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Introduzione

Per spiegare i motivi che mi hanno portato a studiare la tanto dimenticata figura 

del re ostrogoto Totila-Badulia, devo riavvolgere i fili dei ricordi della mia vita e 

arrivare fino al  settembre 2009. Al  tempo avevo ventitré anni,  e ancora una 

decina  di  esami  da  svolgere  per  ottenere  la  laurea  –  ero  così  lontano  dal 

diploma perché,  a  diciannove  e  a  vent'anni,  non avevo  praticamente  potuto 

studiare in quanto lavoravo a tempo pieno come giornalista. Una mattina di quel 

settembre,  andai  al  computer  ed  entrai  nella  mia  pagina  personale 

dell'università, dove  lessi il mio piano di studio. 

Da quanto apprendevo, avrei potuto sostituire due esami non più in vigore con 

altri due, Storia bizantina I e Storia bizantina II. Interpellai alcuni colleghi e mi 

dissero che la materia era interessante. Incuriosito,  sostituii  i  due esami con 

quelli di bizantina. Ricordo ancora oggi cosa provai durante le prime due ore di 

lezione, nelle quali Ravegnani raccontò gli albori dei Bizantini, l'etimologia del 

nome Istanbul, la fondazione della città avvenuta l'11 maggio del 330 e altro 

ancora. 

Quella  di  Ravegnani  era  la  Storia  come  piaceva  a  me,  spiegata  come  un 

racconto ma colma di dati, notizie e aneddoti. Fu amore a prima vista, e da quel  

giorno  non  ho  più  smesso  di  trascorrere  le  ore  davanti  ai  volumi  di  storia 

bizantina  –  quante  emozioni  suscita  ancora  l'Ostrogorsky,  quante  notizie  ho 

appreso  dal  malloppone  di  Treadgold!;  non  mancai  neppure  di  divorarmi  le 

opere  più  o  meno  romanzate  (vedi  il  capolavoro  di  Charles  Diehl,  “Figure 

bizantine”, ancora una pietra miliare per chi ama la storia medievale greca). E 

poi altro di più.

Ma veniamo a Totila. In quel settembre 2009, Ravegnani iniziò a parlare della 

guerra gotica, e dopo averne affrontata la prima parte fino al 540, ci presentò la 

figura di questo governatore militare di Treviso, nipote di re Ildibado, divenuto 

sovrano giovanissimo e che in breve tempo riuscì a rovesciare le sorti  di un 

conflitto che sembrava perduto. 
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Restai col dubbio di saperne qualcosa in più. Presi il treno per tornare a casa a 

Treviso, desideroso di leggere quanto ci fosse su Totila; mi immersi nella lettura 

di tutti  i  documenti possibili  immaginabili  trovati in internet. Mi soffermai sulla 

pagina dedicata a Totila su Wikipedia inglese, dove si sosteneva che il re goto 

avesse avuto i natali  proprio nella mia città, Treviso1.  Altre pagine in internet 

attestavano il fatto.

Cercai  ancora e trovai  che in centro Treviso esiste una via chiamato “Largo 

Totila”, e che la città premiava ancora i suoi migliori prodotti donando loro una 

medaglia recante l'effigie del re – il Totila d'oro. 

Subito però iniziai a pormi delle domande: se Totila era davvero nato a Treviso, 

perché solo alcuni fonti – per giunta poco accreditate come quelle in internet – 

ne parlavano? 

Bisognava andare a leggere, per scoprire la verità, l'unico testo coevo su Totila, 

la Guerra gotica di Procopio – lo storico nato a Cesarea di Palestina negli ultimi 

anni del 4002 e che fu lo stretto collaboratore di Belisario3. 

Andai  in Baum, la biblioteca di  studi  umanistici  dell'Università Ca'  Foscari,  e 

iniziai a leggerlo. 

In effetti i miei dubbi erano fondati: non trovai nulla relativamente alla città natale 

del guerriero. Capii allora che a farlo nascere a Treviso poté la tradizione. La 

nascita di Totila nella mia città era una leggenda. 

Uno degli obiettivi del mio lavoro è stato proprio quello di sfatare una volta per 

tutte  questo  falso-mito;  non ho  dovuto  fare  molta  fatica  in  realtà,  perché in 

passato  il  grande  storico  di  Treviso  Adriano  Augusto  Michieli  aveva  già 

smascherato l'inganno, trovando poi anche i motivi della così grande resistenza 

della tradizione.

Un'altra domanda, alla quale cercherò di rispondere, mi venne dalla lettura del 

libro “I Bizantini in Italia”, scritto da Ravegnani, nel quale appunto il professore si  

chiedeva  se  Totila  fosse  stato  un  eroe  o  una  sciagura  per  l'Italia.  La  sua 

1 Voce "Totila", in http://en.wikipedia.org/wiki/Totila
2 B. Lavagnini, Belisario in Italia. Storia di un anno (535-536), Palermo, Presso la libreria Gino, 1948, p. XL
3 A. Cameron, Changing cultures in early Byzantium, Aldershot (Hampshire), Variorum, 1996, Capitolo VII, p. 5
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risposta: «Totila riuscì [...] a ritardare di un decennio l'inevitabile fine del regno 

ostrogoto, destinato a essere travolto dalla superiore potenza di Bisanzio, e si 

può forse dire che in questa prospettiva la sua azione abbia recato più danni 

che vantaggi  all'Italia  ma, in  termini  puramente astratti,  è innegabile  che sia 

stata  una  figura  eroica,  capace  di  ridare  un'indomita  energia  a  un  popolo 

miseramente travolto nella prima fase del conflitto4». Ho trovato, ma solo verso 

la  fine  del  mio  lavoro,  un'altra  opinione  interessante,  quella  dello  storico 

irlandese J. B. Bury, che riporto per intero:  «Un leader che combatté una lunga 

battaglia  in  una non ignobile  causa e  fallì,  infine,  susciterà  sempre qualche 

simpatia e compassione, con qualsiasi  soddisfazione possiamo vedere il  suo 

fallimento. L'improvviso capovolgimento della fortuna di Totila dopo una quasi 

ininterrotta carriera di successo aveva appunto gli elementi della tragedia che 

attrassero persino l'immaginazione dei  suoi nemici.  Aveva ravvivato la causa 

della sua nazione quando sembrava completamente perduta e fece rinascere 

nei  suoi  la  speranza  e,  in  una  lotta  di  nove  anni,  in  cui  mostrò  infaticabile 

energia, incrollabile fiducia,  e qualche capacità politica, riconquistò l'intera Italia 

a eccezione di tre o quattro città. Ma questo lungo periodo di successo non 

prova che possedesse talenti trascendentali. Lo dovette al fatto che l'imperatore 

affamò le sue forze militari in Italia, rifiutò di mandare i necessari rifornimenti di 

soldi e uomini, e dapprima non nominò persino un supremo comandante. Non 

appena Giustiniano decise, dopo il ritorno di Belisario, di fare un serio sforzo per 

finire la guerra e adottò misure adatte allo scopo, la situazione immediatamente 

cominciò a cambiare, e tutto quello che Totila aveva raggiunto in nove anni fu 

disfatto in due. Ma sebbene la debolezza e gli errori dei suoi nemici furono i  

principali responsabili della fama di Totila, sebbene egli non possedesse il genio 

militare  di  un  grande  comandante,  e  fosse  capace  di  gaffe  politiche  come 

l'abbandono di Roma quando l'aveva conquistata, sarà sempre ricordato come 

uno delle grandi figure nell'epoca eroica tedesca. Qualche scrittore moderno lo 

ha idealizzato come un eroe romantico, distinguendolo tra tutti  i suoi colleghi 

4 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 26-7
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barbari  per  i  sentimenti  cavallereschi  e il  nobile  comportamento verso i  suoi 

nemici, gentile e umano nei suoi istinti. E' difficile trovare molto nel ricordo dei 

suoi atti da giustificare una tale concezione della persona. Egli fu perspicace 

abbastanza da rendersi conto che accattivarsi  gli  Italici e attrarre sotto i suoi  

stendardi i disertori dall'esercito imperiale era una buona politica, e per questi 

scopi spesso mostrò una moderazione che in tempo di guerra era insolita. Forse 

il suo premuroso trattamento nei confronti degli abitanti di Napoli, che lo storico 

Procopio in modo generoso ammirò, gli ha fatto ottenere una reputazione che la 

sua condotta in altre occasioni può appena confermare. Ma la sua cordialità ai 

Napoletani era chiaramente dettata dalla politica. Era per premiarli per l'ostinata 

resistenza che avevano offerto contro Belisario otto anni prima, e Totila aveva 

l'intenzione di contrapporla alla punizione che sperava di infliggere ai Siciliani 

che  avevano  ricevuto  Belisario  a  braccia  aperte.  Nella  pratica  di  deliberate 

crudeltà  si  può  dire  che  c'è  molto  da  scegliere  tra  questo  ostrogoto  e  altri  

condottieri della sua razza ed età? Che istinto di clemenza possiamo attribuire 

all'uomo  che  mutilò  Demetrio  a  Napoli,  che  mozzò  le  mani  del  Vescovo 

Valentino a Porto, che mise Isaac l'Armeno a morte, che non risparmiò il suo 

infelice  prigioniero  Gilacio,  che  vergognosamente  mutilò  Chalazar?  Cosa 

dobbiamo  dire  dell'assassinio  di  Cipriano  a  Perugia?  Possiamo  chiamarlo 

umano nonostante acconsentisse che il vescovo e gli abitanti di Tivoli fossero 

uccisi  in un così modo atroce che lo storico [Procopio]  rifiuta  di  descrivere? 

Trattò gli abitanti di Roma in modo tanto clemente come Alarico o Genserico? 

Narsete non si  era fatto illusioni  sulla sua natura, e fu un bene per lui  che,  

quando Totila fissò un giorno per la grande battaglia che si doveva combattere, 

non lo immaginò come un puro cavaliere, bensì, conoscendolo per l'ordinaria 

perfidia barbarica, prese corrispondenti precauzioni»5. 

Ma  il  commento  di  Bury  non  è  neppure  il  più  negativo:   molte  fonti  

contemporanee – alcune bizantine,  altre  ecclesiastiche – cercarono infatti  di 

dipingere  Totila  come  una  disgrazia  o  peggio  ancora  considerandolo  come 

5 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian , Volume II, New York, Dover 
Publications, 1958, pp. 268-9
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«l'espressione  migliore  della  crudeltà  e  dell'empietà  barbariche»6.  Nel 

Medioevo,  insomma,  per  Totila  si  pronunciò  «una  condanna  irrimediabile  e 

perpetua»7 

Persino nel dramma “Totila” dell'anno 1677, all'inizio, nella “Delucidatione”, Totila 

viene definito «mostro»8. 

Ma «se c'è  un eroe  nel  resoconto  di  Procopio dell'ultima fase della  guerra 

contro i Goti [...] quello è [...] lo sventurato ma stranamente attraente Totila9». Un 

giudizio positivo sulle virtù del re è presente altresì in Gibbon10, e ne parla bene, 

come vedremo, anche Gregorovius, e così anche Tamassia, che lo definisce 

«casto e temperante11». Sulla loro scia si sono posti gli storici tedeschi – come 

Ludo  Moritz  Hartmann  ed  Ernst  Stein12 –  che  esaltano  Totila  al  punto  da 

sprecare per lui parole di ammirazione.

C'era  troppa differenza in  mezzo tra  le  due possibilità  per  accreditarne una 

come vera. 

Chi aveva quindi ragione? 

Chi è stato Totila? Un uomo buono e generoso? Un brutale assassino, come ne 

emergono in tanti durante un periodo di guerra? 

Un re assennato? Un re investito troppo precocemente del potere? 

Ho poi  cercato di  dipingere un ritratto caratteriale del  sovrano. E ho cercato 

inoltre di studiarne l'intelletto. 

Un'altra domanda: è possibile un confronto tra Giustiniano e Totila, i due grandi  

rivali? Ci sono dei punti di contatti tra i due? Quali sono le differenze? 

Ho in seguito voluto prendere in mano l'opera edita in italiano più specifica su 

Totila – benché la questione venga chiusa nel giro di una decina di pagine – 

6 C. Azzara. L'Italia dei barbari, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 89
7 Ibidem, p. 90
8 M. Noris, Totila. Drama per musica, Venezia, Francesco Nicolini, 1677, p. 7. L'opera è costituita da tre atti e andò in scena al  
Teatro Frimano di SS. Giovanni e Paolo. Consacrato all'altezza serenissima di Ferdinando Gallo, duca di Mantova, Monferrato e C..
9 J. Moorhead, Justinian, London-New York, Longman, 1994, p. 170
10 E. Gibbon, Storia della decadenza e caduta dell'impero romano, Volume II, Torino, Einaudi, 1987, p. 1623. Qui, lo storico inglese 
celebra le virtù che Totila dimostrò con il trattamento riservato ai cittadini di Napoli e alla guarnigione nemica in occasione della  
presa della città campana nel 543: «sia che [le virtù] procedessero da sana politica, da principi religiosi,  o da un sentimento di  
umanità». Questa nuova edizione dell'opera presenta un saggio di A. Momigliano.
11 G. Tamassia, Storia del regno dei Goti e dei Longobardi in Italia, Volume secondo, Bergamo, Mazzoleni, 1826, p. 120
12 H. Wolfram, Storia dei Goti, Roma, Salerno Editrice, 1985, p. 604
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ovvero “Storia dei Goti” di Herwing Wolfram. Certamente, il lavoro è il  nostro 

punto di riferimento per capire meglio la genesi, i trionfi e la decadenza dei due 

popoli barbari, i Visigoti e gli Ostrogoti. 

Per quanto ci interessa, nelle battute riservate a Totila, Wolfram ha voluto fare 

una suddivisione. Un tentativo assolutamente legittimo. Il sovrano goto governò 

per undici anni, durante il suo regno si susseguirono ribaltoni e sconvolgimenti, 

colpi di scena, ed è quindi corretto, soprattutto per rendere i fatti più chiari al 

lettore, dividere il periodo.

Wolfram spezza il regno in tre fasi: la prima va dall'incoronazione di Totila nel 

541 fino alla primavera del 543. La seconda va dalla presa di Napoli fino al 550,  

quando  Germano  «è  nominato   generale  supremo  per  la  guerra  in  Italia  e 

contemporaneamente  Giustiniano,  con  misure  adeguate,  rende  possibile  la 

rapida  e  vittoriosa  conclusione  della  guerra13».  La  terza  infine  inizia  nella 

primavera del 550 e finisce con la battaglia di Tagina e la morte di Totila. 

Avevo molti dubbi sulla divisione del periodo. Non capivo il razionale alla base di 

queste  scelte.  Allora  le  ho  messe  in  discussione,  chiedendomi:  è  possibile 

spezzare gli undici anni di regno di Totila in tre periodi contraddistinti ciascuno 

da caratteristiche definite? 

Il  mio lavoro è quindi stato strutturato partendo dalla divisione in tre periodi, 

secondo me, più coerenti. 

La prima fase, va dall'incoronazione di Totila (ottobre 541) fino alla prima presa 

di Roma nel dicembre 546 e dura quindi cinque anni e due mesi; il secondo 

periodo inizia nel dicembre 546 e finisce con la seconda conquista di Roma, nel 

gennaio 550, quindi sono tre anni e un mese. L'ultima fase, quella decisiva,  

inizia nel gennaio 550 e finisce alla fine di giugno del 552: due anni e poco più di 

cinque mesi.

Lo studio della politica agraria del re goto ha poi scatenato discussioni tra gli  

storici.  Alcuni hanno esaltato le mosse di Totila attribuendo al sovrano azioni 

degne di un rivoluzionario sociale, altri invece hanno intravisto nel programma 

13 Ibidem, p. 606
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del  re  solo  uno  scopo  opportunistico.  Da  qui  ho  cominciato  a  studiare  i  

movimenti del sovrano per capire quanto di vero ci fosse nelle due definizioni. 

Ho infine cercato di intuire come avrebbe governato Totila, qualora avesse vinto 

la guerra. 

Quello  che  ho  voluto  tratteggiare  è  un'immagine  a  tutto  tondo  di  Totila, 

prendendo in esame sia la persona che l'uomo politico. Il  mio tentativo ha lo 

scopo di esaminare nel dettaglio un personaggio così poco studiato dagli storici 

italiani, e che, dal mio modesto punto di vista, meriterebbe ben altra attenzione, 

anche perché governò in un periodo delicato per l'intera storia italiana, la guerra 

gotica,  il  conflitto  forse  più  drammatico  compiutosi  sul  territorio  peninsulare. 

Totila ne fu un indiscusso protagonista, e con le sue azioni ne alterò i risultati,  

prolungandone la durata. 

Se l'Italia contemporanea è l'esito di ogni mossa storica passata, allora Totila, di  

diritto, è uno dei suoi illustri creatori.
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Capitolo primo

Le origini di Totila, dalla nascita fino all'incoronazione nel 541

1.1 Le origini

Non  sappiamo  pressoché  nulla  sulle  origini  di  Totila  (541-52),  ma  abbiamo 

notizie sicure sul fatto che il suo vero nome fosse Baduila o Badua, che in lingua 

gota vuol dire combattente o guerriero14 (nonostante Marisa Padoan e Franco 

Borella sostengono che si chiamasse Abadvila15). 

Più tardi, una volta che fu intronizzato, i suoi partigiani iniziarono a chiamarlo 

con l'appellativo di Totila16, ovvero immortale. In realtà, il nome ufficiale rimase 

Baduila, come possiamo vedere dalle monete battute dal sovrano goto17, mentre 

le fonti imperiali lo chiamano semplicemente Totila18. 

Un'altra certezza è il  luogo di origine: possiamo affermare in tutta tranquillità 

infatti che Totila nacque in Italia, ma bisogna smentire le teorie che vorrebbero 

Treviso come la sua città d'origine, cosa che la tradizione e la voce popolare 

sostengono  ancora.  Tuttavia  l'errore  è  stato  raccontato  e  smascherato  da 

Adriano Augusto Michieli nella sua monumentale “Storia di Treviso”: 

«Secondo l'erronea interpretazione di un passo dello storico Procopio, da parte 

dello  scrittore umanista Flavio Biondo (subito  accolta  la notizia dai  trevigiani 

come autentica:  con la credulità di chi accetta più le favole che la realtà), [Totila] 

14 Ibidem, pp. 604-5
15 F. Borella e M. Padoan, Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552 d.C. I cronisti. L'ambiente. La vicenda , Sezione 
prima, Mestre-Venezia, Pergamon Opera, 2001, p. 78
16 Dizionario enciclopedico italiano,  libro XII, Tau-Z, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1970, p. 287
17 J. R. Martindale, The prosopography of the late roman empire, Volume III B, A.D. 527-641, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1992, p. 1329. Si legge: “Sulle sue monete [...] è chiamato semplicemente 'd.n. Baduila rex'”. Lo stesso si trova in J. Shepard,  
The byzantine empire, c. 500-1492, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 207
18 C. Azzara, L'Italia dei Barbari, cit., p. 65
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avrebbe avuto i suoi natali a Treviso»19. L'errore è poi stato ripreso da Giovanni 

Bonifacio nella sua opera “Historia di Trevigi”, edita nel 1591, che ebbe grande 

fortuna20. Sempre Michieli ci ricorda che, secondo la leggenda, Totila sarebbe 

nato  presso  la  spianata  nelle  vicinanze  del  ponte  del  Siletto,  denominata  a 

Treviso Largo Totila, «dove sorgeva il palazzo del Conte di Treviso21».

In  ogni  caso  il  futuro  re  nacque  attorno  agli  anni  Dieci  del  500.  In  questo 

concordo  quindi  con  Giorgio  Ravegnani,  quando  afferma  che  il  sovrano 

raggiunse il trono a meno di trent'anni di età22. Ho motivo di teorizzare che fu 

così, in quanto tutte le fonti  affermano che Totila fu cinto  da corona gota in 

giovane età; addirittura  Wolfram lo chiama «giovinetto eroe»23. Proprio il fatto 

che il termine giovane sia nelle fonti spesso accostato a Totila, fa supporre che 

l'ostrogoto non avesse compiuto ancora trent'anni nel 541; di conseguenza, la 

nascita non si può collocare prima degli anni Dieci, ma neppure oltre, in quanto 

se così fosse Totila avrebbe avuto vent'anni circa, un'età troppo immatura per il  

compito  arduo  che  spettava  al  nuovo  re.  A conferma  della  tesi  ci  viene  in 

soccorso  anche Sante  Rossetto,  storico  e  giornalista  che,  nel  suo romanzo 

tratto  dalle  fonti  e  condotto  secondo  la  verità  storica,  “Totila  l'Immortale”, 

sostiene che nel 541 Totila avesse poco più di 25 anni24. Lo stesso dice John 

Julius Norwich, in “Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453”: 

Totila «aveva allora circa venticinque anni25».

Più nebulose sono le conoscenze relative al  suo aspetto fisico. Forse era di 

19 A.A. Michieli, Storia di Treviso, Treviso, Editrice S.I.T., 1988, p. 51. Flavio Biondo (1392-1463) fu uno storico italiano, che per 
primo introdusse il termine Medio Evo. Tra le sue opere vanno ricordate “Italia illustrata”, un libro di geografia e di storia relativo  
alle province italiane e l'Historiarum, una storia dell'Europa nel Medioevo. Questa del 1988 è la terza edizione del volume Storia di  
Treviso. La prima fu edita a Firenze da Sansoni nel 1938, la seconda a Treviso, dall'Istituto tipografico per i comuni, nel 1958.
20 Ibidem.  Si  trova  in  rete,  sul  sito  dell'enciclopedia  Treccani  al  link  http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
bonifacio_(Dizionario-Biografico)/ (Voce  “Bonifacio  Giovanni”)  un'esauriente  biografia  di  Giovanni  Bonifacio (1547-1635).  Da 
quanto si legge, il Bonifacio nacque a Rovigo e fu protagonista di una vita intensa. Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Padova 
nel 1573, professò l'avvocatura e in seguito praticò l'attività di assessore in vari luoghi della Repubblica di Venezia, tra cui Brescia,  
Feltre, Belluno e Padova. Più rilevante il suo lavoro di autore: Bonifacio infatti scrisse di tutto, come per esempio opere teatrali, di  
magistratura e anche sonetti poetici. La sua fatica più importante è però “Historia di Trevigi”, al quale l'autore lavorò per dodici anni 
(a Treviso visse per qualche periodo prima di trasferirsi a Padova, città nella quale morì). La seconda edizione del libro fu pubblicata  
a Venezia nel 1744.
21 Ibidem
22 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 26
23 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., pp. 604
24 S. Rossetto, Totila l'immortala, il re dei Goti che sfidò l'impero romano, Treviso, Canova, 1999, p. 11
25 J. J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, Milano, Mondadori, 2000, p. 87
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media statura,  e  aveva i  capelli  e  la  barba scura  con riflessi  di  rame26,  ma 

quest'informazione va presa con le pinze in quanto Maurizio Chierici ha del tutto 

inventato le informazioni,  fantasticando sui  dettagli,  visto  che non ho trovato 

alcuna conferma nelle altre fonti incontrate nei miei studi. Sulla barba, grazie 

alle monete gote coniate dopo la seconda presa di Roma nel 550, e che «lo 

raffigurano di fronte, con il  diadema imperiale27», possiamo essere sicuri che 

Totila la portasse, ma non completamente; aveva infatti solo i baffi, convinzione 

che cresce se pensiamo che i baffi erano caratteristica dell'iconografia regale 

gotica (si pensi alle monete raffiguranti Teodorico). 

In  più,  possiamo  sostenere  che  forse  l'ostrogoto  avesse  gli  occhi  chiari28, 

elemento fisiologico tipico del suo popolo.

Anche se è vero che  così poco sappiamo dei primi anni della sua vita, qualcosa 

possiamo dedurre. Probabilmente, fin da quando aveva iniziato a camminare, 

era  stato  formato  attraverso  una  solida  educazione  guerriera  –  come  ci  fa 

intendere Procopio quando descrive la marcia del  re prima della battaglia di 

Tagina29 - e aveva vissuto tutta la vita adulta sui campi di battaglia. Era quindi un 

soldato, ma non un ignorante: non sappiamo se sapesse leggere o scrivere, ma 

conosceva  bene  la  storia  dei  suoi  avi  e  aveva  una  predilezione  per  il  re 

Teodorico (493-526), figlio di Teodemiro30(468-474) che, dopo essere «cresciuto 

come  ostaggio  alla  corte  costantinopolitana31»,  scese  in  Italia  «d'intesa  con 

l'imperatore Zenone32» (474-475; 476-491), e divenne sovrano della Penisola, 

passando alla Storia come “Grande” - un re «saggio e prudente33». La stima nei 

confronti del re goto era condivisa dalla maggior parte del suo popolo, e proprio 

26 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», n. 136, marzo 1969, Milano, Mondadori, (pp. 46-52), 
p. 47
27 H.Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 612
28 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 15
29 Procopio, La guerra gotica, La Spezia, Club del Libro Fratelli Melita, 1981, p. 410. Questa edizione contiene un'introduzione  
relativa a Procopio e all'opera della Guerra gotica scritta da F. M. Pontani. La prima traduzione italiana del testo è di Benedetto Egio  
da Spoleto, nel 1544: venne pubblicata a Venezia.
30 T. S. Burns, The ostrogoths. Kingship and society, Wiesbaden, Steiner, 1980, p. 57
31 D. Cherra, “Ritratti della storia gotica”, in Rex Theodericus. Il medaglione d'oro di Morro d'Alba, a cura di C. Barsanti, 
A. Paribeni e S. Pedone, Roma, Archeoclub d'Italia, 2008, (pp. 27-34), p. 27
32 B. Luiselli, Teodorico e gli Ostrogoti tra romanizzazione e nazionalismo gotico, in Teodorico e i Goti tra Oriente e Occidente, a 
cura di A. Carile, Ravenna, Longo Editore, 1995, (pp. 297-312) p. 297
33 D. Cherra, “Ritratti della storia gotica”, in Rex Theodericus. Il medaglione d'oro di Morro d'Alba, a cura di C. Barsanti, 
A. Paribeni e S. Pedone, cit., p. 27
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a Teodorico Totila si ispirò, almeno inizialmente, nel suo governo, cercando di 

emulare il sovrano amalo in alcuni ambiti; come Teodorico aveva infatti cercato 

di  garantire  l'applicazione  del  diritto  sforzandosi  anche  di  far  convivere 

serenamente le due etnie34, così Totila lavorò in entrambi i fronti – soprattutto nel 

primo periodo –  nel  tentativo  di  apparire  giusto,  cercando anche che i  suoi 

sudditi,  Romani  e  Goti,  vivessero  pacificamente,  tra  loro,  uniti  dalla  comune 

approvazione nei suoi confronti – sempre soprattutto nel primo periodo.

Totila era goto di nascita, ma non apparteneva alla stirpe degli Amali, la casata 

più  nobile  degli  Ostrogoti  e  detentrice  del  potere  regio,  che  aveva  raccolto 

«attorno a sé una buona quantità delle tribù gotiche, fino a formare la gens che 

prese da allora il nome di ostrogoti (o greutungi), identificabile sul Mar Nero,  

attorno al 29035». 

Aveva però illustri parenti. 

Il primo e più importante fu Teudi36, suo prozio. 

Teudi era un ostrogoto di famiglia nobile. Aveva compiuto una rapida ascesa 

facendo  fortuna  a  corte  nel  ruolo  di  scutarius del  re  ostrogoto  Teodorico  il 

Grande, e di lui divenne intimo consigliere. 

Proprio dall'amalo Teudi fu mandato nel regno visigoto «come tutore del nipote 

di Teodorico, Amalarico37», figlio di Alarico II (484-507) e di Thiudigotho e re dei 

Visigoti dal 510 al 531, anno della sua morte. Qui Teudi fece un ricco matrimonio 

sposando una donna ispano-romana, che gli portò denaro a palate. Grazie a 

quei soldi, che gli permisero il reclutamento di una forza di guerrieri privati pari a 

duemila uomini, Teudi riuscì a imporsi nel regno, prima nel suo ruolo di tutore 

del sovrano Amalarico, e poi diventando re lui stesso (531-548). 

Fu proprio l'ascesa di Teudi a determinare l'incoronazione di Totila38, visto che, 

probabilmente, senza l'illustre prozio, i Goti non avrebbero deciso di affidare il  

34 B. Saitta, La civilitas di Teodorico. Rigore amministrativo, “tolleranza religiosa” e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota, 
Roma, L'Erma di Bretscneider, 1994, pp. 11-12
35 C. Azzara, Le invasioni barbariche, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 45
36 P. Heather, The Visigoths. From the migration period to the seventh century. An ethnographic perspective , 1999, Woodbridge 
(Regno Unito), Boydell Press, p. 87
37 J. Moorhead, Theoderic in Italy, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 101
38 W. Herwing, Storia dei Goti, cit., p. 537
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trono a lui. 

Ma non c'era solo Teudi come insigne parente per Totila, visto che le fonti ci 

raccontano anche che il futuro re ebbe come zio un altro sovrano, questa volta 

ostrogoto, di nome Ildibado (540-41) (ma invece non aveva un fratello, di nome 

Aligerno, come sostiene Procopio39. Aligerno era infatti il fratello più giovane del 

futuro re Teia (552)40. Sappiamo però che Totila aveva un parente che combatté 

con lui a Roma nel 54641). 

Questo Ildibado era un abile militare stanziato in Italia, regione in cui approdò 

sempre al seguito di Teodorico - o forse dove approdò la sua famiglia, perché 

non ci è dato sapere se Ildibado fosse nato prima o dopo la calata ostrogota in 

Italia, avvenuta nel 488. 

Durante la prima fase della guerra gotica, e ancora fino al 540, Ildibado teneva il  

comando  della  città  di  Verona,  centro  fondamentale,  che  gli  Ostrogoti 

consideravano  secondo  per  importanza  solo  a  Ravenna,  al  pari  di  Ticinum 

(Pavia). Qui s'era fatto stimare come uno dei comandanti migliori dei Goti. 

Nel 540, quando Belisario aveva preso Ravenna e ivi aveva iniziato a trattare la 

resa delle città transpadane rimaste in mano ai Goti, le ultime in Italia, i barbari  

offrirono la corona regia a Uraia, un ostrogoto che aveva il comando di Ticinum. 

Uraia era famoso perché guerriero capace: aveva raggiunto la ribelle Milano - 

importante  capitale  romana  nell'età  tardo-antica  -  per  castigarla42,  e  l'aveva 

riconquistata nel 539, distruggendone le mura, massacrando la popolazione e 

vendendo le donne milanesi ai Burgundi43. Ma Uraia era famoso anche perché 

39 J. R. Martindale, The prosopography of the later roman empire, Volume IIIB, A.D. 527-641, cit., p. 1328
40 J. R. Martindale, The prosopography of the later roman empire, Volume IIIA, A.D. 527-641, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1992, p. 48. Martindale offre un resoconto sulla vita di Aligerno, tratto da Procopio e Agazia. Aligerno era figlio di Fritigernio,  
ed era il fratello più giovane di Teia. Si legge: «Nel 552 Aligerno era al comando, insieme con Erodiano, della guarnigione gota di 
Cuma, nominato da Totila per proteggere la maggior parte dei suoi tesori che erano lì immagazzinati [...] L'assedio di Cuma da parte  
di Narsete I cominciò probabilmente alla fine di luglio 552 [...] Aligerno rimase là sprezzante persino dopo la morte di Teia (alla fine  
del 552) e all'estinzione delle speranze gote, fiducioso nella forza del luogo e nell'abbondanza delle provviste [...] Durante un attacco  
a Cuma uccise l'ufficiale romano Palladio [...] Probabilmente, alla fine del 553/all'inizio del 554, in seguito all'invasione dell'Italia dei 
Franchi, finalmente si arrese a Narsete e si sottomise al governo bizantino, facendo visita a Narsete a Classis consegnandogli le  
chiavi  [...]  Fu  mandato  da  Narsete  a  Cesena,  dove  vanamente  provò  a  scoraggiare  i  Franchi  dal  procedere  contro  Cuma  [...]  
Nell'autunno del 554 combatté dalla parte dei Romani [Bizantini] contro i Franchi a Casilinum».
41 J. R Martindale, The prosopograpy of the later roman empire, Volume III B, A.D. 527-641, cit., p. 1328 
42 G. Tamassia, Storia del regno dei Goti e dei Longobardi in Italia, Volume secondo, cit., 1826, p.95
43 M. Rouche, Deflagrazione e mutazione dell'Occidente (secoli V-VII), in Storia del Medioevo. I nuovi mondi. 350-950, a cura di R. 
Fossier, Libro I, Torino, Einaudi, 1984, (pp. 52-102), p. 72. Questa storia del Medioevo è divisa in tre libri ( I nuovi mondi. 350-950;  
Il risveglio dell'Europa. 950-1250; Il tempo delle crisi. 1250-1520), ognuno dei quali presenta saggi di autori diversi. Il curatore di 
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era imparentato con il deposto Vitige (536-40), suo zio. 

Uraia però rifiutò il trono. Una scelta forse clamorosa, che Procopio giustifica 

mettendo nella bocca di Uraia queste parole: «Assumere il regno dei Goti non 

mi sembra affatto opportuno: primo, perché, essendo figlio della sorella di Vitige 

– un uomo così sfortunato -, apparirei spregevole ai nemici, visto che la gente 

ritiene che le stesse fortune si trasmettano ai consanguinei; secondo, non mi 

parrebbe di fare una cosa lecita mettendo il piede sul regno di mio zio: in quel 

caso, la maggior parte di voi mi sarebbe verisimilmente ostile44». 

Uraia non si limitò a dire no, ma propose l'incoronazione di Ildibado: «Io dico 

che bisogna scegliere un capo, per quest'impresa rischiosa, Ildibado, ch'è un 

uomo di sommo valore ed eccezionalmente energico45».  

Le speranze di Uraia andavano oltre la figura di Ildibado, in quanto si auspicava 

che l'incoronazione del Goto portasse all'aiuto da parte dello zio Teudi: «Non è 

improbabile poi che con lui divida i rischi della guerra, in nome della parentela, 

anche Teudi, re dei Visigoti46». 

Ildibado fu fatto chiamare a Pavia da Verona, e in breve tempo raggiunse la città 

lombarda. Subito i nobili e i soldati goti lo vestirono con una tunica di porpora, lo 

proclamarono re, e gli chiesero di risollevare la situazione. 

Così,  Ildibado  mandò  a  Ravenna  un'ambasceria  di  Goti,  che  raggiunse 

Belisario. Qui i legati fecero una proposta al generale, invitandolo ad assumere 

il potere dell'Italia. Quando poi il fatto si sarebbe compiuto, tutti i Goti l'avrebbero 

accettato come nuovo sovrano e anche Ildibado si sarebbe prostrato dinanzi a 

lui e l'avrebbe chiamato imperatore dei Goti e degli Italiani47. 

Belisario però rifiutò di usurpare il trono di Giustiniano (527-65), e poco dopo 

partì per Bisanzio, assieme all'ex re Vitige, ai notabili dei Goti, ai figli di Ildibado, 

portando con sé anche il tesoro di Teodorico. Quando venne a conoscenza della 

risposta e del successivo ritorno a Costantinopoli di Belisario, Ildibado radunò a 

ogni volume è stato R. Fossier.
44 Procopio,  La guerra gotica, cit., p. 196
45 Ibidem
46 Ibidem
47 Ibidem, p. 197
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sé i propri soldati e si preparò a combattere, deciso a salvare il suo popolo e a 

riportarlo alle glorie passate. 

Aveva davanti a sé un'impresa che sfiorava l'impossibile, in quanto il suo regno 

comprendeva  poco  più  della  piccola  distesa  di  terra  tra  Pavia  e  Verona,  e 

assieme  a  lui  aveva  solamente  mille  soldati  pronti  a  combattere.  Tuttavia, 

Ildibado,  come già  detto,  era  un ottimo guerriero  e  grazie  a questo  e  a un 

carisma notevole, ottenne un rapido successo a Tarbesium (Treviso). 

A quel tempo, Treviso era la fortezza più importante della Venetia centrale. La 

città non era stata così rilevante in epoca anteriore, ma nel regno goto, in età 

teodoriciana,  aveva  acquistato  una  centralità  dovuta  alla  sua  collocazione 

peculiare, nel cuore della Venetia e sulla direttrice che portava al Friuli, e quindi 

verso il fondamentale confine orientale48. «Treviso... ospitò un horreum, ovvero 

un granaio pubblico, al quale si ricorse tra l'altro per soccorrere le popolazioni  

colpite dalla carestia negli anni 535-536. La presenza in una città di magazzini 

pubblici implicava come necessaria conseguenza la dislocazione di guarnigioni 

e l'esistenza di opere fortificate per la protezione degli stessi, incrementando in 

tal  modo  la  consistenza  delle  infrastrutture  e  della  densità  demografica  del 

medesimo centro49».

Treviso si era arresa agli imperiali nel 540 ed era quindi diventata un presidio 

bizantino. Al suo interno era difesa da un esercito erulo guidato dal comandante 

Vitalio.  Gli  eruli  di  Treviso  erano  un  gruppo  di  soldati  che  già  l'anno  prima 

avevano manifestato l'intenzione di tornare a casa; quindi, probabilmente, non 

avevano dentro di loro la carica e le motivazioni necessarie per combattere e 

sostenere la causa di Costantinopoli. 

I mille uomini di Ildibado, forti anche di queste convinzioni, marciarono dal loro 

quartier  generale di  Verona fino a giungere nelle vicinanze di  Treviso, dove, 

probabilmente  nei  pressi  della  via  Postumia,  Ildibado  guidò  l'attacco  alla 

guarnigione  imperiale,  annientandola  senza  incontrare  difficoltà;  per  Vitalio 

invece le cose furono improbe. Alla fine del combattimento, il generale  fuggì,  

48 C. Azzara, L'Italia dei barbari, cit., p. 53
49 Ibidem
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riuscendo a salvare solo pochi  dei suoi  uomini  e «perdendone sul campo la 

maggior parte50». 

Fu un successo straordinario per gli uomini di Ildibado: gli imperiali erano infatti 

verosimilmente  più  numerosi,  ma  i  Goti  avevano  vinto  perché  gli  si  erano 

scagliati  addosso con grinta e tenacia, forti  della qualità della loro cavalleria. 

Vinsero con un unico assalto51. 

A Treviso,  Ildibado,  che  grazie  al  successo  era  diventato  famoso fino  a  far 

raggiungere il suo nome alle orecchie di Giustiniano, assegnò il controllo della 

città a suo nipote Totila, che era con lui nell'attacco (guidava uno dei reparti) e 

che evidentemente stimava.  

Da  quel  momento,  crebbe  anche  il  numero  di  quei  goti  che  appoggiavano 

Ildibado,  tant'è  che  l'esercito  raggiunse  il  numero  di  cinquemila52.  In  breve 

tempo, gli  uomini del nuovo re si impadronirono delle due province Liguria e 

Venezia53.

La situazione aveva preso una piega inaspettata. Dopo il tracollo disastroso nei 

primi cinque anni di guerra (535-540), durante i quali i Goti avevano perso quasi  

tutta l'Italia a favore degli imperiali, ora le cose stavano prendendo una piega 

favorevole a loro. 

Subito dopo la partenza di Belisario da Ravenna (540), l'esercito imperiale in 

Italia aveva subito molte diserzioni, finendo per rimpolpare le file dei soldati goti. 

I diverbi fra i generali imperiali  e non da ultima una grave riscossione fiscale 

perpetuata ai danni della popolazione avevano disgregato il morale dell'esercito 

e degli sventurati civili. In contemporanea, Giustiniano aveva abolito quasi del 

tutto il pagamento ai soldati. 

Ildibado sentiva che il  vento spirava a suo favore.  A quel  punto,  si  sarebbe 

aspettato  un  aiuto  da  parte  di  suo  zio  Teudi.  Ma  ciò,  per  il  momento,  non 

avvenne. Anche per questo motivo, il regno di Ildibado durò poco. 

50 Procopio, La guerra gotica, cit., ,p. 204
51 S. Rossetto, Totila, l'immortale che sfidò l'impero romano, cit., p.11
52 Ibidem, p.14
53 G. Tamassia, Storia del regno dei Goti e dei Longobardi in Italia, cit., p. 114. Secondo Tamassia, fu il successo in Liguria e nella 
Venezia a far ritenere ai Goti che la scelta di Ildibado fosse stata corretta: “[la vittoria] pareva giustificarne la scelta”.
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Nel giro di breve tempo ci furono diversi contrasti tra i Goti di rango elevato;  

l'oggetto dei conflitti riguardò sempre una donna. 

Il primo problema toccò Uraia e il re. Uraia aveva una moglie bella e ricca, una 

delle più belle tra tutte le gote. Un giorno la signora andò a un bagno pubblico 

vestendo abiti sfarzosi e qui trovò la moglie d'Ildibado, ornata di abiti frugali, e 

per questo motivo non le conferì  il  giusto rispetto,  che sarebbe stato dovuto 

visto che la donna era la consorte del re. La ignorò semplicemente, scatenando 

la costernazione della regina. Questa andò allora a lamentarsi dal marito per il  

trattamento ricevuto e gli chiese di vendicare l'umiliazione subita. Ildibado non si  

fece  pregare  e  acconsentì:  uccise  Uraia  a  tradimento,  lasciando  vedova  la 

donna che aveva offeso sua moglie. 

Ma fu un gesto sciagurato, perché i Goti avevano grande stima di Uraia e mai 

avrebbero voluto che morisse un così valido guerriero. In questo modo, Ildibado 

si inimicò la parte più illustre del suo popolo. 

Il secondo problema riguardò un gepido di nome Vela e sempre il re Ildibado. 

Vela era un corazziere reale che s'era innamorato di una bella donna. Tuttavia il 

re, che forse non conosceva la situazione, diede in sposa  la donna a un altro  

barbaro. Vela se la legò al dito, divenne furioso e assetato di vendetta. Scelse 

quindi di uccidere il sovrano pensando che, agendo in questa maniera, avrebbe 

fatto  un piacere a tutti  i  Goti,  giacché avrebbe tolto  di  mezzo l'assassino di 

Uraia. 

Così, un giorno, quando Ildibado si trovava a pranzo con alcuni soldati goti, Vela 

lo  colpì  in  modo  repentino  conficcandogli  la  spada  nel  collo.  Ciò  avvenne 

«quando Ildibado, nell'atto di mettere mano ai cibi, era prono sul divano54».

La testa mozzata del re finì sul tavolo, tra lo scalpore dei presenti. Tuttavia Vela 

non fece un grande favore ai Goti, in quanto, in seguito a questo avvenimento, il  

popolo rugio, sceso in Italia con Teodorico ma che negli anni aveva mantenuto 

la propria identità, acclamò come re del regno ostrogoto un suo capo, di nome 

Erarico  (541),  uomo  appartenente  all'esercito  goto.  Questo  accadde 

54 Procopio, La guerra gotica, cit., 1981, p. 205
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probabilmente nel maggio del 541. Ma anche Erarico sarebbe durato poco. 

         

       1.2 L'incoronazione

Erarico non si rivelò un sovrano degno di questa carica. Eppure, quando era 

salito sul trono, i Rugi avevano riposto notevoli speranze in lui. 

Diversa  era  invece  l'emozione  che  regnava  nelle  membra  dei  Goti,  i  quali  

sprofondarono in uno stato di grande tristezza per la fine del loro condottiero 

Ildibado.  Questo,  infatti,  per  come  aveva  comandato  fino  ad  allora,  pareva 

essere in grado di riconquistare per i Goti la supremazia sull'Italia55. 

Inoltre, i Goti non si fidavano del rugio Erarico e, per come andarono le cose, 

avevano ben ragione di dubitare. 

Erarico è ricordato infatti solo per il tentativo – finito male - di sancire la divisione 

dell'Italia proposta dall'imperatore Giustiniano (i Goti avrebbero tenuto i territori  

sopra il Po, i Bizantini quelli sotto) e impedita dal generale Belisario. Per questo 

scopo re Erarico aveva mandato un'ambasceria a Costantinopoli. In realtà, però, 

i  suoi  legati  ebbero  il  mandato  segreto  di  cedere  il  regno  all'imperatore 

ottenendo in cambio per lui il  titolo di patrizio e molto denaro; in più, Erarico 

avrebbe rinunciato a fregiarsi del titolo di re. A quelle richieste però Giustiniano 

non lo prese neppure sul serio56.

In ogni caso,  c’è  da dire  che la situazione in questo momento era favorevole 

per i Goti. Dal 540, anno della battaglia di Treviso, fino all'insediamento sul trono 

di Erarico, l'esercito imperiale non aveva fatto neppure una sortita oltre il Po. 

Tuttavia,  dopo  tre  o  quattro  mesi  dall'investitura  del  rugio,  i  Goti  di  Pavia 

decisero che il re avesse fatto il suo tempo e cercarono di riportare sul trono un 

uomo appartenente della loro etnia. 

La  scelta  cadde ovviamente  sul  nipote  di  Ildibado,  Totila,  il  quale era  molto 

stimato dal suo popolo per le qualità umane – carisma e intelletto - e per la 

proverbiale capacità militare. Girava infatti voce tra i Goti che il giovane fosse 

55 Ibidem, p. 206
56 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 603
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«ancora più audace... splendido e intelligente dello zio57».

Fu  così  che  un  contingente  goto  partì  alla  volta  di  Treviso  per  chiedere  al 

comandante Totila di prendere il  potere e guidarli  alla liberazione dell'Italia. I 

Goti avevano infatti grande nostalgia per il sovrano Ildibado, che ritenevano una 

guida capace. Tuttavia, dopo la morte del re, non avevano smesso di sperare di 

poter vincere e si auspicavano che anche Totila avesse il loro stesso obiettivo. 

Avevano la  speranza  che,  accettando  l'incarico,  Totila  si  sarebbe  posto  alla 

guida del loro esercito. 

Totila,  intanto,  stava  trattando  la  resa  di  Treviso  con  il  comes  sacri  stabuli  

Costanziano58, l'ufficiale imperiale di più alto grado vivente a Ravenna dopo il  

ritorno a Costantinopoli di Belisario. Il comandante goto si era infatti accordato 

con Costanziano e in un dato giorno avrebbe accolto alcuni uomini fidati del  

Bizantino e a loro avrebbero consegnato se stessi e la città59. 

Totila ascoltò attentamente quanto i legati goti gli proposero, e alla fine accettò 

l'investitura, secondo Schreiber senza esitazioni60,  ma a una condizione: che 

Erarico fosse eliminato prima della data convenuta per la cessione della città di 

Treviso. Tuttavia, Wolfram ha sostenuto che Totila non ebbe scelta, perché in 

caso di rifiuto sarebbe stato ucciso61.

Il  contingente  goto  ripartì  così  da  Treviso  verso  Pavia;  si  può  pensare  che 

durante la strada del ritorno i Goti fossero entusiasti della risposta di Totila, e 

quindi decisi a progettare subito un piano per eliminare Erarico.

Non ci volle molto perché alle parole seguissero i fatti. Mentre erano in corso le 

trattative per la cessione del regno a Giustiniano, nell'ottobre 541, Erarico fu 

ucciso a tradimento, senza che se lo aspettasse, dai fidi goti di Totila. 

Quindi, ricapitolando, Erarico morì senza aver lasciato nulla di concreto alla 

Storia, rimanendo inattivo per quasi tutto il periodo in cui regnò, anche se a sua 

discolpa va detto che aveva governato per soli cinque mesi, un arco di tempo 

57 H. Schreiber, I Goti, Milano, Garzanti, 1985, p. 228. La prima edizione pubblicata dalla Garzanti è del 1981.
58 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 25
59 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 206
60 H. Schreiber, I Goti, cit., p. 229    
61 H.Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 604

20



troppo esiguo per giudicare in modo totalmente negativo non solo Erarico, ma 

qualsiasi sovrano che abbia avuto a disposizione una finestra temporale così 

ristretta.

Totila  poté  quindi  diventare  re,  e  probabilmente  assunse  la  corona  già 

nell'ottobre del 541. 

Considerato da Chris Wichham «l'ultimo grande re degli Ostrogoti62», pieno di 

energia - geniale63 secondo Schreiber - fin da subito riuscì a rigenerare il suo 

popolo. I Goti, scossi nella fiducia dopo i primi sei anni di guerra, e depressi a  

causa delle morti di Uraia e di Ildibado, con l'avvento di Totila recuperano la fede 

in se stessi e con essa il popolo riguadagnò anche l'entusiasmo perduto. 

Secondo Schreiber <Il giovane Totila ridà sorprendete e quasi subitaneo slancio 

alla goticità»64.  Finalmente, in Totila i  Goti  videro  un re degno di governarli, 

capace di guidare con voce possente e con spada affilata un esercito composto 

da poche unità (cinquemila uomini), che con Ildibado aveva avuto una rinascita, 

ma che sotto Erarico era tornato a essere privo di un futuro roseo, in quanto ne 

era venuto a mancare il leader.

Totila veniva visto dai Goti come il giusto erede di Teodorico, come poi è stato 

considerato anche da Johann Gottfried Herder65. Per i suoi sudditi, il  ragazzo 

appariva come un talento precoce: eccezionale guerriero fin da giovanissimo, 

abilissimo a  cavallo,  meraviglioso  nel  padroneggiare  la  lancia,  ai  loro  occhi 

aveva la tempra del condottiero nonostante fosse di età poco più che matura. 

Inoltre, dai discorsi che Procopio gli mette in bocca nella guerra gotica, Totila 

sembra possedere un discreto eloquio, a cui va unito un talento inconfutabile da 

motivatore. 

I Goti l'avevano nominato re con l'arduo compito di recuperare l'Italia e Totila 

aveva detto sì, facendo rinascere le aspirazioni del suo popolo.

Era un uomo concreto che non badava a fronzoli. Amante della guerra com'era, 

62 C. Wickham, Early medieval italy. Central power and local society 400-1000, London, Macmillan, 1981, p. 24
63 H. Schreiber, I Goti, cit., p. 227
64 Ibidem, p. 228
65 E. Gropengieser, Totila, Konig der Ostgoten in der Mitte des 6. Jahrhunderts, in «Mannheimer Berichte: aus Forschung und Lehre 
an der Universitat Mannheim», n. 42, Januar 1994, Mannheim, Universitat Mannheim, (pp. 39-62), p. 40

21



leader per natura e con il sangue reale che gli scorreva dentro, si mise subito 

alla  testa  dell'esercito,  lo  preparò  a  combattere  contro  quello  imperiale, 

spronandolo con parole sapienti, consapevole che una sconfitta subita da lì a 

poco avrebbe definitivamente compromesso le speranze gote.

Nonostante  la  sproporzione numerica  –  gli  imperiali  avevano  circa  ventimila 

uomini  –  Totila  non  avrebbe  dovuto  aspettare  molto  per  raggiungere  la  sua 

prima vittoria e mettere così di nuovo in discussione l'esito di una guerra che 

fino all'anno prima sembrava finita. 

Ma  Giustiniano  come  reagì  all'investitura?  Non  lo  sappiamo,  ma  forse  non 

temette poi molto l'avvento del nuovo sovrano, poiché «non aveva ragioni di 

credere che lo sconosciuto Totila sarebbe stato un formidabile avversario66». 

Tuttavia, «un duro colpo lo attendeva67».

66 R. Browning, Justinian and Theodora, New York-Washington, Praeger Publishers, 1971, p. 181
67 Ibidem
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Capitolo secondo

La prima fase del regno: dall'ottobre 541 al 17 dicembre 546

2.1 Dall'ottobre 541 fino alla presa di Napoli nel 543

A causa  della  rinascita  gota  in  Italia,  Giustiniano  era  furibondo  con  i  suoi 

generali,  che  avevano  permesso  ciò  e  di  conseguenza  «li  aveva  indotti  ad 

intervenire energicamente contro i ribelli Goti al di là del Po68». 

I comandanti dell'esercito bizantino presenti nella penisola reagirono alla rabbia 

dell'imperatore scegliendo di sferrare un attacco; la decisione fu presa durante 

un consiglio di guerra tenuto a Ravenna. 

In  quest'occasione,  gli  imperali  stabilirono  di  assaltare  Verona  e,  una  volta 

conquistata,  puntare su Totila, che si trovava a Ticinum69. 

L'esercito con il quale fu deciso di andare all'attacco era composto da dodicimila 

uomini, guidati da undici generali, di cui i più alti in grado erano senza dubbio 

Costanziano e il logoteta Alessandro70, al quale era stato affidato un reparto. I 

comandanti potevano quindi contare su una forza più numerosa rispetto a quella 

dei Goti.

Le truppe bizantine marciarono compatte, arrivarono al Po e lo superarono, e 

quando  furono  vicini  alle  porte  di  Verona,  s'accamparono  per  prendere 

posizione allo scopo di  lanciarsi all'attacco delle mura. 

Gli imperiali si prepararono così a un assalto che non sarebbe stato semplice. A 

favorirli, ci pensò un uomo di nome Marciano, che viveva vicino a Verona; era 

un  simpatizzante  dell'imperatore  Giustiniano  e  si  offrì  di  aiutare  l'esercito 

68 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p 606
69 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 207
70 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 27
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bizantino a prendere la città veneta. 

Marciano conosceva fin da quando era bambino una sentinella della città e a 

essa mandò un gruppetto di amici allo scopo di prezzolarla. Alla fine la guardia 

fu convinta a fronte di una buona dose di denaro e si preparò quindi ad aprire le 

porte alle truppe imperiali. 

A questo punto Marciano inviò il solito gruppetto di amici presso i comandanti 

bizantini  radunati  nel  proprio  campo,  per  comunicare  gli  accordi  e  stabilire 

assieme a loro  un'irruzione in città durante la notte. 

I comandanti decisero che uno di loro doveva andare avanti con pochi  uomini 

e, qualora la sentinella fosse stata ai patti aprendo le porte, da qui avrebbe fatto 

entrare in città l'esercito. 

C'era un ufficiale imperiale, di nome Artabaze, nativo dell'Armenia, che si offrì  

per questo compito coraggioso e assieme a cento uomini fu fatto entrare dal 

traditore dentro le mura. 

Gli imperiali uccisero i Goti di guardia e con loro un buon numero dei membri 

dell'esercito nemico presente in città, mentre gli altri barbari si diedero alla fuga 

e  si  rifugiarono  presso  un  roccione  sporgente  nelle  vicinanze  delle  mura  di 

Verona, e lì rimasero tranquilli ad aspettare per tutta la notte. 

La maggior parte  dell'esercito imperiale però non avanzò per ricongiungersi con 

gli uomini guidati da Artabaze, in quanto i comandanti iniziarono a litigare per 

come doveva essere spartito il bottino della città. 

I Goti, dall'alto del roccione, si accorsero delle diatribe in corso tra i nemici fuori  

dalle mura e si resero pure conto che in città erano entrati solo pochi uomini  

imperiali; facendo leva su queste certezze, decisero di sferrare un contrattacco. 

Tornarono quindi  dentro le mura passando per la stessa porta da dov'erano 

usciti e, una volta entrati, iniziarono lo scontro con i Bizantini. 

Ora  erano  gli  Ostrogoti  in  vantaggio,  perché  potevano  vantare  un  numero 

maggiore rispetto agli imperiali, i quali, visto la disparità di uomini, cercarono di 

difendersi coraggiosamente, con grinta e decisione. Solo a questo punto, i capi 

dell'esercito  bizantino,  finalmente  messisi  d'accordo  «sulla  spartizione  delle 
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ricchezze di Verona71», decisero di accorrere in città ad aiutare i commilitoni. 

Giunti però dinanzi alle mura, trovarono le porte completamente chiuse, sicché 

furono costretti a indietreggiare fino al loro accampamento. 

I Bizantini al comando di Artabaze, intanto, vedendo che non avrebbero ricevuto 

il  soccorso sperato, salirono fino alla sommità delle mura e da qui presero a 

buttarsi giù, in preda alla disperazione, non sapendo cosa altro fare per avere 

salva la vita.

Alcuni, quelli  fortunati,  si  salvarono finendo il  loro salto nel vuoto addosso a 

qualcosa  di  morbido,  altri  invece  perirono  spaccandosi  le  ossa  cadendo  su 

alcune asperità del terreno72. 

Tra i Bizantini  che riuscirono a salvarsi,  c'era proprio l'armeno Artabaze, che 

tornò all'accampamento, dove iniziò a offendere gli altri comandanti per la loro 

condotta scellerata. Poi, tutti assieme, umiliati per la sconfitta subita, presero la 

via che da Verona porta nell'area fra il fiume Reno e Faventia (Faenza) 73, e qui 

presero posizione in attesa di buone nuove.

Totila, che durante l'attacco a Verona se n'era stato a Pavia – era stato colto 

anche lui di sorpresa - fu informato di quanto era successo nella città veneta, 

compreso il  fatto che i  Bizantini si  erano ritirati  ed erano indietreggiati fino a 

Faenza. 

Il  sovrano,  ambizioso  e  sempre  attivo,  decise  di  andare  ad  affrontare  gli 

imperiali  a  Faenza;  guerriero  com'era,  possiamo anche credere  che sospirò 

d'amarezza per non essere stato presente a combattere con i suoi a Verona.

Fatto sta che Totila raccolse i suoi cinquemila uomini, nella primavera del 542, in 

parte provenienti dalla combattiva guarnigione di Verona74; erano quindi soldati 

addestrati scrupolosamente e fedelissimi a suo zio ed ex re Ildibado. 

Artabaze intanto tenne una piccola riunione con gli altri generali imperiali e in 

quest'occasione  propose  di  attaccare  i  Goti  non  appena  questi  avessero 

superato  il  Po  con  metà  delle  truppe  e  poi,  dopo  aver  sbaragliato  questi  

71 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 209
72 Ibidem, p. 209
73 H. Wolfram, Storia dei goti, cit., p. 606
74 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 27
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duemilacinquecento uomini, affrontare i restanti duemilacinquecento.

Tuttavia i generali ancora una volta dettero prova di incapacità: Procopio dice 

che «non fecero nulla  di  quanto occorreva e rimasero lì  a  perder  tempo75». 

D'altronde era ormai questa la loro condotta.

Quando arrivarono dinanzi al Po, Totila chiamò i suoi cinquemila uomini e parlò 

loro  esibendo  un  carisma  straordinario  e  una  conoscenza  perfetta  della 

situazione circostante, e dei nemici:  «cari  compagni della mia gente, tutte le 

altre battaglie sollecitano per lo più i contendenti alla lotta con la prospettiva d'un 

sostanziale equilibrio; noi invece ci disponiamo a questo scontro coi nemici non 

già a parità di sorti, ma in condizioni assi disuguali. Loro, in caso di sconfitta, 

saranno in grado di rinnovare dopo poco tempo la lotta, perché nelle piazzeforti  

di  tutt'Italia  hanno  grosse  riserve  di  soldati  e  non  è  improbabile  che  da  un 

momento all'altro arrivi in loro soccorso un altro esercito da Bisanzio. Per noi  

invece,  se  subiremo  quella  sorte,  non  resterà  che  la  fine,  non  solo  d'ogni 

speranza,  ma addirittura  del  nome di  Goti.  Da 200.000 uomini  siamo ormai 

ridotti a 5000. Detto ciò, non mi sembra un fuor d'opera ricordarvi un'altra cosa: 

che cioè, quando decideste di prendere le armi con Ildibado contro l'imperatore, 

eravate un gruppo di non più di 1000 uomini, e tutto il territorio si riduceva alla 

città  di  Ticino.  Ma,  avendo voi  avuto  la  meglio  in  quello  scontro,  s'ebbe un 

incremento numerico e territoriale. Sicché, se anche adesso siete decisi a dar 

prova del vostro valore, col progredire della guerra io spero che noi si riesca ad 

avere  completamente  ragione  degli  avversari.  A quelli  che  vincono  accade 

sempre di diventare più numerosi e più forti. Abbia dunque ciascuno di voi lo 

slancio  d'affrontare  i  nemici  con  tutte  le  forze,  sapendo  bene  che,  se  nella  

presente battaglia non abbiamo successo, ci sarà poi impossibile riprendere le 

ostilità. E' giusto azzuffarci coi nemici con le migliori speranze, puntando sulle 

ingiustizie da loro commesse. In effetti si sono comportati verso le popolazioni 

soggette  in  modo  tale,  che  gl'Italiani,  per  il  tradimento  che  hanno  osato 

perpetuare indebitamente nei riguardi dei Goti, non hanno bisogno di ulteriore 

75 Procopio, La guerra gotica, cit., 1981, p. 210
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castigo: a tal segno è toccato loro di subire, per dirla in una parola, ogni sorta di 

mali da parte di quelli che accolsero a braccia aperte. E quale conquista è più 

agevole della vittoria su tali nemici, le cui azioni, compiute addirittura in nome di  

Dio, sono empie? In verità, lo stesso timore che hanno di noi dovrebbe renderci  

ottimisti nell'affrontare la lotta. Gli uomini contro cui andiamo non sono che quelli  

che sono entrati  di  recente nel cuore di  Verona per poi abbandonarla senza 

ragione, quelli che si sono dati vergognosamente alla fuga, benché non ci fosse 

assolutamente nessuno a inseguirli76».

Totila aveva pensato tutto alla perfezione. Il re aveva capito l'importanza della 

posta in gioco legata alla battaglia che da lì a poco avrebbe scatenato. Come si 

osserva dalle sue parole, era certo che in caso di sconfitta, i  Goti avrebbero 

perso in modo definitivo. 

Tuttavia,  era  convinto  anche  che in  caso di  vittoria,  il  suo esercito  sarebbe 

diventato più nutrito, arrivando ad accogliere tra le proprio file altre migliaia di  

uomini, com'era accaduto dopo la vittoria di Treviso e la conquista della Liguria 

e della Venetia. 

Un altro spunto di riflessione è quando Totila afferma che gli imperiali avessero 

commesso molte ingiustizie e brutalità contro il popolo italico, tanto che la gente 

della penisola non avrebbe più dovuto essere sferzata da altre azioni per aver 

tradito  i  Goti.  Avevano  già  avuto  la  loro  punizione.  Molto  interessante  poi  i 

tentativi di Totila di caricare il suo esercito ridicolizzando gli avversari, facendoli  

passare per degli stupidi e anche come dei pavidi.

Dal mio punto di vista, la tattica che utilizzò per sconfiggere i nemici a Faenza fu 

brillante, tant'è che, se la guerra fosse durata fino a quella battaglia, e noi ci  

dovessimo limitare  nel  nostro  giudizio  a  questo  combattimento,  avremmo la 

conferma di ciò che Herwing Wolfram sostiene, cioè che Totila fu uno dei tre 

generali  ostrogoti  più  abili,  assieme a Valamiro e a Teodorico77 e  potremmo 

anche ritenere valido ciò che afferma Meier: «Totilia fu uno dei comandanti più 

76 Ibidem, p. 210-11
77 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 604
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capaci che sedettero sul trono ostrogoto78»; altresì, potremmo considerare vera 

l'affermazione  di  Thomas  S.  Burns  che,  nonostante  sia  più  cauto,  sostiene 

comunque che solo Totila, tra i successori di Teodorico, meritò «il plauso come 

abile comandante79». In ogni caso, più avanti il re commetterà pesanti errori che 

peseranno sulla sua valutazione definitiva e non potranno certo confermare la 

tesi di Wolfram, né quella di Meier, né quella di Burns. 

Comunque, il sovrano mandò circa trecento cavalieri armati di lancia80 alle spalle 

dell'accampamento  imperiale,  con  lo  scopo  di  sferrare  un  attacco  per 

combattere corpo a corpo, colpendo gli avversari di sorpresa, da dietro. 

Secondo i piani di Totila, le truppe bizantine, per numero due volte i suoi uomini,  

colte alla sprovvista, sarebbero andate in crisi, colpite dall'ansia. Nel frattempo, 

lui avrebbe superato il fiume con gli altri quattromilasettecento uomini e con essi 

avrebbe attaccato frontalmente gli avversari, massacrandoli. 

Così  accadde:  i  trecento  goti  sgusciarono fuori  all'improvviso  e  gli  imperiali,  

pensando che gli avversari fossero provvisti di un gran numero di militari, furono 

colti  dal  panico  più  totale  e  si  dettero  alla  fuga.  Nello  scappare,  i  Goti 

attaccarono  i  Bizantini,  impadronendosi  di  tutte  le  loro  insegne81,  cosa  che 

accadde per la prima volta da quando era iniziata la guerra nel 53582.

Molti dei dodicimila uomini al comando degli undici comandanti morirono, altri  

furono fatti prigionieri, prigionieri verso i quali Totila si mostrò clemente, dando 

ordine di non ucciderli83,mentre chi riuscì a scampare all'eccidio riparò in diverse 

città. 

Fu questa la seconda battaglia e il secondo successo di Totila che, rincuorato 

per l'importante trionfo, decise di attaccare di nuovo, forte anche del fatto che 

dopo la  battaglia di  Faenza il  suo esercito era cresciuto fino a raggiungere, 

secondo Wolfram e secondo Rossetto, il numero di ventimila uomini84. 

78 M. Meier, Giustiniano, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 74. L'edizione italiana è stata curata da G. Ravegnani.
79 T. S. Burns, A history of the Ostrogoths, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 1991, p. 184. L'opera qui citata è 
una nuova edizione della prima pubblicazione del 1984 
80 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 604
81 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 212
82 S. Rossetto, Totila, l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 32
83 Itbidem
84 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., pp. 606-7. S. Rossetto, Totila, l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 32. 
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Totila mandò quindi i suoi uomini in Tuscia, a Firenze, al comando dei guerrieri 

Goti più valorosi, ovvero tali Bleda, Roderico e Uliari, con lo scopo di prenderla 

«per conquistare il passaggio per la via Cassia, verso Roma85».

Il comandante della città, di nome Giustino, andò in panico, perché in città non 

aveva scorte di cibo e acqua a sufficienza per resistere a un eventuale assedio 

alle mura. 

Chiese così ai comandanti delle truppe bizantine di intervenire in suo favore. 

Questi lo ascoltarono, e un grande contingente bizantino partì alla volta della 

città toscana. 

I Goti lo vennero a sapere; smisero di assediare la città di Firenze e marciarono 

presso  la  valle  del  Mugello,  a  pochi  chilometri  di  distanza  da  dov'erano 

accampati prima, esattamente «a un giorno di marcia a nord86».

Appena i Bizantini arrivarono a Firenze, lasciarono pochi soldati in difesa della 

città e procedettero con decisione verso Mugello per affrontare i Goti. Era una 

strategia completamente diversa da quella adottata in precedenza da Belisario, 

che preferiva agire con operazioni di guerriglia e compiere piccole azioni militari 

piuttosto che essere impegnato nelle scontro in campo aperto. Da quando però 

Belisario  era stato richiamato a Costantinopoli  per  guidare l'esercito  contro i 

Persiani,  la  strategia  dei  comandanti  bizantini  era  mutata,  e  l'atteggiamento 

mostrato a Firenze ne era solo l'ultima conferma  - prima c'erano state infatti la 

battaglia di Treviso e quella citata poco fa di Faenza. Tuttavia, la battaglia del 

Mugello «segnò il tracollo del dispositivo militare dell'impero e nel decennio che 

seguì, anche dopo il ritorno di Belisario, i Bizantini evitarono sistematicamente lo 

scontro decisivo, limitandosi a operazioni di modesta portata87».

I  Bizantini  al  comando  di  Giovanni,  nipote  di  Vitaliano,  andarono  avanti  e 

attaccarono in modo inatteso i nemici. Questa volta furono gli Ostrogoti a essere 

colti  alla  sprovvista  e,  dalla  pianura  su  cui  erano  accampati,  decisero  di 

Non concordo, però, con Wolfram e Rossetto sul numero. Prima della battaglia di Faenza gli uomini di Totila erano più o meno  
cinquemila, i Bizantini dodicimila. Neppure se sommiamo il numero dei Bizantini, i Goti avrebbero potuto raggiungere la cifra di  
ventimila. Andrei più cauto: per me erano circa diecimila.
85 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 607
86 Ibidem
87 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, Roma, Jouvence, 2004, p. 142
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scappare su un monte vicino. Tuttavia gli uomini di Giovanni li seguirono e da 

qui iniziarono il loro attacco. 

Lo  scontro  fu  violento.  Tanti  perirono,  sia  Goti  che  imperiali.  Furono  però  i 

Germani ad avere la meglio: respinsero i Bizantini, che indietreggiarono. 

Nel frattempo, il resto delle truppe imperiali, giunte sulla pianura, restò in attesa, 

non  si  sa  per  quale  misterioso  motivo.  Se  infatti  avessero  portato  aiuto  ai 

Bizantini che indietreggiavano, ci dice Procopio, sicuramente «avrebbero vinto 

la battaglia»88, ma così non accadde. 

Poco tempo dopo, comunque, si diffuse la diceria che Giovanni era morto nel 

combattimento e a questa voce tutto l'esercito imperiale fu colto dal panico e si 

diede a una ritirata confusa. Molti morirono, altri riuscirono a giungere in qualche 

roccaforte bizantina. In realtà, si seppe in seguito, Giovanni non era morto, ma 

una freccia scagliata da una arciere goto aveva ucciso una sua guardia del 

corpo89.

Totila,  a  questo  punto,  aveva  la  possibilità  di  usare  la  mano  pesante  con  i 

prigionieri di guerra, ma anche in questo caso fu lungimirante. Fu benevolo con i  

nemici catturi durante la battaglia di Mugello, e «riuscì a farli passare dalla sua 

parte»90:  molti  di  essi  iniziarono a combattere nel  suo esercito,  forse perché 

conquistati  dal  carisma  del  sovrano  goto  –  più  probabilmente  perché  non 

avevano altra scelta.

La battaglia di  Mugello fu per i  Bizantini  decisiva in modo negativo; da quel  

momento in poi infatti i Goti divennero forti e sicuri, la loro offensiva veemente, 

elementi che garantirono il protrarsi delle operazioni militari ancora per diversi 

anni. Tuttavia, comunque, la battaglia di Mugello non portò «all'abbandono della 

Toscana, e Giustino rimase al sicuro a Firenze»91.

Subito  dopo  Totila  riuscì  a  conquistare  Cesena,  San  Leo,  Urbino  e  Petra 

Pertusa  (tutto  ciò  nell'estate  54292),  quest'ultima  molto  importante,  perché 

88 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 214
89 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 33
90 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 214
91 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 231
92 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 108
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collegava Ravenna con Roma93. Successivamente andò in Toscana: qui tentò di 

conquistare le città della Tuscia, ma senza riuscirci. 

Così penetrò nel Lazio, superò il Tevere e giunse in Campania e nel Sannio, con 

l'intenzione  di  prendere  al  Sud  quel  «ricco  bottino»94 di  cui  si  conosceva 

l'esistenza.  Qui  riuscì  a  vincere  senza  problemi  la  resistenza  della  città  di 

Benevento  e  ne ordinò  la  distruzione delle  mura,  adottando una tattica  che 

avrebbe in seguito ripetuto altre volte. Ovvero: quando conquistava una città, 

Totila ne radeva al suolo le fortificazioni. L'intento era quello di tutelarsi qualora il 

centro urbano fosse di nuovo passato al nemico e di nuovo quindi assediato dai 

Goti. Se così fosse accaduto, i Goti avrebbero avuto grosse difficoltà a vincere 

perché, come tutti i barbari, erano incapaci di realizzare con successo attacchi 

alle città fortificate. 

Totila  passò  quindi  ad  assediare  Napoli,  difesa  da  una  guarnigione  di  mille 

uomini95, ancora nel 542, nel primo anno di regno. Ma l'obiettivo finale di Totila 

era  conquistare  Roma, fondamentale dal  punto di  vista  simbolico,  in  quanto 

rappresentava la continuità ideale con l'antico Impero romano d'occidente. Per 

vincere la città romana, aveva preparato una tattica completamente diversa da 

quella adottata  da Vitige anni prima. Mentre l'ex sovrano aveva perso uomini e 

tempo attaccando le mura, Totila aveva intenzione di prendere la città per fame. 

Per riuscirci doveva prima occupare quelle cittadine che erano in comunicazione 

con la città e le rendevano possibile l'approvvigionamento96, senza considerare 

che il re goto voleva avere le spalle coperte da eventuali attacchi nemici, che 

non avrebbero potuto avvenire se avesse occupato le cittadine più importanti 

dal punto di vista strategico. In questo senso, si spiega la conquista di Napoli, 

visto  che  anche  questa  città  era  fondamentale,  giacché  garantiva  un 

collegamento con Roma «da sud, sia lungo la via Appia che dal mare97».

Gli abitanti napoletani però non avevano nessuna intenzione di cedere a Totila, 

93 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 34
94 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 607
95 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 108
96 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 35
97 Ibidem
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nonostante  invece  avessero  resistito,  unici  tra  gli  Italici,  all'attacco imperiale 

contro gli Ostrogoti nel 536. 

Di guardia a difesa della città c'erano sia Bizantini che soldati mercenari isauri, 

guidati dal generale Conone. Totila si accampò a breve distanza dalle mura.

Intanto, inviò un reparto a conquistare il vicino castello di Cuma, localizzato «a 

quindici miglia da Napoli»98, e altre cittadine sempre nelle vicinanze. 

A Cuma l'esercito  ostrogoto  identificò  alcune  mogli  dei  senatori  romani,  ma 

Totila impose ai suoi di non violarle in alcun modo. Non contento, le lasciò libere 

di andare dove meglio credevano. 

Da Napoli intanto partirono truppe che in breve tempo conquistarono per il re 

goto  le  regioni  di  Lucania  et  Bruttii  e  di  Apulia  et  Calabria99,  cioè  l'attuale 

Basilicata, l'attuale Abruzzo, l'odierna Puglia e l'odierna Calabria: in pratica Totila  

aveva in  mano tutto  l'Italia  eccezion  fatta  per  la  Toscana,  Napoli,  Ravenna, 

Crotone, Reggio100,  altre città costiere, la Sardegna e la Sicilia.  Tutto questo 

l'aveva raggiunto in meno di un anno. 

Nel frattempo, a Costantinopoli, la peste  imperversava e per poco non aveva 

mietuto anche Giustiniano come vittima. L'epidemia era scoppiata alla fine del 

541, ed era arrivata nell'Impero partendo dall'Etiopia e attraversando l'Egitto. 

Nella  primavera  542  aveva  raggiunto  Costantinopoli  e  aveva  devastato  gli 

orientali,  come d'altronde fece anche in Occidente101.  Una legge del 544 che 

prescriveva un ritorno ai salari precedenti la dichiarò terminata, ma nei quattro 

anni  tra  il  541  e  il  544  l'epidemia  causò  gravi  danni,  amplificati  dalla 

perturbazione  sociale  che  determinò,  e  tali  da  ripercuotersi,  a  causa  delle 

perdite infantili, sulle generazioni future102. Averil Cameron, a conferma di ciò, 

sostiene che l'impatto della peste «fu avvertito ancora nel secolo successivo103».

98 Ibidem, p. 38
99 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 28
100 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 110
101 E. Patlagean, La gloria dell'Impero (metà del secolo V-metà del secolo VII), in Storia del Medioevo. I nuovi mondi. 350-950, a 
cura di R. Fossier, Libro I, Torino, Einaudi, 1984, (pp. 147-175), p. 159
102  Ibidem
103 A. Cameron, I  Bizantini,  Bologna,  2008,  p.  45.  L'opera è stata pubblicata in Gran Bretagna nel 2006 con il  titolo di  The 

Byzantines. L'edizione italiana è stata curata da G. Ravegnani. Per quanto riguarda il pezzo citato, la Cameron riporta però una  
nota, che faccio seguire: «anche se gli effetti della peste sono difficili da valutare: tre resoconti contemporanei la descrivono 
come un evento catastrofico ma nelle fonti archeologiche le tracce sono quasi inesistenti».
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Tornando a Giustiniano, per sua fortuna s'era salvato e già nel 542 era tornato a  

governare.  La  situazione italiana però  non lo  allarmava in  modo particolare, 

visto che, come vedremo, in questi anni si limiterà a provvedimenti da poco per 

avere la meglio sui Goti. 

Per cercare di riportare a proprio vantaggio la situazione, in ogni caso, nominò 

Massimino come prefetto del pretorio per l'Italia, con il compito di sovraintendere 

ai  comandanti  per la condotta della guerra e di  dare ai  soldati  il  necessario  

secondo  le  loro  esigenze.  Assieme a  Massimino  mandò  in  Italia  una  flotta, 

composta da truppe tracie e armene. Tuttavia Massimino andò in Epiro dove, ci  

dice  Procopio,  rimase  lì  «a  perdere  tempo  senza  ragione»104.  Poco  dopo, 

l'imperatore inviò in Italia anche il  generale Demetrio,  che aveva combattuto 

sotto Belisario come comandante di alcuni reparti di fanteria. Demetrio arrivò in 

Italia solcando il mare, sbarcando in Sicilia. 

Qui  fu  raggiunto  dalla  notizia  che i  Napoletani  stavano subendo un terribile 

assedio – intanto i  Goti  avevano iniziato ad attaccare -  così  decise di  porvi 

rimedio  marciando  subito  verso  la  città  campana  con  i  pochi  soldati  di  cui 

disponeva.  

C'è da rilevare che, prima di prendere possesso di Napoli, nell'inverno del 542, 

Totila si era preoccupato di provvedere alla costituzione di una flotta composta 

da molte barche veloci capaci di tenere bene il mare. Era questa un'operazione 

rivoluzionaria per gli  Ostrogoti,  che non avevano una tradizione marinaresca, 

come conferma Sante Rossetto:  «i  Goti  avevano pochissima attitudine con il 

mare [...] Teodorico, durante il suo regno, aveva organizzato un programma di 

costruzione di navi veloci per la guerra di razzia. Un'ambizione, più che altro, 

perché quella flotta era quasi simbolica105». Ravegnani scrive che «il vecchio re 

Teodorico aveva ordinato verso il 525 di fabbricare mille dromoni e di reclutare i  

relativi  equipaggi,  ma  non  si  sa  se  il  programma  sia  stato  realizzato 

completamente»106.  Nel  537,  veniamo a conoscenza delle  navi  all'assedio di 

104 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 216
105 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 41
106 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 179
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Solona quando «furono in buona parte distrutte o catturate nel  corso di  una 

controffensiva imperiale»107.  Come possiamo vedere, per gli  Ostrogoti il mare 

era qualcosa di oscuro. Negli ultimi mesi del 542, i barbari si misero comunque 

all'opera, lavorarono con alacrità e nel giro di  diverse settimane riuscirono a 

costruire molte imbarcazioni, con l'intento di «attaccare soprattutto le navi da 

trasporto»,108 bloccando così i rifornimenti diretti dalle altre parti d'Italia in favore 

degli assediati di Roma. 

Visto che aveva saputo dell'arrivo di Demetrio dai suoi informatori, Totila mandò 

le  sue  navi  contro  quelle  del  generale  bizantino;  le  veloci  barche  gote 

ricacciarono indietro quelle imperiali.  I  soldati  barbari  uccisero molti  nemici  e 

molti  li  catturarono.  Solo  Demetrio  e  pochi  altri  riuscirono  a  porsi  in  salvo 

salendo nelle scialuppe e inoltrandosi nel mare. 

Dopo questo scontro, accadde un fatto che ci dà la possibilità di rilevare una 

parte di Totila molto significativa, ovvero: per la prima volta, dopo che nel primo 

anno aveva compiuto azioni improntante alla clemenza, possiamo riconoscere 

al sovrano il possesso di un carattere vendicativo e crudele allo stesso tempo. 

Il governatore di Napoli, infatti, di nome Demetrio, era uscito dalla città durante 

l'assedio riuscendo a unirsi all'altro Demetrio giunto in soccorso di Napoli. 

Tuttavia,  in  precedenza,  mentre  gli  Ostrogoti  assaltavano  la  città,  aveva 

insultato dall'alto delle mure i Germani e lo stesso Totila, in modo ingiurioso, con 

parole  grevi.  In  maniera  ripetuta.  Nell'occasione  delle  scontro  tra  le  navi,  il 

governatore Demetrio fu catturato e una volta giunto davanti a Totila, il re goto 

decise che gli si dovessero tagliare la lingua e tutte e due le mani, lasciandolo 

poi  libero di  andare109.  Totila  aveva preso quelle  offese sul  personale e non 

aveva nessuna intenzione di lasciarle impunite. 

Nel frattempo Massimino, che era arrivato in Sicilia e precisamente a Siracusa, 

non prese iniziative per  il  terrore che aveva di  guerreggiare contro i  nemici.  

Tuttavia,  nell'inverno  del  542,  i  Greci  presenti  a  Napoli  gli  mandarono  una 

107 Ibidem,  p. 180
108 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 42
109 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 217
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richiesta di aiuto: Massimino scelse allora di muovere tutto l'esercito in soccorso 

della città campana, anche se lui preferì rimanere in Sicilia per non rischiare di 

perdere la vita o essere fatto prigioniero durante i combattimenti. 

Le truppe bizantine furono fatte salire in diverse barche; partirono poi alla volta 

del Golfo di Napoli ma, una volta giunte qui, furono sospinte dalla tempesta sulla 

costa proprio dov'erano accampati i Goti. Questi entrarono nelle navi bizantine e 

compiettero un massacro di  imperiali,  facendo diversi  prigionieri  tra  i  quali  il  

generale Demetrio. Anche questa volta, furono pochi i Bizantini che riuscirono a 

mettersi in salvo. 

Totila allora dimostrò che non aveva paura di  nessuno, che nessuno poteva 

intimidirlo.  Neppure se si  trattava di  un generale importante come Demetrio. 

Quindi prese da parte il comandante bizantino, gli legò una corda al collo, lo 

trascinò  tutto  attorno  alle  mura  di  Napoli,  un  po'  come Achille  con  il  corpo 

straziato di Ettore, e gli impose di dire ai Napoletani che consegnassero la città:  

le  loro speranze erano svanite  con la  flotta  greca distrutta,  l'imperatore non 

avrebbe inviato altri sussidi in futuro – queste le parole che ordinò a Demetrio di 

pronunciare. 

Gli abitanti di Napoli capirono subito la gravità della situazione. Era evidente a 

questo punto che non avevano più speranze di resistere all'attacco. 

Totila, in questo caso sagace nel capire la situazione e ad agire di conseguenza, 

andò oltre l'azione nei confronti di Demetrio e decise di tenere un discorso ai 

Napoletani. In tale arringa, sostenne che i Goti erano lì ad assediarli allo scopo 

di liberarli dal nemico imperiale, non ce l'avevano con gli autoctoni, non avevano 

alcuna intenzione di fargli  del male. Totila, dimostrando in quest'occasione di 

avere la memoria lunga, come poi altre volte dimostrerà, voleva far valere il 

debito di gratitudine che i barbari avevano contratto con i Napoletani quando, 

come detto, nel 536, avevano resistito all'assalto bizantino, mostrandosi fedeli 

agli  Ostrogoti.  Nello  stesso discorso,  il  sovrano chiese di  non odiarli  per  le 

durezze  conseguenti  all'assedio  sperimentate  dalla  popolazione.  Totila  poi 

chiese che la città gli venisse consegnata, mentre i soldati imperiali avrebbero 
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potuto  andarsene  senza  che  i  Goti  potessero  in  alcun  modo  toccarli.  La 

proposta soddisfaceva tutti, ma nonostante ciò, gli abitanti e i Bizantini chiesero 

lo stesso al sovrano un ultimatum di trenta giorni, nella speranza di un prossimo 

aiuto  imperiale;  qualora  il  sussidio  atteso non fosse giunto,  la  città  avrebbe 

finalmente capitolato. 

Totila,  facendo  capire  ai  Napoletani  che  era  certo  che  l'aiuto  sperato  non 

sarebbe mai  arrivato,  procrastinò l'ultimatum a novanta giorni,  dando la  sua 

parola d'onore che entro quella data non avrebbe attaccato le mura o fatto altre 

nuove operazioni belliche contro la città. 

Tuttavia, nel marzo o nell'aprile del 543110, i Napoletani e i Bizantini capirono che 

non avrebbero resistito a lungo: le strette della fame si facevano sentire come 

una pinza conficcata nello stomaco. Il mangiare non c'era, l'acqua scarseggiava, 

in città non doveva esserci parvenza di igiene, ma fetore e rischi di epidemia. Fu 

così che i Napoletani consegnarono la città a Totila, che poté quindi festeggiare 

una nuova grande vittoria.

       2. 2 Dalla presa di Napoli nel 543 fino alla conquista di Roma del 17 

dicembre 546

Appena  entrato  a  Napoli,  Totila  mostrò  il  suo  lato  umano,  un'umanità  che 

Procopio  definisce  «del  tutto  insolita  in  un  nemico  e  in  un  barbaro111». 

Comportandosi come un padre con un figlio, e anche come un medico112,  si 

preoccupò della sorte dei Napoletani oppressi dall'asprezza dei giorni prima. 

Si deve sapere che, a causa del lungo assedio alla città, gli abitanti erano ridotti 

allo stremo delle forze in quanto non mangiavano da giorni, o forse anche da 

110 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 233
111 Ibidem, p. 219
112 F. Gregorovius,  Storia della città di Roma nel Medioevo, Volume I, Torino, Einaudi, 1973, p. 221. La monumentale opera di 
Gregorovius, storico prussiano nato nel 1821, divisa in quattordici libri (il primo volume dell'opera qui considerata contiene i primi 
sei libri), parla della storia della città di Roma dal 410 al 1527. L'autore iniziò a scriverla nel 1856, e la finì nel 1872. Nel 1874  
l'opera fu messa all'Indice dei libri proibiti per lo spirito liberale da cui ne trasudava. Lo scritto ebbe una grande fortuna in Germania,  
ma soprattutto in Italia. I primi due volumi uscirono a Venezia, nel 1866 e nel 1872, a stampa dell'editore Antonelli. Il 13 giugno  
1872  il  Consiglio  Comunale  romano  votò  di  pubblicare  l'intero  scritto  -  in  italiano  -  a  spese  dello  Stato.  Quattro  anni  dopo 
Gregorovius ottenne la cittadinanza romana. 
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settimane. Sicché, per paura che ora, con il cibo nuovamente a disposizione, i  

Napoletani ne mangiassero d'un colpo troppo e morissero per un collasso113, il 

sovrano  fece  chiudere  le  porte  della  città,  e  iniziò  a  somministrare 

personalmente un po' di cibo agli autoctoni, aumentandone la quantità di giorno 

in giorno in modo da proporzionare le vettovaglie a quanto l'organismo degli 

abitanti poteva in quel momento accettare. 

Compiuta  quest'operazione,  aprì  le  porte  della  città  e  permise  a  tutti  di 

andarsene oppure  di rimanere, a loro discrezione, se lo ritenevano opportuno. 

Con questo gesti, Totila stupì tanto i Bizantini che gli abitanti di Napoli, che lo 

presero subito ad ammirare come un buon sovrano. 

Ancora più clamoroso fu però l'atteggiamento che il re goto adottò con i nemici. 

Le truppe bizantine che erano a Napoli, guidate da Conone, avevano intanto 

approfittato della clemenza del sovrano barbarico per andarsene al più presto 

dalla città per procedere verso Roma, che rimaneva ancora una delle poche 

roccaforti in mano all’impero. Le condizioni climatiche erano tuttavia avverse a 

una partenza, e gli imperiali dovettero aspettare alcuni giorni prima di partire. In  

quelle ore si deve credere che i soldati e i generali bizantini vissero momenti di 

grande  apprensione,  poiché  temevano  che  Totila  potesse  venir  meno  agli  

accordi e commettere contro di loro delle brutalità. Ma il sovrano non torse  un 

capello  ai  nemici,  anzi,  li  rassicurò:  disse  loro  di  stare  tranquilli114,  di  non 

preoccuparsi, di vivere senza problemi con le truppe gote in città, di comportarsi 

con i  Goti  come se fossero amici115.  Poi,  e questo dal  mio punto di  vista  è 

qualcosa di incredibile per l'epoca e in tempo di guerra, concesse alle truppe 

nemiche  dei  cavalli  e  delle  bestie  da  soma  e  distribuì  loro  persino  delle 

vettovaglie, esortandoli ad andare a Roma per via terra e non per mare, visto 

che le condizioni climatiche rimanevano ostiche. In più, fornì una guarnigione 

ostrogota come scorta ai soldati bizantini.

Intanto, pochi giorni dopo che Napoli fu conquistata, Totila scrisse una lettera al 

113 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 219
114 Ibidem, p. 220
115 Ibidem
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senato di Roma e la consegnò ad alcuni prigionieri, che furono mandati nella 

città laziale come latori. Nella missiva, il sovrano ricordava ai senatori quanto di  

buono avevano fatto loro Teodorico e Amalasunta e chiese di schierarsi a favore 

degli Ostrogoti; così facendo i Romani si sarebbero discolpati nei confronti dei 

Goti116, i quali avrebbero così potuto perdonare il loro vergognoso sostegno ai 

Bizantini. Totila sperava, in cuor suo, di non arrivare a prendere Roma per fame, 

ma confidava che i senatori e il popolo, memori delle durezze subite durante 

l'assedio  fatto  da  Vitige  alla  città  qualche  anno  prima,  «gli  aprissero 

spontaneamente  le  porte  piuttosto  che  sopportare  un  altro  durissimo 

assedio117». Praticamente, nella lettera, Totila stava chiedendo alla popolazione 

di Roma di fare una rivolta118, per espellere il nemico bizantino.

Tuttavia, il governatore imperiale della città, Giovanni, nipote di Vitaliano, negò 

la possibilità di rispondere a chi lesse la missiva. Totila non si dette per vinto e 

scrisse altre epistole, nelle quali prometteva che non avrebbe torto un capello ai 

Romani.

Durante una notte, queste lettere furono appese in alcuni luoghi frequentanti di 

Roma. I  generali  imperiali  lo ritennero un fatto grave e cercarono i  colpevoli 

delle affissioni, trovandoli negli appartenenti al clero ariano (la stessa religione 

professata dagli Ostrogoti), che furono subito espulsi dalla città.

Poco dopo, Totila programmò un progetto militare volto in due direzioni: una 

parte dell'esercito doveva recarsi ad assediare Otranto, «punto di appoggio per i 

convogli  bizantini  dall'Oriente119»,  mentre  un'altra,  con lui  alla  guida,  doveva 

volgere verso Roma, dove avrebbe tentato di conquistare la città. L'imperatore 

Giustiniano venne a sapere degli  obiettivi  del  sovrano nemico,  e decise una 

controffensiva, richiamando Belisario dal fronte persiano e inviandolo di nuovo 

in Italia, Italia che il Generalissimo raggiunse nel novembre o nel dicembre del  

544120. Questo era il massimo che Giustiniano voleva fare in questo momento. 

116 Ibidem, p. 223
117 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 48
118 J. J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 88
119 S. Rossetto, Totila l'immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 50
120 H.Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 607
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L'impressione è che, se solo avesse cercato di agire in modo più efficace, la 

guerra sarebbe finita molto prima del 553. 

La nuova nomina di Belisario come comandante in Italia deve aver suscitato 

emozioni  negative  in  Totila,  che  aveva  combattuto  contro  il  Generalissimo 

durante il  regno di  Vitige, e doveva stimarlo come «un grande tattico,  molto 

esperto, abile, intelligente e formidabile nella guerra d'assedio121». 

Belisario  partì  per  l'Italia.  Aveva con sé pochi  soldati  e  per  forza di  cose fu 

costretto ad arruolarne un gran numero in Tracia, con una coscrizione fatta a 

sue spese. 

Era  accompagnato  da  Vitalio,  magister  militum dell'Illiria,  che  da  poco  era 

andato via dall'Italia, dove aveva comunque lasciato l'esercito illirico. Belisario 

con quattromila uomini scelse di andare prima a Salona, nell'attuale Spalato, e 

da qui giungere a Ravenna, dove avrebbe potuto condurre la guerra in prima 

persona.  Non  voleva  infatti  passare  per  Roma,  per  la  cui  strada  avrebbe 

sicuramente  trovato  gli  Ostrogoti,  che  avrebbe  quindi  dovuto  sfidare  in  una 

battaglia campale.

Belisario intanto diede ordini ai suoi inferiori di dirigersi a Otranto, i cui abitanti, 

nel  frattempo,  causa  l'assedio  che  li  aveva  portati  alla  fame,  avevano  già 

stabilito una data precisa per consegnare la città ai Goti. Così Belisario mandò 

nella città alcune navi piene di vettovaglie per un anno, e di soldati per sostituire 

quelli presenti al momento, che versavano in condizioni disperate per la fame e 

le  malattie.  I  convogli  bizantini  poterono entrare tranquillamente  nel  porto  di 

Otranto, perché gli Ostrogoti, vedendole, furono presi dal panico e scapparono. 

Tuttavia,  nei  giorni  seguenti  alcuni  soldati  imperiali  ebbero  degli  scontri  con 

alcuni militari ostrogoti, che avevano trovato razziando nelle vicinanze di Otranto 

e, in molti, esattamente centosettanta bizantini, perirono nei combattimenti122.

Belisario, dopo aver dato questi ordini, scelse di passare per Pola, nell'Istria, 

dove rimase per un breve periodo di tempo con lo scopo di preparare le sue 

truppe. Totila fu avvisato dai suoi Goti del prossimo arrivo di Belisario in Italia e 

121 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 50
122 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 225
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si diede da fare per capire a quanto ammontasse il numero dei soldati bizantini 

al soldo del generalissimo imperiale.

Fu in quest'occasione che Totila dette prova di ingegno, mostrando una notevole 

astuzia.  Al  tempo  infatti  c'era  un  tale  Bono,  nipote  di  Giovanni,  che  era  al  

comando della città di Genova. Totila scrisse una lettera a Belisario fingendo di 

essere  Bono;  all'interno  della  missiva  c'era  la  richiesta  di  aiutare  la  città  di 

Genova, che Totila scriveva fosse in grande difficoltà. Inviò allora cinque uomini 

fidati  da  Belisario  a  Pola,  mascherati  come  legati  di  Bono,  di  modo  che 

potessero accorgersi di quanti soldati contasse l'esercito del generale bizantino. 

I  latori  andarono  da  Belisario,  che  li  accolse  in  modo  favorevole,  e  da  qui 

osservarono  con  attenzione  quanti  soldati  c'erano  nell'accampamento.  Poi 

tornarono da Totila,  dicendogli  che Belisario  aveva pochi  uomini.  Il  re  ne fu 

certamente confortato.

Nel frattempo, il sovrano goto riuscì a prendere anche Tivoli, poche miglia a est  

da Roma, fondamentale perché la città permetteva gli approvvigionamenti dalla 

Toscana a Roma123. La presa di Tivoli rappresentò però un punto a sfavore per 

la buona figura del re barbaro, come avrò successivamente modo di analizzare 

nei dettagli. 

Infatti, quanto compì per la conquista di questa città, stonò con tutte le azioni 

umane fin qui compiute da Totila. 

C'è comunque da dire innanzitutto che Tivoli cadde per tradimento. Era la prima 

volta durante il suo regno, che Totila conquistava una città per questo motivo. 

Accadde infatti che una notte alcuni abitanti di Tivoli aprirono le porte ai Goti, i  

quali  poterono così entrare indisturbati mentre il presidio bizantino fuggiva via. 

Gli  Ostrogoti  giunti  dentro  la  città  massacrarono  tutti  gli  abitanti,  persino  il 

vescovo,  che  avrebbe  dovuto  essere  considerato  persona  prestigiosa  e  di 

conseguenza essere trattato con tutti i riguardi del caso. 

Procopio non ci  racconta in che modo la gente fu ammazzata ma prende le 

distanze  e  afferma  che  li  uccisero  tutti  «in  un  modo  che  mi  guarderò  dal  

123  Ibidem, p. 226
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ricordare pur essendone bene a giorno, perché non voglio lasciare agli avvenire 

memorie di crudeltà disumana124». Certamente fu Totila il responsabile di questo 

feroce massacro. Era lui a guidare i reparti dei Goti diretta a Roma, che sono gli 

stessi che presero Tivoli. 

Il sovrano goto non fece nulla per fermare la strage, ma quasi certamente la 

impose ai  suoi  uomini,  agendo forse anche in prima persona,  compiendo ai 

danni dei civili le stesse brutalità realizzate dalle sua truppe. E' questa quindi la 

prima macchia dell'operato di Totila nei primi anni due anni di regno.

Dopo i fatti di Tivoli, Belisario arrivò finalmente a Ravenna con la sua flotta. Da 

qui inviò una parte delle truppe – composte da diversi soldati illirici - in Emilia  e 

in breve tempo alcune cittadine vicino a Bologna furono conquistate. Tuttavia gli  

Illirici tornarono subito a casa, sia perché non avevano visto un solo soldo di 

salario, sia perché nell'Illiria era arrivato un esercito unno che aveva catturato 

molti dei loro bambini e alcune donne, tra cui c'erano anche le mogli di qualcuno 

di essi. 

Totila venne a sapere dell'addio di questi Illirici alla causa bizantina e mandò 

subito un esercito a scontrarsi con quello imperiale a Bologna, che tuttavia fu 

sconfitto. 

Nel  frattempo,  si  deve  sapere  che  Totila  aveva  messo  l'assedio  a Osimo. 

Belisario mandò qui un contingente di uomini per la difesa della città, ma ci fu 

solo  della  guerriglia  tra  i  due  eserciti,  che  portò  all'uccisione  di  duecento 

bizantini e alla presa di tutte le bestie da soma imperiali da parte gota.

Ci  furono poi  altre scaramucce tra le due truppe a Pesaro senza sviluppi di  

particolare interesse. Subito dopo Totila andò a porre l'assedio a Fermo e ad 

Ascoli. 

Nel frattempo, visto che l'imperatore dava ancora maggiore importanza al fronte 

persiano,  Belisario  e  gli  altri  generali  bizantini  non  potevano  contare  su  un 

numero sufficiente di uomini per volgere la guerra a proprio vantaggio. Il vento 

poi soffiava per i  Goti:  Totila aveva conquistato le roccaforti  più importanti,  a 

124  Ibidem
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eccezione di  Roma,  di  Ravenna,  di  alcune città  costiere  e  delle  guarnigioni 

siciliane e sarde. 

Inoltre,  Procopio  ci  ricorda,  facendo  parlare  Belisario  in  una  lettera  per 

Giustiniano, che la maggior parte dei Bizantini e degli Italici prima schierati con 

Bisanzio era passata dalla parte dei Goti125. 

Le  motivazioni  di  queste  scelta  vanno  trovate  nel  fatto  che,  prima  di  tutto, 

Costantinopoli non pagava da tempo i soldati sul fronte italiano; poi che le azioni 

compiute dagli imperiali minacciavano le condizioni di vita degli Italici; e, non da 

ultimo, la fama eccezionale che Totila era riuscito a guadagnarsi. 

Fino a questo momento, il sovrano non aveva sbagliato quasi nulla: dal punto di  

vista militare, aveva vinto durante i momenti cruciali, dal punto di vista umano si  

era  imposto  come  un  uomo  giusto,  saggio,  intelligente,  e  probabilmente  la 

crudeltà perpetuata a Tivoli non aveva intaccato di molto la bella immagine che 

aveva trasmesso.

Molti italici videro in lui un Augusto fatto barbaro o un Teodorico redivivo, solo 

per citare due tra i migliori – pochi a dire la verità – sovrani che l'Italia avesse 

mai avuto. 

Totila in questo momento era visto dagli Italici e dai Bizantini come un sovrano 

di grande carisma, capace di azioni rivoluzionarie mai compiute prima. 

Fatto sta che ora era sulla breccia e non si faceva pregare a cavalcare l'onda. 

Era il suo momento e voleva approfittarne. 

All'inizio del 545 si scatenò. Prese le città di Fermo e Ascoli, Chiusi e Osimo126, 

assediò Spoleto e Assisi. 

Spoleto, guidata da Erodiano, venne a patti con Totila, concordando una tregua 

di trenta giorni:  se entro tale periodo non fosse giunto in aiuto della città un 

sussidio imperiale, Spoleto si sarebbe arresa ai Goti. Così avvenne e il il centro 

abitato divenne ostrogoto. 

Assisi, sotto la guida di Sisifrido, tentò con l'esercito bizantino una sortita, ma 

alla fine perse la maggior parte degli  uomini.  La città capitolò appena avuta 

125  Ibidem, p. 231
126 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 608
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notizia della sconfitta.  Poi  Totila  tentò di  conquistare Perugia,  comandata da 

Cipriano;  all'inizio  il  sovrano  provò  un'iniziativa  diplomatica,  promettendo  a 

Cipriano molto denaro qualora avesse consegnato la città. Cipriano però rifiutò 

e allora Totila fece ricorso, per la seconda volta da quando aveva avuto in mano 

il  potere,  al  tradimento:  prezzolò  con  una  buona  somma di  denaro  uno  dei 

corazzieri di Cipriano, «di nome Ulifo127», e gli impose di uccidere il suo capo. 

Ulifo eseguì,  ma anche in questo caso l'azione non fu sufficiente. Le truppe 

bizantine di stanza a Perugia non avevano intenzioni di arrendersi, e Totila a 

quel punto decise di poter fare a meno di conquistare Perugia. Nel frattempo, 

c'è da dire che da un po' di tempo il sovrano era riuscito a garantirsi la neutralità 

dei Franchi, guidati dal re Teodeberto (534 circa-548 circa) che, forse già nel 

542,  erano  riusciti  a  espandersi  in  Italia,  conquistando  «buona  parte  delle 

regioni  transpadane,  dal  confine occidentale  fino  al  Veneto,  che erano state 

spartite  con  i  Goti  in  attesa di  dividerle  a  guerra  finita»128.  A Teodeberto,  ci 

ricorda  Wolfram,  era  stato  quindi  permesso  di  mantenere  la  Venetia, 

garantendogli «la conquista delle zone alpine»129. La neutralità dei Franchi era 

fondamentale, perché permetteva ai Goti la sicurezza di avere le spalle libere e 

di  non  dover  «temere  che  l'esercito  imperiale  li  attaccasse  per  via  terra, 

passando per l'Italia130».

Ora Totila mirava direttamente a Roma, anche se nella sua testa sperava di 

conquistare prima il centro fondamentale di Piacenza. 

Comunque, da Perugia si allontanò a cavallo con il suo esercito e arrivò quindi 

presso le mura dell'Urbe.

Qui  Totila  e  l'esercito  iniziarono l'assedio  della  città  (dicembre 545131)  -  città 

difesa dal bizantino Bessa. All'inizio ci fu un'offensiva da parte degli imperiali, al 

comando  di  Artasire  e  Barbatione:  i  Bizantini  uccisero  diversi  Goti  e  ne 

mandarono in fuga tanti altri. Tuttavia commisero l'errore di allontanarsi troppo 

127 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 232
128 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 28
129 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 608
130  Ibidem
131  Ibidem
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dalle  mura  durante  l'inseguimento  e  così  caddero  nella  maggior  parte  nelle 

trappole tese dal nemico132.

Intanto Totila aveva predisposto il blocco al porto di Roma, anche attraverso la 

presa di  Tivoli,  sicché la  città  rimase senza la  possibilità  di  essere rifornita. 

Anche le navi che arrivavano dalla Sicilia, cariche di merci e di uomini, furono 

tratte in scacco dai Goti133, come quelle mandate dall'isola dal papa, di origine 

romana134, Vigilio (537-555), che al tempo si trovava lì in procinto di partire per 

Costantinopoli, perché Giustiniano, «per piegarlo ai suoi voleri lo fece trasferire  

da Roma a Costantinopoli dove lo tenne praticamente in ostaggio fino agli ultimi 

giorni della sua vita135». Vigilio aveva approfittato dei vasti fondi che la Chiesa 

possedeva in Sicilia e aveva inviato a Roma una flotta carica di frumento, ma i  

Goti ne vennero a conoscenza e tesero un'imboscata alla foce del Tevere136. Chi 

c'era dentro alle navi non fece resistenza, e i barbari fecero «prigionieri parecchi 

Romani  dell'equipaggio,  fra  cui  il  vescovo  di  Silva  Candida,  Valentino137».  I 

membri  delle  imbarcazioni  furono  uccisi,  tranne  il  vescovo,  che  i  soldati 

portarono da Totila. Giunto al cospetto del re, quest'ultimo lo interrogò. Procopio 

ci dice che da lui «Totila venne a sapere quel che voleva, poi, con l'imputazione 

di aver mentito, gli fece tagliare ambedue le mani138». Mi sembra abbastanza 

evidente che Totila qui fu crudele e subdolo. Ottenne prima di tutto quello che 

voleva sapere dal vescovo, cioè informazioni, ma poi lo punì, una scelta iniqua e 

quindi non congruente con l'immagine che aveva dato finora.

Nel  frattempo,  Totila  mandò  un  esercito  a  Piacenza,  la  più  importante  città 

132 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 232
133  Ibidem
134 F. Gligora-B. Catanzaro, Storia dei Papi e degli antipapi da San Pietro a Giovanni Paolo II, Volume I, Padova, Panda Edizioni, 

p. 165. Si legge anche «[Vigilio] era figlio del console Flavio Giovanni, e discendente quindi di famiglia aristocratica. Il padre  
ricoprì il consolato in Oriente nel 536, mentre Vigilio, già diacono del clero romano, si trovava in qualità di apocrisario presso la  
corte imperiale di Costantinopoli. Questa elezione fu determinata dalla influenza che l'imperatrice Teodora esercitò su Belisario,  
il quale, non potendo rifiutare gli ordini ricevuti, fraudolentemente e con violenza depose il legittimo papa Silverio l'11 marzo  
537 e impose al clero ed al popolo romano il diacono Vigilio».

135 B. Mondin, Dizionario enciclopedico dei papi. Storia e insegnamenti, 1995, Roma, Città Nuova, p. 66. Giustiniano, che nel 543 
aveva approvato l'editto dei Tre Capitoli, cercò in tutti i modi di farlo firmare a papa Vigilio.

136 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, cit., p. 225.
137 A. Saba, Storia dei Papi, Volume Primo, da San Pietro a Celestino V, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1957, p.  

200. L'opera è composta da due volumi, il primo scritto da A. Saba e il secondo da C. Castiglioni, e assoma in totale più di 1500 
pagine. Sono presenti le vite di tutti i papi, da San Pietro a Pio XII. Nonostante la mole dell'opera, la lettura è resa agevole da un  
ricco apparato iconografico.

138 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 239-40 
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dell'Emilia, che era ancora in mano imperiale, nel tentativo di costringerla alla 

resa.  Qui  i  Goti  fecero  delle  trattative  senza  risultato  e  di  conseguenza  si 

prepararono  all'assedio,  anche  perché  la  città  emiliana  iniziava  ad  avere 

mancanza di vettovaglie.

Era una situazione difficilissima per Belisario e i Bizantini, la più dura da quando 

avevano iniziato a guerreggiare nel 535. Roma era prossima a capitolare per 

fame,  Piacenza  anche,  Napoli  era  già  stata  conquistata.  Una  disfatta  totale 

sembrava vicina. Belisario rimpiangeva di non essersi mosso da Ravenna per 

ostacolare i  Goti,  non certo in campo aperto,  ma almeno con scaramucce e 

operazioni di guerriglia. Almeno così avrebbe impedito a Totila di raggiungere 

Roma con la velocità di cui bisogna dargli atto. Belisario allora si convinse a 

lasciare la città romagnola e andò a Epidammo, luogo nel quale attese truppe 

da Costantinopoli, inviate da Giustiniano per rimpolpare le file bizantine in Italia. 

Arrivò un gruppo di soldati, una commistione di barbari e Bizantini, alla guida di  

Giovanni, nipote di Vitaliano. Non era solo a guidarle, ma era coadiuvato da 

Isaac l'Armeno. A Belisario furono poi inviati nella primavera del 546 un gruppo 

di Eruli, scelti da Narsete. Il Generalissimo ricevette i rinforzi e mandò Valentino 

e un corazziere di nome Foca alla testa di cinquecento uomini per assaltare i 

Goti che se ne stavano accampati nei pressi di Roma. L'attacco doveva partire 

dal  castello  di  Porto,  «alla  foce del  ramo di  destra del  Tevere,  distante una 

quindicina di miglia da Roma139», «abbandonato nel dicembre del 537 dai Goti 

che lo avevano presa alcuni mesi prima140», e dove ora gli imperiali avevano la 

loro roccaforte.

Valentino e Foca chiesero a Bessa di correre in aiuto con i suoi tremila uomini 

non appena essi avessero iniziato la scorreria contro gli Ostrogoti. Bessa rifiutò, 

e i due scelsero di guidare la sortita da soli, riuscendo a uccidere «un piccolo 

numero141» di Goti. Tuttavia, non contenti, perché volevano ottenere un risultato 

migliore, tornarono da Bessa e ancora una volta gli chiesero di partecipare. 

139 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 68
140 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., pp. 105-6
141 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 238
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Bessa rispose ancora no, ma Valentino e Foca progettarono lo stesso l'assalto. 

Ci fu allora un soldato romano che tradì la causa imperiale: questo andò da 

Totila e gli  raccontò i  piani  di  Valentino e di  Foca. Convinse Totila,  che fece 

subito costruire delle trappole e preparò diverse imboscate. 

Il giorno dell'assalto, ovviamente, la maggior parte dei Bizantini, con Valentino e 

Foca, andarono incontro alla loro fine e solo una piccola parte dei cinquecento 

riuscì a scampare al pericolo, giungendo illesa a Porto.

Nel frattempo, nei primi mesi del 546, Totila riuscì ad acquisire Piacenza per 

fame.  Un'inedia  mostruosa  quella  che  condannò  gli  emiliani,  che  ormai  si 

mangiavano a vicenda l'un l'altro. Fatto sta che Totila aveva acquistato la più 

importante città dell'Emilia, fondamentale «perché qui la Via Emilia attraversa il  

Po142». Ormai poteva concentrarsi davvero solo su Roma.

Se l'avesse presa, a quel punto a Bisanzio sarebbe rimasto ben poco potere in 

Italia:  qualche  roccaforte,  compresa  Ravenna,  la  Sardegna  e  la  Sicilia.  La 

potenza  ostrogota  sarebbe  risorta  completamente  dalle  sue  ceneri.  Era  un 

risultato rilevante, ripensando a come erano ridotti i barbari dopo la cattura di  

Vitige e la presa di Ravenna nel 540.  

All'epoca,  Roma  aveva  «una  cinta  muraria  di  circa  dodici  miglia  restaurata 

dall'imperatore Onorio nel 406143». La città aveva sedici porte; da quattordici di 

queste si poteva entrare. Inoltre, Roma aveva anche «un indeterminato numero 

di varchi secondari [...] all'interno, era divisa in quattordici regioni144».

Dopo qualche settimana dal dicembre 545, cioè dall'inizio dell'attacco goto, la 

città laziale era vicina a capitolare. Nell'Urbe viveva un vescovo di nome Pelagio 

(il  futuro  Papa  Pelagio  I  556-561,  di  origini  romane145),  uomo  stimato  per 

altruismo e generosità, che in precedenza aveva vissuto per qualche anno a 

Bisanzio – come apocrisario146 - per trattare l'argomento del monofisismo con 

Giustiniano e il clero, e qui era diventato amico dell'imperatore, che lo avevo 

142 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 236
143 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 48
144  Ibidem, p. 65
145 G. Moroni Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai giorni nostri, Volume 52, Lettere: Pat-Pie, 

Venezia, Tipografia Emiliana, 1851, p. 38
146 Voce “Vigilio”, in Enciclopedia dei papi, Volume I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, p. 45
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ricoperto  di  denaro,  che  Pelagio  aveva  utilizzato  per  comprare  frumento  da 

elargire agli indigenti di Roma147. 

«I Romani, ridotti allo stremo della fama, persuasero questo Pelagio ad andare 

da Totila a negoziare una tregua di qualche giorno, con l'impegno che, se entro i 

termini  della  tregua  non  fosse  giunto  qualche  aiuto  da  Bisanzio,  avrebbero 

consegnato ai Goti, con una resa a discrezione, se stessi e la città148». 

Pelagio andò quindi da Totila. 

Quest'occasione è di estremo interesse per riflettere su quanto Procopio fa dire 

al re durante l'opera di mediazione di Pelagio. 

Intanto, lo storico ci  informa che a prendere la parola per primo fu proprio il  

sovrano, che precedette l'intervento di Pelagio, dimostrando di possedere una 

personalità fortissima, di essere invero una persona capace di primeggiare con 

decisione quando gli  interessava, in un contesto non solo militare, ma anche 

diplomatico. 

Totila esordì sostenendo che il miglior comportamento da attuare nei confronti di 

un legato era quello improntato alla verità e non quello basato su parole fittizie. 

Poi  il  re  fece qualcosa che  rende  il  suo intelletto  stimabile,  ovvero  anticipò 

correttamente le richieste che Pelagio gli avrebbe fatto: innanzitutto, la resa di 

Roma in cambio di non distruggere le mura, poi la promessa di lasciare inviolati  

i Siciliani presenti nella città e infine la garanzia di restituire i servi affrancati ai 

loro  ex padroni  romani.  In  questo  caso,  Totila  dimostrò  sagacia,  intelligenza 

pronta,  capacità  di  leggere  la  situazione  in  modo  estremamente  limpido.  Il  

sovrano però non si limitò a questo, ma fornì anche una spiegazione sui motivi 

che  lo  spingevano  a  rifiutare  le  richieste.  Detto  che  ho  già  spiegato  in 

precedenza perché le mura dovessero essere distrutte dai Goti, Totila qui andò 

oltre e sostenne che abbattere la cinta fosse un vantaggio anche per i Romani 

che, privati di una muraglia difensiva, non avrebbero più dovuto incappare in 

assedi di quel genere. 

Per quanto riguardava la mancanza di clemenza nei confronti dei Siciliani, Totila 

147 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 70
148 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 240
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fu tassativo: erano degli ingrati e andavano puniti, le loro colpe erano troppo 

gravi  per  essere  perdonate.  Totila  qui  rinfacciò  ai  Siciliani  i  benefici  e  le 

agevolazioni  godute  sotto  i  Goti,  che  avevano  aderito  alla  richiesta  degli  

autoctoni di farli vivere sotto una piccola guarnigione di barbari, trattamento di 

favore deciso prima da Teodorico e poi confermato da Amalasunta, sia per non 

intaccarne la libertà sia perché potessero godere al meglio dei frutti della propria 

terra.  Totila,  mostrando  ancora  di  avere  la  memoria  lunga,  sostenne  che  i 

Siciliani avevano aperto le porte ai Bizantini non appena Belisario era sceso in 

Italia nel 535, assicurando così una veloce capitolazione dell'isola. Insomma, 

non  c'erano dubbi  per  Totila:  i  Siciliani  erano dei  veri  e  propri  traditori,  e  il  

sovrano non perse e non perderà occasione per mostrare il suo odio contro di 

loro. 

L'ultimo  punto  ora,  quello  degli  schiavi.  Ancora  una  volta  Totila  fece  un 

ragionamento lucido, preciso. Sostenne che non poteva liberare i servi perché 

aveva promesso loro che mai li avrebbe ridati ai loro padroni e, se adesso si 

fosse rimangiato la parola, avrebbe perso  credibilità sia con i Romani che con 

qualsiasi altro interlocutore. 

La veridicità del dialogo è stata messa in discussione da J. B. Bury, che si è 

chiesto perché il sovrano abbia dovuto introdurre l'argomento della Sicilia, che 

non aveva niente  di  rilevante  con la  presa di  Roma.  Secondo Bury,  quindi,  

l'evento riportato da Procopio «è incompleto149», e fu l'ambasciatore ad aprire il 

dialogo, menzionando alcune condizioni per l'eventuale resa150.

Pelagio a quel punto fu costretto a tornarsene a mani vuote nella città di Roma, 

tra  i  gemiti  dei  suoi  concittadini.  Pianto  e  disperazione  avevano  i  Romani, 

perché le condizioni nella città erano inconcepibili. La gente era priva di cibo, 

mentre i soldati ne avevano ancora. Il popolo si riunì e chiese ai generali di dar 

loro delle vettovaglie, se potevano, o altrimenti di ucciderli, perché loro non ce la 

facevano più a resistere in quelle condizioni. Gli uomini al comando di Bessa 

dissero  che  era  impossibile  rifornirli  di  cibo,  ma che  anche  ucciderli  non  si  

149 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 238
150  Ibidem
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poteva, visto che era  un gesto empio151. Non se ne parlava neppure di lasciarli 

liberi152: per gli imperiali non era una mossa acuta, in quanto una volta usciti 

dalla città i nemici avrebbero uccisi i Romani. 

Assicurarono  perciò  i  cittadini  che  presto  Belisario  sarebbe  arrivato  con 

l'esercito. Ma era una notizia buttata lì dai militari per rassicurare gli abitanti; in 

realtà non avevano la certezza di quando e se sarebbe giunto il Generalissimo.

I  Romani  allora iniziarono a comprare il  grano pagandolo a caro prezzo dai  

soldati. Chi non poteva disporre di riserve pecuniarie si sfamava facendo bollire 

le ortiche, che spuntavano ovunque nella città. 

A un certo punto però anche il grano finì, i soldi pure, senza considerare il fatto 

che le ortiche da sole non soddisfano i bisogni alimentari del corpo umano.

Sicché la situazione divenne orribile. Non tesa, perché i Romani non avevano 

più le forze neppure per una ribellione: «il colorito [quello dei Romani] in breve si  

faceva livido, rendendoli [i Romani] simili a spettri153». 

Molti  si  suicidavano,  chi  non  trovava  la  forza  di  compiere  il  gesto  estremo 

cercava di andare avanti cibandosi di escrementi umani. 

L'avidità  dei  comandanti  imperiali  non  era  però  finita:  non  contenti  di  aver 

speculato  sulla  sofferenza  della  gente  affamata,  vendendo  il  grano  a  caro 

prezzo,  decisero pure di  farsi  pagare  per  aprire  le  porte  della  città  a  chi  lo 

volesse. Qualcuno si salvò, ma la maggior parte trovò la morte o per la troppa 

debolezza o perché furono uccisi dai Goti.

Quando l'esercito di Giovanni e di Isaac arrivò a Epidamno e ebbe qui raggiunto 

Belisario, il Generalissimo disse che lui, vista la disperazione di Roma, sarebbe 

andato  subito  ad  aiutare  la  città  assediata,  procedendo  via  mare,  mentre 

Giovanni doveva andare in Calabria, espellerne i Goti e «assoggettare tutta la 

zona al di qua del Golfo Ionio e ricongiungersi agli altri, giungendo fino alla zona 

di Roma154». 

Belisario  partì  con  la  flotta  ma  a  causa  del  vento  avverso  fu  costretto  ad 

151 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 244
152  Ibidem
153  Ibidem, p. 245
154  Ibidem, p. 246
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attraccare a Otranto. Appena videro le navi imperiali, i Goti che assediavano la 

città scapparono a Brindisi. Secondo loro, Belisario avrebbe subito passato lo 

stretto  di  Messina  andando a  portare  aiuto  a Roma;  ciò  lo  comunicarono a 

Totila,  che  nei  pressi  della  città  laziale  si  preparò  al  duello  con  le  truppe 

bizantine. 

Andò come temuto dai Goti e Belisario poté arrivare a Porto senza particolari  

problemi,  mentre  i  barbari  in  Calabria  tornavano a  rilassarsi  per  l'apparente 

pericolo scampato. In realtà non sapevano che su di loro stava per scagliarsi la  

furia del generale Giovanni, che grazie alle informazioni di un disertore, arrivò a 

Brindisi, cogliendoli di sorpresa, e li decimò quasi tutti. 

Chi per fortuna o per altro riuscì a scampare trovò rifugio da Totila. Giovanni 

allora cercò un'opera di  mediazione e nel  giro  di  breve tempo riuscì,  anche 

grazie alla fedeltà di  «un Romano molto potente fra i Bruzi e i  Lucani155», di 

nome Tulliano, ad assicurarsi la fedeltà degli abitanti di queste ragioni, che in 

pratica passarono di  nuovo dalla parte  dei  Bizantini,  in  cambio che i  soldati  

imperiali «smettessero le sopraffazioni sulla gente156». 

Totila fu portato a conoscenza di queste notizie, ma non si abbatté, com'era sua 

abitudine, ma con rinnovata e maggiore energia affrontò la disfatta. Inviò così 

«trecento cavalieri157» a Capua, con il compito di aspettare l'esercito di Giovanni 

e, una volta intravisto,  marciargli  da dietro.  «Al resto avrebbe pensato lui158» 

venendo incontro ai nemici da Roma. 

Poco dopo, Giovanni scese in Calabria e qui sconfisse un contingente goto fra 

Reggio e Bivona. Lo stesso Giovanni poi andò in Puglia, evitando così di correre 

ad aiutare Belisario, per paura di affrontare i trecento uomini di Capua.

Nel  frattempo,  Belisario  era  triste  per  la  sorte  dei  Romani  e,  preoccupato, 

cercava di attenuare i loro disagi. 

C'è poi da dire che tra Roma e Porto, Totila «aveva fatto sbarrare il passaggio 

[del Tevere] con travi da una riva all'altra e una catena di ferro che attraversava 

155  Ibidem, p. 247
156 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 74
157  Ibidem
158 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 248
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il  corso d'acqua159». In  più,  poco più  avanti  «aveva sbarrato il  fiume con un 

ponte fatto di tronchi poderosi, protetto da torri di legno alle estremità160». 

Per  scompigliare  le  difese  dei  Goti  e  forzare  più  facilmente  il  blocco  sul 

Tevere161, Belisario elaborò un piano: prese due zattere e le attaccò assieme; 

sopra vi fece ergere una torre di legno, più alta di quelle dei nemici, «poi mise in  

acqua duecento lance munite d'impalcature lignee: in queste aveva praticato 

buchi da tutte le parti, per rendere possibile bersagliare i nemici. In quelle lance 

mise grano e molte altre vettovaglie e poi v'imbarcò i più combattivi tra i suoi 

soldati162». Le due zattere avrebbero dovuto precedere le duecento barche. Poi  

comandò ad altri fanti e cavalieri di prendere posizione lungo le foci del Tevere 

per impedire ai nemici di giungere a Porto. Al comandante Isaac, Belisario affidò 

Porto, con l'ordine perentorio di non muoversi di lì nemmeno se avesse udito la 

notizia che lui fosse morto. 

Così facendo, qualora Belisario fosse stato sconfitto, il Generalissimo avrebbe 

avuto un posto dove trovare riparo, accorgimento corretto visto che tutt'attorno 

era in mano gota. 

Così Belisario s'imbarcò con alcuni suoi uomini in una delle lance. Sul vertice 

della torre lignea fece posizionare una barchetta fatta di materiale infiammabile, 

pece, resina, e altro. Mentre le zattere avanzavano, sulle due sponde del fiume 

procedevano paralleli reparti bizantini di fanteria. Il Generalissimo aveva anche 

chiesto l'aiuto di Bessa, ma questo aveva rifiutato: intento com'era a vendere il  

grano a caro prezzo ai senatori romani, Bessa non aveva alcuna intenzione di  

alleviare le sofferenze della gente. 

A pochi metri dal ponte della città, i Bizantini trovarono ad accoglierli dei Goti 

che facevano la guardia alla catena di ferro.

Belisario  e  i  suoi  uccisero  alcune  sentinelle  e  mandarono  in  fuga  le  altre,  

arrivando così al  ponte costruito da Totila dopo aver tolto la catena di ferro. 

Appena giunto al ponte, i Germani uscirono dai loro accampamenti e a questo 

159 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 75
160 F. Gregoriovus, Storia della città di Roma nel Medioevo, cit., p. 228
161 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 77
162 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 249. Con il termine lance Procopio intende dei barconi da carico.
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punto iniziò la battaglia vera e propria. Belisario ordinò di dar fuoco alla barca 

disposta sopra la torre e di  buttarla su quella nemica spingendola dall'alto.  I  

soldati ottemperarono. 

La barchetta finì sulla torre gota e la incendiò, ardendo anche i duecento Goti 

che c'erano dentro. I barbari allora si dettero alla fuga, sorpresi da tutte le frecce 

che piovevano loro addosso dagli arcieri bizantini che tiravano dalle navi163. 

A quel  punto  gli  imperiali  avevano  la  strada  spianata  per  Roma.  Ma  non 

riuscirono a entrarci. A Isaac, infatti, giunse la voce che i suoi avevano rimosso 

la catena di ferro e avevano messo in fuga i Goti. 

A quel  sentire,  Isaac  non  stette  più  nella  pelle,  bramoso  com'era  di  poter 

partecipare anche lui alla vittoria. A Ostia prese con sé cento uomini e marciò 

contro  un  contingente  goto  guidato  da  Roderico,  un  bravo  generale,  molto 

stimato da Totila. In un primo momento, I Bizantini riuscirono a vincere, facendo 

prigioniero  Roderico,  e  si  dettero  al  saccheggio  di  Ostia.  Subito  però  i  Goti 

contrattaccarono,  e  riuscirono  ad  avere  la  meglio  sugli  uomini  di  Isaac, 

catturando quest'ultimo. 

Detto questo, torniamo ai soldati di Belisario, che avevo lasciato quando ormai 

erano  nei  pressi  del  ponte  e  stavano  per  abbatterlo164.  Ma  latori  a  cavallo 

portarono  veloci  la  notizia  che  Isaac  era  stato  catturato.  A  quella  novella 

Belisario rimase per un attimo interdetto: visto che i suoi ordini erano precisi, 

pensò che Porto fosse stata attaccata e fosse caduta in  mano al  nemico e 

quindi,  visto  che  non  c'era  più  una  posizione  dove  eventualmente  riparare, 

cadde nel panico, ma poi riuscì lo stesso a ordinare ai suoi di tornare indietro. 

L'obiettivo  era  quello  di  farsi  strada tra  i  nemici  per  recuperare  Porto,  dove 

avrebbe potuto riparare con le truppe. Così fece. 

Belisario raggiunse la piazzaforte incontrando nessuna difficoltà, e solo quando 

fu davanti alle porte ben chiuse della guarnigione senza vedere alcun segno di 

lotta165, comprese l'errore di Isaac. Bury sostiene che Belisario avrebbe anche 

163 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 79
164  Ibidem, 80
165  Ibidem
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potuto tornare indietro, prima che il nemico potesse riprendersi, ma «non ebbe il 

coraggio di fare un altro tentativo166». Più che altro venne veno la sua stabilità 

psico-fisica:  la  consapevolezza  di  aver  buttato  al  vento  un'impresa  militare 

praticamente  compiuta  per  un'informazione  sbagliata  gli  provocò  un'intensa 

emozione malinconica che lo condusse a letto, con la febbre altissima, fin quasi 

in fin di vita. Passarono due giorni e Roderico morì per le ferite riportate nei 

combattimenti. Totila, tristissimo per quanto era accaduto, fece condannare a 

morte Isaac.

Intanto  a  Roma Bessa  pensava  solo  a  guadagnare  più  soldi  possibili  dalla 

vendita del  grano. Così evitava di  seguire le operazioni  difensive,  tant'è che 

accadeva di vedere le sentinelle di turno sulle mura dormire spensieratamente 

senza essere sgridate da alcuno. 

Una notte, accadde che quattro Isauri di guardia scesero dalle mura con delle 

corde, misero piede fuori dalla cinta e proseguirono verso l'accampamento dei 

Goti. Raggiuntolo, chiesero di parlare con Totila. Il sovrano li ricevette, curioso di 

capire cosa volessero, ed essi risposero che erano disposti a far entrare il suo 

esercito in città. Totila garantì agli Isauri grosse somme in denaro se avessero 

compiuto  quanto  promettevano.  Tuttavia  non  si  fidò  completamente;  in 

quest'occasione venne fuori un'altra caratteristica del sovrano mai emersa prima 

di allora e che Totila tradirà in seguito, ovvero la prudenza. 

Infatti, Totila non aveva alcuna intenzione di rischiare i suoi uomini senza avere 

la certezza della riuscita dell'operazione. Ben tre volte gli Isauri andarono da lui 

a  chiedergli  di  procedere  e  per  tre  volte  Totila  mandò  persone  fidate  a 

controllare il  punto della  città nel  quale gli  Isauri  intendevano far  passare le 

truppe. Solo al terzo tentativo Totila acconsentì ad agire. 

Nonostante si fosse diffusa la voce del tradimento isauro, i comandanti imperiali 

nella città non fecero nulla per impedirlo. La notte del 17 dicembre 546, Totila 

«armò in silenzio tutte le truppe e le condusse presso la Porta Asinaria. Fece 

salire su per le corde, fino agli spalti, quattro dei Goti più cospicui per coraggio e 

166 J. B. Bury, The history of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 241
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vigore insieme con gl'Isauri, proprio in quel momento della notte in cui agl'Isauri  

spettava la guardia di quel pezzo di muro, mentre gli altri usufruivano del loro 

turno di  riposo.  Quelli,  una volta  dentro la cinta,  scesero alla Porta Asinaria 

senza trovare resistenza alcuna, e demolirono a colpi d'ascia il trave di legno 

che di solito s'infilava negl'intacchi del muro dalle due parti  per tenere uniti  i  

battenti,  nonché  tutti  i  ferramenti  in  cui  i  guardiani  ficcavano  le  chiavi  per 

chiudere  o  aprire  di  volta  in  volta  la  porta  secondo  la  necessità.  Così 

spalancarono la  porta  come volevano,  e  fecero entrare agevolmente in  città 

Totila  con  l'esercito  goto167».  «Erano  trascorsi  dieci  anni  dal  dicembre  536, 

quando  Belisario,  passando  per  quella  stessa  porta,  aveva  occupato  Roma 

cacciando i Goti»168. 

Così l'Urbe divenne di nuovo possesso degli Ostrogoti.

Con la presa del centro urbano, si concluse la prima fase del regno di Totila.

2.3 L'incontro con San Benedetto

C'è  un  fatto  relativo  alla  vita  di  Totila  che  a  prima  vista  sembra  rientrare 

nell'interessante filone dell'aneddotica ma che in realtà offre spunti di riflessioni 

concreti a chi studia le mosse del sovrano goto, e questo fatto è l'incontro tra il 

re e Benedetto di Norcia (480 circa-547).

Considerato  che  l'evento  è  accaduto  davvero  e  non  fa  quindi  parte  della 

mitografia, il  primo problema a cui ci  troviamo di fronte è quello relativo alla 

datazione. Quando avvenne cioè l'evento? Herwing Wolfram sostiene che Totila 

andò a incontrare Benedetto nel suo monastero di Cassino forse nel 542 o nel 

543169 ma, come avrò modo di sostenere in seguito, la datazione più probabile è 

quella  del  543,  anno che ho scelto  a seguito di  una decisione improntata a 

valutazioni di valore storiografico.

Nel 543, quindi, Totila venne a sapere che a Cassino, cittadina situata a nord di 

167 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 253-54
168 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 84
169 H.Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 605
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Napoli, viveva un monaco che all'epoca era diventato famoso per il suo carisma, 

«la sua santità e la regola che aveva imposto ai confratelli»170. 

Inoltre Benedetto era celebre per la sua capacità di  profetizzare171,  cosa che 

deve aver incuriosito il sovrano goto, visto che lo stesso andò a trovarlo con lo 

scopo di mettere alla prova le capacità del futuro santo172. 

Un giorno quindi Totila prese i cavalli e assieme ad alcuni del suo seguito si 

diresse a Cassino. Arrivato dinanzi al monastero, fece vestire da sovrano un suo 

subalterno, di nome Riggo, di professione scudiero, e gli impose di presentarsi a 

Benedetto come il re Totila:

«Gli  fece  infilare  le  sue  calzature,  lo  fece  rivestire  di  indumenti  regali  e  gli 

comandò  di  andare  dall'uomo  di  Dio,  presentandosi  come  fosse  il  re  in 

persona173». 

Accanto e dietro Riggo, Totila fece marciare alcuni militari goti, alcuni tra i suoi 

più fedeli, come per esempio Vul, Ruderico e Blidino. 

I  monaci  accolsero  la  delegazione di  Goti  e  la  fece  entrare  nel  monastero. 

Quando il gruppo fu davanti a Benedetto, il futuro santo disse al goto travestito 

di smettere di ingannarlo: «Deponi, figliolo, deponi quel che porti addosso: non è 

roba tua174». 

Riggo rimase pietrificato  e assieme a tutti  gli  altri  componenti  del  gruppo si 

prostrò ai piedi del cattolico. 

Poi,  tutti  si  rialzarono in piedi  e velocemente andarono a raccontare a Totila 

quello  che era successo.  A questo punto anche lo  stesso sovrano ruppe gli 

indugi e decise di andare a conoscere personalmente Benedetto. 

Il  sovrano s'incamminò nel  monastero ma,  appena vide l'uomo, non ebbe il 

coraggio di andare avanti e si prosternò a terra, in modo repentino. Benedetto 

gli  impose di alzarsi ma Totila non dava segni di  ascoltarlo, sicché lo stesso 

uomo dovette andarlo a tirare su.

170 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 39
171 Gregorio Magno, Vita di San Benedetto e la regola, Roma, Città Nuova editrice, 1979, p. 92
172 G. Barni e G. Fasoli, L'Italia nell'alto medioevo, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1971, p. 581
173 Gregorio Magno, Vita di San Benedetto e la regola, cit., pp. 92-3
174  Ibidem, p. 93
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In seguito, quando furono faccia a faccia, Benedetto rimproverò Totila per la sua 

cattiveria e gli predisse il futuro: «tu hai fatto molto male  - gli disse - e molto ne  

vai  facendo ancora;  sarebbe ora che una buona volta  mettessi  fine alle  tue 

malvagità. Tu adesso entrerai in Roma, passerai il mare, regnerai nove anni, al 

decimo morirai175». 

Totila fu impaurito dalla parole di Benedetto, e gli chiese allora di pregare per lui,  

poi partì, prima a piedi e poi a cavallo. Secondo Papa Gregorio Magno, che è lo  

storico dell'episodio, fu proprio l'esortazione di Benedetto a indurre in Totila un 

moto di bontà che lo portò a far diminuire la propria ferocia. 

Gregorio  ci  dice  anche  che  però  Benedetto  era  al  corrente  che  Totila  non 

avrebbe distrutto Roma. Infatti, il monaco era solito conversare con il vescovo di 

Canosa,  che  un  giorno  gli  espresse  la  sua  preoccupazione  sul  fatto  che  il 

sovrano goto fosse entrato in Roma e che l'avrebbe da lì a poco distrutta. Ma 

Benedetto rispose convinto che Roma non sarebbe stata distrutta da Totila, ma 

dalle tempeste, dai terremoti, o da sé.

E' interessante questa testimonianza di San Gregorio Magno non tanto per la 

profezia  che  contiene  in  essa  –  valida  più  che  altro  per  valorizzazioni 

agiografiche  –  ma  per  la  spiegazione  del  comportamento  assunto  da  Totila 

successivamente  all'incontro,  che  vorrebbe  spiegare  anche  le  buone  azioni 

compiute dal sovrano nel periodo seguente. Se la teoria fosse vera, verrebbe 

meno il mio assunto della propaganda della buona immagine, che avrò modo di 

trattare  nel  successivo  paragrafo.  C'è  quindi  da  chiedersi  se  le  parole  di 

Gregorio vanno a minare la mia tesi, e quindi se Totila cambiò atteggiamento 

dopo l'incontro con l'uomo di fede oppure mantenne in questi  anni lo stesso 

comportamento per via della propaganda della buona immagine. Il problema è 

presto risolto, perché, Totila, secondo Procopio, aveva già deciso di agire con 

umanità ancora prima di incontrare Benedetto, o perlomeno non aveva ancora 

commesso crudeltà.

Il problema della datazione, ora. 

175  Ibidem, p. 94

56



Benedetto sostiene che Totila abbia fatto molto male e ancora ne sta facendo. 

Dobbiamo quindi credere che la fama di Totila dovesse precederlo e che fosse 

in quel momento negativa? Se ci atteniamo a quest'ipotesi, ovvero che prima 

dell'incontro  Totila  aveva  avuto  modo  di  rendersi  famoso  per  la  crudeltà, 

dobbiamo pensare  che  i  fatti  di  Cuma,  con  i  quali  il  sovrano  dimostrò  una 

notevole umanità,  nel  542,  non fossero ancora accaduti  e che, quindi,  Totila 

avesse incontrato Benedetto nel 542 e non nel 543. 

Se invece consideriamo la veridicità della profezia pronunciata da Benedetto 

allora è invece il 543 – prima di giugno - la data corretta. Dai primi mesi del 543 

infatti  partono i  nove dodici mesi nei quali Totila regnò effettivamente, fino al 

decimo anno, che per Benedetto corrisponde alla morte, decimo anno che si 

farà iniziare nel mese del 552 corrispondente al mese del 543 in cui si vorrà 

datare l'arrivo a Cassino di Totila. Per esempio: se poniamo l'arrivo a Cassino 

nel maggio del 543, la fine del nono anno di regno è nel maggio 552; la morte di  

Totila sopraggiunge poi nel giugno del 552, che in questa visione rientra nel 

decimo anno del regno. 

Quindi, in conclusione, o San Gregorio Magno sbaglia quando mette in bocca a 

Benedetto le parole «Totila hai  fatto molto male»,  sostenendo implicitamente 

che  Totila  avesse  compiuto  bassezze,  oppure  Gregorio  Magno  sbaglia  nel 

riportare la profezia, che porta come visto a datare l'incontro nei primi mesi del 

543. 

Dal mio punto di vista, la datazione del 543 è quella più sostenibile, in quanto è 

poco probabile che Benedetto abbia rimproverato Totila di azioni che non aveva 

compiuto. Non aveva infatti commesso crudeltà nel primo e nel secondo anno di  

regno. Ce lo dice Procopio, che è più attendibile di Gregorio Mano, anche per il 

fatto di aver vissuto in prima persona i fatti della guerra gotica in età adulta – e  

non da fanciullo, come probabilmente capitò a San Gregorio. 

Di cosa doveva Benedetto rimproverare Totila quindi? 

Probabile  invece  che  Gregorio  Magno  abbia  inventato  del  tutto  il  fatto  di 

comportamenti efferati di Totila, in quanto aveva tutto l'interesse a mettere in 

57



contrapposizione  la  bontà  dell'elemento  cattolico  e  quindi  bizantino  con  la 

crudeltà dei Goti-ariani.

Di conseguenza, negando la possibilità che Benedetto abbia rimproverato Totila, 

il  problema della  datazione prima di  Cuma non si  pone,  e  dobbiamo quindi 

pensare che l'episodio accadde nel 543.

2.4 La politica nei primi cinque anni di regno

Ho avuto modo di  raccontare nei  paragrafi  precedenti  le  azioni  compiute da 

Totila durante i primi cinque anni di regno. Qui, invece, passerò al dettaglio la 

politica  del  sovrano  goto,  che  come vedremo possedeva  caratteristiche ben 

definite.

Totila infatti si mosse in due direzioni precise. In primis, in quella fondamentale 

costituita dall'aspetto militare. Sotto questo aspetto, il re aveva in mente di agire 

secondo una guerra lampo. Bisognava eliminare tutte le resistenze dei Bizantini  

nel minor tempo possibile, quindi recuperare in fretta le città più importanti e da 

esse partire all'attacco per riprendersi tutta la penisola: l'apice di questa politica 

doveva  essere  la  conquista  di  Roma.  Lo  scopo  del  re  era  infatti  quello  di 

governare tutta la penisola attraverso un trattato di  pace, da siglare dopo la 

conquista dell'Urbe, grazie al quale i Goti sarebbero stati sudditi e fedeli servitori 

dell'impero176. 

La  teoria  della  guerra  lampo  è  ampiamente  dimostrata  dai  fatti,  visto  che 

appena  saputo  del  ripiegamento  delle  truppe  imperiali  a  Faenza,  il  re  andò 

subito all'attacco, lo stesso poi si può dire per il tentativo di conquista della città 

di Firenze, poi per le campagne di riconquista del Sud e del centro Italia e di  

Piacenza in Emilia.

Il re aveva le sue buone ragioni per correre in questa direzione. Già quando salì 

al trono era a conoscenza che i comandanti bizantini impiegati sul fronte italiano 

erano  incapaci:  perdevano  tempo  in  cose  inutili,  non  erano  risoluti,  bensì  

176 S. Rossetto,  Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 89

58



invidiosi177,  avidi  di  ricchezze  e  poco  inclini  a  favorire  la  popolazione,  che 

martoriavano in  ogni  modo.  C'erano poi  mercenari  scontenti  perché il  soldo 

arrivava  costantemente  in  ritardo  di  mesi,  se  non  anni,  e  c'era  anche 

indisciplina178.  Totila  aveva  capito  bene  che  queste  debolezze  dovevano 

diventare la forza dei Goti179.

Inoltre,  il  re  conosceva  bene  le  difficoltà  dell'Impero  romano  d'oriente:  gli 

imperiali  combattevano  infatti  sul  fronte  persiano,  impiegando  lì  un  numero 

importante delle loro forze; inoltre, in Italia, non potevano contare, fino al 544, 

sul  loro  comandante  migliore,  ovvero  Belisario,  e  non  da  ultimo,  nel  542  a 

Bisanzio  s'era  abbattuta  la  mannaia  della  peste,  che  aveva  decimato  la 

popolazione.

Forte  di  questi  motivi,  il  sovrano  capì  che  bisognava  approfittarne  per 

recuperare a proprio vantaggio la situazione. 

In questi primi cinque anni, tuttavia, doveva far fronte a sproporzioni numeriche 

svantaggiose. Quando salì al trono, doveva contare su circa cinquemila uomini, 

a differenza dei Bizantini che dovevano averne circa ventimila. Infatti Ravegnani 

ricorda che alla fine del primo periodo nel 540, i Bizantini dovevano «schierare 

più  o  meno  ventimila  uomini,  cui  si  aggiungevano  i  prigionieri  goti 

frettolosamente arruolati nel corso delle operazioni180». Nel 540 i Bizantini furono 

sconfitti a Treviso, e di certo le perdite non superarono il migliaio, e nel 541 le  

truppe  furono  rinforzate  con  ottocento  Persoiustiniani181,  quindi  dobbiamo 

ritenere che nel 541 il numero degli effettivi per i Bizantini fosse rimasto uguale 

al 540. A seguito delle vittorie di Totila a partire dalla battaglia di Verona in poi,  

c'è  da  ritenere  che  le  forze  fossero  aumentate  per  i  Goti  e  diminuite  per  i 

Bizantini, ma l'esercito imperiale fu aumentato nel 542, nel 544 e nel 546 da 

Giustiniano,  nonostante  nel  545  fosse  avvenuta  la  diserzione  da  parte  dei 

soldati dell'Illiria del  magister militum Vitalio182, sicché ritengo che nel periodo 

177  Ibidem, p. 29
178  Ibidem
179  Ibidem
180 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 75
181  Ibidem
182  Ibidem, p. 76
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esaminato Totila dovette agire sempre in inferiorità numerica.

Tuttavia, il suo programma militare nei primi cinque anni fu quasi un completo 

successo,  e  nel  546  Totila  poté  vantarsi  di  aver  conquistato  tutta  l'Italia 

combattendo, a eccezione della Sicilia, della Sardegna, di Ravenna e di qualche 

centro  situato  sulle  coste,  anche  se,  poco  tempo  prima di  prendere  Roma, 

aveva dovuto subire lo scacco nei Bruzi e in Lucania, senza dimenticare che le 

posizioni in Puglia e in Calabria non erano sicure, poiché Giovanni verso la fine 

del periodo aveva vinto una battaglia in Calabria.

La seconda direzione della politica di Totila è quella che porta a un progetto di  

carattere  propagandistico.  Nelle  sue  azioni  possiamo  vedere  che  c'era  la 

volontà di trasmettere una buona immagine di sé. Per questo motivo, definerei 

questa  linea  della  sua  politica  con  il  nome  “La  propaganda  della  buona 

immagine”. In pratica, il sovrano goto voleva far sì che gli Italici vedessero in lui 

un re buono, un padre della gente, giusto ma severo, e persino crudele, se solo 

lo voleva – cosa ampiamente dimostrata dai fatti di Tivoli. Se avanziamo questa 

tesi, cioè che Totila avesse quest'interesse, riusciamo a capire perché il re si 

comportò con clemenza e umanità, altrimenti non riusciremmo a comprendere - 

come d'altronde capita  a Hermann Schreiber  -  le  clemenze apparentemente 

insensate di guerrieri inflessibili come Totila183. In passato, anche Bury ha visto 

nei gesti di Totila motivi per avanzare l'idea di una propaganda. Totila ebbe – 

anche se, come vedremo, non sarà sempre così -  una politica volta allo scopo 

«di  ottenere  la  simpatia  degli  Italici  attraverso  un  più  generoso  trattamento 

rispetto a quello che essi si aspettavano da un nemico184». La propaganda di 

Totila  aveva  lo  scopo  di  raggiungere  il  consenso delle  masse,  sia  che essi 

fossero servi, contadini o altri membri popolazione, compresi i senatori. Voleva 

che essi passassero dalla sua parte, non bastava conquistare le città, secondo 

Totila,  ma occorreva  anche avere  il  favore  del  popolo,  se  voleva,  una volta 

riconquistata l'Italia, governare garantendo alla gente un periodo di splendore. 

Inoltre,  avendo  il  consenso  della  popolazione,  avrebbe  potuto  trattare  con 

183 H. Schreiber, I Goti, cit., p. 227
184 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 231
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Giustiniano da una posizione più forte. 

Tuttavia c'è da dire che il re fu giusto non solo per seguire la propaganda della  

buona immagine,  ma anche  perché  temeva,  qualora  si  fosse  comportato  in 

maniera  scorretta,  la  vendetta  di  Dio.  Ma  questo  lo  potremo  capire  meglio 

affrontando il secondo periodo. 

Guardiamo comunque  nei  dettagli  le  azioni  umanitarie  da  lui  compiute.  Nel 

primo anno trattò bene i prigionieri dopo le battaglie di Faenza e di Mugello. La  

prima azione veramente degna di nota è però quella che Totila compì dopo la 

conquista  della  roccaforte  di  Cuma,  in  occasione della  quale  impose al  suo 

esercito di non commettere violenza ai danni delle moglie dei senatori trovate lì. 

Il gesto di Cuma fece iniziare quello che possiamo considerare una rivoluzione 

comportamentale, in forte contrasto con l'atteggiamento solitamente adottato dai 

Germani: evitando accuratamente di toccare le donne, Totila non recava danno 

a un elemento – il sesso femminile– così spesso martoriato durante i saccheggi 

e le conquiste militari barbare. 

Il sovrano, insomma, voleva dimostrare con quel gesto di essere un nobile, un 

essere umano pieno di umanità. 

E infatti quel gesto di Cuma gli valse la stima dei Bizantini e delle popolazioni 

autoctone, nonché dei senatori romani. 

Poco dopo, avvenne la conquista di Napoli. Qui Totila sfamò la popolazione e 

non fece a essa alcun male. E poi, ancora, quando erano passati pochi giorni 

dalla  conquista,  andò  da  lui  un  abitante  di  Napoli  di  origini  calabresi,  

«denunciando  che  uno  dei  suoi  corazzieri  gli  aveva  violentato  la  figlia 

vergine185». L'accusato disse che aveva commesso il  crimine e Totila rispose 

gettandolo in carcere. Alcuni Goti andarono dal sovrano chiedendogli di liberare 

il soldato, sottolineando le sue qualità militari186, ma il re fu impassibile e rimase 

nella sua posizione, sostenendo che non era possibile che chi facesse torti e 

violenze avrebbe avuto successo nella lotta187.  Poco dopo, Totila dimostrò di 

185 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 220
186 H. Schreiber, I Goti, cit., p. 229
187 Procopio,  La guerra gotica, cit.,  p.  221.  In  questo episodio – un discorso tenuto da Totila  a  Napoli  -  si  può scorgere  la 

scaramanzia del re. Tali parole sono le basi del discorso fatto ai soldati, in seguito, dopo la prima presa di Roma. Compiendo atti  
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avere  la  mano  pesante  quando  doveva  punire:  passò  poco  tempo  che 

condannò a morte il colpevole e tutti gli averi che il soldato possedeva li donò 

alla ragazza violentata. Quest'azione di Totila è di eccezionale portata. Quando 

mai un sovrano, per giunta barbaro, puniva un suo soldato con la condanna a 

morte per aver recato danno a un civile? Quand'era successo prima? 

Ma  quale  fu  la  vera  ragione  che  portò  Totila  a  compiere  un  gesto  così 

clamoroso? I motivi sono sempre due: Totila stava mettendo in piedi una vera e 

propria propaganda e, non da ultimo, temeva la vendetta di Dio. 

E, cosa più incredibile, trattò l'esercito nemico come se fosse un padre, non solo 

evitando  di  commettere  contro  di  esso  brutalità,  ma  addirittura  facendo  gli 

interessi dei soldati imperiali. Non ho ricordi di altre azioni di questo genere in 

passato. Era un gesto nuovo sia agli antichi Greci che agli antichi Romani, che 

solitamente  massacravano  i  nemici  o  li  facevano  prigionieri  tenendoli  in 

condizioni disumane, senza mostrare alcuna pietà. Totila era il primo tra tutti i 

sovrani ad adottare un atteggiamento diverso, una forma di etica militare che 

andava oltre il solo rispetto. 

Ma anche in  questo  caso,  Totila  si  comportò  così  perché  aveva  sposato  la 

propaganda della buona immagine, resa ancora più forte dalla sua scaramazia.  

Tant'è vero che spesso, a causa della sua impulsività, tradì a tratti la sua politica 

di propaganda; in precedenza aveva dato infatti  prova di crudeltà e sadismo, 

legando una corda al collo al governatore Demetrio e facendole girare attorno 

alle mura chiedendo la resa alla città. Più avanti poi Totila dimostrerà tutto il suo 

carattere vendicativo, quando, a seguito della morte dell'amato Roderico, nel 

546, fece uccidere Isaac, il responsabile della fine del prediletto.

Fatto sta che con i soldati aiutati a Napoli la propaganda aveva toccato il suo 

apice. Ma perché proprio a Napoli avvennero gli eventi più clamorosi? Perché la 

politica doveva essere portata all'estremo visto che, avendo preso Napoli,  la 

prossima tappa sarebbe stata Roma. La preda più ambita dal sovrano goto. 

Compiendo gesti di umanità poco prima di prendere Roma avrebbe potuto far 

ingiusti, a parere del sovrano, Dio gli avrebbe voltato le spalle e avrebbe  fatto vincere la guerra ai Bizantini. 
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passare ai Romani l'immagine di un re buono, generoso persino con il nemico, 

figuriamoci con gli assediati di una città. Forse, Totila pensava che così facendo 

avrebbe  sradicato  le  difese  che  avrebbe  potuto  incontrare  tra  gli  abitanti  

dell'Urbe, che potevano simpatizzare per lui in occasione del prossimo attacco. 

Infatti da lì a poco inviò una lettera ai senatori con la quale chiedeva di aprirgli le 

porte.

A chi legge con attenzione il mio scritto non sfuggirà però di domandarsi perché 

Totila,  poco dopo,  commise le brutalità a  Tivoli,  compiendo una strage della 

popolazione. Un atteggiamento che era in contraddizione con la propaganda 

della buona immagine. 

Perché quindi Totila si comportò in tal modo? La città praticamente si era donata 

a  lui  senza  problemi.  Perché  compiere  un  massacro?  Perché  rischiare  di 

compromettere tutta la propria politica? La questione non è di facile risoluzione 

ma, dal mio punto di vista, il motivo della strage va trovato in tre ragioni. 

In primis, c'è da dire che Tivoli occupava una posizione strategica tra la Toscana 

e Roma: stava in mezzo ai traffici che portavano dal nord i rifornimenti alla città 

romana. Se pensiamo che lo scopo del re goto era quello di  lasciare Roma 

senza  viveri,  di  prenderla  per  fame,  possiamo arrivare  alla  conclusione  che 

fosse fondamentale  avere  la  sicurezza di  bloccare  il  trasporto  di  vettovaglie 

tenendo saldamente Tivoli. Quindi, probabilmente, il re goto compié il massacro 

della  popolazione  per  essere  sicuro  che  non  ci  fossero  tradimenti,  che, 

insomma, il blocco di Roma fosse esercitato senza problemi alcuni e da uomini 

di sicuro affidamento. Nella sua visione, deve aver influito anche il fatto che non 

c'era  niente  da  aspettarsi  di  buono  dai  Tiburtini  che,  avendo  tradito  così 

impunemente  gli  imperiali,  avrebbero  potuto agire  allo  stesso modo contro  i 

Goti. E' risaputo infatti che i traditori sono recidivi e spesso cambiano le proprie 

posizioni, tradiscono senza interessarsi di chi hanno davanti. 

La prima risposta ha quindi un carattere essenzialmente utilitaristico, che però 

non spiega la ferocia con la quale si compì il massacro, ferocia che Procopio 

lascia completamente all'immaginazione del lettore.
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Perché allora l'efferatezza? 

Cercherò di spiegare il motivo della brutalità delle azioni dei Goti esponendo la 

seconda ragione, che è quella ipotizzata da Maurizio Chierici, quando nel suo 

articolo “Totila, il re barbaro chiamato l'immortale” sostiene che il sovrano compì 

quelle  mostruosità  forse  per  un  ammonimento  nei  confronti  di  Roma188. 

Insomma, Totila voleva mostrarsi  giusto e buono, ma voleva anche diffondere 

l'idea ai  Romani che qualora essi non si  fossero piegati  a lui,  era capace di 

compiere le azioni più terribili. Il  terzo motivo va trovato in qualcosa che non 

conosciamo: forse Totila aveva subito una sconfitta o gli era capitato qualcosa 

che l'aveva turbato, e si fece prendere dalla sua impulsività.   

C'è poi il terzo punto, la politica agraria, da secoli studiata dagli storici. 

Per quanto riguardo i servi della gleba, li liberò dallo stato di servitù nella quale  

versavano e li  convinse,  «in  cambio della  libertà,  a  combattere a fianco dei 

goti189». In passato, alcuni storici hanno visto in quest'azione un gesto sociale di 

rivoluzione, ma una parte recente della storiografia tende a considerare questo 

fatto in maniera diversa, che mi trova d'accordo. Come spiega efficacemente 

Montanari  nel  suo  manuale  di  storia  medievale:  «la  libertà  personale 

comportava  l'obbligo  di  servire  il  re  combattendo190».  In  pratica,  ai  servi 

affrancati veniva imposto di entrare nell'esercito di Totila, passando così da uno 

stato di schiavitù a un altro. Non erano affatto liberi di andare dove volevano, 

non erano stati affrancati.

Per quanto riguarda i contadini, furono sgravati dall'obbligo di versare i tributi ai 

grandi proprietari terrieri, determinando una crisi del sistema del latifondo, ma 

non furono liberati  dagli  obblighi  precedenti,  in quanto avrebbero ora dovuto 

pagare le tasse direttamente al re, che sarebbe diventato il loro nuovo signore a 

discapito dei latifondisti: «Totila cercò di dirottare su di sé tutte le imposte dovute 

all'Impero o ai  grandi  possessori191». Insomma, anche loro passarono da un 

padrone a un altro. Come chiosa Stefano Gasparri, fu questo un gesto frutto 

188 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», cit., p. 47
189 C. Azzara. L'Italia dei Barbari, cit., p. 84
190 M. Montanari, Storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 31
191 R. Bordone e G. Sergi, Dieci secoli di Medioevo, Torino, Einaudi, 2009, p. 19
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dell'«astuta azione politica di un re barbaro che, colta l'importanza del consenso 

della popolazione rurale, la invita a riconoscere il nuovo regime gotico al posto 

di  quello  vecchio192».  Tuttavia,  è  un  dato  di  fatto  che  i  contadini  furono 

ampiamente  tutelati  da  Totila,  che  li  trattò  sempre  con  onore,  con  grande 

rispetto.  Infatti,  gli  agricoltori  costituivano  la  fetta  sociale  più  importante  da 

indottrinare all'interno del programma del consenso, ed erano anche quelli che 

versavano  al  fisco  regio  le  tasse  per  le  terre  coltivate,  nonché  coloro  che 

producevano il cibo per il rifornimento delle truppe. Inoltre, i contadini avrebbero 

potuto opporsi al ceto senatorio, alleato dell'impero bizantino, e lottare contro di 

esso,  qualora i  senatori  si  fossero  comportati  come nemici  degli  Ostrogoti  - 

nonostante che il programma propagandistico volesse far breccia anche in loro. 

Una possibilità questa della lotta contro i senatori che Totila volle accuratamente 

evitare in quei primi cinque anni, mantenendola solo come opzione, in quanto 

avrebbe voluto avere dalla sua parte anche il ceto senatorio. Perché se è vero 

come dice Gasparri, che Totila durante il suo regno «deportò, e più tardi anche 

uccise, molti  senatori; in più, pensava di espropriarli193», è anche vero che in 

questi primi cinque anni la politica contro i senatori non fu così marcata, e si  

limitò  solamente  all'esproprio  delle  terre;  solo  in  seguito,  l'atteggiamento 

divenne critico fino a toccare apici di crudeltà.

Per esempio, le donne dei senatori a Cuma furono rispettate, e appena dopo la 

conquista  di  Napoli,  Totila  scrisse  al  senato  romano  una  lettera  dai  toni 

amichevoli,  volta  a  una  riappacificazione,  non  all'apertura  di  nuovi  contrasti. 

Questi gesti danno atto al sovrano goto di aver almeno provato, in questo primo 

periodo, seppur in modo non così capillare, a riallacciare i rapporti con il ceto 

senatorio, che nella prima fase della guerra era stato così ostile ai Goti. 

Detto questo, una volta tirate le somme, possiamo sostenere che in questa fase 

Totila riuscì a entrare nel cuore di molte persone, non solo in quelli dei contadini,  

anche perché «non pochi fra gli abitanti della Penisola erano ormai animati da 

un  intreccio  di  patriottismo  romano  antibizantino  e  di  nostalgia  per 

192 S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo, Roma, NIS, 1997, p. 117
193  Ibidem, p. 118
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l'amministrazione teodericiana194».

La cosa è confermata da Procopio in occasione della lettera inviata da Belisario 

a  Giustiniano  -  lettera  che  ho  già  avuto  modo  di  citare  -,  nel  passo  in  cui  

sostiene che la maggior parte degli Italici era passata dalla parte di Totila, a 

dimostrazione  che  la  politica  propagandistica  del  sovrano  aveva  attecchito, 

portando alla causa gota un'innumerevole schiera di sostenitori.

194 R. Bordone e G. Sergi, Dieci secoli di Medioevo, cit., p. 19
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Capitolo terzo

La seconda fase del regno: dal 17 dicembre 546 al 16 gennaio 550

3.1 I fatti dal 17 dicembre 546 al 16 gennaio 550

Quale fu la vista che si aprì dinanzi all'esercito goto quando esso entrò in città? 

Sicuramente  Roma  dovette  apparire  agli  occhi  dei  barbari  come  un  luogo 

desolato, privo di abitanti.  Per le strade non c'era nessuno, nelle case non c'era 

nessuno. 

Quando Totila  e  i  suoi  entrarono a  Roma e  iniziarono a  imperversare  nelle 

strade della città, infatti, chi abitava nell'Urbe cadde nel panico, ma ognuno, a 

seconda della sua posizione – di civile o soldato - cercò di scampare al pericolo 

e di avere salva la vita.

Per quanto riguarda i militari bizantini, non tutti cercarono la stessa soluzione; la 

maggior parte di essi fuggì da una porta diversa da quella dov'erano entrati gli  

Ostrogoti – Bury ipotizza la Porta Flaminia195 - «mentre pochi cercarono rifugio 

nelle chiese196».

Per quanto riguarda le alte sfere, il comandante Bessa, per esempio, era uscito 

da  Roma  nottetempo  e  aveva  cercato  di  allontanarsi  disperatamente  dal 

nemico. 

A quel punto i Goti avrebbero potuto rincorrerlo e catturarlo, ma Totila impedì 

che fosse inseguito: «Che cosa c'è di più bello [...] d'un nemico che fugge?197» - 

furono le parole pronunciate dal sovrano al proprio esercito.

195 J. B. Bury, The history of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 242
196 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 40
197 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 254
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Quel  che  restava  del  popolo,   ovvero  i  più  poveri198,  in  numero  di  circa 

cinquecento  -  quando  l'anno  prima erano  mezzo  milione199 –   invece,  trovò 

rifugio all'interno delle chiese, nella speranza di impietosire il nemico e di indurlo 

ad un atteggiamento improntato a umanità. 

La notte del 17 dicembre passò e fu giorno; Totila, all'inizio preoccupato per una 

possibile  controffensiva  da  parte  dei  Bizantini,  capì  di  non  correre  alcun 

pericolo, poiché i nemici erano scappati tutti e si tranquillizzò. 

Intriso di una religiosità particolare com'era, si recò alla chiesa di San Pietro per 

un momento di riflessione, lasciando colpevolmente il proprio esercito libero di  

scatenarsi nella città. Così, i militari presero a spadroneggiare nelle vie di Roma, 

e non ci volle molto che diversi malcapitati civili finissero l'esistenza trafitti con 

un colpo di spada dagli spietati barbari.

Procopio ci informa che nella carneficina morirono «ventisei soldati e sessanta 

civili200».

Un  numero  non  certo  rilevante  rispetto  alle  cifre  di  altri  eventi  della  guerra 

gotica, ma sicuramente significativo se proporzionato al numero degli effettivi 

presenti in città. 

Nel frattempo, Totila fu raggiunto nelle chiesa - dove l'avevamo lasciato - dal 

solito  Pelagio,  protettore  e  punto  di  riferimento  degli  abitanti;  esso  gli  si 

appropinquò  tenendo  in  mano  la  Bibbia  e,  in  modo  supplice,  gli  chiese  di 

risparmiare  gli  inermi  Romani.  Loro  non  avevano  colpe  di  tutto  quanto  era 

successo.

Totila accettò quanto gli era stato richiesto – d'altronde non aveva interesse a 

fare una carneficina degli abitanti, infatti «non odiava i Romani201»  - e vietò ai 

Goti di colpire la popolazione, ma come altra faccia della medaglia permise ai 

suoi di rubare tutto il bottino presente nelle case della città, riservando a lui il 

meglio dei preziosi. 

I  barbari  presero  quindi  a  saccheggiare  tutto  quanto  trovavano  a  propria 

198 J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 89
199 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 85
200 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 254
201 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 232
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disposizione, riuscendo a racimolare la refurtiva più succulenta nelle case dei 

nobili; i Germani si scatenarono soprattutto nell'abitazione di Bessa, e il tesoro 

ammassato ingiustamente dal comandante fu riservato al proprio sovrano202. 

Nel frattempo, i  Romani, distrutti  e lacerati dai morsi della fame, iniziarono a 

chiedere ai Goti di nutrirli con del cibo, probabilmente nella speranza di ricavare 

lo stesso trattamento ricevuto dai Napoletani nel 543. A guidarli c'era la famosa 

Rusticiana,  figlia  del  filosofo  Quinto  Aurelio  Memmio  Simmaco  e  moglie  di 

Severino Boezio – due uomini che Teodorico aveva mandato a morte203; essa 

durante l'assedio aveva regalato i suoi averi ai poveri di Roma e ora, da vero 

capopopolo, assieme agli abitanti usciti dalla chiese, passava in rassegna ogni 

casa nella speranza di ottenere qualche alimento dai soldati. 

Gli uomini di Totila, appena la riconobbero, provarono rabbia e sdegno, poiché 

si vociferava che la donna avesse fatto demolire le statue di Teodorico a Roma, 

gesto compiuto come rivalsa per morte riservata ai due uomini più importanti 

della sua vita. A causa di ciò, i soldati volevano uccidere Rusticiana. 

Ma Totila, in un nuovo gesto di  clemenza, impose ai suoi di  non torcerle un 

capello e, non ancora contento, impose di fare lo stesso con tutte le altre donne 

romane, benché i Goti volessero approfittarne e giacere con loro facendo uso 

della violenza. 

Il giorno dopo, il 18 dicembre 546, Totila chiamò a sé i suoi Goti e, dopo che tutti  

l'ebbero raggiunto, pronunciò un discorso particolarmente significativo, che può 

esserci utile per arguire la matrice delle azioni del sovrano.

Utilizzando parole ferme e precise, il re ricapitolò la situazione: ricordò ai suoi 

uomini i motivi che avevano portato alla sconfitta gota nella prima parte della 

guerra e i fatti verificatisi durante la veloce ripresa dei barbari con lui alla guida.

Ma la vera ratio del discorso non era quello di rinfrescare la memoria ai suoi  

uomini,  bensì  esortarli  a  continuare  a  comportarsi  secondo  giustizia,  a  non 

commettere soprusi contro la popolazione e contro i Bizantini.

A parare di Totila, infatti, all'inizio, i Goti erano stati sconfitti dai nemici a causa 

202 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 254
203 G. G. Merlo e G. Tabacco, La civiltà europea nella storia mondiale. V/XV secolo, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 86
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delle  ingiustizie perpetuate da loro stessi perché, allora guidati dal re Vitige,  

non  avevano  mantenuto  un  comportamento  leale,  e  avevano  perso  così  la 

possibilità  di  essere  giusti;  in  seguito  invece  avevano  sconfitto  gli  avversari 

proprio per lo stesso motivo, cioè perché i Bizantini avevano compiuto illegalità 

e angherie di ogni tipo ai danni della popolazione e allo stesso modo addirittura 

fra se stessi. 

Totila, quindi, voleva sostenere che il vero motivo della iniziale sconfitta e della 

seguente  vittoria  andasse  trovato  nel  sostegno  di  Dio204,  il  quale  aveva 

appoggiato nelle varie fasi della guerra chi aveva praticato la giustizia. 

Per  questo  voleva  che  i  Goti  continuassero  a  comportarsi  in  modo  equo; 

altrimenti  Dio  avrebbe  girato  le  spalle  ai  barbari  e  si  sarebbe  schierato 

nuovamente  dalla  parte  dei  Bizantini,  sicché  in  quel  caso  i  Goti  avrebbero 

trovato la sconfitta. 

Dopo aver arringato i suoi uomini, Totila chiamò a sé i senatori romani e tenne 

un discorso. Questa volta però il  tenore delle affermazioni  era diverso:  il  re, 

carico  di  risentimento  contro  chi  considerava  dei  traditori,  vomitò  offese  e 

rimproveri a ogni piè sospinto. 

Totila ricordò ai  senatori  gli  innumerevoli  benefici  ottenuti  da Teodorico e da 

Atalarico e l'elevato stile di vita che i due sovrani avevano permesso loro; negli  

anni d'oro della dominazione ostrogota, i senatori avevano ricoperto le cariche 

politiche, riuscendo ad accumulare una notevole ricchezza; nonostante questo, 

però, avevano agito come dei traditori e avevano chiamato in Italia i Bizantini. 

Una  scelta  sconsiderata,  secondo  il  re,  poiché  la  calata  dell'esercito  di 

Giustiniano aveva portato svantaggi  anche ai  senatori:  quasi  tutti  erano stati  

privati  delle  loro  cariche politiche,  tutti  erano stati  maltrattati  dai  comandanti 

imperiali e, non da ultimo, gli stessi avevano pure dovuto pagare pesanti tributi 

pubblici. 

Totila però aveva riservato ai senatori un destino ancora peggiore. Disse che 

Erodiano e gli  Isauri,  che gli  avevano consegnato  rispettivamente  Spoleto e 

204 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 40
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Roma, avrebbero d'ora in avanti ricoperto le cariche pubbliche che in passato 

erano state appannaggio dei Romani, mentre i senatori sarebbero finiti col fare i 

servi dei Goti. 

I  patrizi  non risposero alla  dichiarazione di  Totila:  rimasero in  silenzio senza 

fiatare.  Probabilmente  si  aspettavano  che  Pelagio,  al  quale  in  precedenza 

avevano chiesto aiuto come ambasciatore, prendesse la parola per difenderli. 

Così accadde: il chierico a un certo punto ruppe il silenzio, chiedendo a Totila di 

avere pietà di  quegli  uomini,  di  trattarli  con umanità.  E alla fine, ancora una 

volta, le sue parole riuscirono nel loro intento, sicché il re si impietosì e promise 

di riservare un trattamento di rispetto nei confronti di chi l'aveva deluso. 

In seguito,  Totila mandò Pelagio «e un avvocato romano»205,  Teodoro, come 

ambasciatore dall'imperatore Giustiniano, allo scopo di  terminare la guerra e 

decretare la pace, che gli avrebbe permesso di tenere per sé l'Italia. 

In caso contrario, Totila sarebbe passato all'azione: minacciava di distruggere 

Roma, uccidere i senatori e andare a portare devastazioni nell'Illiria, al tempo 

zona  importante  dell'Impero  romano,  che  aveva  dato  i  natali  allo  stesso 

imperatore. Totila decise di aprire le trattative perché pensava di essere in una 

posizione di forza206.

Scrisse allora, di  suo pugno o aiutato da altri,  una lettera a Giustiniano e la 

consegnò ai due latori. Gli ambasciatori arrivarono a Costantinopoli, bussarono 

alla porta di Giustiniano e gli recapitarono la missiva. 

Nella lettera, Totila ricordava i bei tempi goduti da entrambi i popoli durante il  

periodo di pace dei regni di Teodorico e dell'imperatore Anastasio (491-518). Gli  

disse anche che, se Giustiniano avesse voluto la stessa cosa, «io ti chiamerei a 

buon diritto  padre,  e certo  ci  avrai,  per  il  futuro,  alleati  contro chi  vorrai207». 

L'intento  del  re  era  quello  «non  di  stabilire  un  potere  completamente 

indipendente in Italia, come i regni germanici in Gallia e Spagna , ma restaurare 

il sistema costituzionale che era stato in vigore sotto Teodorico e Atalarico208».

205  Ibidem, p. 41
206 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 608
207 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 257
208 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 243
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La sfortuna di Totila era costituita dalla testardaggine di Giustiniano. 

L'imperatore,  «figlio  di  un  contadino  di  quella  che  è  oggi  la  Macedonia209», 

«proclamato  augusto  dallo  zio  Giustino  nel  527210»  e  che  in  seguito  «gli 

successe senza opposizione211» - ma già da prima governava l'impero a tutti gli 

effetti212» - poco dopo che fu salito al trono di Costantinopoli,  aveva stabilito, 

conscio della  sua missione di  dominatore  universale,  l'ambizioso progetto  di 

recuperare  i  territori  dell'ex  Impero  d'occidente213,  ma  forse  in  parte  anche 

perché, ipotizza Heather, dopo la sconfitta subita in precedenza con la Persia, 

Giustiniano  aveva  bisogno  di  una  vittoria  per  accrescere  «il  suo  calente 

prestigio214». Così non aveva alcuna intenzione di  lasciare l'Italia in mano ai 

Goti, considerati dei rozzi barbari. 

Voleva la penisola per sé, voleva l'antica Roma suo dominio, voleva i senatori  

romani come propri sudditi. 

Non  perché  fosse  assetato  di  qualche  particolare  bramosia  di  potere,  ma 

soprattutto alla base della sua volontà stava una questione di natura ideologica: 

era il sovrano di tutti i cristiani, di tutti i Romani, e su quelle terre era suo diritto  

governare. Era egli il sovrano legittimo di quei territori, gli altri erano solo degli 

usurpatori, a volte da rispettare e a cui riconoscere il valore delle capacità – vedi 

il  trattamento riservato a Vitige e a Gelimero -  l'ex re vandalico famoso per 

essere un valoroso guerriero215 - dopo le conquiste rispettivamente in Italia e 

nell'Africa vandalica – altre volte da reprimere brutalmente, come nei piani di 

Giustiniano doveva verosimilmente toccare a Totila. 

Il giovane sovrano doveva apparire agli occhi dell'imperatore come un arrogante 

barbaro capace di mettergli i bastoni fra le ruote con ingiustificata tracotanza; 

209 E. N. Luttwak, La grande strategia dell'impero bizantino, Milano, Rizzoli, 2009, p. 93
210 G. Ravegnani, La corte di Giustiniano, Roma, Jouvence, 1989, p. 19
211 J. Haldon, Political-historical survey, 518-800, in The Oxford Handbook of Byzantine studies, a cura di J. Haldon, E. Jeffreys e 
R. Cormack, Oxford, Oxford University Press, 2008, (pp. 249-263), p. 250. L'opera contiene 90 saggi di auturi diversi, trattanti vari  
temi  della  storia  e  della  società  bizantina,  relativi  all'organizzazione  militare,  all'archeologia,  all'epigrafia,  all'arte,  alla  musica,  
all'agiografia, alla storiografia, alla teologia, ecc.
212 J. Harris, Costantinopoli, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 38. L'opera nella sua versione originale è uscita in  Inghilterra nel 2007, 

ed è stata pubblicata nel 2011 in Italia. L'edizione italiana è stata curata da G. Ravegnani.
213 G. Ravegnani, Giustiniano, Teramo, Giunti & Lisciani, 1993, p. 44
214 P. Heather, Empires and barbarians. The fall of Rome and the birth of Europe, Oxford-New York, Oxford University Press, 

2010, p. 361
215 B. Lavagnini, Belisario in Italia. Storia di un anno (535-536), cit., p. XXIV
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Totila era una mosca fastidiosa da schiacciare prima possibile. 

Giustiniano  nel  suo  grande  obiettivo  di  riconquista  non  poteva  accettare  un 

ostacolo   com'era  in  quel  momento  Totila:  possiamo quindi  immaginare  con 

quanta frustrazione avesse accolto i successi del giovane.

Dominato  da  questi  sentimenti,  l'imperatore  congedò  in  modo  sbrigativo  gli 

ambasciatori venuti da Roma, e scrisse a Totila una risposta elusiva: in sintesi,  

ricordava al collega di avere conferito i  pieni poteri in guerra a Belisario: era 

quindi Belisario a dover decidere. In pratica, Giustiniano non prendeva sul serio 

le proposte del re, alle quali non aveva neppure risposto. 

Nei mesi durante i quali gli ambasciatori si recavano a Bisanzio e tornavano in 

Italia (547), la situazione in Lucania era diventata movimenta.

Tulliano aveva radunato i suoi contadini  e aveva iniziato a controllare l'unico 

accesso della regione216, allo scopo di impedire ai Goti di accedere all'interno 

del territorio e di occuparlo. 

Procopio ci avvisa che nelle file di Tulliano trovavano posto anche trecento Anti, 

concessi  da  Giovanni  a  Tulliano217.  Questi  Anti  erano  famosi  per  riuscire  a 

combattere con particolare bravura in luoghi ostici e meglio di tutti si adattavano 

al territorio d'accesso alla Lucania. 

Quando Totila seppe la novità, non perse tempo: riunì alcuni contadini passati  

dalla sua parte e mandò con loro un pugno di Goti, con il compito di tentare di  

vincere le resistenze di Tulliano e guadagnarsi l'entrata nell'ostico passaggio. 

Quando le due squadre vennero a contatto,  i  contadini  e gli  Anti  di  Tulliano 

ebbero la meglio, forti anche del fatto di conoscere il territorio, e decimarono i 

Goti e i poveri contadini. 

Saputo del  fatto,  Totila s'infuriò -  «alla notizia,  un'ira selvaggia lo prese218» - 

tant'è  che  da  qui  svestì  gli  abiti  di  uomo  mite  e  assennato,  prendendo  la 

decisione di distruggere Roma. 

Aveva già abbattuto circa un terzo delle mure, e stava per aizzare il fuoco anche 

216 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 41
217 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 258
218 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 232
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sugli edifici e sulle case, lasciando Roma in polvere, quando il provvidenziale 

Belisario, informato delle intenzioni del sovrano nemico, gli mandò ambasciatori 

con un lettera (tale lettera è stata poi presa come spunto da Giovanni Legrenzi 

per la sua opera “Totila”)219. 

All'interno della missiva, il Generalissimo scrisse un discorso razionale e pieno 

di valore intellettivo e umano, per una lettera che «reca l'impronta di un animo 

grande220».

Innanzitutto  esordì  sostenendo  che  distruggere  Roma  sarebbe  stato  da 

sciocchi,  perché  abbattere  le  bellezze  è  opera  degli  stolti.  Belisario  infatti  

riteneva che Roma fosse la città più bella del mondo221, arrivata a raggiungere 

tale  grandezza  grazie  all'apporto  del  lavoro  di  molti  uomini  valorosi  e 

ovviamente attraverso il passaggio di molti secoli di storia. Effettivamente l'Urbe, 

nonostante si fosse svuotata del valore politico goduto al tempo degli imperatori 

occidentali, aveva ancora un grandissimo fascino e soprattutto conservava un 

importante valore ideologico per chiunque ci  mettesse piede. Era la città del 

cristianesimo e l'ex capitale  del  più  grande impero che al  tempo si  era mai 

conosciuto. 

Belisario, nella missiva, pose il sovrano goto davanti a due possibilità, che erano 

o la sua vittoria – di Totila – o la sua sconfitta. Infatti, o il re barbaro avrebbe 

vinto la guerra oppure sarebbe stato soggiogato dall'imperatore. Due possibilità, 

non una di più e non una di meno.

Belisario allora ipotizzò che Totila vincesse: in questo caso, se il sovrano goto 

avesse cancellato Roma, avrebbe distrutto la sua città, non quella di un nemico; 

in questo modo infatti  avrebbe fatto un danno a se stesso e a nessun altro. 

Sarebbe stato una specie di auto-castigo. 

Se  invece  Totila  avesse  risparmiato  l'Urbe,  si  sarebbe  assicurato  il  migliore 

219 G. Legrenzi, Totila, con un'introduzione di H. M. Brown, New York-London, Garland, 1978, p. 9. La scena della lettera è  
presente  durante  l'atto  primo,  quando  Teodato,  capitano  di  Totila,  consegna  al  re  una  missiva  di  Belisario,  emissario  di  
Giustiniano, che offre una mazzetta dell'immenso tesoro. Ovviamente, la scena prende spunto dalla lettera realmente consegnata  
a Totila da parte di Belisario. Quest'opera lirica fu composta da G. Legrenzi (1626-1690), uno dei più importanti compositori  
veneziani del tardo barocco. 

220 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 232
221 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 258
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centro urbano della terra. 

In caso di  sconfitta,  se Totila avesse salvato Roma, l'imperatore gli  sarebbe 

stato  grato  e  forse,  credo,  sarebbe  stato  più  magnanimo  con  il  sovrano 

destituito. 

Se invece avesse distrutto il centro abitato, i nemici non avrebbero avuto per lui  

alcuna umanità, visto che Totila non l'aveva avuta con il patrimonio di tutti gli 

uomini.  In più,  c'era da considerare la fama che gli  sarebbe venuta dal  suo 

agire. 

Belisario nella lettera lasciava a Totila la decisione di abbattere o meno Roma, 

lungi da fargli troppe pressioni o lavate di capo da uomo arrogante. 

Procopio ci informa che Totila rilesse più volte la lettera, si calmò e, capendo 

che  stava  per  commettere  una  stupidaggine,  rispose  a  Belisario  che  non 

avrebbe  distrutto  Roma,  rimandandogli  gli  ambasciatori  con  tale  risposta. 

Tuttavia la questione ha sollevato, nel passato, alcune visioni errate: «la lettera 

di Belisario e alcuni passi di Procopio e di Giordane, fraintesi, o distorti a bella 

posta, sono all'origine della diceria secondo cui Totila avrebbe distrutto Roma. 

Storici medievali, e persino dell'età moderna, l'hanno seriamente difesa: costretti 

a riconoscere l'innocenza di Alarico, di  Genserico, di  Ricimero, attribuirono a 

Totila la rovina della città222». Alcuni storici, addirittura, non contenti, inventarono 

che i  Goti  «si  accanirono in  modo particolare  contro  gli  obelischi.  Solevano 

infatti  innalzare, in patria, delle stele di pietra, alte da 20 a 30 piedi; invidiosi  

perciò  degli  obelischi  romani,  tanto  più  belli,  li  avevano  abbattuti  dal  primo 

all'ultimo, vuoi col fuoco, vuoi con picconi, funi e altri attrezzi, lasciando in piedi  

solo quello davanti a San Pietro. Queste fantasie insensate erano ancora diffuse 

nel secolo XVIII223».

Ora, se Totila si comportò da grande evitando di distruggere Roma, commise 

subito dopo «un errore fatale224».

Si  deve  sapere  che  la  città  eterna  era  ormai  quasi  deserta:  al  suo  interno 

222 F. Gregorovius,  Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 233. Tra questi storici, Gregorovius cita Leonardo  
Aretino (circa 1370-1444)

223  Ibidem, p. 234. Qui lo studioso non fa neppure un nome degli storici sotto accusa
224 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 608
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vivevano solo i Goti e circa quattrocento Romani. Il sovrano decise di evacuare 

l'Urbe,  lasciando la  maggior  parte  dell'esercito  goto  nei  dintorni  della  città  e 

scelse  di  marciare  con  il  restante  delle  truppe  contro  Giovanni,  gli  Anti  e  i 

contadini  di  Tulliano.  L'esercito  in  maggior  numero  fu  trasferito  quindi  «ad 

Algido, in prossimità di Velletri, per tenere sotto controllo Belisario a Porto225».

L'azione  è  criticata  da  Gregorovius,  quando  sostiene  che  lasciare  il  centro 

abitato fu il primo errore di Totila: «forse, per la prima volta, dobbiamo criticarlo, 

perché si allontanò da Roma senza prima aver cacciato Belisario da Porto226». 

Inoltre,  alcune  righe  prima,  lo  storico  aveva  scritto  parole  che  sembrano 

un'aggiunta alla frase precedente: «è singolare che non si sia gettato su Porto 

con tutte le sue forze, per mettere fine alla guerra227». In realtà, l'opinione dello 

studioso  prussiano  è  criticabile,  in  quanto,  anche  se  Totila  si  fosse  gettato 

addosso a Belisario,  non avrebbe comunque portato a termine le operazioni  

belliche,  poiché  mancava  da  eliminare  la  resistenza  di  Giovanni  al  Sud.  Al 

massimo, è possibile rinfacciare al re il mancato attacco di Porto perché esso 

poteva  prevenire  una  futura  sortita  di  Belisario  verso  la  città  di  Roma,  ma 

evidentemente  Totila  non  considerò  così  elevato  questo  rischio.  Per 

Gregorovius  –  che  in  questo  modo  cerca  di  comprendere  l'azione  del  re  - 

«probabilmente [Totila] aveva pensato che, anche se Belisario fosse rientrato 

nella città quasi priva di mura, gli sarebbe stato impossibile difenderla228». 

Per quanto riguardava invece la sorte dei Romani, il sovrano decise di portare 

con sé i senatori, mentre alcuni abitanti della città, tra cui spiccavano le mogli 

dei patrizi e i loro figli, li mandò in Campania; gli altri li  fece uscire dall'Urbe:  

«Ordinò al popolo di abbandonare Roma sino all'ultimo uomo, e di disperdersi 

per la campagna229».

Roma era deserta, un fatto epocale: per la prima volta nella Storia dopo la sua 

fondazione (753 a.C.), la città rimaneva senza più un solo abitante, arrivando a 

225 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 41
226 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 237
227  Ibidem, p. 234
228  Ibidem
229  Ibidem
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toccare il punto più basso della sua intera esistenza.

Nel frattempo, Giovanni fu avvisato da uomini a lui fedeli che Totila gli  stava 

andando addosso: decise così di evitare lo scontro, rifugiandosi a Otranto. 

Il  sovrano  per  tutta  risposta  disse  ai  patrizi  in  Campania  di  imporre  ai  loro 

contadini lucani di lasciare l'esercito di Tulliano e di tornare a lavorare la terra; in 

cambio i beni dei padroni sarebbero andati a loro.

Così i contadini, allettati da una proposta tanto ricca, lasciarono ovviamente le 

truppe di Tulliano al loro destino e tornarono a lavorare i campi – ora di loro  

proprietà. 

Quindi il corpo di militi agricoli «si dissolse dopo aver brevemente combattuto 

contro formazioni analoghe messe in campo dagli Ostrogoti230». Tulliano, colto 

alla sprovvista, resosi conto del pericolo imminente, scappò, e i trecento Anti 

che erano con lui trovarono ospitalità nella solita Otranto. 

Così «tutta la zona al di qua del Golfo Ionio, salvo Otranto, tornò sotto il potere  

dei Goti e di Totila231». 

Tuttavia, questi, esaltati dal rapido e facile successo, si sparpagliarono a gruppi 

e iniziarono a girovagare nella  zona con lo  scopo di  arraffare i  preziosi  che 

c'erano in quei luoghi. 

Giovanni, che ancora una volta troviamo ben informato sui fatti, venne a saperlo 

e  inviò  una  parte  delle  truppe  contro  il  diviso  esercito  barbaro;  i  soldati 

arrivarono davanti al nemico all'improvviso, e gli uomini di Totila, un po' perché 

disuniti,  un po'  perché non si  aspettavano l'incursione, trovarono la morte in 

gran massa. 

In seguito a questo fatto, Totila ebbe paura, radunò i Goti e si ritirò sul monte 

Gargano, e lì scelse di aspettare - cosa per lui non abituale. 

Nel  frattempo,  un  bizantino  fuggito  da  Roma  con  Conone  al  momento 

dell'entrata gota  all'interno della città,  un tale chiamato Martiniano, nativo di  

Bisanzio, andò dal generalissimo Belisario e a lui fece richiesta di presentarsi al 

campo  nemico  assicurando  a  Totila  di  essere  un  disertore  voglioso  di 

230 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 36
231 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 260
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combattere per la causa germanica. 

Belisario non si fece pregare: colse al volo la possibilità e disse sì a Martiniano.

Quando il  bizantino giunse da Totila ed ebbe spiegato l'intento, il  sovrano si 

rallegrò  di  gioia:  Martiniano  era  un  abile  soldato,  di  gran valore  ed  esperto 

soprattutto nei duelli. 

Tra l'altro, tra i prigionieri tenuti dai Goti c'erano due suoi figli maschi e la moglie  

– e forse fu per questo che Martiniano si prese la briga di orchestrare l'inganno. 

Totila allora restituì al soldato disertore la moglie e uno dei figli, tenendo però 

con sé l'altro in ostaggio, affinché Martiniano si comportasse in modo leale. 

Poi mandò il fittizio disertore con alcuni uomini nella città di Spoleto. 

Qui, i barbari avevano occupato la città e ne avevano raso al suolo le mura;  

infine avevano fondato un presidio composto da Goti  e da disertori  bizantini 

collocandoli «nell'anfiteatro232», col compito di conservarlo. 

Martiniano,  una  volta  arrivato  a  Spoleto,  riuscì  a  stabilire  un'alleanza  con 

quindici  soldati  disertori,  inducendoli  a  tradire  i  Germani;  poi  andò 

all'accampamento imperiale lì vicino. 

Mandò alcuni uomini dal comandante del presidio di  Perugia e, dopo avergli 

spiegato il piano, lo esortò a inviare delle truppe a Spoleto. A capo del presidio 

di  Perugia  c'era  al  tempo  un  unno  di  nome  Odolgàn,  che  aveva  preso  il 

comando  dopo  l'assassinio  di  Cipriano.  Quello  capì  subito  la  portata 

dell'occasione, grazie alla quale avrebbe potuto stroncare un po' la resistenza 

ostrogota: marciò allora con le truppe in direzione di Spoleto. 

Martiniano, quando capì che gli uomini dell'unno erano ormai nelle vicinanze, 

insieme  coi  quindici  soldati  traditori  uccise  di  sorpresa  il  comandante  della 

guarnigione,  spalancò  le  porte  ai  Bizantini  di  Perugia  e  li  fece  entrare  nel  

presidio; essi ebbero quindi gioco facile nell'uccidere la maggior parte dei Goti. 

Alcuni li presero vivi e li consegnarono a Belisario233.

Poco dopo il Generalissimo volle andare a Roma per vedere come andavano le 

cose -  verosimilmente per capire  se c'erano possibilità di  riprendere la città, 

232 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 42
233 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 261
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ormai disabitata. Scelse allora mille soldati tra le sue truppe e iniziò il cammino 

verso  la  città.  Ma  un  disertore  imperiale  arrivò  di  corsa  nell'accampamento 

nemico di Algido, e comunicò ai Goti l'arrivo delle truppe di Belisario; i barbari  

risposero perciò  occupando i  paesi  dinanzi  a Roma, e qui  si  nascosero per 

cogliere di sorpresa i Greci. Una volta visti gli uomini di Belisario, balzarono dai 

nascondigli  e  li  assalirono.  Subito  iniziò  una battaglia  violenta,  aspra,  senza 

esclusioni di colpi, nella quale, ancora una volta,  furono i Bizantini ad  avere la 

meglio sui Goti: ne uccisero molti, e poi fecero ritorno a Porto – non procedendo 

inspiegabilmente verso Roma. 

Nel  frattempo Giovanni  raggiunse Taranto,  «a  due giorni  circa  di  marcia  da 

Otranto234», perché i Tarentini  gli  avevano chiesto di raggiungerli;  arrivò nella 

città con pochi uomini, e qui fece installare un presidio dentro una cinta muraria 

elevata nell'istmo della città235; qui, oltre alla guarnigione, installò i Tarentini e gli 

abitanti dei paesi vicini, desiderosi di ribellarsi ai Goti. 

Totila intanto occupò Acerenza, in Lucania: una nuova piccola vittoria lungo il  

percorso di un'estenuante e infinita guerra. 

Lasciò ad Acerenza una guarnigione composta da non meno di quattrocento 

uomini,  mentre  lui,  col  resto  dell'esercito,  andava  a  Ravenna;  prima  aveva 

lasciato in Campania alcuni soldati goti, col compito di controllare i Romani, dato 

che i membri del senato stavano ancora lì.

Belisario intanto però manifestava maggiore inquietudine, visto che non voleva 

rassegnarsi a rimanere senza Roma. 

Lasciò di conseguenza pochi uomini di guardia a Porto, e marciò con decisione 

verso l'Urbe, voglioso di riprendersela. 

Arrivò a Roma senza ostacoli  (aprile236 547) e, relativamente a ciò,  Maurizio 

Chierici  ha  scritto  che  i  Goti  non  riuscirono  a  impedire  lo  sbarco  perché, 

nonostante  fossero  un  buon  numero,  era  venuta  a  mancare  «l'abilità  del 

generale Totila237». 

234  Ibidem
235 Ibidem
236 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p.42
237 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», cit., p. 51.
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Belisario si accorse subito delle difficoltà: non era infatti in grado di riedificare in 

così  breve  tempo le  mura  abbattute  da  Totila.  Lo  scenario  dovette  apparire 

come un  triste  spettacolo  agli  occhi  Generalissimo,  poiché  probabilmente  le 

macerie erano ancora in bella vista dove le avevano lasciate i Goti. 

Dapprincipio,  Belisario  fece  scavare  dei  profondi  fossati  lungo  la  mura,  poi 

impose ai soldati di raccogliere le pietre lì vicino  e di ammucchiarle una sopra 

l'altra a casaccio,  «senza nulla fra le commessure, perché non disponeva di 

calce  né  d'altro  materiale  del  genere,  tanto  per  dare  l'idea  d'una  facciata 

d'edificio; e all'esterno fece mettere una gran quantità di pali238».

I  soldati  si  impegnarono  nella  ricostruzione  con  solerzia,  sicché  dopo 

venticinque giorni di lavori le mura abbattute erano state ricostruite alla bella e 

meglio. 

Tutti  i  Romani nei dintorni,  appena saputo della nuova conquista belisariana, 

entrarono nell'Urbe, sia perché volevano tornare a vivere nelle loro case, sia 

perché - dopo essere stati vittime dell'inedia per così tanto tempo – avrebbero 

potuto rifocillarsi abbondantemente, in quanto Belisario, dopo aver riempito più 

navi possibili di vettovaglie, aveva fatto entrare nella città molto cibo «facendolo 

trasportare lungo il Tevere239». 

Quando Totila venne a conoscenza dello scacco - possiamo solo immaginare 

con  quali  sentimenti  dovesse  avere  accolto  la  notizia  -  abbandonò  l'idea  di  

prendere Ravenna e partì  subito  con tutto l'esercito.  Dopo poco tempo fu  a 

Roma, quando ancora il Generalissimo non aveva ancora messo le porta alla 

muraglia: in precedenza infatti Totila aveva abbattuto le entrate, e Belisario non 

era ancora riuscito a ricostruirle, a causa del fatto che non aveva artigiani con 

sé. 

I  soldati  potevano anche ammassare le  lastre  per  rendere un'accozzaglia  di 

pietre simile a una cinta muraria, ma non potevano certo costruire delle porte 

lignee. Belisario, allora, preparandosi all'impatto frontale con l'esercito nemico, 

collocò i soldati più impavidi nei vani delle porte, ordinando agli altri di lottare 

238 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 262
239 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 42
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con tutte le forze per vincere i Goti, colpendoli dall'alto, da sopra le mura. E'  

logico pensare che, vista la situazione, Totila credeva di conquistare Roma «con 

facilità240».

I due eserciti si affrontarono e si scatenò una battaglia brutale; i desideri dei Goti  

furono  infranti;  trovarono  infatti  grandi  problemi  durante  l'assalto,  poiché  i 

Bizantini si difendevano con ordine, tanto che alla fine riuscirono ad avere la 

meglio  -  nella battaglia  ci  fu una strage di  Germani  dopo un combattimento 

durato tutto il giorno.  

Quindi Totila e i suoi, ridotti di numero, tornarono verosimilmente affranti negli  

accampamenti, mentre qualche bizantino faceva la guardia ai vani delle porte, 

dove ci si poteva attendere un nuovo assalto.

Infatti il giorno dopo il sovrano ripeté  l'assedio, portando nei pressi delle mura 

tutte le forze di cui disponeva nell'accampamento, ma i nemici continuavano a 

difendersi senza dare la possibilità ai barbari di avere la meglio.

La battaglia arrise ancora una volta ai  Bizantini:  i  Goti  capirono di non poter 

forzare  la  città  e  scapparono  mesti  fuori  dal  fuoco  nemico;  gli  imperiali, 

inseguendoli,  fecero un errore di  valutazione,  poiché si  allontanarono troppo 

dalla cinta muraria, probabilmente spinti dalla foga del tallonamento. I Goti allora 

stavano per accerchiarli, allo scopo di impedire loro ogni possibilità di tornare a 

Roma e scampare alla morte, ma Belisario, ancora una volta lungimirante, si 

accorse del pericolo e spedì sul posto molti Bizantini per salvare i suoi soldati. 

Le  truppe  inviate  riuscirono  nell'intento  e  strapparono  dalle  armi  nemiche  i 

commilitoni. 

Il secondo assalto di Roma del 547 insomma fu un disastro quanto il primo: i 

Goti avevano perso diversi uomini, e contavano tra le proprie file pure numerosi 

feriti, troppi per un'operazione d'attacco, rivelatasi invece un massacro. Come 

Vitige anni prima aveva stoltamente perduto migliaia di soldati nell'assedio della 

città  eterna,  Totila  aveva  fatto  lo  stesso  errore  dimenticando  gli  errori  del 

passato.

240 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 245
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I  Goti,  tornati  nel  loro accampamento,  decisero di  riposarsi,  con lo scopo di  

prepararsi  a  nuove  battaglie,  ma  non  solo,  perché  durante  l'attesa  i  soldati 

avrebbero aggiustato le armi e le attrezzature. 

Molti giorni dopo, però, Totila, non contento di aver già fallito due volte, ripetè 

l'assalto  della  città;  tuttavia,  durante gli  scontri,  l'alfiere recante l'insegna del 

sovrano ricevette un colpo mortale, cadde da cavallo e finì sul terreno gettando 

il vessillo oltre di lui. I Bizantini cercarono di prendere l'insegna ma i Goti glielo 

impedirono giungendo sull'oggetto prima di loro, presero l'insegna e, visto che 

l'alfiere portava al polso anche un braccialetto d'oro, «di cui non volevano che gli  

avversari  facessero  sfoggio241»,  tagliarono  la  mano  sinistra  all'uomo  e 

scapparono con essa.

Totila poi diede l'ordine della rotta, la terza per lui nel 547 a Roma. 

I suoi fecero quindi dietrofront e retrocedettero; tuttavia i Bizantini, ormai forti  

dopo i nuovi insperati insuccessi, inseguirono le truppe gote, le raggiunsero, e 

uccisero a fil di spada molti nemici, infine tornarono illesi in città.

Quando  l'esercito  germanico  fu  di  nuovo  nell'accampamento,  i  notabili  goti, 

infuriati per i recenti disastri militari, andarono da Totila e lo insultarono per non 

aver  distrutto  completamente  Roma  dopo  averla  conquistata  -  poiché  così 

avrebbe evitato la riconquista nemica - e di non essere riuscita a mantenerla, 

vanificando «una conquista ch'era costata a tutti molto tempo e molta fatica242 

». 

Procopio  difende  Totila,  sostenendo  che  gli  uomini  che  «non  commettano 

perennemente  simili  errori  non  è  possibile:  è  una  cosa  insita  nella  loro 

natura243».

Inoltre,  Procopio  sottolinea la  tendenza aleatoria  dei  Goti,  visto  che quando 

Totila vinceva lo chiamavano «irresistibile e invitto244», quando invece era stato 

sconfitto  lo  insultavano.  Comunque,  non  c'era  tra  i  Germani  «pensiero  di 

241 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 264
242 Ibidem
243  Ibidem, p. 265
244 Ibidem, p. 264.
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rivoluzione245».

Il  re non si  diede per vinto. Aveva avuto un anno terribile, il  547, ma voleva 

rifarsi prima possibile. La guerra, che dopo la vittoriosa presa di Roma del 546 

sembrava aver preso una svolta sorridendo agli  Ostrogoti,  ora era tornata in 

mano ai Bizantini. 

Ma Totila credeva ancora che i suoi potessero risalire la china: poteva contare 

su un buon numero di fedeli e su un esercito non ancora stremato. 

E aveva ragione, i giochi non erano ancora fatti.

Subito dopo la fine del terzo assedio del 547, il sovrano ordinò ai suoi di togliere 

il  blocco alla città e di dirigersi  a Tivoli;  strada facendo, ordinò alle truppe di 

distruggere tutti i ponti sul Tevere, tranne uno, il Milvio, «perché è troppo vicino 

all'abitato246»; lo scopo era che i Bizantini non potessero attaccarli giungendo da 

dietro, da Roma, alla testa di Belisario.

Una volta raggiunta Tivoli, ricostruirono la città con grande profusione di forze: 

lasciarono all'interno di essa tutte le ricchezze accumulate durante la guerra e 

se ne stettero tranquilli, facendo di Tivoli la momentanea base dell'esercito. 

Nel frattempo, Belisario faceva lo stesso di Roma, ricostruendo le porte della 

cinta muraria: le incorniciò col ferro e spedì le chiavi all'imperatore come segno 

che la città ora riconquista era tornata ad appartenere a Giustiniano.

Prima dei tre assedi, Totila aveva mandato alcuni uomini a Perugia - e qui essi 

avevano attaccato la città. 

Nel momento in cui i Goti si resero conto che gli abitanti e l'esercito avversario si 

trovavano con poco cibo, mandarono latori da Totila chiedendogli di raggiungerli  

con tutto l'esercito, poiché ritenevano di poter conquistare Perugia con maggiore 

facilità grazie all'ausilio di forze fresche. 

In  quest'occasione  Totila  diede  ordini  che  non furono  accolti  con prontezza: 

s'accorse quindi che i suoi non lo seguivano a testa bassa. Mancava in loro la 

necessaria  fiducia  verso  il  proprio  comandante;  decise  quindi  di  radunare 

l'esercito per pronunciare un altro dei suoi assennati discorsi. In tale arringa, 

245 J. B. Bury, History of later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 245
246 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 265
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affermò  di  aver  capito  che  i  Goti  provavano  rancore   nei  suoi  confronti  - 

arrabbiati com'erano per i rovesci subiti. 

Ma li  rimproverò di essere caduti nello sconforto, dopo aver raggiunto grandi 

vittorie,  sostenendo  che  deprimersi  per  gli  insuccessi  è  rifiutare  di  essere 

uomini, visto che l'unico a possedere la natura di infallibile è Dio. 

Esortò allora i  suoi a muovere verso Perugia tutti  assieme e di  conquistarla, 

perché  qualora  fossero  state  raggiunte  vittorie  immediate,  gli  insuccessi 

sarebbero  divenuti  solo  un  ricordo  lontano;  sostenne  inoltre  che  Perugia 

sarebbe stato una vittoria semplice, tale da non comportare notevole spreco di 

energie perché - Totila ne era convinto - l'uccisione di Cipriano aveva privato i 

Perugini di una guida; non solo, perché avendo tagliato i ponti lungo la strada 

per la città, i Goti avrebbero avuto le spalle coperte: i nemici non potevano certo 

sbucare da dietro. Sostenne inoltre la presenza di un atteggiamento sospettoso 

tra  Belisario  e  Giovanni;  perciò  i  Bizantini  non  avrebbero  potuto  compiere 

quanto era nelle loro possibilità. 

Le truppe, fortificate da queste parole, ripresero coraggio e stima nei confronti 

del loro condottiero, e lo seguirono a Perugia.

Mentre Totila attaccava Roma, Giovanni aveva stretto d'assedio la fortezza di 

Acerenza, dove il re aveva lasciato una guarnigione, ma non aveva raggiunto 

risultati positivi. 

Giovanni allora ebbe un'idea. Scelse i cavalieri migliori e senza dire niente a 

nessuno andò in Campania marciando senza mai fermarsi,  in quanto voleva 

cogliere di sorpresa i Goti, rapire e infine mettere in salvo i membri del senato; 

la cosa era fattibile e non era poi così difficile, considerando che i paesi dove 

erano tenuti i senatori erano sprovvisti di una cinta muraria. 

Proprio  in  quel  momento,  il  sovrano  ebbe  paura  che  qualcuno  dei  nemici 

mettesse in atto un blitz a favore dei prigionieri, cosicché inviò in Campania un 

gruppo di uomini a cavallo. Questi, una volta arrivati a Minturno, decisero che la 

maggior parte dell'unità restasse a riposare in quel paese col compito di avere 

cura dei cavalli,  mentre solo un tot delle truppe – non meno di quattrocento 
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cavalieri - fu inviata a compiere una perlustrazione nella zona di Capua. 

Per  un  gioco  del  destino,  proprio  quel  giorno,  quasi  nello  stesso  momento, 

arrivarono a Capua i militari di Giovanni. 

I  due schieramenti  si videro e non ci volle molto perché scoppiasse l'ostilità. 

Divampò  quindi  una  battaglia  furiosa,  combattuta  con  rabbia,  che fu  vinta 

nettamente dai Bizantini, da cui furono uccisi più della metà dei Goti. 

Solo  pochi  barbari  scamparono  all'eccidio  e  fuggirono,  giungendo  a  gran 

velocità a Minturno. Gli altri,  appena li  videro, capirono che la situazione era 

tragica e, montati sui cavalli, li seguirono nella ritirata. 

Giunti da Totila, raccontarono che la quantità dei nemici era notevole, allo scopo 

di «coprire la vergogna di quella fuga247». 

Così, Giovanni in Campania aveva mana libera; ma qui trovò pochi senatori, 

mentre non ebbe difficoltà a trarre in salvo la maggior parte delle donne. Infatti, 

Procopio ricorda che durante la presa di Roma del 546, «molti  degli  uomini, 

seguendo i soldati in fuga, erano giunti a Porto, ma le donne erano state tutte 

prese248». 

Quelli trovati, in maggior numero, furono inviati da Giovanni – insieme a settanta 

soldati  bizantini  in  precedenza  disertori  e  ora  di  nuovo  tornati  dalla  parte 

dell'imperatore - in Sicilia, dove fino a quel momento la guerra gotica aveva fatto 

meno danni, dove i Bizantini avevano mantenuto l'autorità.

Totila, appena venne a sapere dei fatti, fu vinto dalla rabbia. Infatti, «come era 

accaduto  per  Roma,  non  seppe  controllare  il  suo  furore249»  e,  voglioso  di 

vendicarsi  contro  l'abile  Giovanni,  gli  andò  incontro  con  la  maggior  parte 

dell'esercito, lasciando a Tivoli solo una parte dei suoi a presidiare i tesori e la 

città. 

Probabile che le forze di  cui disponesse il  re fossero di  diecimila cavalieri250, 

come sostiene Rossetto.

Intanto  Giovanni,  col  suo esercito  composto  da mille  uomini,  aveva  posto  il 

247 Ibidem, p. 269
248  Ibidem
249 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 44 
250 S. Rossetto, Totila, l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 108
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proprio  campo  base  in  Lucania  e  aveva  mandato  avanti  un  gruppetto  per 

controllare le strade, facendo attenzione che le truppe nemiche non arrivassero 

ad attaccarli. 

Totila  intuì  che  Giovanni  non  poteva  stare  nell'accampamento  senz'avere 

mandato avanti un gruppo in ricognizione. Abbandonò quindi le strade abituali e 

marciò  attraverso  i  monti.  Così  facendo,  poteva  cogliere  di  sorpresa  il 

comandante imperiale, in quanto nessuno avrebbe potuto sospettare una cosa 

simile: quei luoghi erano considerati intransitabili. Tuttavia gli uomini mandati da 

Giovanni  in  perlustrazione  arguirono  che  truppe  nemiche  erano  entrate  nel 

territorio  montano,  pur  non  avendo  alcuna  notizia  in  merito:  forti  di  questa 

sensazione, si diressero anche loro verso il campo bizantino e lo raggiunsero, di  

notte, nello stesso momento in cui arrivavano gli Ostrogoti. 

Totila era in preda alla rabbia, alla furia,  e si  comportò secondo il  suo stato 

emozionale, compiendo un suicidio tattico. 

Procopio ci dice che un esercito in superiorità numerica, com'era quello del re, 

«ha tutto l'interesse a combattere allo scoperto: [Totila] avrebbe perciò dovuto 

attaccare  i  nemici  all'alba,  perché  quelli  non  potessero  trovare  scampo  col 

favore delle tenebre251». 

Ma il re attaccò i Bizantini durante la notte «senza neppure curarsi di circondare 

l'accampamento nemico».252 

La  maggior  parte  degli  imperiali  dormiva,  non  vegliava,  eppure,  nonostante 

anche questo vantaggio, i  Goti  non riuscirono a eliminare molti  nemici.  I  più 

infatti  si  svegliarono a causa del  rumore provocato dall'esercito germanico e 

riuscirono  a  fuggire,  grazie  all'assenza  della  luce.  Anche  Giovanni  riuscì  a 

salvarsi,  trovando  rifugio  a  Otranto,  mentre  un  povero  generale,  Gilacio, 

catturato, fu ucciso253.

Comunque, negli scontri morirono solo cento Bizantini. 

I Goti, dopo aver raggiunto il massimo risultato, resisi conto di non poter trarre 

251 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 270
252 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 45 
253 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 270
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altro ancora che un bottino da quell'incursione, mossero i cavalli e andarono via 

dal campo.

Nel frattempo, Belisario aveva continuato a tempestare di lettere l'imperatore, 

affinché si decidesse a rendere più ricche le file dell'esercito bizantino in Italia. 

Giustiniano, forse anche convinto dall'intraprendenza di Totila, che non aveva 

mai mollato, si decise e inviò un altro esercito in Italia, inizialmente guidato da 

due generali di nome Pacurio e Sergio, alla testa di pochi soldati. 

I due arrivarono in Italia e ivi si congiunsero col resto delle truppe. Subito dopo 

l'imperatore inviò nella penisola il «magister militum Vero254» con trecento eruli e 

Varaza, un armeno, con ottocento uomini. Poi inviò Valeriano, «magister militum 

di  Armenia255»,  col  suo  esercito  composto  da  corazzieri  e  scudieri,  i  suoi 

bucellarii, per un totale di più di mille. Vero arrivò a Otranto prima degli altri e qui 

lasciò  le  navi,  dopodiché  entrò  nella  zona  coi  suoi  cavalieri  e  s'accampò a 

Brindisi.

Totila  lo  venne a  sapere  e volle  subito  affrontare  Vero,  perché riteneva che 

c'erano due possibilità: o il generale degli Eruli aveva una grossa forza o in caso 

contrario era pazzo a inoltrarsi nella regione. Il re, dopo aver detto «metteremo 

alla prova la sua forze o faremo in modo che si renda conto della sua follia256», 

mosse contro Vero, e gli fu addosso; alla vista dei nemici, gli Eruli scapparono in 

un bosco vicino, ma i Goti furono più abili  e li  misero con le spalle al  muro: 

probabilmente  colmi  di  rabbia  per  gli  ultimi  disastrosi  eventi  di  guerra,  ne 

uccisero più di duecento. 

A quel punto la situazione per le truppe bizantine era disperata: persino Vero era 

sul punto di essere catturato, ma un colpo di fortuna lo salvò - e assieme a lui  

quei  pochi  uomini  fino a quel  momento riusciti  a  non cadere sotto  le  spade 

nemiche. 

Le  navi  su  cui  navigavano  infatti  gli  uomini  di  Varaze  e  lo  stesso  Varaze 

giunsero proprio in quel momento sul litorale. Totila, a vedere la flotta, sospettò 

254 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 45
255  Ibidem
256 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 271
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che fosse arrivata una nuova armata bizantina, e quindi  se ne andò subito;  

sicché i soldati di Vero raggiunsero di corsa le navi amiche. Varaze li fece salire 

nelle imbarcazione e li condusse con sé a Taranto, dove Giovanni arrivò poco 

dopo con tutto l'esercito. 

Intanto,  Belisario  scelse  novecento  uomini  tra  le  sue  truppe,  «per  lo  più  di 

cavalleria257», e lasciò tutti gli altri a presidiare Roma, investendo del ruolo di 

comandante Conone, e subito navigò alla volta della Sicilia; una volta sbarcato 

nell'isola,  ripartì  in  direzione  di  Taranto  ma,  purtroppo  per  lui,  trovò  il  mare 

agitato, sicché fu costretto a fermarsi a Crotone. 

Impose  ai  cavalieri  di  marciare  e  poi  d'accamparsi  presso  gli  accessi  della 

regione,  dove  avrebbero  potuto  respingere  i  nemici,  «combattendo  in  una 

strettoia258». Lì vicino, sulla costa, stava il  paese di Rossano, al di  sopra del 

quale c'era una fortezza che Giovanni aveva occupato in precedenza e dove 

aveva messo un presidio importante259. 

I soldati di Belisario, mentre si dirigevano verso quel luogo, trovarono le truppe 

nemiche mandate da Totila per tentare di forzare la fortezza di Rossano. 

I Bizantini attaccarono e volsero in fuga i nemici, nonostante potessero contare 

su un numero inferiore di militari; in tutto, uccisero più di duecento Goti. 

Poi  gli  imperiali  s'accamparono  sul  posto  e  qui  restarono  fermi  in  attesa  di 

novità, ma privi di comandanti, non presero le dovute precauzioni: «non se ne 

stavano tutt'insieme tranquilli, né vigilavano gli accessi appostandosi nei pressi 

della strettoia260». 

Totila  venne a sapere dell'incoscienza nemica,  selezionò tremila  cavalieri   e 

mosse contro i Bizantini. 

Arrivò  addosso  all'accampamento  in  modo  subitaneo,  e  colse  i  nemici  di 

sorpresa,  quando erano  sparpagliati.  Fu  un  disastro  per  gli  imperiali,  anche 

perché essi  persero  in  quell'incursione degli  abili  soldati,  mentre  solo  alcuni 

riuscirono a fuggire. 

257 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 45
258 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 273
259  Ibidem
260  Ibidem
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Saputolo, Belisario andò alle navi e veleggiò in direzione di Messina.

Dopo aver vinto, Totila venne a conoscenza del fatto che i Bizantini di Rossano 

erano ormai sprovvisti di cibo e pensò di andarli ad attaccare per vincerli prima 

possibile. S'accampò nei pressi della cittadina e rimase lì, pronto per sferrare 

l'assedio (547). 

L'imperatore intanto, finalmente attivo nel mandare rinforzi, spedì, nell'autunno 

547, in Sicilia - passando per il mare - non meno di duemila fanti alla guida di 

Valeriano e ordinò poi al generale di raggiungere Belisario, a dimostrazione che 

c'era da parte dell'imperatore – in quel momento - l'intenzione di schiacciare in 

modo definitivo gli Ostrogoti attraverso una grande offensiva261. 

Nel  giugno 548 Valeriano arrivò a Otranto,  dove trovò Belisario e la  moglie, 

arrivati lì durante la primavera262. 

La parte finale del 548 coincise con la ripresa della potenza gota e l'inizio della 

provvisoria decadenza per quella bizantina. 

Gli abitanti di Rossano, ormai denutriti e in condizioni disperate, si accordarono 

con Totila, impegnandosi a consegnare la fortezza verso i primi di agosto (548) - 

qualora non fosse arrivato aiuto da parte bizantina. 

In cambio il sovrano prometteva di non ferire i nemici, né che fossero abitanti, 

né che si trattasse di militari. 

A Roma, nel frattempo, montava la rivolta. I soldati del presidio avevano ucciso 

il  comandante  Conone  (548)  -  fatto  di  insubordinazione  parecchio  grave. 

Avevano  compiuto  il  delitto  perché  il  Bizantino  vendeva  grano  e  «altre 

vettovaglie a loro danno263».

In  seguito,  frustrati  dal  fatto  di  non vedere una sola moneta dall'imperatore, 

inviarono un'ambasceria a Costantinopoli  – a dimostrazione di una disciplina 

venuta meno264 - minacciando che, qualora Giustiniano non avesse concesso 

loro il  perdono del delitto e non avesse pagato gli  stipendi dovuti,  sarebbero 

passati dalla parte di Totila. 

261 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 46
262 Ibidem
263 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 277
264 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 46 
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L'imperatore non poté fare altrimenti che cedere.

Intanto Belisario era particolarmente attivo: fece giungere Giovanni a Otranto e, 

assieme a lui, a Valeriano e agli altri comandanti, costituì una flotta e veleggiò 

per Rossano, sempre premuroso di portare aiuto agli assediati. 

I Bizantini dentro Rossano, vedendo la flotta dall'alto, furono sollevati e decisero 

di non arrendersi più al nemico, benché fosse ormai arrivato il giorno stabilito in 

precedenza. 

Ma la sfortuna ci mise lo zampino: divampò una tempesta, le navi si dispersero, 

quindi  dovettero tornare indietro a Crotone,  da dove ripartirono nuovamente. 

Quando  i  Germani  li  videro,  a  Rossano,  balzarono  a  cavallo  e  andarono  a 

occupare la costa, con l'intento di impedire lo sbarco ai nemici. Totila dispose i 

suoi su una buona fetta di spiaggia, fronte alla barche, alcuni armati di lance, 

altri  muniti  di archi. A quella vista i Bizantini  ebbero paura e decisero di  non 

avvicinarsi troppo: fermarono le navi a una grande distanza, poi visto che non 

potevano fare altro, retrocedettero e ripresero la via per Crotone. «Il fallimento 

dell'operazione spinse gli imperiali a separarsi nuovamente265». 

I  comandanti  allora tennero un consiglio di  guerra,  nel  quale stabilirono che 

Belisario corresse a Roma per risollevare un ambiente teso, nonché a procurare 

viveri, mentre Giovanni e Valeriano dovevano andare nel Piceno, per impedire 

ai Goti, che assediavano la cittadella, di trovare la vittoria. Speravano inoltre che 

con quest'azione Totila finisse di assediare Rossano per portare sostegno alle 

truppe germaniche. 

Giovanni allora «si mosse verso nord alla testa di un migliaio di soldati, mentre 

Valeriano ritenne più prudente percorrere l'itinerario marittimo fino ad Ancona e 

di qui raggiungere il collega266». 

Totila  però  fu  più  scaltro  e,  non venendo condizionato  dai  nemici,  scelse  di 

restare  a  Rossano,  inviando  però  duemila  cavalieri  nel  Piceno,  perché 

potessero unirsi agli altri commilitoni per fare la guerra ai Bizantini in arrivo.

Fu  una  scelta  quanto  mai  azzeccata,  in  quanto  Rossano  era  sul  punto  di 

265  Ibidem, p. 47
266  Ibidem

90



capitolare, e non ci volle molto che ciò avvenisse (inverno del 548-549). 

Il re non si vendicò sugli abitanti e sui Bizantini per non aver rispettato la data  

per la cessione della città, tranne che su Chalazar, «un Massàgeta267», uno dei 

due comandanti della cittadina268. Era stato lui, secondo Totila, a cambiare gli 

accordi.  «Fu  mutilato  vergognosamente  e  messo  a  morte269»,  come  ricorda 

Bury, in quanto a Chalazar furono tagliati i genitali e le mani.  

Come  era  pressi  ormai  abituale,  Totila  concesse  ai  militari  bizantini  che  lo 

volevano «di restare sul posto conservando la loro roba, a patto che in avvenire 

si schierassero coi Goti in condizioni di parità e uguaglianza270». 

Alla fine trecentoventi soldati si unirono al sovrano, mentre un'ottantina andò a 

Crotone271. 

Gli  italici non furono trattati con lo stesso riguardo: ebbero salva la vita, ma 

furono privati di ogni bene. 

Nel frattempo, accadde un fatto importante nello sviluppo della Guerra gotica. 

Giustiniano richiamò infatti Belisario (inizio del 549), poiché la moglie Antonina – 

che  era  figlia  di  un  auriga  e  di  una  prostituta272 -  aveva  fatto  pressioni  sul 

sovrano, che però lo inviò a combattere i Persiani sul fronte orientale. 

Ravegnani sostiene che questa volta il  rientro in patria di  Belisario «fu assai 

meno glorioso del precedente. In cinque anni non era riuscito ad assestare un 

colpo definitivo al nemico ed era stato costretto a spostarsi per mare da una 

località all'altra come un fuggiasco273». Gregorovius è sarcastico e con la sua 

penna sferza Belisario: «Là soltanto [a Roma] pareva invincibile»274. 

Bury è ancora più duro e lapidario scrive che il Generalissimo «aveva fallito275». 

La prima conseguenza della partenza di Belisario fu che, mentre questi era in 

267 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 277
268 J. B. Bury, The history of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 248
269  Ibidem
270 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 278
271 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 47
272 Procopio, Storie segrete, a cura di F. Conca, Milano, BUR, 2010, p. 43. Il libro, una diffamazione contro il potenti del tempo, fu 

scritto dallo storico bizantino verso la metà del VI secolo. Rimasta per secoli introvabile, l'opera fu scoperta da N. Alemanno 
nella Biblioteca Vaticana. Questi la diede alle stampe, a Lione, nel 1623. 

273 G. Ravegnani, Storia dei Bizantini in Italia, cit., p. 47 
274 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 237
275 J. B. Bury, The history of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 249
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viaggio verso la capitale, Perugia fu presa d'assalto dai Goti  e capitolò poco 

dopo (febbraio-marzo 549).

Comunque,  Giustiniano  nominò,  al  posto  di  Belisario,  Liberio,  «un  anziano 

patrizio  romano trasferitosi  a  Costantinopoli276».  Bury ci  dice qualcosa in  più 

sulla  persona:  «Liberio,  il  senatore  romano,  che  quattordici  anni  prima  era 

andato da lui [da Giustiniano] come inviato di Teodato, e da allora era rimasto al 

suo servizio. Fu un singolare incarico, per Liberio, che aveva servito in funzioni 

civili sotto Odoacre e Teodorico, [e che] non aveva esperienza militare, ed era 

allora  un  ottuagenario;  la  ragione  della  sua  nomina  deve  essere  stata  che, 

poiché italiano, avrebbe ispirato fiducia agli Italici277». Ma Giustiniano, «forse per 

il  sopravvenire  d'altre  preoccupazioni,  non  mostrò  più  nezzun  zelo  per  la 

faccenda278». 

Totila nello stesso periodo avrebbe potuto avere un colpo di fortuna, quando «un 

capo  longobardo  di  nome  Ildigisal279»  era  riuscito  a  penetrare  nel  Nord-Est 

italiano alla guida di seimila uomini tra Slavi Longobardi – gente quest'ultima 

«ben più feroce e rozza dei Goti280» - e Gepidi. 

Questo Ildigisal era scappato dal suo popolo in seguito a problematiche relative 

a lotte dinastiche. In pratica, il padre, di nome Risiulfo, nipote del re Vace, era 

destinato  ad  avere  la  corona  dopo  la  morte  del  sovrano,  visto  che  così  lo 

stabiliva la legge longobarda, ma per impedire che la corona andasse a Risiulfo 

e non ai proprio figli, Vace aveva ordinato di ucciderlo281. 

Così, il figlio era dovuto fuggire per aver salva la vita. Ildigisal arrivò in Veneto, 

s'incontrò  con  un  reparto  imperiale  comandato  da  tale  Lazaro,  lo  attaccò  e 

senza grandi difficoltà eliminò un gran numero di Bizantini. 

Ma non si ricongiunse ai Goti, e alla fine «ritornò sul Danubio, in Mesia282». 

I motivi della mancata realizzazione dell'unione ci sono sconosciuti e lo stesso 

276 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 50
277 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 252
278 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 295
279 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 48
280 F. Cardini, Alla corte dei papi. Vita, arte e cultura da San Pietro ai giorni nostri, Milano, Mondadori, 1995, p. 47
281 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 293
282 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 611
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Procopio  non  li  spiega283.  Forse  Ildigisal  non  aveva  interesse,  per  qualche 

ragione, ad aiutare Totila o forse i due non trovarono l'accordo per collaborare 

assieme.  Wolfram,  invece,  ipotizza  che  il  longobardo  tornò  indietro  perché 

aveva speranze di ritornare «nel suo regno284».  Fatto sta che l'abile Ildigisal 

uscì  dall'Italia  e  questo fu  uno dei  fatti  che più  di  molti  altri  poté segnare il  

destino della guerra. 

Se infatti  il  longobardo avesse portato  ausilio  al  sovrano ostrogoto,  di  certo 

l'andamento  delle  battaglie  avrebbe  avuto  un  diverso  esito,  certamente  più 

favorevole ai Germani. Comunque Ildigisal non scomparì del tutto dalle pagine 

di storia, in quanto lo vediamo qualche anno dopo come comandante «di una 

schola palatina285».

Intanto, un bucellario di Belisario, di nome Indùlf, un barbaro grintoso e pieno di 

forza  che  aveva  combattuto  tra  i  Bizantini  nelle  varie  fasi  della  guerra,  era 

passato dalla parte di Totila. Il sovrano, conoscendo il valore di quel soldato e 

confidando nella sua fedeltà, lo nominò capo della flotta e lo spedì in Dalmazia 

alla guida di un imprecisato ma nutrito numero di uomini, a capo di molte navi, 

con lo scopo di costringere gli imperiali a dividere le proprie forze e a creare 

nuovi campi di battaglia286.

Il barbaro attraccò sulla costa di Novicurum287, vicino a Salona, e ordinò ai suoi 

di camminare inosservati nelle vie di città; a un certo punto però ruppe gli indugi 

e ordinò di assalire i nemici, di cui molti erano civili; così le truppe gote fecero 

una  strage  di  vite  umane,  riuscendo  a  racimolare  un  gran  bottino.  Poi  il 

comandante andò a Laureate e anche qui passò a fil di spada molte persone. 

Claudiano, «il governatore militare di Salona288», capì che non poteva restare 

inerme davanti al nuovo pericolo e inviò per mare le proprie truppe contro i Goti. 

Giunte a Laureate, ci fu una battaglia e per i barbari arrivò una vittoria: fu una 

incredibile sconfitta quella degli imperiali, visto che Indùlf e gli altri  compierono 

283 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 294
284 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit.,p. 611
285 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 55
286 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 123
287 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 48
288  Ibidem
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un massacro, strappando all'esercito e ai locali molte ricchezze; infine le truppe 

tornarono cariche e appagate da Totila (primo semestre del 549).

Forte di questo successo, che aveva ridato morale agli scoraggiati goti, Totila 

decise  che  era  arrivato  il  momento  di  riprovare  lì  dove  aveva  fallito  in 

precedenza, lì dove aveva perduto tanti uomini sfiorando il grottesco: la presa di 

Roma. 

Guidò allora l'esercito nei pressi  della città e qui  si  installò,  preparandosi  ad 

assediare il centro fortificato. 

Questa volta, rispetto al primo assedio del dicembre 546, la città era predisposta 

ottimamente alla difesa. 

Belisario non aveva avuto alcuna intenzione di perdere la città più importante 

dal punto di vista simbolico dell'intera guerra e perciò aveva scelto circa tremila 

uomini per difenderla. La guarnigione era guidata da Diogene, un bucellario di 

Belisario,  «di  straordinaria  intelligenza  e  ottimo  guerriero289».  C'è  poi  da 

considerare una situazione logistica completamente diversa dal 546. Roma era 

ben  provvista  di  cibo  per  i  soldati  e  i  civili,  visto  che  Diogene  aveva  fatto 

seminare grano nei terreni all'interno della cinta muraria. Così facendo, sia le 

truppe che i Romani erano ben disposti verso l'assalto e pronti a rispondere con 

aggressività e decisione alle operazioni militare avviate dai Goti.

Diogene poi  era un militare,  oltre  che rinomato,  pure diligente e scrupoloso: 

controllava Roma con attenzione e, poiché non voleva che nessuno potesse 

entrare in città, ripetendo gli errori del 546, monitorava le guardie delle porte.

Prima dell'assalto forse Totila aveva dato ordine a Indùlf - ipotizza Rossetto - di  

pattugliare «il largo delle coste laziali con la flotta bloccando i rifornimenti dalla 

Sicilia verso la roccaforte di Porto290». 

Fatto  sta  che  nell'estate  549  i  Goti  attaccarono  ripetutamente  mettendo  in 

campo  tutte  le  proprie  energie,  ma  i  Bizantini  si  difendevano  con  ordine, 

togliendo ogni speranza di conquista agli avversari. Però i Germani, forse con la 

forza  della  disperazione,  forse  sapendo  che  la  guerra  si  stava  trascinando 

289 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 295
290 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 123
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troppo  a  lungo  e  che  ormai  doveva  pur  avvenire  una  svolta,  lottarono  con 

maggiore  decisione  e  riuscirono nella  fondamentale  operazione  di  strappare 

Porto ai nemici, che metteva Totila in «una posizione molto più favorevole per 

condurre un assedio rispetto a tre anni prima291»; ma la fame a Roma non si 

fece sentire neppure a seguito di questa sconfitta292.

Secondo Martindale, fu sempre nel 549293, che Totila mandò un'ambasceria a 

Teodeberto  re  dei  Franchi,  chiedendogli  la  mano  della  figlia  allo  scopo  di 

fortificare la loro alleanza politica, utile per il proseguo della guerra. Ma ci sono 

buone possibilità che Martindale sbagli la datazione, perché forse Teodeberto 

nel 549 era già morto, quindi si potrebbe affermare che Totila abbia mandato 

l'ambasceria prima del 549, ricevendo la risposta solo nel 549. 

Comunque, il re franco respinse la richiesta, asserendo che Totila non era e non 

sarebbe mai stato re d'Italia, dato che, presa Roma, non era stato capace di 

tenerla, anzi, ne aveva abbattuta una parte, per abbandonare di nuovo la città 

nelle mani dei nemici. 

Insomma, Teodeberto non aveva fiducia in lui, non credeva nelle sue possibilità 

di governare in pace l'Italia294. 

Questo rifiuto deve aver ancora di più spronato Totila a riprendere la città.

Si arrivò quindi ai primi di gennaio del 550: l'assedio si prolungava da circa sei 

mesi,  ma la  situazione era stagnante.  I  Goti  non mollavano.  Gli  abitanti  e  i 

soldati rispondevano senza dare segni di debolezza. 

In questa situazione, la svolta arrivò ancora una volta da chi era da considerare 

un elemento insoddisfatto delle operazioni militari: gli Isauri di guardia presso la 

Porta  S.  Paolo.  Essi,  «da  un  lato  lamentavano  di  non  aver  ricevuto  nulla 

dall'imperatore da molti anni, e dall'altro consideravano che quegl'Isauri che in 

precedenza avevano consegnato Roma ai  Goti  erano riusciti  a  sfoggiare un 

mucchio di ricchezze295». Sicché non ci volle molto che anch'essi uscissero dalla 

291 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 250
292 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 49
293 J. R. Martindale, The prosopography of the later roman empire, Volume III B, A.D. 527-641, cit., p. 1331
294 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», cit., p. 52
295 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 295
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città di nascosto per incontrarsi con il re, garantendogli l'apertura della porta da 

loro presidiata. 

Le due parti fissarono «la notte del 16 gennaio come data per l'operazione296». 

Ma questa volta non sarebbe bastata la collaborazione degli Isauri. 

Totila doveva metterci anche del suo. 

E così fece.  

Poco prima della notte, fece entrare nel Tevere due lunghe navi, al cui interno 

collocò degli abili suonatori di trombe. Poi impose ai comandanti delle navi di 

attraversare il fiume con lo scopo di giungere nei pressi delle mura. Quando 

fossero arrivati vicino alla cinta muraria, avrebbero dovuto suonare le trombe 

facendo un gran baccano. 

Dopo aver dato questi ordini, Totila si dispose assieme alle sue truppe lontano 

dallo sguardo dei Bizantini,  vicino alla porta controllata dagli Isauri. 

Il sovrano ricordava gli errori del passato: questa volta aveva studiato il piano 

alla perfezione, una strategia volta «a ottenere i massimi risultati con il minor 

dispendio di forze297».

Quindi, aveva inoltre ipotizzato che una parte della guarnigione bizantina, dopo 

l'eventuale entrata in città dei barbari, potesse evacuare dalle mura e arrivare 

fino a Civitavecchia, che era il solo presidio in mano ai Bizantini tra tutti i paesi  

vicini a Roma. Giacché non voleva lasciare scappare anche un solo avversario, 

stabilì di bloccare la strada che conduceva a Civitavecchia con imboscate dei 

propri soldati, «ai quali diede ordine di liquidare i fuggiaschi298».

Le navi solcarono le acque del Tevere e giunsero nei pressi delle mura di Roma;  

una volta qui,  i  comandanti  delle imbarcazioni  le fermarono, e imposero agli 

uomini di iniziare a suonare le trombe. 

Fu una mossa che colse, com'era nei piani di Totila, completamente di sorpresa 

gli  imperiali.  Essi,  sbigottiti,  pensavano  che  ci  sarebbe  stato  un  assedio 

imminente laddove proveniva il fragore, sicché lasciarono – in modo convulso, 

296 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 49
297  Ibidem
298 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 296
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in preda al panico - «i posti di guardia, per correre tutti in aiuto nel punto dove 

credevano che fosse diretto l'assalto alle mura299». I soli a restare al loro posto 

furono gli Isauri, i quali non ebbero alcun problema nell'eseguire il loro intento: 

aprirono le porte ai Goti e Totila, assieme ai suoi, poté di nuovo entrare in città. 

Recuperava per la seconda volta, dopo quattro anni, Roma. 

In precedenza, solo Belisario era riuscito a conquistare la città due volte. 

E il re, in questo caso, diversamente dalla condotta sconsiderata mostrata la 

prima  volta,  aveva  tutta  l'intenzione  di  mantenere  un  possedimento  tanto 

importante quanta era stata la fatica della vittoria.

3.2 La politica in questi tre anni

Questi tre anni anni, dal dicembre 546 al gennaio 550, vanno dalla prima presa 

di Roma alla seconda. 

Nel mezzo la perdita della città laziale e tante rovinose sconfitte fino a quasi la 

fine del 548. Le disfatte furono addolcite da importanti  successi  raggiunti  nel 

periodo finale – la caduta di Rossano nell'inverno 548-549, quella di Perugia nel 

febbraio/marzo 549, Porto nello stesso anno e nel 550 Roma, che portò Totila a 

possedere la maggior parte dell'Italia, se si escludono Ravenna, Rimini, Ancona, 

Civitavecchia, Otranto, Taranto, Crotone, Reggio, le isole, e forse qualche altro 

centro costiero. 

Gli  anni  547 e 548 sono da considerarsi  il  periodo buio del  regno di  Totila, 

contraddistinto  da  gravi  insuccessi  militari  e  caratterizzati  da  una  pesante 

insoddisfazione viva nelle truppe,  sfiduciate nei  confronti  del  loro re,  quando 

invece nei precedenti cinque anni non ne avevano mai messo in dubbio il valore 

e le azioni, come ci fa intendere Procopio e come sostiene Rossetto300. 

Dobbiamo ritenere che la fiducia dei Goti nel loro re durante la prima parte di 

regno fosse totale: probabilmente avevano divinizzato il sovrano, riconoscendo 

in lui le qualità di un salvatore; poiché erano usciti da una situazione avversa, 

299 Ibidem
300 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 99
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avevano esaltato a dismisura le opere del loro re. 

Dev'essere stata dura per loro capacitarsi del fatto che Totila fosse un uomo e 

non un Dio, capace quindi di commettere errori. 

Forse furono proprio anche le troppe speranze riposte nel sovrano a scatenare 

le proteste eccessive dopo la disfatta della perdita di Roma. L'insoddisfazione 

nelle truppe e gli insuccessi occorsi nel 547 avrebbero potuto condurre alla fine 

del regno ostrogoto in Italia ben prima della fine della Guerra gotica, se solo i 

Bizantini  avessero  dimostrato  una  qualche  valida  forza.  Ravegnani,  per 

esempio, nella sua monografia militare relativa al periodo giustinianeo, sostiene 

che gli anni dal 546 al 550 furono neri per gli imperiali, in quanto ci fu un nuovo 

arretramento delle posizioni al Sud, si realizzò il crollo del dispositivo militare 

messo in piedi per difendere la Lucania e la situazione si aggravò molto con le 

sconfitte a partire dall'inverno del 548-549301, a dimostrazione che Bisanzio non 

seppe approfittare della  crisi  avvenuta all'interno delle truppe ostrogote negli 

anni 547-48 e, non appena i Goti riuscirono a risalire la china, il meccanismo 

bizantino crollò letteralmente, favorito anche dal richiamo di Belisario durante 

l'inverno del 548-549302.

In questi anni la crisi dell'impero bizantino era infatti estesa: alla fine degli anni  

Quaranta c'erano i Persiani in oriente (la terza guerra persiana era iniziata nel 

549  e  durerà  fino  al  557303),  i  Goti  in  occidente,  non  bisognava  fidarsi  dei 

Franchi;  c'era  la  rivolta  indigena in  Africa;  la  Pannonia  e  l'Illiria  erano state 

invase da Gepidi, Eruli e Longobardi, che stavano approntando una spedizione 

contro Bisanzio304.  

In ogni caso, la politica del secondo periodo è la conseguenza della risposta di 

Giustiniano alle richieste di pace inviate da Totila dopo la prima presa di Roma, 

che fece fallire lo scopo del programma dei primi cinque anni.

Il  no  di  Giustiniano fece quindi  sì  che Totila  impostasse un nuovo progetto, 

poiché il re aveva avuto la certezza che, nonostante la conquista del Nord, del 

301 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., pp. 110-1
302  Ibidem, p. 111
303 A. Christophilopoulou, Byzantine history. A' 324-610, Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1986, p. 290
304 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 121
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centro  e  di  una  parte  del  Sud,  l'imperatore  non  aveva  alcuna  intenzione  di 

cedere l'Italia.

I successi del sovrano goto, la propaganda politica e la guerra lampo, non erano 

serviti a nulla. 

Dopo  aver  certamente  fatto  riflessioni  mirate,  Totila  si  convinse  che  per 

raggiungere lo scopo di governare l'Italia attraverso un trattato di pace, doveva 

raggiungere una posizione più forte dalla quale avviare i negoziati. 

Nei suoi nuovi piani, doveva vincere le resistenza di Giovanni al Sud – dello 

stesso avviso è Sante Rossetto305 - e  in seguito prendere Ravenna, vero centro 

politico  dell'Italia  del  tempo,  sempre  puntando  sulla  concezione bellica  della 

guerra lampo.

Le azioni dell'anno 547 furono orientati a questi scopi. 

All'inizio, la sorte arrise al sovrano goto. Dopo aver riconquistato la Lucania e 

buona parte del Sud, a eccezione di Otranto e Taranto, della Sardegna e della 

Sicilia, ancora in mano bizantina, aveva il Meridione in pugno. Allora diresse il 

suo  esercito  verso  Ravenna;  dopo  averla  presa,  Totila  avrebbe  iniziato  le 

negoziazioni per la pace con l'imperatore e, questa volta – sperava il sovrano – 

le trattative sarebbero andate in porto306.

Ma sul più bello, la sua passata sconsideratezza gli si riversò contro: nella foga 

di andare a vincere gli uomini di Giovanni al Sud, Totila aveva infatti evacuato 

Roma, lasciandola sprovvista tanto del popolo quanto di una guarnigione e così 

fece un errore decisivo, anche se Rossetto ha provato a difendere la scelta nel 

suo romanzo panegiristico, dicendo che il re era convinto che i Goti nei pressi di 

Roma «non avrebbero avuto difficoltà a fermare, con una carica di cavalleria, i 

tentativi di Belisario di uscire da Porto307». Anche Wolfram difende  il sovrano, 

sostenendo che forse Totila fu costretto a commettere l'errore308, senza spiegare 

chi lo costrinse a farlo o perché fu costretto a comportarsi così. Wolfram va oltre 

e afferma anche che «non è vero che Totila abbia lasciato la città senza curarsi  

305 Ibidem, p.92
306 Ibidem, p. 95
307  Ibidem, p.93
308 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 609

99



affatto di essa: ma tutte le misure per garantirsene il possesso fallirono o per la 

grandezza di Roma o per l'impossibilità di realizzare le misure progettate309». 

Tuttavia, dissento da Wolfram, in quanto non ci sono prove a supporto della sua 

tesi: per quanto ne sappiamo Totila evacuò Roma in modo sciocco e senza fare 

nulla di significativo per tenerla: Belisario infatti la prese senza trovare difficoltà. 

Totila  venne  a  conoscenza  dei  fatti  mentre  correva  a  Ravenna.  Come dice 

Ravegnani: «la sua marcia venne però interrotta bruscamente dall'annuncio di 

una  disfatta  imprevedibile310».  E  come  sostiene  Rossetto:  i  Goti  avevano 

«annullato in un solo giorno cinque anni di vittorie»311. 

Totila fu così costretto a rinunciare alla conquista della città romagnola, fece 

retromarcia  e  andò  ad  assediare  Roma  perché,  nei  suoi  piani,  non  poteva 

trattare con Giustiniano da una posizione di forza senza avere prima in mano 

Roma, la città degli imperatori. 

In  tre  occasioni  il  re  non  riuscì  a  vincere  le  resistenze  dei  Bizantini  che 

difendevano la città. La prima volta è descritta da Ravegnani in questo modo: 

«evidentemente furibondo per lo scacco subito, Totila abbandonò la prudenza 

seguita fino a quel momento lanciando i suoi guerrieri in un folle attacco alle 

mura,  che  durò  per  un'intera  giornata,  terminando  con  la  loro  disfatta312». 

Ravegnani  descrive  anche  la  seconda:  «l'attacco  venne  ripetuto  il  giorno 

seguente e i Goti subirono una nuova e più sanguinosa sconfitta313». 

Poi ci fu un terzo tentativo, e anche in questo caso Totila perse probabilmente 

molti  uomini e molto tempo. Ancora una volta era emersa la sua impulsività: 

dimenticando gli errori di Vitige, aveva portato l'assalto alle mura di Roma senza 

costrutto.

Tutto ciò avvenne nell'anno 547: è questo l'annus horribilis di Totila, dodici mesi 

in  cui  per  lui  ci  furono la  vittoria  contro gli  Anti  e  Tulliano e la  conquista di 

Acerenza, la perdita di Roma e le tre clamorose disfatte.  Come dice Herwing, 

309  Ibidem
310 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 42
311 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 99
312 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 43
313  Ibidem
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dopo la perdita dell'Urbe e i tentativi inutili di riprenderla, «se in complesso la 

situazione miliare dei  Goti  era peggiorata di  poco,  tuttavia  era stata perduta 

l'occasione per una grande vittoria314». 

Nel 547-548 c'era poi stato un altro fatto grave per Totila: il prozio Teudi infatti,  

aveva cercato di insediarsi a Septem, nell'Africa bizantina, ma il sovrano aveva 

perso «il  trono e la vita315»; e così a Totila era venuto a mancare un grande 

potenziale alleato.

Tornando alla perdita di Roma, l'esercito e le alte cariche gote non riuscivano a 

capacitarsi di come avevano perduto la città e compromesso così in modo tanto 

importante  le  operazioni  belliche,  tant'è  che  lo  scacco  dell'Urbe,  secondo 

Wolfram, fece perdere a Totila anche molto del suo credito tra il suo popolo316. 

Wolfram tuttavia sostiene che poi il re – all'incirca lo storico fa riferimento al 548 

- riuscì a recuperare ciò: «la forza carismatica di Totila non era diminuita317». Dal 

mio  punto  di  vista,  certamente  la  considerazione  delle  truppe  calò  dopo  la 

conquista bizantina di Roma, tanto da essere una della caratteristiche degli anni 

547-48, ma più avanti – probabilmente solo a partire dalla fine del 548, grazie a 

nuovi importanti successi - tornò a essere forte. In ogni caso, la perdita dell'Urbe 

fu uno scacco tremendo per Totila, che «perse sotto le fatali mura di Roma una 

gran parte della sua gloria militare, ed una parte ancora maggiore della sua 

fortuna318».

Fatto sta che il sovrano, voglioso di aumentare il morale dei suoi con una nuova 

e facile vittoria, se ne andò ad attaccare Perugia. 

Subito  dopo  i  Goti  trovarono  la  sconfitta  a  Capua  per  mano  di  una  parte 

dell'esercito di Giovanni; poi il re sbagliò clamorosamente strategia quando, in 

Lucania, con un esercito  dieci volte più grande, riuscì a eliminare pochi uomini 

perché, invece di attaccare durante il giorno, si lasciò prendere dall'impulsività, 

affrontando i nemici nottetempo favorendo così la loro fuga. 

314 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 610-1
315 Ibidem, p. 611
316 Ibidem, p. 609
317 Ibidem, p. 611
318 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 237
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Fu questo un altro momento importante della guerra: se Totila fosse riuscito ad 

annientare  l'esercito  nemico  di  Giovanni,  si  sarebbe  sbarazzato  in  modo 

definitivo del suo nemico numero due, senza considerare che a quel punto si  

sarebbe trovato padrone indiscriminato del Sud. 

Una nuova sconfitta arrivò durante l'assedio di Rossano, quando l'esercito goto, 

con più uomini, non riuscì ad avere la meglio dei nemici. 

Più  tardi,  però,  i  Germani  fecero un'irruzione nell'accampamento  bizantino  e 

riuscirono a vincere. 

A questo punto la situazione divenne positiva. Totila prese Rossano; poi, grazie 

ad  Indùlf,  ottenne  il  secondo  successo  degno  di  nota  di  questi  tre  anni, 

riuscendo  a  vincere  le  forze  bizantine  in  Dalmazia  e  ammassando un  ricco 

bottino. 

E' proprio il successo in Dalmazia a essere fondamentale per la risalita dei Goti 

dopo  i mesi difficili seguiti alla ripresa di Roma da parte di Belisario. 

Grazie alla vittoria di Indùlf, i Goti si rafforzarono nel morale e furono incentivati 

a porre l'assedio a Roma. 

Comunque, in questi anni, il  sovrano perse, non sappiamo per quale motivo, 

l'occasione  d'oro  di  avere  dalla  sua  parte  il  Longobardo  Ildigisal  con  i  suoi 

numerosi soldati. 

Come dice Wolfram, questo fatto «avrebbe potuto decidere la guerra319». Ma la 

calata del longobardo è comunque significativa, perché dimostra che «il regno 

gotico di Totila continuava a esercitare una grande forza di attrazione su gruppi 

barbarici e sui singoli320». 

Fatto sta che la seconda presa di Roma è il punto più alto raggiunto dall'acume 

militare  del re, il suo progetto più riuscito e l'operazione più intelligente. Questa 

volta infatti  serviva un colpo da maestro per avere la meglio sulla città,  ben 

governata dal  bravo Diogene,  il  quale aveva predisposto tutto  al  meglio  allo 

scopo di sopravanzare gli attacchi goti. 

Totila riuscì a conquistare la città grazie a uno stratagemma ingegnoso, quello di  

319 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit.,  p. 611
320  Ibidem
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richiamare le truppe bizantine alla difesa di un punto per poi invece entrare da 

un'altra parte. C'è però da dire che l'ingegno del sovrano non sarebbe bastato 

senza l'azione decisiva svolta dagli Isauri, che ancora una volta, stanchi e non 

pagati, scelsero di tradire gli imperiali. 

Infatti  la  sconfitta  dell'esercito  bizantino  fu  ancora  una  volta  decisa  dalle 

mancanze di Giustiniano, come spiega Ravegnani: «Giustiniano avrebbe potuto 

verosimilmente  salvare  Roma inviando  per  tempo un  esercito  in  aiuto  della 

guarnigione che era, tra l'altro, notevolmente combattiva e ben comandata321».

Totila, nonostante avesse, come abbiamo visto, un programma politico definito, 

fu più impulsivo e meno calcolatore rispetto agli anni precedenti, altrimenti non 

si  spiegherebbe  del  tutto  la  follia  dell'abbandono  di  Roma  e  l'attacco 

sconsiderato all'accampamento di Giovanni durante la notte; meno disposto a 

comportarsi  con  clemenza  nei  confronti  della  popolazione,  anche  se  non  si 

lasciò  andare  a  stragi  efferate  ma  fece  solo  qualche  atto  di  crudeltà. 

L'atteggiamento in generale ancora buonista non fu però dovuto a un interesse 

di propaganda – a Totila importava solo in parte del programma della buona 

immagine,  del  sostegno della  popolazione,  dopo il  546,  in quanto aveva già 

preso ormai molte città e aveva capito che avere il sostegno della gente non 

faceva smuovere Giustiniano dal suo intento di continuare la guerra - bensì il  

sovrano conservava le sue ragioni superstiziose. 

Come negli anni prima, Totila era infatti convinto che Dio avrebbe appoggiato i 

Goti se si fossero comportati in modo giusto, se non avessero compiuto crimini 

vergognosi nei confronti degli inermi civili; tuttavia, l'impulsività e la rabbia del 

sovrano a volte andarono oltre i suoi ideali. Infatti, nella prima presa di Roma, 

lasciò che i suoi soldati uccidessero senza ritegno i civili, e la carneficina venne 

fermata  solamente  dalle  preghiere  di  Pelagio,  altrimenti  ci  sarebbe  stato  un 

massacro.  Anche  l'inviolabilità  delle  donne  romane fu  imposta  da  Totila  alle 

truppe per  via  delle  promesse di  impunità  fatta  al  diacono.  Non lo  fece per 

bontà,  ma  dovette  favorire  le  richieste  del  prelato,  in  quanto  da  lì  a  poco 

321 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 50
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l'avrebbe mandato a discutere la pace con Giustiniano e non voleva in alcun 

modo inimicarselo.

Vediamo inoltre un Totila crudele e disumano quando occupò Rossano e inflisse 

una fine orrenda al comandante della città, un unno massageta, che Rossetto 

ha definito un «supplizio [...] atroce322».

E poi, quando Perugia si arrese, Totila mostrò «grande ferocia323» con il vescovo 

della città, Ercolano, il quale fu prima ucciso e poi scorticato.

Con i  senatori,  mentre  nei  primi  anni  si  era  dimostrato  clemente,  si  mostrò 

vendicativo; a Roma sostenne il desiderio di farli diventare schiavi dei Goti, ma 

poi, grazie al solito Pelagio, promise un trattamento umano per quegli uomini. In 

seguito li trasferirà con le donne e i figli in Campania, ma non sappiamo quale fu 

il  trattamento che Totila riservò a loro. Dobbiamo pensare che non fosse dei 

migliori,  vista la volontà impellente dei generali  bizantini  di  andarli  a salvare, 

come poi farà Giovanni. 

In  questi  anni,  anche  la  politica  agraria  continuò.  Possiamo  vederla  in  atto 

quando,  durante  i  combattimenti  tra  l'esercito  goto  e  le  truppe  di  Tulliano 

composte da agricoltori lucani, impose ai senatori di promettere ai contadini che, 

qualora avessero deposto le  armi,  avrebbero ricevuto in  cambio il  possesso 

delle terre. Così fu. Si trattò quindi di un gesto interessato, che restò però isolato 

durante  tutto  il  periodo  e  non  fu  seguito,  da  quanto  ne  sappiamo,  da  altre 

operazioni. Sta di fatto che, ancora, non fu un'azione volta a una rivoluzione 

sociale, non fu un tentativo di sovvertire il potere dei senatori e di pareggiare lo 

status dei contadini con il loro. Dello stesso avviso è Wolfram: «Misure di tal 

genere non possono esser considerate fatti di rivoluzione sociale. Si trattava di 

espedienti efficienti e ben calcolati324».

Sempre nello  stesso periodo poi,  gli  schiavi  che avevano trovato la  “libertà” 

combattendo con i Goti, rimasero nelle file di Totila, poiché il sovrano a nessuna 

condizione li volle ridare ai loro padroni325.

322 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 120
323  Ibidem, p. 121
324 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 609
325  Ibidem
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Capitolo quarto

 La terza fase del regno: dal 16 gennaio 550 al giugno 552 

4.1 I fatti dal 16 gennaio 550 al giugno 552

Quando Totila  entrò  nuovamente  a  Roma,  ci  si  aspettava  che  non  avrebbe 

avuto pietà di una popolazione che, una volta protetta dopo la prima presa della 

città nel 546, aveva approfittato della sua assenza e del ritorno bizantino per 

installarsi nuovamente nel centro urbano e da qui combattere i Goti assieme agli  

avversari imperiali. 

Forse proprio così andò: può essere che i  barbari,  verosimilmente spinti  dal 

sovrano  in  persona,  ebbero  a  massacrare  i  Romani,  sia  che  essi  fossero 

contadini  sia che essi  fossero senatori;  ma è giusto scrivere forse, perché il 

Liber Pontificalis afferma che il sovrano aveva fatto suonare le trombe per far sì 

che i  Romani  trovassero  rifugio  e  non venissero  così  passati  a  fil  di  spada 

durante l'entrata delle truppe gote326; in ogni caso, secondo Procopio una parte 

riuscì a fuggire dalla città e alcuni riuscirono a scampare alla morte. 

Per quanto riguarda i soldati e - anche, forse, i civili - che ebbero la sventura di 

percorrere la strada verso Civitavecchia, in massima parte essi caddero nelle 

326  Liber pontificalis, a cura di I. Forchielli e A. M. Stickler, Libro II, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1978, p. 167. Il testo allude 
però a una sola presa di Roma da parte di Totila, sostenendo che entrò in città dalla Porta San Paolo, quindi si parla della seconda 
vittoria nell'Urbe (la prima occupazione era infatti avvenuta passando per la Porta Asinaria).  Il passo poi parla dell'utilizzo delle  
trombe da parte del sovrano. Qui però il Liber Pontificalis smentisce Procopio e sostiene che Totila le abbia fatte suonare affinché  
i civili potessero trovare rifugio, cosìcché l'esercito goto non li avrebbe uccisi. 
Il testo del Liber Pontificalis pubblicato in tale edizione è una recensione del secolo XII ed è il frutto di tre azioni, come spiegato  
nelle avvertenze all'inizio del libro. Il  libro è quindi il  risultato (cito per intero): 1)del testo originale del  Liber Pontificalis 
abbreviato (cap. 1-107) e unito con delle aggiunte al Catalogo dei Sommi Pontefici (cap. 108-160) probabilmente dall'autore  
delle ultime quattro biografie (cap. 161-164), il Card. PANDOLFO; 2)delle correzioni eseguite successivamente in Francia nel  
monastero  benedettino  di  Psalmodi;  3)dell'ampliamento  del  testo,  specialmente  della  prima  parte  (cap.  1-94),  fatto  dal  
benedettino PIETRO GUGLIELMO. Le parole dell'edizione furono glossate da Pietro Bohier, nel secolo XIV.
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imboscate preparate da Totila e furono uccisi327. Tra i pochi che ce la fecero a 

salvarsi c'era anche il bravo Diogene328. 

Nel frattempo i Goti s'erano dati al saccheggio e portavano la devastazione sulle 

strade di Roma. 

In precedenza, quando la città era caduta sotto gli assalti barbari, un tale Paolo 

proveniente dalla Cilicia si fece notare in positivo. Questo - probabilmente negli 

anni Trenta - era stato maggiordomo presso l'abitazione di Belisario; in seguito 

era stato mandato a combattere in Italia alla guida di un'unità di cavaliera, e 

infine  era  stato  schierato  dal  generalissimo  «con  Diogene  alla  difesa  di 

Roma329». 

Belisario doveva conoscere Paolo da molti anni, e doveva anche stimarlo, se 

pensiamo  che  lo  mandò  a  fare  da  spalla  a  Diogene  in  un  momento  tanto 

delicato  per  gli  esiti  della  guerra  gotica,  e  all'interno  di  un  centro  tanto 

importante qual era in quel momento Roma. 

Paolo non era un vile: mentre i Goti avevano cominciato a impervasare dentro la 

città,  aveva  guidato  quattrocento  cavalieri  fino  alla  tomba  dell'imperatore 

Adriano e subito dopo era riuscito a conquistare il ponte collegato alla chiesa di  

S. Pietro Apostolo330. 

Dobbiamo  considerare  che  l'entrata  di  quel  ponte  doveva  essere 

particolarmente  stretta  tant'è  che  infatti,  non  appena  i  Goti  videro  i  nemici, 

andarono al  loro  assalto;  i  Bizantini  si  difesero con onore  e sangue freddo. 

Ovviamente,  giacché  i  barbari  contavano  di  molti  uomini,  «si  pigiavano  tra 

loro331», e la conseguenza di questo marasma, figlio della mancanza d'ordine e 

dell'impulsività, fu la perdita di molti soldati goti. 

Non passò molto  che Totila fu sul  posto e poté accorgersi  di  come stavano 

andando le cose; a quel punto l'ordine di finire quella stupida carneficina poteva 

arrivare solo dall'alto, poiché i  soldati barbari  erano verosimilmente ostinati  a 

327 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 296
328 Ibidem
329 Ibidem
330 Ibidem
331  Ibidem
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combattere per via  delle foga, stoltamente forti della consapevolezza di avere 

un maggior numero di uomini.

L'ordine  del  sovrano  arrivò  provvidenziale:  Totila,  sicuramente  ansioso  e 

preoccupato di non perdere ulteriori soldati, impose ai militari di rimanere fermi 

davanti  al  ponte;  era  convinto  infatti  che  non  sarebbe  passato  molto  e  gli  

avversari,  imbottigliati  in  un  vicolo  cieco  senza  possibilità  di  scampare, 

avrebbero deposto le armi e, passati a più miti consigli, avrebbero accettato la 

resa. 

La  mossa  spiazzò  Paolo  e  i  suoi  uomini.  In  quel  momento  il  comandante 

bizantino deve aver arguito la drammaticità della situazione in cui era venuto a 

trovarsi. Non poteva muoversi, non aveva cibo: davanti a sé vedeva un esercito 

di barbari furiosi pronti a gettarsi addosso nel caso di un attacco frontale portato 

avanti dai suoi. 

Passarono le ore e i cavalieri imperiali cominciarono a sentire la fame. Il sole 

scese e fu notte. 

Poi di nuovo giorno e i Bizantini, affamati e disperati, decisero di uccidere parte 

dei loro cavalli per mangiarne le carni, ma l'assimilazione del cibo fu un vero 

problema per quei soldati poco avvezzi a tale alimento. Infatti Procopio ci avvisa 

che   essi  ebbero  «repulsione  fino  al  tardo  pomeriggio332»,  intendendo  che 

vomitarono. 

Paolo  però  non  ci  stava  a  morire  così,  sotto  gli  occhi  dei  nemici  pronti  a 

profanare le loro carcasse ed appropriarsi dei loro beni. 

Aveva davanti due opzioni: una morte pietosa o una morte nobile. Come c'era 

da  aspettarsi  da  un  uomo  coraggioso  come  Paolo,  egli  scelse  la  seconda 

opzione e, a dimostrazione di un forte carisma anche nei momenti ostici, riuscì a 

convincere la sua unità a fare lo stesso. Scelse quindi di gettarsi contro i nemici 

e, prima di trovare la morte, cercare di uccidere quanti più avversari poteva; così 

facendo,  eliminando  uomini  nemici,  avrebbe  indebolito,  seppur  com'è  lecito 

pensare  di  poco,  l'esercito  goto,  e  aiutato  la  posizione  bizantina,  senza 

332  Ibidem, p. 297
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dimenticare che Paolo e i suoi sarebbero passati alla Storia per un gesto tanto 

coraggioso e sicuramente generoso nei confronti dei commilitoni e dei propri 

superiori.

Si prepararono quindi a correre all'impazzata contro i Goti, quando Totila capì 

che, quanto doveva essere una semplice attesa per vincere degli avversari per 

fame, poteva rivelarsi una minaccia per la vita dei suoi soldati. 

Infatti, quegli uomini disperati potevano fare gravi danni ai barbari333. 

Il re, sicuramente stupito e affascinato dal coraggio dimostrato da soldati pronti 

a  tutto  in  un  momento  così  drammatico,  decise  che era  meglio  averli  dalla 

propria parte, convinto che avrebbero potuto essere un'arma in più per vincere il  

conflitto. 

Pertanto, inviò alcuni legati oltre il ponte con una proposta: gli uomini dovevano 

«lasciare lì i cavalli, deporre le armi e giurare di non combattere più contro i  

Goti,  col  vantaggio  di  recarsi  affatto  indenni  a  Bisanzio;  oppure  serbare  il 

possesso delle loro cose e schierarsi in futuro coi Goti in condizioni di parità e 

d'eguaglianza334».

Non  è  difficile  immaginare  come  dovettero  sentirsi  quei  Bizantini:  fino  a  un 

attimo prima avevano assaporato la disperazione umana,  lottato con tutte  le 

forze  per  resistere  alla  fame,  compiendo  persino  delle  azioni  inutili  –  come 

quella di  mangiare i  cavalli,  perché, se anche fossero riusciti  ad alimentarsi, 

avrebbero potuto rimanere in vita solo qualche giorno in più. 

Un momento dopo, erano ancora padroni della propria vita, liberi addirittura di 

scegliere se recarsi a Costantinopoli – scelta rischiosa, perché i pericoli nelle 

strade  dell'Italia  del  tempo  arrivavano  da  tutte  le  parti  –  oppure  tornare  a 

combattere, questa volta a sostegno della fazione opposta. 

I  Bizantini,  inizialmente  non  mossi  da  un  debito  di  gratitudine  su  cui 

probabilmente Totila contava per averli ai propri ordini, scelsero la possibilità di 

andare  a  Bisanzio;  magari  avranno  pure  pensato  che  durante  la  strada 

avrebbero potuto unirsi a qualche guarnigione imperiale per riprendere la guerra 

333 Ibidem
334 Ibidem
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da lì. 

Procopio  sostiene però  che essi  si  vergognavano «di  quel  ritorno a piedi  e 

senz'armi, e a temere d'incorrere durante la marcia in qualche imboscata che li 

sterminasse, nonché a crucciarsi del fatto d'essere da troppo tempo creditori dei 

salari verso l'erario romano335». 

E quindi quasi tutti passarono nell'esercito goto. Questo più che dall'astio contro 

Giustiniano e dalla vergogna fu dovuto certamente dalla paura di perire durante 

la strada in Italia, possibilità più che verosimile. 

Solo Paolo e uno degli Isauri, di nome Minde, non optarono per la diserzione ma 

volontariamente  andarono  da  Totila  e  lo  pregarono  di  lasciarli  tornare  nella 

capitale: «dicevano d'avere in patria i figli e le mogli e di non sentirsela di vivere 

senza di loro336». Una scusa campata in aria. Se davvero mancavano loro le 

famiglie, perché non erano ritornati già in precedenza? 

Impossibile  sostenere  la  tesi  dell'ordine  imposto  dalle  gerarchi  bizantine,  in 

quanto, se è vero che le alte cariche dell'impero non avrebbero accettato un 

volontario  ritorno  a  casa,  non  l'avrebbero  fatto  neppure  adesso,  vedendosi 

spuntare  di  nuovo  tra  le  proprie  terre  i  due  uomini.  Quindi:  o  era  possibile 

disertare, e allora i  due avrebbero potuto tornare a casa già in precedenza, 

oppure era impossibile disertare – per tornare a casa s'intende - e quindi essi  

non avrebbero potuto farlo neppure ora. Certamente allora l'obiettivo dei due 

uomini  non  poteva  essere  quello  di  un  ritorno  a  Costantinopoli,  bensì 

ricongiungersi alle truppe bizantine e tornare a lottare. Questo poi deve essere 

stato  vero  soprattutto  per  Paolo,  in  quanto  dalle  righe  con  cui  Procopio  ci 

racconta le sue azioni, possiamo capire che era un uomo fedele alla causa, che 

non mollava mai e che mai avrebbe accettato di tornare a Bisanzio prima della 

fine  della  guerra,  soprattutto  in  una  condizione  vergognosa  come  quella  di 

essere stato privato delle armi, del cavallo e di ogni bene posseduto sul campo 

di combattimento. Di certo, nella sua valutazione dei fatti, Paolo avrà convenuto 

che  era  molto  meglio  presentarsi  spoglio  di  tutto  davanti  al  primo  presidio 

335 Ibidem
336  Ibidem
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bizantino incontrato piuttosto che farlo nella propria città, Bisanzio, davanti alla 

propria famiglia e alla popolazione. 

Totila,  sapendo  bene  che  quei  due  uomini  avevano  i  giorni  contati,  gettati 

com'erano  in  pasto  alle  incertezze  dell'Italia  contemporanea,  «diede  loro  un 

viatico e li congedò, facendoli accompagnare da una scorta337». Procopio però 

non ci dice fino a dove furono scortati i due bizantini, ma è verosimile pensare 

che non lo furono per molti  chilometri,  in quanto era impensabile impegnare 

anche pochi soldati abili nel combattere in un'impresa a favore di quelli che di  

fatto erano ancora due nemici. 

In ogni  caso, è lecito pensare che il  coraggioso e orgoglioso Paolo e il  suo 

soldato Minde trovarono fine ai  loro giorni,  visto che tutt'attorno a Roma era 

presidiata dai  Goti  – a parte Civitavecchia -  e gli  altri  centri  bizantini   erano 

lontani per due uomini a piedi con poco da mangiare. A meno che non abbiano 

scelto di andare proprio a Civitavecchia, distante una sessantina di chilometri in 

linea  d'aria,  ma  se  fossero  giunti  in  questa  città,  Procopio  ce  ne  avrebbe 

certamente  parlato  in  occasione  dell'attacco  mossole  in  seguito  da  Totila. 

Comunque, la verità è che di loro non sappiamo più nulla.

In ogni caso, con la presa di Roma le speranze gote, prima ridotte al lumicino, 

erano aumentate drasticamente. 

Il  morale  doveva  essere  tornato  alto,  anche  perché  il  sovrano  era  riuscito 

nell'intento di rimpolpare ulteriormente l'esercito – anche se sappiamo che fu 

una delle ultime operazioni del genere realizzate dal re. 

Procopio ci avvisa infatti che altri nelle truppe bizantine, «che avevano trovato 

scampo nelle chiese della città [durante la conquista], in numero di circa 300, 

ottennero ogni garanzia e passarono dalla parte di Totila338».

Dobbiamo  quindi  pensare  che  le  truppe  erano  state  rinforzate  con  più  di 

seicento soldati, un numero non trascurabile per le caratteristiche della guerra 

gotica, un conflitto dove  - e si era già visto – si poteva ancora restare in gioco 

anche se si avevano pochi uomini. 

337 Ibidem
338  Ibidem
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Il  sovrano,  capendo  forse  che  si  stava  avvicinando  il  momento  decisivo,  e 

consapevole degli errori passati, «non voleva abbattere Roma né abbandonarla, 

e decise così d'installarvi insieme Goti e Romani, sia membri del senato che altri 

[civili]339». Subito dette concretezza ai suoi intenti di ripopolamento e «richiamò i 

membri del senato e tutti gli altri che teneva sotto custodia in Campania340». E «i 

profughi furono incoraggiati a tornare341».

Addirittura, nel Liber Pontificalis il re fu esaltato, perché si era comportato con i 

Romani «come un padre con i figli342».

Rispetto al 546, quando Totila era entrato come un incursore, in questo caso 

invece si intuì che era arrivato per restarci343. Anche perché «la sua posizione 

era più molto più forte rispetto a quella di tre anni prima, e si era reso conto del  

prestigio che il possesso della città imperiale conferiva agli occhi del mondo344». 

Il sovrano rifornì la città di cibo fresco, e ordinò ai soldati di ergere nuovamente 

le mura e  di ripristinare quando in precedenza aveva abbattuto e incendiato.  

Diversamente poi  da come aveva condotto  le operazioni  fino ad allora,  cioè 

senza mai rifiatare un attimo -  a parte quando rimase sul monte Gargano dopo 

la sortita dei soldati di Giovanni - decise di godersi dei momenti felici da sovrano 

della città. 

Procopio  infatti  ci  avvisa  che  Totila  presenziò  a  una  «gara  ippica345», 

«presumibilmente  l'ultima  tenuta  a  Roma»346;  Norwich  dice  sia  avvenuta 

«l'estate  seguente347»,  ma  visto  che  sta  parlando  nel  gennaio  550, 

l'affermazione è ambigua. Fu l'estate del 550 o quella del 551? Se scegliamo la 

prima data, Norwich sicuramente sta sbagliando, poiché nel maggio dello stesso 

anno Totila era attestato in Sicilia. Se scegliamo la seconda,  Norwich sbaglia lo 

stesso, in quanto Procopio ci fa capire che la corsa avvenne poco dopo la presa 

339 Ibidem
340 Ibidem, p. 298
341 J. J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 91
342  Liber pontificalis, a cura di I. Forchielli e A. M. Stickler, Libro II, cit., p. 167
343 J. J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 91
344 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 251
345 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 298
346 J. Moorhead, The roman empire divided 400-700, Harlow (England), Longman, 2001, p. 134
347 J.J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 91
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di Roma, prima della spedizione in Sicilia348.

E' un peccato però non conoscere nulla della sua partecipazione, degna di nota 

perché per la prima volta abbiamo notizia di un'uscita pubblica del sovrano in 

una manifestazione civile e sportiva. 

Possiamo solo chiederci come deve essersi sentito il re goto durante la corsa. 

Seduto  sopra  il  suo  scranno  regale,  verosimilmente  sulle  tribune  del  Circo 

Massimo – Rossetto ne è sicuro349 - deve aver provato la sensazione di essere 

stato un sovrano bizantino.  Al  tempo, infatti,  gli  imperatori  del  sopravvissuto 

Impero  romano  d'oriente  assistevano  alle  gare  ippiche  sugli  spalti 

dell'ippodromo di Costantinopoli, senza considerare che l'ippodromo era anche 

simbolo  del  potere  regale,  in  quanto  al  tempo  ci  venivano  proclamati  gli 

imperatori.

Possiamo immaginare come deve aver reagito il suo grande nemico Giustiniano 

alla notizia dell'uscita pubblica che in quel momento rendeva il goto uguale a un 

sovrano romano, lui, un usurpatore del trono. 

Anche Norwich è dello stesso parere e sostiene che per l'imperatore questo fu 

un  insulto  intollerabile:  «una  sferzata  che  finalmente  spinse  Giustiniano  a 

reagire350». Fatto sta che per Gregorovius quelle gare celebratesi all'ippodromo 

«furono il commiato di un re goto351».

Quand'era  a  Roma,  però,  Totila  non  aveva  smesso  di  pensare  a  come 

continuare la guerra. 

Invece di puntare su Ravenna, vero centro politico dell'Italia coeva, dove erano 

risieduti  gli  ultimi  sovrani  dell'Impero  d'occidente  e capitale  della  penisola in 

mano agli Ostrogoti al tempo di Teodorico e Amalasunta, il re pensava di andare 

a portare la guerra in Sicilia. Oltre ai programmi di attaccare l'isola, Totila disse 

ai suoi di stare sull'allerta per una battaglia navale, che avrebbe combattuto con 

le sue quattrocento navi, unite alle imbarcazioni «che l'imperatore aveva inviate 

dall'Oriente e che lui in quel periodo aveva catturate con tutti gli equipaggi e i  

348 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 298
349 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 130
350 J. J. Norwich, Bisanzio, Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 91
351 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 241
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carichi352». Ma prima decise di inviare un tale di nome Stefano, probabilmente 

un senatore, come ambasciatore dall'imperatore per chiedergli di terminare la 

guerra, e di iniziare il periodo di pace grazie a un accordo, con il quale i Goti  

avrebbero garantito la propria alleanza militare all'imperatore contro eventuali 

nemici. Se il sovrano avesse accettato, Totila avrebbe smantellato i suoi piani 

bellici. 

Come vediamo, quella del 550 è la stessa proposta avanzata dal sovrano nel 

547, ma a differenza della prima, di tono intimidatorio, questa non presentava 

minacce. 

Nei passati tre anni, Giustiniano era stato colpito da un lutto enorme: nel 548 

era morta (forse per un tumore353) l'imperatrice Teodora, la sua amata moglie354, 

ex  attrice  conosciuta  «verso  il  521355»  e  sposata  attorno  al  524-525356. 

Sicuramente  il  re  lo  venne a sapere per  tempo: forse sperava che il  dolore 

certamente presente in  Giustiniano lo facesse smuovere dalle sue posizioni. 

Ancora  una volta,  però,  l'imperatore  non accettò  la  proposta,  anzi,  in  modo 

arrogante e superiore, rifiutò di conoscere l'ambasciatore e le sue intenzioni.

Di fatto, la risposta di Giustiniano voleva dire «guerra totale357».

Stefano tornò e comunicò quanto era successo a Bisanzio. 

Il sovrano forse capì che l'esito della guerra non poteva giungere pacificamente, 

ma si sarebbe decisa sul campo di battaglia. Per come la vediamo oggi, infatti, 

al tempo per i Goti c'erano due possibilità: o la vittoria totale o la sconfitta totale. 

Totila decise di  andare avanti,  e nella sua concezione non poteva fare altro, 

perché probabilmente pensava che,  se si  fosse arreso,  l'imperatore avrebbe 

ucciso lui e reso schiavo il suo popolo. 

In quel momento poi le possibilità di vittoria erano anzi ottime.

352 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 298
353 P. Cesaretti, Teodora. Ascesa di una imperatrice, Milano, Mondadori, 2003, p. 292
354 E. Gibbon, Declino e caduta dell'impero romano. Compendio in un solo volume di Dero A. Saunders , Milano, Mondadori, 1986, 

p. 458. Questo volume fu pubblicato nella sua versione ridotta nel 1952 da Viking Penguin, e nel 1986 vide la luce in Italia sotto  
l'egida della Mondadori

355 C. Capizzi, Giustiniano I tra politica e religione, Messina, Rubbettino, 1994, p. 29
356 R. Bonini, Introduzione allo studio dell'età giustinianea, Bologna, Pàtron, 1985, p. 10. L'opera citata è la quarta edizione del 

testo. La prima è del 1977.
357 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 612
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Preparò il suo esercito alla spedizione in Sicilia e partì da Roma «forse circa alla 

fine di marzo358». 

Prima  di  dirigersi  nell'isola,  scelse  di  andare  ad  occupare  la  fortezza  di 

Civitavecchia, che era guidata da Diogene,  bucellario  di Belisario, «che aveva 

con sé una forza considerevole359». 

L'esercito goto arrivò a Civitavecchia e fissò il  proprio campo nei  presi  della 

cinta muraria, tenendosi pronto per dare inizio all'assedio. 

Totila mandò legati a Diogene, questa volta però senza intenzioni di pace o di 

accordo. 

Il  sovrano  infatti  –  di  certo  parecchio  frustrato  per  i  trattamenti  ricevuti  da 

Giustiniano - provocò Diogene e i suoi: chiedeva loro di attaccare i Goti, «se la 

loro intenzione era di combattere una campagna campale360». 

I legati riportarono le parole di Totila, che spiegava loro anche di non credere 

all'arrivo  di  un  esercito  inviato  dall'imperatore,  un  discorso  questo  molto 

importante per capire il pensiero del re e le sue speranze.

E' poco probabile infatti che il sovrano bleffasse mentre riportava tali parole a 

Diogene.  Più  verosimile  appare  la  sua  sincera  convinzione,  per  com'erano 

andate le cose, che Giustiniano non avesse i mezzi per continuare la guerra 

ancora tanto a lungo. 

La speranza di Totila, dopo gli insuccessi diplomatici, era quindi di continuare a 

battagliare  a oltranza,  finché l'imperatore  non avesse detto  basta  o  le  forze 

bizantine si fossero ritirate a causa del continuo logoramento, per mancanze di 

cibo o uomini. 

Il  re  però,  anche in questo caso,  garantiva a Diogene la  stessa opzione,  la 

possibilità di unirsi alle truppe barbare «in condizioni di parità e d'eguaglianza, 

oppure andarsene di lì affatto indenni per tornare a Bisanzio361».

Diogene rispose che non volevano combattere una battaglia ma neppure unirsi  

ai Goti, poiché, come avevano risposto in precedenza Paolo e l'isauro Minde a 

358 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 252
359 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 298
360 Ibidem
361 Ibidem, p. 299.
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Roma, «non se la sentiva di vivere separati dalle mogli e dai figli362». 

Diogene sostenne che non avrebbe consegnato Civitavecchia, in quanto non 

c'erano motivi per cederla ai Goti. 

Probabile che nella città ci fossero viveri a sufficienza per resistere un po': la 

situazione quindi non era al momento disperata. 

I Goti però erano davanti alle mura e, qualora non si fosse giunti a un accordo,  

avrebbero  attaccato  e  la  situazione,  nel  giro  di  qualche  tempo,  sarebbe 

diventata ostica. 

Diogene chiese quindi a Totila di procrastinare la scelta, per avere la possibilità 

di  far  sapere  all'imperatore  la  situazione;  se  durante  questo  arco  di  tempo 

Giustiniano  non  avesse  mandato  alcun  sussidio,  promettevano  ai  barbari  di 

sloggiare,  garantendo  loro  la  città.  Niente  di  nuovo  quindi:  a  parte  che  si 

mandava  una  richiesta  ufficiale  direttamente  all'imperatore,  la  prassi 

comportamentale attuata dal presidio bizantino era la stessa praticata dalle altre 

roccaforti imperiali.

Il sovrano barbaro approvò: stabilì una data per la consegna della città, e poi ci 

fu uno scambio di trenta ostaggi ciascuno per assicurarsi il rispetto dell'accordo. 

In ragione delle sue idee, comunque, Totila era convinto che il  centro abitato 

fosse perduto. Ora poteva andare in Sicilia, saccheggiarla per intero, tornare 

indietro e prendersi Civitavecchia. 

Sul loro cammino, passarono prima per Reggio Calabria ma, invece di aggirarla 

e di proseguire, Totila decise di attaccarla (doveva essere l'inizio di maggio363). 

Fu  questa  un'operazione  senza  senso  compiuta  dal  sovrano,  forse  attuata 

perché  guidato  dalla  condotta  della  guerra  di  logoramento,  che  doveva 

ovviamente colpire più città possibili. 

A capo del presidio bizantino stavano due militari scelti da Belisario, di nome 

Turimùth  e  Imerio.  Essi  comandavano  un  nutrito  gruppo  di  soldati,  sicché 

respinsero gli  assalti  barbari  e - addirittura - in varie sortite fuori  dalle mura, 

riuscirono a vincere gli avversari. 

362  Ibidem
363 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 252
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Però la guarnigione non avrebbe retto ancora per molto, perché il  numero di 

militari  all'interno della città era inferiore rispetto a quello dell'esercito goto. I 

Bizantini  lo  capirono  e  decisero  di  rimanere  nella  cinta  muraria  senza  più 

compiere azioni d'attacco. 

Reggio Calabria si stava rivelando un grosso problema per Totila, poiché non ci 

aveva guadagnato niente ma anzi aveva perso diversi uomini. Per di più ora 

avrebbe  dovuto  compiere  un  assedio  logorante  contro  soldati  inferiori  per 

numero e che, c'era da aspettarselo - visto com'erano andate le cose fino a quel 

momento - avrebbero resistito col coltello tra i denti. 

Questo voleva dire che il sovrano rischiava di perdere tempo e altri uomini. 

Era una follia e Totila se ne rese conto. Lasciò sul posto una parte dell'esercito a 

fare  da  guardia,  con  la  speranza  di  catturare  i  nemici  «per  mancanza  di 

viveri364».

Poi,  invece di  puntare col  resto delle truppe sulla Sicilia,  inviò altri  reparti  a 

Taranto, disunendo l'esercito; fu una scelta comunque prodiga di risultati, poiché 

i suoi soldati riuscirono nell'intento di prendere la città «senza fatica365».

Proprio in quel momento la guerra iniziò a prendere ancora di più la direzione 

dei  Goti,  poiché  i  barbari  lasciati  nel  Piceno  riuscirono  a  conquistare  a 

tradimento l'importante città di Rimini. Fu un nuovo tassello aggiunto al mosaico 

di vittorie del periodo. E poco dopo gli  imperiali  subirono una grave sconfitta 

vicino a Ravenna, dove morì anche il generale Vero366. 

Il  punto elevato toccato  da Totila  corrisponde anche a  quello  più  basso per 

l'esercito bizantino. 

Giustiniano  fu  informato:  «la  notizia  di  questi  minacciosi  successi  [in  Sicilia] 

sembra  aver  fatto  una  maggiore  impressione  a  Costantinopoli  rispetto  alla 

recente  conquista  di  Roma367»;  e  capì  subito  che  la  situazione  gli  stava 

fuggendo  di  mano.  Se  non  fosse  intervenuto  subito  e  in  maniera  decisa, 

avrebbe rischiato di perdere l'Italia per sempre. Anche perché l'imperatore era 

364 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 299
365 Ibidem
366 Ibidem
367 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 253
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prossimo ai  settantanni,  la  sua morte  era  vicina,  non aveva  avuto  figli,  non 

aveva nominato un erede e chissà poi come sarebbero andate le cose dopo la 

sua dipartita. 

Bisognava quindi riconquistare la penisola e a ogni costo. 

L'imperatore aveva sottovalutato la situazione in precedenza, ma ora non voleva 

più ripetere gli  errori  di  un tempo. Come dice Ravegnani,  dopo la caduta di  

Taranto e Rimini, «finalmente Giustiniano reagì368».

Rimosse  Liberio,  e  nominò  come  comandante  plenipotenziario  il  cugino 

Germano, un valoroso generale, stimato dai sudditi, dai soldati e dall'imperatore, 

avversato e temuto dai popoli barbarici. La sua fama era notevole, tant'è che 

Procopio ci informa che quando le voci della nomina arrivarono in Italia, «i Goti 

si preoccuparono molto369».  

Germano, inoltre, «era il membro più illustre della famiglia imperiale e godeva di 

una grande reputazione sia per la condotta di vita che per i successi militari di 

cui era stato l'artefice, particolarmente con la repressione della pericolosa rivolta 

militare scoppiata alcuni anni prima in Africa370».

La decisione di Giustiniano spostò gli equilibri nel momento migliore dei Goti.  

Mentre infatti gli avversari – convinti in precedenza da Totila del fatto che un 

esercito  nemico  non  sarebbe  mai  arrivato  -  passarono  dall'esaltazione  allo 

sconforto, i Bizantini recuperarono l'ottimismo, la determinazione e la forza. 

Giustiniano però cambiò idea -  non si  sa perché371 -,  in uno «dei  suoi  tipici 

dietrofront,  per  cui  era  tristemente  famoso372».  Tolse  l'incarico  a Germano e 

decise di rinominare Liberio, ovviamente comandante di abilità e fama minore 

rispetto al collega. .Liberio allora iniziò a preparasi per la guerra.

Ma Giustiniano si mostrò ancora una volta indeciso e non ratificò la nomina a 

Liberio.

Totila, approfittando delle contraddittorie mosse dell'imperatore, mosse in Sicilia 

368 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 50
369 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 299
370 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 51
371 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 300
372 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 51
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e arrivò nel maggio del 550 nei pressi di Messina, dove si preparò ad attaccare 

le mura della città, guidata da un certo Domnentiolo. Questo doveva essere un 

bizantino particolarmente coraggioso. Infatti  uscì dal centro urbano con i suoi 

uomini  e  andò incontro ai  nemici,  poi  attaccò battaglia  e  non fu  sconfitto373. 

Infine riuscì a rientrare nella città, dove decise di rimanere a fare da guardia alla 

fortezza. 

La  sconfitta  del  re  ci  fa  capire  che i  Bizantini,  nonostante  le  incomprensibili 

indecisioni di Giustiniano, non erano affatto vinti. Comandavano ancora alcune 

guarnigioni,  e –  soprattutto  – potevano ancora contare su generali  e  soldati  

fedeli. 

La guerra, a dispetto di come la pensava Totila, era lontana da essere finita.  

In ogni caso, la Sicilia, a parte qualche roccaforte, era completamente in balia 

del pericolo barbaro. Il sovrano ne approfittò per portarsi a casa un ricco bottino.

Nel frattempo, nonostante le resistenze bizantine, era pur vero che gli  eventi  

stavano dando ragione ai barbari: gli imperiali chiusi a Reggio s'erano arresi a 

Totila nel modo in cui il re aveva ipotizzato, cioè per mancanza di viveri. 

La guerra a questo punto era in mano ai Goti, riusciti a risollevarsi dal periodo 

più difficile,  quello del 547-548; ora marciavano spediti  verso la conquista di 

tutta l'Italia incontrando la resistenza di qualche stoica guarnigione. 

A questo  punto,  Giustiniano  non  poteva  più  tergiversare.  Se  l'avesse  fatto 

ancora, avrebbe perso la guerra. Mise allora insieme una flotta, imbarcò sulle 

navi un grande esercito di reparti di fanteria, rinominò Liberio come comandante 

«e gli diede l'ordine di navigare in gran fretta verso la Sicilia, per salvare l'isola a 

qualunque costo374». 

Ma ancora una volta l'imperatore si pentì della nomina di Libero a capo della 

flotta,  considerando  «che  il  patrizio  fosse  troppo  vecchio  e  incompetente  in 

materia militare375».

Condonò allora al  magister militum  Artabane i suoi delitti  – aveva congiurato 

373 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 303
374 Ibidem
375 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 51.
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contro l'imperatore e perciò era caduto in disgrazia376 - lo nominò generale dei 

reparti di Tracia – era «un piccolo esercito377» in realtà - «e lo mandò subito in 

Sicilia378». Inoltre ordinò ad Artabane di guidare la flotta in precedenza gestita da 

Liberio,  mentre  quest'ultimo,  ormai  un  semplice  burattino,  nei  piani 

dell'imperatore doveva tornare a Bisanzio – ma come vedremo più avanti non 

sarà così.

Giustiniano non si  fermò qua e ritornò nella  sua decisione iniziale,  quella di  

nominare come generalissimo suo cugino Germano. A questo punto è evidente 

la  volontà  precisa  dell'imperatore  di  chiudere  la  guerra:  con  la  nomina  di 

Artabane e quella di Germano, Giustiniano sperava di «stritolare i Goti in una 

tenaglia379».

L'imperatore affidò a Germano un numero di soldati piuttosto basso, ma come 

altro  lato  della  medaglia,  lo  rese provvisto  di  molto  denaro,  con lo  scopo di 

utilizzarlo per formare un esercito imponente, composto da militari provenienti 

dalla  Tracia  e  dall'Illirico;  una volta  adempiuto  il  compito,  Germano avrebbe 

dovuto procedere verso l'Italia  per  raggiungerla  il  più  velocemente possibile. 

Giustiniano non si limitò a questi ordini, ma altresì impose al nipote di portare in 

Italia nelle proprie truppe Filemùth, un comandante erulo, il cui esercito avrebbe 

dovuto essere accorpato alle file bizantine; Germano doveva condurre in Italia 

anche il redivivo Giovanni, magister militum dell'Illiria380.  

E' in questo momento che Procopio decide di  raccontarci qualcosa di più su 

Germano. Il cronista racconta che, quando fu nominato, «Germano fu preso da 

una  grande  ambizione  di  cingersi  della  vittoria  sui  Goti,  per  avere  il  vanto 

d'avere recuperato all'Impero romano la Libia e l'Italia381». In precedenza, infatti, 

Procopio  ci  dice  che  il  generale  aveva  vinto  una  ribellione  in  Libia  e 

riconquistato  la  località  per  Giustiniano382.  Inoltre,  il  suo  nome  impauriva 

376  Ibidem
377  Ibidem
378 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 303
379 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 135
380 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 303
381 Ibidem
382  Ibidem

119



soprattutto gli Slavi perché Germano tempo prima aveva combattuto contro di 

essi facendo un massacro383.

In più, «da molto tempo gli era morta la moglie, di nome Passara [della nobile 

casata degli Anicii n.d.r.]; sicché egli per prima cosa sposò Matasunta [ex moglie 

di Vitige, n.d.r.], figlia d'Amalasunta figlia di Teodorico, dato che Vitige era ormai 

scomparso. Sperava che, se quella donna fosse stata con lui al campo, i Goti 

avrebbero avuto ritegno di prendere le armi contro di lei, ricordando il regno di 

Teodorico e d'Atalarico384». Anche lo storico goto Giordane vide con un moto di 

speranza  il  matrimonio:  «Nel  legame tra  la  gente  Anicia  [Germano,  avendo 

sposato Passara] e quella Amala [Matasunta] v'è speranza che, con l'aiuto di 

Dio, le due famiglie possano continuare385». 

Il  matrimonio  di  Germano  con  Matasunta  è  particolarmente  sottolineato  da 

Wolfram:  «gli  Amali  erano sempre stati  fedeli  all'imperatore;  ora  gli  Amali  si 

legavano agli Anicii, diventando in tutto e per tutto alta nobiltà romana. Dalle 

tradizioni delle due famiglie poteva nascere un rinnovato Regno d'Occidente, un 

regnum Hesperium  che avrebbe completamente respinto le  scorie  della  sua 

origine barbarica386». Tuttavia, Wolfram non è sicuro che tali speranze fossero 

nutrite;  ma restarono comunque «sogni  politici.  Giustiniano non pensava alla 

ricostituzione  di  un  Regno  d'Occidente  autonomo,  ma  utilizzava  l'ideologia 

nostalgica per guadagnare a sé i Goti e gli Italici387». 

Insomma,  a  Germano  non  mancava  l'energia,  l'ambizione  e  la  capacità  di  

prendere decisioni assennate. Era un grande generale, ma non solo. Se avesse 

continuato sulla strada su cui si era avviato, avrebbe potuto succedere al cugino 

Giustiniano sul trono di Bisanzio. Quindi, sia per la sua personalità che per la 

volontà di ottenere altri traguardi, non badò a spese: investì moltissimi soldi, sia 

quelli ricevuti dall'imperatore che quelli provenienti dalle sue tasche, e in poco 

tempo riuscì a comporre un esercito formato da migliaia di fanti e cavalieri e 

383  Ibidem
384 Ibidem, p. 304
385 Jordanes, Storia dei Goti, a cura di E. Bartolini, Milano, TEA, 1991, p. 149. L'opera è un sunto delle Storia dei Goti scritta da 

Cassiodoro, oggi perduta; il libro di Giordane racconta le origini del popolo germanico fino alla morte di Vitige (542).
386 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 612
387   Ibidem
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anche da alcuni cavalieri della Tracia, concessi al nipote da Giustiniano. 

I figli di Germano si chiamavano, non a caso, Giustino e Giustiniano: portavano 

il nome rispettivamente dell'ex imperatore di Costantinopoli Giustino (518-27) e 

di quello coevo; i due erano – lo diceva il nome – simbolo della riverenza che 

Germano aveva dell'attuale dinastia. 

Il  generale  aveva ordinato ai  figli  di  selezionare  l'esercito  e  i  due riuscirono 

nell'intento; Germano, inoltre, mostrando ulteriore fiducia nelle loro possibilità, 

decise di portarli con sé. 

Non furono però solo truppe bizantine a entrare nell'esercito di Germano. Un 

gran  numero  di   barbari,  affascinati  dalla  figura  del  nuovo  generalissimo,  si 

unirono alle  truppe,  come mercenari  –  le  loro prestazioni  guerresche furono 

quindi comprate dai soldi di Germano. Il grande movimento di accettazione della 

campagna  dovette  riscontrare  un  notevole  entusiasmo  nell'Europa  centro-

orientale,  se pensiamo che anche il  re dei Longobardi scelse mille soldati  di 

fanteria, «promettendo d'inviarli immediatamente388». Dobbiamo quindi ritenere 

che  la  possibilità  di  combattere  con  il  bizantino  dovette  essere  uno  delle 

occasioni più interessanti occorse nella vita di quegli uomini. Si poteva essere 

guidati  da  uno dei  migliori  condottieri  del  tempo,  la  cui  fama forse  non  era 

inferiore a quella di Belisario, senza considerare la garanzia di ricevere il soldo – 

nonostante i mancati pagamenti negli ultimi anni in Italia; poi, non da ultimo, 

c'era la possibilità di raccogliere un ricco bottino nella Penisola. 

In Italia la notizia della nuova nomina di Germano aveva sollevato un polverone. 

I  Goti  caddero  nello  sconforto,  capendo  che  l'arrivo  della  grande  armata  di 

Germano avrebbe coinciso con una sconfitta inevitabile. 

Ma non solo, perché i barbari di Totila cominciarono a chiedersi se era giusto 

combattere «contro la stirpe di Teodorico389». La mossa di Germano di sposare 

Matasunta stava quindi dando i suoi frutti. 

In questo momento, voltarono le spalle a Totila anche i disertori bizantini che in 

precedenza avevano appoggiato in  modo obbligato la  causa ostrogota.  Ora, 

388 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 304
389  Ibidem
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sedotti  anch'essi dal fascino di  Germano, inviarono al comandante dei propri 

legati, promettendogli che non appena l'esercito imperiale fosse giunto in Italia, 

avrebbero lasciato le armi dei Goti per ricongiungersi al loro precedente partito.  

Inoltre, «i reparti sconfitti qualche tempo prima in prossimità di Ravenna, che si 

erano dispersi, si concentrarono in Istria in attesa dei rinforzi390».

Tutto questo ci fa capire su quali deboli basi poggiasse il potere del re, se una 

sola voce – quella dell'approdo di Germano – produceva conseguenze di tale 

portata.

Comunque, non sappiamo come rispose Totila a questa notizia, ma è probabile 

che, nonostante avesse una notevole sicurezza sull'approdo di Germano, abbia 

lo stesso rinforzato il morale dei propri uomini sostenendo che la voce non fosse 

altro che un rumor buttato lì  dagli  avversari  per indebolire le loro resistenze 

proprio nel momento in cui gli eventi prendevano la strada dei Goti.  

Ovviamente, dall'altra parte della staccionata, quella bizantina, il morale toccò 

punte elevate, tanto che tutto sembrò diventare positivo. Le poche roccaforti 

rimaste in mano imperiale, infatti, erano decise ancora di più a battersi per non 

essere conquistate dai Goti. Giustamente pensarono alla vittoria come a una 

questione di breve tempo: una volta giunto Germano in Italia, non avrebbero più 

dovuto  difendere la  posizione,  in  quanto i  Goti  avrebbero tolto  l'assedio per 

affrontare l'esercito del nuovo generalissimo e infine, una volta che gli imperiali  

avessero trionfato, avrebbero acclamato il loro liberatore. 

In  Italia,  insomma,  c'era la  certezza che,  qualora  Germano fosse approdato 

nella Penisola,  l'esito della guerra sarebbe stato inevitabilmente a favore dei  

Bizantini. 

Totila  aveva in  questo momento ancora due possibilità:  lasciarsi  andare allo 

sconforto, mollare le armi, provare la fuga lasciando i suoi uomini al loro destino 

oppure continuare a lottare, nonostante le voci sull'arrivo di Germano avessero 

provocato un ribaltone. 

Il  sovrano  decise  di  andare  avanti,  sicuramente  convinto  che  non  tutto  era 

390 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 52
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perduto, che le speranze c'erano ancora. 

Nel frattempo, essendo giunta la data convenuta con Diogene per la resa di  

Civitavecchia, gli inviò dei messi per indurlo a dargli la cittadina. Ma Diogene 

non volle cedere e inventò una scusa: l'imperatore aveva nominato Germano 

come capo della guerra e quindi era Germano e non lui a dover decidere in 

merito alle situazioni belliche. Diogene non aveva alcuna intenzione di rispettare 

quanto stabilito con Totila, anzi, era deciso a rimangiarsi ogni parola, anche per 

quanto riguardava la questione degli  ostaggi:  il  comandante bizantino voleva 

indietro i suoi e ridare ai Goti i loro uomini presi in precedenza. 

Il  re non poteva fare niente, al massimo tentare una presa della città con la 

forza, perché erano gli avversari, almeno dal punto di vista politico, ad avere il 

coltello dalla parte del manico. 

Germano intanto aveva condotto l'esercito fino a Serdica (attuale Sofia) in Mesia 

e lavorava in modo solerte e alacre per prepararlo alla battaglia. Nei suoi piani, 

c'era probabilmente il desiderio di scendere nella Penisola, sfidare Totila in una 

battaglia campale e vincerlo definitivamente. Altrimenti non si spiegherebbe il 

gran  numero  di  uomini  reclutati  e  la  preparazione  certosina  nell'istruirli  a 

combattere tutti assieme.

Tuttavia, a rompere la preparazione dell'esercito da parte di Germano, arrivò la 

notizia  che un gruppo di  Slavi  aveva l'intenzione di  conquistare  Tessalonica 

(odierna Salonicco)  e  le  città  circostanti.  Giustianiano lo  venne a  sapere,  si 

impaurì  e  capì  che per  risolvere la  situazione doveva fare affidamento sulle 

truppe  di  Germano,  le  uniche  così  numerose  e  così  vicine  a  Tessalonica. 

Ovviamente Germano dovette rimandare i preparativi e si preparò a combattere 

contro gli Slavi.

Ma gli Slavi erano venuti a sapere che Germano era a Serdica, che aveva un 

grosso esercito, e caddero nello sconforto. Quei barbari ricordarono ancora la 

disfatta subita anni prima da Germano, considerato il loro carnefice, e perciò ne 

avevano una grande paura.  Così,  fecero  dietrofront  e  decisero  di  evitare  la 

presa di Tessalonica. «Varcarono tutte le montagne dell'Illirico a arrivarono in 
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Dalmazia391». 

La  momentanea  preoccupazione  del  bizantino  era  stata  risolta  senza 

combattere. Germano capì che, senza più ostacoli e con l'esercito ormai pronto, 

doveva  iniziare  a muovere  verso   l'Italia,  e  perciò  disse  all'esercito  di  stare 

sull'attenti «perché due giorni dopo avrebbe iniziato la marcia392».  

La calata del cugino di Giustiniano sembrava, e a ragion di logica lo sarebbe 

stato,  il  punto  di  svolta  della  guerra  gotica.  Dopo  quindici  anni  di  battaglie 

sanguinose,  di  epidemie,  di  città  distrutte,  di  persone  uccise  dalla  fame, 

finalmente sembrava essere arrivato il momento della resa dei conti. Il momento 

in cui niente e nessuno sarebbe più potuto tornare indietro. 

Tutto  sembrava  scritto:  Germano  arriva  in  Italia  e  mette  la  parola  fine  alla 

guerra. 

Ma a volte l'inevitabile non succede, e così, qualche ora dopo aver pronunciato 

il  suo  discorso  ai  soldati,  Germano si  ammalò  all'improvviso  di  «una  grave 

malattia393», e morì a Serdica (fine settembre/inizio ottobre 550). 

L'imperatore, che lo stimava e di certo gli voleva bene, dovette soffrire per la 

dipartita del cugino prediletto, la cui morte andava a unirsi a quella di Teodora. 

Giustiniano però non si abbatté più del dovuto: sapeva che non poteva farlo. 

C'era un esercito che attendeva la nomina di un nuovo generale, ottimi soldati  

che desideravano solo partire. 

L'imperatore ordinò così a Giovanni di guidare l'esercito nella Penisola insieme 

con Giustiniano, il  figlio di  Germano394.  I  due si  diressero verso la Dalmazia, 

«con  l'intento  di  svernare  a  Salona  [nei  pressi  dell'odierna  Split],  perché 

ritenevano impossibile, in quella stagione, fare il  giro del Golfo per andare in 

Italia: inoltre non avevano navi e pertanto non potevano passare395». 

In quel momento, il  generale Liberio,  che ancora guidava la flotta ignaro dei 

cambiamenti  decisionali,  giunse nei  pressi  di  Siracusa.  Ma la  città  era cinta 

391 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 306
392  Ibidem
393 M. Meier, Giustiniano, cit., p. 92
394 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 307
395  Ibidem

124



d'assedio dall'esercito goto. Liberio allora riuscì a superare le difese nemiche, 

«attraccò nel porto e con tutte le navi si trovò all'interno delle mura396».

Poco dopo, Artabane arrivò a Cefalonia e si  accorse che Liberio e i  suoi, in 

precedenza accampati lì, erano partiti in direzione di Siracusa; appena se ne 

rese  conto,  Artabane  decise  di  partire  per  la  Sicilia.  Giunto  nei  pressi  della 

Calabria, una tempesta terribile si abbatté sulla flotta: le navi presero diverse 

direzioni e si allontanarono l'una dall'altra, e alla fine alcuni credettero che erano 

approdate sulle coste della regione e infine erano state catturate dai Goti.

Procopio però ci dice che «le cose non stavano così: spinte dalla violenza del 

vento [le navi] avevano fatto dietro-front e, sopraffatte dalla veemenza dal mare, 

erano giunte di nuovo in Peloponneso. Le altre furono distrutte o si salvarono 

secondo i  casi;  ma una,  su cui  si  era imbarcato Artabane in  persona,  ebbe 

l'albero  stroncato  dalla  tempesta  e  corse  un  rischio  estremo;  trascinata  dai 

marosi, e seguendo la direzione dei flutti, andò ad approdare all'isola di Malta. 

Così ad Artabane accadde di salvarsi contro ogni previsione397». Ravegnani dice 

che l'isola  non è  la Malta di oggi, ma «l'isola di Meleda in Dalmazia398».

Nel frattempo, Liberio si era accorto che la situazione non gli era favorevole: da 

dentro la città non poteva attaccare i Goti, per il rischio elevato di perdere i pochi 

uomini  che  aveva,  né  per  lo  stesso  motivo  poteva  iniziare  una  battaglia  in 

campo aperto.  Inoltre,  il  cibo presente in città  era sproporzionato al  bisogno 

alimentare dei suoi uomini. La soluzione era rimanere a Siracusa a morire di 

fame oppure partire. Libero, in modo oculato, scelse la seconda opzione. Salpò 

dalla città «con tutti i suoi e, di nascosto dai nemici, si ritirò a Palermo399». 

Totila,  nel  frattempo,  aveva  continuato  il  sacco  della  Sicilia:  aveva  razziato 

preziosi, mandrie d'animali, tonnellate di cereali, altri vegetali e frutta, e li aveva 

ammassati  nelle navi,  mentre i  generali  imperiali  in Italia rimanevano inattivi, 

nonostante l'assenza del re dal continente fosse un'opportunità400.

396 Ibidem
397 Ibidem
398 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 52
399 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 307
400 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 256
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All'improvviso, però, il sovrano scelse di ripartire.

L'inspiegabile  fretta  dell'ostrogoto,  che  sarebbe  potuto  rimanere  in  Sicilia  a 

raccogliere un più ricco bottino, è spiegata efficacemente da Procopio: «poco 

tempo prima Totila aveva nominato suo assistente al soglio un certo Spino, un 

Romano oriundo di Spoleto. Costui s'indugiava nella città di Catania, ch'è priva 

di mura, e lì gli successe la disgrazia di cadere in mano nemica. Totila, ansioso 

di  salvarlo,  era disposto a dare ai  Romani [Bizantini],  in cambio di  Spino, la 

moglie d'uno dei maggiorenti, ch'era sua prigioniera. Ma i Romani [Bizantini] non 

ritenevano affatto giusto scambiare con una donna un uomo che aveva la carica 

così detta di «questore». L'uomo però, nel timore d'essere ucciso dai nemici, 

promise ai Romani [Bizantini] d'indurre Totila ad andarsene subito dalla Sicilia e 

a passare in Italia con tutto l'esercito goto. Quelli lo vincolarono con giuramento 

a osservare il patto e lo restituirono ai Goti, prendendosi in cambio la donna. E 

colui, giunto al cospetto di Totila, cominciò a dire che i Goti andavano contro il  

loro  interesse  attardandosi  in  Sicilia  per  poche  fortezze,  dopo  avere 

saccheggiato  l'isola  presso  che  per  intero.  Lui,  mentre  si  trovava  presso  i 

nemici,  aveva  sentito  dire  (così  affermava)  che  Germano,  nipote  [cugino] 

dell'imperatore, era scomparso, e che Giovanni, suo genero, e Giustiniano, suo 

figlio, erano già in Dalmazia con tutto l'esercito messo assieme da Germano, e 

da lì, completati rapidamente i preparativi, avrebbero puntato sulla Liguria, con 

l'intento di compiere assalti per rendere schiavi i figli e le moglie dei Goti e far 

bottino d'ogni ricchezza401». Spino poi continuò dicendo che c'era la necessità di 

tornare indietro risalendo l'Italia e di  affrontarli;  così,  qualora i  Goti  avessero 

vinto,  avrebbero  potuto  tornare  in  Sicilia  senza  paura  di  subire  attacchi  dai 

nemici. 

Totila, uomo di grande personalità e di difficile persuasione, si fece convincere 

da Spino e fu quindi catturato nella tela del consigliere. Dopo aver ordinato a 

quattro  reparti  di  rimanere  a  difendere  quattro  città  della  Sicilia,  di  cui  non 

conosciamo  il  nome,  partì  per  la  terraferma,  con  tutte  le  ricchezze  -  («un 

401 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 308
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immenso bottino402») - che era riuscito a caricare nelle navi. Si fermò a Roma403, 

e sembra che vi restò a lungo404.

Nel frattempo, la situazione per i  Bizantini era caotica. La morte di Germano 

aveva lasciato degli strascichi sul morale degli uomini e fatto accrescere il caos 

attorno all'esercito. 

La  seconda  parte  dell'intero  contingente,  guidato  da  Giovanni,  procedeva  e 

arrivò infine in Dalmazia, dove decise di svernare, come previsto, precisamente 

a Salona, con l'obiettivo di muoversi via mare alla fine dell'inverno e raggiungere 

Ravenna. 

Ma la morte di Germano aveva aumentato le difficoltà degli imperiali; gli Slavi,  

infatti, liberati dalla paura generata in loro dalla presenza del condottiero,  erano 

tornati  a  razziare  le  strade  bizantine.  Procopio  ci  racconta  che  «c'era  chi 

sospettava che Totila  avesse spinto quei barbari, con l'offerta di molto danaro, 

contro i Romani [Bizantini] della regione, per rendere impossibile all'imperatore 

una buona condotta della guerra gotica a causa della preoccupazione suscitata 

da quei barbari. Se gli Slavoni [gli Slavi] siano andati colà per favorire Totila o 

senza invito d'alcuno, non saprei dire405».

I  barbari  si  erano suddivisi  in  tre  gruppi  e  avevano portato  violenza in  tutta 

l'Europa, secondo Procopio406; credo però più verosimile che si siano limitati a 

razziare  la  penisola  balcanica.  Inoltre,  gli  Slavi  non  produssero  solo 

devastazioni ma pure si accamparono lì per passare l'inverno. 

Giustiniano, che non accettava il comportamento arrogante di quella gente e i 

disastri  compiuti  -  anche perché così  facendo avevano ritardato  l'esito  della 

guerra - mise assieme un numero di soldati consistente per affrontarli; le truppe 

mossero fino a giungere vicino ad Adrianopoli, dove divampò il conflitto. Un po'  

a sorpresa, furono i Bizantini a trovare una disastrosa sconfitta. Tanti morirono, 

solo  pochi  riuscirono  a  salvarsi.  Sullo  slancio  della  vittoria,  rinvigoriti 

402 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 52
403 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 244
404  Ibidem
405 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 308-9
406 Ibidem, p. 309
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nell'autostima, i  barbari  continuarono nelle loro azioni e razziarono la città di 

Astica, nei pressi di Bisanzio. Ora gli Slavi erano però troppo vicini alla capitale 

e l'imperatore non poteva accettare ciò. Un nuovo contingente bizantino allora fu 

inviato da Giustiniano. Esso affrontò i nemici e li vinse; la vittoria consentì agli  

imperiali  di  liberare  numerosi  prigionieri,  e  fu  possibile  anche  arrestare 

l'avanzata dei barbari, poiché i superstiti  tra gli  Slavi preferirono ritirarsi nelle 

proprie città. 

Forse nel 551 Giovanni aveva deciso di partire da Salona, di arrivare in Italia e 

di affrontare l'esercito nemico.

Ma a  bloccare  l'operazione fu  Giustiniano,  che ordinò  a  Giovanni  di  restare 

fermo a Salona, perché di lì a poco sarebbe giunto in suo sostegno «l'eunuco 

persameno407» Narsete. 

Giustiniano, da poco tempo, aveva infatti nominato generalissimo per la guerra 

contro i Goti l'«ambizioso»408 - «abile politico»409 - <eloquente»410 e «pio411» (ma 

a  cui  «venivano  rimproverate  tendenze  monofisite412»)  Narsete,  nonostante 

avesse pensato «di mandare nuovamente Belisario in Italia413». 

A giustificazione della scelta, Procopio ipotizza due tesi, assegnando loro valore 

di  voce popolare. La più importante e verosimile è senza dubbio quella che 

vuole Giustiniano preoccupato dalla mancata sottomissione degli altri capi delle 

truppe a Giovanni, giacché essi non si ritenevano «inferiori di grado414». A causa 

di ciò, l'imperatore temeva che venissero a galla contrasti dovuti «all'invidia, al 

punto di turbare l'andamento delle operazioni415».

Inoltre,  Ravegnani  afferma  che  pesò  nella  scelta  il  fatto  di  «destinare  una 

persona di completa fiducia al comando di una spedizione decisiva volta alla 

riconquista di Roma416». 

407 M. Meier, Giustiniano, cit., p. 92
408 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 140
409 C. Azzara, L'Italia dei Barbari, cit., p. 84
410 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 244
411 M. Meier, Giustiniano, cit., p. 92
412  Ibidem
413 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 53
414 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 379.
415  Ibidem
416 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 53
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Narsete, che godeva di ampio prestigio a corte, era «allora  praepositus sacri  

cubiculi e sacellario,  cioè tesoriere dell'imperatore:  la sua nomina fu  un atto 

rivoluzionario perché mai fino a quel momento un dignitario eunuco aveva avuto 

una così alta responsabilità militare [...]  Inoltre,  la sua particolare condizione 

fisica rappresentava una garanzia contro eventuali tentativi di usurpazione. Non 

si  riteneva  possibile,  infatti,  che  una  persona  mutilata  nel  fisico  potesse 

diventare imperatore, seguendo in ciò un'usanza derivata dalla Persia, e non 

era  naturalmente  cosa  di  poco  conto  quando  si  affidava  a  un  generale  il  

comando nella regione in cui sorgeva l'antica Roma, con tutte le suggestioni che 

questa poteva ancora evocare417».

Treadgold  invece  sposa  solo  un  motivo  come  spiegazione  della  nomina, 

vedendo  nella  scelta  dell'eunuco  la  volontà  di  Giustiniano,  al  tempo 

sessantanovenne, di non volere più generali che potessero essergli potenziali 

successori, come Belisario, Germano, o Giovanni nipote di Vitaliano418. 

Rossetto motiva la scelta sostenendo che anche in questo caso Giustiniano fu 

mosso dalla sua paura del complotto419.

In  ogni  caso,  la  nomina  di  Narsete  aveva  anche  aspetti  negativi,  in  quanto 

l'eunuco  possedeva  «scarsa  esperienza  militare420».  Tuttavia  «a  fianco  del 

generale nominato per motivi  politici  operavano professionisti  della  guerra in 

grado di dirigere le operazioni. Per Narsete, il compito fu svolto ancora una volta 

da Giovanni che sembra chiaramente essere stato l'ispiratore delle sue scelte 

strategiche421». 

Fatto  sta che Narsete non volle mettersi  in marcia  prima di  aver  ricevuto la 

massima disponibilità di risorse umane e pecuniarie. Infatti, quando il sovrano 

gli  aveva chiesto  di  assumere la  spedizione in  Italia,  il  nuovo generalissimo 

aveva mostrato il  carattere del grande condottiero: non avrebbe accettato gli  

ordini  se  non  avesse  potuto  far  scendere  in  campo  forze  adeguate.  Non 

417  Ibidem
418 W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford (California), Stanford University Press, 1997, p. 208
419 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 141
420 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit.,  p. 53
421  Ibidem
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avrebbe accettato di partire per l'Italia al seguito di un esercito poco numeroso e 

poco attrezzato. Se partiva per l'Italia, era per vincere definitivamente e in breve 

tempo. 

Narsete riuscì nella sua azione di persuasione: ricevette da Giustiniano fiumi di 

denaro  e  migliaia  di  soldati.  Il  numero  dei  militari  non  era  sufficiente  per 

l'eunuco, il quale allora utilizzò i fondi stanziati dall'imperatore per rimpolpare le 

file dell'esercito. In più portava con sé anche  il  denaro per pagare le truppe 

imperiali che da tempo non lo vedevano. 

Partito da Costantinopoli «nell'aprile del 551422», aveva reclutato altri soldati in 

Tracia e nell'Illiria. Arrivato in Tracia, tuttavia, restò fermo a Filippopoli perché 

truppe di Unni avevano invaso la regione e la stavano ponendo a sacco. 

Narsete  aspettò  con  calma che  i  barbari  ultimassero  le  devastazioni  e  poi, 

quando ebbero finito, ordinò al suo esercito di ripartire spedito. 

Questo  fatto  è  singolare:  Narsete  avrebbe  potuto  affrontare  gli  Unni  e 

sconfiggerli  ma,  a  differenza  dei  suoi  predecessori,  scelse  di  non 

compromettere la vita dei suoi soldati, troppo preziosa visto che aveva bisogno 

di quanti più effettivi per la campagna in Italia. Narsete aveva un solo obiettivo: 

vincere, e vincere prima possibile, con uno scontro in campo aperto.

Le  voci  sull'arrivo  dell'eunuco  devono  essere  arrivate  a  Totila  più  o  meno 

quando Narsete si trovava fermo in Tracia. 

Il sovrano goto decise allora di prendere delle contromisure. Raccolse una parte 

dei  senatori  lasciati  in  Campania  –  quindi  in  precedenza  non  li  aveva  fatti 

tornare  tutti  -  e  li  fece  tornare  a  Roma,  ordinando  loro  di  vivere  nella  città 

cercando di amministrarla come meglio potevano. Questa è forse una mossa 

politica: giunto ormai allo scontro decisivo, Totila cercava di ingraziarsi la classe 

senatoria, che – ipotizzo - nei suoi piani avrebbe potuto avere anche un certo 

peso nel conflitto. 

Se questa fu un'operazione politica, c'è da dire che non si limitò ad essa, ma 

fece anche azioni militari. 

422 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 613
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Il  suo  carattere  energico  e  sempre  attivo  non  gli  permetteva  di  assistere 

passivamente agli eventi, e lo portò a prepararsi militarmente allo scontro col 

nemico. 

«Totila imbarcò i soldati Goti in circa 300 navi da guerra, con l'ordine d'andare in 

Grecia  e  di  comportarsi  quanto  più  potessero  da  pirati  con  chiunque 

incontrassero423».

Nei piani del re, l'operazione doveva portare a una strage di bizantini autoctoni e 

all'accumulo di un vasto bottino. Alla fine la flotta saccheggiò «Corfù con le isole 

vicine  e  altre  località  della  terraferma  riuscendo  anche  a  intercettare  alcuni 

convogli carichi di rifornimenti per l'esercito di Narsete424».  

Procopio poi ci avvisa che Totila - molto tempo prima - aveva inviato delle truppe 

barbare nel Piceno, col compito di prendere Ancora; aveva munito l'esercito di 

quarantasette navi da guerra «perché, assediando la fortezza per terra e per 

mare, potessero impadronirsene più facilmente e con minore fatica425». Tuttavia, 

come di consueto durante questa guerra, l'assedio durò più a lungo, e alla fine 

gli abitanti anconetani e i soldati bizantini restarono senza cibo. 

Valeriano, comandante di Ravenna, fu avvisato di quanto stava succedendo ad 

Ancona e, sicuramente preoccupato per le sorti della città, redasse una lettera 

da consegnare a Giovanni, affinché esso partisse in direzione di Ancona con lo 

scopo di liberarla dall'assedio. 

Giovanni lesse, e si deve pensare che intuì subito la difficile situazione in cui  

versavano gli Anconetani, poiché partì immediatamente alla loro salvezza. 

Questo è un fatto davvero significativo, in quanto l'imperatore aveva vietato a 

Giovanni di muoversi: il generale contraddisse quindi un ordine. Un gesto grave, 

ma che ci fa capire quanto dovesse essere stata accorata la lettera di Valeriano. 

Giovanni organizzò una flotta imponente, composta da trentotto navi, la maggior 

parte riempita con soldati e una minima parte munita di cibo. Partito da Salona, 

verosimilmente in fretta e furia causa la preoccupazione, attraccò a Scardona 

423 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 382
424 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 54
425 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 384
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(l'attuale  Skradin  in  Croazia).  Non  passò  molto  tempo  e  fu  raggiunto  da 

Valeriano alla guida di dodici navi. Le cinquanta imbarcazioni partirono assieme 

e arrivarono a Senigallia. 

I Goti lo vennero a sapere e decisero di riempire le navi da guerra con i migliori  

tra  i  loro  soldati,  mentre  il  restante  del  contingente  fu  lasciato  ad  attaccare 

Ancona. 

Dobbiamo pensare quanta ansia ma anche eccitazione deve aver provocato 

negli  animi dei combattenti  l'avvicinarsi  di  tale conflitto. Era uno degli  scontri 

aperti con più vite umane impiegate le une contro le altre. 

I Goti, che aspettavano una battaglia frontale da anni, non vedevano l'ora. 

Le due flotte si affrontarono: da un lato c'era l'esperienza di secoli dell'impero 

romano in ambito navale, dall'altro pochi anni di pratiche marinare per i Goti,  

anche se le due armate «erano praticamente uguali in forze426». I due eserciti si 

bersagliarono con le frecce; si affrontarono dai ponti delle navi muniti di lance e 

spade; i Goti ci misero determinazione e coraggio, vivendo la battaglia come 

fondamentale per l'esito del conflitto ma alla fine, tra la vittoria e la sconfitta, 

fece la differenza l'esperienza maturata sul mare dai Bizantini. 

Solo undici navi gote riuscirono a fuggire, mentre per le restanti trentasei fu un 

dramma: i soldati furono tutti uccisi. 

In seguito, quelli delle undici navi, una volta sbarcati a terra, «diedero fuoco ai 

vascelli  perché non cadessero in mano nemica427» e, dopo aver raggiunto a 

piedi  le  truppe che assediavano Ancona,  qui  raccontarono l'evento.  «Subito, 

insieme con quelle batterono in ritirata, lasciando l'accampamento al nemico, e 

di corsa e con gran confusione ripararono a Osimo, ch'era vicino428». 

La strada era spianata per gli imperiali. 

I Bizantini mossero veloci da Senigallia, e non passò molto che arrivarono ad 

Ancona, dove trovarono l'accampamento goto senza nemici e, privi di alcuna 

pressione, poterono corroborare gli abitanti e i propri soldati nella città con le 

426 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 259
427 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 388
428 Ibidem
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vettovaglie. 

Poi,  ognuno riprese la propria strada: Valeriano se ne tornò con le truppe a 

Ravenna, mentre Giovanni, consapevole di dover recuperare la posizione voluta 

dall'imperatore, marciò verso Salona. 

Dello scontro di  Senigallia poco si  è data importanza in passato, nonostante 

Procopio  affermi  che  essa  abbia  avuto  particolare  rilievo  nell'abbattere  le 

resistenze di Totila e dei barbari: «profondamente colpiti da quant'era successo 

nella battaglia navale, cominciarono a disperare dell'esito della guerra: ridotti 

ormai  a  un  pessimismo  totale,  consideravano  che  in  quella  situazione, 

vergognosamente  sconfitti  dai  nemici  e  in  completa  disgregazione,  se  per 

avventura i Romani [Bizantini] avessero ricevuti un qualche aiuto, anche piccolo, 

non  sarebbero  stati  assolutamente  in  grado  di  fronteggiarli  neppure  per  un 

breve lasso di tempo né di restare in Italia. Né d'altra parte avevano speranza di 

concludere qualche cosa mediante trattative diplomatiche con l'imperatore429». 

Voglio qui schierarmi con il cronista bizantino, andando però oltre: ritengo che la 

battaglia navale, sia per i costi umani privati ai Goti  - migliaia di perdite – sia per 

quanto  riguarda  il  morale,  abbia  lo  stesso  valore  della  battaglia  di  Busta 

Gallorum e dei Monte Lattari. Ritengo che le resistenza gote siano state vinte 

proprio  nel  corso di  questi  tre  conflitti,  nonostante si  pensi  che la  guerra  fu 

decisa solo a Busta Gallorum e ai monti Lattari, come scrive ad esempio Cécile 

Morrison430.

Tra gli storici, comunque, Ravegnani ha sottolineato l'importanza della sconfitta 

di Senigallia, sostenendo che con essa finiva «il sogno di eguagliare la potenza 

navale  dell'impero,  anche  se  più  tardi  i  Goti  riuscirono  a  impossessarsi  di 

Sardegna e Corsica...431». Anche Bury ha dato peso alla sconfitta di Senigallia, 

429  Ibidem
430 C. Morrison, “Gli avvenimenti: prospettiva cronologica”, in “Il mondo bizantino. L'Impero romano d'oriente (330-
641)”, Volume I, a cura di C. Morrison. Edizione italiana a cura di S. Ronchey e T. Braccini, Torino, Einaudi, 2007, (pp. 5-
52), p. 34. L'opera “Il mondo bizantino” è divisa in tre volumi, e ognuno di esso contiene saggi di autori diversi. Il primo 
volume, chiamato appunto “L'impero romano d'oriente (330-641)” è stato curato da C. Morrison, che ha curato anche il terzo, 
intitolato “Bisanzio e i suoi vicini (1204-1453)”, assieme ad A. Laiou. Il secondo volume, invece, denominato “L'impero 
bizantino (641-1204)”, è stato curato da J.C. Cheynet.
431 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 181
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sostenendo  che  essa  fu  «un  pesante  colpo  per  il  potere  e  il  prestigio  dei 

Goti432».  Dello  stesso  avviso  Martindale:  Totila  a  Senigallia  «subì  un  grave 

colpo433». 

In ogni caso, nonostante la vittoria di  Senigallia, il  più in Italia era ancora in 

mano dei Goti: avevano perso tanti uomini, è vero, ma continuavano a reggere 

roccaforti importanti. 

L'ultima regione nella quale avevano spadroneggiato era stata la Sicilia. Qui la 

situazione era  tornata  a  vantaggio dei  Bizantini.  Liberio  era  stato richiamato 

dall'imperatore a Bisanzio, e in virtù di ciò, era Artabane a comandare tutte le 

residue forze bizantine nell'isola. Però il numero dei soldati era impari, poiché 

Totila aveva lasciato pochi uomini a controllare le guarnigioni  gote. Artabane 

cercò  di  approfittarne,  attaccando  le  città  barbare  della  regione,  e  riuscì  a 

obbligarle alla resa – per quanto ne sappiamo - con facilità. 

Totila  aveva  perso  –  ancora  una  volta  -  una  posizione  che  era  riuscito  a 

guadagnarsi, e ancora una volta l'aveva fatto in modo sconsiderato.

La conquista della Sicilia andava ad aggiungersi alle voci di un imminente arrivo 

di Narsete  e alla sconfitta di Sinigallia, dipingendo un quadro della situazione 

ancora una volta ribaltato: ora erano i Bizantini a essere più forti. 

Procopio ci avvisa inoltre che in precedenza Totila aveva mandato dei legati da 

Giustiniano, nel tentativo di raggiungere la pace ma nonostante gli ambasciatori  

di  Totila  spiegassero  all'imperatore  «come  la  maggior  parte  dell'Italia  fosse 

occupata dai Franchi,  il  resto fosse divenuto in massima parte un deserto a 

causa  della  guerra,  e  quanto  alla  Sicilia  e  alla  Dalmazia,  le  uniche  regioni 

rimaste  intatte,  i  Goti  erano  disposti  a  cederle  ai  Romani  [Bizantini], 

impegnandosi  a  pagare  imposte  e  tributi  annuali  per  le  terre  deserte,  a 

combattere come alleati  contro gli  obiettivi  voluti  dall'imperatore e a essergli 

soggetti  in ogni altra cosa434». Anche questo tentativo però non era andato a 

buon fine. 

432 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 260
433 J. R. Martindale, The Prosopography of the later roman empire, Volume IIIB, A.D. 527-641, cit., p. 1332
434 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 388-9

134



C'era da aspettarselo:  se Giustiniano aveva rifiutato le proposte del  sovrano 

goto  quando  quest'ultimo  era  sulla  braccia,  perché  mai  avrebbe  dovuto 

cambiare  idea proprio  nel  momento in  cui  gli  imperiali  stavano ribaltando la 

situazione a proprio vantaggio? Anzi, più avanti si protraevano le ostilità, più in 

Giustiniano  cresceva  il  disprezzo  verso  quel  giovane  che  tanti problemi  gli 

aveva creato.

Nel  frattempo, sapendo che i  Goti  e i  Franchi  avevano fatto un'alleanza per 

dividersi il territorio (vedi il paragrafo 2.2), Giustiniano aveva cercato di vincere il 

problema con l'astuzia diplomatica.

Dopo che era morto Teodeberto, il re dei Franchi con cui Totila aveva siglato il 

patto, Giustiniano inviò dei propri legati dal figlio e nuovo re Teodebaldo (circa 

548-555), proponendogli di rifiutare l'accordo fatto da suo padre con Totila, di  

prendere  le  armi  contro  il  sovrano  goto  e  di  lasciare  ai  Bizantini  le  regioni 

italiane avute dal padre - in modo illegittimo - grazie a Totila. 

Teodebaldo, nonostante avesse circa quindici anni – era nato nel 535 -  mostrò 

di  possedere  carattere  e  propria  volontà:  rispose  no  alle  richieste 

dell'imperatore, adducendo che i Goti gli erano amici. Ammise però di «deferire 

a un arbitrato la decisione della questione, con l'intensa che se risulterà che mio 

padre ha sottratto qualche cosa ai Romani [Bizantini],  noi saremo obbligati a 

restituirla senza indugio. Per questa faccenda saranno da noi inviati  legati  a 

Bisanzio tra breve435». Teodebaldo fu di parola e mandò subito tre ambasciatori 

a Bisanzio, dove si sarebbe tenuto il processo. 

Intanto Totila non aveva smesso di programmare nuovi tentativi di conquista. Da 

poco aveva messo gli occhi sulla Sardegna e sulla Corsica, territori vergini alla 

guerra gotica – un tempo appartenute ai  Vandali  e ora in mano ai Bizantini; 

voleva portare la guerra lì anche per impegnare l'esercito imperiale dell'Africa e 

quello  della  Sicilia,  che  così  sarebbero  stato  distolte  dal  portare  aiuto  nella 

penisola436. 

435 Ibidem, p. 391
436 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit.,  p. 148
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Fu un'azione di diversivo volta a ottenere un rapido successo437. 

Totila, nonostante lo scacco subito a Senigallia, velocemente rimise in piedi la 

flotta e riuscì a riempire le barche di soldati; poi inviò le navi in Corsica e in  

Sardegna, «probabilmente verso la fine dell'estate438» del 551.

Senza incontrare alcun problema, l'esercito goto conquistò le due isole, i  cui 

abitanti furono obbligati a pagare un tributo, anche se «lo spostarsi ad occidente 

era certo la peggiore risposta alla incalzante pressione da Oriente439».

Il  comandante  delle  forze  bizantine  in  Africa,  di  nome Giovanni,  lo  venne a 

sapere  e  inviò  un  numero  imprecisato  di  imbarcazioni  colme  di  militari  ad 

attaccare le isole. La flotta attraccò vicino a Cagliari, e si preparò all'assedio 

della città. 

Non passò molto che i Goti videro il contingente bizantino e, vogliosi com'erano 

di  tornare alla vittoria dopo  l’insuccesso di  Senigallia,  andarono incontro agli 

imperiali e - senza trovare ostacoli - ottennero una schiacciante vittoria. 

Chi non morì si  diede alla fuga fino a Cartagine con l'intenzione di  passarvi 

l'inverno,  e  qui  i  superstiti  restarono,  «con l'intento  di  ripetere  la  spedizione 

contro  la  Corsica  e  la  Sardegna  al  principio  della  primavera,  con  una 

preparazione più adeguata440». Secondo Bury, se da un lato la vittoria in Corsica 

e  in  Sardegna  aveva  sì  accresciuto  il  prestigio  di  Totila,  dall'altro  il  re  era 

incappato  nello  svantaggio  di  ridurre  il  numero dell'esercito  in  Italia,  quando 

c'era bisogno di tutti gli uomini per la prossima battaglia contro Narsete441.

Nel frattempo la situazione in Italia per gli  imperiali  non era ancora del tutto 

risolta. E' vero, la notizia dell'arrivo di Narsete unita alla vittoria di Senigallia e in 

Sicilia aveva rilanciato le ambizioni bizantine e alzato il morale delle truppe, ma 

è altrettanto vero che le difficoltà materiali non erano finite, dovute soprattutto 

all'ancora non sopita resistenza gota.

Per esempio, sempre verso la fine dell'estate 551, i barbari stavano assediando 

437 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 613
438 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 54
439 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 613
440 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 392
441 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 260
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aggressivamente Crotone, i cui abitanti erano ormai a corto di cibo. Non ce la 

facevano più.  

Così, quest'ultimi inviarono – più volte - dei propri legati dai comandanti delle 

guarnigioni bizantine, chiedendo aiuto: qualora il sussidio non fosse arrivato in 

breve  tempo,  non  avrebbero  più  resistito  e  Crotone  sarebbe  diventata  una 

roccaforte gota. 

Giustiniano, come sempre ben informato sui fatti, appena seppe delle richieste 

disperate degli abitanti di Crotone, si preoccupò e spedì in Grecia propri latori 

con l'obbligo  di  ordinare al  presidio  di  Termopoli  di  correre in  soccorso dei  

Crotonesi. 

I Bizantini di Termopoli partirono subito, e in breve tempo furono a Crotone, tra 

lo stupore dei Goti, che pensavano di avere campo libero. 

Appena  videro  la  flotta,  i  barbari  andarono  in  panico,  e  fuggirono  in  modo 

disordinato. Procopio dice che  questo avvenimento avvilì ancora di più i Goti442. 

Di per sé non credo che Procopio consideri la fuga durante l'assedio di Crotone 

il  motivo dello scoraggiamento dei barbari,  ma ritengo che sia stato l'impatto 

psicologico  provocato  dall'arrivo  di  una  nuova  flotta  di  nemici  ad  avere 

demoralizzato i Goti. In un momento in cui le cose cominciavano a girare storto, 

vedere il nemico arrivare da tutte le parti – sia in Sardegna che a Crotone – 

deve aver convinto i Germani delle forze apparentemente infinite dei Bizantini.  

La decadenza gota continuava inesorabile. 

I comandanti di Taranto, Ragnari, e Mora, capo del presidio di Acerenza, allora 

sotto  controllo  ostrogoto,  a  causa della  pressione dei  soldati  barbari,  furono 

costretti ad accordarsi con Pacurio, il comandante bizantino di Otranto, e a lui 

cedettero le città in cambio della vita.

Nel frattempo, Giovanni e le sue truppe di stanza a Salona si unirono a Narsete 

proprio a Salona. In precedenza, l'eunuco si era assicurato l'alleanza con il re 

longobardo Audoino  (547-60 circa) – nonostante Paolo Diacono sbagli dicendo 

Alboino443 -  grazie  ai  soldi;  il  sovrano aveva  selezionato  duemilacinquecento 

442 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 395
443 P. Diacono, Storia dei Longobardi, Milano, Rusconi, 1970, p. 71. Il libro presenta un'introduzione di E. Fabiani, con cenni 
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guerrieri, e li aveva invitati a unirsi all'esercito di Narsete.

Questo contingente longobardo aveva un seguito di tremila uomini. Con Narsete 

poi c'erano più di tremila cavalieri eruli, e molti unni; Dagisteo e i suoi; i disertori 

persiani  passati  nell'esercito  bizantino  combattendo  sul  fronte  orientale; 

quattrocento  gepidi;  altri  eruli  alla  guida  di  Aruth  e  i  militari  di  Giovanni  il  

Pappone444.

Treadgold  ipotizza  che quando  Narsete  arrivò  a  Solona  potesse contare  su 

ventimila uomini445, probabilmente considerando anche gli effettivi di Giovanni. 

Chierici nel suo articolo spara alto e dice addirittura centomila o sessantamila446, 

ma  questo  non  è  assolutamente  possibile.  Norwich  dice  trentacinquemila 

uomini447, ma non si capisce se considera anche le truppe di Giovanni o solo 

quelle di Narsete. 

Secondo  Wolfram,  infine,  Narsete  e  Giovanni  arrivarono  a  Ravenna  con 

diecimila  uomini,  e  mentre  marciavano  verso  Busta  Gallorum  le  loro  fila 

aumentarono fino ai ventimila circa448. 

Appare  più  probabile  però  che  Narsete  e  Giovanni  avessero  ammassato  a 

Salona circa 25mila uomini449. 

Si trattò in ogni caso, al di là di chi abbia ragione o meno sui numeri, di una 

chiamata alle armi da un po' tutti i popoli barbari. 

Come possiamo giustificare tale entusiasmo e accettazione? Procopio spiega 

che Narsete  era  di  natura  generoso,  tant'è  che «molti  comandanti  e  soldati 

avevano trovato in lui, in precedenza, un benefattore. Così, quando fu nominato 

comandante in capo contro Totila e i Goti, ognuno era ben felice di militare ai 

suoi  ordini,  chi  per  il  desiderio  di  disobbligarsi  di  precedenti  favori,  chi 

aspettandosi, ovviamente, di ricevere grossi benefici da lui. Soprattutto gli Eruli 

e gli  altri  barbari avevano per lui molta simpatia, visto che erano stati trattati  

sull'opera e sulla vita dell'autore. 
444 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 396-7
445 W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, cit., p. 208
446 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», cit., p. 52
447 J. J. Norwich, Bisanzio. Splendore e decadenza di un impero. 330-1453, cit., p. 91
448 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 614
449 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 262

138



particolarmente bene450».

Le truppe di Narsete e Giovanni partirono da Salona «nell'aprile del 552451» e 

verosimilmente entrarono in Italia passando per il  Friuli,  un'idea che forse in 

precedenza era stata di Germano452; si deve pensare che, quando fu arrivato in 

questa ragione, Narsete inviò un latore al comandante dei presidi franchi per 

chiedere a questi  il permesso di passare nel Veneto. Ravegnani è molto preciso 

a riguardo e ci dice che i Bizantini furono fermati «in prossimità di Aquileia453».

Il comandante però vietò il passaggio agli imperiali. 

Procopio  sostiene  che  i  Franchi  «non  dichiaravano  esplicitamente,  anzi 

occultavano il più possibile la ragione, se cioè il divieto di transito fosse imposto 

nell'interesse dei Franchi o per la loro simpatia verso i Goti: avevano addotto un 

pretesto che non appariva molto plausibile, che cioè Narsete si portava dietro 

soldati Longobardi, loro nemici irriducibili454». Era un problema imprevisto per 

Narsete e lo  stesso mostrò indecisione.  Come doveva comportarsi?  Doveva 

cercare un altro passaggio per il Veneto? O doveva dare battaglia con i Franchi  

e conquistare il Friuli? 

Tuttavia dei soldati  italiani che erano con lui  gli  dissero di non preoccuparsi,  

perché anche qualora i Franchi avessero permesso ai Bizantini di passare da lì  

per il Veneto, gli imperiali non sarebbero riusciti ad arrivare a Ravenna, come 

previsto: «perché Totila – affermavano – aveva scelto il fior fiore delle truppe 

gote,  mettendogli  a  capo,  come  generale,  il  goto  Teia,  un  guerriero 

straordinariamente bravo – e che «succedette a Totila come re dei Goti455» -, e 

l'aveva  mandato  a  Verona,  città  soggetta  ai  Goti,  per  impedire  ai  Romani 

[Bizantini] di passare, a qualunque costo456». E in effetti quegli italiani ci avevano 

azzeccato. Il  comes  Teia era arrivato a Verona,  e si  era adoperato perché i 

Bizantini non potessero passare: aveva preparato trabocchetti, fosse, voragini, 

450 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 397
451 H. Wolfram,Storia dei Goti, cit., p. 613
452  Ibidem
453 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 55
454 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 397
455 Agazia, The histories,  Berlino-New York,  Walter De Gruyter,  1975,  p.  9.  L'opera contiene  un'introduzione e brevi note 

esplicative di J.D. Frendo.
456 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 398
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paludi  molto  profonde e acquitrini:  «fece inondare la via  Postumia rendendo 

intransitabili tutte le strade»457, e vigilava con le proprie truppe458 i vari sentieri di 

passaggio, di modo che se solo gli imperiali fossero comparsi, lui avrebbe dato il  

via a un attacco improvviso. Con questo piano, Totila cercava sia di ridurre il 

grande numero agli ordini di Narsete che di rallentarne la marcia verso il luogo – 

che  ancora  non  si  conosceva  –  dello  scontro  decisivo.  Inoltre,  sempre  in 

previsione della  battaglia,  i  Goti  avrebbero  incontrato  un  «esercito  stanco  e 

avvilito459».

In soccorso di Narsete venne Giovanni; conoscitore profondo del Veneto e del 

Friuli, gli propose di scendere l'Italia passando lungo il litorale veneto, anche se 

sembrava un piano ostico visto che la «linea costiera era considerata inagibile a 

causa  delle  numerose  foci  di  fiumi  e  paludi460».  Ma  poteva  anche  riuscire, 

perché le città della costa erano controllate dai Bizantini: le truppe avrebbero 

potuto passare, magari  scortate dalle navi  per prevenire un attacco goto ma 

soprattutto per «superare i numerosi corsi d'acqua lungo il percorso461». Per gli 

imperiali  non  c'era  neppure  il  problema  dei  fiumi  da  attraversare,  sostenne 

Giovanni, perché «ogni volta che l'esercito giungeva alle foci dei fiumi, gettando 

un  ponte  di  lance  sulla  corrente,  avrebbero  potuto  effettuare  il  varco 

agevolmente e senza troppa fatica462». Narsete non aveva altra scelta e accettò 

la proposta del generale. Giovanni aveva ragione: il 6 giugno463 Narsete riuscì 

ad arrivare senza problemi a Ravenna, dove più tardi si unirono a lui i generali  

Valeriano e Giustino; con essi, Procopio afferma che si accorparono a Narsete 

tutte le altre forze bizantine «rimaste in quella regione464». Con quella regione 

credo Procopio  intendesse anche il  Piceno e  Ancona,  non solo  le  truppe di 

Ravenna e della Romagna. Così,  «i  Franchi mantennero le loro posizioni, la 

laguna della Venezia fu allagata inutilmente e nessun soldato bizantino fu mai 

457 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 614.
458 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 398
459 Ibidem
460 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 614
461 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 55
462 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 398
463 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 614
464 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 401
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ostacolato dalle opere di sbarramento costruite da Teia465».

Passarono  alcuni  giorni  dall'arrivo  delle  truppe  di  Narsete  a  Ravenna,  che 

Usdrila,  il  comandante  goto  di  Rimini,  scrisse  a  Valeriano  una  lettera 

volutamente provocatoria; con essa cercava di spronare i Bizantini a uscire da 

Ravenna per scontrarsi con gli Ostrogoti. Narsete fu colpito dalla missiva e volle 

subito eliminare un uomo che ai suoi occhi si presentava come un arrogante: il 

15 giugno466 ordinò alle truppe di uscire, facendo rimanere nella città una sola 

guarnigione al comando di Giustino. 

Tuttavia,  Usdrila aveva preparato un trabocchetto:  aveva tagliato il  ponte del 

fiume che scorre a Rimini – forse il Marecchia - sicché quando Narsete ci arrivò 

dovette arrestare la marcia. Lasciamo però la parola a Procopio, che descrive 

accuratamente cosa accadde: «Il fiume che scorre presso Rimini può essere a 

mala pena varcato da un uomo che passi il ponte a piedi, senza carico d'armi; la  

cosa è faticosa e assai  disagevole, ma può riuscire,  sempre che non ci  sia 

nessuno  a  dare  fastidio  o  a  contrastare  il  passaggio;  ma  per  una  massa 

d'uomini, armati di tutto punto e, oltre a tutto, contrastati dal nemico, passare di 

lì non è possibile in alcun modo. Perciò Narsete, recatosi con un piccolo gruppo 

sul luogo dov'era il ponte, si mise a esaminare, in preda al più grave imbarazzo,  

da quale parte potesse trovare una via d'uscita alla situazione. Arrivò là anche 

Usdrila con un gruppo di cavalieri, per non lasciarsi sfuggire nulla dei tentativi in  

atto. Allora uno del seguito di Narsete tese l'arco e tirò sui barbari, colse uno dei  

cavalli e l'uccise. Gli uomini di Usdrila s'allontanarono in gran fretta, ritirandosi 

entro la cinta muraria, prelevarono subito altri fra i più gagliardi combattenti e 

piombarono sui Romani [Bizantini] passando per un'altra porta, per arrivare loro 

addosso all'improvviso e togliere immediatamente di mezzo Narsete. Questi era 

ormai  giunto  sull'altra  riva  del  fiume,  cercando  un  punto  per  far  passare 

l'esercito.  Ma  alcuni  Eruli  s'imbatterono  per  avventura  nei  Goti  e  uccisero 

Usdrila. L'identità di costui fu riconosciuta da un Romano; allora gli spaccarono 

la testa e andarono nell'accampamento romano [bizantino], dove la mostrarono 

465 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 155
466 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 614
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a Narsete. Con quella prodezza rincuorarono tutti,  inducendoli  ad arguire da 

quell'episodio  che  il  Cielo  era  ostile  ai  Goti:  infatti  questi,  proprio  mentre 

tendevano un agguato al generale nemico, erano stati privati inopinatamente, e 

non per un'insidia preordinata, del loro capo467». 

Le parole di Procopio ci fanno capire che il pericolo numero uno per i Goti fosse 

Narsete: i barbari vedevano l'eunuco come il collante delle truppe bizantine. Se 

fossero riusciti a toglierlo di mezzo, l'esercito imperiale si sarebbe disunito e non 

avrebbe più saputo dove andare.

E' chiaro, a ragione di ciò, che l'imboscata di Rimini aveva l'obiettivo di eliminare 

Narsete,  non  quello  di  combattere  una  battaglia  frontale  con  il  numeroso 

esercito imperiale. 

Ai  Goti  non  ne  girava  una  giusta.  Fu  quello  di  Rimini  un  altro  evento  che 

contribuì  a  deprimere  il  morale  dell'esercito  e  che  indusse  nei  soldati  il  

sentimento  della  certezza  di  una  sconfitta  imminente.  Anche  perché,  come 

Rossetto ha osservato in modo corretto, in quel momento le forze gote erano 

divise – tra gli uomini di Totila e quelli di Teia, senza dimenticare i soldati sparsi  

nelle città meridionali – mentre quelle bizantine unite468. 

Narsete non perse tempo e continuò nella sua marcia inarrestabile. Il generale 

non aveva alcuna intenzione di impegnarsi in scaramucce, come avevano fatto 

in precedenza Belisario e gli  altri  comandanti,  ma – come già detto - voleva 

decidere tutto in una battaglia campale. La nuova prospettiva è conseguenza 

non solo del possesso di un maggior numero di truppe rispetto ai precedenti 

generali,  ma sopratutto di  «una diversa concezione delle operazioni  belliche, 

tipica della mentalità di Giovanni, che consisteva nel preferire la mobilità alle 

piccole  avanzate  e  nell'accettare  il  confronto  decisivo  per  mettere  fine  al 

conflitto469».

L'avanzata dell'eunuco è descritta da Procopio: «Si staccò [Narsete] dalla Via 

Flaminia, procedendo verso sinistra. La così detta Petra Pertusa [...] era stata 

467 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 402-3
468 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 155
469 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 55
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occupata dagli avversari tempo prima; sicché, per quanto riguardava le località 

della Via Flaminia,  esse erano del  tutto  impenetrabili  e intransitabili.  Narsete 

lasciò pertanto la via più breve e si mise per la via praticabile470». 

Ormai lo scontro era prossimo. Eravamo alla fine di giugno del 552. 

Totila  non  dovette  sapere  subito  della  poderosa  avanzata  di  Narsete  in 

Romagna. Fatto sta che mentre accadevano i fatti  di Rimini rimase in attesa 

dell'arrivo di Teia a Roma471; quando Teia arrivò con le sue truppe, mancavano 

all'appello ancora duemila cavalieri. 

Totila però decise di non aspettare oltre, eccitato com'era di scegliere un luogo 

adatto  per  il  combattimento  decisivo,  e  ordinò  all'esercito  di  seguirlo  nella 

ricerca.  Solo  durante  la  marcia  venne  a  sapere  della  dipartita  di  Usdrila  e 

dell'avanzata bizantina da Rimini verso il centro Italia.  

Subito allora Totila volle andargli incontro; risalì  la Penisola passando per gli  

Appennini,  finché  arrivò  in  una  cittadina,  chiamata  dai  coevi  Tagine  (attuale 

Gualdo  Tadino),  sito  sul  quale  cadde  la  scelta  del  sovrano  per  l'eventuale 

battaglia - anche se poi non combatté qui - forse perché lì il terreno era piano 

per un buon tratto e ottimale per le cariche della cavalleria gota472. 

I  bizantini  di  Narsete seppero della dislocazione dei Goti  e s'accamparono a 

circa  100  stadi  di  distanza  («circa  24,85  chilometri»473),  «fuori  di  Sentinum 

presso Busta Gallorum474». «L'accampamento dell'armata greca doveva essere 

posto ai limiti dell'antica “via” romana, che univa Sentinum al valico di Fossato, 

passando per gli odierni paesi di Coldellanoce, Stazione di Coccore, Stazione di 

Marischio  e  Campodiegoli;  ragioni  logistiche  e  strategiche  dovevano  aver 

consigliato Narsete di non avanzare troppo verso il passo e di rimanere a costa 

dei  colli  di  Sfergiano,  Colle,  Coccore  e  Colmartino,  che,  pieni  di  boschi, 

avrebbero  protetto  efficacemente  i  suoi  arcieri  e  i  suoi  manipularii  (soldati  

semplici). Il posto era scelto bene: attraversato da parecchi torrenti, il terreno, 

470 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 403
471 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 244
472 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 158
473 F. Borella e M. Padoan,  Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552 d.C.. I cronisti. L'ambiente. La vicenda, 

Sezione seconda, Mestre-Venezia, Pergamon Opera, 2001, p. 388
474  Ibidem, p. 299
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tipicamente  sabbioso  e  melmoso,  di  riporto,  non  dava  molte  possibilità  di 

manovra alla cavalleria mentre le piogge prospicienti  lo spiazzo di Marena e 

Marenellla, erano l'idele per controllare l'avversario475». 

Procopio  discute  l'etimologia  di  Busta  Gallorum,  e  vi  riesce  in  modo 

particolarmente affascinante. Lascio quindi la parola a lui,  quando scrive che 

l'accampamento  dei  Bizantini  stava  «in  una  posizione  pianeggiante,  ma 

circondata da molte alture assai vicine, dove si  narra che una volta Camillo, 

generale  romano,  vinse  e  distrusse  in  battaglia  una  moltitudine  di  Galli.  Di 

questo  fatto  la  località  porta  tuttora  la  testimonianza  nel  nome,  serbando 

memoria del rovescio dei Galli: si chiama infatti Busta Gallorum. Busta è il nome 

che i Latini dànno ai resti della cremazione. E ci sono moltissimi tumuli, in cui 

furono sepolti i cadaveri476».  

Quando Narsete ebbe finito di sistemare le truppe, inviò alcuni ambasciatori da 

Totila,  nel  tentativo  di  farlo  ragionare.  I  legati  chiesero  al  re  di  arrendersi, 

facendolo  riflettere  sul  fatto  che  contava  su  una  miseria  di  soldati  rispetto 

all'esercito di Narsete, e quindi era verosimilmente destinato alla sconfitta. Forse 

i  messaggeri  andarono oltre e profetizzarono una vera e propria carneficina, 

com'era logico supporre vista la disparità numerica. 

Quando i legati furono davanti a Totila, e gli espressero i pensieri di Narsete, il 

sovrano goto si trovò al bivio dell'esistenza. Per la prima volta da quando era in 

gioco,  poteva  deporre  le  armi  e  ottenere  la  pace.  Certo,  era  una  proposta 

sgradita  quella  avanzata  dai  Bizantini,  perché  Totila   voleva  la  pace  per 

governare, non per sfilarsi la corona.

Il re ragionò da egoista – non credo per paura; sapeva bene che, se da un lato 

c'erano delle possibilità di salvare il popolo con una pace in extremis – seppure 

Bury abbia scritto che Giustiniano «era così  accanito contro gli  Ostrogoti  da 

475  Ibidem, p. 308.
476 Procopio, La guerra gotica, cit., 1985, p. 404. Procopio qui commette un errore, giacché il dittatore Camillo – eletto dai Romani  

dopo la conquista dell'Urbe da parte dei Galli Senoni nel 390 a.C. - respinse gli invasori nella zona di Veio, dove i Galli furono  
colpiti da un'epidemia, forse di colera o di malaria, e i superstiti furono costretti a bruciarne i cadaveri in grandi tumuli. E' certo  
che a Busta Gallorum ci fosse un sepolcreto, ma è difficile attribuire di quale popolo fosse. F. Borella e M. Padoan, nel loro 
lavoro già citato in altri passi, sostengono due ipotesi. Forse il popolo era quello degli Umbri o forse erano i Celti, i quali si erano  
stanziati sull'Appennino dopo che le conquiste romane del Piceno e dell'Umbria fecero sì che non potessero più vivere in pianura.  
(Pp. 305-6)
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essere  determinato  a  cancellarne  il  nome dalla  carta  geografica  del  mondo 

romano»477, dall'altro lato i Bizantini non l'avrebbero trattato con gli onori conferiti 

a Vitige e a Gelimero. Probabilmente il sovrano sarebbe stato mandato a morire 

dopo aver fatto pubblica manifestazione di vergogna.

Il re deve aver fatto questi ragionamenti e quindi rispose di no: non gli andava 

bene la pace. Avrebbe vinto oppure avrebbe portato al massacro se stesso e la 

gente ostrogota.

I legati allora, come richiesto da Narsete, chiesero al barbaro quando si sarebbe 

dovuto combattere. Il  sovrano rispose che i  due eserciti  dovevano affrontarsi 

otto  giorni  dopo.  Gli  ambasciatori tornarono  dal  proprio  generale  e  gli 

comunicarono  quanto  Totila  aveva  detto.  Narsete  però  non  si  fidava:  era 

abbastanza navigato da arguire il possibile bluff del re sulla data dello scontro. 

Ordinò perciò al suo esercito di stare all'erta: forse il giorno seguente avrebbero 

combattuto.  Narsete  fu  buon  profeta:  il  giorno  dopo  Totila  arrivò  davanti 

all'accampamento  nemico  (a  una  distanza  di  500/700  metri478)  con  tutto 

l'esercito  («forse 7000 uomini,  massimo 10000479»),  convinto che,  agendo in 

questo  modo,  avrebbe colto  di  sorpresa l'avversario.  Per  questo abbandonò 

l'idea di combattere a Tagina, e di affrontare Narsete a Busta Gallorum. 

I due eserciti erano faccia a faccia. Lascio ancora la parola a Procopio per la 

descrizione del campo di battaglia e della sua collocazione: «c'era lì una piccola 

collina, che gli uni e gli altri anelavano a conquistare, ritenendo che l'ubicazione 

fosse favorevole per tirare sugli avversari da posizioni di forza. Ed essendoci, 

come ho detto, in quel posto parecchie alture, era impossibile aggirare il campo 

romano prendendolo alle spalle, salvo che per un unico sentiero, che rasentava 

la collina. Era perciò inevitabile che gli uni e gli altri attribuissero a questa una 

grande  importanza:  i  Goti,  per  circondare  i  nemici  durante  lo  scontro 

prendendoli  tra  due  fuochi,  i  Romani  [Bizantini]  per  sfuggire  a 

477 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 260
478 F. Borella e M. Padoan, Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552 d.C. I cronisti. L'ambiente. La vicenda, 

Sezione seconda, cit., p. 389
479  Ibidem, p. 400
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quest'eventualità480». 

La conquista della collina coincise con la prima fase della battaglia, divisa da 

Ravegnani in due parti e in due giornate481. Si svolse «probabilmente alla fine di 

giugno 552»482,  anche se gli  storici,  viste le scarse informazioni  che fornisce 

Procopio  in  merito  alla  data,  hanno  azzardato  varie  ipotesi  (Stein  dice  il  5 

giugno, Barbagallo verso la fine della primavera, Pertusi due mesi dopo i primi  

di aprile, Roisl dice all'inizio dell'estate, Comparetti  e Kretschmayr a luglio483). 

Narsete fu più lesto di Totila: inviò cinquanta fanti a prendere la collina durante 

la notte e ordinò, una volta conquistata, di difenderla. I cinquanta non ebbero 

alcuna  difficoltà  a  occupare  il  luogo.  Faccio  seguire  di  nuovo  le  parole  di 

Procopio: «c'è, davanti alla collina, un torrente che scorre lungo il sentiero che 

ho ricordato dianzi, proprio di fronte al punto in cui s'erano accampati i Goti. I  

cinquanta s'attestarono lì, a contatto di gomito, schierati a falange per quanto lo 

consentiva l'angustia del luogo484». 

Quando spuntò il sole, Totila si alzò e dedusse il successo strategico di Narsete. 

Era stato giocato. La prima cosa da fare era vincere i cinquanta e riprendere la  

collina. Ordinò a un'unita di cavalieri di marciare fino al torrente e di togliere di 

mezzo i nemici.

L'unità di Totila, di certo più numerosa rispetto alla manciata di fanti bizantini, 

partì  con    determinazione  e  in  breve  raggiunse  il  luogo.  Qui  però  trovò  i 

cinquanta pronti a lottare fino alla morte pur di non lasciare passare i nemici. I  

barbari avevano agognato di vincere alla prima carica, ma non fu così: «poi i 

Goti  presero  ad  avanzare  d'impeto  e  scompigliarono  i  loro  reparti,  mentre  i 

cinquanta,  facendo pressione con gli  scudi  e  colpendo con le  lance a ritmo 

serrato e senza intralciarsi, si difendevano  dall'assalto col più grande vigore, e 

480 Procopio, La guerra gotica, cit., 1985, pp. 404-5
481 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., pp. 55-6
482 J. R. Martindale, The prosopography of the later roman empire, Volume IIIB, A.D. 527-641, cit., p. 1332.  Ho ritenuto come 

probabile questa ipotesi in quanto Martindale è forse l'autore più autorevole in merito, avendo la sua opera più fonti citate rispetto  
alle altre prese in esame. Inoltre, l'ipotesi della fine di giugno combacia con quanto afferma Wolfram, che sostiene la partenza di  
Narsete da Ravenna il 15 giugno. E' quindi probabile che in meno di due settimane l'eunuco e l'esercito avessero potuto giungere 
a Busta Gallorum. 

483F. Borella e M. Padoan, Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552 d.C. I cronisti.  L'ambiente. La vicenda,  
Sezione prima, cit., pp. 260-1

484 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 405
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facevano di proposito con gli scudi un gran fracasso, spaventando i cavalli in 

questo modo, e gli uomini con le punte delle lance. I cavalli recalcitravano, irritati  

dall'angustia dello spazio e dal fracasso degli scudi e vedendosi senza uscita, e 

gli  uomini  si  logoravano,  combattendo  con  gente  così  catafratta,  che  non 

cedeva d'un passo, e incitando alla voce i cavalli, che non davano retta485». 

Dopo  aver  subito  la  prima sconfitta,  i  Goti  tornarono  all'accampamento,  ma 

passo poco e si buttarono alla carica; anche questa volta, il loro tentativo non 

andò  a  buon  fine  e  tornarono  ancora  da  Totila.  Non  desistettero  però, 

nonostante è facile immaginare la frustrazione e l'imbarazzo provato da quei 

cavalieri che, in superiorità numerica, non riuscivano a vincere cinquanta fanti. 

Totila fece altri tentativi con la stessa unità, finché il sovrano decise di ritirare 

quei cavalieri e di sostituirli con altri, in quanto riteneva che la mancata vittoria 

fosse  causa  delle  lacune  degli  uomini  appena  rimpiazzati.  Il  nuovo  reparto 

tuttavia  non  riuscì  a  vincere,  così  il  re  riprovò  con  altri  uomini,  ma  senza 

successo. Alla fine il  sovrano dovette accettare l'inferiorità militare dei suoi e 

smise di tentare. Allora i cinquanta passarono al contrattacco. Dalla posizione 

privilegiata in cui si trovavano, vedevano il campo ostrogoto: presero gli archi e 

iniziarono a scagliare le frecce di cui disponevano. Il risultato fu drammatico per 

i  Goti,  che  persero  molti  uomini  senza  aver  neppure  combattuto.  Quando 

ebbero finito le frecce, i cinquanta tornarono in posizione di difesa e resistettero 

ai nuovi assalti dei nemici, ancora più determinati a farsi strada per via della 

rabbia accumulata in seguito delle uccisioni compiute dagli arcieri.

Questi scontri furono solo il preambolo della battaglia decisiva, che si svolse il 

giorno seguente e costituisce la seconda fase della guerra. 

Narsete, che «nella sua posizione di forza era determinato a non attaccare per 

primo486», chiamò il suo esercito e tenne un discorso, nel quale sostenne che i 

Bizantini erano superiori per valore, per numero e per preparazione e, a quel 

punto, l'unica altra azione da fare, vista la superiorità disarmante degli imperiali,  

485  Ibidem
486 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 265
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era di pregare Dio allo scopo che si alleasse con loro487. 

Poi l'eunuco fece un breve resoconto sui Goti, ricordando che all'inizio erano i 

servi di Giustiniano; poi, da fuggiaschi, avevano scelto «un tiranno dal branco 

del volgo488», riuscendo per un po' anche a infastidire l'impero. 

Eppure se solo avessero valutato attentamente la situazione, avrebbero intuito 

quant'era sbagliato lottare contro i Bizantini; invece, di fatto, avevano compiuto 

un suicidio. Narsete poi affermò che erano i suoi soldati a lottare per «uno Stato 

legittimo»489,  diversamente  dai  Goti  che,  ribellandosi  all'imperatore, 

combattevano  contro  la  legge.  Secondo  l'eunuco,  chi  non  aveva  uno  stato 

legale era destituito «d'ogni virtù e la vittoria, com'è naturale, è decisa490». 

Insomma:  Narsete  era  convinto  di  combattere  a  favore  dei  “giusti”;  è  poi 

interessante notare anche la convinzione con la quale affermò la certezza della 

vittoria bizantina. Dobbiamo dare un grande peso a quest'ultimo convincimento, 

poiché  era  lo  specchio  della  reale  atmosfera  vissuta  dall'intero  esercito 

imperiale. Dobbiamo infatti immaginare che, a seguito dell'incredibile successo 

ottenuto dai cinquanta fanti, il morale nelle truppe imperiali, già in precedenza 

alto, era cresciuto ancora di più.

Di tutt'altro aspetto erano invece le condizioni psicologiche dei Goti. Le truppe di 

Totila erano a terra, la testa bassa e gli occhi al suolo, frustrate dagli insuccessi 

dell'ultimo  anno.  Poco  prima  della  battaglia  decisiva,  l'accampamento  dei 

barbari era un coacervo di sentimenti negativi. Davanti ai soldati del re c'erano 

circa venticinquemila uomini, preparati e vogliosi di finire la guerra, governati da 

un generale stimato dalle proprie truppe. 

Ormai era chiaro a tutti i soldati Goti: ci voleva un miracolo per vincere. 

L'unico che ci credeva davvero era sempre lui, Totila. Il sovrano barbaro disse ai 

suoi di prepararsi perché avrebbe tenuto un discorso fondamentale, nel quale 

affermò che l'intera guerra avrebbe trovato soluzione  in quella giornata. 

Il re era sicuro: sia l'imperatore che i Goti non avevano più alcuna forza in corpo 

487 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 406
488  Ibidem, p. 407
489  Ibidem
490  Ibidem
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per poter prolungare la guerra, protrattasi ormai da diciassette anni. Poi, visto 

che la  battaglia  sarebbe stata decisiva,  esortò  i  suoi  a  essere coraggiosi,  a 

gettare sul campo di battaglia ogni minima stilla di forza. 

Totila non era un pazzo: era  consapevole di  avere una piccola speranza di 

vittoria e capiva che l'esercito era depresso. Esortò quindi i suoi a non fuggire 

quando si  sarebbe scatenata la battaglia,  perché i  fuggiaschi  non avrebbero 

comunque  vissuto  -  qui  non  si  capisce  se  Totila  avrebbe  inteso  punire  chi 

avesse tentato la fuga, o se i fuggiaschi sarebbero stati uccisi per mano delle 

truppe bizantine. 

Poi  il  sovrano  fece intendere  alle  truppe  di  non  temere le  forze  nemiche  – 

dicendo che «è gente raccogliticcia, d'un numero incalcolabile di razze491». Visto 

che  molti  erano  truppe  mercenarie,  Totila  era  sicuro  che  esse  avrebbero 

disertato al più presto. Probabilmente il re credeva davvero a queste parole, ed 

è proprio in questa convinzione che poggiavano le sue possibilità di vittoria. 

Lascio  la  parola  a  Procopio,  che  racconta  vividamente  la  preparazione  alla 

battaglia:  «da una parte e dall'altra erano tutti  fronte al  nemico, in modo da 

rendere il fronte della falange il più profondo e lungo possibile. All'ala sinistra 

dello schieramento romano c'erano Narsete e Giovanni, a fianco della collina, e 

con loro il fior fiore delle truppe: infatti entrambi i comandanti erano seguiti, oltre 

che dagli altri soldati, da un gran numero di corazzieri, scudieri e barbari Unni, 

scelti  in  base  al  valore;  sul  lato  destro  si  schierarono  Valeriano  e  Giovanni 

Pappone,  con  Dagisteo  e  tutti  gli  altri  Romani  [Bizantini].  Si  badi  che  su 

entrambe le ali piazzarono circa 8000 arcieri di fanteria dei reparti regolari. Al 

centro della falange Narsete dispose i Longobardi, la gente erula e tutti gli altri 

barbari: li fece smontare da cavallo e andare a piedi, per evitare che, presi da 

un attacco di viltà nel bel mezzo dell'azione o intenzionati a disertare, trovassero 

la  fuga troppo agevole  e  rapida.  Dell'estrema ala  sinistra  del  fronte  romano 

Narsete  fece  un  caposaldo  angolare,  collocandovi  1500  cavalieri492»,  che 

dovevano «intervenire come esercito di riserva tattico: un terzo per bloccare chi 

491  Ibidem, p. 408
492 Ibidem, p. 409
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si ritirava, e due terzi per attaccare alle spalle la fanteria gotica493». 

«Totila  schierò  allo  stesso  modo  tutto  l'esercito,  contrapponendolo  a  quello 

nemico. Andando in giro per il proprio schieramento, incoraggiava i soldati e li  

esortava all'ardine con l'espressione del volto e con la parola. Narsete faceva lo 

stesso,  mettendo  in  punta  di  bastoni  armille,  collane  e  finimenti  d'oro  e 

mostrando ogni altro oggetto che fosse un'esca allo slancio verso il pericolo. Per 

un  certo  tempo  né  gli  uni  né  gli  altri  attaccarono:  se  ne  stavano  fermi, 

aspettando l'iniziativa avversaria. Ma poi, uno dell'esercito goto, di nome Cocca, 

che s'era fatto una bella fama per la sua energia,  spronò il  cavallo, e arrivò 

vicinissimo  alle  truppe  romane,  lanciando  una  sfida  a  chi  volesse  venire  a 

singolar tenzone con lui. Questo Cocca era uno dei soldati romani [bizantini] che 

in precedenza erano passati, disertando, dalla parte di Totila. Subito gli si parò 

di fronte uno dei corazzieri di Narsete, un Armeno di nome Anzalàs, anche lui a 

cavallo. Cocca s'avventò per primo per colpire il nemico con la lancia, mirando 

al ventre. Ma Anzalàs, con uno scarto improvviso del cavallo, mandò in bianco il  

suo impeto. In questo modo venne a trovarsi di lato rispetto al nemico e spinse 

la lancia nel fianco sinistro di lui. Il quale cadde da cavallo e giacque cadavere. 

Delle schiere romane si levò un urlo immane, ma neppure allora si diede inizio 

alla battaglia, né da una parte né dall'altra494». 

Poteva essere l'attimo opportuno per i Bizantini, giacché potevano approfittare 

del momento di depressione degli avversari allo scopo di attaccare, ma Totila 

prevenne il pericolo e si gettò in mezzo ai due schieramenti. Voleva ritardare il 

più possibile le operazioni militari, poiché gli era giunta voce che i duemila goti 

da lui  aspettati erano ormai prossimi a raggiungerlo. Com'è ovvio che fosse, 

preferiva combattere con tutti gli effettivi piuttosto di buttarsi nella lotta con meno 

uomini.  «Totila  si  rendeva  certamente  conto  dell'inferiorità  numerica  del  suo 

esercito:  doveva  quindi  confondere  il  nemico  e,  se  possibile,  trovare  un 

momento  in  cui  potesse  attaccare  di  sorpresa»495;  «superato  com'era 

493 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 615
494 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 409-10
495 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit., p. 615
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numericamente dai nemici, questo rinforzo era di suprema importanza; poteva 

decidere l'esito della giornata496». 

Cercò di  perdere più tempo possibile,  nel  modo in cui  ci  racconta Procopio: 

«Indossava [Totila] un'armatura in cui l'oro era profuso a iosa, e le bande che 

pendevano dal copricapo e dalla lancia erano di porpora e comunque d'aspetto 

regale, una cosa meravigliosa. Lui poi, montando un cavallo superbo, faceva le 

figure della danza enoplia nello spazio fra i due eserciti, a regola d'arte. Volgeva 

il  cavallo  descrivendo un cerchio e,  con evoluzioni  da una parte  e dall'altra, 

ricomponeva la figura circolare. Nel cavalcare gettava in aria la lancia e, mentre 

vibrava, la riprendeva a volo; poi se la passava più volte da una mano all'altra 

con  prestidigitazioni  da  giocoliere,  pavoneggiandosi  di  quella  perizia, 

mettendosi  supino,  ancheggiando,  e  piegandosi  tutto  da  un lato  e  dall'altro,  

come se da bambino fosse stato accuratamente ammaestrato nelle evoluzioni 

orchestiche. In quest'esibizione passò tutto il  primo pomeriggio.  Ma, volendo 

differire la battaglia ancora più a lungo, mandò legati al campo romano, dicendo 

di  desiderare  un  abboccamento.  Senonché  Narsete  dichiarò  ch'era  un 

imbroglione, dato che prima, quando c'era tutto l'agio per avanzare proposte, 

s'accingeva  a  combattere,  e  allora,  fattosi  in  mezzo ai  due eserciti,  voleva 

venire a colloquio497». 

Da rilevare, riguardo al balletto di Totila, la definizione di Rossetto: fu «la sua 

marcia funebre498». 

Gli sforzi di prendere tempo andarono a buon fine, in quanto i duemila cavalieri  

arrivarono all'accampamento. Il sovrano fu informato dell'arrivo dei suoi, e visto 

che  ormai  era  ora  di  pranzo  ordinò  ai  soldati  di  ritirarsi  e  di  tornare  negli 

alloggiamenti. 

Impose ai militari di mangiare, mentre lui si toglieva gli indumenti sopra descritti  

da Procopio, e si vestita come un semplice soldato; poi all'improvviso, dopo che 

i militari ebbero finito di pranzare, ordinò all'esercito di seguirlo. Aveva l'obiettivo 

496 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 265
497 Procopio, La guerra gotica, cit., pp. 410-1
498 S. Rossetto, Totila l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 169
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di  assalire  gli  avversari  in  modo  repentino  per  sfruttare  al  massimo l'effetto 

sorpresa.  Tuttavia ancora una volta  Narsete lesse le  sue mosse,  e «vietò a 

chiunque di prendere il rancio, di fare un pisolino e persino di togliersi la corazza 

o di liberare il cavallo dal morso499». Però permise ai suoi di mangiare lo stesso 

qualcosa - poco - perché non soffrissero la fame durante la giornata. 

In ogni caso, l'eunuco schierò i suoi soldati in modo diverso rispetto a prima, con 

le ali colme di quattromila  fanti armati di arco a formare una mezzaluna. Mentre 

tornavano  al  campo  di  battaglia,  anche  Totila  aveva  organizzato  lo 

schieramento,  collocando i  fanti  alle  spalle  dei  cavalieri  «in  modo  che,  se  i 

cavalieri fossero stati messi in fuga, i fuggiaschi potessero riparare tra i fanti e 

mettersi in salvo, per poi avanzare subito insieme500». 

A Bury sembrò così: Totila pensò «che la sua migliore possibilità era cercare di 

spezzare le file nemiche con una carica concentrata della sua cavalleria, e poi 

muovere  la  fanteria  (probabilmente  esigua  di  numero)  per  approfittare  della 

confusione che la cavalleria avrebbe creato501».

Una cosa singolare è che Totila  impose ai  suoi  di  utilizzare solo le  lance e 

nessun'altra arma. Il giudizio di Procopio per quest'azione è pesante, giacché 

sostiene che il  sovrano «fu irretito dalla sua stessa follia. Affrontando questa 

battaglia, consigliato non so da chi e da che cosa, egli porgeva agli avversari il  

proprio  esercito  inadeguato  per  armamento,  incongruo nell'assetto,  impari  in 

tutto502». Tuttavia, Ravegnani ha difeso l'operato di Totila sostenendo che il re 

utilizzò le lance perché sperava «che l'impeto della  loro carica sfondasse le 

linee nemiche evitando il combattimento a distanza, in cui i Bizantini risultavano 

più efficaci503». Anche F. Borella e M. Padoan hanno fatto ipotesi per capire il 

perché di questa scelta, affermando che il tempo, forse umido o piovoso o con 

forte  vento,  non permetteva l'uso degli  archi,  oppure vista  la  forte  posizione 

territoriale bizantina, era inutile utilizzare le frecce o ancora che Totila ritenesse 

499 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 411
500  Ibidem
501 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 266
502 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 411
503 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 170
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più opportuno, visto il  numero dei nemici, di attaccarli  con ripetute cariche di  

cavalleria504. 

Diversi erano invece gli ordini di Narsete, che aveva imposto al suo esercito di 

combattere secondo le necessità, utilizzando tutti  gli  strumenti che avrebbero 

ritenuto opportuno. 

La cavalleria gota si allontanò dalla fanteria e si buttò all'attacco. Fu però un 

rischio stupido, in quanto i cavalieri si ritrovarono davanti ottomila fanti muniti di  

arco,  uomini  su  cui  confidava  in  modo  particolare  Narsete505,  che  mentre 

scagliavano le frecce addosso agli inermi cavalieri, si spostavano in entrambi i 

lati disegnando, come già scritto sopra, un «semicerchio man mano che i Goti 

avanzavano chiudendoli in una sacca»506. 

Fu un eccidio e solo pochissimi tra i cavalieri goti riuscirono a tornare indietro 

nelle proprie file. Ci furono altri attacchi da parte dei Goti, ma tutti furono respinti  

dai  Bizantini.  Quando  il  sole  cominciò  a  tramontare,  l'esercito  goto  iniziò  la 

ritirata, seguito però dai Bizantini. Narsete non voleva lasciar scampo ai barbari, 

voleva  ridurli  di  numero  di  modo  che  essi  non  potessero  essere  più  una 

minaccia. 

Alla fine, gli uomini di Totila furono raggiunti e massacrati dalla spietatezza degli 

avversari. Fu un disastro, come racconta Procopio. «Non si preoccuparono più 

di tener duro [i cavalieri], terrorizzati come se si vedessero fantasmi o se fosse il  

cielo  stesso  a  combatterli.  In  breve,  raggiunsero  la  loro  fanteria,  ma  qui  il  

disastro crebbe di proporzioni e si dilatò. Di fatti non giunsero là con una ritirata 

ordinata, per riprendere fiato e tornare a combattere insieme coi fanti, come si 

suol fare, oppure per respingere il nemico col corpo-a-corpo o intraprendere un 

contro-inseguimento o altra manovra tattica, bensì in una tale confusione, che 

alcuni dei fanti furono addirittura uccisi perché la cavalleria piombò loro sopra. 

Così i fanti non poterono fare largo per accoglierli né rimasero a piè fermo per 

proteggerli,  ma  si  diedero  tutti  a  fuggire  a  precipizio  con  loro,  e  nella  fuga 

504 F. Borella e M. Padoan, Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552 d. C. I cronisti. L'ambiente. La vicenda.  
Sezione seconda, cit., pp. 405-6

505 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», cit., p. 52
506 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 56
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s'uccidevano anche a vicenda, come in una battaglia di notte. I soldati romani  

[bizantini]  sfruttarono quel  panico,  e  senza risparmio  seguitarono a uccidere 

quanti  capitavano a tiro,  ch'erano incapaci  ormai  di  difendersi,  non osavano 

neppure guardarli in faccia, e s'offrivano ai nemici perché facessero di loro quel 

che  volevano.  A tal  punto  la  paura  s'era  impadronita  di  loro  e  il  terrore  li  

dominava507». 

A Tagina trovarono la morte ben seimila Goti ma molti altri furono catturati come 

prigionieri dai Bizantini: questi ultimi poi li uccisero.

Anche i disertori bizantini passati dalla parte di Totila furono eliminati dai propri  

ex compagni.  Tuttavia qualcuno dell'esercito dei Goti riuscì a fuggire. 

Tirando le somme, si può sostenere che «gli imperiali riportarono una vittoria 

completa,  dovuta  in  massima  parte  all'uso  intelligente  della  fanteria508». 

«Seguendo le sue concezioni tattiche innovative rispetto a quelle di Belisario, 

Narsete  a  Busta  Gallorum affidò  alla  fanteria  un  ruolo  centrale  e  questa  fu 

determinante per l'esito della battaglia509». Anche Luttwak sostiene che furono 

gli arcieri appiedati a fare la differenza510. 

Bury, altresì, ha tracciato una sua idea sullo scontro: «La descrizione di questa 

battaglia,  di  cui  siamo debitori  allo  storico  Procopio,  è  così  insufficiente  nei 

dettagli che è difficile farsi qualsiasi opinione definitiva sui meriti dei combattenti. 

Soprattutto, non conosciamo i numeri di ciascun esercito. Non sappiamo quanto 

Totila e il suo più abile generale Teia si siano comportanti durante l'azione, né sé 

le ali del centro degli imperiali furono le più pesantemente impegnate. Lode è 

stata  resa  al  coraggio  delle  truppe  barbare  di  Narsete  e  di  “qualcuno  dei 

Romani”  [Bizantini],  ma  le  critiche  militari  del  giorno  d'oggi  sembrano  aver 

attribuito la rapida sconfitta dei Goti in gran parte allo strano ordine del loro re, 

quello di usare solo la lancia. Noi possiamo, comunque, accorgerci che l'abilità 

militare di Totila fosse insufficiente e che, anche se le sue forze erano inferiori in 

numero, avrebbe potuto farne miglior uso. Ma nonostante l'esiguità delle nostre 

507 Procopio, La guerra gotica, cit., pp 412-3
508 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 171
509 Ibidem, p. 170
510 E. N. Luttwak, La grande strategia dell'impero bizantino, cit., p. 97
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informazioni  sul  corso  della  battaglia,  è  chiaro  che  Narsete  mostrò  un 

eccezionale talento militare e quindi merita pieno onore per la vittoria. Il  suo 

piano era originale, differendo interamente dalle tattiche impiegate da Belisario 

nelle campagne persiane. Oppose truppe non a cavallo alle truppe del nemico, 

e usò i suo arcieri per indebolire e disorientare la carica della cavalleria. Così 

sostenuti, gli  ausiliari barbari fecero quello che la fanteria romana non aveva 

compiuto  sul  campo di  Adrianopoli,  e  resistette  all'urto  dei  cavalieri  goti.  La 

battaglia è stata descritta come “il primo esperimento nella combinazione della 

picca e dell'arco che la storia moderna mostri”, e ci ricorda la battaglia di Creçy 

che fu vinta con una tattica analoga511». 

Mentre la sera scendeva, c'era ancora da decidere una cosa: il destino di Totila. 

Il sovrano era scappato con circa cinque soldati fedeli, uno dei quali si chiamava 

Sciupar. Cinque bizantini, non sapendo che quello fosse Totila, vuoi per il buio 

vuoi per l'armatura come quella di un soldato, avevano cominciato a inseguirlo. 

A un certo punto, un gepido di nome Asbado, si avvicinò al sovrano finché gli fu 

a un passo, dopodiché gli si spinse addosso allo scopo di piantargli la lancia 

dentro le spalle.  Alla fine riuscì nell'intento e ficcò l'arma nel  corpo di  Totila, 

lacerandogli le ossa, ma in quel momento Scipuar riuscì a ferirlo a un piede e 

Asbado non poté proseguire.  Tuttavia,  nello  stesso attimo,  anche Scipuar  fu 

ferito  da un inseguitore,  e  fu  costretto  a fermarsi  nel  medesimo punto dove 

giaceva infortunato Asbado. 

Gli  altri  Bizantini  videro la  scena,  voltarono i  cavalli  e tornarono a salvare il 

compagno d'armi, esposto alla spada di Scipuar. 

I quattro Goti insieme al sovrano continuarono la fuga, nonostante i nemici non li  

inseguissero più; i quattro trasportavano Totila su un cavallo: il re aveva perso i 

sensi per il colpo ricevuto. 

Gli Ostrogoti finirono la corsa quando (dopo aver percorso circa 15 chilometri), 

511 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 267. La 
citazione è presa dallo storico inglese C. Oman (1860-1946), ed è presente nel suo libro chiamato da Bury  “Art of War” - 
probabilmente “The art of war in the Middle Ages” (in italiano “L'arte della guerra nel Medioevo”). La battaglia di Creçy a cui 
fa riferimento Bury è quella combattuta nel 1346 da Inglesi e Francesi, vinta dagli Inglesi – nonostante una netta inferiorità  
numerica - grazie all'utilizzo degli arcieri. La vittoria inglese è stata interpretata da molti studiosi come l'inizio della fine dell'età  
della cavalleria.
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giunti a Caprara – a 9,54 chilometri da Gualdo Tadino512 - ebbero la certezza di 

trovarsi  in  un  posto  sicuro  e  non  raggiungibile  dagli  inseguitori;  proprio  a 

Caprara fecero verosimilmente scendere Totila da cavallo, lo adagiarono a terra 

e cercarono di curarlo. Ma non ci fu nulla da fare: non passò molto che il re 

venne meno. I suoi uomini, nonostante il dolore e l'immensa angoscia, dovettero 

inumare il corpo del sovrano sul luogo.

Mi pare doveroso, a questo punto, riportare le parole di Procopio, che suonano 

quasi come un necrologio: «aveva regnato [Totila] sui Goti per undici anni. La 

fine  non  corrispose  alle  sue  gesta  precedenti,  perché  prima il  successo  gli  

aveva arriso e la morte non fu proporzionata alle imprese. Ma ancora una volta 

la  Fortuna,  manifestamente  pavoneggiandosi  e  facendo  scempio  delle  cose 

umane, mostrò l'assurdità che le è propria e la gratuità delle sue risoluzioni: a  

Totila elargì a suo arbitro e senza ragione la prosperità per un gran lasso di 

tempo, e poi gl'inflisse capricciosamente la viltà e la catastrofe senza un motivo 

plausibile513». I Bizantini non vennero subito a conoscenza di come fosse morto 

Totila e, spingendoci oltre, è presumibile ipotizzare che per alcuni giorni  non 

vennero  neppure  a  sapere  della  dipartita  del  sovrano.  Non potevano averlo 

dedotto,  perché gli  inseguitori  credevano di  aver  rincorso soldati  comuni,  né 

tanto meno potevano ricevere informazioni dall'esercito goto, in quei giorni allo 

sbando – anche se poco dopo si sarebbe ricompattato per l'ultima battaglia. 

I Bizantini ebbero la certezza della dinamica e della morte del sovrano grazie a 

una donna ostrogota:  essa disse agli  imperiali  di  conoscere il  luogo dov'era 

stato sepolto il re. I Bizantini, diffidenti, andarono a Caprara per verificare. Qui 

trovarono la tomba e, dopo aver disotterrato il cadavere, si resero conto che si 

trattava di Totila. 

Tuttavia Procopio lascia aperta un'altra possibilità sulla morte del sovrano «C'è 

chi dice che i  fatti  relativi  alla morte di  Totila e a questa battaglia non siano 

andati  così,  ma  in  modo  diverso:  quale,  non  mi  sembra  un  fuor  d'opera 

registrarlo. Dicono, dunque, che la ritirata dell'esercito goto non fu né immotivata 

512 "Dati sulla frazione di Caprara" in http://italia.indettaglio.it/ita/umbria/perugia_gualdotadino_caprara.html
513 Procopio, La guerra gotica, cit., p. 414
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né assurda, ma che una freccia, partita da un gruppo di Romani [Bizantini] che 

tiravano l'arco, colpì all'improvviso Totila, senza che l'autore del tiro ne avesse 

l'intenzione, perché Totila, con la divisa di soldato semplice, era confuso fra le 

truppe  e  stava  in  un  punto  qualunque  della  falange,  non  volendo  farsi 

riconoscere dai nemici e non volendo certo esporsi a bersagli d'attacchi; fu il 

caso a preparargli quella sorte e a dirigere sul suo corpo lo strale. Ricevuto un 

colpo mortale e sentendo un dolore terribile, uscì dalla falange con pochi altri,  

retrocedendo a poco a poco. Fino a Capre riuscì a cavalcare, resistendo alla 

sofferenza; ma lì venne meno e si fermò per curarsi la ferita; poco dopo però 

scoccò per lui l'ora fatale. L'esercito dei Goti, che del resto era assolutamente 

impari  a  quello  avversario,  una  volta  messo  imprevedibilmente  fuori 

combattimento il comandate, fu preso dallo sbigottimento, vedendo che proprio 

Totila,  fra tutti  loro,  era stato mortalmente ferito,  senza alcuna intenzione da 

parte nemica. In seguito a questo, i Goti,  in preda al terrore e allo scoramento, 

piombarono in un panico senza limiti e si ritirarono in modo così vergognoso514». 

Il cronista Giovanni Malala dà ulteriori notizie sulla questione, sostenendo che 

«le vesti [di Totila] macchiate di sangue furono spedite a Costantinopoli515».

Ma cosa restò del lavoro di Totila? Praticamente nulla. Con la fine della guerra, 

Giustiniano pubblicò la Prammatica Sanzione, la costituzione imperiale con cui 

le province d'Italia venivano «ristrutturate516». I decreti emanati da Amalasunta, 

Atalarico  e  Teodoato  furono  confermati,  mentre  quelli  di  Totila  –  nella 

Prammatica Sanzione chiamato tiranno517 – furono tutti cancellati518. Inoltre «la 

restaurazione del potere bizantino venne accompagnata dal ristabilimento dei 

vecchi rapporti  socio-economici. L'aristocrazia latifondista riottenne i beni ed i  

privilegi di cui gli Ostrogoti l'avevano spogliata519»

514  Ibidem, pp. 414-5
515 E. Jeffreys, M. Jeffreys e R. Scott, The chronicle of John Malalas. A translation, Melbourne, Australia Association for Byzantine 

Studies, 1986, p. 293. L'opera riporta il testo della Cronografia di G. Malala. 
516 A. Ducellier, Bisanzio, Torino, Einaudi, 1988, p. 28. L'opera presenta un'introduzione dello stesso Ducellier e una conclusione  

intitolata Destini di una cultura ortodossa, (pp. 420-430), ad opera di Ducellier e di J.P. Arrignon. 
517 J. B. Bury, History of the later roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 282
518 P. Amory, People and identity in ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 146
519 G. Ostrogorsky, Storia dell'impero bizantino, Torino, Einaudi, 2005, p. 61. La prima edizione dell'opera fu pubblicata a Monaco 

di Baviera nel 1940; la seconda edizione è del 1952; la terza del 1963. La prima versione in italiano è del 1968. 
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4.2 La politica in questi due anni

Il  programma  politico  di  Totila  negli  ultimi  due  anni  di  regno  va  suddiviso 

ulteriormente in due periodi: la prima parte è da collocare nei mesi in cui le 

truppe  Gote  occuparono  la  Sicilia  ponendola  a  sacco  (550-551),  mentre  il  

secondo momento va posto dopo la partenza delle  truppe di  Totila  dall'isola 

(551-552). 

Dopo  la  seconda  presa  di  Roma,  Totila  si  comportò  in  modo  diverso  dalla 

precedente:  in  questo  caso,  si  mostrò  «a  pieno  titolo  come  re  d'Italia, 

successore  del  grande  Teodorico,  e  dopo  aver  preso  la  città  eterna  non  si 

comportò da nemico vittorioso, cercando al contrario di ripopolarla e riportarla 

all'antico  splendore520».  Inoltre  «l'antica  zecca cominciò  a  funzionare:  le  sue 

emissioni fecero concorrenza a quelle di Pavia, che era successa a Ravenna 

come  città  regale  dei  Goti521».  Tuttavia,  non  era  la  prima  volta  che  Totila 

emetteva  moneta  con il  suo  nome.  Ma se un  tempo «erano  state  incise  le 

consuete formule imperiali, con l'effige dell'Imperatore Anastasio e dello stesso 

Giustiniano I, unite alla sigla gota, ora è assolutamente inedita la sparizione dei 

simboli  imperiali  e  l'apparizione  unica  della  sua  totale  sovranità.  Se  in 

precedenza, quel tipo di monetazione voleva dimostrare ch'egli non voleva in 

alcun modo contrapporsi al potere imperiale, in quest'occasione egli intende far 

palese la rottura con Costantinopoli e l'affermazione di un vero regno ostrogoto, 

indipendente dall'impero522».

Inoltre, «fu formato un nuovo Senato di Goti e di Romani, e in tale occasione 

Totila «portò a casa», dalla Campania, i membri sopravvissuti di quel consesso 

venerando523». 

Sappiamo,  come  ho  già  avuto  modo  di  scrivere,  che  Totila  tentò,  dopo  la 

seconda presa di Roma, di negoziare la pace con Giustiniano attraverso l'invio 

520 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 50
521 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit.,  p. 611
522 F. Borella e M. Padoan, Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552. I cronisti. L'ambiente. La vicenda, Sezione 

prima, cit., pp. 84-5
523  Ibidem
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del legato Stefano: in quel momento aveva in mano buona parte dell'Italia, a 

eccezione  di  Ravenna  e  della  Sicilia  e  di  qualche  altra  roccaforte  sparsa 

soprattutto lungo il  litorale; possiamo capire da ciò che il  sovrano si sentisse 

abbastanza  forte  per  trattare  la  resa,  nonostante  non  fosse  riuscito  a 

conquistare  Ravenna;  evidentemente  calcolò  che  tenere  in  mano  Roma  e 

buona parte del Sud fossero motivi più che sufficienti a indurre Giustiniano alla 

resa. Come infatti dice Gregorovius «[Totila] aveva sperato che la caduta della 

capitale  e  tante  vittorie  in  tutte  le  province  avrebbero  impressionato 

l'imperatore524».  Rispetto  al  primo  tentativo  di  pace,  questa  volta  Totila 

minacciava l'imperatore non con la guerra in Dalmazia, ma con la promessa di 

portare le ostilità in Sicilia e rinforzando la flotta.

Ma Giustiniano rifiutò nuovamente. 

Sicché Totila capì ancora una volta che tutto quanto aveva fatto non era stato 

abbastanza: per ottenere la pace, bisognava spremere ancora più a fondo il 

territorio italiano, ottenere nuove importanti vittorie, conquistare altri presidi con 

lo scopo di impressionare l'imperatore e fargli arguire che avrebbe commesso 

un errore a continuare il conflitto. Sostenne ancora una volta la politica della 

guerra lampo, volta a conquistare tante più città possibili per finire con l'ultima, 

Ravenna.

Gli sforzi di Totila, durante il 550 e il 551, sono quindi rivolti alla conquista della 

Sicilia  e  allo  spoglio  delle  ricchezze  dei  Siciliani,  «gli  alleati  più  preziosi  di 

Giustiniano525», e, dopo ciò, il sovrano aveva intenzione di attaccare Ravenna526, 

come sostiene Rossetto. La sua politica di guerra lampo venne a cadere però 

nel  momento  in  cui  il  re  ebbe  certezza  che  l'esito  del  conflitto  si  sarebbe 

compiuto attraverso un unico combattimento. Totila aveva infatti  intenzione di 

puntare con tutto l'esercito verso la città romagnola, ma non lo fece perché si 

aspettava di combattere una battaglia campale contro le forze di Giovanni e di  

Giustiniano come prospettato da Spino – quindi non aveva interesse a sprecare 

524 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 242
525 M. Chierici, Totila il re barbaro chiamato l'immortale, in «Storia illustrata», cit., p. 52 
526 S. Rossetto, Totila, l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 133
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il numero di uomini per prendere una città, benché importante, quando da lì a 

poco  avrebbe  avuto  modo  di  decidere  tutto  come  voleva  da  anni,  ovvero 

attraverso lo scontro in campo aperto. 

Ma perché puntò inizialmente alla Sicilia e non a Ravenna, la cui  conquista 

avrebbe forte  avuto un maggiore impatto  psicologico nell'indurre l'imperatore 

alla pace?

Dobbiamo credere che, nelle sue valutazioni, Totila deve aver preferito portare 

la guerra nell'isola piuttosto che nella città degli ultimi imperatori romani perché 

desideroso di  ottenere  una  conquista  veloce;  poi  si  sarebbe  concentrato  su 

Ravenna, forte di nuove ricchezze, di nuovi uomini e di un maggior controllo 

dell'Italia. Inoltre, occupare la Sicilia voleva dire «tagliare così ogni rifornimento 

alle  guarnigioni  della  penisola527».  Nel  550-551,  oltre  all'isola,  Totila  voleva 

portare a termine la conquista di  Rimini  e  Ravenna,  come detto,  tant'è che, 

prima della nomina di  Germano a comandante supremo, Rimini  cadde sotto 

l'assalto delle truppe che aveva dislocato lì e una vittoria nei pressi di Ravenna 

fu  ottenuta  dai  Goti.  Questo  starebbe  a  dimostrare  che  il  sovrano,  dopo  la 

conquista della Sicilia, avrebbe puntato forte su Ravenna.

La nomina di Germano poteva rappresentare la svolta del confitto. Lo si capì 

subito:  schieri  di  barbari  si  accorparono all'esercito  del  comandante,  le  città 

bizantine  in  Italia  ripresero  a  lottare  con  ritrovata  compattezza,  diversi  Goti 

divennero dubbiosi sulla liceità del combattimento contro le truppe del marito di 

Matasunta. 

Le conseguenze generate dalla nomina di Germano – lo dico di nuovo - ci fanno 

capire su quali deboli basi poggiasse il potere di Totila in Italia, nato più per le 

debolezze dell'impero che dalle reali qualità del sovrano e dell'esercito goto. 

L'opinione  generale  di  entrambi  gli  schieramenti  era  che  Germano  avrebbe 

trionfato; nonostante ciò, Totila cercò di mantenere alto il morale delle truppe, 

dimostrando di continuare a credere nella vittoria. 

La morte di  Germano scatenò il  re goto,  dandogli  via libera in Sicilia,  la cui 

527 G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, cit., p. 50
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invasione fu fatta con la flotta528, e che venne razziata quasi in ogni luogo. 

Dopo  averla  conquistata  più  o  meno  del  tutto,  sappiamo  che  Totila  mandò 

ambasciatori a Giustiniano, per la terza volta, ma ancora una volta l'imperatore 

rifiutò le trattative.

Totila  allora  si  ributtò  a  capofitto  nel  saccheggio  dell'isola  ma,  nel  momento 

topico, quando avrebbe potuto finire del tutto le resistenze rimaste, venne tradito 

dall'amato Spino; in quest'occasione, il  re dimostrò di  possedere flessibilità e 

posizioni potenzialmente inclini a essere influenzate. Ma  non è propriamente un 

aspetto negativo: il sovrano, quando lo riteneva giusto, sapeva fidarsi dei suoi 

consiglieri, sapeva cioè cambiare opinione se si accorgeva di essere in errore. 

Fu  uno  sbaglio  importante  quello  di  ascoltare  Spino  perché,  a  partire  dalla 

partenza dei Goti dalla Sicilia, iniziò la decadenza irreversibile del regno e del 

popolo ostrogoto. 

In Sicilia Totila fece un altro errore strategico, lasciando pochi uomini a guardia 

delle  città  occupate,  e  ciò  gli  costò la  perdita  dei  territori  conquistati,  caduti 

senza fatica in mano ai  Bizantini. In questo ripeté l'errore fatto a Roma nel 547. 

Fatta  sta  che con l'abbandono della  Sicilia (551) – che di  fatto  volle dire la 

perdita dell'isola - finisce il primo periodo degli ultimi due anni di regno e inizia la  

seconda fase (551-52).

In generale dobbiamo ritenere che durante il 551 Totila raggiunse il punto più 

alto della dominazione in Italia529 poiché nel 550 aveva preso Taranto, Rimini, la 

Sicilia  e  Reggio  Calabria,  mentre  l'anno  dopo  conquistò  la  Sardegna  e  la 

Corsica.

Dobbiamo pensare che Totila venne a sapere della nomina di Narsete (551) a 

comandante generale mentre il re era in marcia dall'isola verso la terraferma. 

Le reazioni di Totila furono immediate: dal punto di vista politico, prese i senatori 

rimasti in Campania e li introdusse a Roma. 

Totila sapeva che l'arrivo di Narsete in Italia avrebbe potuto spostare gli equilibri  

e forse cercò di ingraziarsi la categoria dei senatori, nella speranza di averli al 

528 W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, cit., p. 207
529 S. Rossetto, Totila, l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 143
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proprio fianco nell'ultima fase del conflitto. 

Ma poi venne giocato a Senigallia, una battaglia decisiva nel regno del sovrano. 

Perché  infatti  la  sconfitta  di  Totila  non  fu  provocata  solo  da  una  battaglia 

campale, quella di Tagina, come si è sempre pensato, ma è conseguenza di un 

altro grave insuccesso militare, ovvero proprio lo scacco subito sul mare nei 

pressi di Senigallia, quando le sue quarantasette navi da guerra si scontrarono 

con le cinquanta bizantine, subendo un massacro: Totila perse in un solo colpo 

l'intera flotta e la possibilità di vincere le resistenze di Ancona, al tempo ancora 

assediata dai Goti. 

Dopo il disastro di Senigallia, dal punto di vista militare, il sovrano goto agì in 

due direzioni, volte a suscitare conseguenze psicologiche negative nel nemico e 

a  riportare  alto  il  morale  nelle  truppe,  visto  che a  seguito  della  sconfitta  «il 

morale dell'esercito goto aveva toccato un punto di depressione mai visto dopo 

il 541530». Ordinò quindi di saccheggiare le isole greche sullo Ionio, e al tempo 

stesso di sbarcare in Sardegna e in Corsica. 

Insomma, nel momento in cui i  Bizantini  si  preparavano all'attacco definitivo, 

Totila, da attaccato, cercava di ribaltare la situazione diventando l'aggressore. 

Voleva in questo modo minare le sicurezze Bizantine.

Ma il  sovrano non poteva fermare la decadenza del  suo popolo, velocizzata 

anche dalla precedente notizia della venuta in Italia di Narsete, che portò a «un 

rapido rovesciamento di fronte531». Il suo potere nel giro di un anno si squagliò.

I  Goti,  nonostante gli  sforzi  di  Totila, dopo Senigallia si  abbatterono in modo 

irrecuperabile  e  non ci  volle molto che anche le città  di  Taranto e Acerenza 

capitolassero, per volontà delle truppe. 

I  tentennamenti  dell'esercito dopo la nomina di Germano a comandante e la 

resa delle truppe nelle due città, ci fanno capire che il sovrano non godeva più 

della fiducia dei primi anni di regno. 

Totila  però non intendeva mollare,  mostrando una tenacia fuori  dal  comune. 

D'altronde non poteva fare altrimenti: se si fosse arreso, avrebbe probabilmente 

530 H. Wolfram, Storia dei Goti, cit.,  p. 613
531 G. Ravegnani, I Bizantini e la guerra, cit., p. 111
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condannato se stesso alla morte e il suo popolo alla dominazione bizantina – 

nella migliore delle ipotesi. 

Prima della caduta di Taranto e Acerenza, il re aveva riedificato la flotta distrutta 

a Senigallia, ma non si fermò a ciò, perché diede anche precisi istruzioni a Teia, 

suo uomo fidato, per impedire a Narsete di passare con facilità nel Veneto. 

Con l'ausilio di Teia, il sovrano non sperava di vincere in toto l'esercito imperiale, 

bensì la sua operazione aveva lo scopo di ridurne gli effettivi e di rallentarne la 

marcia. 

Totila sapeva che tutto si sarebbe decisivo in una battaglia finale, da vincere in 

tutti i modi, e a questo scopo cercò di preparare la sua truppa. 

Dobbiamo  credere  che  il  re  non  avesse  timore  di  affrontare  una  battaglia 

campale,  ma anzi  che  non  vedesse  l'ora  di  porre  fine  alle  ostilità,  in  parte 

eccitato, ma soprattutto pronto per vivere la sua “liberazione”: dalle parole che 

gli mette in bocca Procopio prima dell'inizio della battaglia finale, arguiamo un re 

determinato  a  chiudere  la  partita  una  volta  per  tutte,  ma  emerge  anche  la 

stanchezza nata da tutti quegli anni di guerra. Totila non ne poteva più: vedeva 

la battaglia decisiva come un mezzo inevitabile per chiudere un'agonia lunga 

diciassette anni. Il sovrano aveva vissuto poco meno della metà della sua vita 

sui  campi di  battaglia,  agognava la pace, ma da vincitore, per dedicarsi  alla 

ricostruzione dell'Italia. Insomma, Totila si preparò alla battaglia di Tagina con lo 

spirito di un paziente che si appresta ad assumere una medicina capace di farlo 

vivere  o  morire.  Così,  nonostante  il  rischio  della  morte,  Totila  era  come un 

“malato”, sollevato perché  la battaglia – la medicina - in ogni caso avrebbe 

posto fine alla sua agonia.

A parte ciò, è facile supporre che il sovrano fosse convinto di potersi giocarsi la 

partita fino alla fine: i suoi discorsi ci fanno intendere che non temesse gli uomini 

di Narsete. Capiva però lo stato di depressione in cui era caduto il suo esercito, 

mostrando di  possedere una reale capacità  empatica verso le truppe;  puntò 

tutto sul fattore sorpresa, come è dimostrato dal bluff della data della battaglia 

stabilita  otto  giorni  dopo  e  poi  effettuata  il  giorno  seguente,  e  l'attacco 
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dell'esercito eseguito subito dopo il rancio532. 

La battaglia di Tagina fu però la grande disfatta di Totila. Il sovrano sbagliò tutto, 

e il suo operato sconsiderato pesa in modo negativo sul bilancio finale delle sue 

azioni. 

Il  re  abbandonò  inizialmente  il  luogo  scelto  per  la  battaglia  –  Tagina  – 

giocandosi la partita su un terreno meno favorevole di quello; poi perdette la 

collina che dava sul suo accampamento, senza riuscire - in più occasioni - a 

recuperare la posizione, nonostante una netta superiorità numerica; in battaglia 

ordinò ai suoi di utilizzare solo la lancia, limitandone il campo d'azione; diede 

l'ordine alla cavalleria di attaccare senza criterio: facendola allontanare troppo 

dai fanti, ne provocò l'accerchiamento e il conseguente massacro; infine, non 

riuscì a compattare i Goti durante la ritirata, offrendo ai nemici l'occasione di 

finire con facilità i suoi uomini. Messi assieme, gli errori accumulati portarono a 

un  suicidio  militare.  L'unica  giustificazione  per  Totila  è  da  trovarsi  nella  sua 

inesperienza nei combattimenti in campo aperto.

E' curioso poi rilevare il dato di colore trasmessoci da Procopio, relativo all'abito 

indossato dal re durante il combattimento: il sovrano infatti si tolse le vesti regali  

e indossò gli abiti da soldato semplice.

Pur non combattendo in prima linea, Totila si era esposto alla possibilità di perire 

con  facilità  durante  la  battaglia,  in  quanto  i  nemici  lo  vedevano  come  un 

semplice nemico. Spiego la scelta in un due modi: o Totila aveva deciso che in 

caso di un rovescio militare sarebbe morto in battaglia con i Goti piuttosto che 

finire vivo nelle mani dei Bizantini oppure, vestendosi come un semplice soldato, 

voleva trasmettere ai suoi soldati la certezza che non c'era niente da temere 

dagli imperiali, se persino lui si esponeva al nemico.

Qualcuno però potrebbe obiettare, contro la prima teoria, che alla fine il sovrano 

preferì  ordinare  la  ritirata  piuttosto  che  morire  durante  il  combattimento.  E' 

un'obiezione corretta, che cercherò di smontare. Vedendo l'esercito in grande 

difficoltà, Totila valutò solo alla fine l'idea della rotta, in quanto aveva capito che 

532 S. Rossetto, Totila, l'Immortale. Il re dei Goti che sfidò l'impero romano, cit., p. 169
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altrimenti  le  truppe  sarebbero  stato  massacrate.  Se  invece  fosse  riuscito  a 

salvare i  pochi  uomini  rimasti,  avrebbe potuto riorganizzarli  e  preparare una 

nuova offensiva. Per tale motivo, dal mio punto di vista, il re evitò di continuare il  

macello subito dai suoi uomini e preferì lasciare il combattimento, nonostante in 

precedenza avesse pensato a una morte gloriosa.

Per quanto riguarda il programma della buona immagine e la politica agraria,  

possiamo  sostenere  che  in  questi  due  anni  Totila  non  prese  iniziative  in 

proposito,  probabilmente  perché  le  operazioni  militari  lo  coinvolsero 

interamente, tanto da rendere l'ultima fase del suo regno il periodo più caotico e 

meno organizzato tra i tre presi in esame. 
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Conclusione

Nell'introduzione al lavoro, mi ero riproposto di rispondere ad alcune domande. 

La prima era: chi fu Totila? Un eroe o una disgrazia per l'Italia? Gregorovius 

dice: «Lo storico bizantino [Procopio] ha fatto onore a se stesso, piangendo la 

sorte immeritata di  un nemico tanto glorioso, che molti  ammirarono tanto da 

collocarlo a fianco degli  eroi antichi.  Se misura della grandezza dell'eroe è il  

numero degli ostacoli che incontra sul proprio cammino, o l'intensità della sorte 

avversa  contro  cui  deve  lottare,  Totila  è  degno  dell'immortalità  ancor  più  di 

Teodorico.  Giovanissimo,  non  solo  seppe  restaurare  il  regno  infranto  di 

Teodorico, affrontando, con energia e ingegno indomabili, lotte senza pari, ma 

seppe anche difenderlo, per undici lunghi anni, contro Belisario e gli eserciti di  

Giustiniano. Se, invece, misura del valore di un uomo sono le virtù e la nobiltà 

dell'animo,  pochi,  tra  gli  eroi  d'ogni  tempo,  eguagliarono  la  magnanimità,  la 

giustizia e la moderazione di questo goto533».

Sono contrario  con quanto afferma lo  storico prussiano,  perché sicuramente 

Totila non fu un eroe. Palesò doti da leader, quelle da buon oratore, quelle da 

discreto politico – nonostante c'è chi ha sostenuto che non lo fosse534;  fu un 

ottimo guerriero infine. Ma non certo un eroe. Nella sua opera non c'è niente di  

miracoloso o di leggendario. Quando salì al trono, nell'ottobre del 541, aveva 

ereditato una situazione ostica, è vero, ma gli  Ostrogoti  nei mesi precedenti, 

sotto Ildibado, avevano dato segni di ripresa, riuscendo a recuperare il Veneto e 

la Liguria, e ammassando circa cinquemila uomini nell'esercito. Totila, quindi, 

non dovette fare altro che continuare sulla scia dell'illustre predecessore, il cui 

merito nei successi di Totila è ampio. 

Sbagliò poi molto, dalla scelta di distruggere Tivoli, poi ricostruita, a quella di 

evacuare Roma nel 547, a quella di affrontare, in Calabria, l'esercito di Giovanni 

durante la notte, a quella di  lasciare la Sicilia nel 551, senza dimenticare gli  

533 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 245
534 F. Borella e M. Padoan, Busta Gallorum. La battaglia fra Narsete e Totila del 552 d.C. I cronisti. L'ambiente. La vicenda, 

Sezione prima, cit., p. 87
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errori da principiante compiuti nella battaglia di Tagina. 

Non fu neppure un buono: tutte le operazioni magnanime compiute – peraltro 

quasi tutte durante il primo periodo di regno – ebbero come matrice l'interesse 

politico del  re,  anche se fu portato ad agire  così  anche dalla  sua religiosità  

scaramantica,  soprattutto  nel  secondo periodo:  temeva un voltafaccia  di  Dio 

qualora si fosse comportato in modo ingiusto. 

Più  che  altro,  fu  spesso  crudele  e  sadico,  come dimostrano  i  trattamenti  a 

Demetrio  a  Napoli  –  fatto  camminare con la  corda al  collo  fuori  le  mura,  a 

Valentino a Porto, a Isaac, a Chalazar a Rossano, a Ercolano a Perugia. Ma 

non dobbiamo scordarci il massacro degli inermi abitanti di Tivoli e del vescovo 

della città, la carneficina fatta a Roma nel 546 che, forse, se stiamo ad ascoltare 

Procopio, fu ripetuta nel 550. Non dobbiamo dimenticarci lo scacco della Sicilia: 

lo  storico non racconta come trattò  i  civili,  ma possiamo arguirlo,  giacché il 

sovrano detestava profondamente gli isolani. 

D'altro canto, bisogna però riconoscere i meriti di Totila, che ebbe l'indiscussa 

capacità di riunire sotto la sua figura il popolo ostrogoto, rendendolo speranzoso 

nel successo, ricompattandolo materialmente e psicologicamente. 

Ma il  successo del  re,  più  che a  lui,  va  trovato  nelle  debolezze dell'impero 

bizantino:  le  incertezze  di  Giustiniano  unite  ai  dissidi  tra  i  generali  bizantini 

aprirono delle falle nel sistema militare imperiale, nelle quali il sovrano barbaro 

riuscì astutamente a inserirsi. 

Visto a posteriori,  Totila,  nonostante le sue capacità e le sue vittorie,  fu una 

disgrazia per l'Italia: se non avesse accettato la nomina a re, forse i Goti non 

avrebbero trovato un erede a Erarico, o forse non della tempra caratteriale di  

Totila, e sicuramente la guerra gotica non sarebbe continuata ancora per altri  

dodici anni. Più che Totila, però, fu Giustiniano la grave disgrazia dell'Italia: non 

sto  qui  a  discutere  sulla  legittimità  del  suo  programma  di  riconquista  nella 

Penisola. Dico semplicemente che l'imperatore avrebbe potuto, ostentando più 

nerbo, chiudere prima l'esito del combattimento; se solo avesse voluto davvero, 

al di là delle difficoltà manifeste dell'Impero negli anni Quaranta, non avrebbe 
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avuto difficoltà a porre fine ai giochi ben prima del 553. 

Il  carattere  di  Totila  ora.  Era  un  leader535,  era  un  iracondo,  ma  era  anche 

riflessivo e programmatore, come dimostrò la sua politica oculata, soprattutto 

nel primo periodo. Era, oltre che crudele, anche vendicativo: si mostrò in tali  

vesti con il vescovo Valentino – in questo caso fu anche subdolo; con Isaac per 

aver  causato  la  morte  di  Roderico;  col  governatore  di  Napoli  Demetrio  per 

averlo insultato dalle mura; con i senatori dopo la prima presa di Roma quando 

promise  di  farli  diventare  schiavi  salvo  poi  cambiare  idea  sotto  l'azione  di 

Pelagio;  con  Chalazar;  con  gli  stessi  abitanti  di  Rossano che,  rei  di  avergli 

resistito, furono spogliati degli averi. Quando prese Roma per la prima e forse 

per la seconda volta, si lasciò andare al massacro degli abitanti, colpevoli anche 

in questo caso di aver lottato contro di lui. 

Aveva una personalità forte e dominatrice, come certifica l'atteggiamento avuto 

con Pelagio, quando il chierico andò a parlargli per negoziare una tregua nel 

546  e  Totila  non  lo  lasciò  parlare  prendendo  la  parola  per  primo.  Era 

carismatico536, attivo, energico, sempre propositivo, non stava fermo un attimo. 

Possedeva  una  buona  carica  motivazionale.  Era  tenace,  e  non  s'abbatteva 

quando le cose non giravano bene ma, dopo una prima verosimile reazione di  

rabbia, a volte riusciva a reagire con una soluzione razionale, come quando 

decise di attaccare la Sicilia, o la Sardegna e la Corsica, o di far tornare a Roma 

i  senatori  rimasti  in  Campania,  dopo rispettivamente il  no di  Giustiniano alla 

seconda richiesta di pace, dopo la disfatta di Senigallia, dopo la notizia della 

calata di Narsete. O come quando cercò di rallentare il passaggio degli imperiali 

con i trabocchetti di Teia (e anche quando, forse, prezzolò i Franchi in Friuli). 

Era speranzoso di natura, era un ottimista: nonostante a Tagina avesse di fronte 

un  esercito  di  circa  venticinquemila  uomini,  colse  gli  aspetti  positivi  della 

situazione e cercò di infondere certezze ai soldati. Essendo un grintoso e un 

coraggioso  –  nonostante  Gregorio  Magno  lo  dipinga  pavido  davanti  a  San 

Benedetto - aveva grande rispetto per gli uomini di coraggio, come dimostra la 

535 J. B. Bury, History of the roman empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Volume II, cit., p. 247
536 M. Meier, Giustiniano, cit., p. 74
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scelta di salvare i Bizantini di Paolo a Roma nel 550.

Un'altra  constatazione:  se  nel  primo  periodo  emerge  un  Totila  tranquillo, 

moderato, più riflessivo, è perché le cose stavano procedendo secondo i suoi 

piani; non appena i fatti cominciavano a prendere una piega negativa – vedi la 

volontà di distruggere Roma dopo la sconfitta con i contadini e gli Anti di Tulliano 

– il re si faceva prendere dalla rabbia e agiva d'impulso. O come quando perse 

Roma, nella cui occasione fu mosso dalla collera, mandando il suo esercito tre 

volte  allo  sfascio  contro  l'esercito  e  le  mura  nemiche.  Tuttavia,  nonostante 

l'impulsività, alcune volte fu prudente, come a Roma nel 545, quando per tre 

volte non si fidò degli Isauri venuti a concordare la presa della città. O come 

quando Martiniano, il soldato bizantino, andò a chiedergli di combattere con i  

Goti: Totila, che aveva catturato la moglie e due figli maschi, liberò la moglie e 

un solo figlio, non fidandosi completamente.  

Le  doti  intellettive.  Era  sveglio  e  rapido,  innanzitutto:  «non  era  da  meno di  

Annibale nelle marce fulminee537». Intelligente, e anche saggio, nonostante l'età 

–  lo  si  capisce  dai  discorsi  -  a  volte  fu  altresì  geniale  nel  preparare  i  suoi 

espedienti  militari  –  come  le  trombe  suonate  dal  Tevere  in  occasione  della 

seconda presa di Roma. Inoltre, aveva buona memoria: ricordava la lealtà dei 

napoletani  nel  536  e  così  li  graziò  dopo  aver  conquistato  la  città  nel  543. 

Diversamente, rammentò sempre che i Siciliani avevano voltato le spalle ai Goti 

facendo iniziare la guerra nel 535. Sapeva riflettere bene – vedi la lettera inviata 

a  Giustiniano nella  prima richiesta  di  pace -  e  a  volte  seppe vincere  il  suo 

temperamento  impulsivo  proprio  grazie  alla  riflessione  –  come per  esempio 

quando gli giunse la missiva di Belisario. Seppe a tratti cogliere gli insegnamenti  

dal passato: conscio dei suoi errori e di quelli dei suoi predecessori, cercò di 

non ripeterli,  anche se non riuscì  del  tutto,  come dimostrano i  tre  assedi  di 

Roma nel 547 e la risalita dalla Sicilia nel 551. Il fatto di aver perduto Roma nel  

547 gli pesò per tutto il suo regno, e in ogni modo cercò di lavarne la macchia, 

facendo, alla seconda chance nel 550, vivere la città in modo civile, richiamando 

537 F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo, Libro I, cit., p. 237
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senatori e profughi, rifornendo di cibo l'Urbe e ricostruendola laddove l'aveva 

abbattuta. 

Aveva una grande qualità empatica: sapeva cogliere il livello del morale delle 

truppe e riuscì, nonostante alcuni momenti di perdita di fiducia, a ricompattarle 

quasi sempre sotto la sua figura.

Ancora: è possibile un confronto tra Giustiniano e Totila? Quali caratteristiche 

avevano in comune e dove invece si differenziavano?

Entrambi erano arroganti, determinati, energici, non mollavano mai. «Pare che 

Giustiniano fosse un lavoratore infaticabile538» e così lo dovette essere anche 

Totila. Erano testardi fino all'eccesso, nonostante Giustiniano lo fosse solo per 

alcune  cose,  giacché  cambiava  spesso  idea,  diversamente  da  Totila,  che 

mutava i suoi pensieri poche volte, come gli accadde in due occasioni a Roma – 

prima indotto da Pelagio a trattare con umanità i senatori e poi da Belisario a 

non  distruggere  l'Urbe  –  e  in  Sicilia,  quando  ascoltò  Spino.  Questa  loro 

inclinazione portò l'Italia alla  rovina; nessuno dei due, forte del proprio interesse 

di governare la Penisola, volle mai venire incontro all'altro per un compromesso.  

Totila inviò ambascerie in almeno tre occasioni, Giustiniano rispose sdegnando i  

latori. Quando poi Narsete propose la pace prima di Tagina, Totila rifiutò, ben 

sapendo che la fine dell'ostilità avrebbe probabilmente voluto dire la sua morte. 

Si differenziavano poi per la religione professata: Giustiniano era un estremista 

cattolico - «il più convinto assertore dell'uniformità religiosa539», Totila un ariano. 

Per quanto riguardava la concezione politica della loro figura, Giustiniano era 

ritenuto,  come  gli  imperatori  bizantini,  «una  divinità  terrestre540»:  la  sua 

investitura veniva da Dio e aveva potere assoluto, di vita e di morte sui sudditi,  

che  per  lui  erano  semplici  servi  (l'imperatore  era  «non  soltanto  il  giudice, 

l'amministratore e il legislatore supremo: egli era l'incarnazione del diritto541»); 

Totila  era un sovrano a capo dell'esercito,  provvisto  comunque di  un potere 

538 G. Herm, I Bizantini, Milano, Garzanti, 1985, p. 168
539 C. Mango, La civiltà bizantina, a cura di P. Cesaretti, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 129. L'opera fu pubblicata da Mango nel  

1980, ma fu edita in Italia solo nel 1991. Quest'edizione, del 2009, è la terza dopo la prima e la seconda, del 1998. Il volume qui 
citato, a differenza degli altri, presenta un'utile cronologia.

540 A. P. Kazhdan, Bisanzio e la sua civiltà, Roma-Bari, Laterza, 1983, p. 69
541  Ibidem, p. 71
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assoluto sui suoi sudditi.

Inoltre,  avevano  avuto  un'educazione  completamente  diversa:  l'imperatore 

aveva «una solida cultura classica542», avendo studiato diritto e teologia, mentre 

il re barbaro aveva una matrice quasi interamente guerresca. Giustiniano non 

conosceva i  campi di  battaglia,  non avendo mai partecipato a un'operazione 

bellica  in prima persona, mentre Totila sui terreni di guerra era cresciuto fino a 

farli  diventare  casa  sua.  Il  re  dovette  conoscere  Giustiniano  fin  dal  suo 

insediamento sul trono di Bisanzio nel 527, mentre il nome del sovrano barbaro 

dovette giungere all'orecchio dell'imperatore solo verso la fine del 541. Totila 

considerava  Giustiniano  l'imperatore  universale  e  perciò  legittimo  padrone 

dell'Italia,  ne  rispettava  l'autorità  e  voleva  governare  attraverso  la  sua 

benedizione. Dall'altro lato, Giustiniano disprezzava il re: lo riteneva un barbaro 

arrogante,  un  elemento  dannoso  per  la  sua  politica  di  riconquista.  Non  lo 

stimava, e tali  motivi  mi fanno pensare che, se Totila fosse giunto vivo nelle 

mani  dell'imperatore,  avrebbe ricevuto ben altro trattamento rispetto a quello 

concesso a Vitige e a Gelimero. 

Mi sono chiesto se era da considerarsi superata la periodizzazione proposta da 

Wolfram (1. 541-543 2. 543-550 3-550-52) e mi sono risposto di sì.  Così ho 

suddiviso  gli  undici  anni  di  regno  in  tre  diversi  fasi.  La  prima  finisce 

simbolicamente  nel  546  con  la  prima  presa  di  Roma,  che  –  assieme  al 

conseguente no dell'imperatore alla proposta di pace - pose la parola fine alla  

prima  politica  del  re  ostrogoto,  caratterizzata  dalla  guerra  lampo  e  dal 

programma  della  buona  immagine.  Fu  il  periodo  di  maggior  splendore  per 

comportamento umano e per numero di vittorie. 

La seconda fase termina simbolicamente con la seconda presa di Roma, a cui 

fece seguito la seconda richiesta di pace. E' questo un periodo caratterizzato da 

una grossa crisi collocabile negli anni 547-548 e da una successiva forte ripresa 

iniziata nell'inverno del 548-549. Questi anni sono caratterizzati dalla fine del 

programma della buona immagine, da maggiore impulsività e dal primo grande 

542 M. Gallina, Potere e società a Bisanzio. Dalla fondazione di Costantinopoli al 1204, Torino, Einaudi, 1995, p. 60
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errore  di  Totila,  l'evacuazione  di  Roma.  La  guerra  lampo  proseguì  con  la 

speranza di prendere Ravenna, ma dopo che Belisario ebbe occupato Roma, il 

programma  fu  presto  abbandonato  e  si  cercò  di  riconquistare  le  posizioni  

perdute al Sud prima e poi al centro. L'ultima fase inizia con la seconda presa di  

Roma ed  è  ambivalente:  nel  primo  anno,  fino  al  551,  Totila  fece  incetta  di 

successi,  toccando  il  punto  più  elevato  da  quando  era  stato  intronizzato.  A 

partire  dall'abbandono della Sicilia,  ci  fu però il  rapido e irreversibile declino 

della potenza gota, al quale nulla poterono i tentativi del sovrano barbaro. In 

questo periodo ci fu sempre il programma della guerra lampo: l'obiettivo finale 

era  Ravenna.  Così,  Totila  cercò  di  conquistare  tante  più  città  possibili,  ma 

dovette abbandonare il programma bellico quando fu chiaro a tutti  che l'esito 

della guerra si sarebbe deciso in una campagna campale. 

Fu una fase caratterizzata dal proseguire dell'abbandono del programma della 

buona immagine, e dall'abbandono, per la prima volta, della politica agraria.

Per  quanto  riguarda la  politica  agraria,  presente  nei  primi  due periodi  e  già 

abbondantemente trattata,  abbiamo visto  che essa non va interpretata come 

un'azione di rivoluzione sociale, ma è da considerarsi una mossa interessata, 

volta  a  ottenere  il  consenso  della  popolazione  rurale;  a  incassare 

personalmente le tasse dei contadini; a rimpolpare le file dell'esercito; a tratti, 

anche, per indebolire la classe senatoria.

La  domanda  finale  si  chiede  come  avrebbe  governato  Totila  qualora  fosse 

riuscito nel suo intento di diventare re d'Italia vincendo i Bizantini.

E' probabile che in quegli anni di guerra il sovrano goto abbia anche pensato a 

delle leggi, a come avrebbe riorganizzato l'Italia. Per esempio, avrebbe potuto 

costruire le sue riforme a partire dalla liberalizzazione del matrimonio tra schiavi 

e  liberi.  Se  è  vero  infatti  che  l'innovazione  «non  sembra  aver  avuto 

conseguenze pratiche significative»543, è forse vero altresì che Totila, una volta 

sgravato dagli impegni bellici, avrebbe imposto con maggiore decisione questa 

legge, nel tentativo di integrare al massimo i vari strati della popolazione. 

543S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo , cit., p. 119. Non ho inserito l'azione di Totila sui 
matrimoni all'interno dei tre periodi, ma lo scrivo solo all'ultimo, perché non sappiamo bene quando essa fu compiuta.
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Per il  resto, non siamo informati  sui  desideri  del  sovrano, e possiamo come 

sempre cercare di supporli. Conoscendo il suo forte senso della giustizia e la 

sua incapacità di perdonare i torti subiti, avrebbe esautorato i senatori romani 

dai ruoli di comando in Italia, per installarvi uomini a lui fedeli, introducendo in 

Italia qualcosa di nuovo, se pensiamo che l'amministrazione civile della penisola 

fino all'inizio della guerra gotica era stato un affare per soli  italici. Di certo la 

Sicilia sarebbe stata ridotta a cenere, e i suoi abitanti massacrati o al massimo 

ridotti in schiavitù dai nuovi padroni. 

L'Italia si sarebbe divisa in due zone: una parta governata da Totila, un'altra in 

mano  ai  Franchi.  Forte  del  successo,  il  sovrano  avrebbe  forse  cercato  di 

consolidare la propria posizione andando a bussare nuovamente in Gallia per 

avere la mano di una principessa franca. In questo caso, si sarebbe assicurato 

la pace da parte dei Franchi, senza considerare che avrebbe messo al mondo 

un erede di sangue blu, capace di poter rivendicare un giorno anche i territori 

d'oltralpe.  Sarebbe stata  da  rivedere tutta  la  sua politica  agraria,  improntata 

sull'eliminazione del latifondo, sull'affrancamento dei servi e sulla concessione di 

terre ai contadini. Posso solo supporre che Totila avrebbe sostituito i latifondisti  

romani con gente gota: e alla fine la situazione sarebbe rimasta come prima. 

Totila avrebbe avuto bisogno di amici potenti, di ricchi proprietari, non di rozzi e 

cenciosi contadini, che non capivano nulla di politica e la cui fedeltà era assai 

aleatoria.  I  tempi  in  Italia  e  nel  mondo  non  erano  ancora  pronti  per  una 

rivoluzione  sociale,  e  difficilmente  il  re,  una  volta  finite  le  ostilità,  avrebbe 

rischiato di  compromettere la sua posizione appoggiando una classe sociale 

inferiore e priva di diritti invece che puntare sul sostegno dei propri uomini, che 

avrebbero certamente rivendicato le ricchezze degli ormai decaduti senatori.
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Allegati: immagini

1. ”Ritratto di Totila”, (circa 1549), dipinto di Francesco Salviati (1510-1563)544

544http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francesco_Salviati_--Portrait_of_Totila,_c._1549.jpg  
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2. Incisione raffigurante Totila, (secolo XIX)545

3. “Totila fa distruggere la città di Firenze”, immagine presente nella “Nuova 

Cronica” di Giovanni Villani (circa 1276-1348), della Biblioteca Vaticana546

545http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/totila-or-baduila-ostrogothic-king-in-541-552-engraving-news-photo/89858136  
546http://en.wikipedia.org/wiki/File:Totila_fa_dstruggere_la_citt%C3%A0_di_Firenze.jpg  
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4. ”Come Benedetto discopre la finzione di Totila”, dipinto di Luca Signorelli 

(circa 1450-1523)547

547http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Come_benedetto_discopre_la_finzione_di_totila.jpg  

176

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Come_benedetto_discopre_la_finzione_di_totila.jpg


5. ”Come Benedetto discopre la finzione di Totila”, particolare, sempre dal 

dipinto di Luca Signorelli548

548http://co  mmons.wikimedia.org/wiki/File:Come_Benedetto_discopre_la_finzione_di_Totila_(particolare).jpg   Forse  il  dipinto 
raffigura il fido Riggo e non Totila.
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6. ”Totila davanti a San Benedetto”, dipinto di Benozzo Gozzoli (circa 1421-

1497)549

7. ”San Benedetto riceve la visita di Totila”, (1603-1605), dipinto murale di 

Ludovico Carracci (1555-1619), Convento di San Michele in Bosco550

549http://www.aug.edu/augusta/iconography/december2001/totilaBozzoli.html  
550http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?  

decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=57591&titolo=Carracci+Ludovico%0a%09%09%09%0a%09%09+++++
%2c+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=57591&titolo=Carracci+Ludovico%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
http://www.aug.edu/augusta/iconography/december2001/totilaBozzoli.html


8. ”San Benedetto riceve la visita di Totila”, (1661), dipinto murale di Giovanni 

Ghisolfi (1623-1683), La Certosa di Pavia551

551http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?  
decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=57591&titolo=Carracci+Ludovico%0a%09%09%09%0a%09%09+++++
%2c+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=57591&titolo=Carracci+Ludovico%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=57591&titolo=Carracci+Ludovico%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila


9. ”San Benedetto riceve la visita di Totila”, (1738-1741), dipinto murale di 

Francesco De Mura (1696-1782)

10. ”San Benedetto riceve la visita di Totila”, pala d'altare di Filippo Napoletano 

(circa 1587-circa 1630), Norcia, Chiesa di San Benedetto552

552http://www.ostuni.tv/English/History/The-history-of-Ostuni.htm  
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11. ”San Benedetto riceve la visita di Totila”, (1440-1450), dipinto di Delitio 

Andrea (circa 1420-circa 1495), Rhode Island, School of Design553

553http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?  
decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=22923&titolo=Delitio+Andrea%0a%09%09%09%0a%09%09+++++
%2c+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+To
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=22923&titolo=Delitio+Andrea%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+To
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12. ”Benedetto riceve la visita di Totila”, (1386-1390), dipinto murale di Spinello 

Aretino (circa 1350-circa 1410), Chiesa di San Miniato al Monte, Firenze554

554http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?  
decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=4634&titolo=Spinello+Aretino%0a%09%09%09%0a%09%09+++++
%2c+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=4634&titolo=Spinello+Aretino%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=4634&titolo=Spinello+Aretino%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila


13. ”San Benedetto riceve la visita di Totila”, (1497-1499), dipinto murale di Luca 

Signorelli, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Asciano, Siena555

555http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?  
decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=81668&titolo=Signorelli+Luca%0a%09%09%09%0a%09%09+++++
%2c+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=81668&titolo=Signorelli+Luca%0A%09%09%09%0A%09%09+++++%2C+San+Benedetto+riceve+la+visita+di+Totila


14. Moneta coniata da Totila dopo la seconda presa di Roma (550-552), fronte556

  

15. Moneta coniata da Totila dopo la seconda presa di Roma (550-552), 

rovescio557

556http://badwila.net/pestilenza/procopio_02.html  
557Ibidem

184

http://badwila.net/pestilenza/procopio_02.html


16. Gli schieramenti prima della battaglia di Tagina558

17. “I barbari nella pianura di Gualdo Tadino”, (1909), dipinto di Clodovico 

Menichetti, sala consiliare del Comune di Gualdo Tadino559

558http://www.fernweb.pwp.blueyonder.co.uk/mf/taginae.htm  
559http://www.allegracombriccola.net/battaglia.asp   L'autore del libro " La battaglia di Tagina in Procopio e nella toponomastica 

locale", pubblicato online al link sopraccitato, scrive che il dipinto è di Clodovico Menichetti; più probabile che si riferisse a  
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18. Fiume Cascio, a Caprara560

19. Palazzo Totila, a Caprara561.

Mario Menichetti (1889-1975)
560Ibidem
561http://www.archeomedia.net/beni-da-salvare/36659-gualdo-tadino-pg-e-urgente-intervenire-sul-palazzo-di-totila.html   Si  legge 

“casa colonica oggi abbandonata dove al di sotto della costruzione, entrando in un cunicolo con arco e scale si accede in un  
ipogeo di architettura antica con colonne e abside che gli abitanti del posto lo indicano come la tomba di Totila”.
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20. La “Tomba di Totila”, sotto Palazzo Totila562

562Ibidem
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