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Ntcora CnINtrI

TRA STORIA E MITO: "CADLJTA" E "FINE"
DELL'IMPERO ROMANO*

ín rícordo

di Albíno Carzetti

L. <<La caduta senza rumore> [A. Momigliano] delf impero romano
d'occidente si svolse tutta nella tarda estate dr 1524 anm fa in Italia set-

tentrionale, tra Milano, Piacenza e Ravenna.II23 agosto 476 t mer'
cenari di stanza a Milano, in maggioranza eruli della Scandinavia, pro-
clamarono loro re Odoacre, valoroso generale germanico e figlio del-
I'ultimo capo sciro, l'unno Edecone: come poi affermò Procopio di
Cesarea negli Ynèp tóv nol.éprov l.óyor, erano in rivolta contro tJ. patricius

pannonico Oreste, che il 31 ottobre 475 aveva messo sul trono il fi-
glioletto Romolo, peraltro mai riconosciuto da Costantinopoli (la cor-
te appoggiava tuttora il deposto Giulio Nepote rifugiato a Salona, in
Dalrnazra). Oreste non poteva forse pagarli e non voleva offrire in
cambio Ia tertia, cioè un terzo del1e terre settentrionali in cui erano ac-
quartierati. Concessione, quest'ultima, che - quasi fosse unlfuedus - sí

diceva e si temeva sarebbe stata la riduzione deil'Italia a diocesi dell'im-
pero, una vera e propria invasione e occupazionelegahzzata, la prima
di questa portata a1 di qua del1e Alpi. (Eppure, quando ai barbari venne
assegnato più tardi circa an terzo de1le campagne itaiiche in cui si tro-

" Ho già affrontato in passato questo argomento - secondo divene angolature - a

Sirrnione nel settembre 1994 e nell'ottobre 1995, durante le II e le III <Giomate Catul-
liane> gardesane; aPiacenza nel maggio 1995 per la Fondazione Cassa di Risparrnio di
Piacetza e Vigevano; a Ravenna nel maggio 1'998, alla Facoltà di Conserwazione dei Beni
Culturali: agli astanti che allora, come ora a Mantova, ne hanno discusso con me, offren-
do osservazioni e indicazioni preziose, qui rinnovo il mio ringraziamento.

-347 -



NICOLA. CRINIT

vavano, non pare vi siano stati eccessivi tracolli socio-economici nel

nord dell'Italià: regione che anzi forse da ciò trasse nel tempo - per

le nuove forze inserite - un qualche vantaggio, aumentando la produ-

"ion agrarta, ormai essenzialì, con Puglia e Campanià' pet I'lJrbe e

per la penisola).' Scónfitto donqo. e ucciso Oreste, dopo averlo_assediato in Pavia,

nei pressi diPracenzail 28 agosto e t_911o di rnezzo di 1ì a una settimana

anche il fratello Paolo ,r.11r"pirr.ta di Ravenna, odoacre deponeva-lo

stesso 4 setrembre l'imperatoie fantoccio (il <pulcher> giovinetto lo de-

finì a metà del secolo ,.grr"trt.l'Anonimo valesiano: col viso allungato

" 
i ."f.Ui lisci ce 1o -Jrt."no le monete coeve): e io inviava in esilio

.o-.'prrrr"to cittadino, con una rendita adeguata, nella spiendida te-

,rrrt" n.gr"a del Castellum Lucullanum' di antiche e future memorie'

assieme"ai parenti superstiti. Padrone di fatto dal 476 aI 493 della pe-

,rirol", de11à Sicllla e più tardi della Dalmazía, p* avendo ricevuto dai

suoi mercenari eruli,iciri e rugi l'acclarnazíoîae a fex gentium, Odoacre

tuttavia preferì .onrid"r"rrí patricius (e ottenne in effetti il titolo dt ma-

g,ister miiitum per ltaliam), aÀministratore plenipotenziario del dominus

?,ori.rrt. Zeionel'Isaurico, appena to,,'"io saldamente al potere dopo

l'usurpazione di Basilisco.- - 
a'q".rti anzi-in accordo, straordinario per i tempi, con le autorità

civfi e religfose occidentali - faceva consegnare attraverso-una delega-

ziorre serrat na la regia uestis e gJi ornamenta palatii, simboli del potere

assoluto romano, 
" 
rio*. [?] di Romolo Augusto' poi chiamato Aogo-

stolo per la giovane età e'órse anche perl'imbecillitas (è la storiografia

bizaniina d'àpoca giustinianea, Procopio appunto' che rilevò il para-

dosso onomastico éel'ultimo imperato.., itt t.g.tito ripreso e accredi-

tato da Bemardo Giustiniani neú sua De origíne urbis Venetiarum rebus-
-qw 

iU At, gestis historia, pubblicata postuma nel l'492)' L'abile Odoa-

cre riconosceva, quindi, da una pitt. l'"otorità della corte orienta-

le, dall,altra la supremazta morùi di un anacronistico senato urbano

(r:^pare ormai quasi solo di influenzate l'eIezíone dei papi [A' Cha-

stagnoil...).
L'invio rleI476 a Costantinopoli delle insegne imperiali saffi palatii

(r"rr"" peraltro che venisse reinsédiato Giulio Nepote, col quale i bi-

z^îtifli continuarono a tergiversare fino alla morte violenta [480])

troncava tuttavia nella parte-occidentaie - neI 1229 ab 
'tJrbe condita -

la tradizíone costituzionale quirite e, dopo poco più di rnezzo millen-

nio (502 anni, per I'esattez)a, da11'attri6uzi,one senatoria del titolo di
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Augustus a Ottaviano), la serie dei ptincipes e dei dominl legittimi. Si

^piu^, 
però, a una ancora embrionale storia protoeuropea un'idea di

,rrrion" it"lica, di fatto già intuita e "organtzzata" corl Cesare dalle Al-
pi allo stretto di Messina, ma faticosamente poi affermltasi solo in età
-mode-a: 

e forse non a caso la pontificia Accademia Tiberina, istituita

nel 1813 da Pio VII, avuto tra l'altro il compito di stendere una storia

di Roma fino a papa clemenre XIV, decideva di partire proprio da

odoacre ... con la morte di quest'ultimo, del resto, avvenuta a Ra-

venna nel 493 a seguito di un tradimento dell'ostrogoto Teoderico

il Grande cui si era arreso, scompariva un valoroso capo barbaro e si

imponeva il primo re romano-barbarico della penisola (e della provin-

cia di Sicilia).
La separazione / spaccatura tra l'ovest e I'est, già incipiente alla

morre di Teodosio I il Grande (395) per la divisione delf imlterium

tra Arcadio e Onorio (con cui, tra l'altro, gli storici dell'arte segnarono

<la fine dell'arte anticu [R. Bianchi Bandinelli] e la costituzione di un

completo (umanesimo cristiano> [A. Grabar]), ormai risulta evidente:

p., À" tuttavia (e non solo per me ..-) - 1o premetto perché non ci
'siano 

equivoci - pare pur sempre valida e corretta la definizione con-

cettualJe storiografic" d"[" contiguità, se non continuità ideale, tra le

dlre partes imperìali. Per un millennio in effetti' dalla fine ttadizionale

dell,impero ,ò-"no d'occidente nel476 (quello romano_d'oriente du-

rò finoìl 29 rnaggSo 1453, quando I'ultimo imperatore, _Costantino 
XI

paleologo "Draflzìs", morì in battagha e Costantinopoli cadde sotto i
turchi di tvt"o-Ltto II il Conquistatore),|'imperium dei <<?r.'rpaîor> e la

sua incamazione vivente ebbero sede esclusiva e uflìciale sul Bosforo,

in quella parte orientale che verrà poi chiamata impero bizantino, sen-

za àecisive fratture politiche e artistiche col passato greco-romano.

Tutto qui, di .rnì dirr.-ante banalità. Che cosa queste vicende si-

gnificasserJ in termini giuridico-costituzionali - salvo, forse, I'essere

Aominati da un re indisiutibilmente barbaro (ma di per sé capo delle

etnie nordiche) - non fu chiaro ai contemporanei italici, visto che

da decenni ormai né il potere risiedeva più nella penisola, né quasi

si parlava più di un impero d'occidente. A meno di non essere com-

pilàtori di^documenti e cronache curiali latine tenuti a registrare che la

Îist" i-petiale occidentale era stata formalmente e definitivamente in-
rerrott; da una deposizione e dalf invio delle insegne del comando a

Costantinopoli: quali l'autore del laterculus imperatorum ad Iustinum I
(del527 ciica); oì.rr.ro, ancor più, il comes'i7Írco Marcellino che, at-
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tomo aI519, ne trasse forse notizia [W. Ensslin, M. A.'Wes] datla per-
duta Historia Romana del suocero di Boezio, Q. Aurelio Memmio Sim-
maco, attento e preoccupato testimone della fnk ltaliae (<<Hesperium
Romanae gentis imperium ... cum hoc Augustulo periit ...>); e, con
lui, trent'anni dopo (551) ripeté 1o storico goto Giordane nei suoi
De summa temporum uel origine actibusque gentis Romanorum e De origine
actibusque Getayum.

Indicare, dunque, tr 476 quale fine di questa pars si giustifica forse
soio per aspetti formali [A. Piganiol, E. Stein] - la mancata rielezione
dell'imperatore, in particolare - e indubbiamente pratici - utilità gno-
seologica e didattica di creare punti fermi, più o meno convenzionali e
simb olici, nell' ordinat a p eno drzzazione storica, dop o la distinzio ne p e-
trarchesca (1341) tra <storia anticD) e <storia nuovaD (a triplice divisione
antico / medievale / moderno si impone solo nel XVI secolo). Badan-
do, tuttavia, a non considerare gli evi quasi a sé stanti, staccandoii net-
tamente e astrattamente gli uni dagli altri (come il professore napole-
tano di Benedetto croce il quale perentoriamente e retoricamente af-
fennava, a proposito der 476, che era calato <il sipario sulla recita della
storia antica, per nalzarsi subito dopo a dar principio a quella deila sto-
ria medioevale>): <non vi sono periodi nella storia, ma negli storici> p.
R. Doddsl ...

Per gli studiosi di Roma pagana e cristiana e per quelli di Bisanzio,
per i latinisti e i grecisti, e pure i cristianisti, la fine dell'antichità - al di
là delle ricorrenti "mode" del catastrofismo - è una nozione ben più
articoiata e diversa: anche se, per una sorta di incomunicabilità, non ci
si è mai molto preoccupati di sapere quanto la materia delle rispettive
ricerche fosse simile o dissimile (e, per troppo tempo, il V secolo è ri-
masto <una specie di terra di nessuno> [8. Lyon] ...).

2. L'argornento di questo mio intervento ha fatto scrivere e stam-
pare una quantità incredibile di articoli e libri, dall'umanesimo in poi,
mantenendo viva fino a oggi <un'inevitabile quanto inutile diatriba
sulla data del diaframrna, [G. Susini] tra evo antico e medioevo. Il
476, <archetipo> - disse Arrraldo Momigliano - per intendere ogni
grande catastrofe e rovina, e la storia stessa del mondo, è in effetti es-
senzialmente problema modemo ... La questione critica delle cause di
lungo periodo del 476 si pose solo molto tardi, con i grandi umanisri,
che - alfa ncerca della Roma aeterna, del grande modeilo da imitare [F.
Petrarca] * si provarono a rispondere alle contraddizioni di un millen-
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nio prima, anche sollecitati dalla inevitabile, imrninente scomparsa di

Cosi'antinopoli. Ma preferirono alcuni - non diversamente da '\gosti-
no nel Deiiuitate Oà e a* coevo Orosio nelle Historiae aduersum paga-

,^ . q"-4, più di un millennio dopo, da Niccolò Machiavelli nei

Discorsi sopra la prima Deca di Tito Liuio - cercare già nel *sacco" del

410 il de.iino, la <inclinatio Romanorum imperii>' come Flvio Bion-

do, nella sua omonima opera, Historiarum ab inclinatione Romanorum

ir*drr, ,neffotta alla vigilia della caduta della "seconda Roma" in

;;;. ai turchi, definì n l t+SZ il tramonto dell'unitarietà, compattez-

zaesicurezzadeiquiriti...e<ilcominciamentod,unaetànuovu[G.
Carducci].--;ó*t 

storia dell'impero romano è, essa stessa' la ttagsca contem-

pI^rioí- della fìne del iondo antico> scrisse Santo Mazzarino (che

iton lgrto."rra, del resto, quanto lo stato romano fosse ancora ai suoi

,._d . tutt,oggi!, paradigma^pur contraddittorio delf impero sovrana-

zionale e multinazionale)I[ dscino romantico e ricorrente della "ca-

duta", più o meno ..f.íti"', del mondo quirite è 
19m9re 

stato' in ef-

éiii ".i"""ibile 
nella cultura e nelf immagiiario collettivo occidentali'

r"iil"". troriografico e pure-sul piano ideologico' E il tre-volte pre-

,iJJ"r. della rep"ubblica cèka, I'intélettuale e drammaturgo Vaclav Ha-

,,"1, ,"rrro p", àr. un esempio corente, la riproponeva qualche anno

fa, nel febÉraio !994, corne metro per comprendere il crollo recente' e

da lui ritenuto omologo, dell'\Jnione Sovietica "'** 
qo.r," ,,"ttorliiàilper quanto relativa, del declino e caduta del-

l,impero romano obuíii" tuàavia.a una maggiore cautela e senso cri-

tico, per dipanare o,n í^gn rrla di vicende e situazioni socioeconomi-

.t .'à-pfÉsse, temporalLente e geopoliticamente disomogenee, non

raramente ricostruiti e î rrate più con pethos che con a3nlia storica.

Solo così, ritengo, potremo t"t"t" di comprendere se +:76 rappre-

sentò reimente.-l'inesorabile conclusione della <agonia> [Th' Momm-

sen] dell'occidentsiatino e la sua <fine>' o non anche' e-piuttosto' la

tr"nririon", l'evoluzione drammatica e benefica insieme' de77a romanita

verso gli stati nazionali, <di quelf immenso campo di rovine' senza il

q"rr. i" storia del primo -.dio.rro-risulterebbe del tutto incompren-

sibile> concluse .oi.*" qualche enfasi 1e sue lezioni berlinesi del 1884

Theodor Mommsen. Noi ho detto, à tuglon veduta, verso il medio-

;; _ questa dimensione storica e culturale a volte così sfuggente e

..mobile,,-ancheperchélatendenzaaidentificareisuoiinizicon

la fine della pars o.Jid""t"lt, si è ben notato' sarebbe stata motivo di
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non poca sorpresa per gli uomini del medioevo, i quali non dubitava-

.ro, i-"rro à"" i Peúarca, della continuità delf impero romano sul

piano della politica [A. Momigliano] e.dell'arte [M. Greenhalgh], assai

,p.rro trrtt"rri" in quest'ultimo caso antica di gusto e di forme, ma cri-

stiana di fattura [A. Grabar].
E neppur troppo paradossalmente, visto che tuttora pare ci siano

ancora studiosi impegnati a difendere I'awenuta "cadnta" di Roma,

possiamo dare pure noi - come ,\maldo Momigiiano. quarant'anni
^A 

- u... una buóna notizia: in quest'anno di grazia 1959 è ancora pos-

sibile considerare verità storica il fatto che l'Impero romano declinò e

cadde. Nessuno, a tutt'oggi, è disposto a negare la scomparsa dell',Im-

pero romano. Ma qui cómincia il disaccordo degli storici: quando si

àomanda perché I'Impero romano sia caduto, si ottiene una sconcer-

tante varietà di risPoste>. ...

Noi, quindi, ci interrogheremo su alcune questioni di fondo: par-

tendo, ,-raioralm.nte, dal'èpisodio dell'anno 476, irrilevante per tanti

aspetti, ma che ha scatenato discussioni a non finire e che, è opportuno

riùadire, non può intendeni e comprendersi in ogni caso serTza urLa

puntaùtzzazio-ne sulla decadenza politica e amministrativa dell'impero,

qr.|lo occidentale in particolare. ljrrlungo proc€sso di involuzione

,',",o"i", legato anche 
^alle 

convinzioni pessimistiche ed. escatologiche

dei ceti dominanti (fin dall'età tardorepubblicana i quiriti - Lucrezio,

Sallustio, cicerone, Livio: e un secolo prima il greco Polibio - mostra-

rono d,essere angosciati dalla decadenzz, più o meno "cicIica", e dalla

<fine> di Roma)]che si snoda dalla fase postdioclezianea al VI secolo:

un processo reso vieppiù intricato e complesso dalla presenza a volte

ingàmbrante di cristiàni e di barbari, ambedue portatori_di culture di-

,r.l.r. ., nel tempo, complementari alla classicità mediterranea (ma

mortali per un Gibbon, p^ur sostenitore di un modello evolutivo dei

ferrorrr.rii storici ...), sullo sfondo delf inquietante ed enigmatico mon-

do bizantino.

3. Per inciso. Non altrettanta foftuna pare abbiano avuto tl' 476, e í

suoi protagonisti, nelle lettere e nelle arti a fronte della centralità sto-

,ogrin"^l già nell'Europa ottocentesca (in ltalia, di !tt9, solo dopo la

priàa guerra rnondiale) 
^- 

della (molte di Romu [E. Lo Cascio]: la

Lolt.ro -odema e contemporanea infatti, almeno per quanto ho po-

tuto ricostruire da a,ffiosus, sembrano siano state e siano ben poco sen-

sibili a questo periodo, non a caso forse, per la sua irrilevanza o sostan-
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ziale indetermtnatezza. La ricostruzione del suo Fortleben occidentale,
tuttavia, argomento affascinante ma singolarmente finora per 1o più di-
satteso, meriterebbe del resto ben altro respiro e competenza: qui rac-
colgo schematicamente soltanto alcune indicazioni e suggestioni al ri-
guardo.

In un secolo di cinematografia, ad esempio, pur nella "decadente"
retorica classica dei film d'argomento romano, i cosiddetti (peplaD, non
ne ho ritrovato uno dedicato al476, a parte forse l'irreperibile polpet-
tone nostrano del prolifico Antonio Margheriti Il crollo di Roma, del
1,962 (sul mercato anglosassone presentato corne The Fall of Rome di
Anthony Dawson ...). Il ben più interessante kolossal americano di An-
thony Mann The Fall of the Roman Empire, di due anni dopo, con titolo
e soprattutto ispirazione polemica di matrice illuministica, se non gib-
boniana [S. Bertelli] - il papato causa ed erede della "caóuta", i barbari
brutaii e violenti, ecc. -, è in realtà ambientato nella tarda età antonina,
durante il regno di Commodo ... E neÍrneno il recente, imprevisto e
imprevedibile crollo - iniziato nell'<annus mirabilis> (1989) - dell'U-
nione Sovietica, I'antagonistico stato-guida mondiale, ha suscitato par-
ticolari reazrom nella fiction occidentale: nonostante che, fin'allora, la
filmografia più o meno patriottica statunitense avesse offerto - spesso

sotto mentite spoglie ... - un quadro eloquente e vivace, quanto trop-
po spesso scontato, del conflitto pennanente della <civiltà> occidentale
contro i <barbari> russi (di cui oltretutto, almeno dal 1983, Ronald
Reagan aveva denunziato la singolare, concorrenzíale capacità di ag-
gregazione e assorbimento imperialistici).

Tra i libretti per musica, del resto, che hanno inondato e inondano
la scena ttaliana ed europea da quattrocento anni, non raramente con
tradtzional:. e compositi intrecci romani (specie nel XVII-XVIII seco-
1o), c'è qualche memoria fabulistica dei precedenti (Oiibrio, aristocrati-
co imperatore del 472, ad esempio, cui fu dedicato nel 1708 da Apo-
stolo Zeno e Pietro Pariati un melodrarmrra, che non resse tuttavia il
confronto con l'acclamato Ezio di Pietro Metastasio U7281, riproposto
da più di una quarantina di compositori insigni del settecento) e dei
seguenti (Teoderico, in particolare, protagonista indiscusso di tante sa-

ghe e leggende nordeuropee e, con valenze negative, italiche): ma non
si riscontra alcuna attenzione o interesse alla "caduta" dell'impero, tan-
to meno ai penonaggi e alla storia del 476.I1<malvagio> Odoacre, in
effetti, era stato ben presto messo in ombra nelle saghe eroiche genna-
niche - con tipica attrazrone e commistione acronica tra cicli leggen-
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dari - dal più noto re ostrogoto Ermanarico, di un secolo precedente!'

f., ,f"ggl.e al cui odio (diOdoacre, per la verità, nell'altomedievale
'UlarUr"àarhel) tl ugiurtoo nipote Teoderico sarebbe stato mandato in

esilio a Costanrinopoli ecc. fl hbretto melodrammúico Odoacre di Ni-
cola Bonis, con musica di GiovannrLegrenzi (più tardi rirnaneggiata da

Al"rr"ndro Scarlatti), e I'omonima coreografia per ballo- di Gaetano

Gioia, rispettivamente del 1680 e degli inizi del XIX secolo, restarono

del tutto isolati.---- 
n prrr. nell'ampia produzione - piÌ " meno a sfondo storico - del-

la drammaturgia occidentale mi è possibile segnalare soltanto due lavo-

ri: la "romaultica" ed eclettica neiegia drammatica'> Romolo Augustolo

delf indianista e poligrafo ottocentesco Angelo de Gubematis' compo-

sta a Roma non a .""so 
"11. 

soglie del millequattrocentesimo anniver-

sario dell'ultimo imperatore dioccidente (Firenze 1876: poi confluita

nei Drammi romani a"t ralo;, e la dissacrante, surreale prima comrnedia
,,r(eî ,, dello wizzero Frieúrich Dùrrenmatt, Romulus der Grosse, del

1g50, incentrata per voluto paradosso su un cinquantenne e cinico

n"-of" Arrgrrrtoio, che vierie deposto - grottescamente'.quanto si-

gnificativam.nt. - nel fatale s-9*o "cesali.ano" delle Idi di íîarzo "'o 
E poi, in letteratura, f inJiffererrzà - specie a fr9n19 della fortuna

p.rtoÀ."o pubblicistica di altri eventi traumatici antichi - e il silenzio

iuasi totali,'*"lrro accenni sparsi e ricorrenti alla palingenesi di Roma

fa.ff. na*" che ElegiendiJohann-Vlolfgang Goethe' ad esempio' si leg-

g, ,t"ll" quindicesit, post 1793] l distlco, tradotto da Luigi Pirandel-

ío,..u. +Z-++, osorgeriedesti [oiole] un mondo, vedesti qui fnell'Ur-
U.1 ,r.r mondo in iovina; / qùindi, da le macerie' quasi un più vasto

màndol,,) e alcune liriche dell decadentismo europeo (Pa11 Verlaine,

;;r"ó-, nel suo disincanrato sonetto Iangueur [1g83]; Gabriele

D'Annunzio; ...): e, forse, l'àl|frata, simpatetica riflessione sul crollo te-

desco di Thomas Mann nel cap. 34 d;I Doktor Faustus, pubblicato nel

L947. L'imponente ciclo de11'<ethopée> I-a Décadence latine. del mista-

gogo francàr. Sr, [Joseph detto Joiéphin] Péladan (21 romanzi tra tl

íg[O . 11.1.9251), hi ir, .o,,lnn. ion la tarda antichità solo labili, este-

iirr nti e misticheggianti reminiscenze classiche e 1'ossessionante' mo-

ralistica convinzione della <finis LatinorumD'

Rare altresì risultano, a una prima Írcercà, le rievocazioni culte e

nostalgiche nella poesi a lattna oito-rrorr".entesca: merita, tuttavia, in

Italia una citzzione particolare [4. Traina] Giovanni Pascou per la tria-

de di posl occaswm fiUit aa 1%7 $oi largamente ripresa nell'flymnus in
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Romam,del 1911), dedicata alle vicende gotiche e cristiane dell'IJrbe

nel VI secolo, -" di;;;;'fi"" al dechnó del paganesim3.e del mon-

do romano travolto ;;1.-i"""rioni barbari.h.: nRoma fuio (v. 208)'

ma pur sempre soprawive (aeterno lumine> (v' 319) "'
^^^- 

b*nro'"[. opt'" d'att'e' purtroppo' si può riscontrare - specle

nell'Europasette-ottocente^sca-unamoltepliceseriedimanufattige-

".tia "aiulogistici' 
quando non retoricamente e ipocritamente mo-

ralistici, di ispirazio 'ni e ttadtzione accademicamente "romane" ' ma

null'altrodispecifico.Esemplaretra"t^rrtl'epercerli.aspetticonciama-
to archetipo , t*, pomin, Aà n décadence delformai dimenticato pittore

neoclassico Thomas óoott""' che trionfò al Salon parigino del 1847

(ora al Museo del Louvre di Parig): una tela vistosa' che è però forse

oiùnota,oalmenopiùcomunementecitatainitaliano,co]titoloac-
cattirr"rrt. e significativo dí Orgia rornand "'

4. I contemporanei, dicevo: rionostante il clamole.1iù o. meno de-

p*."r-"-a"i-;d,.;'ila"wy;1y"::-ffi #Tfr,::;;;iltt|;;;11
iestimonianza probante e contrano' .rron
di illustri storici quali Santo Mazzarrno e André Chastagnol' a volte an-

cora riprese - non *t"*: né quasi percepirono una i;1jutu 
(che è

pure essa definiziorle btzantina di qualche éecennio posteriore) o una

scomparsa d.U'id;;; o"tia""t"i"i che tale era ormai solo di nome'

oer la sua frantum azíone nei regni romano-barbarici't" 
i:;i; .*..u"ri" ravennate (consularia ltdtica) e per la sroriografia

bizantina (Malco,;tt't ;;"*e degna di maggior interesse t" T:l'

".i+ào 
a"ì p"n.rtti-o'im!'"r"to'e Gitt'o Nepote' di fatto per un cm-

;;;";"- i,o.ri." vicenJa romana ritenuta rilevante e raccontata per

questoperiodo,",,it-tnaturalmenteallapolitica-goticaneilapenisola:
l'impero romano ià "tt"ttl 

continrrava "' E ttt[;i*-aginario collet-

tivo italico - , qi;qi" tt"' t{l:t' o religione appartenesse -' in

cui pure ar.rtt"rr".[*rriiil ,"rrro dell'instabilit"à e della decadenza dù-

l'<età dell'or", L*]tft;"f ;' ;"'si ossessivo ho già detto' il pensiero

della fine di Roma, ben più drammarica era invece apparsa la terribile

battzglndi Adrianop"Ji-ó "g.r,..37g), 
in cui valente 

-venne 
travolto e

ucciso ail" .rrr"u""i" rririgoíi.", da un paio d'anni al di qua del Danu-

bio, con l'aiuto d"gH ";;;goti' 
La grande tragedia nazio.nale' in cui per

la prima volta la faiteria romana si trovava scónfitta dai barbari sul pro-

prio territorio' fu paragonata.non a 
lgtto - 

anche per la morte in bat-

taglia dell'i*p","à'" i al disastro di Canne (2 agosto 216 a' C') da
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Ammiano Marcellino, che chiuse appunto le sue Res gestae proprio

conil378:evenneintesacomel'iniziodellafinepuredaicristiani
f-.""r.r, saeculi> annotò Ambrogio), dai bizantim (ma essere chiamati
ì,bízantínl" avrebbe certo allora àeravigliato gii interessati [A' Came-

.;;f .-t. dai moderni [S. Mazzarino]' <tl mondo romano va in rovi-

na!> scriveva Girolamo ..'
E, in prosieguo di tempo, doveva ancor più pesare- la memoria sto-

rica del secondo "salco" di Ro*" (24 agos{o 4L0)' ad opem dei "fe-

àìr*;"irigoti di Alarico, anche se moltò meno disastroso del terzo (2

siusno455),attuatodaivandalidiGenserico:la<finedelmondo>-
;;;"i;;r;i pirot"-"1, che pur peculiarmente vi colsero una clamo-

iosa sfida agli dei antichi, " 
pàl pÉt gli umanisti - aveva dramrnatica-

-"rrr. .orrér,,'",o l;assolua pr"àn.ià della penisola e delie sue difese

.ìr..ipro.i tradimenti dei patti grà stipulati. E aveva susciraro enoÍne

i-pr.ràon. tra r mezzi di comrinic 
^oor.i" 

di massa pagani e cristiani

"rrJt " 
perché, dopo ottocento anni dalf incursione dei galli di Brenno

(390 a. C.: 387 pìr la più corretta cronologia-p-olibiana)' si' vedevano

ìoo.r",''.rrr. popot"rio"i barbare alf intemó dè11e mura dell'lJrbe: il

mondo intero è caiuto con una sola città - <in una urbe totus orbis

periio - scriveva più tardi desolato Girolamo dalla Palestina' Rutiiio

Namaziano, i.t r...' che aveva abbandonato Roma nel 417' dove

era stato tre anni p.i-, praefectus urbi, síngolarrnente non pare interro-

garsi al riguardo nel patriontco De,reditu suo'

Non che ú,476, à f.do-.ro lo strappo istituzionale a esso colle-

g"to,'r"rtrrsero del tutio estranei a1la "oi.i.tt, 
delle élites mediterra-

i". " 
.".r"fio ffa il V e il VI secoio (e alla cultura barbarica: sulle mo-

,r.t.borgrrndeevisigotichediGalliaeSpagna'adesernpio)'Discus-
sioni e riflessioni, p.ti" ptt amare, fttotto itt effetti circoscritte a isolati

;;;";;r; i.[" ."i*o aiistocratica del tempo' difenlgri-loltranza del-

l"'ro-"rrità (il già citato suocero di Boezio' Q' Aurelio Memmio Sim-

maco, prestigioso rappresentante del "partito degli.Anicii"' in partico-

ir*1, "'"l 
r.rlporrrrbili'della gerarchia eiclesiastica che quotidianamente

si trovarono a dover mantenere compatta la cristianità, e quel che re-

stava dello stato, e a mediare - intimàmente convinti della universalità

e continuità latino-centrica e della sostanziale coincidenza di interessi -
tra bzrban e indigeni, tra vincitori e vinti'- 

Del resto, l'hJ già detto, f impero romano era ben vivo' e presente

nella coscienza dí lutti, nella <véo?ópr1>, nella (nuova- Roma>' come

flt irrai i bizantini fr.r.ro a chiamare 1a greco/ellenistica Bisanzio' ri-
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fondata neI 324/330 su schema romano e cristiano. L'1.1, magg1o dt

1,670 anní fa (330) fu, sì, l'inizio della fine per alcuni tradizionalisti

coevi (ma 
^rli.or^ 

nel 1688 per il Cellarius, Christoph Keller, nella

sua Hiìtoria Medii aeui a tempotibus Constantini magni ad Constantinopolim

a Turcis captam, in cui tra l'altro si impose "medioevo" nella manuali-

stica storica), che videro inaugurata una capitale alternatiua, tacitamen-

te conflittuale con Roma: cristiana e moderna, a fronte di una capitale

paganae conservatrice come I'lJrbe (dove l'edilizia cristiana risultò for-
,.irrt.td.tta [R. Krautheimer], ma per tutto il IV secolo, fino a Teo-

dosio I, si respirava un'insolita, vigile tolleraîza tra pag?n:e cristiani).

Costantinàpoh, nata dalla e sulla stessa <comrzione> della capitale (è

la polemica ariitocratica poi ripresa, tra gE altri, da Edward Gibbon), fu

,.rÉi o intesa pericolosaÀente separazionista: era stata' del resto, ben

presto definita anche nei testi ufhciali <f véo?ópr1))' con una impressio-

nante duplicazione di magistrature (in particolare senatorie), di atti ie-

gislativi e pubblici similari (distribuzioni di grano proveniente dall'E-

ltto all" piebe, ad esempio), ecc. Ma è qui di fatto - qu_esto gli aristo-

iattci qniAti del tempo non parvero, o non vollero cogliere - che ro-

manità i grecità perdurarono per quasi un altro millennio, nonostante

,n" qu"lJhe impermeabiiità orientale alla cultura latina: tanto che la

."dutà del 1451sotto il Gran Turco venne definita da storici ayabt e

ottomani - su lessico bizantino! - come la fine di <Rúm>. E questa

è la medesima, signifi cttíva data terminale della History of the Decline

and Fall of the Roman Emltire di Edward Gibbon (che - per sua stessa

ammissione - vi fu letteralmente trascinato) "'
L'idea di impero, in effetti, sopraw'isse a|la sua "caduta" materiale,

in tempi . modi diversi, e mai venne messa in dubbio I'ideologia dello

stato u;iversale. Anche se Costantinopoli poco sembrò interessarsi de1-

l'occidente per anni, già le due collezioni di costituzioni imperiali di

Teodosio If e di Giustiniano I (Codices del 438 e del 534) - sia per

1o spirito informatore conservativo e sistematico, sia per la lingua (il

latino, in un ambiente e cultura prettamente ellenici) - sono chiare

espressioni, almeno ai vertici, di volontà unitaria romano-cristiana

(rrtr, 
" 

caso, dunque, il secondo fu almeno in parte modello-base, an-

cora ,r.l 1804, peì I'elaborazione del cosiddetto code Napoléon, i. co-

dice civile franiese, e tessuto connettivo dell'organizzazíone giuridica

europea). E la risoluta, anche se opportunistica, resistenza di Costanti-

nopoli contro le migrazioni barbariche conservò in parte il patrimonio

antìco all'età modeÀa, I'esegesi e lo studio dei classici da parte dei fi-
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lologi bizantini fecero arrlare gli autori antichi in buon numero fino
a noi.

Indubbiamente I'impero, almeno fino a metà del VI secolo, fu
sempre visto e sentito come un tutt'uno organico, e così tenacemente

perseguito proprio attraverso una codificazíone complessiva che mo-
itrò di voler rispettare I'autentica eredità quirite: solo dopo la nuova

edizione del suo Codice (534), Giustiniano I, che fu I'ultimo princeps

/ dominus secondo e nella tradizione romana (e pure ingombrante de-

fensorfdei, pronto a polemizzare co1 vescovo di Roma sui piani più di-
versi o a sostituirglisi volentieri), prese a legiferare per 1o più in greco'

idioma ufficiale, tuttavia, solo dal 610. Uguale progetto e tensione

unitari mostrò subito Giustiniano I nei reiterati tentativi militari - co-
scientemente, non par dubbio, <coloniali> [L. Cracco Ruggrni] - cli re-

cuperare il controllo del Meditelraneo occidentale: in Spagna, in par-

ticàhre, dove i visigoti avevano fondato uno stato con capitale Toledo
(che avrebbe nel 585 inglobato il regno degli svevi in Galtzía); in Afri-
ca settentrionale e in Sardegna / Corsíca, dove si estendeva la domi-
îazio1.e vandalica; e infine in ltalia (e in Sicilia e Dalmazia), dove

era appena morto a Ravenna il primo re romano-barbarico della pe-

nisola, l'ostrogoto Teoderico il Grande, la cui illuminata politica - al-

meno fino agli ultimi due anni di vita - merita grande attenzione e

considerazione.
Teso al recupero di un ambiente rurale e cittadino degradato, Teo-

derico si era altresì mostrato fervido sostenitore della coesisteîza goto-
romana, della collaborazione con l'aristocrazia dell'tlrbe e, pur ariano,

sincero assertore della tolleranza religiosa: suoi consiglieri, del resto, fu-
rono Boezio - forse l'ultimo intellettuale <alla maniera antica) lM.
Corti] - e Cassiodoro, eminenti e isolati corifei occidentali della cui-

tura classica. La scomparsa nel 526 del gtande e ingiustamente a volte

sottovalutato re amalo, il quale mai disconobbe f idea imperiale, segnò

la dissoluzione dell'unità politica dell'Italia "romana" Q'aveva rilevato

lucidamente Cassiodoro nella sua perduta Historia Gothica), che vide

progressivamente crollare la sua economia e la sua crescita demografica

a liveUi bassissimi, cui la penetrazione del popolo langobardo nel568 -
nonostante la rapida assimilazione e fusione tra indigeni e invasori (ma'

di conserva, il parallelo e repentino tramonto del ceto senatorio) - non

parve offrire un efficace rimedio.
Dissoluziote, ho detto: eppure - li cito come esempi singolari deila

tenace perfrrznerrza di simboli istituzionali al di là della loro concreta
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preseîzà- almeno fino al 537 i documenti ufficiali dell'lJrbe vengono
tradizionalmente datati secondo i consoli, alla conclusione del VI seco-

1o giunge La praefectura (lrbis Romae (Giovanní, 597 /599), agli inizi del

VII secolo (603 circa) è ancora formalmente esistente il senato di Ro-
ma e i Fati consulares sono registrati a tutto ú 1366 ab Urbe condita

(61,3), console I'imperatore Eraclio. Fino all'ultimo dinasta bizantino
(610-641), quindi, che forse si provò a ricompattare un "impero" ro-
mano, almeno in ottica costantinopottana (fu il primo, del resto, a im-
porre il greco quale lingua ufficiale [610] e a fani chiamare poorl.éug, e

non più imperator [629]), non a caso assunto quale termine ultimo delle

loro opere da molti storici antichi tedeschi del XX secolo [J. Vogt, E.

Stein (progettata:la morte non gli permise di giungervi), M. Gelzer, E.

Komemann, ...].
Purtuttavia, per non dimenticare la storia "dal basso", la vita degli

sfruttati e degli oppressi - le élites, specie quelle del denaro, oltre ai

rnezzí propri avevano anche allora straordinarie cap acítà, camale o ntiche

di mimesie adattamento al padrone del momento -, l'esistenza della

gente comune insomma, non appariva invece in nulla e per nulla mo-
dificata: chi aveva fame e pa:ura non faceva, non si faceva domande,

teso a soprawivere. Si era sempre più preoccupati per la penuria di
grano (l'abbandono, o minore resa, delle terre ne furono una delle
-ause) e per I'isolamento corffnerciale ad opera dei pirati vandali,

che avevano interrotto i rifomimenti regolari dall'Africa proconsolare:

e, non ultimo, per le malattie endemiche (malaria, ecc.) ed epidemiche
(pestilenze: il primo episodio rilevante in Europa si ha già nel541-544,
il secondo nel 557-561 fRavenna, 559], I' terzo nel570-57 4 [Genova,
570]), che nell'ultimo quarto del VI secolo si diffondevano pericolosa-

*.nt", non di rado al seguito degli eserciti mercenari, nel nord Italia e

nei suburbi sowaffollati di città abbandonate a sé stesse (i cadauera dt

Ambrogio, di due secoli prima): nessuna rottura, anche da questo pun-
to di vista, ma una inesorabile continuità .'.

5. Gli studiosi modemi via via hanno cercato una spiegazione del

declino - meglio, forse, che la più (ab)usata <d'ecadenza> - e della "ca-

duta" del 476, a volte attaalizzando e quindi alterando i termini del

problema e i dati offerti dalle fonti (si sprecano gli aggettivi "politici"
ih. d.fitircono cause ed effetti), spesso tuttavia offrendo spunti utili
alla ricerca. E hanno rilevato i segni di rottura tra I'antico e il cosiddet-

to mefioevo con criteri e per motivi a loro squisitamente contempo-
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ranei, quando non ideologici, andando-addirittura aIIa caccia - un po'

manichìisticamente - dei "responsabili" della fine delf impero.

Sintetizzerò, con qualche distinguo, i cinque filoni che ritengo più

interessanti e validi, pèt h loro coÀplementarità, da un punto di vista

,i"f.gr"n.o: con í'iru"rt n a che tutte le posizioni qui brevemente

presenrare - ma sono più di duecento le iqotesi modeme al riguardo!

I h"r,rro indubbiametrt. .ttr, loro plausibilità, ma non possono, non

devono essere prese a sé stanti. La non coincidenza cronologica tra sto-

;; ;--p.litiia ed ecclesiastica, d'altro canto, è purtroppo causa rile-

vante di in'analisi non sempre omogenea e lineare'

[A] Grande peso ebbero - per lastoriogra& dt-[: p?T? metà del

XX'sécolo in iarticolare (Miihael Rostovzeff e Henri Pirenne, ad

.r.Inpi") _ la diigregazione inreT", il {gqrado 
dell'ambiente e il crollo

dell'economi" -"tr3politani, e la parallela, vistosa rurahzzazione del-

l'area mediterranea: problemi non ìgnoti, del resto' anche-agli studiosi

à.iì.."t pr.."d"rrti da Charles dJMottt.tqoieu (nelle Considérations

,,u, t , causàs de la grandeur des Romains et de leur décadence, stampate ano-

nime nel 1734),.h. ".r..r, 
indicato nello stridente contrasto tra pover-

tà endemiche e lussi eccessivi delle élites una concausa profonda - col

fr.por.." de1l'esercito imbarbarito (che 1o stato non poteva più stipen-

a"*1 _ della <décadence> dei romani, all,illuminista e conservatore

iJ*"ra Gibbon, che coerentemente rilevava qualche decennio dopo

t ,rrlloppo degenerativo delle province rispetto allo stato centrale (se-

condo o' girrala" negativo chJ verrà decisamente contestato nel seco-

1o seguenté da Theodor Mommsen)'
Le città vennero in effetti spesso abbandonate dai ricchi, dai potenti

e dai lavoratori specialízzatt pir f inflazione monetaria' che sembrò ri-

G;;l'occidenie a una ecànomia naturale (sistema di scambi inter-

iocali in natura), per il continuo rincaro der prczzi .d:lt derrate agri-

."1. l" .*r" d.l L.ig".rtaggio e della pirateria vandalica, in specie) 
-e

infine per Ia genera1ílzata iruicurezza sotio-abttativa, che tra gli altri eÈ

fetti ebbero anche quello di mettere in crisi le istituzioni cittadine' tra

."11,,.""fa pubblic'a. E solo in età comunale 1e città riacquisteranno la

fisionomia e'le caratteristiche loro proprie, non ultima |a memoria sto_

rica iscritta, scomparsa contemporaneamente alle entità urbane' si era

infatti innescato, e pure qot'à è innegabile' un 
-progressivo 

e quasi

{orzato processo - ài *,it'zazione, applmto -. della.storia socio-eco-

,romica e poLitico-istituzionale dell'ociidente (si pensi anche solo all'I-

,Ji, ,",,"*rionale) intomo alle grandi uillae, ai vici che ne ricoveravano
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i nrestatori d,opera e alf intemo stesso dei latifondi, che facevano altresì

:i';;;;;; ;;;*.,odi.o spopolamento delle campagne. rn diver-

;J;;ffi;fi.r"*rT i.[, ;;"i:"ir, infatti, anche per il mutamento di

i"tt.";;;;i;. drastico, ?'" 
"o,,'o 

e ambiente ' gl:' humiliores furono

addirittura .or,r"rrr,i.iÍ ,."olo, a fuggire, affamatí. e stremati' dalle

terre meno produttive (agri desutfio.rro lerritori vergini o almeno fuo-

ri dalla giurisdizion., ,t'i"t f"-1m"ft romana' Come i servi della gleba'

così, essi rinunciavano uà orr" libertà divenuta intollerabileo [G. Ostro-

gorskyl ...

Siamodifronte,ormai,aunasituazioneditransizioneistituzionale
(ú. patrocinium), oltreici" 

^'gt^A^' 
quasi a una fase prefeudale di vassal-

laggio: í ltatroni,in effetti, po"o"o contare' per dirétta.testimonianza di

Agostino in Africa,;"rt;à""reta solidarietà d"i coloni contro il nemi-

co comune, l,..".rrià;;;""" fiscale - la famelicabttrocrazia e l'am-

ministraziorr. d"uo ,t"rlo "o" 
sono aliene, del resto, dall',utilízzarel'e-

sercitoperlariscossionedelletasseeperlalevamilitar€-,ediventano
via via s.mi_indiperrà.nti nelle roro-uillae munite, veri e propri com-

pili;;;";ffi cienti, capacr, dt sostenere e rrÍrtlrzz?lre gli attacchi de gli

esatton, ma pure oei toittadini esasperati "'' e le invasioni barbariche' I

palazzifortificati ,o.ro p.ogressivamìnte circondati da villaggi e da luo-

ohi di rioaro e di ricovero della manodopera per il _latifondo, 
in cui si

il;;ì"i;;" ,aorr"-.nto delle risone naturali e un più agile' se

pur locale, "o*'ao 
dei prodo-tti: è un preludio all'autarchica e

chiusa economa "o-*.rrr" "1t'o*"di"rrale. 
L'archeologia ci restituisce,

perquesto",p.*o,".,,,.-o"a"tardoanticotutt'altrochedesertooin
decadenza,,"nro "ttt 

pt' lt p""'"ggro agrario 
-si 

parla ora di continuità

(so*erranea, tc irrí"t, piirroró".n.'di,rglio-netto tra mondo clas-

sico e mondo medievale'
La civiltà atbana, del resto' pur sempre elitaria e incapace di coin-

volgere e integrare rL gt'"J1ntèui 1"lttàine' contadine o barbare che

fossero), era stata ;;;; 'odt"".t 
qrrasi assorbita da masse rutalt af-

famate e fondamentalmente parassltane' pront-e-il-Î t:T*"t:" t 
1i.:T-

.ir"ggt, veicolo graduale qo""to. inesorabile del <live11amento)) e (1m-

barbarimentoo a.U" 
'ocieià 

anche sul piano cuhurale' ,E 
la celebre'

quantoriduttiva*laiMichaelRostovzeff,esuleborghese,dopola
irrotoriorr" bolscevica, nel "liberal" mondo anglosassone: tanto con-

vinto -.on i t"o'ili ÉtU" <crisi> occidentale (Oswald Spengler'-"') -
che <ogni dernocrazia mina un govemo centrale' per quanto forte>'

daconcluderenell'g26wpo,estremisticamenteconunaccoratoe
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drammatico <quesiro uitimo> la sua lucida The social and Economic Hi-

,:i"ry ,t the Riman Empire (titolata, nella nuova edizione italiana del
-Igté3,"ronuna 

forse ,rJr, ."*;. inversione, Storia econon'tica e sociale del-

t,I*p'rro Romano): <Non è ogni civiltà destinata a decadere non appena

comincia a Penetrar nelle masse?>'

In verità, vistoso è il declino cittadino in Italia (nei cui latifondi -
dalla metà del vI secolo - non si producono più mattoni: e, per co-

struire, sí uttlízzano conci di reimpiego), m1 sensibile. appare anche

nel Mediteffaneo: a Roma, il 1.000'000 di abitanti dei primi quattro

secoli si dimezza almeno nel V, nonostante la progressiva stanziabzzz-

zione e vaTonzzazíone della sede ecclesiastica, per riduni a 20/30'000

neli,vIII-IX; i 300/400.000 di cartagine nel v-vl secolo sono prati-

."*"nr. scomparsi; nel medesi-o pétiodo Atene ed Efeso risultano

abbandonari dal 50 Yo almeno della popolazione; e in rapida, decadenza

;;;;;;t. Antiochia e Apamea- n S''à (dove' nel 526 e 528' due di-

stinti ìerremoti avevano àtto almeno 250'000 morti)'

[lcasoo.cisa$ino''centro-orientaleè,nelsuogenere'eloquente.
Già'alla fine del IV secolo, anche se non toccata direttamente daile ca-

restiechescoppiarononelMediterraneodal3s3inpoi'l,Aemiliasí
ffovòasubireuncontinuo,progressivodecrementodemogtafrco'
.on o.r" lenta fuga dai campi (gii ufipennini inculto notati da '\mbro-
l" ".i 

g8z /393itrrant" ,.r,t 
'oL 

viaggio a Bologna) e un.degrad-o' for-

í. non ancora abbandono, delle metropoli: responsabili, tta fli altn'

mali endemici e apparentemente irrimediabili, quaii un assetto idrico

precario, con vaste ion" p,Ltdosi tra Modena e Éologna' e le periodi-

che esondazioni d.i Po iu"l"-.ntum irrationale> attesterà ancora alla

fin" d.lVI secolo p"p" G"gorio I Magno)' I <semirut'.*T urbium ca-

a"rr.r"r, secondo l"efhcace, quanto generica e riassuntiva immagine di

A-L;;", sono rilevanti pure ne[aì,hcerata Italio settentrionale (scri-

". f"pií"ti"*.rrr. I p".t.gi.it," galio Latinio Pacato O.ttÎlt" 
1i::"^g-ti

"trllij 
e in Emilia in particolare, come appunto coeve testlmoruanze aÍ-

.i."f"g.fte @ diffusione di spazi necropolari' 19tlt estesi' appena

fuori i Zentri abitati, ad esempió a nord-ovest di Modena e tutt'intor-

,ro, in qualche caso addirittuà ail'interno' di Reggio Emilia) e lettera-

ri., t.pl"utto epistolari, fanno intravedere con drammaticità'

Non divenamente da Roma, e specialmente dopo i saccheggi ve-

,r"ti "J 
op.r" a.gii orrrri ai nr,i, nèl 452, fortunosamente fermati al

Minciodapapar.o".IMagno,lecittàdelT,Aemiliaapparivanonella
,..orrd" -.ìà^d"1V secolo in un declino economico e antropico sem-
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pre più pesante. unica eccezione, forse, Ravenna (attraverso cui, pur
i.*pr., ii distribuivano per via d'acqua i prodotti del Mediterraneo al-

I'Itaiia settentrionale), che doveva tuttavia soffiire da una parte i ma-

neggr bizanttni sugli affari interni e su quelli esteri, dall'altra - nel

457-472 - l'autoritarietà dei patricius svevo-visigoto Ricimero, vero re-

sponsabile da Milano della politica peninsulare e grande elettore degli

imperatori fittizi deli'epoca, da Maggioriano a Olibrio.
L'ItaIta, e naturalmente la regione padana, si trovarono immene in

un travaglio di contatti e àrmonTzzaziom assai di{ficiii e complessi pure

in seguito: si pensi, nelf immediato, anche solo alla controversa coesi-

stenzà tra amministrazione romana e struttura militare gotica, tra diritto
quirite classico e matrimoni misti, tra cattolicesimo (romano-italico) e

Jrianesimo (germanico-gotico: la fede di Ricimero, Odoacre e Teode-
rico), ecc. Il settentrione, d'altro canto, era parimenti scosso dai conati

di una crisi economica e sociale pesantissima, sia nelle campagne (in cui

erano subentrati i goti), sia nelle città più o meno dirute, la cui rico-
struzione fu tuttavia favorita da Teoderico il Grande, (amator fabnca-

mm et restaurator civitatum>, nell'ambito di un articolato progetto di
recupero di un paesaggio agrario degradato].

[B] Quasi eguale responsabfità è stata assegnata, in anni recenti, al-

I'avanzare impetuoso e alf infiltrani nell'esercito delle tribù settentriona-

li, gotiche in particolare, di quei <barbari invasori> che, per pregiudizi di

luriga durata (peculiari divenità etnico-sociali; ridottissime capacità di

comunicazioniscritte e, si ripeteva fino a non molto tempo fa, di crea-

zioni artistiche; ecc.) e naturalmente per stereotipi iconografici e lette-
rarì, sono stati, e risultano pur oggi spesso, topicamente accomunati -
nell'Europa gerrnanofoba e nella tradizione pseudoclassica - con il <sei-

vaggio> dìl'epoca modema (nemmeno <buono> ...). E, in ogni caso,

,orró totto." ritenuti - anche nell'immaginario culturale occidentale -
r rozzí e protervi annientatori della civiltà latina, nonostante I'energica

e documentata difesa gfà del medievista ottocentesco Ferdinand Grego-

rovius, fra i primi, del resto, a vùoizzare la data del 476 nella sua mo-
numenrale Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter del 1859-1873.

("Barbaro", lo dico nePpur troppo tra parentesi, è termine del re-

sto che dovrebbe essere regolarmente virgolettato, per la subdola e in-
tollerante negatività che cela, fin dall'età ellenica, verso portatori di ci-

viltà divene, assai poco "scritte", ma vive e feconde in più settori: una

incomunicabilità e una frattura, del resto, non a caso riafiìorate in epo-

ca cristiana nei confronti dei "pagani").

25
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L'Italía, in innegabile decadenza economica, era rrr realtà pur sem-

pre vista dalle popolaziori nomadi col filtro della grandezza e deila fa-
ma del passato, capillarmente riflesse e attestate in Europa, nel wicino e

medio oriente e nell'Africa settentrionale dalle grandi memoriae dei pri-
mi due secoli del principato: testimonianze non solo, o non tanto orali,
ma soprattutto monumentali (città e villae nei latifondi; viabilità; archi-
tettura civile, religiosa, funeraria; rniliari, cippi, epigrafr; monumenta,

busti, bassorilievi, statue equestri; ecc.) e logistiche (e diversissime

strutture mfitari lungo tl. limes: e naturalmente I'imponente macchina

bellica, ormai praticamente stanziale), che nelf immaginario collettivo
dei popoli del nord acquistano altresì valenze magiche e simboliche
di profonda e immutabile suggestione.

Da Ambrogio e Agostino a Henri Pirenne e al primo André Piga-

niol antipétainiano e antinazista, a Pierre Courcelle (e ai registi cine-
matografici modemi ...), it effetti, per una sorta di irriducibile demo-
tízzazione della <dolosa barbaries>, si parla tuttavia di distruzione o (as-

sassinio> barbaro della civiltà classica [A. Piganiol], o perlomeno del si-

stema statale [H. Pirenne], perché con le tribù settentrionali - che

repentinamente e brutalmente spàzzarono via la romanitas e le sue trac-

ce - si sarebbe rotto l'equilibrio biologico/razzíafe del Mediterraneo: i
germani, osservò Theodor Mommsen, avevano in realtà solo eseguito

ia sentenza di morte di un impero eccessivamente pacifista ... Giudizi
"passionali", questi, che vanno decisamente ridimensionati: nonostante

la loro assoluta prevalenza anche numerica, oltretutto, per lunghi de-

cenni i barbari furono costretti a scendere a patti con Roma per la loro
sostanziale incapacità di avere un piano organico, che li rendeva assai

manovrabili e vulnerabfi. Progressivamente, in effetti, si giungerà al

loro inserimento e integrazione nello stato, quindi nell'esercito (dopo

ú 377 si può convertire la coscrizione rnilitare in denaro) e, dal IV-V
secolo, pure nelle campagne. Nell'età illuministica e romantica, inve-
ce, in due grandi spiriti religiosi europei, ben diversamente orientati,

qualiJohann Gottfried von Flerder e Franqois-Auguste-René de Cha-

ieaubriand, la medesima argomentazione si sublimò in una singolare

palingenesi, sorta di "igiene razziale" 
^ttlJ 

tz dai giovani e non inqui-
nati germani nel cancellare Roma <divoratrice di nazioni> ...: il che eb-

be, purtroppo, anche pesanti risvolti ideologici mitteleuropei-
Indubbiamente in ogni caso - è un'altra condivisibile osservazione

di Arnaldo Momigliano - (il fatto che i nostri libri dedichino molto
più spazio a spiegare perché i romani divennero più deboli che non
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a spiegare perché i germani divennero più forti è un segno eloquente
del nostro perdurante classicismo> ...

[C] Altrettanto rilevante, poi, apparve la progressiva caduta di va-
lori etici, religiosi, sociali e istituzionali delle élites, di quelle almeno

soprawissute alle lotte e ai rivolgimenti politici (secondo la nota e di-
r..tssa teoria positMstica su <l'eliminazione dei migliori> di Otto
Seeck), che awebbe rotto I'unità e l'armonia attorno al mos maiorum,

al diritto, all'amministrazíone quiriti. E la crisi, dall'età dioclezianeo-
costantiniana in poi, del governo attraverso il consenso, punto díforza
dell'impero, e del rapporto con I'imperatore (ormai monarca assoluto:

dominus): ed è la crisi delle gentes senatorie, delle antiche e grandi gentes

italiche, che si erano trovate tagliate fuori da ogni responsabilità nell'e-
sercito - per la definitiva separazione della carriera civile da quella mi-
litare voluta dalla riforma di Gallieno (260 circa) - a favore della più
duttile burocrazia equestre. lJn'aristocrazia urbana. dunque, anche

per ciò rigrda e intfansigente guardiana della tradízione e dei valori
fondamentali dello stato, specie ora che la corte imperiale è lontana:

e per tutto il IV, in parte V secolo, l'imperatore, poi i barbari, devono
ancora trzttaÍe con essa ... Ma già nei primi decenni del V secolo i se-

natori (e, se pur diversamente, gli alti funzionari) dell'Urbe risultano
privi di profonde e salde motivazioni e ben più scialbi ed evanescen-

ii aei loro omologhi ecclesiastici, i vescovi, nel migliore dei casi pa-

teticamente circonclusi nel vano sforzo di riesumare il passato "repub-
blicano".

E si awiano anch'essi, ma assai lentamente e forse opportunistica-
mente, a una conversione al cristianesimo, a dlffetenza, certo, di quella

parte dell'aristocrazia romana, specialmente femrninile, che era sosteni-

lrice convinta dell'ascetismo monacale. Veri, quasi grotteschi perso-

naggi da museo delle cere, pongono sempre grandi, a volte incom-
prensibili resistenze alf irreversibile politica imperiale di contenimento
è inserimento dei popoli del nord, cui restano sempre fieramente con-
trari, alleati per una volta con I'alta dirigenza pubblica (che dalla pre-

senza barbarica si vede ridimensionata, ma non riesce più a offrire qua-

dri preparati e onesti all'amminis trazione finanziano -burocratica, ele-

fantiaca quasi quanto l'esercito).
I ceti dominanti, corrotti e cinicamente legati a giochi di corridoio,

sono di fatto incapaci di fomire sicurezze esistenziali alle masse che vi-
vono smarrite nelle tnceîtezze e nelle contraddizioni di <un'epoca di
angosciu [E.R.Dodds], cercano valori e capi credibili cui appoggiarsi
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e li trovano ormai quasi solo nella gerarchia ecclesiastica, che in occi-

dente progressiva-;; sostituisce, diventa' è io stato; in oriente 1o

ffi;#ó identificandovisi ne1 tempo ... È proprio la chiesa cristia-

na, in definitiva, l'autentica, e concolrenzia\è' dìpositaria dei valori

culturali de||a romanitas ne|Mediterraneo occidentale, già dal IV seco-

lo, quando ,l i-porr" ,o-t li"go" litrlSrca O!e\ i:ii*: l.::"^
feiti, si fa pure prosecutrice della civiltà letteraria classica, che nesuma e

riassume (Girolamo, ."), criticamente assimila e media' e aitresì innova

(Arnbrogio, Agostino, 1.';, " 
ai q"91" urbanistica e artistica (con il re-

cupero elavalonz"u';o'i," "o't 
"invenzione"' PeI cltarg.un caso' di

strutture "r.hit.ttorrij 
e tradtzionali quaii l'arco i 1a basilica). Anche

nell,organiz zaztone,".i4", del resto,'f istituzione ecclesiastica sembra

voler continuare, ,osta"'ii-ente, il mos maiorum: la rivoluzione evan-

gelica _ si ripetev", la "u"o, 
in toni e modi rassicuranri per il potere

costituito - era esclusivamente spntuale ""-- p., non banalizzafe o semp[acare artatamente, è tuttavia opportu-

nonotare_malal*o.,omeriterebbed'essereapprofondito_che
scelte quali il fani i,t"*"t in chiesa ad sanctos (se pur eccezionalmente'

vistalafort"oppori,ionedellegerarchiefrnoaiX/XIsecolo'Costan-
tino fu forse il pr-o ir"o a otténerlo, nella basilica dei SS. Apostoli di

Costantinopo[ ta:i]) e, dall'VIII secolo' I'abbandonare progressiva-

mente e definitivamente la consuetudine della sepoitura fuori delle

muracittadine(e,ormaidatempo'sottoterra)rompevanopatente-
menre una rradizio;^g;;o-rr..i" che durava ininterrotta dal pe-

riodo protorro.r.o.-É íe vi aggiungiamo' fatta salva Ravenna' Ia rare-

fizione fino all'X1 ..oio, q.l"nao 
"tton 

addirittura la cessazione (dal V

;;;; p* L"r.oftgr, 'J "à-plo)' 
dell'arte funeraria come memoria e

autorappres entaziof'- esibizione profana' e non confessionalmente

inquadrata, di sé . J.l p;;;;t 'u" a*lu'" .lpl'liT:^.b"" 
credere

d'essere di fronte ; ;;g": assai chiaro' quanto assai.poco considera-

;",;;fu nrr. a.n'"rrtl." 3 d.['irri"io delaìuova èra in occidente "'
Gli uomini di;;; particolarmente "esposti"' quali i vescovi Am-

brogio a Milano e Giovinni Crisostomo a Òostantinopoli (e in segui-

to, ben più incisrvamt"tt, il presbitero Salviano a Maniglia' che - di

fronte alla cecità, ""i"i"i" "d "goir*o 
dei contemporanei - invitava

polemicamente a *ràr" L,anticlhumanitas q'inte proprio fta i getma-

ni ...), ,i tro.r"ro.tl-l do"tt strgmattzzart ttÉl t"tdo IV secolo il grave

squilibrio .rirt"nt.- tra i pochi icchi a fronte dei troppi poveri: e ciò

nonostante, t" ,.rri".ritù'anche tra i barbari integrati non venne mai
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messa in discussione né tanto meno abolita, le varie forme di dipen-
denza mantenute rigorosamente e le rivolte alle violenze e allo sfrut-
tamento dei padroni e dello stato osteggiate, anche sulla base strumen-
tale dell'obbedienza evangelica, e in qualche caso "etetrctzzate". Su un
altro piano, così, I'assoluta superiorità dell'uomo sulla donna e' pecu-
hare éel cristianesimo, dei chierici sui laici e delle / dei vergini sulle /
sugli sposati non viene quasi mai pubblicamente contestata - si cadeva,

altrimènti, sotto gravi censure e condanne, non solo canoniche -, arrzi

pare essersi concettualmente e disciplinarmente rinvigorita nell'età co-
stantiniana e teodosiana.

Di fatto, è un dato incontestabile, la chiesalatína - nella sua capil-
larità, univenalità e autorevolezza- risulta I'erede reale, non solo idea-

le, dell'unitarietà dell'idea imperiale, e di essa si fa continuatrice vigo-
rosa e in qualche caso innovatrice: proprio sotto papa Leone I Magno
(440-461), del resto, il primato del vescovo di Roma su tutta la cristia-

nità si rafforza e riceve una precisa formulazione teologica e ideologica.

Il dominus occidentale, in effetti, non ha nel V secolo grandi poteri,

anztper 1o più appaîe un fantoccio mosso da altri (e spesso deve rifu-
giarsi tra le paludi ravennati ...): pur quando potrebbe contare su ener-
gici e validi generali e statisti come Stilicone o Ezio (l'ultimo, forse,

óhe ebbe energia e capacità per contenere il prepotere germanico nella

penisola), è costretto afare i conti con cortigiani schizofrenici, con bu-
rocrati troppo astuti, owero autolesionisti e ottusi, con una curia ur-
bana astiosa e patetica. E certo non a caso, tra 11.473 etl,477-478, nes-

sun prefetto del pretorio ltaliae et Aficae e nessun console (i Fasti con-
soiari si protraggono ininterrottamente fino al 6L3, si è già segnalato)

sono noti in ttalia: segni evidenti pure questi, e ulteriori, del caos isti-
tuzionale del tempo.

[D] Collegato al punto precedente è il miilantato e, anche scolasti-

camente, troppo spesso avallato crollo progressivo, a volte verticale,

che dal III sècolo avrebbe coinvolto la cultura e il pensiero antichi

di un impero ex professo identificato - con gli storici dell'arte, in par-

ticolare j .o-. <tardo> o peggio, alla francese, <basso> (ben altro spes-

sore ha I'odiema definizione di <antiquité tardive> o <tarda antichitil).
La prosa e la poesia, dichiarate - secondo un astratto canone classicista

umanistico e otto-novecentesco - <decadenti>, <concettuali>, <enciclo-

pediche>, e spesso ridotte a raffinato lusus, avrebbero appunto coadiu-

,r"to 
"l'itrtorbidamento, 

indebolimento e disgregazione della ttadizio-
nale romanitas, della consapevolezza d'essere i padroni del mondo. E la
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lingUa scritta, ormai rnfluenzata dall'oralità, si orienta in direzione del

,rolg"r.r nasce il deprecato <latino della parolao [M. L. Mereghetti] ...

Qo"rt" esasperata, e ancor troppo divulgata, valutazione di matrice

umanistico-rinascimentale (da Giovanni Boccaccio, a Michel Eyquem

de Montaigne, ai professori e classicisti "ciceroniani" otto-novecente-
schi ...) - emotivamente reattiva anche alla chiusura giustinianea della

millenaria ,\ccademia filosofica d'Atene neI529 per la sua "paganità"

(che segna, del resto, la convenzionale data terrninale delle storie della

letteratura greca) - si basa altresì sull'ostinata trascurarrz o disistima,

salvo eccezioni pur rilevanti, della coeva letteratura cristiana, sottaciuta,

o nel migliore dei casi trattata a patfe, quasi fosse solo produzione mi-
stico-teologica e liturgico-pastorale. D'altro canto, non si può poi di-
menticare ih. 1" cultura giuridica e tl. ius Romanum, migrati in altri
<corpi> [F. Schulz], ebbero, hanno, una storia di lunga durata: né tanto

-"ni ignorare la vastità e varietà dell'esperienzaLettetana, speculativa

e artistica del mondo pagano-cristiano meditelraneo, di lingua e cultu-
nlatína e greca, ma pure - non dovremmo trascurarlo - copta (l'arte

copta è la prima espressione periGrica che raggiunge un suo proprio
stile), siriaca, arrnena ...

il medioevo, si è scritto, è fine della civiltà latina vissuta e dello sta-

to romano vigente, meno, indubbiamente, del pensiero e della cultura

classicí che - per le vie e con le modalità più diverse - arriveranno al-

l'umanesimo e alla sua (ri)scoperta dell'antichità e della grandezza dí

Roma aetema, quale modello e arricchimento di vita etica, politica, let-
terarta, artistica.

[E] Il cristianesimo, infine, risulta uno degli indtziatí più sospetti e

sospetiati per il 476 occídentale (per I'impero d'oriente non costituì

..rio ,n" ft ttura ...): il suo affermarsi a macchia d'olio tra ceti medi

e subaltemi avrebbe rotto l'equilibrio del mos maiorum classico, indebo-
lendo alle radici la struttura e la ttaditio fondamentali dello stato, stra-

volgendone e svilendone i valori essenziali. Solo Giuliano (360-363),

indubblamente l'ultimo imperatore, e da secoli forse l'unico, dotato

di rafiìnata cultura e alta sensibilità estetica, parve intuire la dirompente

pericolosità della <religione plebeao [Th. Mommsen] , actíta dalf in-
^quietante 

e diffusa presenza del monachesimo in area grecanica (in oc-

cìdente si impose solo con Benedetto da Norcia, ai primi del VI seco-

1o): eremiti é monaci orientali in effetti, tra le diffideîze e i sospetti

delle gerarchie ecclesiastiche, ebbero influssi impensabili altrove, coo-
p.rméo ad esempio al risveglio delle identità etniche e linguistiche
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(copte in Egitto, aramee in Siria), che staccarono vieppiù l'Asia medi-
terranea dall'ecumene latino a partire dal V secolo.

È la tesi divulgata già dai circoli pagani romani, così ben rappresen-
tati nella primo quafto del VI secolo dal brzzntino Zòsimo, storico
"polibiano" [F. Paschoud] della decadenza (la sua incompiuta lotopíu
vÉa avrebbe dovuto fermarsi proprio al sacco di Roma del 410): poi
ripresa, tra gli a)tn, da Montesquieu, da Voltaire e, con 1o stesso spirito
ironico nei confronti di una cultura ascetica di <non uomini>, ma forse
con minor virulenza anticattolica, nella celebre, illuministica opera di
Edward Gibbon, nelle lezioni berlinesi di Theodor Mommsen e, qual-
che decennio fa, nella storia costituzionale di Francesco De Martino.
Al cristianesimo invece, proprio per I'uso del latino dal IV secolo an-
che nella liturgia e nelle Sacre Suitture (che portò la chiesa occidentale a

una progressiva, vitale autonomia di esegesi) e per la capacità / volontà
di difesa dello stato (testimone, pur retorico, il vescovo alvemo Sido-
nio Apollinare) e dr integrazíone / assorbimento dei barbari, si deve
almeno un diffuso, rinnovato processo di rornanizzazione: lo ha dimo-
strato acutamente Amaldo Momigliano in varie sedi.

lJna romantzzazione, non par dubbio, che non era più.il grandioso
e ineguagliabile fenomeno di omologazione e assimilazíone di popoli
nel principato - la pax Romana - e che non salvò, non poté, né forse
vo1le salvare f impero, ma preservò e fece proprie molte sue caratteri-
stiche etiche e civili: continuandone tra I'altro i valori ideali, artistici (il
Mausoleo ravennate di Teoderico - se pur cela nella sua struttura la
memoria della tenda - è una tomba a pianta centrale fedele ai canoni
romani ...) e culturali fondamentali. Insomma, per diria con Jacques
Fontaine, un cristianesimo figlio <non diseredato> della civiltà antica.
Esperienza matura, in quest'ultimo caso, è il monastero e centro di stu-
di calabrese di Vivarium, prirno esempio di monachesimo dotto e rac-
coglitore di codici, dove Cassiodoro iniziò, dal 540 in poi, la sua pio-
nieristica opera di recupero, trascrizione, conservazione e diffusione
dei testi classici in ottica scolastica ed enciclopedica (programrna, in
ogni caso, più medievale che latino ...).

Le strutture e le figure dei funzionari imperiali appaiono orrnai,
l'ho già notato, per qualche aspetto inevitabilmente svuotate, se non
addirittura sostituite, ma non cancellate, daJla caprlTare organizzazione
ecclesiastica e dal vescovo o dall'abate, che del resto non paiono avere
una logica "di govemo" molto dissimile dal potere civile. (Jn esempio.
Fino e non oltre il 381 l'Italia settentrionale fu considerata direttamen-
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te legata alla sede episcopale ii-\"*": quando Ravenna - da cui si era

i;?;;; f", il.rord ttahà, dat III secolo, il cristianesimo, come alia fine

del IV si diffuse a" lytit"no con Ambrogio - sostituì quest'ultima quale

.rplr"t. delf impero --",'o d'occidenie (402)' alcunediocesi emfia-

,r., ,r" cui Moàena e Bologna, già dipendenti da quella ambrosiana'

;;;;" aggreg,,te (431) al'èmergente chiesa metropolitana ravennate.

a p"*í! dll tardo ú ,."o1o as=sistiamo inoltre a forme di conviven-

za e assimil azíone..i,ti",,. (in cui orosio, discepolo di Agostino, vide

""-alr.g"" 
p.oi,widenziale), con _diverse 

soluzióni - i franchi salii di

ói.i;";. I'in Gallia dal'481., gli ostrogoti di Teoderico il Grande

dù 4g3 in Italia, ..' - che dararino origine agli stati nazionzlí roma-

no-U"rb"ri.i del primo medioevo, in cu1 l'esercito e il potere politico

;trè;;" erano ,rta"À",,tt in mano aí barban' la buocrazia' l'amrni-

nistrazione frnanziana e i servizi amrninistrativi fondamentali, invece,

furonoaffidattaq'u.llichevenivanosignificativamentechiamati
<romani>.

[Qui, però, è opportuna ad exemplum un'altra digressione per così

dire'ùcdé, pad^ni.-Il cristianesimo, con la sua tenacia - e, neppuf

;;;p; ;".;d'ossalmente, con la sua pecaliare fdes .e 
pietas' che non ri-

sultavano più certo queie stesse 
'"pobblitttté -' 

si era guadagnato nei

p6-i ,r. secoii un di.itto di cittadinanz^ptena, difiìcilmente contesta-

flf.. Conr"va già tt" g"."ttttia articolata (su un piano municipale o

;i";;"".lpalJ) e b.rr?irtrlbuita sul territorio, tanto da poter sancire

'rr"1 ,rro priào Concilio ecumenico, a Nicea (325)' la propria univer-

,Ji l t. il parsrggio di fatto all'età medievale' per gli storici di Cam-

bridge degli anni ,** "';, tt"' cultura paraileù'.non più conflittuale'

ma a volte i.tt.gr"t" 
" 

,,periore a quella p^g n^ (ripetitiva quest'ultima'

i"llppi .asi, 
"e. 

scolasticamente retoric"' 
"q'"ttdo 

non vacua); un di-

screto patnmonlo terriero e imrnobiliare' E si carzttenzzlva per lur:.à

adesione entusiastica e vieppiù crescente "n P9 dappertutto di fedeii'

capacedi interessa* . ,i.É"-are molri, individui e popoli, non uitimi

i sudditi recenti a.ffi-ptto, i barbari' rnaganin- forrne "eretiche" o

"scismatich." (i ;;i, n* f" predicazion" dtl loto vescovo Ulfila'

che traduss" . ,.rirr"'l' laU.io gotico Ia Bibbia, erano dal tardo IV

secolo ariani). m" gil aveva coinvó1to imperatori (fitr d" Filippo l',Ara-

io p,aa-259], si soitiene autorevolmente) ed esponenti senatorii' pure

essi variamente perseguitati per due secoli'

Nell'Italia ,,.iJii"";;, in p".ti."lare, il cristianesimo doverte diÈ

fondenilentamente,ro,'.perunceftoconservatorismotipicod\zone
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tutto sommate agricole, in decadeîza se si vuole, ma ancora abitate e

artive: o alm.ro]fu afferrnazione solo tardivamente ufficiale e pubbli-

.". co,l, al di là di presenze devozionali, Strutture monumentali e ne-

;;.ù; (e di cultó dei martiri e dei santi), storicamente non meglio

d"tl.-m"ùili, possiamo aflermare che nel IV secolo il cristianesimo -

"rr.h,.rro 
lurrgà 1a via Emfia ... - era ormai penetrato nei centri urbani

,Urtrri, più taidl, a volte molto più tardi,.neile campagne' Tuttavia' se a

cr"-orr" la cosiddetti- area della "Rupe", su cui sorse il duomo roma-

,ri.o, dorr"tte già essere consacrata ttèt tV secolo (come del resto gli

or"réri di Borio San Donnino [Fidenza dù 19271- in cui si wiluppò

e rafforzò il cito del miles [?] romano Donnino, che appunt. sulla riva

sinisrra dello stiron" ,rr"bb. stato decapitato nel 303 - e la cattedrale

romanica di Modena), le testimonianze storico-archeologiche più ner

te di Cremona, se píre certo non le prime, risalgono anche qui 
-alla

fine del ÍV / inizi àel V secolo (in cui si data il pavimento tessellato

p4...Arii"no, all'esterno della nàv^tasinistra del duomo' ed è testimo-

itiata da Girolamo la presenza del discepolo e amico Eusebio Cremo-

nensis).
Probabilmente a questo periodo, se non dopo (o3-grudentemente

si preferisce datare 
"t 

V-Vt sÉcolo), è attribuibilé altresì 1'edificio di cul-

ffil"o.attiano di Parrna, fuori le mura: il coevo' ricco mosaico sca-

vato sotto il sagrato del Duomo romanico, poi collocato nella cripta, è

,rirro do.o*enio della prirnitiva basilica urbana. Ma è tuttora discusso

se la chiesa pannense d'ipendesse (fino al 603) dalla sede episcop,ale 9i
Brescello, importante .àr,o fortificato, oltre che viario / portuale' al-

meno per tutto il V secolo]'

[F]AlletradizionaiiimputatedellafineecadutadiRomaedelsuo
i-p'.à - sottoalim entaziolne, carestie, endemie ed epidemie (da1la teo-

,ia^,,chimi.a" del barone tedescoJustus von Liebig, che suscitò un cer-

to ,."tpo,. nella prima metà dell'ottocento, all'awelenamento pro-

grerrirrà da piombó de[e tubazioni urbane dell'acqua' nuovamente so-

stenuto ln annl recenti), e naturalmente guerre, invasioni, saccheggi,

...._c'èpoichiha"ggi.'''.oanch-ealtremotivazíorl,contestimo-
nianze índízíane a.roltJíngolari nella loro apoditticità, se non addirit-

tura extravagantes.

Sono state chiamate in causa, ad esempio, pure le donne: rifiutando

la matemità per i moti'r più diversi, .ttó 
"rnèbbero 

fatto crollare i li-

velli di natalità, minando'. 'o"'pt"do 
nel contempo la coesione della

A*rji" patriarcale, microcellul" d"11o stato romano (Eva Cantarella,
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tra altri, l'ha discusso efficacemente in passato) ... It parallelo, la lettura
demografica, anni fa in aage, vede proprio nel calo delle nascite (per

qualcuno da attribuire anche all'omofilia difirsa tra i ceti dominanti ...)

e nell'alta mortalità infantile dell'Europa romana, a parrire almeno dal

II secolo, I'indebolimento fisiologico dell'esercito cittadino e il suo pro-
gressivo imbarbarimento, con tutte le conseguenze - sociali e politi-
che, e naturalmente militari - che la storia della media e tarda antichità
ci mostra e a cui, del resto, ho già accennato.

6. A questo punto, tuttavia, è forse il caso di chiudere il mio di-
scorso ed essere, per così dire, ecumenici: i barbari, i cristiani, le masse,

... certo, sono elementi influenti del declino di Roma e della suà pars

occidentale, ma spesso in tempi e modi diveni. In effetti, è bene par-
lare di trasformaztoni, adattamenti strutturalt a siúsazioni nuove, con
frequenze e sensibilità via via differenti: se è evidente una continuità

- sul piano dei valori originari - fra La gerarchia ecclesiastica e l'aristo-
crazia anche alf intemo degli stati romano-barbarici, altrettanto sicura è
Ia rnutazíone e quindi la decadenza di strutture politiche e amrninistra-
tive obsolete, ma formalmente vive, alcune fino al VII secolo. Siamo
indubbiamente, ormai, in un altro periodo storico, quello in cui si

preannunzia la più ampia e arricolata vicenda della Langobardia nell'I-
talia centro-settentrionale e degli stati nazionali in Europa: che non
costituì, tuttavia, un definitivo tramonto, ma solo una temporanea
eclisse della più profonda e genuina civiltà romano-latina (giuridica e

letteraria, in primi$, eclisse durata in fondo solo un paio di secoli.

Se ci fu stacco e frattura col e nel potere civile, già è stato osservato,

1o si misura nella perdita di consenso, di contatto tra i ceti inferiori,
dimenticati e vessati, e i ceti dirigenti fturocratici): e tra 1o stato cen-
trale, per quello che soprawiveva, e I'aristocrazia politica, spremuta e

ormai in secondo piano rispetto alle grandi caste amministrative. Ne
sorse una progressiva evoluzione economica e sociale che ci porta alle

soglie del medioevo occidentale: con i signori locali reali, se non unici,
interlocutori dei vassalli, dei contadini, dei servi della gleba; e con un
ceto imprenditoriale, piccolo ma vivace, che getta le basi di nuovi
commerci e di nuovi mercati. (Jna evoluzione socio-economica trop-
po lenta, tuttavia, per salvare 10 stato romano com'era strutturato e

sclerotízzato, ma altresì troppo lenta per essere intesa - così superficial-
mente, e fone en:oneamente, facciamo a volte noi modemi - quale
brusca caduta e non invece quale disarticolata, ma inesorabile e seco-
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Iare <<rnutazione> [H.-I. Marrou], trasforrnazione della romanità classica

occidentale verso i regni îàzionali romano-barbarici, poi europei: <do-

vreruno piuttosto meravigliarci che sia durato così a lungo>, osservava

in modoiduttivo, ma pur sempre incisivo, Edward Gibbon "'
Sul piano geopolirico, del resto, se l'Italia - con il cui declino era

íniziato altresì I dèchno dell'impero - perde la sua identità peninsulare

tra ú 526, morte dell'ostrogoto Teoderico il Grande, e il 568, awento
del langobardo Alboino, tJ. mare nostrum romano-barbarico e la tarda

antichió occidentale per alcuni studiosi sussistono ancora un secolo

e più, fino almeno zl632, anno della morte di Maometto. L'inizio del-

f invasione arab^ spezza e annulla definitivamente sul piano socio-eco-

nornico I'unità mediterranea (secondo la nota e discussa tesi del medie-

vista belga Henri Pirenne, ripresa variamente in tempi recenti, da Peter

Brown ad esempio), ma pure in qualche modo iniziala storia d'Euro-

pa: questo forse, si è acutamente notato, fu l'ultimo grande àttacco

*f"o"ìo dal mondo orientale all'occidente ellenistico-romano ... 11 Sa-

cro Romano Impero, del resto, durato dal Natale de11'800 al 6 agosto

1g06 (quando vinne, anche formalmente, abolito da Francesco II
d'Austria), non fu solo un'abile denominazíone <crismale> di Carlo

Magno per il suo universalistico e cristiano impero romano-germani-

co: la translatio imperii da est a ovest voleva, invece, síntetízzare, e pro-
pagandare, la naturale continuità dell'unità politica e spirituale dell'oc-

cidente.
Il lungo processo storico che va, dunque, dal 305 all'S09 - dall'ab-

dicazione di Diocleziano fino alf incoronazíone a Roma del suo <tardo

esecutore)) [M. weber] carlo I, imperatore dei romani, non a caso

proclamato da papa Adriano I il <nuovo Costantino)) - non è altro

.h" l, tormentosa e tormentata epoca di transizione in occidente dal

mondo classico a queilo postclassico, in oriente dall'impero romano

a quello bizantino. Úna qualunque definizione cronologicamente rigi-

da del passaggio all'età medievale, di conseguenza, appare meramente

.o.rrr"rr^rio.ril", r. non addirittura illusoria: abusato luogo comune di

superficiale estrazione scolastica ... E risulta così tutto soÍImato impro-
ptio . inadeguato, se non addirittura irragionevole e quasi grottesco,
^voler 

categori."-.tt" e acÀticarnente indicare nell'anno 476 - <refe-

rente croriologico sostanzialmente deviante> [L. Cracco Ruggrni] - la

fine, la caduta, o quale altra <fornul"o [R. Bianchi Bandinelli] si voglia

usare, dell'impero romano. In ogni caso, come ben osservò Albino
Garzetti, uil cercare poi se tale fine coincida con la fine reale è proble-
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ma d'impossibile soluzione nella storia, che non conosce' nel suo svol-

gimento umano, alpha ed omega totali ed assoluti>'

BNTiOCNATI,\ R-ECENTE SU DECLINO E TRANSIZIONE DELL'IMPERO ROMANO

(D'OCCIDENTE)

Raccolgo in questa nota, selettiva ma non arbitraria ..., opere e studi sulla "fine"

d.1l'mf.ro"rorn"ào d'occidente, quasi tutti recenti, con qualche inevitabile e dove-

,ou" ".'..rio.e 
(qui aggiungo almÈno la classica trtttazione settecentesca di E. Gm-

""t, mtttry o1 ìn, oít", lna pon of the Roman Enpire,}.VLI' cur' J' B' Bury' rist'

Z .ú., m'àoí tSS+ = Storia d.ella àecadenza e cadutà delf impero romano, l-Idl, 2 ed.,

Torino 1973, e le lezioni berlinesi [1882-86] di Tn. Mor.'wsnN, Rómische Kaiserge-

schichte, edd. B. e A. Demandt, Mùnchen 7992, finota inedite): senza alcuna pretesa,

se non di un orientamento d'insieme (da essi, in ogni caso, si ricava agevolmente la

bibliografia precedente più interessante e importante)'

A. Rassegne, bibliografie e fonti

Panorami e rassegne storiografiche, di taglio e valore diseguali, .qui elencati in

orai". 
"ro""logico, 

si"leggono i" 1. ;. S^.r*onxs, The Debate on the Fall of Rome, <Ili-

storyo, 48, 196í, pp.1-12 S. D'Érn, Il basso impero nella cultura modema dal Quattro-

,"ntí ia oggi, Napàt 1967:D. P. JonoaN, Cíbboi's 'Age oJ Constantine' and the FaIl of

Rome, ufrst. Theor'', 8, 1969, pp.71-96; H' Kocri, Die Deutung des (Jntergangs des

Ròmischen Reíches im historíschen-IvÌaturialismus, in AA.W., Det [Jntergang finfra B], pp'

425-455; A. MonraNc, Ausgewiihlte Bibliographie, ibid', pp' 456-487; M' A''WEs' I-a

fin de R-9me dans I'histoiogrop-ht, d, I'human"isme italien, <Med. Ned. Hist. Inst' Rome>,
"1,.,1,974,pp.I1.3-122;V]Nunt' Il4T6neltastoriografiamodetna,inAA'J|'' 476lnfta

B], pp i-21;t,t. PavaN, I'afne dell'impeto Íomano nel pensiero s-tgyco.d.el,Manzoni' in

li'.,'Antkhità classica e penrieri moderno, Fi"tt"t 1977, pp' 251-t'99; A'\'W'' Edwad

cibbon and the Declíne and FaIl of the Roman Empfue,.o.t. G. 'W. Bowersock - J. clive

- S. R. Graubard, Cambridge"Mass. 1977; É.^P^tr^cua*, Dans le mirofu, à travets le^

miroir: un síècle di déclin du'monde antique. in AA.W., Its études classiques au XIX
et XX siècles: leur place dans I'histoire dei idées, cur.'W'. Den Boer, Vandoeuvres-Ge-

,a". rsgo, pp. zoo-zzz;P.Bxnzzt, Tardo antico e Alto Medioevo' Ricerche e problemí,

<vichiana>, ti, 151az, pp'. 7g_34;A. MorrricrraNo, Dopo il ,Duline-and F,ll' di Gibbon,

in W., Suilonio*rnti àitto ttorlo antíca, Toino 1984, pp' 3ZS-!a8;-A,Drv'rNot' Der

Fall Rornsils probtem, in lo., Der Fall Roms [infra D], pp. 493-677; Io., Neuere l:ite-

,oru, .r* Dekadenzproblem, <Hist. Zeitschr'>,24I' 1985, pp' 105-1{; V' A' Sn'rco'

La cad.uta dell,ímperi rcman; d'occidente nella cultura mod.eria., in AA.W., Dal latino al-

l,ítaliano,Bari 1986, pp.33t-34t; L. cnacco RucctNt, I-nfne dell'impero e le trasmi'

grazíoni dei popoli, in Aa.W', I-a Stoia, curr' N' Tranfaglia - M' Firpo' II' Torino

?lae, pp. î-iZ; J.Dunrrar, Qu'est-ce que le Bas-Empire?, <Francia'>' 76/l' 1989'

pp. iziis+ . ían, 1991., pp. 125_138; l. Cnoxr, Theodor Mommsen and the later

Fo^o* Empíre, <Chiron>, Zó) LSSO, pp. 159-189; C.'Wrcrna-r',r,1'a chute de Rome

n'aurapas[íeu,oMoy.àgeo,9'O,tO9S) pp'707-26;A'Derur'uor' Mommseneladeca-
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denza di Roma, inIo., Theodor Mommsen, i Cesari e la decadenza di Roma, Roma 1995,

pp. 53-79; G. Pmnarn, A proposito dell'immortalità di 'Maometto e Cailomagno' (o di

Costantino), <Storica>, I.1, 'l'995, pp. 37-87; AA.W., The Woild o;f Iate Antiquity Re'

uisited, <Symb. Osl.>, 72, f997, pp. 5-90, 73, 1998, pp.74-93,74, 1'999, pp. 92-96;

A.CavrnoN,Theperceptíonof uisis, inAA.W., Morfologíe finfraB],pp.9-31; A.

GranorNa, Esplosione di tardoantico, <St. stor.>, 40, 1999, pp. 157-180.

I numerosi periodici di settore - tra gli ultimi nati, <Antiquité Tardive> (I,7993
ss.), dedicato alla storia e archeologia dal IV all'VIII sec., e <Cassiodorus> (1, 1995 ss.),

aperto a tutte le discipline della tarda antichità - e il prezioso bollettino bibliografico
generale, dal VI al XIII sec., pubblicato annualmente in <Medioevo Latino> (1 , 1980

ss.) presentano, del resto, un ampio e articolato aggiomamento: insostituibfi, natu-
ralmenre, glt Aui dell.e Settírnane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto me-
dioevo, I ss., Spoleto 1953 ss., e non pochi lavori sparsi nella monumentale, ancora

inconclusa, parte II di Aufstieg und Niedergang der riimischen WeIt fPríncipaf], curr. H.
Temporini - 'W. Flaase, 1 ss., Berlin-New York 1974 ss. (è prevista una parte III
fspiitantike], riservata appunto alla tarda antichità).

Antologie di fonti antiche tradotte, alcune accuratamente annotate, si trovano in
E. Ba-nrorrm,Ibarbari. Testi dei secoli IV-XI sceltí, tradotti e commentati, Milano 1970;

A. Csasracuor, It Bas-Empire,Pais 1969 e Ltfin du monde antíque. De Stilicon à

Justinien (lF siède et début vf ), Pans 1.976; G. F[on-aMo - S. Rora, Cristianesimo e

società antica, Roma-Bari 1992; C. D. GotooN, The Age of Attila. Flfth century, Byzan-

tium and the Barbarians, Ann Arbor 1960; A. MalcoNn, II mondo tardoantíco, p.o6l2

2000; H. RanNsn, Chiesa e struttura politíca nel cristianesimo primitiuo, n. ed., Milano
1,99L: e cfr. P.-P. JoaNNou, It législation impériale et Ia chistianisatíon de l'empíre romain

(31 l-476), Roma '1972.

Iate Antiquity in the Medíterranean lhttp: / / www.unipissing.caldepartment/histo-

ry/orb/lt-atest.htm] offre un composito panorama on line per tJ.284-632, con bi-
bliografie e saggi originali o riediti d'area anglosassone: sempre utile naturalmente,

nella sua più generale struttura, Argo s fhttp : / / argos.evansville.edu,/].

B. Atti, opere e raccolte di studi di AA.W.

11 conflitto tra Ttaganesímo e ffistianesímo nel secolo IV, cur. A. Momigliano, rist., To-
;1no 1,975 [pp. 3-19: Io., IJ tistianesitno e Ia decadenza dell'Impero romano]; It cultura in

Itdlia tra tardi antico e alto medioevo, I-II, Roma 1981 [I, pp. 63-98: S. D'Ern, Problemi

di periodizzazíonefra tardo antico e alto medio euol; Cultura latina paganafra terzo e quinto

,ràlo dopo cristo, Fienze 7998; Decline and Fall of the Roman Empire. why did it col-
lapse?, lur. D. Kagan, Boston 1'962; Edward Gibbon and Empite, edd. R. McKitterick

- R. Q,rinault, cambridge 1,997; Iafn de la cité antique et le début de la cité médiévale de

tafn du IIf siècle à I'auènement de Charlemagne, cur. C. Lepelley, Ban t996 [pp. 345-
lS+: a. Cnasracnor, I-af.n du Sénat de Rome); Iafine dell'impero rotnano d'occidente,

Roma 1978 fpp.27-48 S. CarnsR.oNB, Alle origini della <,fine> dell'impero romano d'Oc-

cidente;pp.Sl,-kl:S.Palaorsr, Iacadutadell'imperorcmanoelacrísidellacivíltàinOc-
cidente; pp. 171-180: S. MazzaruNo, Tra due anniuersarí: 376-4761; Germaní ift Italia,

curr. B. e P. Scardigli, Roma 7994; History and Historians in Iate Antiquíty, curr. B.

Croke - A. Emme6, London 1989; Kingdoms of the Empíre. The Integration of Barba-
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ríans ín tr-ate Antiquity, ed. 
'w. Potrl, Leiden-New York-Kóln 1997; Kulturbtuch oder

l"itl*lilnrltari*'úUugang uon der Antike zum Mittelalter, cur. P. E' Hùbinger,

n"Àrr"a, 1968; Metodo,ioglî aah riceru sulla Tarda Antichità, cur. A. Garuya, Napoli

llg9, Mrrftttsie sociali e ìulturali in Europa fra tarda antichità e alto medioeuo, Spoleto

tggg; ,Uítatío rerum'. Ittterutura Filosof.a Scienza tra tardo antico e altomedioeuo, cjtxt'

M. L. Silvestre _ M. Squillante, Napoii 1997; Ia parte migliore del gene,re umano. Ari'

,iin*io, potere e ideotogia nell'orcidenti tardoantico, cur. S. Roda, Torino 1996; Passaggio

dot *or'do antico aI *ldio ,ro. Da Teodosio a san Cregorio Magno, Roma 1980; 1l pas-
-r-isgi" 

a"tf,À"tichità at Medioeuo in occídente, Spoleto toez rBp. 75.,37: E. SesrAN, Tar-

df,antico e altomedioeuo, dfficoltà dí una periodizzazione]; 476: segno 
"d.i 

transizione,Faenza

I976 lpp.29-52: G. ToísscÉ'Nr, peíuna semantica stori.ografca dell'anno 4761; Sermíone
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pp. 247-263: tltopio ' i'ot'l'ione nella 

'ro'iog'oi')'toìdoromanal; 
A' MonrcrtaNo' L'età
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mes romano-barbares,lnAA-atv., i'^,i'-ttlptli1'' pp'"L23-1'38; M' PavaN' Tta clas-
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rocv, I_afne art *rnír"írîrr" ii;lrl,ri, del' medioevo: nuoui dati per 

'n 

uecchio problema, in
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