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UMBERTO ROBERTO

Sui rapporti tra l’aristocrazia senatoria di Roma
e la cultura costantinopolitana: contatti, contaminazioni 

e reimpiego di tradizioni storiografiche (V-VII sec.)

Introduzione

Nonostante decenni di intense ricerche, conosciamo ancora poco della storio-
grafia latina di V secolo, in particolare di ambito italiano e romano. Oltre al caso 
della Historia Augusta, che non intendiamo in questa sede approfondire, la rilevan-
za degli Annales composti da Virio Nicomaco Flaviano è sicuramente un punto di 
partenza utile per seguire alcune tracce di una produzione storiografica di ambito 
senatorio che è per noi perduta. E tuttavia, lo studio e la composizione di opere 
di storia proseguirono nella Roma di V secolo, dove ancora molto ricche erano le 
biblioteche. Temi e motivi di questa attività storiografica ebbero diffusione anche 
oltre l’ambiente dei circoli aristocratici e politici d’Occidente1. Esiste infatti una 
suggestiva condivisione di motivi tra ambienti culturali, che è ben visibile per un 
lungo periodo storico. All’esiguità delle nostre conoscenze storiografiche, infatti, si 
contrappone la presenza di numerose e talora dettagliate informazioni sulle vicende 
dell’Occidente e di Roma negli storici dell’Oriente romano per il periodo tra l’età 
di Teodosio I e l’età di Odoacre. Queste informazioni emergono nei frammenti di 
Olimpiodoro e Prisco, che furono entrambi in Occidente per qualche tempo; e più 

1 Sulla riabilitazione di Nicomaco Flaviano senior nel 431 cf. CIL VI 1783. Più in gene-
rale, le ricerche sulla Historia Augusta, su Ammiano Marcellino, su Nicomaco Flaviano e il 
gruppo dei Simmachi-Nicomachi, su Zosimo hanno consentito una maggiore e più chiara 
conoscenza dell’attività politica e culturale dell’aristocrazia romana di V secolo: cf. più 
recentemente sui rapporti tra Nicomachi-Simmachi e governo imperiale Callu 1997 e He-
drick 2000. Per lo status quaestionis sulla storiografia latina di ambito senatorio romano 
nel V secolo cf. alcuni saggi raccolti in Zecchini 1993 (Da Nicomaco Flaviano a Memmio 
Simmaco. La fine della storiografia classica in Occidente, 51-64) e Zecchini 2011 (Ende und 
Erbe der lateinisch-heidnischen Geschichtsschreibung [2009], 209-222; L’Historia Augusta 
da Memmio Simmaco a Paolo Diacono [2010], 223-229). Sugli Annales di Nicomaco Fla-
viano, composti negli ultimi anni del regno di Teodosio I e sul dibattito relativo alla pre-
sunta impostazione dell’opera e ai suoi eventuali contenuti, oltre a Schlumberger 1985, cf. 
pure Bleckmann 1995; Festy 1997, e i saggi in Ratti 2010. 
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tardi in Malco e Zosimo, che attinse ad Olimpiodoro per la seconda parte della sua 
opera. Le tradizioni sono pure note e riutilizzate nell’ambito della burocrazia palati-
na costantinopolitana durante il VI secolo, confluendo perfino nella tarda opera di 
Giovanni di Antiochia, autore di una Historia chroniké all’inizio del regno di Era-
clio. È opportuno considerare che, attraverso questi autori, le notizie riecheggiano 
poi nella storiografia e nella cultura bizantina fino a tarda epoca; fino, ad esempio, a 
Giorgio Cedreno e Giovanni Zonara, autori di opere storiche nell’età dei Comneni.

C’è un altro aspetto significativo da sottolineare. Rispetto a un tema centrale per 
la riflessione storica come la fine dell’impero in Occidente, le tradizioni di ambito 
senatorio che giungono a conoscenza degli scrittori orientali presentano caratteri 
uniformi di interpretazione politica, culturale e religiosa. Dunque, più in generale, 
possiamo porre come presupposto complessivo della nostra analisi il fatto che tra 
fine V e VI secolo circolavano a Costantinopoli tradizioni, provenienti dalla consul-
tazione di opere in latino o già in forma di trasmissione indiretta, che descrivevano 
da una prospettiva senatoria – tradizionalista e talora favorevole a motivi ricollegabili 
alla antica religiosità pagana – le ultime vicende dell’impero romano d’Occidente. 
La vivacità degli scambi culturali tra Roma, l’Italia e Costantinopoli nell’età di Giu-
stiniano è ben nota e studiata. Questo fenomeno, tuttavia, è sicuramente verificabile 
anche durante l’intero V secolo. Già a partire dai primi anni di regno di Valentiniano 
III, la circolarità di informazioni e tradizioni caratterizza l’opera di Olimpiodoro di 
Tebe. Attraverso il gruppo di storici orientali che attinsero all’opera di Olimpiodoro 
– da Sozomeno a Filostorgio a Zosimo – conosciamo le vie di diffusione di queste 
tradizioni. E tuttavia, anche altri sono i canali di trasmissione di temi e questioni della 
storiografia romana e italiana nella cultura e nella storiografia costantinopolitana2. 

È appena il caso di osservare che la vitalità di queste tradizioni storiografiche 
conferma un dato evidente per il V e per i primi decenni del VI secolo: per tut-
to questo periodo, l’aristocrazia senatoria di Roma mantenne il suo ruolo, il suo 
prestigio, la sua ricchezza non solo a Roma e in Italia, ma anche nelle province 
d’Occidente e a Costantinopoli. Soprattutto dopo la morte di Valentiniano III 
(16 marzo 455), avvertita in Oriente come cesura epocale della storia dell’impero 
(talora insieme alla morte di Aezio), le grandi famiglie senatorie continuarono 
a governare l’Italia; la loro capacità di intervento e di manovra sembra perfino 
accresciuta dalla crisi dell’istituzione imperiale. Non a caso, la presenza di impe-
ratori occidentali forti, orientati a un governo che restaurasse l’autorità imperiale 

2 Cf. Baldini 1998; Baldini 2004; Baldini 2010, 42-44. In generale su Olimpiodoro e l’im-
portanza della sua opera storica, in quanto strumento di mediazione tra storiografia senatoria 
e cultura costantinopolitana, cf. pure Matthews 1970; Gillett 1993; Paschoud 2006, 143-151; 
Van Nuffelen 2013. Più recentemente, sulle modalità di trasmissione del testo: Stickler 2014.
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e mantenesse contatti stretti con Costantinopoli, venne costantemente rigettata, 
anche e soprattutto per l’opposizione del senato di Roma. È possibile verificare 
questa contrapposizione nell’evoluzione dei governi di Maioriano (457-461), An-
temio (467-472), Giulio Nepote (474-475)3. 

In questo contributo, intendo presentare alcuni temi che possono essere ricol-
legati a queste tradizioni storiografiche di ambienti senatori romani, confluite poi 
nella storiografia e nella cultura costantinopolitana tra V e inizio del VII secolo. 
Presenterò i primi risultati di ricerche che sono ancora in corso e che, nei miei 
auspici, dovrebbero trovare sviluppo in uno studio complessivo sui rapporti sto-
riografici e culturali tra gli ambienti legati all’aristocrazia senatoria di Roma e gli 
ambienti della burocrazia palatina di Costantinopoli in età tardoantica4.

Prima di analizzare i brani, è opportuno ribadire che dal V al VII secolo, nono-
stante le drammatiche vicende politiche e militari, l’unità culturale tra Occidente e 
Oriente non si interruppe. Vi erano sicuramente forze interne al dibattito culturale 
e religioso, al governo dell’impero, alla corte che spingevano per una rinuncia agli 
interventi in Occidente, divenuti troppo onerosi per l’impero romano d’Oriente. 
E tuttavia, nel periodo da Teodosio a Giustiniano, e fino alla dinastia di Eraclio, è 
possibile seguire l’impegno dei governi imperiali e di influenti gruppi dell’aristocra-
zia per conservare l’unità politica e culturale del mondo romano. Di conseguenza, 
nell’ecumene romana in età tardoantica, luoghi come Roma, Alessandria e Costan-
tinopoli rappresentano nodi di contatto e di contaminazione tra le diverse culture 
dell’impero. In particolare, per quanto riguarda la conoscenza del latino e l’interesse 
alla cultura latina a Costantinopoli, è evidente che per tutto il periodo dal IV al 
VI secolo esistono personaggi che mediano questa conoscenza e ambienti dove il 
latino è conosciuto e parlato. Nel IV secolo sono ben attestati gli scambi culturali e 
politici tra l’aristocrazia senatoria romana e ambienti delle élites di Costantinopoli 
e dell’Oriente. Tra gli esempi più significativi v’è senz’altro l’esperienza di Temistio. 

3 Per una introduzione alla cultura e all’autorappresentazione del ceto senatorio nel 
V secolo cf. Neri 2001; Callu 2001; Humphries 2003. Premesse fondamentali sono già 
negli ultimi decenni del IV secolo, per cui cf. ad esempio Cracco Ruggini 1972. Sulla forza 
dell’aristocrazia senatoria a Roma durante la seconda metà del V secolo cf. Roberto, c.d.s., 
con particolare riferimento all’intesa raggiunta tra il senato e il magister Ricimero. Per l’età 
di Odoacre e quella del regno ostrogoto cf. Piétri 1981; Cracco Ruggini 1996; Mastandrea 
2011; più recentemente La Rocca - Oppedisano 2016. Sul ruolo dell’aristocrazia senatoria 
romana in età tardoantica cf. ovviamente anche Cameron 2011; e le diverse e condivisibili 
obiezioni alla sua ricostruzione contenute nei saggi del volume a cura di Lizzi Testa 2013.

4 Su alcune di queste tematiche cf. ad es. Mastandrea 2017. Gli eventi del VI secolo favo-
rirono la circolazione dei testi e delle tradizioni tra Occidente e Oriente, con il trasferimento 
di libri e biblioteche da Roma e dall’Italia a Costantinopoli: cf. al riguardo Cavallo 1978, 218s.
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Per lui, come per altri, l’aristocrazia romana rappresentava un punto di riferimento 
importante dal punto di vista culturale. Questi rapporti non vennero meno durante 
il V secolo. Abbiamo già accennato a Olimpiodoro, che fu sicuramente a Roma ne-
gli anni ’20 del V secolo. Circa trenta anni più tardi, anche lo storico Prisco trascorse 
un periodo a Roma. E soprattutto, l’esperienza del regno di Antemio dimostra la 
vitalità dei contatti tra aristocrazia romana e ambienti costantinopolitani ancora a 
ridosso dei drammatici eventi che portarono all’eliminazione dello stesso Antemio 
nel 472 e, in breve, alla fine dell’impero in Occidente. Allorché, poco dopo il suo 
insediamento nel 467, Antemio venne celebrato in un panegirico commissionato 
a Sidonio Apollinare dalle più importanti famiglie senatorie di Roma, fu partico-
larmente celebrata l’educazione del principe venuto da Oriente. Scrive Sidonio che 
Antemio era al contempo studioso della filosofia e del pensiero greco e conoscitore 
della letteratura latina, anche di opere di storiografia5. Per l’età giustinianea abbia-
mo evidenza abbondante di contatti: alla corte di Giustiniano operano infatti per-
sonaggi come Triboniano, Giovanni Lido, Pietro Patrizio; e a Costantinopoli sono 
molti gli esuli in città a causa della guerra in Italia. Anche nel periodo tra la morte di 
Giustiniano e il regno di Eraclio (565-641), pur essendo evidenti i cambiamenti che 
trasformano le province dell’Oriente romano in impero bizantino, il latino resiste 
come lingua utilizzata a corte, nel palazzo e negli ambienti più direttamente colle-
gati al potere imperiale. Ancora sotto Maurizio (582-602), è attestata la presenza 
di una comunità di diaspora latinofona; famiglie aristocratiche che avevano lascia-
to Roma e l’Italia devastate dalle guerre e dalle invasioni barbariche per ritirarsi 
in Oriente6. La conoscenza e la diffusione delle tradizioni che ora analizzeremo va 
compresa in questa complessiva cornice storica e culturale.

5 Sui rapporti tra Temistio e l’aristocrazia senatoria romana cf. Cracco Ruggini 1993, 
41-46; e già Cracco Ruggini 1972, 177-184, sulla sintonia tra la politica di libertà religiosa 
auspicata da Temistio (per esempio nell’orazione V per Gioviano) e il pensiero al riguardo 
di Simmaco (per esempio nella Relatio III). Sulla descrizione, di grande interesse, degli 
autori latini studiati in gioventù da Antemio cf. Sidon. carm. 2,156-192. Più in generale: 
Oppedisano 2017; sull’affascinante periodo del regno di Antemio a Roma, dal 467-472, cf. 
gli atti di prossima pubblicazione di un convegno tenuto alla Scuola Normale di Pisa nel 
giugno del 2018: Oppedisano c.d.s. Sulle speranze suscitate dall’impegno di Antemio in 
alcuni ambienti culturali d’Oriente, soprattutto legati alla tradizione pagana, cf. Kaegi 1976; 
O’Flynn 1991; per l’opposizione alla sua politica culturale e religiosa cf. pure McLynn 2008. 

6 Sui contatti tra aristocrazia senatoria romana ed esponenti del neoplatonismo gre-
co nel V secolo, soprattutto nell’epoca di Valentiniano III e con particolare attenzione al 
milieu culturale dei Saturnalia di Macrobio, cf. ad esempio Mastandrea 2010, 214s. Sulla 
presenza del latino nella vita culturale di Costantinopoli nel periodo tra Maurizio ed Era-
clio: Roberto, c.d.s. (2).
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1. La profezia di Scipione Emiliano

Il sacco di Roma ad opera di Alarico a fine agosto del 410 fu un evento che tro-
vò ridotta attenzione presso i contemporanei in Oriente. Soprattutto sul versante 
cristiano, l’interesse appare modesto. Da parte pagana, l’evento fu interpretato in 
chiave apologetica, come segno dell’ira degli dèi contro i governanti e i senatori 
convertiti al cristianesimo. Al riguardo, le testimonianze dirette a noi pervenute 
sono comunque esigue7. A distanza di diversi secoli dai fatti, c’è, tuttavia, un passo 
di Giorgio Cedreno, storico dell’età dei Comneni, che conserva una tradizione di 
grande fascino. Come noto, Cedreno scrisse una cronaca universale dalla creazio-
ne all’811. Per il periodo tra 811 e 1057, l’opera compila la cronaca di Giovanni 
Scilitza, Σύνοψις ἱστορίων, fino all’inizio del regno di Isacco I Comneno. Gli stu-
diosi concordano nel datare la composizione agli anni tra la fine del secolo XI e 
l’inizio del XII8.

La visione dei fatti in Cedreno contamina tradizioni di natura diversa e offre 
un’interpretazione politica dell’evento; allo stesso tempo, questo giudizio si appli-
ca ad un evento percepito come epocale e simbolico nell’evoluzione della storia 
universale. Ecco il brano di Giorgio Cedreno (363,2, p. 577-578 Tartaglia):

Παρελήφθη δὲ ἡ ῾Ρώμη ὑπὸ Ἀλαρίχου τοῦ Γόθτου, τοῦ τῶν Οὐανδήλων 
ἐξάρχοντος, ἡ τοσαύτη καὶ τηλικαύτη καὶ παντὶ τῷ κόσμῳ περιβόητος, 
διαφυγοῦσα μὲν τὸ τοιοῦτον εἰς ἄπειρον ὡς εἰπεῖν τὸν αἰῶνα – χίλια γὰρ 
καὶ ῥξδ´ ἔτη παρῳχήκει, ἐν οἷς αὐτὴν πειραθῆναι πολλῶν μειζόνων συνέβη 
πολεμίων –, νυνὶ δὲ ἁλούσης τῷ πεπρωμένῳ διὰ τῆς τῶν κρατούντων 
εὐηθείας, εἴγε καὶ ἔστιν εἰπεῖν τι παρὰ τοῦτο γενέσθαι. Οἱ δὲ Σκηπίονα τὸν 
Ἀφρικανὸν ἐπικληθέντα φασίν, ὁπηνίκα καθῄρει τὰ τῆς Καρθαγένης τείχη, 
ἐπιδακρύσαντα εἰπεῖν ἐπὶ τῇ ῾Ρώμῃ τὸ Ὁμηρικὸν ἔπος ἐκεῖνο˙ «Ἔσσεται ἦμαρ 
ὅταν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρή». τοῦτο νῦν εἰς πέρας ἤχθη, καὶ ἡ τοσαύτη τὸ 
κράτος, καὶ πάντα τὰ μέγιστα εὐπορήσασα καὶ πᾶσαν ὡς εἰπεῖν δουλωσαμένη 
τὴν οἰκουμένην, καθάπαξ ἠρήμωτο ῾Ρώμη. ἔπαθε δὲ τὴν τοιαύτην ἅλωσιν 
μηνὶ Αὐγούστῳ κς’, ἰνδικτιῶνος θ’, ἔτους ἀπὸ κτίσεως κόσμου ,εϠξε’. 
ἀκουσθέντος δὲ τούτου ἐν ῾Ραβέννῃ ἀπήγγειλέ τις τῷ ῾Ονωρίῳ δακρυρροῶν 
τε καὶ ποτνιώμενος· «Ὦ δέσποτα, ἑάλω ῾Ρώμη ὑπὸ Ἀλαρίχου, τοῦ τῶν 
Οὐανδήλων ἄρχοντος». ὁ δὲ συσπασθεὶς καὶ τὼ χεῖρε κροτήσας ἔφη· «Ὧδε 

7 Sulla questione cf. in generale Roberto 2012 e Roberto 2013. Una significativa ec-
cezione sul versante cristiano è rappresentata da Filostorgio XII, 3; cf. il commento in 
Bleckmann - Stein 2015, 577-579; e Bleckmann 2007.

8 Si veda il testo nella nuova edizione critica: Tartaglia 2016. Per un inquadramento 
generale dell’opera cf. Maisano 1983; Tartaglia 2016, 13-33. Per il metodo di lavoro di 
Cedreno cf. Tartaglia 2007.
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ἦν ἕως ἄρτι, καὶ πῶς παρελήφθη ὑπὸ τῶν Γότθων;»· ὁ δὲ στενάξας εἶπεν. 
«Οὐ τὴν ὄρνιν λέγω, δέσποτα, ἀλλὰ τὴν πόλιν». ὁ δὲ ἀντέφη· «Ἐξέστησάς 
με, ἄνθρωπε· ἐγὼ ἐνόμιζον ὅτι τὴν ὄρνιθα λέγεις». εἶχε γὰρ ἀλεκτορίδα ἐφ᾽ ᾗ 
ἠγάλλετο, ἥνπερ ἐκάλει ῾Ρώμην· τοσοῦτον περιῆν αὐτῷ τὸ τῆς ἀβελτηρίας, 
ἵνα μὴ λέγω ἀνοίας τεκμήριον, καὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ τοιοῦτος ὢν ἐβασίλευσεν, 
ἐπεὶ καὶ ἄλλοι τινὲς προηγήσαντο ῾Ρώμης, ὧν τὰς πράξεις καὶ τὰς ἀλόγους 
ὁρμὰς ἀμήχανον ἀκοῇ παραδέξασθαι. τοὺς Νέρωνας καὶ τοὺς Ἀβίτους μοι 
νόει καὶ Γάλβας καὶ Ὄθωνας καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶ τούτων ἑσμός9. 

Non è possibile considerare questo complesso testo come elaborazione ori-
ginale di Cedreno. Al contrario, sembrano confluirvi almeno due tradizioni sul 
sacco di Roma del 410, in una cornice evidentemente ostile al potere imperiale. 
Al termine del brano, infatti, la Kaiserkritik relativa ad Onorio si amplifica in una 
considerazione generale che coinvolge altri imperatori. E si tratta di affermazioni 
non comprensibili nella loro carica polemica nell’epoca di Cedreno. Piuttosto, è 
possibile ipotizzare che il nostro storico stia compilando in maniera precisa una 
fonte assai più antica e più vicina all’evento; una fonte che appare ricca di allusioni 
e riferimenti che appartengono a un milieu culturale molto diverso da quello di 
Costantinopoli sul volgere del secolo undicesimo10.

9 «Roma fu presa da Alarico il goto, capo dei Vandali, città tanto grande, tanto antica, 
celebre in tutto il mondo, che era scampata a questa sorte per così dire per un tempo infini-
to: erano trascorsi infatti 1160 anni, nei quali aveva sperimentato guerre molto più grandi. 
Ora era stata presa a causa della ingenuità dei governanti, secondo il suo destino, seppure 
sia possibile affermare che qualcosa avvenga contro di questo. Altri raccontano che Sci-
pione detto l’Africano, quando distrusse le mura di Cartagine, piangendo pronunciò per 
Roma quel famoso verso: “Giorno verrà che Ilio sacra perisca”. Questo invero fu portato 
a compimento, e quella che tanto grande era per la sua potenza, e che tanto aveva pro-
sperato, e per così dire aveva reso schiava l’intera ecumene, fu conquistata una volta per 
tutte. Fu presa il 26 del mese di agosto, indizione nona, nell’anno 5965 dalla fondazione 
del cosmo. Quando tale notizia si venne a sapere a Ravenna, qualcuno annunciò a Onorio, 
rompendo in pianti e lamentandosi: “O signore, Roma è stata presa da Alarico capo dei 
Vandali”. Allora quello, contorcendosi per il dolore e sbattendo le mani, disse: “ma era 
qui fino a poco fa, come è possibile che sia stata catturata dai Goti”? E quello gemendo 
affermò: “non parlo dell’uccello, o signore, ma della città”. Allora Onorio rispose: “Mi hai 
spaventato! Credevo infatti che parlassi dell’uccello”. Onorio possedeva infatti una gallina 
di cui si compiaceva, che aveva chiamato Roma. A tal punto spiccava in lui la stoltezza, per 
non dire il segno di follia. E non deve sorprendere che un uomo del genere potesse essere 
imperatore, poiché pure altri avevano governato Roma, le azioni e le folli brame dei quali 
è impossibile ascoltare: considera individui come Nerone, Avito, Galba, Otone, e quanti 
altri appartengano a questa schiera».

10 In generale sulle fonti di Cedreno cf. Tartaglia 2016, 19-23. Baldini 2010, 45-47, 
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Nella seconda parte del brano, la critica all’inettitudine e alla follia di Onorio, 
vero responsabile della caduta di Roma, è resa esplicita attraverso un celebre aned-
doto – anch’esso ricco di allusioni – che ricorda il fraintendimento del principe, 
spaventato dalla possibilità che la sua amata gallina, chiamata Roma, fosse venuta 
meno. Onorio fu sollevato dalla notizia che non si trattava della sua bestiola, ma 
della città. L’aneddoto conferma nella concretezza del ‘presunto’ dato storico il rife-
rimento alla εὐηθεία τῶν κρατούντων, l’inettitudine di quelli che comandano, che 
in un ciclo storico più che millenario (1160 anni) spiega la decadenza dell’impero, 
e di Roma stessa, attraverso la degenerazione degli uomini investiti del potere.

Nella dotta tessitura del frammento alla negatività di Onorio, emblema della 
decadenza, si contrappone nella prima parte il ricordo di un grande personaggio 
della storia repubblicana romana, Scipione Emiliano. In questo punto, la riflessio-
ne si eleva su un piano dotto e alto; un piano di storia universale che evoca il mec-
canismo della translatio imperii, attraverso la memoria di una tradizione molto 
celebre e presente in autori come Polibio, Diodoro Siculo, Appiano. Il testo con-
servato da Cedreno fa infatti riferimento alle lacrime di Scipione davanti a Carta-
gine in fiamme nel 146 a.C. Si comprende ovviamente il nesso di collegamento tra 
il disastro di Cartagine e quello di Roma. Il sacco di Alarico del 410 aveva infatti 
confermato i timori di Scipione: «Questo invero fu portato a compimento, e quella 
che tanto grande era per la sua potenza, e che tanto aveva prosperato, e per così 
dire aveva reso schiava l’intera ecumene, fu conquistata una volta per tutte». 

Dunque Scipione aveva interpretato bene il corso della storia. Rievocando la 
sorte di Troia, e osservando quella di Cartagine, Scipione aveva formulato una 
sentenza profetica sul destino di Roma che, a distanza di tanti secoli, si era avvera-
ta. Non è ovviamente casuale che per criticare duramente l’incapacità di Onorio, 
l’anonima fonte scelga di contrapporre al principe teodosiano uno tra i più grandi 
uomini della repubblica; uno degli spiriti più elevati della storia romana, all’apice 
del suo splendore. Di nuovo, la contrapposizione Scipione/Onorio ripropone la 
critica generale al potere imperiale, in una forma molto dotta, ma inequivocabi-
le per chi avesse una conoscenza anche esigua della storia romana. E allo stesso 
tempo, conferma l’importanza che la conoscenza e la celebrazione della storia re-
pubblicana conservavano per una parte dell’aristocrazia senatoria nel V secolo, 
attraverso la memoria di personaggi e vicende che – come nel caso di Scipione 
Emiliano – assumevano valore emblematico, soprattutto in contrapposizione al 

pensa ad una fonte originale occidentale, forse vicina alla cerchia romana dei Simmachi-
Nicomachi; cf. pure Baldini 2004, 289-295. Sull’aneddoto cf. pure Io. Zonar. XIII 21,5 (98, 
11 Büttner-Wobst). Per una trattazione più esaustiva sugli scopi del brano confluito in 
Cedreno cf. Roberto, c.d.s. (3).
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declino di età imperiale. Visioni e idee evidentemente condivise negli ambienti 
costantinopolitani11.

Un’interpretazione in chiave religiosa dell’aneddoto sulla gallina, con riferi-
mento alle potenzialità augurali degli uccelli, ha indotto alcuni studiosi a ricono-
scere all’origine di questa ‘storiella’ una provenienza occidentale, dagli ambiti del 
tradizionalismo pagano di Roma12. Ma non è questo l’unico elemento che indica 
una trasmissione di tradizioni tra Occidente e Oriente. A mio parere, l’elemento 
di collegamento tra storiografia e pensiero politico d’ambito senatorio e cultura 
costantinopolitana è nella menzione di Scipione Emiliano come personaggio tal-
mente sublime da essere in grado di formulare profezie poi avveratesi. Non c’è 
tuttavia solo un’allusione a Scipione come sommo esponente dell’età del regime 
consolare, considerata da alcuni esponenti della cultura palatina costantinopolita-
na come superiore all’età successiva del regime imperiale. Evidentemente, questo 
potere profetico di Scipione era legato alla benevolenza della divinità per i grandi 
spiriti, per gli uomini sapienti. Si tratta di un tema che appare condiviso da pa-
gani e cristiani tra V e VI secolo – basti pensare ad alcuni passi della Theosophia 
di Tubinga confluiti in Malala e poi in Giovanni di Antiochia. E che ritorna in 

11 Cf. in generale Mastandrea 2017, 216-220. Per la rappresentazione della storia re-
pubblicana nell’aristocrazia senatoria di Roma tardoantica cf. ad esempio Felmy 2001. Su 
alcuni aspetti della celebrazione della libertas senatoria tra V e VI secolo cf. pure Vitiello 
2008; Vitiello 2015.

12 L’aneddoto sulla gallina che illustra la stoltezza di Onorio proviene da ambienti dell’a-
ristocrazia senatoria e pagana romana ostile alla dinastia teodosiana secondo Baldini 1993, 
180 e Baldini 2010, 46s. Sebbene circoscritta al solo Procopio, di grande interesse è al riguar-
do l’interpretazione di Engels 2009, 122 e 127 sulla derivazione dell’aneddoto da ambien-
ti pagani. Il puerile atteggiamento attribuito a Onorio rispetto alla catastrofe consumata a 
Roma nel 410 trova corrispondenza in un passo di Macrobio. In Saturnalia II 4,11, si riporta 
come alla notizia che Erode aveva fatto uccidere suo figlio, di appena 2 anni, Augusto avesse 
affermato: melius est Herodis porcum esse quam filium. La polemica di Macrobio è legata 
all’immagine di Augusto. La risposta del principe rivela infatti un atteggiamento triviale e 
volgare dell’imperatore celebrato dal cristianesimo come predestinato dalla provvidenza a 
realizzare l’egemonia di Roma sul mondo abitato in pieno sincronismo con l’incarnazione 
di Cristo. E non deve sfuggire che la polemica, come nel caso di Onorio, si estende al filone 
della Kaiserkritik dei circoli tradizionalisti e pagani di Roma che intendono sottolineare la 
mancanza di qualità morali degli uomini chiamati a governare sull’ecumene, fin dal tempo 
del primo principe tanto celebrato dai cristiani (e in realtà, già prima di lui, fin dal tempo di 
Giulio Cesare, eversore della libertà del popolo romano). Sul passo di Macrobio cf. Mastan-
drea 2015 e il contributo dello stesso Mastandrea in questo volume. Sulla rappresentazione 
cristiana di Augusto cf. Klein 2000; Opelt 1961; Conca 2012. In particolare per l’inserimento 
di Augusto nel contesto di esperienze teosofiche cf. Mecella 2012.
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questo breve, ma importante testo. Il collegamento è dunque nell’ammirazione 
per Scipione Emiliano come modello perfetto di uomo di Stato e benefattore della 
comunità che per i suoi meriti viene premiato dalla divinità13. Si tratta di un tema 
ricollegabile al Somnium Scipionis, che trova nuova celebrazione in Occidente, ad 
esempio nei circoli frequentati da Macrobio; e riemerge con grande suggestione 
negli ambienti della burocrazia palatina con la citazione del De re publica di Cice-
rone nel περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης; e con la celebrazione di Scipione come uomo 
di Stato e profeta veritiero contrapposto all’inettitudine di Onorio nel frammento 
salvato da Cedreno14.

Non è il caso di avventurarsi in un temerario tentativo di Quellenforschung. È 
purtroppo impossibile determinare chi sia la fonte che viene utilizzata da Cedre-
no. Piuttosto, si può affermare che temi come la contrapposizione tra Scipione e 
Onorio, in quanto espressione di Kaiserkritik, l’analisi delle cause della decadenza 
della Roma d’Occidente, che è comunque conclusa, e l’interesse per la sapienza 
di antichi e illuminati pagani, come Scipione, indicano un ambito culturale co-
stantinopolitano di fine V o prima metà del VI secolo. Un ambito probabilmente 
collegato al milieu della burocrazia palatina, dove la riflessione politica si intreccia 
allo studio delle istituzioni politiche e si concentra sul ruolo del basileus; e un 
ambito molto colto, che approfondisce le virtù dei grandi uomini del passato al di 
là della loro fede religiosa. Anche se non conosciamo i canali della trasmissione, 
l’ammirazione per Scipione Emiliano e le sue capacità profetiche è un elemento 
che mette in relazione gli ambienti occidentali – quelli dell’aristocrazia senatoria 
romana – della prima metà del V secolo con quelli della storiografia e della colta 
burocrazia orientale di fine V o VI secolo. 

2. Le api di Valentiniano

Un secondo brano che intendiamo presentare si riferisce alla fine del regno 
di Valentiniano III (425-455), ultimo imperatore della dinastia teodosiana. Esiste 
infatti una tradizione che rappresenta Valentiniano non come un giovane inetto, 
in balia della madre, Galla Placidia, dei suoi potenti ministri, come il magister 
Aezio, degli eunuchi. Al contrario: Valentiniano è descritto come personaggio dal 
carattere forte e aggressivo; dotato di un’esuberanza giovanile e di un’inclinazione 

13 Sulle capacità divinatorie di Scipione e la creazione di tradizioni leggendarie sul suo 
rapporto con la divinità cf. Walbank 1967; Gabba 1975. In particolare sul passo delle lacri-
me di Scipione davanti Cartagine cf. Ferrary 1988; e Guelfucci 2009, 416s., 419.

14 Sul περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης cf. Mazzucchi 2002. Per un’analisi del testo, e dell’am-
biente culturale dove venne realizzato, cf. recentemente Licandro 2017.
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alle passioni che si sviluppano nel tempo in atteggiamenti profondamente negati-
vi; al punto che il suo governo tende a trasformarsi in una dura tirannide. Questa 
rappresentazione negativa di Valentiniano III è presente, ad esempio, in un passo 
della Guerra vandalica di Procopio (I 3,10):

Οὕτω μὲν Βαλεντινιανὸς τὸ τῆς ἑσπερίας παρέλαβε κράτος. Πλακιδία δὲ ἡ 
αὐτοῦ μήτηρ θηλυνομένην παιδείαν τε καὶ τροφὴν τὸν βασιλέα τοῦτον ἐξέ-
θρεψέ τε καὶ ἐξεπαίδευσε, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ κακίας ἔμπλεως ἐκ παιδὸς γέγονε. 
Φαρμακεῦσί τε γὰρ τὰ πολλὰ καὶ τοῖς ἐς τὰ ἄστρα περιέργοις ὡμίλει, ἔς τε 
ἀλλοτρίων γυναικῶν ἔρωτας δαιμονίως ἐσπουδακὼς πολλῇ ἐχρῆτο ἐς τὴν δί-
αιταν παρανομίᾳ, καίπερ γυναικὶ ξυνοικῶν εὐπρεπεῖ τὴν ὄψιν ἐς ἄγαν οὔσῃ15.

Procopio utilizza, come altrove nella sua opera, una tradizione storiografica 
ostile a Valentiniano e a Galla Placidia. Certamente si insiste sulla cattiva edu-
cazione che Placidia diede a Valentiniano. Ma i tratti negativi del suo caratte-
re si volsero, in età adulta, alle inclinazioni tipiche di un feroce tiranno. Da una 
parte, la fonte di Procopio insiste, infatti, sull’interesse del principe alle pratiche 
occulte, allo studio degli astri. Segnali di una frequentazione di ambienti pagani 
e paganeggianti che appare evidentemente in contrasto con la rigida osservanza 
ortodossa testimoniata per Galla Placidia. D’altra parte, l’inclinazione dispotica 
di Valentiniano è chiarita dalla sua mancanza di continenza, e dalla sua sfrenata 
passione per le donne, nonostante il matrimonio con Eudossia, donna di grande 
bellezza. Valentiniano è privo di una delle virtù cardini nella rappresentazione 
tardoantica di un comportamento politico retto, la sophrosyne. Al contrario, la sua 
ricerca dei piaceri sessuali è segno manifesto della sua natura dispotica, secondo 
una tradizione morale che caratterizza la rappresentazione del tiranno attraverso 
i secoli dell’antichità16.

La rappresentazione negativa del carattere di Valentiniano III è presente anche 
nella Historia chroniké di Giovanni di Antiochia, all’inizio del VII secolo. Giovan-
ni dedica la sua Historia a una riflessione sugli aspetti più negativi del potere, con-

15 «In questo modo Valentiniano prese il potere della parte occidentale. Sua madre Placi-
dia gli fece avere una educazione e uno stile di vita effeminati, e per questa ragione crebbe fin 
da bambino pieno di malvagità. Per lo più si trovava in compagnia di maghi e di uomini che 
indagano gli astri; e dedicandosi in modo straordinario ad amori con donne altrui, viveva in 
grande trasgressione, sebbene fosse sposato a una donna di straordinaria bellezza».

16 La tradizione negativa su Valentiniano III viaggia attraverso i secoli e riemerge 
nell’età dei Comneni in Cedreno (377,1, p. 592 Tartaglia) e Giovanni Zonara XII 25,20-21; 
cf. al riguardo Roberto 2018a. Sulla rinnovata visibilità politica e culturale di esponenti del 
paganesimo a Roma negli anni di Valentiniano III, soprattutto dopo la riconciliazione con 
Nicomaco Flaviano iunior del 431: Mastandrea 2010.
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trapponendo nel lungo arco della storia – descritta secondo le forme della cronaca 
universale – modelli di buon governo – come la repubblica romana – alle vicende 
più drammatiche di privazione della libertà e di dispotismo. Il tiranno – sia come 
cattivo governante, sia come usurpatore – è al centro della sua opera. E non a caso, 
gli ultimi frammenti dell’Historia chroniké si chiudono con l’usurpazione di Foca, 
il massacro di Maurizio e della sua famiglia, la liberazione dal tiranno attraverso 
l’avvento di Eraclio17.

In questa galleria di figure negative è molto significativo l’inserimento della tra-
dizione pesantemente ostile a Valentiniano III. Sono due i frammenti che presenta-
no questa rappresentazione. Un lungo frammento proviene dalla tradizione sicura-
mente giovannea degli Excerpta Constantiniana de insidiis (EI 85 = Io. Ant. fr. 293.1 
Roberto); L’altro frammento proviene invece da una tradizione storiografica che 
riporta testi dalla Historia chroniké di Giovanni di Antiochia, gli Excerpta Salmasia-
na (Exc. Salm. II 82 = Io. Ant. Fr. 293.2). Pur trasmessa sotto il nome di Giovanni di 
Antiochia, la tradizione degli Excerpta Salmasiana è filologicamente meno affidabile 
di quella dei Constantiniana. Senza addentrarci nel problema della trasmissione de-
gli Excerpta di Giovanni Antiocheno, ci concentreremo unicamente sul frammento 
293.1, che è senza dubbio autentico testo della Historia chroniké18.

Il passo di Giovanni si apre con la congiura ordita dal potente Petronio Mas-
simo, legato alla famiglia degli Anicii, per conquistare il potere. Massimo, tutta-
via, comprese che per eliminare Valentiniano III occorreva prima uccidere Aezio, 
magister e patricius, e baluardo dell’impero. Dunque, il testo di Giovanni presenta 
in chiave positiva Aezio che è considerato unico difensore dell’impero. A questa 
valutazione si contrappone la negatività di Valentiniano III. Il principe non com-
prende la necessità di mantenere Aezio al potere per salvaguardare la sua stessa 
posizione. Al contrario, il carattere sfrenato e dispotico di Valentiniano emerge 
nella sua condivisione dei piani di Massimo e dell’eunuco Eraclio; e nella sua per-
sonale partecipazione alla congiura e all’omicidio. Scrive Giovanni (293.1, 8-23):

῾Ο δὲ Βαλεντινιανός, ἐπειδὴ αὐτῷ ἐχρῆν γενέσθαι κακῶς τὸ τεῖχος τῆς ἑαυ-
τοῦ ἀρχῆς καταλύοντι, προσίετό τε τοὺς λόγους Μαξίμου τε καὶ Ἡρακλεί-
ου καὶ διαρτύει τῷ ἀνδρὶ τὸν θάνατον, ὅτε δὴ ὁ Ἀέτιος ἐν τοῖς βασιλείοις 

17 Per il testo di Giovanni di Antiochia e il contesto storiografico dell’opera cf. Roberto 
2005.

18 Il frammento proveniente dagli Excerpta Constantiniana si trova anche nell’edizione 
di Giovanni di Antiochia che esclude tutte le tradizioni non sicuramente attribuibili (come 
ad esempio gli Excerpta Salmasiana): Mariev 2008, fr. 224. Per l’approccio dello studioso 
al testo di Giovanni Antiocheno cf. pure Mariev 2016. Sulla questione degli Excerpta Sal-
masiana cf. Bleckmann 2010.
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ἐγίνετο κοινωνεῖν τῷ κρατοῦντι μέλλων ἐπὶ τοῖς βουλεύμασιν, καὶ προνοίας 
χρυσίον εἰσάγειν πειρώμενος. ὡς δὲ τὰ περὶ τῶν πόρων Ἀέτιος προύθηκε καὶ 
ἀναλογισμὸν ἐποιεῖτο τῶν ἐκ τῆς εἰσφορᾶς ἀθροισθέντων χρημάτων, ἀθρό-
ον ὁ Βαλεντινιανὸς ἀνακραγὼν ἀνέθορέ τε τοῦ θάκου καὶ οὐκέτι ἔφη οἴσειν 
τοσαύταις ἐμπαροινούμενος μοχθηρίαις˙ ἐπ᾽αὐτὸν γὰρ φέροντα τὴν κακῶν 
αἰτίαν παρελέσθαι αὐτόν, ὥσπερ τῆς ἑῴας βασιλείας, καὶ τοῦ τῆς ἑσπέρας βού-
λεσθαι κράτους, παραδηλῶν ὡς δι᾽ἐκεῖνον οὐκ ᾔει τὸν Μαρκιανὸν ἐκβαλὼν 
τῆς ἀρχῆς. τὸ δὲ παράδοξον τῆς ὀργῆς ὡς ἀπεθαύμαζεν ὁ Ἀέτιος καὶ ἐπειρᾶτο 
τῆς ἀλόγου κινήσεως ἀπαγαγεῖν αὐτόν, σπασάμενος ὁ Βαλεντινιανὸς τοῦ κο-
λεοῦ τὸ ξίφος σὺν τῷ Ἡρακλείῳ ὥρμησεν, ἤδη καὶ αὐτοῦ τὴν κοπίδα εὐτρεπῆ 
ὑπὸ τὴν χλαμύδα φέροντος˙ πριμικήριος γὰρ τῶν κοιτώνων ἦν. Καὶ ἄμφω 
κατὰ τῆς Ἀετίου κεφαλῆς συνεχεῖς ἐπενεγκόντες πληγὰς ανεῖλον αὐτόν, πολ-
λὰ ἀνδρὸς ἔργα διαπραξάμενον πρός τε ἐμφυλίους καὶ ὀθνείους πολέμους19.

È una rappresentazione che indica l’uso di una fonte del tutto ostile a Valenti-
niano III. Il principe è descritto come una bestia feroce, che perde ogni controllo e 
si avventa su Aezio, uccidendolo. È possibile pensare che Giovanni abbia caricato 
– secondo il suo stile – le tinte forti del racconto per impressionare i suoi lettori 
con la crudeltà del misfatto. E tuttavia, la sua descrizione utilizza gli stessi elementi 
negativi che abbiamo individuato nella tradizione presente in Procopio, Cedreno 
e Zonara. La negatività del principe, sfogata nell’uccisione a sangue freddo di Ae-
zio, si scatena su un piano più generale nella rappresentazione delle azioni intra-
prese subito dopo l’assassinio (Io. Ant. 293.1, 34-38):

μετὰ δὲ τὸν Ἀετίου φόνον καὶ Βοήθιον ὁ Βαλεντινιανός, ὕπαρχον ὄντα, 
ἀνεῖλεν, ἐκείνῳ ἐς τὰ μάλιστα κεχαρισμένον. ὡς δὲ ἀτάφους αὐτοὺς ἐπὶ τὴν 
ἀγορὰν προύθηκεν, εὐθέως τῆν γερουσίαν μετακαλεσάμενος πολλὰς τῶν 

19 «Valentiniano, poiché era destino che cadesse nella sventura eliminando il baluardo 
del suo potere, condivise i propositi di Massimo ed Eraclio e preparò l’assassinio di Aezio, 
proprio quando questi fosse presente a palazzo per riunirsi in consiglio con il sovrano e 
per discutere il piano per l’entrata di denaro. E mentre Aezio esponeva i rendiconti delle 
entrate e stava facendo il calcolo delle risorse raccolte dalle tasse, improvvisamente Va-
lentiniano iniziò ad urlare, balzò dalla sedia ed esclamò che non avrebbe più sopportato 
di essere insultato da tali nefandezze; disse, infatti, che, addossando su di lui la causa dei 
mali, Aezio intendeva privarlo, come del potere sull’Oriente, così pure del potere sull’Oc-
cidente, e affermava che solo per causa sua non andava a scacciare Marciano dal potere. 
Mentre Aezio assisteva sbalordito all’inaspettato eccesso d’ira, e tentava di distorglierlo da 
quell’impeto insensato, Valentiniano sguainò la spada dal fodero e si avventò insieme ad 
Eraclio, che portava il pugnale già pronto sotto il mantello (era infatti un primicerius sacri 
cubiculi). Entrambi vibrarono molti e ripetuti colpi sulla testa di Aezio e uccisero quest’uo-
mo, che aveva compiuto molte azioni di valore in guerre interne ed esterne».  
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ἀνδρῶν ἐποιεῖτο κατηγορίας, εὐλαβούμενος μή πως διὰ τὸν Ἀέτιον ἐπανά-
στασιν ὑπομείνοι20.

Insieme ad Aezio fu ucciso anche il prefetto Boezio, che lo accompagnava. 
Questo ulteriore omicidio si inserisce in una strategia politica di Valentiniano che 
ne conferma la brutalità e l’inclinazione tirannica. Ben consapevole del suo crimi-
ne, Valentiniano scese dal Palatino e si recò nel Foro. Qui diede ordine di lasciare 
i cadaveri insepolti alla vista di tutti; poi convocò il senato. I dettagli sulla morte di 
Aezio durante una riunione sul Palatino il 21 settembre del 454 e sulle vicende che 
seguirono subito dopo indicano che Giovanni sta utilizzando la tradizione di una 
fonte romana contemporanea ai fatti e molto ben informata. Una tradizione che 
forse arriva a Giovanni attraverso Prisco di Panio. La derivazione occidentale delle 
notizie pervenute in Giovanni mi sembra infatti confermata dal dettaglio macabro 
del destino dei cadaveri di Aezio e Boezio subito dopo il massacro. Infatti, l’imma-
gine dei due corpi insepolti ritorna con pregnanza iconografica in un documento 
prodotto nell’ambito della corte imperiale. Si tratta dei Consularia Ravennatia, a 
loro volta tradizione dei Consularia Italica. I frammenti di Consularia Ravennatia 
a noi pervenuti sono conservati nella metà di un foglio manoscritto della Bibliote-
ca capitolare della Cattedrale di Merseburg (Dombibliothek ms. 202). Il testo è da-
tabile al secolo XI, ma custodisce frammenti della più antica tradizione a noi nota 
dei Consularia Ravennatia, una lista consolare con brevi informazioni di carattere 
cronachistico composta in ambito palatino a Ravenna. Il testo manoscritto è con 
ogni probabilità copia di un originale dell’inizio del VI secolo21. 

Per il V secolo i Consularia Ravennatia conservano un’interpretazione dei fatti 
che rinvia agli ambienti della corte imperiale. E si tratta di tradizioni ostili ad Ae-
zio. Questo appare evidente, ad esempio, nella iperbolica rappresentazione della 
distruzione di Aquileia ad opera di Attila, in coincidenza con il dies Alliensis, il 18 
luglio 452. Come noto, molte fonti stigmatizzarono l’inattività di Aezio in occa-
sione dell’invasione di Attila. Gli Unni ebbero modo di devastare le città del Nord 
Italia senza essere ostacolati dall’esercito comitatense. Non a caso, all’immagine 
di Aquileia fracta segue poco più avanti la rappresentazione della fine violenta di 
Aezio: His consulibus occisi sunt Romae Aetius patrici[us] et Boetius praefectus X 
kal. Oct. La notizia dell’evento è integrata da un’illustrazione a penna dove sono 

20 «Dopo l’assassinio di Aezio, Valentiniano uccise pure Boezio, che era prefetto, uomo 
a quello particolarmente caro. Fece esporre i loro cadaveri insepolti nel Foro, e subito 
convocò il senato e si mise a lanciare molte accuse contro di loro, temendo di dover fare 
fronte a una rivolta a causa di Aezio». 

21 Cf. sul testo dei Consularia: Bischoff - Koehler 1952; Tavano 1994. Sulla tradizione 
dei Consularia Italica cf. in generale Burgess - Kulikowski 2013, 178-180.
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rappresentati i due cadaveri di Aezio e Boezio che giacciono al suolo insepolti. La 
cruda immagine è stata spiegata come conseguente all’esecuzione di due personag-
gi che erano stati condannati per un presunto tentativo di usurpazione del potere. 
Ai lettori dei Consularia non doveva sfuggire che Aezio e Boezio vennero, appunto, 
esposti insepolti per ordine imperiale. La notizia dei Consularia trova conferma in 
Giovanni che parla dei cadaveri insepolti dei due personaggi (ἄταφοι)22.

La corrispondenza tra i Consularia e Giovanni di Antiochia riguarda dunque 
un fatto che impressionò molto i contemporanei e si conservò nelle tradizioni 
storiografiche arrivate pure in Oriente. E la fonte che confluisce in Giovanni è par-
ticolarmente interessata ai rapporti tra il despota Valentiniano e il senato. Subito 
dopo aver compiuto l’efferato assassinio del magister, Valentiniano scatena la sua 
violenza anche nei confronti dell’aristocrazia senatoria. Fa gettare i cadaveri san-
guinolenti di Aezio e del prefetto Boezio nella piazza del Foro, davanti agli occhi 
dei senatori e li convoca per intimidirli. Valentiniano non intende giustificare il 
suo atto; intende, invece, spaventare i senatori. La tradizione storiografica, attenta 
a questi aspetti, è dunque a mio parere collegata al senato. Dopo la morte di Aezio, 
la natura tirannica di Valentiniano III si rivolge contro l’assemblea senatoria: il 
principe pretende obbedienza e sottomissione, e teme una rivolta. Ed infatti, con-
seguenza di questo comportamento sconsiderato e violento fu un’altra congiura, 
questa volta ai danni di Valentiniano III23.

Ancora una volta, la tradizione occidentale confluita in Giovanni di Antiochia 
conosce nel dettaglio i fatti. Petronio Massimo chiamò Optila e Thraustila, ufficiali 
di Aezio, rivelò loro la colpevolezza di Valentiniano, evidentemente celata ai buc-
cellari di Aezio, e concordò con loro i termini della congiura. Giovanni racconta 
che il 16 marzo del 455:

Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων οὐ πολλῶν, ἐδόκει τῷ Βαλεντινιανῷ ἱππασθῆναι 
κατὰ τὸ Ἄρεος πεδίον, ὀλίγοις ἅμα δορυφόροις, καὶ τοῖς περὶ τὸν Ὀπτήλαν καὶ 
Θραυστήλαν. ὡς δὲ ἀποβὰς τοῦ ἵππου ἐπὶ τὴν τοξείαν ἐχώρει, ἐνθαδὶ ἐπέθεντο 
Ὀπτήλας καὶ οἱ περὶ αὐτόν, καὶ τὰ παραιωρημένα αὐτοῖς ἑλκύσαντες ξίφη 

22 Sul carattere ostile ad Aezio dei Consularia Ravennatia cf. Bischoff - Koehler 1952, 9.
23 Del resto, il tema del coinvolgimento dell’aristocrazia senatoria di Roma nel governo 

dell’Italia e dell’Occidente permane una questione urgente nella riflessione anche degli 
ambienti della burocrazia palatina costantinopolitana. Ad esempio, sul dibattito nel perio-
do immediatamente precedente alla scelta di Giustiniano di inviare Narsete in Italia per 
portare a termine la guerra in Italia cf. Mastandrea 2005-2006. Intorno agli anni ’40 del V 
secolo, Valentiniano III decise di tornare stabilmente a risiedere, con la sua corte, a Roma. 
Da qui l’importanza della sua relazione con il senato e l’aristocrazia della città; come intro-
duzione al tema cf. Gillett 2001; Humphries 2012. 
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ὥρμησαν. καὶ ὁ μὲν Ὀπτήλας κατὰ τοῦ κροτάφου παίει τὸν Βαλεντινιανόν, 
ἐπιστραφέντα δὲ ἰδεῖν τὸν πατάξαντα δευτέραν κατὰ τῆς ὄψεως ἐπαγαγὼν 
καταβάλλει· ὁ δὲ Θραυστήλας τὸν Ἡράκλειον καθεῖλεν, καὶ ἄμφω τε τὸ 
διάδημα τοῦ βασιλέως καὶ τὸν ἵππον λαβόντες ἐς τὸν Μάξιμον ἀπέτρεχον. εἴτε 
δὲ πρὸς τὴν ἀδόκητον τόλμαν, εἴτε δὲ καὶ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις τῶν ἀνδρῶν 
δόξαν τῶν παρόντων ἐπτοημένων, ἀκίνδυνος αὐτοῖς ἡ ἐπιχείρησις ἦν24. 

Anche la morte di Valentiniano avviene in un ‘crescendo’ di brutalità. E la sug-
gestiva complessità della tradizione senatoria confluita nella narrazione di Gio-
vanni appare evidente anche nell’ultima frase dedicata alla morte di Valentiniano. 
Ricorda, infatti, Giovanni:

δαιμόνιον δέ τι ἐπὶ τῷ Βαλεντινιανοῦ θανάτῳ συνέβη. μελισσῶν γὰρ ἐσμὸς 
ἐπιγενόμενος τὸ ἐς τὴν γῆν ἀπ᾽αὐτοῦ ῥυὲν αἷμα ἀνιμήσατο καὶ ἅπαν 
ἐμύζησεν. τελευτᾷ μὲν οὖν ὁ Βαλεντινιανὸς ἔτη βιώσας ἑπτά καὶ τριάκοντα25.

Alla narrazione dettagliata dei fatti, si unisce una interpretazione religiosa e 
di valore storico della vicenda. La scena è di grande intensità drammatica. Sul 
cadavere di Valentiniano che giace a terra scende uno sciame di api che si poggia a 
succhiare il sangue del principe. La rappresentazione è di importante valore sim-
bolico. In tutta la tradizione pagana, infatti, il connubio tra sciame d’api e impera-
tores (in quanto, personaggi dotati dell’imperium) è ricorrente e si afferma come 
presagio altamente negativo. Questo apparente dettaglio si deve invece valutare 
come una traccia dell’ambito culturale e religioso che produsse questa narrazione 
passata poi a Giovanni di Antiochia. Si tratta, infatti, di un tema che richiama 
ambienti tradizionalisti del senato di Roma, dove evidentemente l’interpretazione 
della storia contemporanea avviene anche attraverso gli strumenti della più anti-
ca tradizione pagana. Il riferimento alle api che succhiano il sangue del principe 

24 «Trascorsi non molti giorni, l’imperatore decise di fare una cavalcata in Campo Mar-
zio con poche guardie, e con Optila e Traustila. Sceso da cavallo, si stava preparando al 
tiro con l’arco, quand’ecco che subito si fecero sotto Optila e i suoi uomini, sguainarono le 
spade sospese ai fianchi, e si lanciarono all’assalto. Optila colpì Valentiniano alla tempia, 
e mentre quello accennava a voltarsi per vedere chi lo avesse colpito, di nuovo gli sferrò 
un fendente sul viso e lo abbatté. Traustila intanto uccise Eraclio, poi entrambi corsero 
da Massimo, avendo preso con sé il diadema e il cavallo dell’imperatore. Quelli che erano 
presenti rimasero attoniti sia per l’incredibile audacia, sia pure per la fama guerriera di 
costoro, e l’impresa riuscì loro senza pericolo». 

25 «Alla morte di Valentiniano avvenne pure un prodigio divino. Sopraggiunse infatti 
uno sciame di api, attinse il sangue sgorgato da quello in terra e lo succhiò interamente. Dun-
que Valentiniano morì all’età di trentasette anni». Sul passo cf. pure Roberto 2018a, 474-483.
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conferma attraverso un presagio il significato epocale della morte di Valentinia-
no, ultimo rappresentante della dinastia di Teodosio e Valentiniano I. Si tratta di 
un presagio nefasto dal chiaro valore religioso. La divinità invia le api a indicare 
prossima sventura. E infatti, il frammento di Giovanni si chiude con un evento 
avvertito pienamente nella sua drammatica portata dall’aristocrazia senatoria: il 
sacco vandalo di Roma che si protrasse dal 2 al 16 giugno del 45526. 

È interessante sottolineare che ancora in ambito ravennate abbiamo menzione 
di un altro brano relativo ai presagi negativi che anticiparono la morte di Va-
lentiniano III. Il passo era presente nella Chronica di Massimiano, arcivescovo 
di Ravenna (546-557), e confluì poi nel Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis (§ 
42) di Agnello, nella prima metà del IX secolo (p. 201, l. 440-445, ed. Mauskopf 
Deliyannis): Qui (sc. Valentinianus) XXX. et unum annis imperio durans, Romae 
occisus est in loco qui uocatur ad Laurum. Galla uero non uidit necem filii quia 
antea Romae obiit V. Klas. Decembris. Apparuit post haec stella in caelo ardens per 
dies XXX, et capta et fracta est Aquileia ab Hunnis. Arsit Rauenna Idus Martii, et 
multae opes ab igne crematae sunt27.

Ancora una volta tradizioni di ambito senatorio romano o vicine ad ambienti 
di corte ravennate (i Consularia, ma anche le informazioni confluite nella Chro-
nica di Massimiano, nella prima metà del VI secolo) trasmettono presagi e segni 
che interessano storici e uomini di cultura a distanza di più di un secolo a Costan-
tinopoli. Uomini che non dobbiamo necessariamente identificare come di fede 
pagana. Questi segni di valore profetico potevano essere pienamente percepiti da 
lettori imbevuti di cultura antica e consapevoli delle antiche tradizioni pagane. 
Ancora all’inizio del VII secolo, come mostrano anche altri frammenti della sua 
opera, Giovanni di Antiochia e il suo pubblico sono nel novero di questi lettori. E 
alcuni decenni prima, a metà del VI secolo, Giovanni Lido e i suoi lettori condivi-
devano questo interesse per l’interpretazione di antichi prodigi e oracoli.

3. Giovanni Lido, i Libri Sibillini e le statue di Roma

Tra i segni più evidenti della presenza di tradizioni occidentali, e romane, tra le 
fonti dello storico Olimpiodoro, che scrisse da contemporaneo sugli anni del regno 

26 Sui presagi negativi legati alle api cf., ad esempio, Liv. XXI 46,2. In particolare sul 
destino di Druso Maggiore, morto in circostanze drammatiche e del tutto inattese, dopo 
il manifestarsi di alcuni presagi cf. Dio Cass. LIV 33,2, Obseq. 72; e Plin. nat. XI, 55. Cf. 
Macinnes 2000.

27 Sul Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis cf. Mauskopf Deliyannis 2006. Sull’opera 
di Massimiano e il passo in questione cf. Van Hoof 2016, 259-263.  
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di Onorio e fino poi al 425, v’è l’insistenza sul tema della potenza apotropaica delle 
statue degli dèi. In particolare, in diversi episodi, Olimpiodoro riferisce della capacità 
dei sacri simulacri di difendere le città dagli attacchi e dalle devastazioni dei barbari. 
D’altra parte, per gli esponenti di una visione apologetica pagana della storia (come 
ad esempio Eunapio e Zosimo), l’empietà dei cristiani verso le sacre statue genera la 
vendetta e il castigo degli dèi. Oltre alle vicende relative alla morte di Stilicone e di sua 
moglie Serena, Zosimo ricava da Olimpiodoro un altro passo significativo. Durante 
l’assedio di Roma alla fine del 408, i senatori furono sottoposti a un’ingente richiesta 
di denaro da parte di Alarico e si trovarono in grave difficoltà. Si decise allora di spo-
gliare le statue e, in parte, di fondere preziosi simulacri (V 41,6-7):

Τὸ γὰρ ἐλλεῖπον ἀναπληρῶσαι διὰ τοῦ κόσμου τοῦ περικειμένου τοῖς ἀγάλ-
μασιν ἔγνωσαν, ὅπερ οὐδὲν ἕτερον ἦν ἢ τὰ τελεταῖς ἁγίαις καθιδρυθέντα καὶ 
τοῦ καθήκοντος κόσμου τυχόντα διὰ τὸ φυλάξαι τῇ πόλει τὴν εὐδαιμονίαν 
ἀΐδιον, ἐλαττωθείσης κατά τι τῆς τελετῆς ἄψυχα εἶναι καὶ ἀνενέργητα. Ἐπεὶ 
δὲ πανταχόθεν ἔδει τὰ φέροντα πρὸς ἀπώλειαν τῆς πόλεως συνδραμεῖν, οὐκ 
ἀπεκόσμησαν τὰ ἀγάλματα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐχώνευσάν τινα τῶν ἐκ χρυσοῦ 
καὶ ἀργύρου πεποιημένων, ὧν ἦν καὶ τὸ τῆς Ἀνδρείας, ἣν καλοῦσι Ῥωμαῖοι 
Virtutem· οὗπερ διαφθαρέντος, ὅσα τῆς ἀνδρείας ἦν καὶ ἀρετῆς παρὰ Ῥω-
μαίοις ἀπέσβη, τοῦτο τῶν περὶ τὰ θεῖα καὶ τὰς πατρίους ἁγιστείας ἐσχολα-
κότων ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου προφητευσάντων28.

Traendo dalla sua fonte Olimpiodoro, Zosimo, attivo all’inizio del VI secolo, 
conserva questa visione che, in chiave evidentemente apologetica, rappresenta la 
reazione degli ambienti pagani alla dura legislazione rivolta anche contro i simu-
lacri e i templi degli dèi. Questa visione polemica riemerge anche in altri esponenti 
della storiografia e della cultura costantinopolitana di VI secolo, provenienti dagli 
stessi ambienti burocratici di Olimpiodoro e Zosimo. Ancora una volta, l’interesse 
per questa tematica rivela la presenza di tradizioni occidentali d’ambito tradizio-
nalista, per noi ormai perdute, ma trasmesse alla cultura costantinopolitana di VI 
secolo, soprattutto di ambito palatino. In questi ambienti, le tradizioni vengono 

28 «Stabilirono di completare quanto mancava attraverso gli ornamenti che decoravano 
le statue. Questa cosa non significava altro che le statue collocate per le sacre cerimonie, 
e onorate di conveniente ornamento a motivo del custodire pace perpetua alla città, era-
no senza vita e inefficaci, dal momento che le sacre cerimonie erano gradualmente venute 
meno. Poiché, tuttavia, era necessario che da ogni parte si contribuisse alla rovina della città, 
non solo privarono le statue degli ornamenti, ma ne fusero perfino alcune fatte di oro e di 
argento, tra le quali era anche quella del Valore, che i Romani chiamano Virtus. Distrutta 
questa statua, svanì quanto di valore e coraggio era presso i Romani, come avevano profetiz-
zato da quel tempo quelli che si dedicavano alle cose divine e ai patri cerimoniali religiosi». 
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recuperate e, in modo significativo, ripensate. Ne abbiamo un esempio suggestivo 
in un passo di Giovanni Lido, De mensibus (4,145), opera realizzata verso la metà 
del VI secolo. Anche nel brano di Lido la sacralità delle statue è posta in diretto 
collegamento con la forza e la conservazione di Roma. Scrive Lido:

Ὅτι χρησμὸς ἐκ τῶν Σιβυλλείων ἐδήλου, μέχρι τότε Ῥωμαίοις φυλάττεσθαι 
τὴν βασιλείαν, ἄχρις ἂν τῶν ἀγαλμάτων τῆς πόλεως φροντίζωσιν· ὃς δὴ 
χρησμὸς καὶ πεπέρασται· τοῦ γὰρ Ἀβίτου πύματον βασιλεύσαντος τῆς Ῥώ-
μης καὶ ἀγάλματα χωνεῦσαι τολμήσαντος, πόρρω τῆς Ἰταλίας ἡ βασιλεία29.

La citazione di un antico oracolo contenuto nei Libri Sibyllini è posta dal-
la notizia di Lido in riferimento a un preciso fatto storico. Lido, infatti, allude 
a un’improvvida decisione di Avito, imperatore di stirpe gallica venuto a Roma 
nell’autunno del 455, dopo il terribile sacco di Genserico. In seguito alle devasta-
zioni operate in piena tranquillità per quattordici giorni, i Vandali avevano già 
trafugato molti simulacri, intaccando il patrimonio delle statue nell’Urbe. Al suo 
arrivo Avito trovò una città sconvolta dalla carestia e in grande turbolenza. Aveva 
con sé un contingente di Visigoti che lo scortavano. Posto davanti alla necessità 
di pagare i suoi mercenari, e privo di denaro, decise di aggiungere altra devasta-
zione a quanto già fatto dai Vandali. L’impressione del suo intervento è ancora 
conservata da Giovanni Lido, a distanza di circa un secolo dagli avvenimenti. Del 
resto, la memoria andò oltre Lido: del misfatto di Avito parla anche Giovanni di 
Antiochia. In questo modo la sua Historia chroniké si conferma nodo importante 
per la trasmissione di queste tradizioni sulle vicende degli ultimi anni dell’impe-
ro d’Occidente; e, attraverso Giovanni, questa tradizione si diffonde nella cultura 
bizantina, almeno fino alla metà del X secolo (epoca di ricezione del testo negli 
Excerpta historica Constantiniana). Ricorda Giovanni di Antiochia (fr. 294,1-7):

῾Ότι Ἀβίτου βασιλεύσαντος τῆς Ῥώμης, καὶ λιμοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν 
γενομένου, ἐν αἰτίᾳ τὸν Ἄβιτον ὁ δῆμος ποιησάμενος, ἠνάγκασε τοὺς ἐκ 
Γαλατίας αὐτῷ συνεισφρήσαντας συμμάχους ἀπάγειν τῆς Ῥωμαίων πόλεως. 
ἀπέμπε δὲ καὶ τοὺς Γότθους, οὓς ἐπὶ τῇ σφετέρᾳ ἐπήγετο φυλακῇ, χρημάτων 
αὐτοῖς ποιησάμενος διανομὴν ἐκ τῶν δημοσίων ἔργων, τοῖς ἐμπόροις χαλκὸν 
ἀποδόμενος· οὐ γὰρ χρυσίον ἐν τοῖς βασιλικοῖς ταμείοις ἔτυχεν ὄν. ὅπερ τοὺς 
Ῥωμαίους πρὸς στάσιν διανέστησεν, ἀφῃρημένους τοῦ τῆς πόλεως κόσμου30. 

29 «Un oracolo dei Libri Sibyllini indicava che i Romani avrebbe custodito l’impero 
fino al momento in cui si fossero presi cura delle statue della città. Ed invero l’oracolo si 
realizzò. Infatti, quando verso la fine fu imperatore Avito a Roma e osò fondere le statue, il 
potere imperiale si allontanò dall’Italia». Per il testo cf. Wuensch 1898. 

30 «Mentre Avito governava come imperatore a Roma, si verificò una carestia; allora il 
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Dal punto di vista dell’informazione storica, accostando il passo di Lido al te-
sto di Giovanni di Antiochia si chiarisce che tra i materiali in bronzo consegnati 
dall’imperatore Avito ai mercanti v’erano anche statue. Dal momento che la no-
tizia arriva a Giovanni Lido e Giovanni di Antiochia, si conferma l’attenzione per 
questa tradizione nell’ambito della cultura costantinopolitana. Osserviamo, infat-
ti, che in Lido si parla di un oracolo sul destino di Roma, come città, e della basi-
leia in Occidente; e si attribuisce la decadenza dell’impero d’Occidente all’empia 
manipolazione e distruzione delle antiche statue. Senza necessariamente pensare 
a una sua adesione al paganesimo, Lido preserva un testo dove si registra palese-
mente un atteggiamento apologetico a difesa degli antichi culti31. 

L’aggancio al fatto storico di Avito – un imperatore che agì con disprezzo della 
tradizione, superando per questo perfino la malvagità del barbaro Genserico – è 
chiarito dal contesto storiografico di Giovanni di Antiochia32. L’attribuzione di 
questo testo a un ambiente tradizionalista e aristocratico romano è confermata 
da altre notizie che possediamo sulla vicenda. In particolare, l’impressione dello 
scempio a Roma è testimoniata da un documento pressoché contemporaneo. Si 
tratta della Novella 4 De aedificiis publicis dell’imperatore Maioriano, datata 11 
luglio 458. A distanza di poco tempo dagli eventi, l’intervento imperiale sollecita a 
preservare per il futuro le antiche vestigia urbane:

Nobis rem publicam moderantibus volumus emendari, quod iam dudum 
ad decolorandam Urbis venerabilis faciem detestabamur admitti. Aedes 
si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis consistit ornatus, 

popolo considerò Avito come responsabile e lo costrinse ad allontanare dall’Urbe gli alle-
ati della Gallia con i quali era entrato. Congedò pure i Goti, che portava come sua guardia 
personale, dopo aver distribuito loro denaro ricavato dalle opere pubbliche: ne aveva in-
fatti consegnato il bronzo ai mercanti, poiché non c’era oro nelle casse imperiali. Questo 
fatto incitò alla rivolta i Romani, derubati dell’ornamento della città».  

31 Sul tema cf. Machado 2009; e Machado 2010; in generale Chuvin 1991, 246-232. 
L’importanza delle antiche statue come segno della grandezza e della maestà di Roma e 
come apotropaico baluardo per la sua salvezza è un tema condiviso attraverso i secoli dalla 
Tarda antichità al Medioevo, tra Occidente e Oriente. Tra i documenti più interessanti al 
riguardo si veda, ad esempio, quanto ancora affermato dal Magister Gregorius nella sua 
Narracio de mirabilibus Urbis Romae, opera realizzata tra la fine del XII e i primi decenni 
del XIII secolo, soprattutto nel § VIII: de multitudine statuarum; cf., al riguardo, Nardella 
1997, 64-68 sulla leggenda della salvatio civium. Ringrazio il collega Luigi Sperti per questa 
interessante segnalazione. La leggenda della salvatio civium passa pure alla cultura araba: 
cf. già Guidi 1878, 184s.

32 Sulla cultura di Lido e il suo atteggiamento verso la tradizione antica e il paganesimo 
cf. in particolare gli studi interessanti, anche se non sempre condivisibili nei risultati, di 
Kaldellis 2004; Kaldellis 2005. Più in generale: Maas 1992.
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passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est: dum ne-
cessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur spe-
ciosa constructio, et ut parum aliquid reparetur, magna diruuntur. Hinc 
iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium con-
struens per gratiam iudicum in Urbe positorum praesumere de publicis 
locis necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem 
urbium pertinent, adfectatione civica debeant etiam sub reparatione ser-
vari. Idcirco generali lege sancimus, cuncta aedificia, quae vel in templis 
aliisque monumentis a veteribus condita propter usum vel amoenitatem 
publicam surrexerunt, ita a nullo destrui atque contingi [...]33.

Nell’indicare la necessità di tutelare l’ornamento della città, l’ornatus civitatis, 
il testo della Novella richiama un’esigenza che è espressa anche dalla ricostruzione 
della rivolta contro Avito in Giovanni di Antiochia. A suo giudizio, infatti, l’in-
surrezione della popolazione ebbe inizio quando, oltre alla fame e alle privazioni, 
l’imperatore gallico realizzò l’empio attentato al κόσμος τῆς πόλεως. Del resto, 
uno storico più tardo di ambito gallico, Gregorio di Tours (Historia Francorum II 
11), recupera dalle sue fonti la notizia che a guidare la rivolta contro Avito furono 
i senatori, che aizzarono il popolo di Roma: 

Avitus enim unus ex senatoribus – valde manefestum est – civis Arvernus, cum 
Romanum ambisset imperium luxuriosae agere volens, a senatoribus proiectus, 
apud Placentiam urbem episcopus ordenatur. Conperto autem, quod adhuc in-
dignans senatus vita eum privari vellit, basilica sancti Iuliani Arverni martyris 
cum multis muneribus expetivit. Sed impleto in itinere vitae cursu, obiit, dela-
tusque ad Brivatinsem vicum, ad pedes antedicti martyris est sepultus34.

33 Per la traduzione e il commento del passo cf. Oppedisano 2013, 286 e 144-156: «Mentre 
siamo noi a governare la cosa pubblica, vogliamo che sia corretto quanto già prima deplora-
vamo fosse commesso per scolorire la città venerabile. È cosa evidente infatti che gli edifici 
pubblici, nei quali è racchiuso tutto il decoro della città di Roma, sono ovunque rovinati su 
deprecabile iniziativa dell’ufficio urbano. Col pretesto che i blocchi di pietra si rendono ne-
cessari per un’opera pubblica, si mandano in rovina le magnifiche strutture degli antichi edi-
fici, e si distruggono opere grandiose per ripararne di meschine. Per questo, si verifica il caso 
che chiunque, costruendo un edificio privato, non esiti a prelevare e a trafugare dai luoghi 
pubblici quanto gli è necessario, grazie al favore dei giudici che si trovano a Roma, sebbene 
ciò che contribuisce allo splendore delle città per amore civico dovrebbe essere non solo con-
servato ma anche restaurato. Perciò, con una legge generale, stabiliamo che tutti gli edifici 
e le cose che, all’interno dei templi o di altri monumenti, sono state costruite dagli antichi 
per l’utilità e per il piacere pubblico, non siano da alcuno distrutti e nemmeno toccati [...]».

34 Sulla questione si vd. Roberto 2017. Cf. in generale sulla legislazione de operibus 
publicis Lizzi 2001.
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L’eco funesta della devastazione di Roma e delle antiche statue – non più ad 
opera di un sovrano barbarico, ma di un Augusto, proclamato tuttavia da altri bar-
bari, e sostenuto dal suo prefetto urbano – trova dunque una prima manifestazio-
ne nella legislazione di Maioriano, che registra lo sconcerto del senato e del popolo 
romano per la vicenda; e si cristalizza poi in una tradizione storiografica di ambito 
senatorio che giunge attraverso forme diverse prima a Giovanni Lido, più attento 
all’interpretazione degli oracoli; e poi a Giovanni di Antiochia, più attento al dato 
storico e politico. Ancora una volta: recuperando questa tradizione occidentale, la 
cultura legata alla burocrazia costantinopolitana appare interessata a una rilettu-
ra tradizionalista in chiave apologetica delle vicende che portarono al declino di 
Roma; preserva il valore di antichi oracoli e profezie; descrive il comportamento 
dei cattivi principi, resi empi dalle loro tendenze dispotiche e dalla perdita dei 
valori della tradizione; soprattutto, conferma il grande interesse per le sorti della 
Roma d’Occidente, e per l’azione del suo senato. Un interesse capace di unire la 
burocrazia palatina di Costantinopoli e i rappresentanti delle grandi famiglie se-
natorie romane presenti in città negli anni conclusivi della guerra greco-gotica35.

4. Giovanni Lido e Lucio Giunio Bruto, inventore del consolato

Tra i mediatori più importanti della sintonia culturale tra colta burocrazia pa-
latina di Costantinopoli e aristocrazia senatoria romana nella prima metà del VI 
secolo v’è sicuramente Giovanni Lido. Molto interessante per la nostra indagine è 
un brano del Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας (De magistratibus populi Roma-
ni) che presenta le origini del consolato36. 

Occorre premettere che il giudizio di Lido sul consolato risente del dibattito sul 
ruolo della magistratura nella tarda età di Giustiniano. Affrontando la questione 
nella lunga durata della storia romana, Lido presenta il consolato come un’efficace 

35 La condanna del dispotismo imperiale è un tema che connette la storiografia sena-
toria romana di V secolo alla cultura palatina costantinopolitana. In generale, a motivare 
l’attenzione di quest’ultimo ambiente è la deriva dispotica degli imperatori di VI secolo 
e, in modo particolare, di Giustiniano. Sul tema cf. Mastandrea 2017, 221s. Di grande 
interesse, al riguardo, anche il giudizio favorevole per il periodo repubblicano della storia 
di Roma, ad esempio in una digressione di Zosimo: Mazza 1997. Sulla condivisione di 
interessi sul destino di Roma tra ambienti burocratici d’Oriente e famiglie senatorie d’Oc-
cidente cf. Mastandrea 2005-2006, 324-326.

36 Sul brano cf. più diffusamente Roberto 2018b. Il Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας 
(De magistratibus populi Romani) fu composto negli anni dal 554 al 559. Per l’edizione di 
riferimento del De magistratibus cf. Dubuisson - Schamp 2006.
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forma di governo che consentì ai Romani di affrancarsi dalla tirannide, ultima fase 
degenerata della monarchia arcaica, custodendo il valore supremo della libertà37. 
Non c’è tuttavia in Lido una contrapposizione tra regime degli ὕπατοι e βασιλεία; 
e neppure una polemica antimonarchica svolta attraverso la celebrazione dell’età 
tra la fine di Tarquinio il Superbo e Giulio Cesare. Tralasciando questa visione, 
l’equilibrio e la moderazione del potere consolare sono invece considerati come 
modello di comportamento per il principe che ambisce ad esercitare una basileia 
vantaggiosa per l’impero e garante della libertà dei sudditi38. È soprattutto la ri-
flessione storica di Lido sulle origini del consolato che ci interessa in questa sede. 
In un passo di grande valore, si ricorda la genesi della magistratura, evocando la 
memoria di Lucio Giunio Bruto (De mag. I 31,4-6):

῾Ως δὲ βραδύνων Ἀθήνησι διὰ τοὺς νόμους σὺν τοῖς μετ᾽αὐτοῦ πρὸς τοῦτο 
σταλεῖσιν ὑπὸ Ῥωμαίων ᾔτει τὸν θεὸν ὁδὸν ὑποδεῖξαι καὶ | συλλαβεῖν αὐτῷ 
πρὸς τοῦτο, ἔχρησεν αὐτῷ τὸ δαιμόνιον, εἰ τῆς | πατρίδος ἐπιβὰς πρὸ πάσης 
τάξεως τὴν μητέρα περιπτύξηται καὶ λιπαρῶς περιβάλοι, περιέσται τοῦ σκο-
ποῦ. Καὶ δὴ ἐπανελθὼν ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ τὴν γῆν περιβαλὼν (αὕτη δὲ μήτηρ 
τῶν πάντων), ἠλευθέρωσε Ῥωμαίους τυραννίδος, ἀρχὴν ἐξευρὼν παρ᾽οὐ-
δενὶ τῶν ἐθνῶν γνωριζομένην, καὶ εἰ παρ᾽ Ἑβραίοις Δανιὴλ ὁ προφητῶν 
θειότατος ὑπάτων παρὰ Ἀσσυρίοις γενομένων ποτὲ μνημονεύει. Οὐδὲ γὰρ 
οὕτως αὐτὸς ἐπὶ τῆς Ἑβραΐδος ἀπέθετο φωνῆς, ὡς Ἀριστέας λέγει, ἀλλ᾽ οἱ 
ἑρμηνεύσαντες παρὰ Πτολεμαίῳ τὰ λόγιά ποτε ἀντὶ δυναστῶν καὶ βουλευ-
τῶν ὑπάτους εἶπον, μήπω τότε παρὰ Ῥωμαίοις ἀνισχούσης τῆς ἀρχῆς καὶ 
παρὰ πᾶσιν ἐπὶ τῷ καινῷ μεγέθει τῆς ἀρχῆς θαυμαζομένης39.

37 Cf. Io. Lyd. De magistratibus I 29: Τοσούτους ἄρχοντας τὰ Ῥωμαίων ἰθῦναι ὑπὸ τοῖς 
ῥηξὶν ἐπὶ τοὺς τρεῖς καὶ τεσσαράκοντα καὶ διακοσίους ἐνιαυτοὺς ἐφ᾽ ὅσους οἱ ῥῆγες ἐκρά-
τησαν, ἡ καθ᾽ ὅλου ἱστορία παραδέδωκεν· καὶ τὸ λοιπὸν ὥσπερ ἐν σκότῳ τὸ τῆς ἐλευθε-
ρίας ἐξέλαμψεν ὄνομα («Questi governanti diressero gli affari dei Romani sotto i re, per i 
243 anni durante i quali dominarono i re, tramandano gli storici nel complesso. E per il pe-
riodo successivo, il nome della libertà risplendette come nelle tenebre»); cf. pure II 8,1-2.

38 Cf. Io. Lyd., De mag. II 8,3: Ὁ δὲ ἡμέτερος πατήρ τε ἅμα καὶ βασιλεὺς ἡμερώτατος 
ταῖς μὲν ἐπανορθώσεσι τῶν πραγμάτων καὶ δωρεαῖς | τῶν ὑπηκόων ὕπατός ἐστιν ἐφ᾽ ὅσον 
ἐστίν, τῇ δὲ στολῇ γίνεται ὅταν κοσμεῖν τὴν τύχην ἐθελήσοι, βαθμὸν ἀνώτερον βασιλείας 
τὴν ὕπατον τιμὴν ὁριζόμενος («Il nostro padre e sovrano, il più clemente, per il migliora-
mento delle cose e per i benefici verso i sudditi è un console, per tutto il tempo che è in ca-
rica, ma indossando la veste del console lo diviene quando abbia desiderio di ornare la sua 
posizione, definendo la carica consolare come un grado superiore rispetto alla basileia»). 

39 «Attardandosi ad Atene per lo studio delle leggi, insieme a quelli inviati con lui dai 
Romani per questo scopo, domandò alla divinità di mostrargli la via e di assisterlo in que-
sto scopo. Gli rispose la divinità che avrebbe raggiunto il suo fine se giunto in patria avesse, 
prima di altre cerimonie, abbracciato la madre e l’avesse stretta vigorosamente. E quello, 
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Come già nel passo del De mensibus, e altrove nella sua opera, Lido coglie 
con attenzione il collegamento tra un evento politico, l’istituzione del consolato, 
e l’intervento della divinità. C’è infatti un δαιμόνιον che suggerisce a Bruto, se-
natore romano, in missione ad Atene per lo studio delle leggi, l’invenzione della 
nuova magistratura. Bruto è dunque investito dalla divinità della sua missione 
di fornire ai Romani uno strumento di organizzazione della politeia superiore a 
quello di tutti gli altri popoli. Nella sua funzione di πρῶτος εὑρετής scelto dalla 
divinità Bruto è da Lido presentato come un mediatore tra culture. A questo 
punto si innesca un altro aspetto di grande interesse. Secondo Lido, il conso-
lato nasce come forma di superiore governo politico attraverso la mediazione 
tra sapienza politica greca e romana. La divinità propizia questo incontro che, 
appunto, porta all’invenzione di «una forma di potere non conosciuta da alcuno 
degli altri popoli». Già nei tempi remoti della storia romana, Bruto è il simbolo 
di una connessione forte tra Roma e Atene, tra uomini sapienti che discutono 
insieme delle migliori forme di politeia. Con questa luminosa rappresentazione, 
Lido riconduce ai secoli lontani – e alle più grandi conquiste politiche delle due 
civiltà – l’unità tra cultura greco-ellenistica e cultura romana, secondo la visione 
della storia e la mentalità dei gruppi che rappresentavano il pubblico dei suoi let-
tori nella Costantinopoli di Giustiniano. Con l’aiuto della divinità, Bruto realizza 
una sintesi che viene presentata come un modello per la basileia di Giustiniano. 
A definire più nettamente la genesi greco-romana del consolato come forma su-
periore di politeia, Lido inserisce una importante precisazione. Bruto è davvero 
πρῶτος εὑρετής del consolato. L’esistenza di presunti consoli presso gli Assiri, 
secondo le affermazioni attribuite al profeta ebraico Daniele – si badi, colui che 
aveva anche indicato la Parousia del Cristo – è del tutto smentita da Lido. L’a-
nacronismo di traduttori greci del passo della Bibbia alla corte dei Tolemei ha 
inserito nella tradizione l’erronea equivalenza tra consiglieri e consoli presso gli 
Assiri. Come altrove nell’opera, il dato filologico ed erudito rivela in realtà un 
significato politico e culturale di ampio respiro. Non potevano esistere ὕπατοι 
presso gli Assiri. In una visione che respinge la translatio studii dagli Assiri ai 
Greci, l’invenzione del consolato è presentata come conquista culturale e politica 

tornato a Roma e avendo abbracciato la terra (questa infatti è la madre di tutti), liberò i 
Romani dalla tirannide, inventando una forma di governo non conosciuta da alcuno degli 
altri popoli, anche se presso gli Ebrei il più divino tra i profeti, Daniele, ricorda consoli esi-
stiti un tempo tra gli Assiri. Nei fatti, Daniele non dice così in lingua ebraica, come afferma 
Aristea; piuttosto coloro che hanno tradotto questo testo al servizio di Tolemeo parlano 
di consoli al posto di principi o consiglieri, anche se la magistratura a quel tempo non era 
ancora emersa presso i Romani e non era ammirata da tutti per la nuova grandezza». Sul 
passo cf. Dubuisson - Schamp 2006, I.2, DX-DXIV; Maas 1992, 83s.
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dell’incontro tra sapienza greca e sapienza romana, grazie alla sintesi geniale di 
un senatore romano ispirato dalla divinità in Grecia40.

In conclusione. La trasmissione e la rielaborazione di tradizioni storiografiche 
di ambito senatorio romano nella cultura e nella storiografia di Costantinopoli e 
dell’Oriente romano tra V e VII secolo è confermata dall’evidenza di numerosi bra-
ni. Come indicano gli esempi esaminati in questa sede, è importante sottolineare 
che questi testi presentano analogie significative negli interessi, nella costruzione 
del discorso, nei riferimenti culturali e religiosi. Per indicare alcuni aspetti generali:

• L’attenzione è rivolta a vicende legate alla storia politica della città di Roma; 
soprattutto in riferimento alla questione delle cause e dei fatti che portaro-
no al collasso dell’impero d’Occidente e al declino dell’Urbe. Era questo un 
tema evidentemente molto discusso presso l’aristocrazia senatoria romana.

• Nell’ottica di una più generale riflessione sulle cause della decadenza, un 
ruolo fondamentale assume il giudizio sugli uomini investiti del potere, 
dall’imperatore ai suoi funzionari. Il tema della Kaiserkritik è questione 
centrale, che collega gli autori e i fruitori delle tradizioni di ambito senatorio 
agli ambienti della burocrazia palatina costantinopolitana. Come indicano 
i casi di Onorio, Valentiniano III, Avito, gli imperatori non rispettosi della 
tradizione e inclini a un dispotismo odioso accentuano con i loro misfatti 
la grave crisi dell’impero. Soprattutto, non reggono il paragone con i grandi 
personaggi della storia più antica di Roma. Attraverso la loro inettitudine si 
manifesta uno dei segni più chiari del declino.

• A questi interessi per l’azione negativa degli uomini si lega l’attenzione a 
oracoli e segni capaci di presagire la rovina. Occorre qui fare una precisa-
zione. Mentre nel caso degli ignoti autori di queste tradizioni di V secolo 
è possibile ancora pensare a esponenti del paganesimo, è importante tener 
presente che nell’Oriente romano la ricezione dei brani non avviene ge-
neralmente in ambiente pagano. Ci sono sicuramente scrittori ancora di-
chiaratamente pagani, come Eunapio, Olimpiodoro, Zosimo; ma in altri 
storici e uomini di cultura del VI secolo – o del principio del VII – emerge 
una forte tensione a conoscere e giudicare l’attendibilità delle profezie e 
delle interpretazioni espresse dalla sapienza dei pagani. Si pensi al destino 
di testi come gli oracoli contenuti nella Teosofia di Tubinga; o all’interesse 
di Giovanni Lido (e Giovanni di Antiochia) per la sapienza degli Etruschi41. 

40 Per la descrizione delle virtù di Bruto, come la σωφροσύνη, che giustificano la scelta 
della divinità cf. Roberto 2018b, 389-394.

41 In un suo passo (fr. 145.2.73-77), dopo aver presentato l’interpretazione etrusca dei 
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L’interesse di questi personaggi non appare limitato dall’eventuale appar-
tenenza alla fede cristiana. Al contrario: l’approccio appare chiaramente 
indirizzato a recuperare la sapienza pagana, ad ogni livello – anche quello 
degli oracoli e delle profezie – per trovare una sintonia armonica tra antichi 
pagani e cristiani.

prodigi che anticiparono lo scoppio della guerra civile tra Mario e Silla, Giovanni di Antio-
chia afferma la sostanziale attendibilità degli indovini etruschi: ταῦτα μὲν οὖν εἴτε οὕτως 
εἴτε ἄλλως ἔχει, σκοπεῖν παρίημι, καίτοι λαβόντος ἐκ τῶν ἐπιγενομένων πιθανότητά τινα 
τοῦ λόγου. τῷ γὰρ ὄντι ἐκ τοῦδε τὰ ῾Ρωμαίων λογιζομένῳ ἥ τε πολιτεία πρὸς τὸ χεῖρον 
ἅπασα μεταπέπτωκε καὶ ἄνθρωποι φαύλοις χρησάμενοι τρόποις ἤνθησαν. Più in generale, 
sull’interesse alla sapienza etrusca in età giustinianea cf. Briquel 1997.
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