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Secondo le indicazioni di codici e dei documenti contemporanei) discendeva da una antica 
famiglia originaria della Siria (Cassiodorus è infatti un nume di questa regione), che si stabili 
forse all'inizio del sec. V, o anche prima, in Calabria, a Scyllacium (Squillace), dove acquistò 
estesi possedimenti, diventando una delle più potenti famiglie sia della Calabria che della 
Sidilia. 
Nacque nella stessa Squillace intorno al 480; la data si può desumere dal fatto che egli stesso 
dice di avere iniziato da giovane il cursus honorum attraverso la nomina a «consiliarius» del 
padre, mentre questi era prefetto del pretorio, cioè intorno al 500; è da presumere che avesse 
in quel momento circa 20 anni. A seguito di un panegirico in onore di Teodorico fu da questi 
nominato questore (ossia, segretario particolare) nel 507 circa, carica che tenne sino al 511 
circa; dal 511 al 514 circa fu governatore del Bruzio e della Lucania, come già il padre, nel 514 
console ordinario, nel 523 circa magister officiorum (ossia, ministro degli interni) sin dopo la 
morte di Teodorico (avvenuta il 30 agosto 526) e forse sino al 527. Fu prefetto del pretorio, 
oltre che ancora questore e magister officiorum (ossia, in pratica, governatore dello Stato), dal 
533 con Atalarico, sempre prefetto del pretorio dal 534 con Teodato e sino al 536 con Vitige. E' 
incerto se sia stato nominato patrizio dopo il consolato nel 514 circa, o dopo il 536. 
Tutti questi anni egli dedicò al duplice ideale: ottenere la fusione dei Germani con i Romani, 
civilizzando quelli e immettendo nuove e fresche energie nelle esauste vene di questi; 
ripristinare la grandezza e la potenza dell'Impero d'Occidente e renderlo indipendente 
dall'Impero d'Oriente. L'attività politica fu da lui spiegata al servizio dei re goti con 
abnegazione, saggezza, esperienza, onestà e piena devozione: agli editti, alle leggi, alle lettere 
stesse mirava a dare, oltre che il contenuto, il tono solenne della romanità. Fu a fianco dei suoi 
re sino alla fine con fedeltà indefettibile, nella buona e nella cattiva sorte: compose la «Storia 
dei Goti» per esaltarne la gloria e l'antica ascendenza. E quando nel maggio del 540 il vittorioso 
Belirio conduceva a Costantinopoli come prede belliche i principali capi dei Goti, il tesoro di 
Teodorico e il re Vitige (quel Vitige, in cui Cassiodoro aveva veduto l'ultimo presidio del regno 
goto, e in favore del quale aveva fatto di tutto per irrobustire e procurare dei mezzi 
all'esercito), egli, veduto l'irreparabile crollo del suo ideale, comprese di essere ormai 
nient'altro che un superato e decise di farsi monaco e di dedicare il resto della sua ancor vegeta 
e robusta vita (aveva allora 60 anni) allo scopo di salvare, se non più la gloria politica. almeno la 
gloria letteraria di Roma. 



Gli sovvenne allora alla mente, anche per il richiamo dell'età ormai matura: il dolce ricordo del 
paese natio, che egli stesso descrive nei suoi scritti come inerpicato su un colle, a guisa di un 
branco di pecore pascolanti, baciato dal sole dall'alba al tramonto e accarezzato dalla brezza 
del mare. I possedimenti paterni gli assicuravano abbondanza di mezzi e gli permettevano di 
fondare nella località detta Vivarium un convento con giardini ricchi di acque, frutteti e vivai, 
con annesso sul vicino colle sovrastante un eremitaggio chiamato Castellum per chi cercasse 
una più completa solitudine. Nel convento egli si ritirò con alcuni monaci desiderosi di darsi agli 
studi, con amanuensi e traduttori e con una ricca suppellettile di manoscritti, quanti poté 
procurarne, e si diede per un trentennio circa a una intensa attività letteraria, condotta con lo 
stesso entusiasmo della precedente attività politica, raccogliendo nella biblioteca i grandi 
capolavori della classicità e provvedendo a riassumere nelle sue opere dalla stesura 
enciclopedica tutta la sapienza pagana fusa con i nuovi ideali cristiani, Ivi stesso veniva a morte, 
dopo avere scritta l'ultima sua opera, il trattato De orthographia, come egli stesso dice, in età 
di 93 anni. Se è esatto fissare la sua nascita al 480, se ne deduce che è venuto a morte dopo il 
573 (altri critici, tra cui il Mommsen, lo fanno nascere nel 490 e morire nel 583, altri pensano 
alle date 485 - 578, o 477 - 570). 
Come appare da quanto precede, Cassiodoro fu dotato di un ingegno che presenta degli 
aspetti di affinità con quello di Boezio, ma al contempo se ne diversifica. Ambedue furono 
letterati e filosofi. Ma Boezio fu uno spirito prevalentemente teorico, astratto, incline alla 
sottigliezza dialettica e al rigorismo matematico, ingenuo e inadatto alla vita pratica, come 
appare soprattutto dalla sua tragica fine. Cassiodoro fu uno spirito prevalentemente pratico, 
alieno dai voli teorici e dalle costruzioni trascendentali, tutto intento alle esigenze della vita 
quotidiana, come traspare dal carattere dell'intera sua produzione, materiata di fatti concreti e 
orientata all'espressione storica per un verso, alla conservazione e alla trasmissione dei 
capolavori delle gloriose età precedenti, e quindi prevalentemente compilatoria, dall'altro 
verso. 
La sua attività letteraria si divide infatti nettamente in due periodi. 
Anteriormente al 540, cioè al suo ritiro a Vivarium, egli compose una Chronica da Adamo al 519 
d. C.; una narrazione storica De origine actibusque Getarum (perduta; a noi è giunto solo 
l'estratto che ne fece nel 551 il goto Iordanes), in 12 libri; una raccolta, anch'essa in 12 libri, delle 
lettere o rescritti da lui redatti nell'esercizio delle funzioni di ministro dei re goti da Teodorico a 
Vitige, a cui diede il titolo di Variae; un'operetta sulla genealogia e sui meriti della sua famiglia, 
intitolata Ordo generis Cassiodororum (pervenutaci in uno scarso numero di frammenti). Una 
menzione particolare meritano le Variae, pubblicate (come egli dice forse con finzione 
letteraria) per insistente preghiera degli amici, desiderosi di avere in esse un compendio di 
tutta la saggezza politica dell'autore, nell'autunno del 537 (secondo la data dell'ultima lettera, 
la 16a del libro XII). Esse. comprendono 468 lettere, disposte non in ordine cronologico, ma per 
grandi gruppi; la loro importanza storica maggiore sta nel fatto che lo stile in esse usato, pur 
essendo espressione di un gusto assai discutibile, diventerà il modello dello stile delle 
Cancellerie medioevali; per noi moderni essa sta nella immensa mole di notizie sugli usi, i 
costumi, le istituzioni e i rapporti politici creatisi tra i Romani e i Goti nel VI secolo, che ne fanno 
un documento di enorme importanza per la descrizione e la valutazione di quel difficile e 
tormentato periodo della storia d'Italia. 
Nel secondo ciclo della sua attività letteraria, cioè dopo il suo ritiro a Vivarium Cassiodoro 
compose le seguenti opere: 1) il trattatello De anima, la sola sua opera di carattere 
specificamente filosofico (che ricalca da vicino senza contributi originali le tesi agostiniane); 2) i 
Commenta salterii, cioè un Commentario ai Salmi, con una prefazione, 17 capitoli di 
prolegomeni e il commento suddiviso in 12 parti; 3) le Complexiones in Epistolas et Acta 



Apostolorum et Apocalypsin; 4) l'opera principale, le Istitutiones divinarum et saecularium 
lectionum o litterarum in 2 libri di 33 e 7 capitoli; 5) il De orthograjia; 6) la Historia ecclesiastica 
tripartita, conservataci in un notevole numero di codici, e cosettine minori. Varie altre opere, da 
lui stesso citate, sono andate perdute. 
Un cenno particolare meritano le Istitutiones, che rappresentano l'opera sua più importante e 
meritoria per quel che concerne la sua attività di salvatore della civiltà classica. Come egli 
stesso narra nella pref. al 1° libro, deplorando che a Roma non esistesse un complesso di 
insegnamenti relativi allo studio della Sacra Scrittura, mentre vi erano cattedre per la 
letteratura profana affidate a professori di grido, egli aveva nel 534 offerto il reddito dei suoi 
cospicui beni per l'istituzione di una specie di «Università degli Studi Cristiani», ad imitazione 
della celebre Scuola catechetica di Alessandria d'Egitto e della non meno famosa Scuola 
Cristiana di Nisibi in Siria, e aveva formulato il relativo progetto d'accordo con Papa Agapito. Le 
vicende della politica avevano reso inattuabile il suo programma: egli cambiò allora l'indirizzo 
della sua mirabile attività, ma non la abbandonò davvero. Di li a 6 anni, nel 540, il progetto 
iniziale veniva attuato sotto forma diversa nel monastero di Squillace: non più una Università di 
Studi Superiori, il cui scopo prevalente sarebbe stato l'insegnamento pubblico, ma un 
tranquillo ritiro per studiosi, nel quale procedere soprattutto al salvataggio dei frutti migliori 
della civiltà, facendo incetta di codici e conservandoli con cura gelosa. Come è stato 
esattamente detto, il monastero di Vivarium doveva essere il «vivaio» per la conservazione dei 
manoscritti (Moricca). 
Egli partì dalla constatazione fondamentale, frutto della sua amara esperienza politica, che a 
causa delle incursioni barbariche e delle guerre perenni che ne nascevano uno stabile assetto 
politico fosse impossibile, il che portava da un lato attraverso incendi e rovine alla distruzione 
dei centri di cultura e delle annesse biblioteche, dall'altro lato attraverso l'inevitabile 
depressione economica all'abbandono della cura, nel passato così attenta, della copiatura dei 
manoscritti mediante l'opera degli schiavi amanuensi. Per questo egli volle che nella biblioteca 
di Vivarium si raccogliessero non soltanto le opere della letteratura teologica, ma tutti i 
capolavori della letteratura profana, e che si curassero sia le trascrizioni o copiature che le 
correzioni o emendamenti dei testi, onde conservarne le dizioni originali. 
Dalla sua iniziativa aveva principio una nuova era nella storia della civiltà occidentale: cessava 
l'aspro antagonismo, durato cinque secoli circa, tra cultura cristiana o ecclesiastica e cultura 
pagana o laica, e nei tranquilli rifugi delle Biblioteche dei conventi trovavano asilo e protezione, 
e venivano salvati per i secoli futuri, i capolavori della ,classicità greca e latina. I monasteri 
benedettini continueranno in tutta Europa dall'Italia all'Irlanda, all'Inghilterra, alla Francia e alla 
Germania l'iniziativa del grande statista romano. 
Tra le otto raccomandazioni che Cassiodoro lasciò ai suoi monaci nel L. 1° delle Institutiones 
(preferire il lavoro intellettuale al manuale e la vita in comune alla vita eremitica, studiare le 
scienze profane quanto le scienze sacre, ecc.), c'è una norma, la quinta, che non si legge senza 
commozione: tra i lavori manuali il più nobile è la trascrizione dei codici, vera battaglia a mezzo 
di penna e inchiostro contro l'inciviltà e il male. Egli la esalta in questi termini poetici: con la sua 
mano l'amanuense predica, pur tacendo parla a tutti gli uomini, con il lavoro delle sue dita 
scioglie ai lettori la lingua, pur restando nel suo convento percorre il mondo fin nelle più 
remote province. E accennando alle tre dita con cui la mano scrive, stringendo la penna, il 
pollice l'indice e il medio, assomigliate alla Trinità, dice con espressione stupenda che esse 
«fugano davanti a loro le tenebre». 
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