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Recensione a cura di Enrico Pantalone
E' l'edizione della celebre opera di Cassiodoro, accompagnata da un'esaustiva parte
introduttiva, capace in poche pagine di far comprendere benissimo la vita e le opere dello
scrittore/storico e del periodo preso da lui in esame che accompagna la fine del V secolo e
l'inizio del VI secolo AD e da un compendio interessantissimo (magari tanti saggi lo
avessero ad uso del lettore meno avvezzo nella materia) che esalta le fonti antiche oggetto
di studio da parte di Cassiodoro per la compilazione dell'opera; a conclusione una
bibliografia ricchissima.
Opera che tratta la storia, o meglio sarebbe la cronaca annalistica dei sovrani e dei consoli
che si sono succeduti al governo dello stato romano dai re latini fino al 519 AD con un
unico excursus mitologico regalato ai re assiri, un chiaro omaggio alla cultura storica
ellenica.
L'opera di Cassiodoro è scevra da qualsiasi pomposità, per questo è particolarmente
apprezzata, lineare, semplice, descrittiva ed esaustiva al tempo stesso, frutto
probabilmente del drammatico periodo storico in cui l'autore visse e che lo portò a fare
opera di divulgazione della romanità tra le forze politiche e sociali emergenti, quelle
barbariche, in un mondo, quello occidentale, avviato ad un periodo duro di transizione,
prima di risplendere nuovamente.
Un ottimo saggio divulgativo opera d'un autore emergente, di cui possiamo ammirare
alcuni articoli in questo sito, un amante della storia ed in particolare di quella legata alla
cultura bizantina: il saggio è consigliabile per introdurre i personaggi che si sono alternati
nelle redini del governo di Roma, prima di passare ad opere più specifiche sui soggetti ed
anche per una rapida ed incisiva consultazione.
Un saggio di grande rispetto, non c'è pretesa d'alto livello accademico (e spesso in molti
altri autori anche affermati rimane tale...), ma una precisa intenzione di diffondere opere
rimaste nascoste per troppo tempo e che possono aiutare a comprendere anche il mondo
contemporaneo per le analogie d'alcuni avvenimenti.
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