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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Dalla metà del IV alla metà del V secolo d.C. –  3. I rapporti tra 
l’impero ed i barbari nei confini. –  4. I generali barbari dell’esercito romano e le loro 

politiche. – 5. Il problema degli usurpatori. – 6. L’emersione di Odoacre. – 7. L’opposizione 

orientale: A) dissidi interni e pericoli esterni. – 8. L’opposizione orientale: B) l’insidia del 

problema religioso. 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Non è da molto tempo che la critica storica ha cominciato a valutare in 

diverso modo le concezioni che, dal secondo ‘700 al primo ‘900, si erano venute 

strutturando a proposito dei barbari, dei loro spostamenti e delle loro conquiste. 
Un nuovo modo di considerare i problemi sottesi agli eventi che connotano la 
storia dell’impero romano, soprattutto occidentale, dalla metà del IV sino alla 
fine del V secolo d.C., innescato, e quindi corroborato da scoperte archeologiche 
succedutesi nel nord e nel nord-est europeo dalla fine degli anni ’50 dello scorso 

secolo, porta oramai a valutare in altro modo – e direi con migliore grado di 
affidamento – quei mutamenti che ha subito l’impero d’Occidente, dalla sua 

nascita con Augusto sino al regno di Odoacre, in seguito agli spostamenti di 
quelle popolazioni di ceppo germanico che, nel corso dei primi tre secoli dell’era 
volgare, si erano acquistate, ad opera di una complessa serie di fenomeni, una 
loro connotazione politica quali entità organizzate sempre più unitarie. 

                                                 
1 “Le vittoria della ragione e dell’umanità sono infatti queste: non distruggere, ma rendere 

migliori quelli che ci hanno afflitto”: così Temistio, XVI    , 
(16), 211A, orazione scritta per celebrare la pace tra Teodosio I ed i Goti del 3 ottobre 382. Sui 
valori contenuti nell’orazione XVI cfr. CESA M., 376-382: Romani e barbari sul Danubio, in Studi 

Urbinati, n. 57, 1984, pp. 63 ss. 
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È stato giustamente osservato2 che quelle aree europee ad est del Reno e a 
nord-est del Danubio, ben conosciute dai Romani e descritte da Tacito e da 
Tolomeo nella loro realtà di I e di II secolo d.C.3, si erano mantenute in quei 
secoli grazie ad una agricoltura condotta a livello di mera sussistenza, ruotante 
attorno ad entità politiche di piccole dimensioni, formate da genti di lingua 
germanica, scarsamente alfabetizzate, che, pur disponendo di alcuni utensili ed 
armi di ferro, facevano tuttavia impiego perlopiù di attrezzi di legno e non 
impiegavano mai la pietra come materiale da costruzione. Questa constatazione, 
unita allo scarso interesse del mondo romano ad avere contatti con una siffatta 
realtà economica, poco sviluppata, poco produttiva e sostanzialmente incapace 
di adìre ad un mercato di scambi con prodotti e manufatti di valore superiore alle 
sue possibilità economiche, potrebbe giustificare il senso di disvalore che, 
dall’età romana sino al rinnovamento degli studi d’età illuministica e poi 

romantica, ha finito per connotare l’aggettivo “barbaro”. 
Sennonché i risultati di recenti studi sociologici, e poi ancora archeologici ed 

economici, inducono a riflettere sotto diversa luce su quanto è avvenuto ai 
confini nord-orientali dell’impero almeno dalla metà del IV secolo sino 

all’insediamento di Odoacre, poiché si tratta di una realtà molto più complessa di 
quanto non sia apparsa sin qui, nella quale occorre riposizionare alcuni valori 
attestati da una più corretta lettura sia delle fonti storiche tradizionali, sia dei 
reperti di cultura materiale. Basando infatti su detti nuovi elementi, le figure dei 
“barbari” acquistano tutt’altra dimensione da quella di popoli migranti, spinti 

solo da interessi economici incentivati dall’essere sospinti altrove dalla pressione 

su loro esercitata dall’arrivo di altre masse umane antagoniste. 
Il nuovo modo di intendere le dinamiche interne alla vita dei popoli che si 

sono spostati all’interno dell’Europa nella prima metà del primo millennio d.C., 

ed il nuovo modo di valutare i rapporti che vigevano fra costoro ed il mondo 
romano confinante, porta dunque ad intendere – per quanto a noi qui ed ora 
interessa – in tutt’altro modo quello che nella manualistica tradizionale viene 

indicato, con evidenti connotazioni fortemente ideologizzate, come “caduta 

dell’impero d’Occidente”. Nel fenomeno infatti, i “barbari” ed i loro 

spostamenti, possono apparire solo come una concomitanza, oltretutto non 
sempre qualificabile come ontologicamente oppositiva all’impero. Tenendo 

allora conto di alcune risultanze messe in evidenza dai risultati dei recenti studi 
cui prima abbiamo accennato, si prende coscienza che, nei fatti, l’impero 

romano non “cadde” perché impattò contro una massa di stranieri, ai quali 

                                                 
2 HEATHER P., L’impero e i barbari, trad. Lauzi, Milano, 2010, spec. p. 21 ss.. 
3 Cfr. Tac., Germ. 46. 2; Tol.,   3.5:     

. 
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invero avrebbe potuto benissimo opporsi militarmente in considerazione della 
loro, tutto sommato, esigua consistenza numerica; quanto piuttosto perché 
cominciò a confrontarsi con realtà sociali che si erano trasformate, e 
politicamente evolute al loro interno, così da acquisire una forza di alternanza 
sostanziale, prima ancora che meramente distruttiva di quanto trovava sul 
proprio cammino. 

Credo perciò sia divenuto importante, per capire quanto accadde all’impero 

romano d’Occidente con l’arrivo di Odoacre, calare questo evento all’interno di 

quelle marcate trasformazioni che si erano verificate nei territori dell’Europa 

centrale, cui sopra abbiamo fatto riferimento, ove troviamo, dalla metà del IV 
secolo, almeno due grandi fenomeni che riguardano sia le consolidazioni socio-
politiche che si riscontrano all’interno dei molteplici gruppi che costituiscono, 

lungo il confine renano, la massa degli Alamanni e dei Tervingi; sia le 
progressive strutturazioni che assume la massa dei Goti, dalla discesa dalle terre 
sul Mar Baltico verso il Mar Nero, ad ovest (Tervingi) e ad est (Greutungi) dello 
Dnestr, sino ai loro progressivi spostamenti verso ovest e verso nord, seguendo a 
ritroso il corso del Danubio. 

Ciò ovviamente è una semplificazione della complessità dei fenomeni che è 
ben intuibile dietro al rilevante numero di popolazioni di ceppo germanico che è 
riscontrabile nelle fonti. Tuttavia i fatti dell’impero d’Occidente, e soprattutto 

dell’Italia negli ultimi decenni del V secolo, sono toccati in modo diretto dai due 

spostamenti ora detti e, nell’economia di questo scritto, ci paiono fondamentali 

per ricostruire il contesto in cui si consumò l’esperienza di Odoacre nei suoi 
rapporti con le istituzioni imperiali d’Occidente e d’Oriente. 

Per meglio comprendere dunque quale sia stata la realtà politica nella quale si 
inverò la comparsa in Italia di Odoacre, è necessario cominciare almeno dalla 
metà del IV secolo, cercando di descrivere gli effetti che si produssero, 
nell’intero territorio dell’impero, a partire dalla battaglia di Strasburgo del 357 

d.C.  
 
 

2. Dalla metà del IV alla metà del V secolo d.C. 
 
È noto che nel 357, Giuliano, che all’epoca era ancora cesare dell’imperatore 

Costanzo, riportò a Strasburgo una clamorosa vittoria sugli Alamanni di 
Cnodomario4, riuscendo ad imporre a tutte le popolazioni del Reno, ancora per 
qualche anno, il predominio romano come era stato precedentemente, almeno 
dai tempi di Traiano. Ma nei cinquant’anni, che scorrono prima del volgere del 

                                                 
4 Amm. Res gestae 16. 11-12; Zos.   3. 3-4 con qualche imprecisione. 
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secolo, si assestano realtà etniche nuove che, consolidatesi nelle terre ad oriente 
del Reno e nel nord-est danubiano, costituiranno la nuova realtà sociale 
dell’Occidente. 

Nei vent’anni che seguono la battaglia di Strasburgo è l’area balcanica ad 

attirare l’attenzione. Sebbene avvertendo ancora una volta che si è qui costretti 

ad operare qualche semplificazione, bisogna porre in primo piano quanto 
accadde sulle rive settentrionali del Mar Nero a cagione degli spostamenti di 
popoli provocati dall’arrivo degli Unni. È noto infatti che, attorno al 376, 
Alavivo e Fritigerno – figure eminenti e di spicco, se non addirittura re dei Goti 
Tervingi che si erano staccati dal gruppo che Atanarico aveva guidato sulle 
montagne della Transilvania, sempre per mettersi al riparo delle incursioni unne 
– chiesero a Valente, imperatore che all’epoca, secondo le indicazioni di 

Valentiniano II, era incaricato dell’Oriente, di concedere alle loro genti, stanziate 
da tempo ad ovest dello Dnestr, di passare il Danubio, cioè di entrare nei confini 
dell’impero, per vivere in un territorio sicuro, in modo da poter così superare il 

problema creato dall’arrivo degli Unni5. Questi, in realtà, da tempo avevano fatto 
incursioni non solo ad ovest del Don, ma avevano passato addirittura lo Dnepr, 
danneggiando, verso ovest, soprattutto i Goti Greutungi, che erano stanziati da 
tempo ad est dello Dnestr. Saputo delle intenzioni di Alavivo, anche i Greutungi 
di Alateo e Safrax avevano chiesto di essere accolti. Valente, conformemente 
alla politica tenuta sino ad allora nei confronti dei barbari, e soprattutto per 
soddisfare il proprio bisogno di truppe e di contadini, aveva accettato le richieste 
di Fritigerno, ma si era opposto, per quanto aveva potuto, a quelle di Alateo. È 
altrettanto noto però che lo stato di pericolosità creato dalla presenza di bande di 
incursori unni aveva aperto un continuo stillicidio di passaggi, più o meno 
clandestini, attraverso i Balcani, così che, dietro ai Tervingi, dal 377 in avanti, 
transitarono anche Greutungi6, e poi Alani, Sarmati ed anche Unni, così da 
andare a creare quella grande massa di combattenti che, già agitatasi sotto le 
mura di Marcianopoli contro le truppe del governatore Lupicino7, si era tanto 
ingrossata da divenire protagonista, nell’agosto del 378, della battaglia di 

Adrianopoli e, nel 380, sotto la guida di Atanarico, della sconfitta in Macedonia 
dell’imperatore Teodosio I

8. 

                                                 
5 Amm. 31. 3-4; Eunapio     –   frg. 42; Zos. 4. 20. 3 

ss.; Socrate scol.   4. 33 per la conversione dei Goti di Atanarico al 
cristianesimo ariano; e 4, 34 per l’assegnazione della Tracia a causa delle sconfitte subite ad opera 

degli Unni, con la speranza che si arruolassero nell’esercito romano; e così anche in Sozomeno, 

  6. 37. 
6 Amm. 31.5.3. 
7 Amm. 31.5.4-9. 
8 Zos. 4.31. 
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Da questa fase non brillante della politica confinaria romana prese le mosse il 
pragmatismo di Teodosio I che, per ricostituire in fretta l’esercito distrutto, 

perseguì una politica di pacificazione e di apertura verso i Goti stessi e, 
sull’esempio degli accordi che già erano stati intavolati da Valente nel 3699, 
stipulò con i barbari il nuovo trattato del 38210. Dopo la morte del vecchio 
Atanarico11, che era succeduto alla guida delle tribù dei Tervingi e dei Greutungi 
dopo la scomparsa di Fritigerno nel 380, il 3 ottobre del 382 questi stessi Goti 
furono definitivamente assunti nell’esercito imperiale e, in parte, stanziati nei 

Balcani, senza però che l’impero riconoscesse ufficialmente un loro capo 

istituzionale.  
Verosimilmente sotto la guida di Alarico I, che era emerso nella leadership di 

quei gruppi12, i Goti furono a fianco di Teodosio I al Frigido per combattere 
contro l’usurpatore Eugenio

13. Presto però, sempre per reagire alle mancate 
promesse da parte dei funzionari di corte, tornarono a ribellarsi iniziando uno 
sconfinamento prima in Acaia e poi nell’Epiro, durato almeno due anni dal 395 

al 39714, per poi passare ad affacciarsi in Italia tra il 401 e il 403, e quindi farvi 
finalmente ritorno, dopo la morte di Stilicone (23 agosto 408), giungendo sino a 
Roma. Avuti rinforzi dal cognato Ataulfo, e forse raccolti anche servi e disertori 
che già avevano fatto parte delle schiere di Radagaiso15, nel 409, falliti gli 
accordi con l’imperatore Onorio16, Alarico si diresse a Sud, occupò Ostia e 
chiese al senato di deporre Onorio e proclamare imperatore il praefectus urbi 
Prisco Attalo. Prisco ottenne la nomina ed a sua volta dichiarò Alarico magister 

                                                 
9 Cfr. le orazioni di Temistio X    e XI    

 ; Eunapio frg. 42; Amm. 31.6.5. 
10 Eunapio frg. 45, 3; Zos. 4, 34, ma inaffidabile; Jord. Getica 27. 141; Temistio XVI 

   , Libanio or. 19; Prospero Chron. a. 380 (Grat. V et Theod. 
Coss). Critico verso la politica imperiale Sinesio     

 pp. 21-22.  
11 25 gennaio 381. 
12 Ormai esponente della famiglia degli Amali: Jord. Getica 29. 146-7. 
13 Jord. Getica 28. 145. 
14 Claud., De bello Pollentino sive Goth. vv. 166 ss. e 610 ss.; Sinesio  , pp. 

19-23. Ma v. Zos. 5. 5. 
15 Nel 405 Radagaiso aveva varcato le Alpi (GOFFART W., Barbarian Tides, Philadelphia, 

2006, incoraggiato da Bisanzio per distrarre Stilicone dai Balcani; HALSALL G., The Barbarian 

Invasion, in N.C.M.H., n.1, 2005, pp. 35 ss.; ID., Barbarian Migrations and the Roman West 376-

568, Cambridge, 2007, perché gli usurpatori Magno Massimo e Flavio Eugenio avevano 
consumato truppe e ricchezze sulla frontiera del nord e avevano destabilizzato i sussidi ai barbari), 
ma era stato fermato a Fiesole da Stilicone nel 406. 

16 Onorio aveva riconosciuto ed aveva inviato le insegne imperiali all’usurpatore Costantino 
III, che ad Arles aveva creato un regno indipendente, perché in cambio combattesse contro questi 
Goti. 
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militum. Quindi entrambi posero l’assedio a Ravenna, che resistette grazie ad un 

contingente di truppe inviate da Bisanzio. Prisco Attalo però tornò a Roma per 
prepararsi a salpare per l’Africa, nuovamente ribellatasi. Ma nel giugno del 410 

Alarico lo depose e lo tenne in sua custodia assieme a Galla Placidia, sorella di 
Onorio, al quale inviò il diadema e la porpora imperiale di Attalo. Il 24 agosto 
410 saccheggiò Roma e quindi si diresse a Reggio Calabria, dove preparò una 
flotta, con l’intenzione di conquistare l’Africa. Ma, come è noto ed è cantato 
persino in poesia17, una tempesta disperse e affondò le navi in procinto di partire, 
e mentre stava tornando a nord, si ammalò nei pressi di Cosenza e morì, 
lasciando il regno ad Ataulfo. 

Ataulfo portò in Gallia i suoi popoli, divenuti ormai sotto la sua leadership 
una vera e propria unità politica, nella speranza di addivenire ad un trattato con 
l’impero, ma nel 415 fu trucidato da Sigerico che gli successe, per pochi giorni, 

nel regno. Tra il 416 ed il 418, tra alterne vicende, Wallia, succeduto a Sigerico, 
lavorò perché fossero poste le basi per l’accordo del 418 che allocava i Goti in 

Aquitania, nella valle della Garonna tra Tolosa e Bordeaux, sempre con la 
clausola dell’aiuto militare. Le peregrinazioni dei precedenti venti anni, e il 
pericolo di stanziamenti barbarici in Spagna, contro i quali i Goti, già di Alarico 
e di Ataulfo, ed ora di Wallia avrebbero dovuto essere una considerevole ed 
efficace massa d’urto militare, avevano così indotto l’impero ad una nuova 

politica nei confronti delle emergenze costituite dai movimenti dei migranti nei 
territori dell’est e dell’ovest, e l’autorizzazione imperiale all’insediamento in 

Aquitania nel 418 si pone come il punto di svolta del nuovo assetto politico-
amministrativo che viene creato, agli inizi del V secolo nei territori dell’impero 

dell’ovest. 
 

Nella visione utilitaristica della politica occidentale, i Goti dovevano 
acquetarsi in quelle regioni della Garonna oramai lontane da Ravenna e dalla 
corona, ma soprattutto dovevano fare argine contro l’apparente indomabilità dei 

Vandali, degli Alani e dei Suebi. Questo riporta la nostra attenzione agli 
avvenimenti al di qua del confine renano, in una età fitta di disordini per vero 
non tutti addebitabili alla presenza di popoli barbarici, che anzi – come abbiamo 
visto poco sopra – erano chiamati ad essere presenti in questo o in quel territorio, 
in funzione delle esigenze militari create da fenomeni tutt’affatto diversi dai loro 

interessi di esistenza, stabilizzazione e lavoro. 
La relativa pacificazione delle aree di confine limitrofe al corso del Reno, che 

                                                 
17 La poesia di August Graf von Platen Das Grab im Busento, tradotta in italiano da Giosuè 

Carducci, esprime in toni romantici la morte e la sepoltura di Alarico. 
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si era avuta con il successo di Giuliano nella battaglia di Strasburgo, si infranse 
nei primi anni del V secolo, quando Vandali, Alani, Burgundi e Suebi passarono 
il confine ed entrarono in Gallia.  

È noto che i meno di trent’anni che vanno dalla battaglia del Frigido (394) 

alla morte di Costanzo III (421) sono segnati dalla fitta rete di intrighi creata 
dalle continue proclamazioni di numerosi usurpatori. L’economia di questo 

scritto segue però le vicende di questi anni soprattutto dalla parte della presenza 
dei popoli barbari in Occidente, presenza che rimane fortemente influenzata 
dall’esigenza della politica imperiale occidentale di porre argine ora a questo, 
ora a quell’usurpatore, facendo leva, in ragione inversa, ora su questo, ora su 

quel popolo barbaro quale foederatus del legittimo potere opposto al ribelle. 
Quando Vandali (Siling e Asding), Alani, Suebi e Burgundi passarono il 

Reno nel 406, e si diressero verso la Spagna18, attraversarono la Gallia che era 
nel pieno del disordine. Onorio, nell’impossibilità di governare di qua e di là 

dalla Manica per la pressione esercitata sul nord del Reno da Franchi e 
Alamanni, aveva abbandonato le province della Britannia, dove per reazione 
erano stati eletti dapprima gli usurpatori Marco e Graziano, durati poco tempo; e 
poi, nel 407, il soldato Flavio Claudio Costantino, che fu nominato imperatore 
col nome di Costantino III19. 

Costantino attraversò la Manica e raggiunse Bononia (oggi Boulogne-sur-
Mer nel dipartimento del Passo di Calais). Onorio gli oppose le truppe al 
comando di Saro20, luogotenente di Stilicone, che dapprima sconfisse alcuni 
avamposti dell’usurpatore, ma poi fu costretto a tornare in Italia da un altro 

contingente guidato da Edobico e da Geronzio. Per cui, già nel 408 la frontiera 
renana era nelle mani dell’usurpatore; le sue guarnigioni pattugliavano i passi tra 

la Gallia e l’Italia, e Arles, sede del prefetto del pretorio delle Gallie, era nel suo 
pieno controllo militare e amministrativo. Sennonché in Italia Stilicone il 22 

                                                 
18 Nel 412 i Vandali Siling hanno la Betica; i Vandali Asding hanno parte della Galizia; gli 

Suebi hanno la parte nordoccidentale della Galizia; gli Alani hanno la Lusitania e la Cartaginense. 
Vd. Idazio Chronicon Ol. 297.17 (a. 411). 

19 Orosio Adversus paganos 7. 40, afferma che l’elezione fu dovuta esclusivamente al nome 

portato dal soldato, omonimo dell’imperatore Costantino I, eletto proprio a York nel 306. 
20 Di origine gota e fratello di Sigerico, rimase fedele ai Romani durante la rivolta dei foederati 

del 399. Ufficiale di Stilicone, combatté con lui contro Radagaiso, che aveva invaso la Gallia nel 

406 e che fu poi sconfitto a Fiesole nello stesso anno. Nel 407, Saro, su ordine di Stilicone, 
condusse in Gallia l’esercito contro l’usurpatore Costantino III, sconfisse (autunno del 407) i 
generali Giustiniano e Nebiogaste, pose l’assedio a Valentia (Valence), dove si era rifugiato 
Costantino stesso, ma fu costretto a ritirarsi per l’arrivo dei rinforzi guidati da Edobico e dal 
magister militum Geronzio. Con l’assassinio di Stilicone (22 agosto 408), Saro abbandonò 
l’esercito. Nel 411 Costantino III morì, e il nuovo usurpatore Giovino chiamò a sé Saro e i suoi. 
Giovino cadde per mano di Ataulfo (Alarico era morto nel 410), che fece uccidere anche Saro. 
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agosto di quello stesso 408 fu messo a morte e le truppe imperiali passarono al 
comando di Flavio Costanzo, già generale dell’esercito orientale, rimasto poi in 

Occidente dopo aver combattuto al Frigido, al comando di Stilicone, fra le 
truppe di Teodosio. Costanzo sconfisse prima Geronzio, che era passato con 
l’usurpatore Massimo e teneva d’assedio Arles; e poi Edobico, che aveva 
arruolato anche battaglioni di Franchi e di Alamanni. Costantino III fu dunque 
costretto nel 411 alla resa, e fu ucciso sulla strada di Ravenna, dove veniva 
condotto per essere esposto all’imperatore Onorio. 

Fu poi la volta di Giovino, che quello stesso anno 411 era stato proclamato 
imperatore a Magonza da Gundahar (o Gundicario) re dei Burgundi e da Goar re 
degli Alani, e che aveva un esercito composto da disertori di Onorio e di 
Costantino III, nonché di Burgundi, di Alani e di quei Goti che, al comando di 
Ataulfo, imperversavano per la Gallia al fine di indurre l’impero ad uno 

stanziamento di terre. Flavio Costanzo iniziò infatti le trattative col re goto, e 
questo fu sufficiente perché l’armata di Giovino nel 413 si sfaldasse, 

costringendolo alla resa. Instradato anche lui per Ravenna, fu ucciso prima di 
arrivare al cospetto dell’imperatore21. 

Ma sulla scena della Gallia, Ataulfo era ancora troppo preminente, e per 
questo Flavio Costanzo, assicuratosi l’appoggio di quelle truppe mercenarie di 

Vandali, Alani e Suebi che già lo avevano appoggiato contro Giovino, si rivolse 
ora contro di lui. Per reazione Ataulfo nel 414, a Narbonne, nominò imperatore 
Prisco Attalo, che già era stato nominato imperatore nel 409 ed era stato poi 
deposto nel 410 da Alarico, e che si era portato in Gallia dopo il sacco di Roma. 
Quindi sposò Galla Placidia, figlia di Teodosio I e sorella dell’imperatore 

Onorio, anch’essa parte del bottino di Alarico, sempre nella speranza di ottenere 

un titolo di comando per sé e terra per i propri popoli, atteso altresì che Onorio 
non aveva figli e dunque il piccolo che sarebbe nato, di lì a pochi mesi, da lui e 
da Galla Placidia, avrebbe potuto addirittura aspirare al regno. Nonostante gli 
aiuti forniti nelle guerre contro Giovino e contro Sebastiano, nominato 
correggente dallo stesso Giovino, Costanzo insisté nella sua opposizione ai Goti 
di Ataulfo e sfruttò la loro difficoltà di procurarsi i rifornimenti, bloccando tutte 
le vie di comunicazione ed i porti gallici. Ataulfo pertanto nel 415 non poté fare 
altro che abbandonare Narbonne e dirigersi a Barcellona22. Prisco Attalo fu 
catturato ed anch’egli inviato a Ravenna

23, dove fu torturato e mutilato. Quindi, 
come già abbiamo visto, Ataulfo fu ucciso da Sigerico, che fu anch’egli 

eliminato dopo pochi giorni lasciando il regno dei Goti a Wallia, col quale 

                                                 
21 Jord. Getica 32. 164-66. 
22 Orosio 7. 43. 
23 Orosio 7. 42; Prospero Tirone 1238 (a. 409). 
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Costanzo stipulò il trattato24 che prevedeva, tra l’altro, lo stanziamento in 
Aquitania, dai Pirenei alla Garonna i Goti, in qualità di foederati ufficiali 
dell’impero, si impegnavano ora a combattere contro quei Vandali, Alani e i 
Suebi, che nel 406 avevano attraversato il Reno e si erano dislocati 
nell’Hispania. Così Flavio Costanzo non ebbe più rivali e poté ottenere da 
Onorio di sposarne, il 1° gennaio 417, la sorella Galla Placidia, vedova di 
Ataulfo, dalla quale ebbe due figli, Valentiniano III e Giusta Grata Onoria; 
finché agli inizio del 421 fu nominato imperatore accanto ad Onorio. 

 

C’è un altro trentennio che bisogna ora esaminare, durante il quale si 

consuma la storia di quei Vandali, Alani e i Suebi che, nel 406, avevano 
attraversato il Reno e si erano sanguinosamente spartiti alcuni territori della 
provincia spagnola. Qualche anno prima i Vandali Asding avevano lasciato la 
Pannonia, anch’essi spinti dall’avanzata degli Unni, arrivando sino alla Rezia 
per saccheggiarla25. Stilicone aveva tentato di fermarli, ma non aveva potuto 
impedire l’avanzata dei Goti di Radagaiso, che erano entrati in Italia nel 405. È 
assai verosimile che tra quelle truppe vi fossero anche Vandali Asding, Alani e 
Quadi, i quali tutti furono, com’è noto, sconfitti da Stilicone nei pressi di 

Fiesole. 
L’anno dopo (406), assieme agli Alani ed ai Suebi, i Vandali Asding 

iniziarono a spostarsi lungo il limes a nord delle Alpi, verso il Meno, dove si 
unirono ai Siling, che nel III secolo si erano uniti ai Burgundi, per raggiungere 
insieme il confine sul Reno. Qui furono attaccati dai Franchi, posti dai Romani a 
presidiare il confine in qualità di foederati. Sebbene sulle prime soccombenti, i 
Vandali furono raggiunti dagli Alani, che capovolsero le sorti della battaglia. Il 
31 dicembre 406 Gunderico guidò i Vandali Asding oltre il Reno, a Magonza e 
poi rapidamente in Gallia sino ai Pirenei. Fermati dai passi fortificati,  si 
riversarono indietro nella Gallia Narbonense. Erano presenti, con gli Asding e 
quei Siling che non erano rimasti nella Pannonia e nella Slesia, anche Suebi, 
Alani, Burgundi e Alamanni. Gli Alamanni rimasero in Gallia, mentre Vandali, 
Alani e Suebi riuscirono, nel corso del 409, a superare i Pirenei, forse con la 
complicità di Geronzio26, che mirava a crearsi uno stato indipendente27. 

                                                 
24 Orosio 7. 43. 
25 HEATHER P. La caduta dell’impero romano, trad. Cherchi, Milano, 2006, p. 243. 
26 Geronzio, forse di origine bretone, nel 408 era in Spagna alle dipendenze di Costante II, 

figlio di Costantino, per domare la rivolta di Didimo e Vereniano, leali ad Onorio. Geronzio fu 
dapprima sconfitto e poi riuscì a vincere in Lusitania, dopo aver richiamato truppe dalla Gallia, 
forse appunto barbare. Costante ritornò in Gallia con i prigionieri, ma Geronzio rimase in Spagna 
al comando delle sue truppe, e fu tra i collaboratori dell’usurpatore Costantino III fino alla tarda 
primavera del 409. Quindi gli si ribellò e nominò al trono l’usurpatore Massimo, forse suo parente 
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Poiché i barbari nel 411 si erano presi28: gli Asding la Gallaecia, gli Svevi la 
parte della Galizia lungo la costa dell’Atlantico, gli Alani la Lusitania e la 
Cartaginensis, e i Siling la Betica, la Spagna romana si era ridotta alla 
Tarraconensis

29. La condizione di occupazione che si era creata fu avversata 
dalla corte di Ravenna, o meglio più da Flavio Costanzo che non dall’imperatore 

Onorio; così che nel 416, come sopra abbiamo già in parte accennato, Wallia re 
dei Goti fu mandato nella penisola iberica per arginare la presenza di quei popoli 
invasori. Wallia sterminò i Siling, il loro re Fredbal fu inviato prigioniero a 
Ravenna, ed i pochi superstiti si unirono agli Asding. Nel 418 furono sconfitti gli 
Alani che, perduto il loro re Àtax, chiesero protezione ed offrirono la loro corona 
a Gunderico re dei Vandali30. È ora che Wallia, riconsegnate ai Romani le 
province recuperate della Betica, della Lusitania e della Cartaginensis, potè 
stipulare l’accordo che sanciva, come già si è visto, lo stanziamento per il suo 

popolo nella valle della Garonna, in Aquitania. 
I Vandali riuniti si volsero nel 419 contro i Suebi, che si ritirarono sui monti 

asturiani e cantabrici e si arroccarono sulla Cordigliera Cantabrica, sino a che i 
Vandali non furono respinti nella Betica, dove nel 411 si erano stanziati i 
Siling31. Nel 422 i Vandali di Gunderico furono nuovamente attaccati nella 
Betica dalle truppe del generale Castino, che però fu costretto al ritiro a 

                                                                                                                         
o suo collaboratore. Appena Costante fu nominato augusto, gli marciò contro. Per mettere in 
difficoltà Costantino III e Costante, Geronzio raggiunse un accordo con i Franchi, insediatisi in 
Gallia dopo le invasioni del 407, provocandone così l’ingresso in Spagna. Dopo aver passato il 410 

a difendersi dagli attacchi di Costante, nel 411 Geronzio riuscì a chiuderlo in Vienne, a 
sconfiggerlo, catturarlo ed ucciderlo. Quindi mosse su Arles, roccaforte - come sappiamo – di 
Costantino III, dove lo mise sotto assedio fino al sopraggiungere dall’Italia delle truppe di Onorio, 

guidate da Flavio Costanzo. Tradito dalle diserzioni dei suoi, Geronzio fu costretto a tornare 
precipitosamente in Spagna, ma le truppe spagnole lo deposero e lasciarono che si suicidasse dopo 
aver ucciso di propria mano la moglie. Cfr. Sozom. 9.13. 

27 Idazio Chron. Ol. 297.16  (a. 410). 
28 Idazio Chron. Ol. 297.17 (a. 411); Procopio Guerre (Vandalica) 3.3.3; Orosio 7.43. Secondo 

Procopio i barbari avrebbero avuto il riconoscimento dell’occupazione dei territori da parte di 

Roma, ottenendo lo status di foederati e un terzo delle proprietà dei Romani, in cambio del 
giuramento di fedeltà all’imperatore: sul punto cfr. VIERKE H.D.L, Die römische Flotte, Herford, 
1975, p. 165 s. Orosio invece, vissuto all’epoca dei fatti, afferma che l’occupazione fu illegale: cfr. 

HEATHER P., La caduta, cit., p. 259. 
29 HEATHER P., La caduta, cit., p. 258. 
30 HEATHER P., La caduta, cit., p. 297 e pp. 324 s. Idazio Chron. Ol. 299,23 s. (aa. 417-418): 

Wallia rex Gothorum Romani nominis causa intra Hispanias caedes magnas effecit barbarorum. 

[…] Alani qui Wandalis et Suevis potentabantur, adeo caesi sunt a Gothis ut extincto Atace rege 

ipsorum, pauci qui superfuerant abolito regni nomine Gunderici rex Wandalorum, qui in 

Gallaecia resederat, se patrocinio subiugarent. 
31 Idazio Chron. Ol. 299.26 (a. 420). 
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Tarragona32. Queste vittorie comportarono la conquista di molti porti iberici, con 
confisca delle navi che vi si trovavano, con ciò dando sviluppo, tra i Vandali, 
alla conoscenza della navigazione, così che cominciò la pirateria in Mauritania e 
nelle Baleari, consentendo la conquista di Cartagena e di Siviglia33. 

Nel 428 morì Gunderico e gli successe Genserico al quale si deve lo sviluppo 
dell’importanza vandalica nella Betica ed in tutto il sud della penisola iberica, 
fino a che i ripetuti attacchi da parte delle truppe gote, foederatae con i Romani, 
lo indussero alla conquista dell’oltremare africano, luogo prospero dove 
sarebbero stati improbabili gli attacchi congiunti dei Romani e dei Goti34. Nel 
429 Genserico guidò circa 80.000 persone, di cui 15.000 in armi, in Africa, forse 
chiamato da Bonifacio35 caduto in sospetto presso Valentiniano III, e tra il 429 e 
il 432 conquistò praticamente tutta la diocesi d’Africa, ad eccezione di alcune 

grandi città, finché fu aperta una trattativa con Valentiniano III, che sfociò nella 
pace di Ippona del 11 febbraio 435. I Vandali furono riconosciuti al servizio 
dell’impero romano come foederati per il proconsolato della Numidia Cirtana, 
con capitale Ippona, senza la cessione formale di alcun territorio. Questo 
consentì a Genserico di comportarsi come un sovrano autonomo, che proseguì 
con la conquista di Cartagine (19 ottobre 439), del suo porto e della sua flotta, 
con la quale la pirateria vandala organizzò incursioni in tutto il Mar 
Mediterraneo, soprattutto in Sicilia, in Sardegna, in Corsica e nelle Baleari, 
praticamente senza antagonisti, finché Valentiniano III, nel 442, riconobbe a 
Genserico e ai Vandali l’indipendenza e la sovranità sulle terre e sui popoli da 

loro conquistati (Numidia Cirtensis, Zeugitana e Byzacena). In cambio i Romani 
ottenevano la restituzione delle Mauritanie e della parte di Numidia occupata dai 
Vandali nel 435, e questo trattato segnò la fine delle migrazioni del popolo 
vandalo. 

 

Quanto ai Suebi che avevano attraversato il confine con i Vandali a Magonza, 
mentre i Vandali e gli Alani si scontravano – come abbiamo visto – con i 
Franchi foederati dei Romani, i Suebi guidati da Ermerico si diressero a sud e 
penetrarono in Spagna dai passi del nord-ovest, fuori dal controllo imperiale sin 

                                                 
32 Idazio Chron. Ol. 300.28 (a. 422). 
33 Idazio Chron. Ol. 301,1 (a. 425). 
34 HEATHER P., La caduta, cit., p. 327. 
35 Nel 428 il comes Felice, con Ezio nelle grazie di Valentiniano III, aveva mandato in Africa, 

contro Bonifacio, il comes Sigisvulto. Bonifacio, in difficoltà, si era rivolto a Genserico, ancora 
nella penisola iberica, invitandolo a passare in Africa. È probabile che con questo Bonifacio avesse 
intenzione di usare i Vandali per poi rimandarli indietro. Come sappiamo però questi passarono il 
mare con tutte le loro famiglie, e quando Bonifacio disse loro che non aveva più bisogno, i Vandali 
si rivoltarono. 
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dal tempo della ribellione di Geronzio, e non trovarono sede per circa due anni, 
finché nel 410 ottennero lo status di foederati a seguito di giuramento di fedeltà 
all’imperatore Onorio. Nel 411 l’imperatore assegnò delle terre, tramite 

sorteggio, alle popolazioni che erano entrate in Spagna: ai Suebi ed agli Asding 
toccò la Gallaecia, ai Siling la Betica ed agli Alani la Lusitania e la 
Cartaginensis. Perciò il territorio galiziano dei Suebi fu il primo regno che si 
formò su determinazione dello stesso imperatore di Ravenna. Quando nel 416 il 
re Wallia iniziò la sua campagna diretta soprattutto contro Vandali ed Alani, il 
regno suebo ebbe un piccolo incremento. Ciò provocò un attacco vandalico che 
respinse indietro gli Suebi sui monti cantabrici fino al 419, quando le truppe 
romane riconfinarono i Vandali nella Betica. 

L’espansione del regno suebo cominciò già con Rechila, associato al trono 
dal padre Ermerico, che conquistò la Betica36 e, nel 439, Mérida, nel 441 
Siviglia e poi la Cartaginensis. Lo status di foederati fu confermato nel 437 e 
poi nel 438, ma le conquiste di territorio continuarono e, alla morte di Rechila, 
nel 448, la maggior parte della penisola era sotto il controllo suebo, mentre i 
Romani erano solo nel nord-est. Durante il regno di Rechiaro (448 - 456) fu 
instaurato un buon rapporto coi Goti, ormai stabiliti nella Tarragonense, con i 
quali proseguirono la conquista delle aree già occupate dai Vandali, che erano 
nel frattempo passati in Africa. Ma le ambizioni di Rechiaro anche sulla 
Tarragonense furono contenute dalla politica di Teodorico II37, che nel 455 lo 
attaccò e poi lo sconfisse al fiume Órbigo e lo fece giustiziare (456). 

 

Anche i Burgundi nel 406 avevano passato il confine per insediarsi nella 
parte occidentale della valle del Reno. Non si sa con precisione dove e in quale 
regione dell’Europa orientale i Burgundi fossero stati convertiti all’arianesimo, 
credo religioso che mantennero fin verso l’anno 500, quando il loro re 
Gundobado strinse amicizia con Avito, vescovo di Vienne, che lo portò al 
cattolicesimo. 

Nel 411, il re burgundo Gundahar, in collaborazione con il re alano Goar, 
nominò Giovino come imperatore usurpatore. Quindi si stabilì sulla riva sinistra 
del Reno, tra i fiumi Lauter e Nahe, impadronendosi di Worms, Spira e 
Strasburgo, fino a che l’imperatore Onorio stipulò un trattato che ufficializzava 

l’insediamento, li nominava foederati dell’impero ed attribuiva loro le terre che 

                                                 
36 Gli Asding, coi pochi Siling scampati allo sterminio e gli Alani, avevano abbandonato la 

Betica, in cui i Romani li avevano costretti per trasferirsi nel Nordafrica, nel 429. 
37 Figlio secondogenito del re goto Teodorico I, figlio di Wallia, e di Pedoca, figlia di Alarico 

I, nel 453 fece assassinare il fratello primogenito Torismondo, per perseguire una politica 
favorevole all’impero d'Occidente, che gli consentì l’espansione in Gallia, ma specialmente nella 

penisola iberica. 
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avevano occupato. Ma questo non fermò le razzie nella Gallia Belgica fino 
all’intervento di Flavio Ezio nel 436, coadiuvato da mercenari unni che invasero 
il regno renano e, nel 437, la sua capitale Worms. Gundahar cadde in 
combattimento con circa 20.000 combattenti38. Dopo l’invasione degli Unni, fu 

nuovamente concesso ai Burgundi lo status di foederati e nel 443 ebbero da Ezio 
il permesso di insediarsi tra la Saona e il Rodano, nella regione che si estendeva 
tra le Alpi nordoccidentali e la catena del Giura, toccando Lugdunum (Lione) e 
Ginevra, probabilmente allo scopo di presidiare i valichi alpini in quell’area. 

Dopo Gundahar si succedettero altri otto re, fino a che il regno fu 
definitivamente conquistato dai Franchi nel 534. 

Come foederati di Roma, i Burgundi combatterono al comando di Flavio 
Ezio contro Attila nella battaglia dei Campi Catalaunici (Chalons) nel 451; e 
furono ancora con Teodorico II in Spagna per combattere gli Suebi nel 45539. Da 
Sidonio Apollinare si trae il sospetto40 che, con la complicità di Ricimero, sia 
stato un capo burgundo ad assassinare l’imperatore Petronio Massimo nel 
tumulto che precedette il sacco di Roma dei Vandali di Genserico. La complicità 
con Ricimero emerge anche dal negoziato del 456 per l’espansione verso l’area 

fra il Rodano e la Saona41
, e dai fatti inerenti la fine dell’imperatore Avito e 

l’incoronazione di Majoriano. Questi tolse ai Burgundi le terre del Rodano e 

probabilmente gli stessi Burgundi aiutarono Ricimero ad eliminare l’imperatore 

nel 461, anno in cui occuparono definitivamente Lione. 
Nel 472 il nuovo re Gundobado fu ancora a fianco di Ricimero per eliminare 

l’imperatore Antemio, di cui Ricimero aveva sposato la figlia Alipia. 

Gundobado avrebbe decapitato di persona l’imperatore
42; e vi sono ragioni per 

sostenere che sia succeduto a Ricimero nella funzione di manovratore occulto 
dell’Occidente, essendo riuscito a far nominare imperatore Glicerio

43. Tuttavia 
dal 474 l’influenza burgunda sull’impero sembra sia terminata, poiché 

Gundobado sarebbe tornato nei territori di Lione, in seguito alla morte del padre 
Gundioco (470), per attuare una definitiva spartizione dei territori burgundi con i 
fratelli Godigiselo, che forse ricevette Ginevra; Chilperico II che tenne per sé 
Valence-sur-Rhône; e Gundomaro, che ebbe Vienne44. 

 

                                                 
38 Prospero Chron. a. 435 (Theod. XV et Val. IV coss.); Idazio Chron. Ol. 304,12 (a. 437); 

Sid. Ap. Carm. 5,476. 
39 Jord. Getica 44.231. 
40 Sid. Ap. Carm. 7.441-5. 
41 Mario di Avenches Chronica a. 456. 
42 Giov. Ant.   frg. 209; e vagamente Jord. Getica 45.239. 
43 Giov. Ant. frg. 209. 
44 Gregorio di Tours Historia Francorum 2.28. 
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In tal modo si formarono tre regni barbarici, nel territorio dell’impero 

d’Occidente, a seguito di convenzioni stipulate con lo stesso imperatore, e 
specialmente con Onorio (395 – 423), il quale in tal modo riconosceva non solo 
aree destinate a quei popoli, ma altresì la sostanziale esistenza di un loro capo 
istituzionale, col quale stipulare pariteticamente un trattato. Ne rimasero così 
coinvolte parte della Francia alpina e meridionale, la Spagna e tutto il nordafrica. 
E, sebbene ognuno di questi popoli, proprio a seguito dei trattati, avesse ormai 
appreso l’importanza di riconoscersi in una figura apicale di un solo re, che ne 
avesse a tutti gli effetti la rappresentanza, viene spontaneo chiedersi che tipo di 
regni fossero, se erano stati insediati e consolidati, e poi acquisiti ed utilizzati, 
dall’impero, rispetto al quale conservavano una autonomia che mostrava non 

poche lacune. 
Prima di passare ad approfondire quest’aspetto, sarà utile terminare l’analisi 

dello stato dei territori dell’Europa occidentale entro il confine renano, andando 

a vedere lo stato della Gallia dall’invasione del 406 sino alla metà del secolo. 
Nel corso del IV sec. la federazione dei Franchi fu protagonista di ripetute 

incursioni nelle aree della Gallia, partite tutte dagli insediamenti ad est del Reno. 
Ma a metà del secolo questi popoli si erano già spostati ad ovest, tra la Mosa e la 
Schelda. Sebbene sconfitti da Giuliano nel 358, avevano comunque ottenuto lo 
stanziamento nella Gallia Belgica con lo status di foederati dell’impero, con 

l’incarico di difendere la frontiera del Reno e con l’obbligo di fornire armati 

all’esercito romano. Come abbiamo già visto sopra, le continue richieste di 

impegno militare, soprattutto contro Vandali e Goti, rafforzarono le pretese di 
espansione nella Gallia romana e di una certa indipendenza, sia pure 
conservando l’impegno della guardia della frontiera renana, così che, nella prima 

metà del V sec. i Franchi divennero governanti di un numero crescente di entità 
gallo-romane. Il loro re Clodione si spinse verso la strada tra Arras e Colonia, 
ma nel 432 fu respinto da Flavio Ezio, che aveva allora il titolo di magister 

militum ed il comando militare della Gallia. Poco dopo però, Clodione occupò 
Cambrai, prendendo il controllo di quella direttrice verso sud-est. 

Nel 451 Ezio chiamò gli alleati barbari per la guerra contro gli Unni, ed i 
Franchi di Meroveo risposero in massa. Pertanto alla metà del V secolo, mentre 
il potere dei merovingi si consolidava e si estendeva nel nord della Francia, tutto 
quanto restava del territorio già gallo-romano era sotto il controllo di Ezio, che si 
era sbarazzato di Costanzo Felice e di Bonifacio, che si dice avesse appoggiato 
l’invasione vandala dell’Africa, così da diventare la figura di maggior spicco 

durante il regno di Valentiniano III, proprio grazie alla politica di alleanze ed 
opposizioni che seppe condurre con Goti, Burgundi, Franchi, Alani ed Unni. 
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3.  
 
Quanto abbiamo appena finito di dire è già di per sé sufficiente ad indicare 

l’assoluta ambiguità dei rapporti, sia diplomatici, sia politici, sia economici che 

correvano tra la corona e le popolazioni che dal V secolo erano entrate, a pieno 
titolo, ad occupare aree che erano state sotto l’amministrazione diretta 

dell’impero di Occidente. Sia pure seguendo la semplificazione che, come sopra 

abbiamo avvertito, si è qui dovuto operare, viene in evidenza che i Goti di 
Fritigerno erano stati accettati nei confini non tanto per concedere loro 
protezione, quanto per farsi ripagare quella sicurezza che avevano chiesto, e che 
indubbiamente avrebbero ottenuto, con arruolamenti e incremento del 
bracciantato produttivo impiegato in agricoltura. Anche dopo le sconfitte di 
Valente ad Adrianopoli e di Teodosio I in Macedonia è preminente, nella 
politica dell’imperatore, la necessità di avere armati: ne è prova il successo di 

Teodosio, e di Stilicone, al Frigido, riportato contro un usurpatore che poteva 
contare su buona parte dell’esercito d’Occidente al comando del germanico 

Flavio Arbogaste, che rivestiva la carica di magister militum, appoggiato da 
intere tribù di Franchi. Il duplice fenomeno dell’esistenza di personalità di 

spicco di origine barbarica, sia nell’amministrazione militare dell’esercito 

d’Occidente, sia in quello d’Oriente, e la fedeltà che evidentemente erano capaci 
di dimostrare le truppe di origine barbarica, anche quando erano contrapposte a 
masse di armati con cui condividevano l’origine e la difficoltà di acquisire un 

grado di cultura tale da rendere possibile una convivenza con il mondo romano 
ed i suoi apparati politici ed amministrativi, dimostra che l’idea sottesa alla 

politica dei Goti era l’interesse ad avere un contatto formativo e di sviluppo col 

mondo romano e con le sue istituzioni, politiche e giuridiche, in modo che, nei 
loro rapporti, tutto concorresse alla costruzione di rappresentatività che 
generasse soggetti pariteticamente capaci di stipulare accordi duraturi per la 
condivisione di interessi comuni all’uno e all’altro corpo. 

È stato, del resto, notato da convincente letteratura45 che gli atti distruttivi cui 
si assistette, fino al sacco di Roma di Alarico del 410, così come alcuni casi di 
nomina di usurpatori da parte di leaders barbari, furono tutti frutto di una 
reazione alla ripetuta rottura dei patti e delle promesse che politicanti di pochi 
scrupoli, e gli stessi imperatori, avevano fatto con evidente e proterva sicumera. 
Ma la protesta barbarica non interruppe gli intendimenti di fondo della politica 
imperiale occidentale nei confronti dei nuovi arrivati, né tantomeno quella loro 

                                                 
45 Che vedi citata specialmente in HEATHER P., La caduta, cit., pp. 630 ss.; BARBERO A., 9 

agosto 378: il giorno dei barbari, Bari, 2005, ntt. ai capp.; ID., Barbari. Immigrati, profughi, 

deportati nell’impero romano, Bari, 2008, p. 291 ss., HEATHER P., L’impero, cit., pp. 866 ss. 
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nei confronti dell’impero, come ben mostra la vicenda di Ataulfo che, pur 

compagno di Alarico nel sacco di Roma, arrivò – sia pure non aiutato dalla 
fortuna – a concepire, con la sorella di un imperatore senza discendenti, un 
bambino che forse avrebbe potuto addirittura divenire imperatore. Questo 
accadde – come sopra abbiamo già accennato – perché, fra un improvvido 
sostegno a Giovino ed un ritorno all’integrazione nelle strutture dell’impero, la 

politica gotica preferì spuntare, aprendo trattative con Flavio Costanzo, quella 
seconda soluzione che aveva sempre tenuto nelle proprie corde. Ed è sempre 
perseguendo lo scopo ora detto che Ataulfo reagì al cambiamento di rotta di 
Costanzo, nominando per la seconda volta imperatore Prisco Attalo, come aveva 
fatto anni prima Alarico, e sposando Galla Placidia per tentare di raggiungere 
quei fertili eventi che poi non si svilupparono. 

Dopo la scomparsa di Ataulfo, questa politica di integrazione nell’impero 

rimase, e Wallia ne colse il frutto stipulando il trattato del 418 che, come 
abbiamo visto, concedeva lo stanziamento, il titolo di foederati e soprattutto il 
riconoscimento di entità organizzata, che risponde gerarchicamente ad un unico 
re, anziché ad una o più genti che già avevano costituito un’indistinta massa di 

nuovi arrivati coi quali, a quell’epoca, si poteva tenere ogni tipo di politica di 

dominio e di sfruttamento. 
In realtà, i contenuti del trattato del 418 non meravigliano molto, sol che si 

ponga mente allo sviluppo di cui avevano beneficiato i Suebi di Ermerico. Al 
momento di sconfinare (406), essi avevano evitato uno scontro diretto con i 
Franchi, ed erano riusciti a valicare persino i passi pirenaici. Come si ricorderà, 
Onorio aveva concesso loro lo status di foederati già nel 410, e si erano trovati 
assegnatari della Gallaecia nel 411, così da potervi instaurare il primo regno 
barbarico all’interno del territorio romano per destinazione dello stesso 

imperatore. Il loro status di foederati fu più volte confermato e le dimensioni del 
regno suebo aumentarono nel tempo, contenute solo al momento dello scontro 
diretto con i Goti di Teodorico II sul fiume Órbigo (455-6). Questo mostra che il 
controllo del territorio era divenuto un problema interno ai rapporti fra regni 
limitrofi, e non era più un tema di cui potesse occuparsi l’imperatore. Ma 

sull’argomento torneremo più avanti. 
Sebbene un poco più dilatata nel tempo, tratti simili offre la generazione del 

regno burgundo. I Burgundi erano stati tra quelli che avevano passato il Reno 
nel 406, e nel 411 avevano sostenuto la nomina di Giovino. L’inconsistenza 

della figura dell’usurpatore ne aveva ben presto consumato l’esperienza, dalla 

quale comunque i Burgundi avevano guadagnato l’occupazione del territorio 
attorno a Worms e Strasburgo. Onorio aveva ufficializzato l’insediamento ed 

aveva conferito lo status di foederati con l’attribuzione di quelle terre. Dopo le 

pesanti sconfitte inflitte nel 436 e nel 437, Flavio Ezio rinnovò ai Burgundi la 
concessione dello status di foederati e nel 443 concesse loro i territori tra la 
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Saona ed il Rodano, tanto che non vi fu alcuna difficoltà quando chiese che essi 
partecipassero a Chalons allo scontro con gli Unni di Attila. E, a conferma di 
quanto prima osservato circa i rapporti tra regni all’interno del territorio 
dell’impero, va detto che i Burgundi furono ancora con Teodorico II nel 455, 
quando questi si oppose all’espansionismo suebo con la battaglia dell’Órbigo. 

Per il regno vandalico valgono invece altre considerazioni. Con i Vandali e 
gli Alani, come anche più su si è detto, l’impero sembrò tenere sempre un 
atteggiamento oppositivo, dal passaggio del Reno nel 406 e poi per più di 
vent’anni sino all’avvento di Genserico. Sebbene Genserico avesse seminato non 
poco scompiglio, e si fosse risolto a trasbordare Vandali ed Alani in Africa, 
anch’egli perseguì la stessa politica dell’insediamento e del riconoscimento, 
dapprima ottenendo per i Vandali dall’imperatore Valentiniano III, con la pace 
di Ippona (435), lo status di foederati; e poi, col trattato del 442, il 
riconoscimento dell’indipendenza del regno vandalico d’Africa. 

La metà del V secolo cioè vide un continuo ricorso ai trattati internazionali 
che sancivano il formarsi di autonomie gestionali ed amministrative, all’interno 
di territori che erano ancora imperiali: come dire che l’impero prendeva atto 
dell’esistenza di una nuova realtà socioeconomica, ma senza rendersi bene conto 
che quella nuova forma amministrativa avrebbe ben presto dato al territorio 
dell’Occidente una struttura politica completamente nuova. 

A parte resta il problema dei Franchi. Quando le fonti latine cominciano ad 
interessarsi dei Franchi come tali, questi erano, come altri gruppi lungo la 
frontiera, clienti dell’impero che fornivano truppe per il servizio in alcune 
campagne belliche, dalle quali alcuni volevano trarre il destro per salire nelle 
gerarchie militari romane. Ma una effettiva rilevanza dei popoli franchi emerse 
solo alla metà del V secolo, quando molti si riunirono sotto la guida di 
Childerico, figlio di Meroveo, che nel 463 combatté per Egidio contro i Goti di 
Spagna. Nel 461 l’imperatore Majoriano era stato ucciso per ordine di Ricimero, 
che sosteneva allora Libio Severo. Egidio si era rifiutato di riconoscere il nuovo 
imperatore, e Ricimero aveva reagito nominando al suo posto magister militum 

per Gallias il suo sostenitore Agrippino. Durante il regno di Majoriano (457 – 
461), Agrippino era stato condannato a morte per tradimento in seguito 
all’accusa di Egidio, ma era stato risparmiato forse per intervento dello stesso 
Ricimero. Tolto di mezzo Majoriano, Ricimero si servì di Agrippino e dei Goti 
per combattere Egidio, che ricorse appunto agli alleati Franchi al comando di 
Childerico. Quando quei Goti ebbero accesso al Mediterraneo, in seguito alla 
conquista di Narbona, Egidio si trovò a governare una parte di impero ridotta 
alla regione attorno a Soissons, parte che, avendo rifiutato di riconoscere 
l’imperatore fantoccio nominato da Ricimero, si riportava solo all’autorità della 
corona d’Oriente. Con l’aiuto dei Franchi, nel 463 Egidio sconfisse ad Orléans i 
Goti, arrivando persino ad uccidere Federico, fratello del re Teodorico II. 
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La figura di Childerico pone il problema dell’unità, dell’autonomia e 

dell’indipendenza dei Franchi dall’impero, poiché, oltre una sua leadership tutta 
franca, è stato anche sostenuto che, al contrario, egli volesse intraprendere una 
carriera tutta romana, scalando i vertici dell’esercito del Reno, dal momento che, 

alla morte di Egidio, si era trovato a governare buona parte della Gallia romana. 
Gli succedette Clodoveo, che regnò sui Franchi dal 482 circa sino al 511, 
ottenendo una significativa unificazione di tribù e di territori46. Non vi è dubbio 
perciò che, con la consolidazione del regno franco, le aree continentali della 
Gallia e della Spagna furono amministrate localmente da poteri personali che 
nulla avevano più a che vedere con le strutture imperiali dell’Occidente. 

 
 

4.  
 
Come già sopra abbiamo cominciato a rilevare, è problematico definire lo 

stato di indipendenza o di sudditanza dei nuovi regni che si erano creati 
nell’Europa dell’ovest, alla luce del rispetto degli impegni presi in forza dei 

trattati di riconoscimento, succedutisi nella prima metà del V secolo. La 
necessità di individuare un nuovo status per le popolazioni già definite 
“barbariche” da una storiografia che oggi è divenuto sempre più arduo 

condividere, è supportata anche dalle considerazioni che sono indotte dalla 
presenza nelle stesse corti, di Occidente e di Oriente, di figure di spicco di 
personalità di origine “barbarica” che hanno influenzato e diretto in prima 

persona la politica gestionale dell’una e dell’altra parte dell’impero. Il loro grado 

di “romanizzazione” fu di varia intensità, ma tutti concorsero alla maturazione di 
un pensiero politico ed amministrativo diverso da quello imperialista che aveva 
caratterizzato l’impero classico, pur senza accantonare l’idea che la globalità del 

territorio dovesse corrispondere ad una unica identità rappresentata ancora dalla 
corona imperiale. 

L’elenco di queste personalità potrebbe essere molto lungo, ma 

nell’economia di questo scritto ci limiteremo a citare le figure maggiormente 

rilevanti nell’ambito dell’indirizzo, ora ricordato, della conservazione dell’unità 

dell’impero in quanto garanzia di una unità politico-economica, dalla quale gli 
stessi “barbari” traevano beneficio. Fra queste personalità, la prima cui occorre 

fare menzione è quella di Flavio Stilicone (ca. 359 – Ravenna, 22 agosto 408). 
Nato in Germania da padre vandalo e da madre romana, di fede ariana, parlava 
correntemente il germanico in uso tra le tribù nomadi barbare, il latino e il greco. 

                                                 
46 Greg. Turon. Hist. 2.40-42. Clodoveo tolse ai Visigoti la Gallia sudoccidentale, inglobò i 

Burgundi nel regno franco e sottomise gli Alamanni sulla sponda orientale del Reno. 
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Fu attivo, com’è noto, accanto a Teodosio I, ultimo imperatore dell’impero 

unito, sebbene governasse principalmente dalla parte orientale che gravitava 
attorno a Costantinopoli. Dopo il successo della trattativa con Sapore III per la 
pace e la divisione dell’Armenia (384), fu promosso generale con il compito, 

durato circa vent’anni, della difesa contro i Goti. Stimato dall’imperatore, ne 
sposò la nipote, e poi figlia adottiva, Serena, dalla quale ebbe Eucherio e le due 
femmine Maria e Termanzia, che sposarono, in momenti successivi, l’imperatore 

Onorio. Abbiamo poi già visto che, dopo l’assassinio di Valentiniano II nel 392, 

Stilicone fu a capo dell’esercito che, guidato da Teodosio, vinse la battaglia del 

Frigido47 contro l’usurpatore Flavio Eugenio. Tra gli alleati che combatterono 

con Stilicone vi fu anche il numeroso contingente dei Goti di Alarico. Vinta la 
battaglia, Teodosio, poco prima di morire, gli affidò la difesa dell’Occidente e la 

custodia del figlio Onorio. Alla morte del padre (395), Onorio ebbe il trono 
d’Occidente, mentre il fratello Arcadio ebbe quello d’Oriente. Si discute se 

Teodosio, morendo, avesse affidato a Stilicone la custodia di entrambi i figli, ma 
più sicuro è che l’ascesa in fatto del suo potere incrinò i suoi rapporti con la 

corte di Costantinopoli. 
Come abbiamo già ricordato, nel 395 i Goti di Alarico ruppero l’alleanza con 

Roma e si diedero al saccheggio dell’Acaia e dell’Epiro. La complessità dei 

punti di vista politici, che si riscontra nelle fonti, complica la comprensione 
dell’effettivo atteggiamento di Stilicone nella conduzione della guerra ai Goti. 

Nel racconto di Zosimo infatti emerge a questo proposito la controversa figura di 
Rufino, praefectus praetorio d’Oriente, che avrebbe permesso ad Alarico di 
saccheggiare impunemente la Grecia, avendo nominato proconsole di quell’area 

il greco Antioco, in modo che i barbari non trovassero una seria opposizione; e 
Geronzio capo della guarnigione delle Termopili. Rufino avrebbe speculato sul 
malcontento di Alarico per non essere stato promosso magister militum 
all’indomani della vittoria su Eugenio, così che il re goto sarebbe stato 

addirittura incitato ad invadere la Tracia, sempre secondo il racconto di 
Zosimo48. I Goti dunque, forti del tradimento di Rufino, avevano devastato la 
Macedonia e la Tessaglia e, giunti alle Termopili, non avrebbero incontrato 
resistenza né da parte di Antioco, né soprattutto di Geronzio che, accordatosi con 
Alarico, avrebbe dato ordine ai suoi soldati di lasciarlo passare, favorendo così 
la penetrazione in Grecia, nella speranza di poter conquistare Atene49. Trattata la 
pace, Alarico lasciò quasi subito Atene e l’Attica per puntare sul Peloponneso, 
dove espugnò Corinto, Argo, Sparta e le città vicine. 

                                                 
47 6 settembre 394. 
48 Zos. 5.5. 
49 Zos. 5, 6. 
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Ma nel 396 Stilicone intervenne in soccorso dell’Oriente, portando 
nell’Illirico un esercito costituito di soldati occidentali ed orientali, con lo scopo 

di liberare i Balcani dai saccheggi di Alarico50. È probabile, come lasciano 
intendere alcune fonti, che Stilicone, contro il provvedimento del 379 di 
Graziano che aveva ceduto all’Oriente le diocesi della Macedonia e della Dacia, 

volesse approfittare per riannettere quelle due aree all’Occidente, secondo una 

visione che egli stesso avrebbe attribuito alle ultime volontà di Teodosio51. Ed è 
verosimile ritenere che Stilicone intendesse riguadagnare quell’Illirico dal quale 

erano sempre venuti ottimi soldati52
. Secondo Claudiano, davanti all’esercito 

guidato da Stilicone, Rufino fu colto dal panico poiché riteneva che questi 
intendesse marciare su Costantinopoli per deporlo ed impossessarsi anche 
dell’Oriente. Per questo convinse Arcadio ad ordinare per iscritto a Stilicone di 
tornare in Italia dopo aver congedato i contingenti orientali. Stilicone rispettò 
l’ordine imperiale, rimandò le truppe orientali ad Arcadio e tornò con il resto 

dell’esercito in Italia; ma si premurò di ordinare a Gainas, che conduceva i 
soldati di Arcadio, di uccidere Rufino53. 

Nella primavera del 397, Stilicone salpò nuovamente per la Grecia e, sbarcato 
a Corinto, invase il Peloponneso costringendo i Goti a ritirarsi verso il monte 
Foloe, dove avrebbe potuto annientarli agevolmente. Zosimo però, sempre 
fortemente critico nei confronti di Stilicone, scrive che egli sarebbe riuscito 
nell’impresa “se non si fosse abbandonato alla lussuria, ai buffoni e a donne 

svergognate e non avesse permesso ai suoi soldati di saccheggiare ciò che i 
barbari avevano lasciato, dando quindi al nemico l’opportunità di ritirarsi dal 

Peloponneso con tutto il loro bottino, di passare in Epiro, e saccheggiare tutte le 
città in quella regione. Stilicone, visto quello che facevano, rinavigò  per l’Italia 

senza aver combinato nulla, dopo aver recato danni più grandi e più gravi ai 
Greci per colpa dei soldati che aveva portato con sé”54. Alarico in realtà aveva 
tagliato le linee in un luogo non sorvegliato, ma Zosimo attribuisce la colpa di 
ciò a Stilicone, accusato di avere indugiato. Orosio concorda nella collusione 
con il nemico; mentre Claudiano, panegirista di Stilicone, accusa nuovamente il 
governo orientale, che avrebbe fermato Stilicone, spingendolo al ritiro, firmando 
un nuovo foedus con i Visigoti di Alarico. Infatti Eutropio, che era subentrato a 
Rufino, aveva negoziato con Alarico, concedendo nuove terre da coltivare e, per 
Alarico, il titolo di magister militum per Illyricum. Claudiano scrisse perciò: “il 

devastatore del popolo acheo e dell’Epiro [Alarico] ora presiede all’Illiria; già 

                                                 
50 Claud. In Rufinum l.2. 
51 BURY J.B, The Invasion of Europe by the Barbarians, London, 1928, pp. 110 s. 
52 BURY J.B., The Invasion, cit., p. 111. 
53 Zos. 5.7. 
54 Zos. 5.7. 2-3 
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entra nelle mura amiche che aveva assediato per amministrare la giustizia a 
quelli le cui mogli aveva sedotto e i cui bambini aveva ucciso. Così son soliti 
punire i nemici e con questi premi sono pagati gli assassinii”

55. 
Le pur contraddittorie fonti non nascondono il timore orientale nei confronti 

di Stilicone, quale restauratore dell’unico dominio dell’unico imperatore, così 

come era stato finché era vissuto Teodosio I. Questo sospetto verso l’Occidente 

creò una crepa insanabile tra le due corone, all’interno della quale Alarico 

acquistò lo spazio che gli serviva per consentire al suo popolo di mettersi in 
marcia verso terre più pacifiche e produttive. 

Intanto Stilicone sconfisse il comes Gildo in Africa e, nel 401, i Vandali in 
Rezia. Poi l’atteggiamento verso Alarico divenne ambiguo. Celebrato da un 

carme di Claudiano56, Stilicone avrebbe combattuto due grandi battaglie contro 
Alarico a Pollentia (Pollenzo) nel 402, e a Verona nel 403. Ma nessuna delle due 
risultò conclusiva e Alarico evitò sempre la disfatta totale. E peraltro, 
l’opposizione all’invasione dei Goti di Radagaiso, circondati e sterminati presso 

Fiesole nel 406, grazie anche ai rinforzi dati dalle truppe gote di Saro, 
giustificano l’ipotesi che Stilicone, a corto di soldati, cercasse un 

accomodamento e forse addirittura un’alleanza con il potente esercito alariciano. 
Ma nel 406 l’astro di Stilicone è già in discesa: costretto a difendere l’Italia, 

dovette sguarnire le frontiere del Reno e, proprio nel dicembre del 406, Vandali, 
Alani e Suebi invasero la Gallia, dando il destro all’usurpatore Costantino III di 

lasciare la Britannia, oramai completamente abbandonata dalla corte imperiale, 
per combattere vittoriosamente i barbari ed essere acclamato imperatore ad 
Arles. L’origine non romana di Stilicone e il suo credo ariano fecero il resto: 

l’odio dei cortigiani imperiali, specialmente di un certo Olimpio, portò al 

complotto basato sull’accusa di aver fatto assassinare Rufino, di aver cercato di 

patteggiare con Alarico, di aver permesso che i barbari invadessero la Gallia, di 
brigare perché il figlio Eucherio fosse nominato imperatore. Nel 408 lo scandalo 
divenne ingestibile; l’esercito si ammutinò a Pavia il 13 agosto, mettendo a 
morte almeno sette ufficiali anziani57; Stilicone fuggì a Ravenna, ma fu catturato 
e giustiziato il 22 agosto 408 da Eracliano58, mentre Eucherio fu assassinato 
poco dopo. 

Stilicone è dunque considerato il primo dei magistri militum di origine 
barbarica che vissero la politica imperiale di mediazione tra barbari alleati e 
barbari oppositori, sovente ferocemente avversata da coloro che, come Alarico I, 

                                                 
55 Claud. In Eutropium 2.214-20. 
56 Claud. De bello Pollentino sive Gothico. 
57 Zos. 5.32. 
58 Con questo gesto Eracliano si guadagnò il favore di Onorio, ottenendo l’incarico di comes 

Africae. Lo ritroveremo più avanti tra gli usurpatori. 
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chiedevano un comando ufficiale nelle gerarchie dell’impero. Ma Stilicone è 
figura controversa nonostante la sua fedeltà alla concezione dell’impero che 

aveva imparata da Teodosio I. In questo ambito va collocata, nonostante 
l’osservanza dei comandi di Arcadio, la rivalità con l’impero d’Oriente, sebbene 

il trono di Ravenna fosse oggettivamente debole specie dopo la battaglia del 
Frigido, che aveva consumato dall’interno la consistenza dell’esercito romano. 

Altrettanto ambiguo è il comportamento tenuto nei confronti di Alarico, col 
quale peraltro lo stesso Teodosio, proprio in occasione della battaglia del 
Frigido, aveva tenuto un comportamento ora aperto, ora oppositivo. Ma mi pare 
non si possa negare in Stilicone, anche nel discusso episodio dell’eliminazione 

di Rufino, il perseguimento di un ideale di impero quale unico contenitore di 
realtà resesi storicamente assai diverse, dopo la presa di contatto con le nuove 
popolazioni e le loro esigenze di esistenza. Non si trattava, come si è sostenuto 
in passato, di essere un vero condottiero romano, capace di fermare la marea 
barbarica, perché, semmai, oggi appare che Stilicone avesse capito che era 
divenuta diversa la concezione costituzionale di impero che avrebbe potuto 
essere ancora difesa. In questa luce andrebbe perciò letta la polemica dei primi 
anni del V secolo, riferita alla pretesa di Onorio sul trono di Oriente, sorta alla 
morte di Arcadio, stante la troppo tenera età del nipote Teodosio. In effetti, 
secondo la tradizione, e probabilmente contro le sue stesse convinzioni, Stilicone 
si sarebbe opposto a che Onorio andasse a Costantinopoli per far valere le sue 
ragioni, così fomentando ancor di più quell’opposizione che gli fu esiziale. 

Indubbio è che alla sua morte, sino all’ascesa di Ezio, ci fu un vuoto di potere 

che consentì a Vandali, Alani e Suebi di attestarsi in Spagna e in Gallia, e ad 
Alarico di muoversi indisturbato nella penisola in attesa di un abboccamento con 
Onorio, che non venne mai. 

La seconda figura rilevante nel panorama che stiamo esaminando è quella di 
Flavio Ezio (Durosturum [Silistra] 390 ca. – Roma, 21 settembre 454). Figlio di 
Gaudenzio, generale romano di origine scita o gotica, e di una ricca e nobile 
italica della quale non si conosce il nome59, sappiamo di lui che aveva sposato 
Pelagia, vedova di Bonifacio, da cui ebbe un figlio di nome Gaudenzio60. Forse 
ebbe anche una figlia che avrebbe sposato Traustila61.  

Dal 405 al 408 era stato presso Alarico I come ostaggio; poi era stato inviato, 

                                                 
59 Jord. Getica 34.176; tenui allusioni in Merobaude Carmina 4.42-43, e Panegirici 2.110-115, 

119-120; Greg. Turon. Hist. 2. 8; Zos.5.36.1; Chronica Gallica a. 425 100.  
60 Chiamato  in Prisco di Panion,   -   frg. 8. 
61 Cass. Variae 1.4; Giov. Ant. frgg. 201 e 204; Marcell. Com. Chronica minora s.a. 432; Sid. 

Ap., carm. 5,205; Idazio Chron. Ol. 309.1 (a. 457); Merob. Carm. 4 (versi composti per il primo 
compleanno di Gaudenzio). 
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sempre come ostaggio, presso Rua re degli Unni62. Nel 423, alla morte di 
Onorio, il generale Castino nominò imperatore Giovanni Primicerio, che però 
non fu riconosciuto dall’imperatore d’Oriente Teodosio II. Questi anzi inviò in 

Italia un esercito, al comando di Aspar, per porre sul trono il giovane nipote 
Valentiniano III (nato nel 419). In quell’occasione Ezio si recò presso gli Unni 
per chiedere il loro aiuto, cosicché nel 425 tornò in Italia con un forte 
contingente di Unni. Ma Giovanni Primicerio era già stato catturato, deposto e 
fatto uccidere da Galla Placidia, che esercitava una reggenza per il figlio 
Valentiniano. Ezio attaccò le truppe orientali di Aspar e Galla Placidia scese a 
patti con Ezio, che rimandò il contingente unno nella terra d’origine in cambio 

della carica di comes et magister militum per Gallias63. Con quella carica 
sconfisse i Goti che assediavano Arelatae (Arles) e li costrinse a ritornare in 
Aquitania. Nel 428 sconfisse i Franchi, liberando il territorio da loro occupato 
lungo il Reno64. 

Nel 429 fu nominato magister militum, probabilmente praesentalis iunior, 
fino a che non ebbe ragione del patricius Costanzo Felice, eminente a corte e 
sostenitore di Galla Placidia. Morto Costanzo nel 430, Ezio divenne 
probabilmente il primo tra i magistri militum, sebbene non ricevesse il rango di 
patricius. Sconfisse quindi gli Iutungi della Rezia e i Goti ad Arles, catturandone 
il capo Anaolso. Nel 431 sconfisse i Nori del Norico. Nel 432 sconfisse 
nuovamente i Franchi, stavolta stipulando un trattato di pace, e curò i rapporti 
con gli Suebi, inviando presso di loro Idazio vescovo di Aquae Flaviae

65 
(odierna Chaves in Portogallo). 

Questa sua repentina ascesa suscitò l’invidia degli alti comandanti che 

intendevano emergere a corte, tra i quali il potente Bonifacio comes Africae, cui 
abbiamo avuto già occasione di accennare. Procopio di Cesarea e Giovanni di 
Antiochia ìmputano all’opposizione di Ezio la rivolta di Bonifacio, che fu 

nominato hostis nel 427 e che, come si ritiene probabile, favorì il passaggio dei 
Vandali in Africa (428), fino a che tornò in Italia (432) con lo scopo di gettarla 
in una guerra civile. Ezio, con l’aiuto del re unno Rua, affrontò e sconfisse 

Bonifacio, che morì combattendo, sebbene nel momento in cui la battaglia 

                                                 
62 Greg. Turon. Hist. 2.8; Zos. 5.36.1.  
63 Cass. Chronica a. 425; Greg. Turon. Hist. 2,8; Filostorgio   12.14; 

Prospero Chron. a. 425 (Theod. XI et Val. caes. coss); Chronica Gallica, 4.100, a. 425; Jord. 
Romana 327-328.  

64 Filostorgio 12.14; Prospero Chron. a. 425 (Theod. XI et Val. caes. coss) e a. 428 (Felice et 
Tauro coss.); Chronica Gallica 4.102, a. 427; Cass. Chronica a. 428. 

65 Prospero Chron. a. 429 (Florentio et Dionysio coss.), e a. 430 (Theod. XIII et Val. III coss.); 
Giov. Ant. frg. 201; Idazio Chron. Ol. 302.6 (a. 429), 7 (a. 430), 8 (aa. 431-3); Chronica Gallica 
4.106, a. 430; Jord. Getica 34.176; Sid. Ap. Carm. 7.230 ss. 
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sembrava volgere a suo favore. La morte di Bonifacio liberò ad Ezio la strada 
per il consolato (432), e quindi per il titolo di patricius (433). Da quel momento 
Flavio Ezio fu unico comandante degli eserciti occidentali di Valentiniano III 
(che aveva allora quattordici anni). 

Come sempre, il problema politico preminente era l’equilibrio con le forze 
delle popolazioni immigrate, ed Ezio riuscì a prevalere ancora, per quasi 
diciassette anni, su Goti, Burgundi, Alani e Franchi servendosi di alleanze con 
Unni e Alani, sino all’arrivo di Attila. Nell’estate del 450, Ezio salvò Orléans e 

arrestò la marcia di Attila con la battaglia dei Campi Catalaunici. Ciò gli 
consentì di continuare la difesa della frontiera delle Gallie, iniziata già nel 436 
contro la ribellione dei Burgundi. Le parti più instabili del territorio, in questi 
anni, erano la Spagna e le Gallie, principalmente a causa dei Bagaudi: sempre in 
questi anni Ezio sconfisse gli Alani vicino a Valence e a Orléans al fine di 
domare una rivolta in Bretagna. Fra il 447 e il 448 vi furono ribellioni anche in 
Armorica66, a causa dello stanziamento degli Alani. Vi fu una piccola battaglia 
vicino Tours, seguita da un attacco dei Franchi di Clodione che penetrarono 
dirigendo su Atrebates (Arras, nella Belgica Secunda), ma furono gravemente 
sconfitti a vicus Helena da Ezio stesso, con la collaborazione del proprio 
generale Majoriano67. 

Prima del 449 Ezio aveva negoziato lo stanziamento di parte degli Unni in 
Pannonia, lungo il corso della Sava. Ciò è considerato indice di buoni rapporti 
con gli Unni, cui Ezio inviò un segretario per lo stesso Attila, fino a che questi, 
nel 451, varcò il confine del Reno con un esercito formato da Unni, Goti 
d’oriente e Burgundi, col quale assoggettò molte città sulla direttrice di Orléans. 

Ezio, con una intensa attività diplomatica, coinvolse Alani e Goti occidentali, 

                                                 
66 Cioè l’odierna Bretagna, con i territori compresi tra la Senna e la Loira. Plin., Nat. hist. 

2.17.105 scrive che l’Armorica era l’antico nome per indicare l’Aquitania, i cui confini 

meridionali arrivavano sino ai Pirenei. In età imperiale, l’Armorica fu prima parte della provincia 

della Gallia Lugdunense, con capitale Lione; poi nel IV secolo fu collocata nella seconda o terza 
suddivisione della Lugdunense. Dopo l’abbandono della Britannia, l’Armorica si ribellò due volte 

nella prima metà del V secolo. Secondo  Giordane gli Armoricani combatterono con Flavio Ezio e 
Teodorico ai campi Catalaunici nel 451 (Getica 36.191). Tra V e VII secolo molti Britanni si 
insediarono in Armorica sotto la guida dei santi Samson di Dol e Pol Aureliano, “santi fondatori” 

della Bretagna. 
67 DRIJVERS J.W, Helena Augusta: the Mother of Constantine the Great and the Legend of her 

finding of the true Cross, Leiden - New York, 1992, pp. 12 ss. Majoriano aveva iniziato la carriera 
militare sotto Ezio assieme a Ricimero e ad Egidio. Majoriano si distinse particolarmente contro i 
Franchi di Clodione presso vicus Helena. Quando, intorno al 450, Valentiniano III considerò, 
poiché non aveva discendenti maschi, la possibilità di unire in matrimonio la figlia Placidia con 
Majoriano, Ezio pose fine alla carriera di Majoriano costringendolo a ritirarsi in campagna. Solo 
nel 454, morto Ezio, Majoriano tornò alla vita pubblica su richiesta di Valentiniano III, per sedare i 
malumori dei fedeli del magister militum assassinato. 
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formando una consistente forza d’opposizione con la quale distolse Attila da 
Orléans, costringendolo ad uscire in aperta campagna ai Campi Catalaunici, 
dove fu combattuto uno scontro non decisivo, che però costrinse Attila a 
ripiegare oltre il Reno per passare l’inverno. Quando nel 452 Attila, col pretesto 
di chiedere la mano di Onoria, invase l’Italia, costringendo Valentiniano III a 

rifugiarsi a Roma, Ezio cercò di rallentare l’avanzata unna, fino a che Attila fu 

raggiunto dal prefetto Trigezio, dall’ex-console Gennadio Avieno e dal papa 
Leone I, che lo convinsero a recedere68. 

Fu un trionfo per Ezio. Ma è noto che, alla corte di Ravenna, egli trovò la 
morte a causa di un accesso d’ira di Valentiniano, forse preoccupato da un 

asserito desiderio di Ezio di mettere sul trono imperiale suo figlio Gaudenzio, 
che pensava potesse sposare Placidia, figlia dell’imperatore; forse rancoroso per 

non avergli permesso di aspirare, morto Teodosio II (28 luglio 450), al trono di 
Bisanzio in un impero riunito; o forse ancora – e meglio – sconvolto dal suo 
progetto, ripreso da un disegno politico di Stilicone, di riunire le province 
romane in una sorta di confederazione di stati. Ciò perché la struttura 
confederativa urtava ovviamente contro l’idea unitaria della corona imperiale, 

intesa quale unico vertice di un’area di dominati. È la seconda volta che 
tocchiamo con mano come l’esperienza che hanno maturato i generali e 

governatori impegnati sul campo porti le loro menti a considerare che la nuova 
struttura amministrativa, imposta dalla presenza di nuove realtà e nuove forze 
etniche, sociali ed economiche, oramai stabilmente insediate nei territori 
dell’impero, postuli una nuova concezione costituzionale dell’istituzione 

imperiale, per nulla avversata, in quel momento, da quelle realtà. 
Ciò si conferma ancor più, a mio giudizio, analizzando l’azione politica di 

altre tre personalità di origine “barbarica”, attive in questi anni centrali del V 

secolo, che curarono la conservazione dell’impero quale mezzo per 

l’affermazione della propria rilevanza all’interno di quell’istituzione, portata 

però su un piano costituzionale di nuova concezione, generata e maturata a 
seguito dei trattati stipulati dagli stessi imperatori. Dobbiamo dunque parlare 
ancora almeno di Ricimero, di Genserico e di Gundobado. 

Ricimero (405 – 18 agosto 472) era suebo e goto ma, nei dodici anni che 
vanno dal 460 alla sua morte, si distinse, come uomo politico e come generale, 
quale effettivo detentore del potere occidentale. Finito in modo violento l’impero 

di Valentiniano III (16 marzo 455), il trono passò per una settantina di giorni, tra 
marzo e maggio, nelle mani di Petronio Massimo69, e poi, per circa diciotto 
                                                 

68 Prospero Chron. a. 452 (Herculano v.c.) 
69 Petronio Massimo si era creato l’accesso al trono con l’assassinio, in meno di un anno, di 

Flavio Ezio (settembre 454) e dell’imperatore Valentiniano III (marzo 455). Giovanni di Antiochia 

frgg. 200-201 narra che Ezio fu ucciso dallo stesso Valentiniano, ma su istigazione di Massimo. 
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mesi, in quelle di Marco Mecilio Flavio Eparchio Avito (455 – 456). Ricimero, 
suebo per parte di padre e nipote, per parte di madre, di Wallia re dei Goti 
occidentali, aveva passato la giovinezza alla corte di Valentiniano III, dove 
aveva servito sotto il comando di Ezio, avanzando di grado fin verso il 460, e 
dove era divenuto amico di Giulio Valerio Majoriano, nobile romano, anch’egli, 

come abbia visto, al comando di Ezio. Scomparsi Ezio e poi Valentiniano, 
l’imperatrice vedova Licinia Eudossia sosteneva la candidatura di Majoriano, ma 
la conservazione senatoria preferì assecondare l’ambizione del pur discutibile 

Petronio Massimo, che però fu ucciso70 quando Genserico saccheggiò Roma, 
verosimilmente alla fine di maggio del 45571. 

Il vuoto di potere fu immediatamente colmato da Eparchio Avito, che 
nell’aprile del 455 era stato mandato dall’imperatore Petronio Massimo in 

missione diplomatica a Tolosa presso Teodorico II. Qui egli seppe della morte 
dell’imperatore e del sacco di Roma. Teodorico, forse riconfermato, dopo la 
recente morte del padre, foederatus dei Romani proprio con l’ambasceria di 

Avito, colse l’occasione per rinsaldare i rapporti con la corona acclamando 

Avito imperatore: era il 9 o il 10 luglio del 45572
. Seguì l’acclamazione di Avito 

                                                                                                                         
Valentiniano avrebbe vinto al gioco una somma che Massimo non poteva pagare, e ne avrebbe 
ottenuto in pegno il suo anello. Utilizzandolo come autentica dell’ambasceria, Valentiniano 

avrebbe fatto chiamare la moglie di Massimo, della quale avrebbe così comodamente abusato. 
Rivista la donna, Massimo avrebbe scoperto l’inganno ed avrebbe concepito un piano di vendetta, 

che avrebbe compreso anche la morte di Ezio. Accordatosi con l’eunuco Eraclio, all’epoca 

primicerius sacri cubiculi di Valentiniano, che ambiva alle cariche coperte da Ezio, i due 
avrebbero convinto l’imperatore che Ezio lo voleva uccidere, e per questo egli si sarebbe difeso 

strozzandolo con l’aiuto di Eraclio. Chiesto il posto di Ezio, Valentiniano avrebbe negato, su 

istigazione dello stesso Eraclio, a Petronio Massimo la promozione a magister militum. E perciò 
Massimo avrebbe deciso di farlo assassinare, servendosi stavolta di Optila e Thraustila, coraggiosi 
sciti che avevano combattuto con Ezio e che sarebbero stati desiderosi di vendicarne la morte. Il 16 
marzo 455, a Roma, Optila, che era a capo della guardia imperiale, uccise Valentiniano che, nel 
Campo Marzio, si accingeva ad esercitarsi con l’arco; mentre Thraustila uccise Eraclio. 

70 Prospero Chron. a. 455 (Valentin. VIII et Anthemio coss). 
71 Secondo alcuni, Massimo avrebbe costretto Licinia Eudossia a sposarlo, ma questa non 

aveva esitato a rivolgersi ai Vandali di Genserico, che non aveva riconosciuto l’autorità del nuovo 

imperatore e che vantava promesse già fattegli dal defunto Valentiniano. Altri invece riferiscono 
che Massimo avrebbe fatto sposare Eudocia al proprio figlio Palladio, suscitando il risentimento di 
Genserico, che attendeva che la figlia orfana di Valentiniano sposasse il suo Unerico, cui era stata 
promessa. Per questo chiese a Massimo le grandi isole mediterranee (Baleari, Sardegna, Corsica e 
Sicilia) e fece rotta su Roma. Nel trambusto che si generò all’arrivo dei Vandali, Petronio 

Massimo fu assassinato (31 maggio 455). Due giorni dopo Genserico entrò in Roma senza 
violenze, secondo i patti stipulati col papa Leone I: il sacco durò quattordici giorni, e poi i Vandali 
ripartirono portandosi via Eudossia e le figlie Placidia ed Eudocia, già promessa da Valentiniano in 
sposa a Unerico figlio di Genserico. Sulle modalità della morte di Massimo, le fonti (Prospero 
d’Aquitania, Idazio, Sidonio Apollinare) non concordano. 

72 Cfr. Fasti Vindobonenses priores 575: 10 luglio 455. 
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da parte dei capi galli riuniti a Viernum
73 (vicino Arles), e poi ai primi d’agosto, 

cioè prima ancora che fosse giunto a Roma, vi fu il riconoscimento del senato 
romano74. Fino a settembre Avito rimase in Gallia per organizzare un potente 
esercito di Galli e di Goti. Quindi scese a Ravenna, dove lasciò un contingente 
goto comandato da Remisto75, e proseguì per Roma. Ma oltre all’appoggio del 

senato romano, Avito doveva guadagnarsi sia il riconoscimento di Marciano, 
imperatore di Bisanzio, sia il gradimento dei generali dell’esercito occidentale, 
cioè di Majoriano e di Ricimero, nonché di Genserico che, finito il saccheggio di 
Roma, presidiava ancora la parte meridionale dell’Italia. Sebbene sostenitore di 

Majoriano, Ricimero non mostrò subito una dichiarata opposizione al nuovo 
imperatore, e Avito, una volta a Roma, lo nominò magister militum, 
evidentemente contro l’insidia di Genserico, ma soprattutto contro le ambizioni 
di Majoriano. Col nuovo titolo Ricimero affrontò la flotta vandala e vinse in 
Corsica; poi batté i Vandali vicino ad Agrigento. Ciò gli conferì la fiducia del 
senato, consentendogli di sollevare l’opinione politica italica contro il 

filogallismo di Avito, che riuscì a sconfiggere a Piacenza il 16 ottobre 456. 
Fatto prigioniero ed ucciso Avito, Ricimero ottenne il titolo di patricius da 

Leone I, che il 7 febbraio 457 era stato incoronato imperatore a Bisanzio con il 
potente sostegno del generale Aspar. E per dare un titolare al trono vacante 
dell’Occidente, lo stesso Leone nominò Majoriano, evidentemente appoggiato 

dal collega Ricimero che, da tempo, voleva vederlo sul trono. 
Il regno di Majoriano, imperatore capace e indipendente, dipese appunto dal 

sostegno di Ricimero finché non divenne una presenza troppo ingombrante. Nel 
461, vicino a Valencia in Spagna, mentre cercava di organizzare una spedizione 
contro i Vandali, Majoriano fu attaccato e sconfitto proprio da Genserico76, forse 
segretamente avvertito da spie vicine ai suoi oppositori. Non a caso infatti 
Ricimero ebbe così il destro per costringere Majoriano ad abdicare e quindi per 
metterlo a morte (7 agosto 461). 

Ricimero sostenne allora il debole Libio Severo Serpenzio III. Uomo pio e 
religioso, Libio Severo fu nominato a Ravenna il 19 novembre 46177, 

                                                 
73 Avito fu incoronato con un torque (Sid. Ap. carm. 7.576-9), il collare gallico con il quale era 

stato incoronato anche l’imperatore Giuliano. 
74 Fasti Vindobonenses priores n. 575 ; Cass. Chronica a. 455. 
75 Remisto fu insignito nel 456 del titolo di magister militum e di patricius: Remisto si 

trattenne a Ravenna con un contingente di Goti, fino a che Avito decise di abbandonare l’Italia per 
ritornare in Gallia per sollecitare gli alleati contro l’opposizione del Senato romano. Remisto fu 
attaccato dalle truppe senatorie comandate da Ricimero magister militum Italiae. Assediato a 
Ravenna, fu catturato e ucciso nel palazzo di Classe il 17 settembre 456. 

76 Notizia in Prisco frg. 27. 
77 Teofane Chronographia A.M. 5955; Chronica Gallica 4.636, a. 460; Fasti Vindobonenses 

priores n. 588, a. 461 
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verosimilmente con l’approvazione di tutta l’aristocrazia italica, e regnò fino 

all’autunno del 465 senza però aver mai ottenuto il riconoscimento da parte di 

Leone I di Bisanzio. Ciò fu possibile evidentemente perché Severo sfruttò 
l’ombra del suo magister militum, che lo preservò anche dalla concorrenza del 
preferito di Genserico, Anicio Olibrio che nel 462 aveva sposato Placidia, figlia 
di Valentiniano III78

. Libio Severo resistette come poté all’opposizione ed alle 

pretese di usurpatori, di personalità ostili e di Genserico, fino a che, 
probabilmente nell’autunno del 465 morì di morte naturale79, sebbene 
Cassiodoro affermi (ma quasi un secolo dopo) che Severo sarebbe stato ucciso 
dallo stesso Ricimero80. 

Dopo la morte di Severo, Ricimero esercitò di fatto il potere da solo per otto 
mesi; ma dovette poi cedere all’imperatore Leone che, da Bisanzio, aveva 

nominato Antemio Procopio. Antemio fu messo sul trono d’Occidente per 

restaurare il controllo sulle province perse d’Africa e di Gallia, cioè per tentare 
di ricostituire, su un’area più grande possibile, secondo la concezione 

sopravvissuta a Bisanzio, la struttura costituzionale dell’impero classico, 

caratterizzata da una corona che avrebbe dominato su territori amministrati quali 
province sottomesse. Del resto Antemio aveva sposato Elia Marcia Eufemia, 
figlia dell’imperatore Marciano81, nel 455 era stato console con Valentiniano III, 
ed alla fine del 456 era già in predicato per succedere ad Eparchio Avito. 
Sennonché la morte, nel gennaio del 457, di Marciano, e l’opposizione di Aspar 

alla sua ascesa avevano impedito che la sua candidatura avesse successo sia in 
Oriente, dove Aspar preferì far nominare Leone I; sia in Occidente, dove si 
accondiscese al desiderio di Ricimero di far nominare Majoriano. 

Dopo Severo il trono d’Occidente era sempre più nelle mani di Ricimero, 
mentre Genserico insisteva ancora per la nomina di Anicio Olibrio, personaggio 
del suo entourage familiare e figura debole, che avrebbe potuto facilmente 
manipolare. Per questo Leone si adoperava per impedire che Ravenna fosse sotto 
l’influenza vandala, così come aveva lasciato, ancorché temporaneamente, 

spazio alla reggenza di Ricimero, sebbene subisse gli attacchi di Genserico che, 
dalla Sicilia e dall’Italia, aveva cominciato ad estendere le sue razzie anche 

all’impero d’Oriente, nelle terre dell’Illyricum e del Peloponneso. Nella 
primavera del 467, Leone nominò Antemio imperatore d’Occidente e lo inviò in 

Italia con l’esercito di Marcellino magister militum per Illyricum. Il 12 aprile 

                                                 
78 Poiché Eudocia aveva sposato Unerico, Anicio Olibrio e Unerico erano cognati: di qui la 

ragione dell’interesse di Genserico a porre Olibrio sul trono d’Occidente: Prisco frg. 29. 
79 Sid. Ap. Carm. 2.317-8. 
80 Cass. Chronica a. 465. E’ stato però giustamente osservato che non si rinviene nelle fonti un 

movente valido per la sua eliminazione da parte del generale goto. 
81 Prisco frg. 44. 
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Antemio fu proclamato imperatore al terzo o all’ottavo miglio da Roma82. In 
questo modo le ambizioni di Genserico erano state umiliate, ed era stato allocato 
in Italia un esercito efficiente al comando di un generale di provate capacità. 

Tuttavia i buoni rapporti con il collega orientale non consentirono di risolvere 
i problemi non solo con Genserico, ma neanche con Ricimero, nonostante che 
Antemio gli avesse concesso in sposa, verso la fine del 467, la figlia Alipia83. 
Quanto a Genserico, sia la spedizione di Marcellino della fine del 467, sia quella 
di Basilisco, finanziata da entrambi gli imperatori, fallirono con gravi perdite di 
uomini e mezzi84. Leone preferì scendere a patti coi Vandali, mentre Antemio, 
data per persa l’Africa, si dedicò senza successo alle riconquista delle province 

occidentali nelle mani dei Goti, i quali però, al comando di Eurico, sconfissero 
l’esercito romano ed uccisero i suoi generali

85. Rimasto quindi imperatore del 
solo suolo italico, Antemio dovette fare i conti con l’opposizione interna del ceto 

senatorio, che tentò di ammorbidire mediante la concessione a molti del titolo di 
patricius. Sennonché l’uso inflazionato del beneficio, dato anche a senatori di 

origine gallica e ad aristocratici d’origine provinciale, contribuì ad una sua 
diffusa disistima. Rimaneva poi irrisolto il problema dei suoi rapporti con 
Ricimero. Il pur cercato legame familiare non impedì che Ricimero reagisse, 
prendendo a spunto la condanna a morte del senatore Romano, suo sodale, 
accusato di aver tentato l’usurpazione86. Ritiratosi a Milano con seimila veterani 
della guerra vandalica, temporeggiò per circa un anno per intercessione di 
Epifanio vescovo di Pavia87. Ma agli inizi del 472, a Roma, i seguaci di 
Ricimero attentarono alla vita di Antemio, che dovette rifugiarsi nella Basilica di 
San Pietro in Vaticano.  

Leone inviò allora in Occidente Anicio Olibrio con l’apparente scopo di 

mediare tra Ricimero e Antemio, e di trattare con Genserico, il cui figlio aveva 
sposato la sorella di Olibrio. In realtà Leone aveva mandato ad Antemio anche 
un’istruzione segreta con l’ordine di far uccidere Ricimero e Olibrio. Poiché 

però Ricimero aveva intercettato il messaggio e lo aveva mostrato ad Olibrio88, 
l’opposizione tra il magister militum e l’imperatore divenne frontale, tanto che 

                                                 
82 Fasti Vindobonenses priores n. 598, a. 467: his cons. levatus est imp. do. n. Anthemius 

Romae prid. idus Aprilis.  
83 Sidonio Apollinare giunse a Roma in occasione del matrimonio e descrisse i festeggiamenti 

per le nozze, che coinvolsero tutte le classi sociali, in una lettera ad un amico; il poeta fa intuire 
come la sposa non fosse contenta del marito, un rozzo barbaro (Epistulae 1.5.10-11). 

84 Anche Marcellino perse la vita in combattimento. Cfr. Prisco frgg. 42 e 44. 
85 Chronica Gallica 649 (a. 471). 
86 Cass., Chronica, a. 470; Paul. Diac. Hist. Rom. 15. 2; Giov. Ant. frgg. 207 e 209. 
87 Ennodio Vita Epiphanii 53-71; Paul. Diac. Hist. rom. 15.3. 
88 Giovanni Malalas  pp. 373-374 (ed. Dindorf). 
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Ricimero proclamò Olibrio imperatore e assediò Antemio a Roma, con un 
esercito di contingenti barbarici, tra cui quello di Odoacre89. A causa del 
protrarsi delle ostilità, sia Antemio sia Ricimero si rivolsero al magister militum 

per Gallias che era all’epoca il burgundo Gundobado, probabilmente nipote di 

Ricimero90, di cui prese subito le parti. Gli uomini di Antemio furono sterminati 
e perseguiti per tradimento91, mentre egli si rifugiò in San Pietro (o, secondo 
altre fonti, a Santa Maria in Trastevere), dove fu catturato e decapitato da 
Gundobado92, o da Ricimero stesso93

, l’11 luglio 47294. Meno di due mesi dopo 
(18 agosto 472), Ricimero morì di febbre e il titolo di patricius fu assunto dal 
nipote Gundobado. 

Come abbiamo visto, l’azione politica di Ricimero è intrecciata con la vita di 

Genserico, re dei Vandali e degli Alani, che morì cinque anni dopo di lui. Essi si 
trovarono più volte in aperto conflitto, soprattutto a cagione dell’influsso sulla 

vita dell’impero che l’uno avrebbe voluto esercitare al posto dell’altro. È merito 
di Genserico non solo la guida dei Vandali al di là delle colonne d’Ercole, 

proprio là dove forse già sarebbero voluti andare Alarico, prima, e Wallia, poi; 
ma anche quello d’avere radunato quanti, Alani e Goti di Spagna, erano sbandati 

a causa degli attacchi di Suebi, Goti della Gallia, Burgundi e Franchi, facendo 
così di quella massa una delle maggiori potenze mediterranee, capace di tenere 
testa alle potenti forze armate di Bisanzio, anche quando unite a quelle 
d’Occidente. 

Genserico era divenuto re dei Vandali e degli Alani nel 428, alla morte del 
fratellastro Gunderico, ed aveva presto capito che la Betica non avrebbe offerto 
al suo popolo difese contro alleanze goto-romane, né sufficienti mezzi di 
sussistenza. Del resto, ancor prima della morte di Gunderico, si era interessato 
alla navigazione e alla costruzione di una flotta per le razzie nelle Baleari95. È 
noto che nel 429 guidò circa 80.000 persone, di cui 15.000 in armi, nella 

                                                 
89 Procopio Guerre (Gothica) 5.1.6. Una breve storia di Odoacre (Odovacer) è in Paul. Diac. 

Hist. rom. 15. 8-9. 
90 Poiché era figlio di Gundioco, della stirpe del re goto Atanarico (Liber historiae Francorum 

11), e forse di una sorella di Ricimero: cfr. SECRETAN E., Les premier royaume de Bourgogne, in 
Mémoires et documents publiés par la société d´histoire de la Suisse Romande, vol. XXVI, 
Lausanne, 1868, p. 51. 

91 Giov. Ant. frg. 209. 
92 Malalas, p. 375 (ed. Dindorf). 
93 Cass., Chronica, a. 472; Marcell. com. Chronicon, a. 472; Procopio Guerre (Vandalica) 

3.7.1-3. La Chronica Gallica 650 (a. 472) riporta entrambe le versioni. 
94 Fasti Vindobonenses priores n. 606, a. 472: Vidus Iulias. 
95 C.Th.9.40.24 (Impp. Honorius et Theodosius aa Monaxio pp [24 set. 419]) proibiva a 

chiunque di insegnare ai barbari la costruzione navale. Questo spiega come mai Genserico ricorse, 
quando poté, al furto di navi imperiali, che era ovviamente in grado di far governare.  
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provincia d’Africa, sfruttando l’incapacità romana di domare le rivolte delle 

popolazioni autoctone, e forse, come abbiamo visto, addirittura chiamato da 
Bonifacio, oramai in disgrazia con Ezio e con Valentiniano96. Nel 430 impattò 
contro l’esercito orientale, mandato dall’imperatore Teodosio II, sotto la guida di 

Aspar, in aiuto a Bonifacio assediato ad Ippona. Dopo ripetuti attacchi respinse 
Aspar, che rientrò a Bisanzio, e conquistò ancora terreno (Zeugitana e Byzacena) 
non appena Bonifacio fu richiamato in Italia (432), riuscendo a concludere con 
Valentiniano III il trattato dell’11 febbraio 435, che riconosceva i Vandali 
foederati al servizio dell’impero romano per la Numidia Cirtana, con capitale 
Ippona, ma per ora senza cessione formale di alcun territorio. Sempre più 
esperto nella navigazione, Genserico dal 437, cominciò ad esercitare la pirateria 
insidiando sovente le coste siciliane e italiche, finché, conquistata Cartagine 
nell’ottobre del 439, si impadronì di parte della flotta romana d’Occidente, 

riuscendo così a raggiungere anche la Sardegna, la Corsica e le isole Baleari. 
Mentre in Sicilia, nell’autunno del 440, si erano riunite inutilmente truppe 

d’Oriente e d’Occidente, ma che poi avevano fatto ritorno alle loro sedi senza 

poter salpare per l’Africa, nel 442 Genserico stipulò un nuovo trattato di pace 

con Valentiniano III97, che adesso gli riconosceva il titolo di rex socius et amicus 
e la sovranità sulla Mauretania Tingitana, la Numidia Cirtensis, la Zeugitana e la 
Byzacena

98. 
Questi quattordici anni di regno fecero di Genserico un sovrano di pieno 

diritto, la cui politica coinvolgeva, ed a sua volta era coinvolta, da quella 
dell’impero d’Occidente, rispetto al quale egli, come abbiamo in parte già visto, 

non rimase indifferente, avendo cercato addirittura un apparentamento con la 
corte99. Quando Valentiniano III fu trucidato, Genserico non volle mai 
riconoscere Petronio Massimo. Ritenne quindi decaduto il precedente trattato 

                                                 
96 La notizia è assunta da Procopio Guerre (Vandalica) 3.3.22 ss. In realtà la traversata e lo 

sbarco costituiscono un problema a lungo discusso in letteratura: cfr. P. HEATER, La caduta, cit., p. 
328 ss. e ivi bibl. 

97 Il vincolo era garantito da Unerico, figlio di Genserico, inviato come ostaggio presso 
Valentiniano, che permise il suo fidanzamento con la figlia Eudocia: cfr. Merobaude Panegyrici 
2.27-9; Prospero Chron., a. 442 (Dioscoro v.c. cons. [et Eudoxio]), nonché Prisco frg. 29. È 
probabile che la fine anticipata della missione dei due eserciti, e lo stesso trattato siano stati dettati 
dalle nuove urgenze imposte dai movimenti continentali e dal nuovo assetto della politica degli 
Unni. 

98 Nov. Val. 34; Victor Vit. Hist. pers. 1.13 per i domini vandalici alla morte di Valentiniano. 
99 Nel 442 il re dei Goti Teodorico I avrebbe fatto sposare una sua figlia con Unerico, figlio di 

Genserico. Ma Ezio avrebbe fatto fallire il matrimonio, inducendo Genserico a credere che la 
nuora l’avrebbe voluto avvelenare. Per questo Genserico l’avrebbe rispedita dal padre dopo averle 

tagliato il naso e le orecchie. Sarebbe così cominciata la trattativa per un matrimonio tra Unerico, 
ostaggio presso la corte, ed una delle figlie dell’imperatore Valentiniano: il matrimonio, per allora, 

non vi fu, ma le relazioni tra Genserico e l’impero si mantennero buone sino al 455. 
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con l’impero e fece rotta su Roma (455). Nel trambusto che seguì al suo arrivo, 

come abbiamo già visto, Massimo fu ucciso ed il papa Leone I chiese che città e 
popolazione fossero risparmiate, in cambio del libero saccheggio. Quindi 
Genserico si ritirò portando con sé l’imperatrice vedova Licinia Eudossia con le 

figlie Eudocia, che farà sposare ad Unerico; Placidia, che farà sposare ad Anicio 
Olibrio; e Gaudenzio100, figlio di Ezio. 

Agli inizi del 456 Genserico sbarcò ad Agrigento, ma, come già abbiamo 
visto, fu sconfitto da Ricimero, che riuscì anche a battere la flotta vandala in 
Corsica. E nel 458 nulla poté contro Majoriano, che era riuscito non solo a 
sgominare il suo complotto coi Goti ed i Burgundi, ma, passati i Pirenei, era 
arrivato a Saragozza e a Cartagena da dove aveva fatto rotta, nel 460, per la 
Mauretania. Dopo alterne vicende, durante le quali Genserico riuscì persino ad 
impadronirsi della flotta romana, il re vandalo e l’imperatore stipularono una 
tregua che consentì a Majoriano di rientrare in Italia, purtroppo per morire a 
Tortona il 7 agosto 461, combattendo contro Ricimero. 

Negli anni successivi, fino al 464, Genserico inasprì ancora la propria politica 
anti imperiale contro Libio Severo, che non riconobbe mai, sempre sostenendo la 
figura di Anicio Olibrio, nel frattempo unito in matrimonio con Placidia. Cercò 
anche di allearsi con Egidio, che comandava nella Gallia del nord, sebbene 
questi nel 465 morisse improvvisamente. Quando nel 467 l’imperatore Leone I 
nominò Antemio e lo fece scortare a Roma da Marcellino, Genserico, 
nuovamente deluso dalla mancata nomina di Olibrio, attaccò anche l’Illiria, 
l’Epiro e la Grecia. Nel 468 subì una sconfitta in Tripolitania, e perse la 
Sardegna ad opera di Marcellino; ma riuscì ad incendiare il grosso della flotta di 
Bisanzio, al comando di Basilisco, nei pressi di Capo Bon101. Solo la morte di 
Marcellino, forse per mano di un sicario assoldato da Ricimero, impedì che, in 
agosto, si riformasse una flotta imperiale compatta che avrebbe attaccato a 
Cartagine. Ripartito allora Basilisco, Genserico rimase padrone del Mediterraneo 
occidentale. 

Sei anni dopo, nel 474, stipulò la pace con l’impero d’Oriente, e permise al 
rappresentante di Zenone, divenuto imperatore alla morte di Leone I, di 
riscattare quanti più prigionieri e schiavi romani avesse potuto. Quindi concesse 
libertà di culto agli ortodossi e permise la nomina del vescovo di Cartagine, che 
non era stato più nominato dal 457. Sempre l’imperatore Zenone confermò a 

                                                 
100 Forse già promesso in matrimonio a Placidia. È evidente che le nozze non seguirono mai, 

mentre di Gaudenzio, dopo questo momento, non si sa più nulla. 
101 Procopio Guerre (Vandalica) 3.6.17-27. Qui si lancia il sospetto che Genserico avesse 

corrotto Basilisco per una tregua di qualche giorno, così da avere il vento favorevole; e c’è un 

richiamo al supposto tradimento di Bonifacio, che nel 429 avrebbe favorito il passo dei Vandali in 
Africa. 
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Genserico, nel 474, il possesso di tutta la provincia d’Africa, dallo stretto alla 
Tripolitania, comprese le Baleari, la Corsica, la Sardegna e la Sicilia, fatta 
eccezione della città di Lilibeo. Il 25 gennaio del 477 Genserico morì a 
Cartagine, all’età di 87 anni. 

Come si può notare, la potenza delle armate di Genserico, sia per terra che 
per mare, fu almeno pari a quella non solo dell’esercito occidentale, ma 

addirittura a quella delle forze orientali. Di qui l’osservazione che, se avesse 

voluto, avrebbe potuto rovesciare l’impero, quanto meno quello d’Occidente, per 

instaurare un proprio potere. Ma un’agenda politica di tal fatta non fu mai né nel 
pensiero di Genserico, sempre considerato dai contemporanei come vero nemico 
dell’impero per averne gravemente minato l’economia con la conquista della 

parte più produttiva dell’Africa; né in quello di Ricimero: anzi i due furono 
sempre fautori, sebbene antagonisti, dell’idea della conservazione della corona, 

vista però come garanzia dell’unità di amministrazioni diverse, ora nella 

gestione dei nuovi regni in cui barbari e romani stanziali102 si erano integrati, o 
quanto meno cercavano di farlo. 

L’altra personalità che è venuta in rilevanza in questo torno di tempo è quella 

di Gundobado, vero o asserito nipote di Ricimero, per essere probabilmente 
figlio di una sua sorella e di Gundioco re dei Burgundi103. Gundobado venne in 
risalto nel 472, quando fu cercato dall’imperatore Antemio, per avere aiuto nella 

guerra contro Ricimero, in quanto magister militum per Gallias, titolo che forse 
gli aveva conferito quello stesso imperatore. 

Invitato a scendere con le sue truppe in Italia, questi però si schierò col 
patricius Ricimero, e quindi mettendosi contro Antemio e le sue truppe, affidate 
a Bilimero104

. Sconfitto l’imperatore, alcune fonti attestano che Gundobado 

avrebbe provveduto personalmente a decapitarlo105
. Era l’11 luglio 472, e il 18 

agosto moriva Ricimero. Gundobado, verosimilmente per decreto di Anicio 
Olibrio, che nell’aprile era stato nominato imperatore dallo stesso Ricimero, 

nonostante che Antemio non fosse ancora morto, gli subentrò nella carica di 
magister militum praesentalis e col titolo di patricius. Quando il 2 novembre 
anche Anicio Olibrio morì, Gundobado divenne la carica più alta dell’impero 

                                                 
102 Non c’è dubbio che essere possessori di terre, su quelle abitando, crei una mentalità di 

conservazione diversa da quella che possono avere possessori che invece sfruttano le terre 
abitando in un altro continente. Peraltro i c.d. “barbari”, come abbiamo visto, cercavano di 
insediarsi in modo stabile e produttivo, e verosimilmente erano disponibili ad una vicinanza con 
gli autoctoni, che fosse contemporaneamente di pacifica convivenza e lavoro, oltre che di 
apprendimento delle tecniche di coltivazione.  

103 Greg. Turon. Hist. 2.28; Liber Historiae Francorum 11; Malalas, p. 374 (ed. Dindorf). 
104 Paul. Diac. Hist. rom. 15.4. 
105 Malalas, p. 375 (ed. Dindorf); Giov. Ant. frg. 209. 
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d’Occidente e, in tale veste, nominò imperatore il comes domesticorum Glicerio 
che fu proclamato il 3 marzo 473. Ma agli inizi del 474 Gundioco re dei 
Burgundi morì e Gundobado fece ritorno a Lione per determinarne la 
successione con i fratelli Godegiselo, Gundomaro e Chilperico II106. È stato 
giustamente notato che tale atteggiamento è indicativo della maggior importanza 
della successione burgunda rispetto alle sorti dell’impero d’Occidente, ormai 

storia di un territorio insignificante la cui amministrazione era abbandonata alle 
mani di chi avesse voluto prendersela107

. Ed infatti, all’inizio dell’estate del 474, 

Giulio Nepote, nipote del comes Marcellino, morto in Sicilia combattendo 
contro i Vandali e già magister militum per Illyricum, evidentemente con 
l’assenso dell’imperatore d’Oriente

108, sbarcò alle foci del Tevere e, giunto a 
Roma, depose Glicerio e alla fine di giugno si autoproclamò imperatore 
d’Occidente, senza però ricevere l’accettazione delle truppe. Non si sa se 

Gundobado fosse già partito, ovvero se non abbia opposto alcuna resistenza a 
Nepote perché contrastare gli intendimenti di Bisanzio, senza alcun appoggio del 
senato romano, sarebbe stata una mossa controproducente per lui109. È certo 
invece che, se si fosse opposto, avrebbe avuto a disposizione forze preponderanti 
per respingere il contingente che accompagnava Nepote. Ma gli ottimi rapporti 
che in seguito vi furono tra la corte orientale e Gundobado confermano l’idea 

che oramai la successione burgunda fosse divenuta il suo pensiero dominante, 
mentre la cura dell’impero non costituiva più oggetto di primario interesse. 

D’altro canto era già aumentata la rilevanza politica dei Goti di Mesia, 
nell’impero d’Oriente, e dunque era divenuto fondamentale avere rapporti con il 

loro re Teodorico Amalo110. Né si poteva trascurare che i Franchi, finito il tempo 
delle alleanze coi Romani, curavano una politica di espansione territoriale. Per 
questo Gundobado, sistemata la successione coi fratelli, fece sposare il proprio 
figlio Sigismondo con Ariagne, figlia di Teodorico; e curò che la nipote Clotilde, 
figlia di Chilperico II, sposasse Clodoveo I dei Franchi. 

                                                 
106 Malalas, p. 375 (ed. Dindorf). 
107 Cfr. HEATHER P., La caduta, cit., p. 512. 
108 In questo momento è imperatore il fanciullo Leone II, coadiuvato dal padre correggente 

Zenone. Ma Nepote era già stato designato, nell’autunno precedente, dall’imperatore Leone I. 
109 O'FLYNN J.M, Generalissimos of the Western Roman Empire, University of Alberta, 1983, 

p. 130. 
110 Nato, forse nel 454, dal re goto Teodemiro (della dinastia degli Amali) e dalla concubina 

Erelieva, era stato dato in ostaggio, all’età di otto anni, a garanzia della pace tra Leone I (457 – 
474) ed i Goti di Mesia. Visse dieci anni a Bisanzio, dove imparò il latino e il greco. Riscattato nel 
472 dal padre, gli succedette ventenne nel 474, proseguendo come foederatus l’alleanza con 

l’impero orientale, di cui avrebbe dovuto tutelare i confini, insidiati dalle nuove popolazioni 

barbariche. Fu console nel 484. 
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La mutata politica di Gundobado nei confronti dell’impero è indice di un 

ulteriore mutamento della concezione politica dei nuovi popoli, rispetto a quella 
che sino ad allora li aveva spinti, nonostante possa apparire il contrario, a 
proteggere la corona imperiale romana quale indicatore e garanzia di una loro 
dignità. L’interesse di Gundobado per la successione di suo padre, e per lo stato 

del suo regno e dei suoi territori, ai quali destina una apposita legislazione 
ancorché ispirata al, o addirittura copiata dal diritto romano, è il segno della 
capacità dei nuovi popoli di rivendicare una propria autonoma personalità e 
identità, nelle strutture dell’impero. 

 
 

5. Il problema degli usurpatori 
 
Altro tratto che caratterizza la storia sopra descritta è la presenza continua di 

usurpatori. Essi emergono quale elemento indicatore della forte carenza 
strutturale del principato quale istituzione costituzionale. È ben noto infatti che 
l’originalità della carica, incarnata dapprima da Augusto e poi ripetuta nei 

successori, non prevedeva, proprio perché carica eccezionalmente emersa nella 
costituzione repubblicana, una regola né per la nomina di un princeps, né per il 
suo rinnovo per qualunque ragione egli fosse venuto a mancare. Di qui l’idea 

che “comandante” potesse essere chiunque fosse stato in grado di comandare, o 

per ordine del senato, o per volere delle truppe, e comunque per beneplacito di 
chi, potendo opporsi, non si fosse opposto. È proprio la storia del IV e del V 
secolo a mostrare, con i suoi più di venti usurpatori, che la mancanza di regola – 
che è come dire la mancanza di una vera e propria struttura costituzionale 
legittimante l’impero, al di fuori del beneplacito di quella classe o di quel ceto 
che, contingentemente più forte, lo sostenesse in quel determinato momento – 
era la via per ottenere il potere imperiale soltanto ponendosi come esponenziale 
di un qualche interesse.  

E peraltro va notato che non tanto Stilicone, quanto piuttosto Ezio, Ricimero, 
Genserico e Gundobado non cercarono mai di assumere, come pure avrebbero 
potuto fare, il potere imperiale, bensì lavorarono sempre perché la corona 
spettasse ad una figura intermedia ed equidistante tra il comando che avrebbe 
esercitato in fatto, nell’interesse di quel che restava dell’impero, ed il loro 

interesse alla conduzione dei nuovi schemi amministrativi creati dai vari 
insediamenti di nuove popolazioni intervenute. E ciò, se del caso, anche contro 
le figure dei vari usurpatori emersi. Nella loro storia è significativo ricordare 
almeno Magno Massimo (384-388), Flavio Eugenio (392-394), Marco (406-
407), Graziano (407), Costantino III (407-411), Prisco Attalo (409–410 e 414-
415), Massimo (409-411 e 420-422), Giovino (411-413), Eracliano (412-412), 
Giovanni Primicerio (423-425), e Romano (470), senza dimenticare, sempre 
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nell’ambito delle personalità di comandanti militari dell’esercito che influirono 

sulle nomine imperiali, anche i nomi di Flavio Arbogaste, Geronzio e Flavio 
Castino, nonché del re burgundo Gundahar. 

Nell’economia di questo scritto viene infatti in risalto, al di là delle gesta da 

ciascuno compiute, che essi usurpatori, così come coloro che ne determinarono, 
o che almeno ne favorirono la nomina, non si posero come antitetici all’impero, 

quasi fossero propugnatori d’una diversa concezione costituzionale; ma vollero 

semplicemente rimediare a ciò che credevano vizio o difetto della conduzione 
politica dell’imperatore, presente o contingentemente mancante, per rafforzare 

l’istituzione costituzionale stessa. Storie come quella dei tre comandanti britanni 

Marco, Graziano e Costantino III, aiutato da Geronzio, contro quella che nella 
loro concezione era l’inerzia di Onorio; oppure la stessa nomina dell’imbelle 

Giovino ad opera di Gundahar dimostrano che le forze dell’amministrazione, 

così come le popolazioni recentemente insediate nei territori nordoccidentali 
dell’impero avevano bisogno della conduzione imperiale, sia per essere 
amministrati ed economicamente garantiti, sia per essere legittimati nella propria 
posizione di residenti non abusivamente occupanti. In altre parole: l’esercito è 

una forza, e le popolazioni recentemente entrate nei territori sono delle realtà 
politiche, con un proprio compito, una propria legittimazione ed una propria 
sfera di competenze, solo se e solo in quanto vi è un vertice imperiale che tutto 
ciò riconosca. 

È stato acutamente osservato111 che il Sacro Romano Impero si pone come 
innovazione del vecchio sistema imperiale, poiché tutta l’amministrazione si 

regge nell’atto di nomina emanato dal vertice, che conferisce potere ed ambito 

del suo esercizio, secondo un canone di delega progressiva di sovranità, e con 
ciò anche di giurisdizione, secondo una schematizzazione che sarà utilizzata in 
pieno medioevo per dogmatizzare le caratteristiche del sistema feudale. Ma a me 
pare che quanto emerge dall’indagine qui condotta indichi che gli embrioni di 
questo assetto sono già presenti nell’asserita decadenza delle concezioni 

dell’impero classico, nella cui agonia si macera e si distilla, come poco sopra 

abbiamo visto, l’idea che tutto è, solo se l’autorità lo riconosce. E per questa 

ragione, sebbene possa apparire strano e, a volte, contraddittorio, proprio i c.d. 
“barbari” non vogliono che l’impero muoia, né intendono, fino a Carlo112, 
nomarsi Augusti, poiché è nel riconoscimento imperiale, nel trattato stipulato 
con l’imperatore, nelle concessioni della corona, che risiede la legittimazione ad 
essere all’interno di una struttura amministrativo-organizzativa che crea ed 

                                                 
111 CORTESE E., Il diritto nella storia medievale, vol. I, Roma, 1995, pp. 193 ss. 
112 Nella bulla di Carlo imperatore (802) si legge infatti D(ominus) N(oster) KAR(olus) 

IMP(erator) P(ius) F(elix) P(erpetuus) AUG(ustus). 
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attribuisce una identità pienamente soggettivizzante. 
 
 

6.  
 

É noto che, dopo la morte di Anicio Olibrio (2 novembre 472) Gundobado 
aveva nominato imperatore il comes domesticorum Glicerio113, proclamato il 3 
marzo 473114, forte del suo potere in Italia ed approfittando degli indugi 
dell’impero d’Oriente. Morto però Gundioco, Gundobado era ritornato, agli inizi 
del 474, a Lione, abbandonando Glicerio al suo destino. Glicerio dunque 
regnò115, senza avere il riconoscimento di Bisanzio, fino a che fu deposto da 
Giulio Nepote116, stavolta designato, alla fine del 473, ancora da Leone I; e finì i 
suoi giorni quale vescovo di Salona, carica cui l’aveva destinato lo stesso 

Nepote117. 
Giulio Nepote regnò118 invece dal giugno del 474 al 28 agosto 475, quando fu 

messo in fuga e costretto all’esilio da Flavio Oreste. Giulio Nepote era stato 

designato alla fine del 473, ma non era potuto salpare per l’Italia prima della 

buona stagione dell’anno successivo, e questo aveva significato il prolungarsi 
del regno di Glicerio. Il 18 gennaio 474 Leone I morì di dissenteria119, e il 
successore Leone II, ed il reggente Zenone, mantennero la designazione 
garantendo la partenza di Nepote. Nella primavera del 474 Nepote partì dunque 

                                                 
113 MEIJER F., Emperors don't die in bed, Routledge, 2004, p. 159. 
114 Paul. Diac. Hist. rom. 15.5; Fasti Vindobonenses priores n. 611, a. 473: III non. Martias; e 

il Paschale campanum: Licerius imperator levatus est V non. Mart. 
115 Mantenne la corte nel nord Italia e cercò di contrastare un’invasione dell’Italia da parte di 

Eurico e di Vidimero, che furono però dirottati in Gallia. Cercò anche una riconciliazione con 
Bisanzio e, dai primi mesi del 474, col nuovo imperatore Leone II e col reggente Zenone. Tentò 
anche di ingraziarsi la Chiesa, promulgando una legge (11 marzo 473) contro la simonia. 

116 Era figlio del magister militiae Nepoziano, e nipote e successore di Marcellino comes 

Dalmatiae nel governo della regione dalmata, formalmente alle dipendenze dell’impero romano 

d’Occidente, sebbene si discuta sui limiti spaziali della cessione all’Oriente, operata da Galla 

Placidia, ma di fatto largamente autonoma. 
117 Jord. Romana 338; Paul. Diac. Hist. rom. 15.5. 
118 Nepote tentò ancora di consolidare i territori dell’Italia e della Gallia, affidando le truppe al 

magister militum Ecdicio Avito, figlio di Eparchio Avito. I Goti di Eurico, tra il 473 e il 474, 
avevano occupato la Provenza e nel 475 fu patteggiato che la cedessero indietro, in cambio della 
città di Alvernia. Invece i Vandali di Genserico continuarono a bersagliare l’Italia, forti degli 

accordi siglati con l’impero d’Oriente. Nepote accusò dunque la perdita dell’Africa, della Sicilia, 

della Sardegna, della Corsica e delle Isole Baleari. 
119 Malco frg. 2d. 
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per l’Italia, dove depose Glicerio
120 e il 19 giugno assunse la porpora. Nel 

riordino che fece dei propri uffici, nominò Flavio Oreste magister militum e gli 
affidò il comando delle truppe nella Gallia meridionale, al posto di Ecdicio che 
aveva fatto richiamare121; e promosse, o confermò, Odoacre quale comes 

domesticorum. 
Flavio Oreste era un romano della Pannonia Savia122, e viveva nei pressi del 

fiume Sava123. Era figlio di Tatulo124 e fratello di Paolo125, aveva un figlio di 
nome Romolo126. Era stato notaio di Attila dal 449 al 452, cioè dopo che Ezio 
aveva ceduto agli Unni la Pannonia; ed era stato due volte ambasciatore degli 
Unni a Costantinopoli127. Nel 475 fu nominato magister militum per gli impegni 
bellici in Gallia. Non abbiamo fonti utili per spiegare come mai Oreste, una volta 
ottenuto forse l’assenso dei senatori romani contrari alla dipendenza di Nepote 

dalla corte orientale, e certamente conquistato il favore delle truppe, la cui natura 
qualcuno ritiene raccogliticcia e composta in maggioranza da barbari, sia partito 
da Roma ed abbia inseguito l’imperatore fino a Ravenna. Fuggito, o tornato 
allora Nepote in Dalmazia (28 agosto), e in mancanza di una reazione da parte di 
Bisanzio128, il 31 ottobre 475 Oreste elevò al soglio imperiale il figlio 
quattordicenne Romolo129

, indicato poi con l’appellativo canzonatorio
130 di 

“Augustolo”. 

                                                 
120 Jord. Romana 338: Qui Nepos, regno potitus legitimo, Glycerium, qui sibi tyrannico more 

regnum imposuisset, ab imperio expellens, in Salona Dalmatiae episcopum fecit; An. Val. pars 

posterior 7.36; Paul. Diac. Hist. rom. 15.5. 
121 Jord. Getica 45.241. Figlio dell’imperatore Eparchio Avito e fratello di Agricola e 

Papianilla, Ecdicio era stato educato a Augustonemetum (Clermont-Ferrand), dove risiedeva, ed 
era un ricco ed importante personaggio alla corte di Antemio. Assieme al cognato Sidonio 
Apollinare aveva difeso l’Alvernia contro Eurico. Dopo la cessione dell’Alvernia in cambio della 

Provenza, nel 475 fu sostituito da Flavio Oreste. 
122 An. Val. pars posterior 8.38. 
123 Prisco frg. 7. 
124 Prisco frg. 8. 
125 An. Val. pars posterior 8.37. 
126 Confusione di periodi e di nomi in Victor. Tonn. Chronica, Leone VI et Probino coss., a. 

473, 6 e 7, secondo il quale, alquanto tempo dopo la morte di Antemio, il figlio di Oreste, di nome 
Herculanus, avrebbe assunto il regno e sarebbe stato ucciso assieme al padre; dopo di che Nepote 
ne avrebbe preso il posto. 

127 Prisco frg. 8; An. Val. pars posterior 8.38. 
128 MATHISEN R., GEOFFREY N., Romulus Augustulus (475-476 A.D.) - Two Views, in De 

Imperatoribus Romanis. 
129 Jord. Romana 344; Auctarii Hauniensis ordo prior s.a. 475; Fasti Vindobonienses priores, 

s.a. 475; Paschalis Campanus, s.a. 475; Marcell. Com. Chron., s.a. 475; An. Val. pars posterior 
7.36 e 8.37 con notevole imprecisone; Evagrio Scolastico   2.16. 

130 Fonti in lingua greca allitterano il nome Romulus addirittura in , cioè “piccola 

disgrazia”. 
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Odoacre invece era figlio di Edeco, forse principe sciro che Prisco di Panion 
ricorda come generale di Attila131, sebbene risulti anche che sarebbe stato un 
insignificante povero132. Non è nota con certezza la sua nazione di origine, 
poiché alcuni lo ritengono sciro, altri rugo, altri ancora turcilingio, erulo o 
unno133

. Nel 472, all’epoca della lotta finale fra l’imperatore Antemio e 

Ricimero, risulta già membro della guardia pretoriana, e probabilmente divenne 
comes domesticorum con Glicerio, ma certamente lo fu con Giulio Nepote. 

Quando Flavio Oreste si ribellò, tra i suoi alleati c’era Odoacre a capo di una 

milizia mercenaria di eruli, sciri, rugi e turcilingi134. Fuggito Nepote135, Oreste 
non assunse la corona, forse ritenendosi di origine barbara, probabilmente dei 
Rugi; e quindi dichiarò imperatore il figlio Romolo, di madre romana, sebbene 
tenesse per sé, forse assieme al fratello Paolo, il potere effettivo gestito col titolo 
di “patrizio”. Sennonché Odoacre aveva chiesto, quale compenso per i suoi 

mercenari, un terzo delle terre in Italia a titolo di hospitalitas
136. Il rifiuto di 

Oreste137 innescò la protesta degli uomini di Odoacre, che nell’agosto del 476 

conquistò senza difficoltà Ticinum (Pavia), ove Oreste si era asserragliato. 
Odoacre catturò e uccise Oreste il 28 agosto, nei pressi di Piacenza, e qualche 
giorno dopo sconfisse e uccise anche il fratello Paolo davanti a Ravenna. Quindi 

                                                 
131 Prisco frg. 7.  
132 Eugippio, biografo di San Severino, lo descrive come un adolescente di alta statura che si 

sarebbe recato, miseramente vestito, dall’eremita che lo avrebbe spinto a recarsi in Italia: cfr. Vita 

s. Severini 7. Così anche in Paul. Diac. Hist. rom. 15,8. È noto peraltro che una fonte molto 
importante, inerente la storia di Odoacre, è l’Anonymus Valesianus pars posterior 7.36 – 12.64 (in 
M.G.H., A. antiquissimi, IX).  

133 ENSSLIN W., vc. Odoacer, in PWRE, vol. XVII, Stuttgart, 1937, coll. 1888 ss.; REYNOLDS 

R. L., LOPEZ R.S, Odoacer: German or Hun?, in The American Historical Review, n. 52-1, 1946, 
pp. 36–53; JONES A. H. M, The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic, in JRS., n. 52, 
1962, pp. 126 ss.  

134 Jord. Getica 46.242; CESA M., Odoacre nelle fonti letterarie dei secoli V e VI, in DELOGU P. 
(a cura di) Le invasioni barbariche nel meridione dell’impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti, Atti 

del convegno svoltosi alla Casa delle culture di Cosenza dal 24 al 26 luglio 1998, Soveria 
Mannelli, 2001, pp. 41-59. 

135 Jord. Getica 45.241: Quo conperto Nepos fugit Dalmatias ibique defecit privatus a regno, 

ubi iam Glycerius dudum imperator episcopatum Salonitanum habebat. 
136 MARCONE A., I regni romano-barbarici: dall’insediamento all’organizzazione statale, in 

BEARZOT C., LANDUCCI GATTINONI F., LANDUCCI F, ZECCHINI G. (a cura di), Gli stati territoriali 

nel mondo antico, Milano, 2003, pp. 135-155. 
137 Risulta anche che Oreste per primo, nel 475, avrebbe promesso terre ai soldati (Procopio 

Guerre (Gothica) 5.1.1), per la cui paga avrebbe anche fatto coniare molte monete d’oro. L’anno 

dopo la richiesta sarebbe diventata la cessione di un terzo del territorio dell’Italia, al fine di 

conseguire uno stanziamento stabile. Oreste avrebbe rifiutato, ma Odoacre, alla fine d’agosto del 

476, avrebbe barattato con Eruli, Sciri e Turcilingi quel donativo con il titolo di loro re. 
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dichiarò decaduto Romolo138 ed attuò una sua personale politica, in tutto 
coerente con gli intendimenti istituzionali dei comandanti che l’avevano 

preceduto nei decenni che abbiamo qui cercato di analizzare. 
Sia pure acclamato come rex gentium dalle sue truppe, Odoacre non 

procedette più alla nomina di un imperatore, più o meno capace, o più o meno 
prono ai voleri di una forte personalità di condottiero139; ma inviò le insegne 
imperiali (diadema, scettro, toga ricamata in oro, spada e paludamentum in 
porpora140

) all’imperatore Zenone. È noto che il gesto, con termini esiziali, è 
stato descritto come icastico della caduta dell’impero romano d’Occidente, che è 

risultata così imputata ad una sorta di colpo di stato militare di mercenari 
germanici141

, e che ha costituito l’episodio finale della storia antica, al di là della 

quale si è inteso far cominciare la storia medievale142. Se però si cerca di 
saggiare l’interesse di quel gesto presso i cronachisti contemporanei, si coglie 

una indifferenza che alcuni hanno voluto leggere come frutto del sopravvivere, 
ancora in quel 476, di un legittimo imperatore nella figura di Giulio Nepote, sia 
pure in esilio143. 

In effetti già con il ritiro a Lione di Gundobado si era capito che un impero 
d’Occidente, inteso come una sorta di doppione di quello d’Oriente, ma incapace 

di gestire effettivamente i rapporti socioeconomici con i territori e le popolazioni 
che vi insistevano, e che erano profondamente mutati dopo gli insediamenti dei 
nuovi abitanti, non era più concepibile; e che quell’impero, quale istituzione 

vuota e ridotta a merum nomen, non interessava più alcuna personalità di spicco, 
né romana né barbara. E poiché, per le ragioni che abbiamo visto sopra, un 
impero, cioè una personificazione della sovranità, vi doveva assolutamente 

                                                 
138 Jord. Getica 46.242-3; Romana 344-5. Verosimilmente lo costrinse ad abdicare davanti ai 

senatori (cfr. Paul Diac. Hist. rom. 15.10); quindi lo inviò presso Napoli, dove morì intorno al 510 
nel castrum Lucullanum, sul quale v. CARRIERO L., Il castrum Lucullanum da oppidum a cittadella 

commerciale (secoli X – XII), in Verbum Analecta Neolatina, vol. XII.2, p. 279 ss.  
139 Si pensi infatti, tra i molti, a Ricimero e Gundobaldo: il primo aveva favorito la nomina di 

Libio Severo (461 – 465), e il secondo aveva nominato Glicerio (473 – 474).  
140 BERNARDI A., La fine dell’impero d’Occidente, in BERNARDI A. ET AL. (a cura di), La 

Storia. IV. Dall’impero romano a Carlo Magno, Milano, 2004.  
141 Origini germaniche del medioevo, in AMBROSIONI A.M, ZERBI P. (a cura di), Problemi di 

storia medioevale, Milano 1988, p. 29.  
142 Accenno in questo modo estremamente semplificato ad una polemica nella quale si è 

cimentato il meglio della storiografia mondiale. Non si possono comunque tacere gli studi di Santo 
Mazzarino, raccolti nel volume La fine del mondo antico, Milano 1959, e quelli di Arnaldo 
Momigliano (raccolti ora in Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, 
Roma 1980), cui si deve l’immagine suggestiva dell’impero caduto “senza rumore”. Un’ottima 

sintesi dello status quaestionis è ora in LICANDRO O., L’Occidente senza imperatori, Roma, 2012. 
143 ZECCHINI G., Il 476 nella storiografia tardoantica, in ZECCHINI G. (a cura di) Ricerche di 

storiografia latina tardoantica, Roma 1993, p. 65.  
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essere, era sufficiente che vi fosse il solo imperatore, come storicamente si era 
formato, rappresentato ora dalla corona di Bisanzio. Per questo Odoacre tagliò in 
radice il problema, consumato su se stesso, della individuazione e della nomina 
di un nuovo capo in Occidente, e ne restituì le insegne a Zenone, imperatore 
romano residente in Bisanzio, perché era lui l’autorità alla quale tutte le attuali 

nuove zone di amministrazione avrebbero dovuto fare riferimento. E per questo 
Odoacre chiese per sé all’imperatore un titolo che legittimasse il suo governo in 

Italia e nelle zone transalpine che ancora vi facevano riferimento144. 
Con la deposizione di Romolo “Augustolo”, Giulio Nepote si trovò 

formalmente riconfermato imperatore d’Occidente, col sostegno del collega 

d’Oriente. Riuscì anche, nella primavera del 480, ad organizzare una spedizione 
militare per tentare di riconquistare la sede in Italia. Sennonché fu ucciso nella 
sua villa presso Salona dai comites Ovida e Viatore, forse dietro istigazione di 
Glicerio, già da lui stesso deposto ed inviato proprio a Salona con la funzione di 
vescovo di quel territorio. Odoacre si recò allora in Dalmazia, il 9 dicembre 
sconfisse ed uccise Ovida ed annetté la Dalmazia alla sua area di governo, 
secondo un progetto – si ricorderà – verosimilmente antiorientale, che rimontava 
ancora a Stilicone. Avuto dunque il 4 settembre 476 dall’imperatore Zenone il 
titolo di magister militum per Italiam (magister utriusque militae), Odoacre 
amministrò145 il territorio residuo dell’impero d’Occidente per circa tredici 

anni146, mantenendo la capitale a Ravenna ed onorando la promessa di 
distribuzione di terre fatta ai suoi veterani. Tutto ciò mi pare evidenzi ancora una 
volta che non vi è, nemmeno in Odoacre, alcuna volontà di far cessare l’impero. 

E tuttavia egli impresse al proprio governo un’impostazione amministrativa sua 

propria, secondo quanto avevano fatto e facevano gli altri re di origine barbarica 
nei luoghi, che erano stati dell’impero, dove ognuno si era insediato. 

È noto poi che Odoacre finì per mano di Teodorico, la cui venuta in Italia è 
frutto della politica orientale, della quale dobbiamo ora trattare. 

                                                 
144 Malco frg. 10, dove si legge che Romolo, figlio di Oreste, avrebbe costretto il senato ad 

inviare a Zenone restaurato l’ambasceria che avrebbe chiesto per Odoacre il titolo di ; e 
che Odoacre stesso sarebbe stato voluto dal senato, poiché capace, politicamente e militarmente, di 
proteggere i loro interessi. Una rilettura dei valori del passo di Malco è in LICANDRO O., 
L’Occidente, cit., pp. 34 ss.  

145 Zenone, seguendo una politica di cui discuteremo più avanti, aveva concesso il titolo di 
magister miltum, ma aveva preteso il riconoscimento di Giulio Nepote quale imperatore. Ed in 
effetti Odoacre coniò monete a nome di Giulio Nepote Augusto. La concessione del titolo di m.m. 
è contestata da molti: OSTROGORSKY G., Storia dell’impero bizantino, trad. Leone, Torino 1968, p. 
54 la ammette assieme ai più, quanto meno perché implicita nel titolo di patricius; ma ne dubita, 
ad es., CARAVALE M., Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, 2007, p. 45. 

146 An. Val. pars posterior 10.45; Jord. Getica 46.242-3; Paul. Diac. Hist. rom. 15.9: … dum 

per annos quattuordecim nullo inquietante tenuisset; Eugippio Vita s. Severini, 32. 
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7. A) dissidi interni e pericoli esterni 
 

Per quel che riguardava la divisione dell’impero, l’inconsistenza della 

riforma dioclezianea si era fatta palese già con Costantino. Nonostante la 
riunificazione, le diversità sostanziali fra le due partes imperii erano rimaste, 
sebbene non si fosse del tutto chiarito il modo in cui avrebbero dovuto e potuto 
convivere due realtà nel commune imperium divisis tantum sedibus. 

È idea tralaticia che le sue capacità gestionali e gli evidenti tratti di umanità 
avrebbero meritato a Stilicone non solo il compito della difesa dell’impero, ma 

anche quello di traghettare i due figli maschi di Teodosio I verso una nuova 
spartizione dell’area imperiale147. Teodosio morì di idropisia a Milano il 17 
gennaio del 395, lasciando, oltre Galla Placidia, Onorio di undici anni, e Arcadio 
di diciotto. Poiché Teodosio aveva adottato Serena, moglie di Stilicone, questi 
era divenuto genero dell’imperatore: si comprende perciò che Teodosio avesse 

lasciato una sorta di reggenza148 dei due figli ad un “parente”, più che ad uno 

stimato collaboratore, sebbene questi non avesse mai fatto mistero d’essere 

contrario ad una spartizione dell’impero ai due fratelli, e non certo per una sola 

questione di età. Ed abbiamo già visto che le ragioni di dissidio con 
l’amministrazione orientale erano più d’una. 

Nel 395 dunque, Arcadio ebbe la titolarità dell’impero d’Oriente
149. Ma la 

reggenza del fidato Stilicone passò subito al prefetto Flavio Rufino150, e 
Stilicone, che avrebbe voluto mantenere il suo controllo su entrambi i giovani, lo 
fece assassinare. Sennonché il posto di consigliere di Arcadio fu preso da 
Eutropio, finché la moglie Elia Eudossia lo convinse a disfarsene151. Arcadio fu 
allora, finché morì il 1 maggio 408, vicino al suo praefectus praetorio Flavio 
Antemio152

. Durante quegli anni, Antemio indusse l’imperatore a condurre una 
politica avversa agli insediamenti dei barbari entro i confini e, secondo la 
                                                 

147 Così in Proc. Guerre (Vandalica) 3.1.2.  
148 Fatto che potrebbe essere stato solo nel disegno politico di Stilicone, dal momento che 

Arcadio sarebbe stato da subito affidato, in Oriente, a Flavio Rufino, forse su indicazione dello 
stesso Teodosio.  

149 OSTROGORSKY G., Storia, cit., p. 47, ove si ricorda che nell’occasione Dacia e Macedonia, 

di dubbia collocazione, vennero attribuite all’Oriente, spaccando così la diocesi illirica di cui la 

Pannonia rimaneva all’Occidente. Interessanti notazioni sono nei frammenti di Filostorgio (11.3) 

sebbene da sottoporre ad attenta critica. Sozom.8.1; Socrate scol. 6.1. 
150 Cfr. Hor. adv. paganos 7.37: Interea cum a Theodosio imperatore seniore singulis 

potissimis infantum cura et disciplina utriusque palatii commissa esset, hoc est Rufino orientalis 

aulae, Stiliconi occidentalis imperii, etc. 
151 Giovanni Crisostomo patriarca di Costantinopoli fu un feroce oppositore di Elia Eudossia, 

che però riuscì a sbarazzarsene nel 404. Giovanni morì l’anno dopo. 
152 Nonno del futuro imperatore d’Occidente (467 – 472), fu nominato praefectus praetorio il 

10 luglio 405. 
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concezione classica dell’impero, tentò di garantire autonomia e integrità 

territoriale della pars Orientis. Ciò acuì l’opposizione con Stilicone, che mirava 

ad una subordinazione dell’impero d’Oriente a quello d’Occidente, consumata 

anche attraverso l’acquisizione della prefettura dell’Illyricum. A questo 
proposito Antemio difese quella regione della presenza dei Goti di Alarico I, e 
represse le continue rivolte delle popolazioni dell’Isauria, cercando di 
consolidare una autonomia gestionale ed una compattezza territoriale orientale. 

Sebbene Arcadio sia stato descritto, evidentemente da una letteratura 
ideologicamente oppositiva, come un giovane153 basso, magro, insignificante, 
sonnolento, ottuso, indolente, sostanzialmente privo di personalità154, colpisce 
che, alla sua morte, non ci siano state difficoltà per la successione del figlio 
Teodosio (II), che allora aveva solo otto anni155

. Fino a che l’influenza della 

sorella maggiore Elia Pulcheria non divenne preponderante, Teodosio governò 
con la reggenza, ancora una volta, di Flavio Antemio che, dopo la morte di 
Stilicone (22 agosto 408), cercò subito di riallacciare rapporti amichevoli con la 
corte di Ravenna. Ma, sebbene nessuno, almeno a parole, avrebbe voluto che 
l’impero procedesse diviso, è un fatto che, con Onorio ed Arcadio, fra Occidente 
ed Oriente si era creato un vallo che risultò nei fatti incolmabile. 

Raggiunti i quindici anni, Teodosio II fu dichiarato capace di agire da solo, 
ma la sorella gli fu accanto ancora per molto, aiutata dal praefectus praetorio 
Monassio. Teodosio II si dimostrò non favorevole alla politica occidentale, sia 
dello zio, sia di Flavio Costanzo, che non riconobbe mai come Augusto, quando 
Onorio, agli inizi del 421, lo associò al trono. Per questo accolse favorevolmente 
la zia Galla Placidia ed i suoi figli, dopo che questa aveva litigato col fratello 
Onorio ed era stata esiliata a Costantinopoli156. Teodosio non riconobbe neppure 
Giovanni Primicerio, nonostante questi gli avesse inviato una ambasceria157 nel 
tentativo di essere legittimato al regno dalla corte di Costantinopoli. In realtà 
Teodosio propendeva per il cugino Valentiniano, ovviamente dietro le richieste 
insistenti della zia; e per questo, a soli cinque anni, il 23 ottobre 424158 gli fece 
conferire a Tessalonica la dignità di Cesare. Quindi ordinò al magister militum 
Aspar, che era accompagnato dal figlio Ardaburio, la spedizione contro 
l’usurpatore Giovanni Primicerio. Espugnata Salona, Aspar cercò di proseguire 
con la flotta verso Ravenna, mentre Ardaburio si impadronì di Aquileia, 
portando con sé Galla Placidia e Valentiniano. Nonostante che Aspar fosse stato 

                                                 
153 Aveva 31 anni quando morì. 
154 Filostorgio 11.3. 
155 Socrate scol. 7.1:  . 
156 Olimpiod. Storie frgg. riass. di Fozio. 
157 Filostorgio 12.13. 
158 Socrate scol. 7. 24. 
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catturato da Giovanni, Ardaburio raggiunse rapidamente Ravenna, fece 
prigioniero l’usurpatore e lo condusse ad Aquileia da Galla Placidia e da 

Valentiniano, che lo fecero decapitare. Quindi Teodosio II stabilì che 
Valentiniano si recasse a Roma per essere incoronato imperatore d’Occidente il 

23 ottobre 425, all’età di sei anni. 
È perciò evidente che, istruito alla politica di consolidazione di una 

personalità autonoma dell’Oriente, che già fu di Flavio Antemio, e 

accondiscendente alle richieste di protezione della corte ravennate di Galla 
Placidia, Teodosio II si occupò con assiduità delle sorti dell’Occidente. Aveva 

36 anni (437) quando dette in sposa la figlia Eudossia a Valentiniano III, ormai 
imperatore diciottenne159

. In quest’occasione Galla Placidia avrebbe ceduto 

all’impero romano d’Oriente l’estremità orientale della Pannonia secunda (con 
le città di Sirmio e Bassiana)160, quasi a ricompensa dell’aiuto avuto da Teodosio 

II per la consolidazione del potere del figlio. Il condizionale161 è dettato dalla 
incertezza delle fonti riguardo alla effettiva estensione della cessione, che 
completava quella fatta da Ezio agli Unni per compensarli dell’appoggio militare 

dato in Gallia. E del resto anche Teodosio II fu poi costretto a cedere l’Illirico 

orientale agli Unni dopo le vittorie di Attila del 441-442.  
Il matrimonio con Eudossia, celebrato a Costantinopoli dall’imperatore di 

Ravenna che si spostava in Oriente per la cerimonia, era stato fatto apposta per 
segnare un interessamento di Teodosio agli affari dell’Occidente, affidati ora al 

giovane cugino. Ed era dell’Occidente anche l’Africa, sebbene le sue terre 

dessero grano anche a Costantinopoli, come ben si era visto al tempo degli 
interventi del praefectus praetorio Antemio162

. Dopo l’invasione dei Vandali 
(429), e con Bonifacio comes Africae assediato ad Ippona, Galla Placidia si era 
rivolta a Teodosio che, ben consapevole della necessità di mantenere una 
presenza romana in Africa, contro una preponderanza di Genserico, aveva 
inviato Ardaburio con una flotta ed un cospicuo contingente di armati per 
riunirsi sotto il comando di Bonifacio. È noto però che l’impresa non ebbe 

                                                 
159 Socrate scol. 7.44. 
160 LAIOU A. e MORRISON C. (a cura di), Il mondo bizantino, vol. I, Torino, 2013, p. 330. 
161 Più sopra, parlando di Marcellino e di Nepote, abbiamo già visto l’incertezza dei termini 

della questione. Approfondimenti in MC GEORGE P., Late Roman Warlords, Cambridge 2002, pp. 
34 ss. 

162 La capitale orientale era rifornita di grano egiziano trasportato da una flotta che era sotto 
l’autorità del praefectus urbi. La cattiva organizzazione del servizio, causato dalla mancanza di 
una opportuna flotta, aveva originato carestie, tra cui l’ultima nel 408. Nel 409 Antemio 

riorganizzò il trasporto del grano, garantendo la riduzione delle tasse ai trasportatori, procurando 
rifornimenti anche da altre zone, e creando un fondo d’emergenza per l’acquisto e la distribuzione 

di grano ai cittadini. 
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successo: Ippona fu evacuata, Bonifacio ritornò in Italia163, Ardaburio rimase a 
Cartagine e negoziò con Genserico, nell’interesse di Valentiniano III, la tregua 

del 435 con la quale, come abbiamo visto sopra, i Vandali acquistavano il titolo 
di foederati dell’Occidente, il possesso della Mauritania e di parte della 
Numidia, con l’obbligo di versare un tributo annuale. Ma quattro anni dopo 

(439) i Vandali, rotta la tregua, conquistarono Cartagine, né valse che Teodosio 
inviasse una flotta in Sicilia, di nuovo in aiuto della corona di Ravenna. E 
mentre gli Unni invadevano la parte orientale dell’impero romano, costringendo 

Teodosio II a ritirare i suoi contingenti164 senza che avessero nemmeno iniziato a 
combattere (440), Genserico strappò la vantaggiosa pace del 442, che 
riconosceva ai Vandali l’indipendenza nei loro territori, dietro la cessione della 
Mauretania Caesariensis e della Sitifensis, della Tripolitania e di parte della 
Numidia165.  

I rapporti di Teodosio II con gli Unni furono disastrosi. Nell’inverno fra il 

441 e il 442 gli Unni devastarono la Mesia, costringendo l’Oriente a rinunciare 

alla guerra d’Africa ed a pagare, almeno per qualche tempo, un tributo di oltre 

700 libbre d’oro all’anno
166. Ma non appena le truppe si furono ricompattate, 

oltretutto rinforzate con un cospicuo reclutamento di Isauri, Teodosio smise di 
pagare, sicuro che le sue forze, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbero respinto 
gli Unni. Nel 447 Attila protestò per il pagamento degli arretrati e rispose al 
rifiuto dell’imperatore attaccando

167. Gli eserciti orientali furono più volte 
sconfitti ed Attila arrivò sino alle mura di Costantinopoli, sia pure senza riuscire 
ad espugnarla. Ma Teodosio II, davanti alla devastazione dei Balcani, dovette 
accettare una pace umiliante, con restituzione dei fuggiaschi unni, con 
pagamento dei tributi arretrati ed aumento dei correnti, con riscatto oneroso dei 
prigionieri romani e con promessa di non accogliere Unni fuggiaschi168. Le 
condizioni di pace provocarono una forte crisi finanziaria, che impose la revoca 
dei privilegi fiscali e l’aumento delle aliquote. E quando Attila, nel 449, si 

lamentò della mancata evacuazione di un zona a sud del Danubio, così come era 

                                                 
163 Morì nel 432, ucciso in battaglia da Ezio. 
164 Si sospetta che l’attacco unno fosse stato suggerito ad Attila dallo stesso Genserico. In 

realtà nel 440 anche Yazdgard I di Persia aveva attaccato di sorpresa i Romani. Ci fu però 
un’improvvisa alluvione che favorì la ritirata romana e scongiurò l’invasione del territorio romano. 

Teodosio fu allora costretto a chiedere la pace, che prevedeva anche il divieto di costruire nuove 
fortezze frontaliere e di fortificare quelle esistenti.  

165 BURY J.B., History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death 

of Justinian, London, 1923, cap. 8. 
166 Prisco frg. 5. 
167 HEATHER P., La caduta, cit., pp. 372 s. 
168 Prisco frg. 8. 
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stato stabilito nel trattato, le fonti169 narrano che sarebbe stato addirittura ordito 
un attentato alla vita di Attila, poi andato fallito. 

Teodosio morì il 28 luglio 450, cinque anni prima di Valentiniano III, avendo 
cercato di occuparsi, ma senza successo, anche degli affari dell’Occidente, e 

senza essere riuscito a fare granché nemmeno per l’Oriente, oramai circondato 
da forze straniere con le quali non intendeva scendere a patti, come invece aveva 
fatto più volte l’Occidente, ma alle quali, prono alle intese di sordidi personaggi 

di palazzo, si era dimostrato disposto a pagare somme cospicue, pur di non 
essere attaccato. 

Il successore Flavio Marciano, che era stato militare, per diciannove anni, 
sotto il comando di Aspar e del figlio Ardaburio, combattendo contro i Persiani e 
i Vandali, aveva sposato Pulcheria, sorella di Teodosio II, ed era stato chiamato 
alla guida di un impero impoverito dai saccheggi unni e dal pagamento dei 
tributi loro promessi. Marciano rifiutò di continuare con quei pagamenti e lasciò 
uccidere l’eunuco Crisafio Zommas, già cubicularius e suggeritore di Teodosio, 
che aveva sostenuto questa politica170. Marciano beneficiò del fatto che Attila, 
avendo capito che non sarebbe mai riuscito ad espugnare Costantinopoli, se ne 
era andato in Occidente per dedicarsi alla guerra in Gallia (451) ed in Italia 
(452). Questo consentì una riforma delle finanze, ed una ripresa dell’attenzione 

per le provincie di Siria, di Egitto (452) e d’Armenia (456). Con il denaro 
recuperato dal non più dovuto pagamento agli Unni furono fatte distribuzioni al 
popolo di Costantinopoli, e furono curati restauri di opere pubbliche di utilità 
sociale. 

Lo stato della situazione interna spinse Marciano a non curare alcuna politica 
di ingerenza nelle questioni occidentali, soprattutto quando si sarebbe trattato di 
intervenire, con alti costi, contro le campagne di Attila (452), oppure contro il 
saccheggio di Roma di Genserico (455).  

Marciano morì di malattia nel 457, e pochi giorni dopo, il 7 febbraio 457, fu 

                                                 
169 Prisco frg. 8. Prisco partecipò personalmente all’ambasceria assieme a Massimino e 

all’interprete Vigilas, mentre erano ambasciatori di Attila Edeco e Oreste, che poi usurperà il trono 
di Giulio Nepote. 

170 Potentissimo nel palazzo imperiale, aveva esercitato una enorme influenza su Teodosio II, 
tanto da indurlo ad allontanare prima la sorella Pulcheria e poi la moglie Elia Eudocia, accusata di 
una relazione col magister officiorum Paolino. Quando Attila giunse alle mura di Costantinopoli, 
decise il pagamento della pace col tributo, sollevando una forte opposizione che si coagulò attorno 
a Zenone, comandante delle truppe isauriche presenti nella capitale. Crisafio era stato l’ispiratore 
dell’attentato contro Attila (Prisco, frg. 7). Fu anche coinvolto nella disputa monofisita, essendo 
figlioccio di Eutiche. Quando la sua eresia fu condannata, Crisafio ottenne la convocazione nel 
449 del secondo concilio di Efeso. Morto Teodosio, Crisafio cadde in disgrazia e fu avversato da 
Pulcheria, di nuovo sul trono col marito Marciano, il quale permise che fosse linciato dalla folla, 
inferocita per le tasse destinate al tributo ad Attila (Prisco frgg. 5, 8, 12, 15). 
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incoronato imperatore Leone I, militare proveniente dalla Tracia, su indicazione 
del suo comandate il magister militum in praesentis (Flavio Ardaburio) Aspar, 
alano, figlio di Ardaburio, che abbiamo già incontrato più volte e che andrebbe 
ascritto fra quelle figure di comandanti d’origine barbarica che esercitarono una 

forte influenza negli affari interni dell’impero. Aspar avrebbe pensato di avere in 
mano l’imperatore, ma Leone si dimostrò indipendente e capace, sebbene 

temesse l’influenza del suo generale. Per questo rafforzò i rapporti con gli Isauri, 
che, come abbiamo visto, da tempo avevano cominciato ad avere un loro peso 
negli affari della Città, soprattutto nella persona del loro leader Tarasis. 
L’alleanza era stata rafforzata dal matrimonio di Tarasis, che in quell’occasione 

mutava il proprio nome in Zenone, promosso ora alla funzione di comes 

domesticorum, con Ariadne, figlia maggiore di Leone (466); e quando 
l’imperatore si sentì abbastanza forte, fece addirittura uccidere Aspar e 

Ardaburio (471)171
, guadagnandosi così il titolo di “macellaio” dei barbari

172. 
Leone però non seppe gestire le sue risorse: la spedizione navale di Aspar 

contro i Vandali fallì, e questi fecero numerose incursioni sulle coste dell’impero 

d’Oriente
173

, fino a che l’imperatore si trovò costretto a concedere gran parte dei 

territori imperiali in Africa, e le principali isole del Mediterraneo. Non andò 
meglio con Teodorico Amalo (di Mesia) quando, nel 472, minacciò 
Costantinopoli; né con Teodorico Strabone (di Tracia): anche in questi frangenti 
la corona dovette pagare fortissimi tributi ai principi goti174. Né le forze imperiali 
furono in grado di far cessare le incursioni degli Unni, sebbene ormai di intensità 
ben diversa di quelle che si erano conosciute ai tempi di Attila. 

Ripresero invece i rapporti con l’Occidente, perché Leone non riconobbe 

Libio Severo, nominato, come si ricorderà, da Ricimero; mentre si accordò con 
lui per la nomina, nel 465, di Antemio. I due imperatori, forti di un esercito che 
contava circa mille navi e qualche migliaio di uomini, al comando di Ricimero e 
di Basilisco, cognato di Leone, fecero rotta per Cartagine. Ma l’inettitudine di 

Basilisco trasformò l’impresa in un disastro: la flotta infatti, come abbiamo già 

visto, andò bruciata a Capo Bon e morirono metà degli uomini. Così 
Costantinopoli rischiò il disastro economico, Antemio fu travolto da Ricimero 
(472), mentre Basilisco, tornato a Costantinopoli, si salvò solo per la protezione 
di sua sorella Verina, moglie di Leone I. Tra il luglio del 472 e l’ottobre del 473 
morì Ricimero, furono nominati imperatori prima Anicio Olibrio e poi Glicerio: 
per più di un anno dunque Leone indugiò, sino a che cercò di imporre Giulio 

                                                 
171 Paul. Diac. Hist. rom. 15.2 
172 ,  ,  : così Malco. frg. 2a (e  1). 
173 Si sospettò addirittura che Aspar si fosse accordato con Genserico per vendicare il suo 

progressivo esautoramento a corte. 
174 Malco frg. 2. 
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Nepote175 sul trono di Ravenna. Fatta la designazione, Leone I morì nei primi 
giorni del 474. Gli succedette il piccolo nipote Leone II (467 – 17 novembre 
474) di sette anni, figlio di Zenone e di Ariadne, che governò per circa 10 mesi 
con la reggenza del padre.  

I mesi dell’indecisione di Leone sono il segno di una ulteriore evoluzione 
nella politica di Costantinopoli verso l’Occidente. In realtà l’essere emanato 

Antemio dalla nobiltà orientale e dalla volontà dell’imperatore non aveva 

aggiunto alcun valore alla corona d’Occidente, dove invece erano da tempo 

venuti in risalto altri problemi gestionali. L’Oriente intendeva ancora trattare gli 

abitanti dei territori governati, di qualunque origine fossero, solo come sudditi: e 
dunque anche le nuove popolazioni ammesse entro i confini avrebbero dovuto 
uniformarsi a quella sottomissione, sebbene la personalità di Teodorico di 
Mesia, e la forza dei suoi contingenti, avesse messo in crisi, coi fatti, una simile 
politica. L’Occidente invece era da tempo di fronte ai problemi impliciti nella 

ristrutturazione di un impero nei cui territori si erano formate realtà 
amministrative autonome, non più al comando di funzionari delegati 
dell’imperatore, ma sotto la guida di veri e propri re, usi a confrontarsi in modo 

diretto coi propri connazionali.  
Il regno di Leone II si assorbe ovviamente nella storia del padre Zenone. E 

con Zenone, i problemi di cui abbiamo ora detto – nei quali va messa in risalto 
l’eliminazione di Aspar e di Ardaburio, evidentemente esponenti di una fascia di 

antagonisti non più governabili – si acuiscono ancor di più e si vanno a sommare 
all’opposizione interna per la conquista della corona. Con Leone I e Zenone – 
poiché Leone II è ovviamente imago sine re – siamo di fronte ad una serie di 
segni di inequivoca debolezza: Leone era un subalterno di Aspar e nel 457 era 
stato indicato per il trono solo perché Aspar e Ardaburio intendevano così 
esprimere un fantoccio che si illudevano sarebbero riusciti a tenere nelle loro 
mani; Zenone era un isaurico mal visto dalla popolazione, che lo considerava un 
provinciale quasi barbaro; la suocera, l’augusta Verina, perseguiva disegni suoi, 

dapprima per l’ascesa al trono del proprio amante Patrizio, poi per quella del 

fratello Basilisco, poi per quella del genero Marciano, poi ancora per quella di 
Illo; e la stessa moglie Ariadne non risultò mai completamente schierata in 
favore del marito. A questo si aggiunge che, da Teodosio II a Leone I, si era 
fatto palese che le casse imperiali non erano più in grado di sostenere spese 
belliche, se non urgentissime, come era stato per fronteggiare sia Teodorico di 
Tracia176

, che avrebbe voluto vendicare l’uccisione di Aspar e di Ardaburio, sia 

                                                 
175 Forse parente dell’imperatore perché ne avrebbe sposato una nipote. 
176 Teodorico di Tracia, detto Strabone, figlio di Triarius (Malco frg. 11), era imparentato col 

magister militum alano Ardaburio Aspar poiché la moglie di costui era sua zia. Alla morte di 
Aspar ne pretese l’eredità: cfr. Malco frg. 2. 
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Teodorico di Mesia177, quando aveva minacciato di marciare su Costantinopoli; 
sia soprattutto che non avrebbero potuto sorreggere, con interventi militari di 
dubbio, o inesistente, esito politico, l’evoluzione dei fatti dell’Occidente. Queste 

difficoltà emergono di nuovo con Zenone ed accentuano problemi sia di politica 
estera, che erano emersi già all’inizio del secolo con Stilicone e la sua intenzione 

di ricercare una unità dell’impero a vantaggio di una supremazia occidentale; sia 

di politica interna, con particolare riguardo alla stabilità della corona. 
Nonostante la vicinanza e la parentela col suocero Leone I, l’opposizione 

aveva costretto Zenone, subito dopo il matrimonio, a vivere lontano da 
Costantinopoli, ove era tornato solo dopo la morte di Aspar, col titolo ora di 
magister militum praesentalis. Divenne quindi correggente per decreto del figlio 
Leone II, che però il 17 novembre 474 morì, lasciandolo imperatore da solo. 
Nonostante la pace firmata con i Vandali di Genserico, Zenone non guadagnò 
mai il favore del popolo e del senato, che non gli perdonavano né le sue origini, 
né l’avere acquisito il trono solo perché marito di Ariadne. Questo lo costrinse a 

rinsaldare i rapporti con gli Isauri dell’esercito, che ora si riferivano soprattutto 
ai fratelli Illo e Trocundo. Ma il sentimento antisaurico consentì a Verina di 
tramare contro il genero, favorendo il proprio amante, l’ex magister officiorum 
Patrizio. E tuttavia prevalsero le trame di Basilisco, fratello di Verina, che 
convinse Illo, Trocundo e persino Teodorico di Tracia a ribellarsi all’imperatore.  

Zenone, nel gennaio del 475, fuggì da Costantinopoli con tutta la famiglia178 
e col tesoro imperiale. Basilisco approfittò per assumere la corona, per 
condannare a morte Patrizio, sostenuto dall’augusta Verina, e per sbarazzarsi 
degli Isauri che erano rimasti a Costantinopoli. Questo suscitò la riprovazione di 
Illo e Trocundo che, dopo averlo perseguitato, riconsiderarono la figura di 
Zenone. Peraltro Basilisco era rimasto senza finanze e dovette provvedere alle 
paghe dei suoi facendo ricorso a pesanti tassazioni, ma esasperando in tal modo 
la popolazione, che ben presto gli fu apertamente contraria179. 

Nell’agosto del 476, dopo circa venti mesi, Zenone tornò sul trono e, essendo 

quella che abbiamo brevemente descritto la situazione politica, impattò col 
problema della doppia deposizione di Giulio Nepote, rovesciato da Oreste, e 
costretto a fuggire in Dalmazia, e del successivo esilio di Romolo “Augustolo” 

                                                 
177 Secondo Giov. Ant. frg. 211, 5, Teodorico di Mesia, detto l’Amalo, figlio di Theodemirus, 

era cugino di Recitach, figlio di Teodorico di Tracia. 
178 Malalas, pp. 377-8 (ed. Dindorf) scrive che Ariadne seguì il marito in Isauria. Così anche 

Evagrio Scolastico 3.3; mentre la Vita di Daniele Stilita (69) afferma che fuggirono insieme, prima 
a Calcedonia, poi in Isauria: v. WHITBY M., The ecclesiastical history of Evagrius Scholasticus, 

Liverpool 2000, p. 133. 
179 Tra l’altro, Basilisco sostenne i monofisiti suscitando l’opposizione della chiesa 

costantinopolitana, che era invece calcedoniana. 
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in Campania, così come gli veniva detto nell’ambasceria che Odoacre gli aveva 

inviato, restituendo i segni del comando imperiale dell’Occidente. Il problema 

era dunque se accettare o meno la richiesta di Odoacre d’essere nominato 

governatore delle terre d’Occidente in nome dell’unico imperatore romano180, 
residente ora in Costantinopoli, secondo il disegno politico di cui abbiamo 
parlato più su. Ma anche Giulio Nepote aveva inviato una sua ambasceria a 
Zenone, chiedendo denaro e truppe per riconquistare il trono di Ravenna. 

Zenone uscì dall’impaccio confermando la titolarità imperiale di Giulio 
Nepote. Questo gli consentiva di tentare un incontro tra Odoacre e Nepote, 
rispondendo al primo che sarebbe stato felice di conferirgli il titolo di patricius, 
ove mai il secondo non fosse stato disposto a concederglielo181. È noto però che 
Nepote rimase in Dalmazia, e che Odoacre esercitò l’effettivo potere in Italia, 

anche fregiandosi del titolo di rex, senza però contestare mai l’esistenza e la 

legittimità del titolo di Nepote, nel cui nome coniò addirittura delle monete182. 
Ma più di questo nulla Zenone poté fare per l’Occidente. Di lì a poco 

Marciano183 con l’appoggio dei familiari stessi dell’imperatore, tentò di 

rovesciare Zenone che si salvò per l’intervento di Illo e del suo contingente di 

Isauri184. E fu poi la volta di Illo, che si ribellò. Zenone lo fece attaccare da 
Leonzio magister militum per Thracias. Ma Illo lo corruppe e lo proclamò 
addirittura imperatore nel luglio del 484. Zenone allora gli inviò contro un altro 
esercito al comando del console Teodorico Amalo. Trocundo fu ucciso, e Illo e 
Leonzio, dopo essere stati a lungo stretti in assedio nella fortezza di Papurio, 
furono decapitati e le loro teste inviate a Costantinopoli. 

Rimaneva il problema dei Goti della Mesia di Teodorico Amalo e di quelli 
della Tracia di Teodorico Strabone, poiché entrambi erano riusciti più volte a 
sfruttare le rivalità dinastiche imperiali per carpire danaro e cariche militari, 

                                                 
180 Malco frg. 10. 
181 Malco frg. 10. 
182 Monete con l’effige di Odoacre, battute dalla zecca di Ravenna, compaiono solo dopo il 

489 d.C.: la data parla da sola. 
183 Figlio dell’imperatore Antemio (467-472) e nipote per parte di madre dell’imperatore 

Marciano (450-457), era cognato di Zenone perché aveva sposato Leonzia, sorella minore di 
Ariadne. Leonzia era stata promessa (470) a Giulio Patrizio, terzo figlio di Aspar, che però 
probabilmente non aveva sposato poiché non era ammissibile che un ariano divenisse imperatore. 
Aspar e Leone avrebbero promesso che Patrizio si sarebbe convertito all’ortodossia prima di 

divenire imperatore, ma nel 471 Aspar e Ardaburio furono uccisi ed è probabile che Patrizio sia 
morto in questa occasione, sebbene alcuni riferiscano che sarebbe guarito dalle ferite. In ogni caso, 
dopo questo episodio, Giulio Patrizio scompare dalle fonti. 

184 Marciano fu arrestato assieme ai suoi fratelli e furono tutti mandati a Cesarea in 
Cappadocia. I tre tentarono la fuga, ma Marciano fu catturato e obbligato a farsi monaco, o 
nuovamente imprigionato. Fuggito di nuovo, raccolse altre truppe ma fu sconfitto e catturato da 
Trocundo. 
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sebbene la corte avesse cercato in più occasioni di istigarli a combattersi. Nelle 
vicende che abbiamo appena visto, Teodorico Strabone era stato fondamentale 
nel colpo di mano di Basilisco, ma presto si era ricreduto e pare che, al rientro di 
Zenone a Costantinopoli, avesse lasciato la città indifesa185, certamente non in 
favore di Basilisco. Zenone tuttavia predilesse sempre l’alleanza con Teodorico 

Amalo, divenuto re dei Goti nel 474 alla morte del padre Teodemiro. Ma 
l’atteggiamento di Zenone non fu mai leale nei confronti dei due comandanti 

goti. Nel 477 spinse l’Amalo ad attaccare Strabone, che sosteneva la rivolta di 

Marciano, promettendogli che l’avrebbe fatto raggiungere da un grosso 

contingente di truppe romane. Ma quando Teodorico si accorse che era solo un 
tranello per cercare che i due si sterminassero a vicenda, si accordò con Strabone 
per chiedere un ampliamento dei territori concessi nella Mesia186. Zenone tentò 
allora una politica di corruttele, ma non sortì alcun effetto e l’attacco militare 

frontale, che pure vi fu, non impedì a Teodorico Amalo di saccheggiare la 
Tracia. Né andò meglio con Teodorico Strabone, che ottenne, con gli accordi nel 
frattempo intervenuti, danaro per pagare i suoi uomini, nonché la riconferma del 
titolo di magister militum, che già gli era stato dato da Basilisco. Né sortì effetto 
l’attacco militare dei Bulgari contro i Goti di Tracia (480), che Zenone aveva 

fomentato apposta per fiaccarne la resistenza. E infatti Teodorico Strabone poté 
iniziare una marcia verso Costantinopoli, che però non sortì effetto a causa di 
una caduta da cavallo, che lo condusse a morte (481).  

Teodorico Amalo divenne allora re di tutta la nazione gota, e Zenone dovette 
stringere con lui un’alleanza, nominandolo magister militum praesentalis e 
console per l’anno 484. Con quei titoli Teodorico combatté Illo e Leonzio 
all’assedio di Papurio. Quando però nel 486 Teodorico si ribellò, attaccando 
Costantinopoli e tagliando i rifornimenti idrici, Zenone decise di liberarsi di lui 
una volta per tutte, mostrandogli la possibilità di avere un suo regno in Italia, 
dopo averla sottratta ad Odoacre, ormai paurosamente avvicinatosi ai confini 
orientali, alla fine del 480, con la conquista della Dalmazia187. 

La vittoria di Teodorico nella campagna d’Italia è stata intesa come 
coronamento della così detta caduta dell’impero romano d’Occidente, che 

sarebbe cominciata con la deposizione di Romolo “Augustolo”. Ma quanto 

abbiamo cercato di rivedere qui non mi pare che autorizzi a dire questo. A me 
sembra anzi che, più che per l’intervento di Odoacre, l’Occidente sia “caduto” 

perché questo era nel disegno politico della corte d’Oriente, una volta che era 

divenuto chiaro che dal trono dell’Occidente le sarebbero venute solo insidie e 

                                                 
185 Forse Strabone aveva ripiegato a nord per attendere i Goti di Mesia, coi quali Zenone si era 

alleato: cfr. HEATHER P., The Goths, Oxford (UK) - Cambridge (MA), 1996, pp. 158 ss. 
186 Malco frgg. 15 e 16; WOLFRAM H., History of the Goths, Berkeley, 1988, pp. 32, 270 ss.  
187 Auct. Haun. ordo prior, s.a. 482. 
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spese, oltretutto senza alcuna possibilità di averne un ritorno per mezzo del 
prelievo fiscale.  

Se infatti si guarda ad Odoacre, questi si era formato ad un’esperienza che lo 

portava a conservare l’autorità dell’impero quale fonte del potere che ciascun re 

barbaro poteva esercitare sui suoi connazionali e sui Romani che abitavano nei 
territori in cui si erano stanziati. Non si spiega altrimenti né quel gesto di 
pacificazione e di ordine che fu l’invio delle insegne imperiali alla corte di 

Costantinopoli, né il rispetto, sia pure pro forma, che Odoacre ebbe per la figura 
dell’imperatore, impersonato allora dalla scialba persona di Giulio Nepote, che 

viveva relegato a Salona e che, quando aveva inteso tentare di riprendersi la sede 
italica, era stato ucciso, per una congiura interna, da due suoi stessi collaboratori, 
i comites Ovida e Viatore188, forse dietro istigazione di Glicerio. Né va 
dimenticato che Odoacre si limitò ad esiliare, con onore ed appannaggio189, 
Romolo, che era pur sempre un Augustus, sia pure sui generis, mentre non si era 
peritato di ucciderne il padre. 

Se poi si guarda a Teodorico, inviato in Italia, dopo circa tredici anni che 
durava l’amministrazione di Odoacre, non quale comandante delle truppe della 

riconquista, ma come capo di tutto il suo popolo, meglio si comprende che 
Zenone non avesse alcun progetto politico per l’Occidente che non ne fosse la 
distruzione, dopo quell’abbandono mal celato dietro il furbesco tentativo di 

creare uno scontro diretto fra Odoacre e ciò che restava della corte di Nepote. 
L’Occidente rimase cioè, fino alle ambizioni di Giustiniano190, come una sorta di 
tributo pagato dall’Oriente ai barbari perché non incidessero su una struttura 

ormai capace di pensare soltanto alla propria sopravvivenza. 
 
 

8. B  
 

Ma vi era anche un’altra insidia per la condizione di apparente egemonia, che 

il trono di Costantinopoli sembrava aver acquisito con la deposizione di Romolo 
“Augustolo”, che era costituita dal modo in cui si sarebbe dovuta gestire la 

politica verso quell’Occidente che, ridotta quasi a nulla la devianza 
dell’arianesimo, tentava di asserire, nell’ambito della proclamazione della “vera 

fede”, un primato della cattedra di Pietro su tutti i vescovati e sullo stesso 

                                                 
188 An. Val. pars posterior 7.36. 
189 An. Val. pars posterior 8.38. 
190 La riconquista dell’Italia per mezzo della c.d. guerra gotica è una pagina problematica e 

certamente non lusinghiera della storia bizantina. Il tema ha dato luogo ad un’ampia discussione, 

che si può approcciare con l’aiuto di OSTROGORSKY G., Storia, cit., pp. 59 ss. Nuovi spunti e 
qualche aggiornamento sono ora in LICANDRO O., L’Occidente, cit., pp. 137 ss. 
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patriarcato di Costantinopoli. La dimensione del problema si coglie analizzando 
alcuni contenuti dei primi cinque concili, che prendono il loro carattere di 
ecumenicità anche dai valori eminentemente politici coinvolti191.  

È noto che il concilio di Nicea, tenutosi da maggio a luglio del 325, fu 
convocato e presieduto dall’imperatore Costantino I, per ricostituire l’unità nelle 
comunità dei cristiani, in un momento in cui vi erano forti tendenze di 
disgregazione politica dell’impero, all’indomani della ricomposizione operata 

dopo la sconfitta di Massenzio, sulle ceneri della tetrarchia dioclezianea192. Fatti 
salvi i contenuti di carattere strettamente teologico, che sfuggono all’economia 

del discorso qui condotto, dietro l’evidente contenuto della soluzione del 

problema sorto qualche anno prima (321) nella chiesa di Alessandria circa 
l’ortodossia, o meno, del pensiero del presbitero Ario sulla natura del Cristo in 
relazione al Padre, è oramai comunemente accettato che la questione cristologica 
ricadeva con pesanti conseguenze sugli equilibri della vita dell’impero, della cui 

pace Costantino si riteneva custode. E, nonostante che la diatriba teologica fosse 
nata, e si fosse sviluppata, soprattutto in Oriente, tanto che la presenza al 
concilio dei vescovi occidentali fu ridottissima193, le soluzioni furono prese con 
un documento conclusivo, firmato prima da Osio di Cordova quale 
rappresentante imperiale, e poi dagli altri, compresi i rappresentanti del vescovo 
di Roma, che divennero infine una epistola di Costantino stesso, trasmessa a tutti 
i vescovi con l’ordine di accoglierla e di darvi attuazione, pena l’esilio. 

È evidente cioè che, in questa età, l’imperatore è garante della libertà 

religiosa dei popoli dell’  a condizione che nulla ne turbi la pace; e che, 
se questa risulti turbata, è compito della sua politica, attuata mediante i suoi atti, 
trovare il modo di ristabilirla. Questa ingerenza può ancora oggi suscitare delle 
perplessità, poiché si può essere indotti a pensare che il governo di ciò che 
riguarda l’ortodossia sia competenza dei vescovi riuniti in concilio. Sennonché 

quanto accadde dopo il concilio di Nicea, e sino al vescovato di Leone I, mostra 

                                                 
191 Il carattere di ecumenicità di questo tipo di assemblea deriva dai contenuti trattati, 

ovviamente individuati per servire all’interezza del territorio dell’impero, chiamato appunto 

. La frase    è di Eusebio,      

    3.6. Sul valore di primo concilio ecumenico cfr. CHADWICK 

H., The Origin of the Title “Oecumenical council”, in Journ. of Theol. Stud., n. 23, 1972, pp. 132 
ss.  

192 Sui cui difetti sostanziali v. ad es. Latt. de mort. persec. 18.5: … inter duos facile posse 

concordiam servari, inter quattuor pares nullo modo. 
193 Risulta che all’adunanza furono invitati tutti i vescovi cristiani (circa 1000 in Oriente e 800 

in Occidente), ma che partecipò un numero mai determinato, oscillante nelle fonti fra i 250 ed i 
320 padri. Furono certamente presenti dall’Occidente Marco di Calabria dall’Italia, Cecilio di 
Cartagine dall’Africa, Osio di Cordova dalla Spagna, Nicasio di Digione dalla Gallia, Domno di 
Stridone dalla provincia danubiana. 
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che l’organizzazione delle chiese cristiane faceva emergere il grande problema – 
forse nemmeno oggi risolto – della reductio ad unum delle varie comunità dei 
fedeli, problema che vorrebbe sfociare nella creazione di un’unica struttura 

politica gerarchizzata, culminante in un “capo della chiesa”. È altrettanto noto 
che quanto è presente ai nostri occhi, quale organizzazione della chiesa cristiana 
cattolica, è frutto di un lungo procedimento che, cominciato dopo la resurrezione 
di Gesù, ha dato segni di consolidazione solo verso la fine dell’antichità

194. 
Dunque il tema del “capo della chiesa” è di per sé un problema

195, che diventa 
un problema politico se lo si guarda dal punto di vista della responsabilità del 
benessere quotidiano dei soggetti che vivono in un determinato territorio, 
chiedendo di seguire determinate regole. Nella struttura di ogni chiesa cioè, si 
ravvisano gli stessi temi che postulano la necessità di una organizzazione 
costituzionale, né più e né meno di quanto accade nell’ambito di ogni 

organizzazione politica. Quanto si può osservare oggi all’interno delle varie 

chiese è il frutto della consolidazione di esperienze che si dipanano in una 
distanza temporale di secoli; ma la realtà che si ha davanti nell’età dei primi 

concili ecumenici è, per quanto riguarda la strutturazione della Chiesa, ad uno 
stato tale di fluidità da avere per forza necessità di fare riferimento a costruzioni 
assai più consolidate, quale appunto è l’impero, dove siede invece un “capo” 

che, per assumersi quella responsabilità gestionale, di cui abbiamo appena 
parlato, si è fatto anche “cristiano”, non tanto per fede o per opportunismo, 

quanto piuttosto perché non può fare a meno, proprio perché sovrano, di essere 
sovrano di tutti, e dunque anche dei cristiani. D’altra parte, in questa età un 

“capo” della Chiesa, intesa come comunità dei cristiani, ancora non c’è, anche se 

nella letteratura, specialmente se di impronta fideistica, si trova sovente usato il 
termine “papa” per indicare il vescovo di Roma quale “capo dei cristiani”; ma il 

processo di consolidazione del suo primato, all’epoca del concilio di Nicea, è si 

                                                 
194 I temi qui trattati, ovviamente di natura estremamente complessa, fanno capo ad una 

sterminata letteratura. Per una soddisfacente visione di insieme cfr. il recente WIPSZYCKA E., 
Storia della Chiesa nella tarda antichità, trad. V. Verdiani, Milano, 2000, spec. pp. 40 ss. 

195 Il sedicente “capo” sarebbe colui che potesse asserire di essere discendente, o incaricato, 

del fondatore, cioè di Gesù. Sennonché questa caratteristica si riscontra sia in Pietro (Mt. 16.18; 
Gv. 21.15-17), e quindi nei suoi epigoni; sia negli altri apostoli (Mt. 28.19-20; Mc. 3.13-14; Gv. 
20.21), e quindi nei loro epigoni. Per questo si sono formate più chiese, le quali tutte fanno 
riferimento alla loro fondazione per discendenza da Pietro, come quelle di Roma e di Antiochia, o 
dagli apostoli, come quella di Alessandria discendente da Marco, o quella di Costantinopoli 
asseritamente discendente da Andrea fratello di Pietro, o quella di Gerusalemme quale sede 
originaria del cristianesimo. Da qui generò poi il problema dei cinque patriarcati che costituivano 
la “pentarchia” (Roma, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme e Costantinopoli), di cui vedremo 

ancora alcuni aspetti più avanti. 
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e no cominciato ed impiegherà molto tempo per affermarsi196, tanto che il 
concilio stesso sancì (can. 6) una sorta di preminenza dei vescovi di Roma e di 
Alessandria197

, sede nella quale si era venuta a creare la diatriba sull’arianesimo, 

che aveva creato il bisogno della verifica collegiale. 
I problemi sottesi a quanto ora detto sono ovviamente legati al modo in cui 

Costantino si propose rispetto a quella prima convocazione dei vescovi da parte 
di un imperatore, ai vescovi stessi e alla valenza degli atti conciliari. Infatti, una 
volta definitosi 198, egli si era attribuita una competenza 
sulla costituzione esterna della chiesa e si era posto come arbitro ed esecutore 
delle decisioni dei vescovi. Questo atteggiamento di preminenza nei confronti 
dei problemi della fede, come nei confronti di qualunque altro problema di 
portata generale nell’amministrazione dell’impero, fu fatto proprio anche da 

Teodosio I nel momento in cui convocò il (primo) concilio di Costantinopoli del 
381199. Sennonché, al di là della necessità di far cessare definitivamente i ritorni 
del pensiero arianista, che avevano influenzato gli stessi ambienti di corte, 
nonché di condannare le teorie macedonianiste, che negavano l’esistenza dello 

                                                 
196 WIPSZYCKA E., Storia della Chiesa, cit., pp. 42 s. rileva giustamente che il temine "papa", 

, veniva riferito nell’antichità a tutti i vescovi quale titolo onorifico, fino a che nel 

VI sec. si cominciò a usare in Occidente la parola “papa”, senza altre aggiunte, per indicare il 

vescovo di Roma, prima indicato come Romanus papa, o Urbis papa. Quindi si inverò l’uso di 
omettere il titolo per gli altri vescovi, fino a che (1073) Gregorio VII proibì che il termine fosse 
usato per vescovi che non fossero quello di Roma. D’altronde, nei testi di storia ecclesiastica qui 

usati, si parla sempre di “vescovo di Roma”. Ancora nel 1324 Marsilio da Padova contesta, nel 
Defensor pacis (1.19), che il vescovo di Roma possa avere alcuna pienezza di poteri, contro la 
sovranità popolare, in forza dell’asserita donazione di Costantino e della discendenza dall’apostolo 

Pietro (Mt. 16.19). 
197 Il canone stabilì che sarebbe spettato al vescovo di Alessandria il privilegio di proclamare 

alla curia romana ogni anno la data in cui sarebbe caduta la Pasqua, data da differenziare dalla 
pasqua ebraica.  

198 Eus.   4.24. È noto che la bibliografia che si è occupata non solo del 
passo eusebiano       , ma soprattutto del significato da 
attribuire al sintagma  , è sterminata. Qui semmai è opportuno menzionare SIMONETTI M., 
Il concilio, il papa e l’imperatore, in I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V, Roma 
2002, p. 25 ss., che di recente ha trattato il problema del potere imperiale utilizzato in area 
conciliare, cioè all’interno di un argomento di competenza dei vescovi di una delle religioni 
dell’impero, così cercando di integrare la struttura della chiesa in quella dell’impero, dal momento 

che le decisioni conciliari, mediante l’approvazione dell’imperatore, avrebbero avuto valore legale 

per i sudditi. Altre considerazioni, che occorre tenere presente, sono in DOVERE E, Diritto romano 

e prassi conciliare ecclesiastica (secc. III-V), in I concili, cit., pp. 7 ss. (= SDHI. n. 69, 2003, pp. 
149 ss.). 

199 Passato poco tempo, come è facile notare, dalla promulgazione della Cunctos populos 
(C.Th. 16.1.2 – 27 febbraio 380), la cui sostanza faceva superare, una volta che tutti avrebbero 
dovuto essere cristiani, il problema della precedente età costantiniana dell’essere l’imperatore 

“vescovo (forse) dei laici”, o (meglio) “degli altri di fuori (che non sono cristiani)”. 
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Spirito Santo, e apollinariste200, il concilio cominciò a porre il problema della 
relazione gerarchica fra le sedi vescovili cui facevano riferimento più chiese 
locali. Al termine del concilio, con intervento tipicamente cesaropapista201, 
l’imperatore Teodosio decretò che si dovessero reintegrare i vescovi che 

avevano sostenuto l’uguaglianza tra le divinità del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo, dopo aver sancito la condanna alla pena dell’infamia, come 

eretici, per coloro che non avessero seguito la dottrina dei canoni di Nicea, 
abbandonati alla vendetta divina ed alle pene imperiali, stabilite ex coelesti 

arbitro.  
Poiché il vescovo di Roma (Damaso I [366 – 384]) non aveva inviato al 

concilio alcun rappresentante, e dunque non vi avevano partecipato vescovi 
occidentali, mentre vi erano stati presenti 150 vescovi delle diocesi d’Oriente, il 

carattere di ecumenicità di questo (primo) concilio di Costantinopoli fu garantito 
dal successivo concilio di Calcedonia (451)202.  

Frattanto si era celebrato nel 431 ad Efeso un altro concilio sotto la direzione 
di Teodosio II, cui avevano partecipato approssimativamente 200 vescovi per 
trattare del problema del nestorianesimo203. Negli atti conciliari la sede di 
Costantinopoli fu elevata a patriarcato all’interno della nascente pentarchia, 
costituita appunto dalle cinque sedi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, 
Antiochia e Gerusalemme; mentre il canone 28. del successivo concilio di 
Calcedonia del 451, convocato dall’imperatore Marciano, spinto dalla moglie 

Pulcheria, per una definitiva condanna del nestorianesimo204, sancì la 
preminenza del patriarcato di Costantinopoli su quelli di Antiochia e di 
Alessandria e la sua uguaglianza alla sede apostolica di Roma, argomentando 

                                                 
200 Dal nome del vescovo Apollinare di Laodicea (310-390 d. C.), già distintosi contro 

l’arianesimo. Apollinare difendeva la divinità della persona di Cristo, negata dall’arianesimo, 

sostenendo che Gesù avrebbe avuto una umanità incompleta, dotata di anima vegetativa e animale, 
ma priva di anima razionale, che sarebbe stata colmata dal Verbo divino che era in lui. Dopo la 
condanna conciliare, l’apollinarismo di dissolse. 

201 Ormai nella sua veste, dopo l’editto di Tessalonica (C.Th. 16.1.2 – 27 febbraio 380), di 
capo dell’  che professa l’unica fede che Pietro apostolo ha trasmesso ai Romani, come 

egli asserisce essere rivelata fino ad oggi da Dio stesso, e come chiariscono che sia seguita da 
Damaso pontefice e da Pietro vescovo di Alessandria. 

202 Su cui, di recente, DOVERE E, Sinodo di Calcedonia (a. 451) e legislazione d’Oriente, in 
Medicina Iuris, Credo di Calcedonia e legislazione d’urgenza, vol. III, Bari, 2013, p. 1 ss. 

203 Nestorio (ca. 381-451), patriarca di Costantinopoli dal 428 al 431, sosteneva che in Gesù 
Cristo convivevano due persone, una umana ed una divina. Maria era madre solo dell’uomo, cioè 

era solo , e non già  come riconosciuto nel Concilio di Efeso (431), per cui 
le due persone di Cristo dio e di Cristo uomo sarebbero state unite solo da un punto di vista 
“morale”, cioè nell’umanità di Gesù si sarebbe contenuta la sua divinità. 

204 Il Concilio condannò, tra l’altro, il secondo concilio di Efeso del 449, che aveva sostenuto 
l’eresia monofisita di Eutiche. 
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che Costantinopoli era divenuta la N   come nuova sede dell’impero. 

Ovviamente il vescovo di Roma Leone, ricordato poi come papa Leone Magno, 
rifiutò di accettare il canone 28. proprio perché la proclamazione 
dell’uguaglianza fra la sede di Costantinopoli e quella di Roma, sulla base 

dell’argomento che Costantinopoli era la nuova sede dell’impero, finiva per 

sminuire l’autorevolezza sia della chiesa di Roma, che era stata la sede di Pietro; 

sia della stessa Roma in quanto vera sede genetica dell’impero romano. 
Ma, ai fini della considerazione che stiamo qui svolgendo, l’atto di 

cesaropapismo più dirompente si deve proprio a Giustiniano che, per cercare di 
porre fine ai problemi creatisi col nestorianesimo e per comporre le diatribe 
monofisite che investivano larghi territori dell’impero e serpeggiavano anche a 

corte205
, emanò il decreto dei “tre capitoli”, del 543 o del 544, col quale 

condannava Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Cirro e Iba di Edessa206. Per 
superare le opposizioni suscitate dal provvedimento, Giustiniano pretese che 
anche Vigilio, vescovo di Roma, approvasse la condanna tricapitolina, tanto che, 
di fronte alle sue resistenze, lo fece prelevare a Roma, forse il 22 novembre 545, 
e lo fece portare, verosimilmente dopo un lungo soggiorno in Sicilia, a 
Costantinopoli fra la fine del 546 e gli inizi 547. Poiché il decreto, seppure 
intanto approvato dalla maggioranza dei vescovi orientali, era comunque 
fortemente criticato da più chiese dell’impero, e lo stesso Vigilio temeva che 

sarebbe stato opposto da molti vescovi occidentali207, Giustiniano convocò il 
secondo concilio di Costantinopoli, che si aprì il 5 maggio 553, perché 
l’assemblea dei vescovi recepisse il suo editto ed aderisse alla condanna dei tre 

teologi. Vigilio rifiutò a lungo di aderire, tanto che fu tenuto prigioniero per 
diversi mesi, e firmò la condanna tricapitolina solo l’8 dicembre 553 con una 
lettera diretta ad Eutichio, patriarca di Costantinopoli, riprendendo poi in 
dettaglio i temi della condanna in una costituzione apostolica del 26 febbraio 
554208. 

Non mi sembra dunque che si possa dubitare, in tutto l’arco di tempo qui 

considerato, della posizione di assoluta ed indiscussa supremazia dell’imperatore 

in tutte le questioni che riguardano la vita dei sudditi, ivi comprese quelle 
inerenti la fede, rispetto alle quali anzi, nell’età giustinianea, l’importanza della 

                                                 
205 Risulta che la stessa imperatrice Teodora fosse monofisita, in aperto contrasto con la 

politica di Giustiniano. 
206 Verosimilmente per recuperare i rapporti coi monofisiti, sebbene gli ortodossi vi 

riconoscessero un attentato all’integrità del concilio di Calcedonia . 
207 I quali infatti dettero luogo allo “scisma tricapitolino”, cui aderirono vescovi dell’Italia 

settentrionale, compresa Milano e Aquileia, della Gallia e del Norico. 
208 L’argomento è oltremodo complesso. Se ne possono seguire gli sviluppi partendo da 

SOTINEL C., vc. Vigilio, in Enc. dei papi, vol. III, Roma, 2000. 
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materia ha finito per prevalere addirittura sui limiti spaziali della sovranità. 
Ma nel tempo di Zenone, quella serie di problemi interni che, come abbiamo 

riscontrato sopra, lo spingevano ad abbandonare l’Occidente al suo destino, lo 

inducevano ad altrettante considerazioni anche sul piano delle problematiche di 
carattere religioso. Secondo quanto abbiamo rapidamente visto sopra, le dispute 
che si generavano su argomenti strettamente inerenti alle ragioni della fede 
divenivano subito argomento di divisione oppositiva anche sul piano politico, e 
la loro composizione richiedeva una capacità gestionale ed una autorevolezza 
che Zenone dava prova di non avere. 

Nel 475 Zenone aveva dichiarato eretico Timoteo II Erulo, vescovo di 
Alessandria, perché monofisita. Ma il clero alessandrino lo aveva sostituito 
eleggendo nel 477 Pietro Mongo, a sua volta monofisita. L’imperatore, convinto 

di essere tanto autorevole da far cessare la diatriba, lo condannò a morte e ordinò 
l’insediamento di Timoteo III Salofaciolo quale nuovo vescovo. Ma la 
deposizione e condanna di Pietro Mongo acuì la distanza fra Alessandria e 
Costantinopoli e, nel tentativo di ricomporre le divergenze, Acacio, patriarca di 
Costantinopoli, consigliò all’imperatore di promulgare un decreto di 

riconciliazione. È noto infatti che il 28 luglio 482 Zenone pubblicò il decreto 
detto (Henoticòn)209, nel tentativo di chiudere la non ancora definita 
disputa fra “calcedoniani”, che ammettevano, contro la dottrina di Ario e di 

Nestorio, la natura divina e la natura umana di Gesù210
, ed i “monofisiti”, che gli 

attribuivano, secondo la dottrina di Eutiche, la sola natura divina211. Secondo 
Zenone ed Acacio, la , cioè l’unione, e la , cioè la necessaria 
riduzione all’unità religiosa dell’impero, si sarebbero raggiunte riaffermando per 

decreto imperiale che le decisioni dei tre concili di Nicea, Costantinopoli ed 
Efeso erano tutte valide; che Cristo era vero Dio e vero Uomo in una sola 
persona, omesso qualsiasi riferimento alla sua “natura”; che gli insegnamenti di 

Nestorio e di Eutiche erano falsi; che quindi i dodici anatematismi di Cirillo di 
Alessandria alle loro dottrine erano validi212; e che Maria era da designare come 

, quindi “madre di Dio” e non “madre di Gesù”. Dal punto di vista 

costituzionale, il decreto zenoniano era una legge imperiale vincolante per tutti i 
vescovi, pena la deposizione e l’esilio, sebbene il testo non prendesse posizione 

                                                 
209 Evagrio Scolastico, III, 14; OSTROGORSKY G., Storia, cit., p. 56, giustamente sottolinea 

come l’editto avesse provocato il sorgere di un terzo partito, tra monofisiti e duofisiti, di “tiepidi” 

filoimperiali. Sull’atteggiamento di Zenone nei confronti del problema religioso sono utili gli 

scritti di Elio Dovere, ora raccolti in Medicina legum. Materiali tardoromani e formae 

dell’ordinamento giuridico, vol. I, Bari 2009. 
210 Cioè le chiese ortodosse di Roma e di Costantinopoli. 
211 Cioè le chiese dissidenti di Antiochia e di Alessandria d’Egitto. 
212 Cirillo di Alessandria, terza lettera a Nestorio. 
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proprio sul punto chiave del dibattito, vale a dire sulla “natura” o sulle “nature” 

di Cristo, in una sorta di cosciente ignoranza di quanto era stato discusso e 
deciso a Calcedonia, così da accontentare i monofisiti di Antiochia e di 
Alessandria. 

L’entrata in vigore dell’Henoticòn significò la rimozione dei patriarchi delle 
due sedi, che si erano opposti al provvedimento: nella sede di Alessandria tornò 
Pietro Mongo213, ed in quella di Antiochia fu insediato Pietro Fullo214

, anch’egli 

monofisita. Convocato il suo primo sinodo romano, il vescovo Felice III rese 
nota la scomunica sinodale di Pietro Fullo; ed altrettanto fece Acacio, in forza di 
quanto deciso da un sinodo costantinopolitano. Nel 484, Felice scomunicò anche 
Pietro Mongo, ma questi si avvicinò immediatamente all’imperatore e al 

patriarca Acacio, sottoscrivendo l’Henoticòn. Felice, all’esito delle decisioni di 

un nuovo sinodo romano, ingiunse all’imperatore di espellere Pietro Mongo da 

Alessandria, e ad Acacio di venire a Roma per giustificare la sua condotta215. Ma 
i legati romani, i vescovi Vitale e Miseno, latori a Costantinopoli 
dell’ingiunzione, furono fatti prigionieri e quindi indotti ad aderire all’eresia. Il 

28 luglio 484 Felice convocò un ulteriore sinodo ed i settantasette vescovi riuniti 
in Laterano condannarono l’Henoticòn e scomunicarono Pietro Mongo, Pietro 
Fullo, i legati pontifici e Acacio perché aveva peccato contro lo Spirito Santo e 
l’autorità apostolica del vescovo di Roma. L’imperatore sostenne però il 

patriarca di Costantinopoli che, ignorata la scomunica, rimosse il nome di Felice 
e mantenne quello di Pietro Mongo nei Sacri Dittici216. Acacio rimase nella sua 
carica fino a quando, nel 489, morì. Questo episodio dette luogo al c.d. “scisma 

acaciano”, che terminò solo nel 518, durante il regno di Giustino I, quando 
l’Henoticòn fu abrogato e ripresero i rapporti fra la chiesa di Costantinopoli e 

                                                 
213 Tempo prima, Pietro Mongo era stato cacciato da Alessandria assieme al patriarca Timoteo 

Erulo. Alla morte di Erulo era stato acclamato patriarca, ma Zenone aveva invece nominato 
Timoteo Salofaciolo, che già aveva sostituito l’Erulo dal 460 al 475, ed aveva condannato a morte 

Pietro Mongo, che quindi era scappato e viveva nascosto. Morto Salofaciolo (481 o 482), divenne 
patriarca di Alessandria Giovanni Talaia, che però fu deposto da Zenone per essersi rifiutato di 
sottoscrivere l’Henotikòn. Zenone propose allora a Mongo di tornare sul trono patriarcale, a 
condizione che firmasse il decreto: e Mongo accettò. 

214 Si ritiene che Pietro Fullo sia stato membro del convento degli  (senza sonno), 
sulla riva asiatica del Bosforo, e che sia stato espulso per la sua dottrina eretica. Raggiunta 
Costantinopoli, avrebbe incontrato i favori di Zenone che, dopo varie vicende, si sarebbe 
adoperato presso Leone I per mandarlo ad Antiochia come magister militum per Orientem (463). 
Ad Antiochia sarebbe riuscito a divenire patriarca attorno al 470, pur essendo apertamente 
contrario al concilio di Calcedonia e monofisita. Rimase al soglio patriarcale fino alla morte (488). 

215 Cfr. la Episcopali diligentia, epistola di Felice III ad Acacio, in THIEL A., Epistulae 

romanorum pontificum genuinae, vol. I, Brunsberg, 1868, pp. 239 s. 
216 Tipo di registro con tavolette, poggiato sull’altare contenente i nomi dei vescovi e dei 

benefattori. 
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quella di Roma.  
 

Mi sembra dunque sia evidente che, anche nell’ambito degli argomenti 

inerenti la religione, i rapporti dell’Oriente di Zenone con l’Occidente del 

secondo V secolo non potessero essere distesi. Zenone, del resto, risultava 
ancora epigono di quella politica di conservazione del vecchio impianto 
imperiale, che aveva appreso ancora dal suocero Leone, e si era mostrato 
incapace della lungimiranza diplomatica di Teodosio I. Inoltre egli scontava 
ancora, sul piano religioso, la controversia fra Oriente ed Occidente che si era 
accesa nell’anno di regno di Basilisco (476), quando l’usurpatore, convinto da 

Timoteo Erulo217 della bontà della dottrina di Eutiche, aveva pubblicato 
un’enciclica imperiale in opposizione ai decreti di Calcedonia218. Il patriarca 
Acacio aveva mostrato un certo favore per i contenuti dell’enciclica; ma 

accortosi ben presto che la maggioranza del clero e del popolo 
costantinopolitano avversava la dottrina monofisita, aveva accolto con zelo 
quanto Simplicio, allora vescovo di Roma, gli scriveva in una lettera di protesta, 
su ispirazione delle comunità monastiche che facevano riferimento a Daniele 
stilita219. Basilisco fu ben presto spazzato via dal ritorno di Zenone, ma 
l’abrogazione dell’enciclica non bastò a tacitare la fazione monofisita; e le 

vicende di Alessandria, per la nomina di Pietro Mongo, consentirono ad Acacio 
di tornare sul tema calcedoniano del primato della sede di Costantinopoli su tutte 
le chiese orientali, nel tentativo di opporsi alla sempre crescente autorevolezza e 
preminenza della sede di Roma. Alla protesta di Simplicio, Acacio contrappose 
la sua difesa dell’unione delle sedi orientali, ispirando appunto a Zenone i 

contenuti diplomatici e riconciliativi dell’Henotikòn, e mantenendo la propria 
opposizione perseverando nello scisma.  

Quando, nel 483, Felice III fu nominato vescovo di Roma, l’opposizione 

della sede romana divenne ancora più radicale perché Felice inviò direttamente a 
Zenone una lettera con la quale asseriva che l’imperatore non poteva 

pronunciarsi in materia di fede, anteponendo quindi la pretesa dell’episcopato 

romano sulla valenza degli atti imperiali in materia religiosa. Ovviamente ciò 
indeboliva la sovranità stessa, oltre che l’autorevolezza, dell’imperatore, proprio 

in un momento in cui, come sopra abbiamo visto, si erano ripresentate pressioni 
disgregatrici interne, che dapprima, per ciò che concerneva la politica verso 
l’Occidente, avevano sconsigliato di aderire a quanto Odoacre aveva mandato a 

chiedere; e che ora venivano a suggerire di sganciare definitivamente i rapporti 
                                                 

217 Timoteo, sostenitore del monofisismo, era patriarca di Alessandria. Muore nel 477. 
218 La condotta ondivaga di Basilisco è narrata da Evagrio Scolastico, 3.4-6 e 3.7, ove sono 

riportati i testi delle lettere di condanna e di riammissione del credo calcedoniano. 
219 Cfr. le quattro lettere di Simplicio in THIEL A., op. cit., pp. 177-186. 
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con l’altra pars imperii, dove si erano venute a creare nuove forze che, senza 
avere alcuna consistenza sul piano strettamente costituzionale, si rivelavano 
invece estremamente dirompenti e disgregatrici delle prerogative della corona. 

Tutto quanto abbiamo sin qui veduto costituisce a mio avviso un ulteriore 
argomento utile alla maturazione, nel pensiero di Zenone, del vantaggio 
implicito nell’idea di inviare i Goti di Teodorico Amalo

220 a completare l’opera 

di sganciamento e di avvio al suo destino dell’Occidente, già iniziata con quanto 

risposto alle ambascerie di Odoacre221. Zenone infatti non mandava solo una 
quantità di armati, con tutte le loro famiglie, ad opporsi ad un potenziale nemico, 
pericolosamente presente vicino alle sue frontiere; ma inviava anche un’intera 

orda di eretici, probabilmente in gran misura ariani, ad affiancare popoli di 
disparate religioni, certamente non coerenti con l’ortodossia emersa dai concili, 

che avrebbero con ogni verosimiglianza costituito un grosso problema per la 
chiesa occidentale e per il suo patriarca romano, verosimilmente eletto anche col 
placet di Odoacre222, forse in tal modo ridotto, almeno nella sua visione, ad una 
cura pastorale finalmente di dimensioni dichiaratamente locali. 

                                                 
220 Si ricordi che i Goti  di Teodorico partirono verso l’Italia tra la fine del 488 e gli inizi del 

489. 
221 È noto che, a partire dalla lettura suggerita da Procopio Guerre (Gothica) 6.6.14-26, l’idea 

attribuita a Zenone sarebbe stata quella di ottenere, senza un proprio impegno, né economico, né 
militare, né morale, una riconquista dell’Occidente. I fatti però, culminati con la guerra gotica di 

Giustiniano, mi pare non corroborino questa visione, che rimane comunque lontana dalla 
contingenza storico-politica in cui si trovò ad operare Zenone. 

222 L’argomento dell’influenza di Odoacre nell’elezione di Felice III è discusso da sempre, 

sebbene rimanga ancora fondamentale la sostanziale scetticità  espressa da tempo da PICOTTI G.B., 
Sulle relazioni fra re Odoacre e il senato e la chiesa di Roma, in RSI., serie V, 1939, pp. 363 ss. 
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