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La caduta dell'impero romano e i regni romano barbarici

Tra il Mar Baltico e il Mar Nero da alcuni secoli vivevano i Germani che però dai Romani
erano chiamati  Barbari. In realtà i Germani, che provenivano dalla Scandinavia, raggruppavano
molti altri popoli; il più importante e il più organizzato di questi erano i Goti, ma c'erano anche i
Franchi, i Vandali, i Sassoni, gli Slavi e tanti altri.

L'idea  che  i  Romani  avevano  dei  Barbari  era  completamente  falsa:  non  erano  nomadi,
conoscevano l'uso della scrittura,  anche se la utilizzavano poco, vivevano in villaggi fortificati,
erano bravi nella lavorazione dei metalli,  soprattutto del ferro, si occupavano di allevamento, di
agricoltura, di saccheggio e commerciavano legna e pellicce,  anche con i Romani. Dopo alcuni
decenni,  se  le  terre  si  esaurivano,  si  spostavano verso  sud e  andavano  a  saccheggiare  le  terre
dell'impero; per questo motivo, sin dal I secolo a. C. i Germani e i Romani si affrontarono parecchie
volte. 

I  Germani  in  un  primo momento  furono  fermati  dai  Celti,  ma  quando  i  Celti  decaddero,
ripresero a spostarsi verso sud, alla ricerca di bottino. Per fortuna dopo alcuni giorni, soprattutto se i
Romani pagavano un cospicuo riscatto, tornavano indietro. Ad un certo punto, però, la situazione
mutò, sia a causa di cambiamenti climatici (abbassamento delle temperature) sia per l'invasione di
altri popoli. Infatti nel IV secolo d. C., per motivi che possiamo solo ipotizzare, un popolo molto
feroce che viveva nelle immense steppe tra la Russia e la Mongolia, chiamato Unni, migrò verso
sud. A quel punto i  Germani cominciarono a spostarsi  verso i  confini dell'impero,  non più alla
ricerca di bottino, ma di terre. Per difendersi dalle loro incursioni, i Romani costruirono il Limes (un
confine fortificato) ma non bastò. Quando la pressione si fece insostenibile, i Romani preferirono
permettere ai Germani di stanziarsi nelle terre dell'impero poco popolate, a patto che fossero entrati
nelle fila dell'esercito.

Nel  frattempo  i  rapporti  tra  impero  e  Germani  migliorarono:  i  “Barbari”  servivano  per
ripopolare le zone non abitate dell’impero, per i lavori più umili e per rinforzare l’esercito; alcuni
erano riusciti a fare carriera ed erano diventati persino generali. Con la diffusione del Cristianesimo,
però, la situazione cambiò nuovamente e i rapporti si fecero di nuovo tesi, soprattutto a causa delle
differenze religiose: i Germani infatti erano pagani o al massimo cristiani ariani (credevano che
Cristo avesse solo natura umana). Questo bloccò l’integrazione e i problemi aumentarono.

Nel 375 gli Unni cacciarono gli Ostrogoti e i Visigoti che a loro volta si spostarono verso la
penisola  balcanica.  A quel  punto  i  Visigoti  chiesero  all’imperatore  Valente  di  potersi  stanziare
dentro i confini dell’impero nelle regioni spopolate; l’imperatore acconsentì loro di stanziarsi in
Tracia,  ma  in  cambio  chiese  di  arruolarsi  nell’esercito.  Le  élite  romano-cristiane  però  non
apprezzarono  questa  scelta  e  perseguitarono  i  Germani  che  alla  fine,  stanchi,  si  ribellarono  e
saccheggiarono i  Balcani.  Nel 378 Valente li  affrontò ma nella famosa battaglia di Adrianopoli
l’esercito romano fu decimato e Valente fu ucciso: finì un'epoca.

Nel 379 andò al potere un generale di nome Teodosio e vi rimase fino al 395. Come abbiamo
già  detto,  Teodosio  nel  380  emanò  l’editto  di  Tessalonica,  l'odierna  Salonicco,  con  il  quale  il
Cristianesimo fu dichiarato religione di Stato. Dopo questo editto le persecuzione nei confronti dei
pagani divennero feroci: fu vietato ogni culto pagano, furono confiscati i beni dei templi, furono
proibiti  i  giochi  dei  gladiatori,  fu  smantellato  l'altare  della  pace  di  Augusto,  la  domenica  fu
dichiarata giorno di riposo e per la prima volta fu celebrato il Natale, nella data di una festa pagana
dedicata al Dio Sole. I pagani insorsero contro questo editto, ma la repressione fu molto violenta e
migliaia di persone furono massacrate. La violenza contro il massacro di ariani e pagani suscitò le
ire del vescovo di Milano Ambrogio, che obbligò Teodosio a fare penitenza.

Nel  382  l’imperatore  Teodosio  diede  il  permesso  ai  Visigoti  di  insediarsi  all’interno
dell’impero, addirittura come federati, lo stesso accordo che era stato fatto con i Sabini sei secoli
prima; con questo accordo i Visigoti avrebbero conservato la propria autonomia e le proprie leggi,
ma in cambio avrebbero dovuto dare truppe all’esercito imperiale. Nonostante questa mossa, gli
scontri tra Germani e Romani non si placarono del tutto. 



Nel 395, alla morte di Teodosio, l’impero fu diviso definitivamente in due parti e andò ai suoi
due figli:  ad Arcadio toccò l’impero romano d’oriente,  con capitale  Costantinopoli,  e a Onorio
l’impero romano d’occidente, con capitale Ravenna. L’impero d’oriente era la parte più ricca e più
popolata e, nonostante le pressione dei “Barbari”, riuscì a sopravvivere altri mille anni, diventando
poi l’impero bizantino.

Nel  402  il  generale  “Barbaro”  Stilicone,  che  reggeva  l’impero  d’Occidente  al  posto
dell'imperatore Onorio di 11 anni, sconfisse i Visigoti e li convinse a non tornare più in cambio di
un tributo annuale. Il problema però non si risolse del tutto; Stilicone infatti riuscì a tenere a bada
soltanto i Visigoti, ma poco dopo scesero i Burgundi e i Franchi che si stanziarono in Gallia, gli
Svevi in Spagna, gli Alemanni in Germania e i Vandali in Africa. Stilicone fece di tutto per resistere
ma fu sconfitto e poi, vittima di gelosie di palazzo, nel 408 fu decapitato con la falsa accusa di
tradimento. In realtà nessuno avrebbe potuto fare meglio di lui. Nel frattempo l'imperatore Onorio,
terrorizzato, si trasferì a Ravenna, da dove avrebbe potuto fuggire più facilmente. 

Senza Stilicone l’impero era indifeso e i Visigoti di Alarico nel 410 si accamparono vicino
Roma e chiesero un tributo per tornare indietro. Onorio stupidamente si rifiutò e mandò un piccolo
esercito che però fu massacrato in poco tempo. Il 24 agosto del 410 Roma fu saccheggiata per tre
giorni: era dai tempi di Brenno, nel 380 a. C., che non accadeva una cosa del genere.  Dopo il
saccheggio l'impero crollò di schianto: i Visigoti raggiunsero indisturbati le coste dell'Africa e nel
429 diedero vita al primo regno romano-barbarico: in poco tempo l'impero si ridusse alla sola Italia.

Nel frattempo dalla Pannonia (odierna Ungheria) arrivarono gli Unni di Attila; in un primo
momento, nel 451, il generale Ezio riuscì a sconfiggerli, grazie all'aiuto dei Germani, ma gli Unni
tornarono l’anno successivo e saccheggiarono Milano e Pavia. Le fonti sostengono che fu il papa
Leone I a convincere Attila a tornare indietro, ma probabilmente fu convinto da un riscatto e dalla
paura della peste.

Nel  455 Roma fu  saccheggiata  di  nuovo  dai  Vandali  di  Genserico.  Anche  in  questo  caso
l'invidia ebbe la meglio: l’imperatore Valentiniano III fece uccidere il generale Ezio, pensando che
stesse tramando per ottenere la corona. Nonostante tutto non si resero conto che ormai quella corona
non contava più nulla. Nel 475 un generale impose come imperatore suo figlio di 13 anni che fu
chiamato in senso dispregiativo Romolo Augustolo, passato alla storia come l’ultimo imperatore
romano. Nel 476 Odoacre, un generale di origine barbara, depose l’imperatore, assunse il titolo di re
d’Italia e inviò le insegne imperiali a Costantinopoli: l’impero romano non esisteva più nemmeno
formalmente. Odoacre rispettò la burocrazia romana e la Chiesa e difese l'Italia da altre invasioni,
ma non fu mai riconosciuto dall’imperatore d’oriente che, anzi, si mise d’accordo con Teodorico, re
dei Goti, per cacciarlo. 

Pensare che l’impero romano sia crollato solo per l’arrivo di queste popolazioni è un grande
errore. Nel IV secolo l’impero era già debole, povero e spopolato e di conseguenza i “Barbari” –
che in realtà non erano molto numerosi – gli diedero solo il colpo di grazia.

Dalla dissoluzione dell’impero romano nacquero i regni romano-barbarici. Il regno dei Visigoti
(Spagna  e  Francia  meridionale),  il  regno  degli  Svevi  (Portogallo),  il  regno dei  Franchi,  il  più
longevo di tutti (Francia e Germania), il regno dei Vandali (nord Africa, Sicilia e Sardegna) e il
regno d’Italia con Odoacre. Questi regni romano-barbarici sorsero dopo una lenta trasformazione  e
non  dopo  un  passaggio  traumatico  e  violento.  I  Germani  tennero  per  sé  l’esercito  ma
l’amministrazione del regno fu lasciata alle élite romane, portatori di una cultura “superiore”. In
particolare  fiorì  il  Regno  dei  Franchi;  il  re  Clodoveo  (481-511),  della  dinastia  dei  Merovingi,
conquistò la Gallia, si convertì al cattolicesimo, obbligò i suoi sudditi a convertirsi e diventò il
difensore  della  Chiesa.  In  Italia,  nel  493,  Teodorico,  re  dei  Goti,  sconfisse  Odoacre  e  si  fece
ufficialmente riconoscere dall’imperatore bizantino re d'Italia. Teodorico (493 – 526) fu tutt’altro
che un “Barbaro”: profondo ammiratore della cultura classica, tentò di porre le basi per la pacifica
convivenze tra Romani e Goti. Cercò l’appoggio del Senato di Roma e fece rifiorire Ravenna, la
capitale del nuovo Regno, ma non permise i matrimoni misti. Morì nel 526, dopo 33 anni di regno;
la corona passò a sua figlia Amalasunta che cercò di riallacciare i rapporti con la chiesa di Roma,
ma due anni dopo fu uccisa: gli uomini non volevano prendere ordini da una donna.


