano-
Costantino, ii ceto senatorio e i membri degli ordini decurio-
nali cittadini definirono in termini nuovi la loro partecipa-
zione al govemo (delle città e dell'impero) di fronte alla ser-
rata concorrenza di militari, funzionari della burocrazia 
imperiale, di vescovi. Anche le nascenti gerarchie ecclesia-
stiche Si consolidarono, ritagliando la propria fisionomia e 
gli spazi del loro potere nei confronti dei rappresentanti del-
l'amministrazione cittadina e imperiale, come pure di uomi-
ni santi, monaci, vergini consacrate, forti di un'integrità spi-
rituale che esercitava grande suggestione. Nel corso del IV 
secolo, poi, con la fondazione di Costantinopoli, un nuovo 
senato e un nuovo apparato di corte crebbero nelle tensioni 
ingenerate dal rapporto tra quanti acquisivano preminenza 
nella nuova capitale e coloro che nei piccoli senati cittadini 
si trovavano a gestire l'amministrazione e la politica locale. 
Nel secolo successivo infine, ii frantumarsi della parte occi-
dentale costrinse i ceti elevati tradizionali a sperimentare 
forme inedite di convivenza con i popoli - Angli, Sassoni, 
Svevi, Burgundi, Goti, Vandali, Unni - dai quali le proprie 
regioni erano state aggredite e via via occupate. I testi qui 
raccolti non esauriscono certo il ventaglio di problemi che la 
grande complessità dell'epoca solleva. Alcune componenti 
significative, tuttavia, vengono messe in luce, quelle che
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nella trasformazione dei ceti dirigenti veicolarono la dinami-
ca storica di un progressivo collasso. 

Ii discorso delle elites, dunque, per come è stato aifron-
tato nel convegno perugino i di risultati sono dati in questi 
Atti, si proponeva di cogliere le tracce di un mondo in tra-
sformazione e di restituire anche, nei limiti impliciti alle 
stesse fonti antiche, 10 sfumato profilo di chi ai ceti piü ele-
vati non apparteneva, ma con essi interagiva. 

Si puô parlare di elites, infatti, in modi molto diversi. 
Quando ii tema si pose nella storiografia di fine Ottocento, 
dopoché ii terrnine aveva acquisito significato politico nella 
riflessione di conservatori liberali alla Tocqueville in reazio-
ne agli esiti della rivoluzione francese, esso assunse le sem-
bianze di una teoria sociologica che tendeva a far coincidere 
proprio con le vicende delle elites ii motore della storia, nel-
lo scarto prodotto dalla loro sostituzione ad opera di altri 
gruppi, subito trasformati in egemoni: nelle elaborazioni di 
studiosi come Gaetano Mosca (1858-1941), Vilfredo Pareto 
(1848-1923) Robert Michels (1876-1936), la storia altro non 
era che <<ii cimitero delle aristocrazie>>. Le loro elites tutta-
via erano entità rigide, frutto di una visione statica delle ge-
rarchie sociali ancora fortemente condizionata dall'interpre-
tazione marxista della lotta di classe, nonostante ii marxi-
smo rigettasse la nozione di elite come categoria inter-
pretativa della storia sociale'. 

AprI un pertugio verso altra prospettiva la lettura che gli 
storici antichi cominciavano allora ad offrire degli ultimi Se-
coli dell'Impero romano, proprio a partire dagli anni Cm-
quanta del Ventesimo secolo in procinto di trasformarsi in 
soggetto dotato di una propria autonomia d'indagine. Unica 
ad essere presa in considerazione era allora l'aristocrazia Se-

1 L'evoluzione storiografica del tema delle elites negli studi di storia 
moderna e contemporanea è efficacemente presentata da J.-P. Luis, Les 
trois temps de l'histoire des elites a l'epoque moderne et contemporaine, 
in Les elites et leurs facettes. Les elites locales dans le monde hellénisti-
que et romain (CEFR, 309), Roma-Clermont Ferrand 2003, pp. 37-49. Le 
teorie di Pareto e Michels ebbero vario successo negli studi di sociologi 
soprattutto statunitensi (Lasswell, Mills) cosicché, dopo la II guerra mon-
diale, essi parvero aver fornito le basi teoriche a quel modello liberale con-
servatore ed oligarchico, che gli Stati Uniti incarnarono all'epoca della 
guerra fredda.
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natoria ma, essendo gli studi dominati da ciO che in Germa-
nia si presentava come ii Kontinuitatsproblem, si fece strada 
l'analisi dei modi in cui quel ceto, attraverso l'azione dei 
suoi ultimi rappresentanti cristiani quali Boezio o Cassiodo-
ro, era riuscito ad assicurare la sopravvivenza della cultura 
classica nei secoli barbari dell'Europa medievale 2 . I saggi di 
A. Momigliano su Cassiodoro e gli Anicii, la sua valorizza-
zione storica dei fenomeni religiosi e della cristianizzazione 
dell'Impero; ii volume di Santo Mazzarino su Stilicone e 
sugli Aspetti sociali del IV secolo; l'intervento stesso di 
S. Mazzarino al Congresso Internazionale di Scienze sto-
riche a Stoccolma nel 1960, dove fu posto con grande effi-
cacia ii problema sociale della <<democratizzazione della 
cultura>>, cooperarono a modificare profondamente l'approc-
cio al tema delle elites'. 

Nel frattempo anche gli studi prosopografici avviati a 
Cambridge e l'analisi dei fasti della prefettura urbana di Ro-
ma ad opera di A. Chastagnol, all'incirca coevi dei tre volu-
mi di A.H.M. Jones sul tardo impero romano, aprirono sce-
nan nuovi, offrendo prospettive entusiasmanti alla ricerca4: 
gli scenari di un mondo fatto di relazioni, di trame, di al-
leanze fra grandi e piccole aristocrazie; le vicende di poten-
tati locali; le fortune e le rovinose cadute di personaggi che 
si scoprivano legati per nascita o alleanze matrimoniali a 
gentes dalle immense ramificazioni. Venivano in luce nuove 
elites: quelle militari, per le quali continuare a distinguere 
fra Barbari e Romani sembrava un non sens; quelle ecciesia-
stiche, costruite sulla trasmissione della carica vescovile da 
padre a figlio per piü generazioni, indagate da H.I. Marrou; 
quelle creatisi all'interno della corte - ormai tutt'altro che 
asfittica e isolata dalla società come Gibbon l'aveva descrit-

2 P. BROWN, The Study of Elites in Late Antiquity, in MR. Szrvin, 
C. RAPP (eds.), Elites in Late Antiquity, <<Arethusa>> 33,3 (2000), pp. 321-346. 

Sulle prospettive aperte dal tema della <<democratizzazione della 
cultura>>, si vedano ora i vari contributi raccolti nel volume Antiquitd tardi-
ye et <<démocratisation de la culture>: mise a l'épreuve du paradigme (Atti 
del Convegno di Vercelli, 14-15 giugno 2000), in <<AnTard>> 9 (2001). 

Sulla funzione svolta dalle ricerche prosopografiche nello sviluppo 
dell'indagine storica sul mondo antico, Av. CAMERON (ed.), Fifty Years of 
Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond (Pro-
ceedings of the British Academy, 118), Oxford 2003.



12	 Introduzione 

ta -, grazie alla capacità di affermazione del potente funzio-
nariato, all'insegna del quale ceti bassi e ceti alti, centro e 
periferia entravano in osmosi. 

Emergeva pertanto la inesauribile capacità delle elites, 
termine all'improvviso fattosi fluido e mutevole, di rigene-
rarsi inglobando la mobilità sociale, in una infinita disponi-
bilità a sopravvivere nel mutamento 5 . I lavori di P. Brown e 
di L. Cracco Ruggini sui risvolti sociali e politici della cri-
stianizzazione dell'aristocrazia senatoria maschile e femmi-
nile, sui carismi di vescovi e imperatori, sul traffico delle re-
liquie e ii culto dei santi - che le elites cristiane impararono 
a gestire per mantenere ii controllo sulla condotta morale dei 
ceti inferiori, sulle scansioni dei tempi, sull'articolazione de-
gli spazi, sulla forma architettonica delle proprie città, come 
un tempo avevano fatto i loro antenati - insegnavano a leg-
gere in modo del tutto originale le molteplici sfaccettature 
attribuibili ormai ai ceti egemoni del tardo impero. Ii quale, 
peraltro, non si presentava piü come un impero cristiano 
trionfante, secondo l'immagine dei teologi o degli studiosi 
di patristica, bensI come un mondo dove il cristianesimo era 
stato capace di diventare ii discorso dominante (secondo la 
prospettiva di Averil Cameron) per la grande adattabilità di 
un messaggio, che le elites incapsularono e fecero proprio. 

In un contesto di grande maturità raggiunta dalla ricerca 
su tale tema, l'incontro perugino si è proposto di affrontarne 
solo quegli aspetti nei quali lo studio è parso tuttora in fieri, 
nella ormai irrinunciabile connessione tra elites laiche ed ec-
clesiastiche. In relazione all'aristocrazia di Roma, in primo 
luogo quella femniinile, ci si è chiesti per esempio se furono 
ed apparvero davvero trasgressivi i comportamenti di quelle 
clarissimaefeminae le quail, disperdendo ingenti patrimoni in 
azioni di carità, scelsero la vedovanza o la verginità consacra-
ta. Nel versante maschile, in quanto ceto di govemo, si è ten-
tato di discutere quanto a lungo esso continuô ad avere forza 
di elaborazione ideologica: sia che riuscisse a veicolare come 
esemplare il modello delle proprie relazioni parentali; sia nel 
riaffermare, ad ogni piccola fase propulsiva dell'ordo, quei 
privilegi che rendessero meglio visibile la posizione sociale 

G. B. MARCUS, Elite as a Concept, Theory, and Research Tradition, 
in ID. (ed.), Elites: Ethnographic Issues, Albuquerque 1983, pp. 7-27.
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dei suoi membri; ovvero nell'influenzare l'interpretazione 
della storia recente (tràdita dagli ultimi storici del mondo anti-
co) imponendo una versione delle proprie relazioni politiche 
con imperatori e funzionari imperiali, che riflettesse comun-
que un'immagine di concordia e compattezza, nonostante i 
dissidi e i conflitti intemi che lo animavano. 

Quanto ai funzionari imperiali, abbiamo scelto di concen-
trarci sui titolari della prefettura del pretorio tardoantica per-
ché, in virtü dell'importanza acquisita dall'ufficio da loro ri-
coperto dopo le modifiche apportate tra la seconda metà del 
III secolo e la fine dell'età costantiniana, analizzare in termini 
sociali l'impatto di una grande riforma istituzionale avrebbe 
potuto offrire valutazioni interessanti al tema della nascita o 
della trasformazione di nuove elites. Ne potevamo mancare 
d'interrogarci sul mondo dei ceti elevati cittadini, soprattutto 
dopo la pubblicazione di un libro come quello di W. Liebe-
schuetz, per il quale l'ordine dei curiali avrebbe sublto 
l'emarginazione di cui fu oggetto nel corso di tre secoli per 
l'entrata in gioco, accanto ai vescovi, anche di honorati e pos-
sessores. Vari interventi pertanto sono stati sollecitati sull'ar-
gomento, per verificare quanto sia esatto connotare in senso 
politico e sociale quelle che potrebbero appanire, piuttosto, so-
lo articolazioni interne all'ordo; ma pure per seguire sul cam-
po, attraverso l'interpretazione di iscrizioni già note, ma rese 
meglio leggibili da nuovi frammenti, il successo che poteva 
sperimentare in una città di provmcia alla fine del III secolo 
un curiale che fosse dotato di buon talento letteranio e solida 
fortuna. Anche le fonti letterarie (la corrispondenza di Liba-
nio, quella ben piü tarda del vescovo Teodoreto di Cino, la 
Historia persecutionis Africanae provinciae di Vittore di Vita) 
sono state interrogate al fine di verificare codici di comporta-
mento, flussi di mobilità, sopravvivenza di qualche forma di 
organizzazione amministrativa romana sotto gli occupanti 
Germani e scorgere il ritmo di quelle trasformazioni minima-
ii, che pure - date le sorti finali dell'impero romano - furono 
drammaticamente incessanti. 

L'indagine sulle testimonianze letterarie, tuttavia, ha 
chiesto ai partecipanti al convegno una capacità di lettura 
particolarmente sofisticata. Infatti è noto: quanto piü erano 
colti, tanto piü i membri delle elites sapevano mentire. Men-
tirono dunque soprattutto i curiali che entrarono nelle gerar-
chie ecciesiastiche come vescovi, allorché si trovarono nella
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condizione di spendere la loro abilità letteraria per mantenere 
alta l'immagine della propria autorità spirituale, nonostante 
le endrgie quotidianamente impegnate a manovrare con le 
autorità locali, i magistrati privinciali, i propri colleghi nel-
l'episcopato per controllare la successione in una sede limi-
trofa, la pericolosa influenza esercitata sui propri fedeli da un 
nuovo gruppo monastico o da un movimento religioso discri-
minabile come eretico. D'altra parte, quanto oggi sarebbe 
ovvio definire capacità di menzogna, era invece l'applica-
zioone arguta di una grande abilità retorica condivisa dai ceti 
egemoni e spesa per la sopravvivenza, quella che P. Brown ci 
ha insegnato a definire <<forza della persuasione>>. 

I risultati del nostro convegno, rimasti in fieri ancora 
mentre erano gli Atti erano dati alle stampe - come mostra-
no le note aggiunte in mold contributi, i cui autori sono stati 
pronti a recepire la novità di un piccolo frammento epigrafi-
co o i risultati di un dialogo aperto con colleghi che, pur 
essendo specialisti nella materia, non erano potuti intervenire 
al colloquio - sembrano dare ragione della grande attualità 
del tema delle elites, sul quale resta aperta la prospettiva di 
sempre ulteriori indagini. 

Prima di congedare questo volume, mi sia consentito ri-
volgere un caro ringraziamento ai relatori che hanno accetta-
to di partecipare e hanno lavorato con grande scrupolo per 
consegnare e rivedere i loro testi; a quanti hanno avuto parte 
attiva nello svolgimento dei lavori, in modo speciale a! prof. 
Giorgio Bonamente, che ha condiviso ii coordinamento e la 
responsabilità scientifica del convegno e ha presieduto le 
vane sessioni insieme ai proff. G. Crifô, S. Panciera, D. Vera, 
ai quali pure va la mia gratitudine; a tutti i presenti, che han-
no reso particolarmente vivace ii dibattito. Grazie di cuore 
anche al Personale non docente del Dipartimento di Studi 
Storico Artistici della Facoltà di Scienze della Formazione e 
del Dipartimento di Scienze Storiche della Facoltà di Lettere, 
che ha reso possibile e piacevole l'incontro. Un grazie parti-
colare al dott. Federico Fatti, che ha cooperato a rileggere e a 
rendere formalmente omogenei i vari contributi, gli Indici e 
la Bibliografia. Grazie infine ad Andrea Giardina, che ha 
gentilmente ospitato ii libro nella collana da lui diretta. 

RITA Lizzi TESTA



CHE FINE HA FATTO L'ELITE BUROCRATICA
ROMANA NEL REGNO DEl VANDALI? 

VINCENZO AJELLO 

Tentare una ricostruzione, definita e plausibile, della or-
ganizzazione burocratica che si venne a realizzare nei tern-
tori sottoposti al potere dei Vandali; tentare in altre parole di 
descrivere le trasformazioni avvenute all'interno dell'élite 
burocratica di queste province africane (Proconsolare, Biza-
cena, parte della Tripolitania e della Numidia)', una elite 

particolarmente preparata ed efficiente anche se non del tut-
to indenne - come avvenne ovunque - dall'essere in parte 
corrotta e dal mettere in atto pratiche vessatorie 2 ; tentare, 
ancora, di individuare i modi nei quali la cultura, e quella 
giuridica in particolare, venne ad essere in qualche modo 
fatta propria dai Vandali, è certamente operazione difficile. 

Ciô soprattutto a causa del carattere delle fonti a nostra 
disposizione, marcatamente anti-ariane e, conseguentemen-
te, anti-vandale, costituite soprattutto da Vittore di Vita e, in 
parte minore, da Procopio di Cesarea, ai quali bisogna ag-
giungere naturalmente la testimonianza delle opere di Ful-

'SulI'estensione della conquista vandala dr. Y. MODERAN, Lesfron-
tières mouvantes du royaume vandale, in C. LEPELLEY, X. Duvuis (édd.), 
Frontières et limites de l'Afrique du Nord antique: hommage a Pierre Sa-
lama. Actes de la table ronde reunie a Paris les 2 et 3 mai 1997, Paris 
1999, pp. 241-263; ID., L'dtablissement territorial des Vandales en Afrique, 
in <<AnTardu, 10 (2002), pp. 87-122. 

2 11 giudizio h di C. LEPELLEY, L'administration d'Afrique avant la 
conqubte vandale, in <<AnTard>>, 10 (2002), pp. 61-72.
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genzio di Ruspe, sulla cui centralità per comprendere questi 
avvenimenti si è soffermato di recente Yves Modéran in un 
lungo articolo pubblicato nel 1993; fonti dunque propense 
a criminalizzare tout court la vicenda vandala, e dunque po-
co inclini a cogliere in quella realtà la novità dei rapporti 
che Si vennero a creare fra classe dirigente romana e classe 
dirigente vandala. 

La maggior parte delle pur scarne informazioni in nostro 
possesso provengono da un'opera estremamente problemati-
ca, la Historia persecutionis Africanae provinciae legata al 
nome di Vittore di Vital . Si tratta di un'opera di carattere 
apologetico che intende qualificare la presenza vandala nel-
1'Africa settentrionale come vessatoria e crudele dominazio-
ne, caratterizzata da una feroce e sistematica persecuzione 
degli omousiani, a proposito della quale vengono descritte, 
con eccessivo compiacimento, le torture alle quali erano sot-
toposte le vittime; un'opera, ancora, che per queste ragioni 
assume spesso i toni della letteratura agiografica, della pas-
sio piü epica che storica5. 

Y. MODERAN, La chronologie de la vie de Saint Fulgence de Ruspe 
et ses incidences sur l'histoire de l'Afrique vandale, in <<MEFRA>>, 105 
(1993), pp. 135-188. 

Di questo autore non abbiamo altre notizie se non queue che pro-
vengono dall'opera stessa: si tratterebbe di un tale Victor, vescovo, origi-
nario della città di Vita, località sconosciuta della Bizacena. Nella Notitia 
provinciarum et civitatum Africae, l'elenco redatto in occasione della co-
siddetta "Conferenza" di Cartagine del 484, è ricordato un Victor Vitensis 
(3, 44) fra gli assenti della "Conferenza", da alcuni identificato con il no-
stro autore, che tuttavia, per sua ammissione nella Historia, in quella occa-
sione si sarebbe proprio trovato a Cartagine. Su questo cfr. PCBEAfr., Vic-
tor 64, pp. 1175-1176. Cfr. anche, con ampia discussione delle diverse ipo-
tesi, S. COSTANZA, Introduzione a Vittore di Vita, Historia persecutionis 
Africanae provinciae, Messina 1973, ora in <<VetChr>>, 17 (1980), pp. 229-
268 e S. LANCEL (éd.), Victor de Vita. Histoire de la persecution vandale 
en Afrique, Paris 2002, pp. 3-9. 

II giudizio è in A. RONCORONI, Vittore Vitense, Historia persecutio-
nis Africanae provinciae III, 55-60, in <<SicGymn>>, 19 (1976), pp. 387-
396. Cfr. anche i giudizi equilibrati contenuti nei lavori di A. PASTORINO, 
Osservazioni sulla Historia persecutionis Africanae provinciae di Vittore di 
Vita, in S. CALDERONE (a c. di), La storiogra.fia ecciesiastica nella tarda 
antichità. Atti del Convegno di Erice, 3-8 dic. 1978, Messina 1980, pp. 45-
112 e di COSTANZA, Vittore di Vita (cit. n. 4), pp. 231-239; ID., Considera-
zioni storiografiche sulla Historia persecutionis Africanae provinciae di 
Vittore di Vita, in <<BStudLat>>, 6 (1976), pp. 30-36 e pià recentemente
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Le notizie che appaiono al suo interno sono dunque col-
locate in un contesto narrativo particolare che è quello delia 
violenta repressione che sarebbe stata messa in atto da parte 
dei Vandali, per cui i'autore non è per nulla interessato a 
presentare quella che era l'ordinaria attività amministrativa 
del regno dei Vandali, se non quando al suo interno si mani-
festavano le vessazioni contro gli omousiani, in un contesto 
dunque conflittuale. 

Una sostanziale assenza di informazioni, che appare an-
cora piü grave se si confronta la situazione africana con 
quella dell'Italia sotto i Goti di Teoderico. Infatti sulle tra-
sformazione della elite dirigente italica durante ii regnum 
Gothicum (una elite divisa tra la sincera adesione agli ideali 
teodericiani in vista di un recupero della centralità di Roma 
da una parte e ii forte legame con i fratelli di Costantinopoli, 
ai quali si guardava in attesa di un aiuto contro ii goto inva-
sore dali' altra6), sull ' articolarsi della nuova burocrazia stata-
le nella quale convivono elementi fondamentali deli' orga-
nizzazione tardo antica accanto al diritto consuetudinario 
germanico, siamo abbastanza bene informati, grazia aila te-
stimonianza di un protagonista di quegli anni, Cassiodoro7, 

LANCEL (éd) in Victor de Vita (cit. n. 4), pp. 3-71. Fra coloro che invece so-
stengono la veridicità della narrazione, che descrive come una sorta di "Ar-
cipelago Gulag" 1'Africa vandala vedi L. ALFONSI, L'Historia persecutionis 
Africanae provinciae di Vittore Vitense ovvero ii r(fiuto di un ipocrita rinun-
ciatarismo velleitario: romani e barbari>, in eSicGymn>>, 29 (1976), pp. 
1-18 e piO recentemente, sostanzialmente sulla medesima linea, A. IsoLA, 
I cristiani dell'Africa vandalica nei Sennones del tempo (429-534), Milano 
1990. L'edizione critica consultabile, oltre alI'ancora utile M. PETSCHENIG 
(hrsg.), Victoris Episcopi Vitensis Historia persecutionis Africanae provin-
ciae, Vindobonae 1881, è la piO recente LANCEL (éd.), Victor de Vita (cit. 
n. 4). Si veda anche, per la traduzione e il commento, J. MOORHEAD (ed.), 
Victor of Vita: History of the Vandal Persecution, Liverpool 1992. 

6 Su questo cfr. A. M0MIGLIAN0, Cassiodorus and Italian Culture of 
his Time, in <<PBA>>, 41(1955), pp. 207-245 (= ID., Secondo contributo al-
la storia degli studi classici, Roma 1960, pp. 191-229); ID., Cassiodoro, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 21(1978), pp. 494-504; ii ricco sag-
gio di L. Cacco RUGGINI, Nobiltà romana e potere politico nell'età di 
Boezio, in L. OBERTELLO (a c. di), Atti del Congresso Internazionale di 
Studi Boeziani, Pisa 5-8 on. 1980, Roma 1981, pp. 73-96; pill in generale 
JJ. O'DONNELL, Cassiodorus, Berkeley 1979 e S. KRAUTSCHICK, Cas-
siodor und die Politik seiner Zeit, Bonn 1983. 

Cfr. W.G. SINNIGEN, Comites consistoriani in Ostrogothic Italy, in 
<<C&M>>, 24 (1963), pp. 158-165; ID., Administrative shifts of competence
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le cui Variae tuttavia - un testo troppo elaborato nella sua 
forma letteraria e troppo impregnato del desiderio del suo 
autore di far rivivere l'antica gloria di Roma - vanno, a mio 
avviso, sempre considerate con cautela8. 

Qualcosa di simile è possibile dire per ii regno visigoti -
co, a proposito del quale, attraverso la ricca testimonianza di 
un personaggio autorevole come Isidoro di Siviglia - per ii 
quale i goti sono i veri eredi dei romani e non i bizantini - 
siamo ben infonmati sulla fusione tra aristocrazia romana e 
aristocrazia gota e sul fatto che nel corso del VII secolo na-
sce una sorta di chiesa nazionale che sostiene l'unificazione 
dei due popoli. 

Un regno, quello visogotico, nel quale lo stretto legame 
tra cultura romana e cultura germanica, è ampiamente testi-
moniato dalla presenza del diritto romano nella Lex Visigo-
thorum, legame sulla base del quale, a differenza di quanto 
avviene con gli Ostrogoti in Italia destinati presto a scompa-
rire, verranno poste le premesse per la formazione di una 
nuova realtà nazionale9. 

Per quanto riguarda i ternitori sottoposti ai Vandali, sia-
mo privi di una adeguata documentazione, in qualche modo 

under Theodoric, in <<Traditiou, 21(1965), pp. 456-467; R. MoRosI, L'at-
tività del praefectus praetorio nel regno ostrogoto attraverso le Variae di 
Cassiodoro, in <<Humanitas>>, 27-28 (1975-76), pp. 71-93; ID., I saiones, 
speciali agenti di polizia presso i Goti, in <<Athenaeum>>, 69 (1981), pp. 
150-165; U. PIzzANI, Boezio consulente tecnico al servizio del re barbari-
ci, in <<RomBarb>>, 3 (1978), pp. 189-242; J. MOORHEAD, Boethius and 
Romans in Ostrogothic Service, in <<Historia>>, 27 (1978), pp. 604-612; 
G. VISMARA, II diritto nel regno dei Goti, in Teoderico ii Grande e i Goti 
d'Italia. Atti del XIII congr. mt. di studi sull'Alto Medioevo. Milano 2-6 
novembre 1992, Spoleto 1993, pp. 275-316; B. SAITTA, La civilitas di Teo-
dorico. Rigore aministrativo, "tolleranza" religiosa e recupero dell'antico 
nell'Italia ostrogota, Roma 1993, in partic. pp. 7-61; C. AzzAI, L'Italia 
del barbari, Bologna 2002, pp. 43-91. 

8 Cfr. le osservazioni di A. GIARDINA, Cassiodoro politico e il pro-
getto delle Variae, in Teoderico il Grande (cit. n. 7), pp. 45-76. 

Su questo vedi D. CLAUDE, Geschichte der Westgoten, Stuttgart 
1970; E.A. THOMPSON, The Goths in Spain, Oxford 1969; J. ORLANDIS, 
Historia social y economica de la Espaba visigoda, Madrid 1975; L.A. 
GARCIA MoizzNo, Historia de Espafla visigoda, Madrid 1989. Sul diritto 
cfr. oltre a F. SCHWERIN, Notas sobre la historia del derecho espabol más 
antiguo, in <<AHDE>>, 1 (1924), pp. 27-54; A. IGLESIAS FERRuIROs, La 
creación del Derecho. Una historia de laformacion de un derecho estatal 
espanol, 1, Barcelona 1992.
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simile alle Variae o alle opere di Isidoro o alla Lex Visigo-
thoruin, per rimanere agli esempi ricordati, ma anche di si-
gnificative testimonianze epigrafiche; certo, possediamo un 
documento importante, rappresentato dalla Anthologia Lati-
na, un testo forse sinora trascurato e che, indagato in chiave 
storica, potrebbe fornire risposte interessanti'0. 

In realtà ciô che nuoce ad una effettiva comprensione 
dei mutamenti avvenuti nelle province romane d'Africa con 
l'arrivo dei Vandali è ii forte conflitto religioso che si venne 
a realizzare in queue terre tra Vandali ariani e Romani 
omousiani; conflitto che ha determinato ii sorgere di una let-
teratura apologetica dalla quale, come si è già detto, dipen-
diamo quasi esciusivamente per le nostre ricostruzioni. 

E dunque alla domanda posta dal titolo di queSto mio in-
tervento potrei rispondere molto rapidamente, sostenendo 
che, sulla base della scama documentazione in nostro pos-
sesso e del buon senso (che tuttavia non è una categoria uti-
lizzabile nello scrivere di storia), una qualche forma di am-
ministrazione del regno vandalo in Africa deve pure essere 
esistita, e deve necessariamente aver coinvolto le elites bu-
rocratiche romane. 

Naturalmente ii problema va posto, come d'altronde è 
stato già posto anche Se, come vedremo, con risultati non 
sempre soddisfacenti. Problema che va posto anche nel ten-
tativo di una migliore comprensione di quanto accaduto nel 
bacino occidentale del Mediterraneo tra la meth del V e la 
metà del VI secolo, a fronte di un giudizio del tutto negativo 
sui Vandali, considerati solo un popolo di razziatori feroci e 
di violenti persecutori degli omousiani, che è stato messo in 
discussione solo dalla metà del secolo scorso", ma che con-
tinua a contare ancora oggi numerosi sostenitori. 

Un giudizio negativo reso canonico, come è noto, alla 
Convenzione Nazionale del 21 Nevoso dell'Anno II della 
Rivoluzione (10 gennaio 1794), quando il vescovo "costitu-

10 Su un tale utilizzo dell'Anthologia cfr. M. CHALON, G. DEVALLET, 
P. FORCE, M. GRIFFE, J.-M. LAssE1n, J.-N. MIcisuD, Mernorabile fac-
turn. Une célébration de l'évergétisrne des rois vandales dans l'Anthologie 
latine, in <<AntAfr>>, 21(1985), pp. 207-262. 

11 L. SCHMIDT, Geschichte der Wandalen, München 19422 (= Histoi-
re des Vandales, Paris 1953); C. CouRToIs, Les Vandales et l'Afrique, Pa-
ris 1955.
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zionale" di Blois, Grégoire, membro del Comitato per la 
pubblica istruzione, nel protestare contro la distruzione di 
libri e monumenti legati in qualche modo alla monarchia o 
alla chiesa, ebbe a coniare ii termine "vandalisme" 2 , sulla 
base di una solida, plurisecolare tradizione secondo la quale 
ai God e ai Vandali era attribuita la principale responsabilità 
della fine della civiltà romana; un giudizio che risale a! -
l'Umanesimo, e principalmente alla fine del '400. 

Un giudizio negativo, dal quale, tuttavia, i Goti vennero 
prontamente riabilitati, in quanto ritenuti inventori dell'ar-
chitettura ogivale, "gotica" appunto, mentre i Vandali rima-
sero da soli a dover sopportare ii peso di una accusa cos! 
infamante. 

E dunque, nel quadro di una valutazione piü equilibrata, 
e soprattutto non preconcetta della vicenda vandala in Africa 
settentrionale, è necessario tentare di dare una risposta al 
problema della organizzazione burocratica del regno vanda-
lo, attraverso l'interpretazione del materiale a nostra dispo-
sizione. 

Si tenterà cos! di individuare i modi attraverso i quali, 
nei territori conquistati dai Vandali, l'apparato burocratico 
romano, espressione della classe dirigente africana, si sia 
trasformato per rispondere alle mutate esigenze, integrato da 
funzionari vandali poSti presumibilmente in posizione di 
preminenza. 

Un interessante recente lavoro di Claude Lepelley 13 for-
nisce ii punto di partenza del nostro discorso, nel delineare 
alcuni aspetti dell'amministrazione provinciale romana in 
Africa prima dell'arrivo dei Vandali. 

Ii quadro che emerge da questa ricerca è quello di un ap-
parato amministrativo sostanzialmente in buono stato e per-
fettamente funzionante, come appare testimoniato dal fatto, 

12 CounTols, Les Vandales (cit. n. 11), pp. 58-64, con ampia disami-
na della storia del termine e della sua fortuna; B. MIGLIORINI, Profihi di 
parole, Firenze 1968, in partic. pp. 217-221; Vandalo, in M. CORTELAZZO, 
P. ZOLLI (a c. di), Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna 
1988, V, pp. 1411-1412. Cfr. anche C. BOURGEOIS, Les Vandales, le van-
dalisme et l'Afrique, in eAntAfr>>, 16 (1980), pp. 213-228 e, piü recente-
mente, M. MAZZA, I Vandali, la Sicilia e ii Mediterraneo nella tarda anti-
chità, in <<Kokalos>>, 43-44 (1997-98), pp. 107-138. 

13 LEPELLEY, L'administration (cit. n. 2).
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notissimo, che la compilazione del Codice Teodosiano, av-
venuta tra ii 429 e ii 437, proprio a ridosso della presa di 
Cartagine da parte dei Vandali nel 439, sia stata resa possibi-
le proprio dagli archivi africani, particolarmente quelli di 
Cartagine, dove le costituzioni imperiali dovevano essere 
tenute in belI'ordine14. 

Anche altre testimonianze - afferma Lepelley - concor-
rono a confermare un tale stato di cose, come gli Atti della 
"Conferenza" di Cartagine fra omousiani e donatisti del 411, 
in occasione della quale ii commissario imperiale, ii tribu-
nus et notarius Flavio Marcellino, è assistito da un officium 
di 23 persone, di cui dieci provengono dal comitatus impe-
riale, ma gli altri tredici sono forniti dalle autorità locali 
(proconsole, legatus Chartaginis, vicario, comes Africae, 
città di Cartagine), segno dunque di un apparato burocratico 
consistente ed efficiente15. 

Indicazione analoga proviene anche da un brano del De 
Gubernatione Dei di Salviano, nel quale, attraverso la testi-
monianza degli esuli africani a Marsiglia, emerge la perfetta 
amministrazione di quei territori prima dell'arrivo degli in-
vasori 16 ; cos! come un passo del vescovo Quodvultdeus, che 
nei de gloria regnoque sanctorum capitula, ultima parte del 
Liber promissionum et praedictorum Dei, scritto nell'esilio 
napoletano dove si era rifugiato dopo la conquista di Carta-

14 Proprio all'Africa infatti, viene inviata da Costantinopoli una copia 
dell'esemplare autentico (Gesta senatus romani de Theodosiano publican-
do: ... alius codex ad Africam provinciam pari devotione dirigatur; Ut illic 
quo que paris fidei forma servetur ... ). Sui metodi di realizzazione del Co-
dex eft. J. GAUDEMET, Thdodosien (Code), in Dictionnaire de Droit Cano-
nique, 7 (1965), pp. 1215-1246; G.G. ARCHI, Teodosio lie la sua codfi-
cazione, Napoli 1976; T. HONORE, The making of the Theodosian Code, in 
<<ZRG>>, 102 (1986), pp. 153-222; J. MATTHEWS, The Making of the Text, 
in J. HARRIS, I. WOOD (eds.), The Theodosian Code. Studies on the impe-
rial Law of Late Antiquity, London 1993, pp. 19-44. 

15 Act. Conf. Carthag. 1,1; 3, 1. 
16 Salv. Gub. 7, 16, 68: hue enim omnia officiorum publicorum in-

strumenta [...] illic quoque etiam copiae militares et regentes militiam 
potestates, illic honor proconsularis, illic index quotidianus et rector, 
quantum ad nomen quidem proconsul, sed quantum ad potentiam con-
sul; illic denique omnes rerum dispensatores et differentes inter se tam 
gradu quam vocabulo dignitates, omnium, Ut ita dicam, platearum et 
competorum procuratores, cuncta ferme et loca urbis et membra populi 
gubernantes.
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gine del 439, ricorda piü di un momento della vita anche ci-
vile della sua Cartagine17. 

Anche la Notitia Dignitatum - continua lo studioso - 
sembrerebbe confennare una tale situazione per i primi de-
cenni del V secolo, poco prima dunque delI'arrivo dei Van-
dali18 . Dai dati sparsi all'interno del documento, legati con 
altre testimonianze, emerge, fra l'altro, che - per limitarsi 
all'amministrazione civile - alle dipendenze del proconsul 
Africae, personaggio di rango spectabilis che occupa una 
posizione preminente - non sottoposto, presumibilmente, al-
l'autorità del prefetto al pretorio d'Italia, Illirico e Africa 19 - 
e dei due legati (quello di Cartagine e quello della Numidia 
Proconsolare), ci fossero 400 funzionari, come ricordato da 
una costituzione di Arcadio e Onorio del 39820, come pure 
che già dal 365 gli impiegati dell'officium del vicarius Afri-
cae erano 30021, numero al quale solo nel 386 vennero ele-
vati gli impiegati alle dipendenze degli altri vicarii22. 

Al vicario sono sottoposti cinque governatori provincia-
li, in relazione alle cui sentenze giudicano in appello, i con-
sulares di Bizacena e Numidia e i praesides di Tripolitania e 
delle due Mauretanie23. 

Alle dirette dipendenze del prefetto al pretorio d'Italia 
vi sono i responsabili dell'amministrazione finanziaria, quali 

17 Quodv. Prom. 13, 15-16: in calculis eburneis nomina proconsulum 
conscripta Karthagini in foro coram populo a praesenti iudice sub certis 
vocabulis citabantur, et erat sollemnis dies albi citatio. Hi qui avaritiam 
superantes rem publicam fideliter egerant, suffragiis favoribusque etiam 
absentes honorabantur. Eos vero quos rapacitas vicerat, populus conviciis 
sibilisque notabat. Habes igitur quid vincas, qui rem publicam gubernan-
do ludis in saeculo: avaritiam vince... 

18 SulIa datazione cfr., oltre a G. CLEMENTE, La Notitia Dignitatum, 
Cagliari 1968, anche R. GOODBURN, P. BARTHOLEMEW (eds.), Aspects of 
the Notitia Dignitatum, Oxford 1976; G. PURPURA, Salle origini della 
"Notitia Dignitatum", in AARC, 10 (1995), PP. 347-357; M. Kui.iiwwsiu, 
The "Notitia Dignitatum" as a Historical Source, in <<Historiaa, 49 (2000), 
pp. 35 8-377. 

19 11 proconsole d'Africa non compare infatti sub dispositione del 
prefetto; cfr. LEPELLEY, L'administration (cit. n. 2), p. 67. 

20 c Th. 1, 12, 6. 
2l 55 
22 c Th. 1, 15,12. Su questo LEPELLEY, L'administration (cit. n. 2), 

p.67 nt. 43. 
23 Not. Dig. 0cc. 20.
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