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«La storia serve perché moltiplica la nostra esperienza, un po’ come la letteratura. Se uno ha letto molti romanzi si è abi-
tuato all’idea che nel mondo ci sono tante persone, tutte diverse. Hai l’opportunità di vivere altre vite e, al di là del fatto che 
sia bello e basta, una persona che ha letto tanti romanzi è più attrezzata per sapere che al mondo non ci sei solo tu, ci sono 
anche gli altri, e questi altri sono diversi da te. La storia fa lo stesso effetto, con la differenza che invece di essere una storia 
inventata da uno scrittore, la storia è un immenso repertorio dove gli esseri umani si sono ritrovati davvero. Prima di noi 
sono vissuti millenni di altri esseri umani: sapere cosa sono stati capaci di fare (dalle piccolezze alle grandi azioni), i pro-
blemi che si sono trovati davanti e le soluzioni che hanno trovato; questo è il motivo principale per cui serve studiare la sto-
ria. E uno che l’ha studiata, non prevede il futuro e forse non capisce neanche fino in fondo il presente, ma ha uno stru-
mento in più per orientarsi nella vita». 
 
Da “La storia ci fa capire che non esistiamo solo noi al mondo”; articolo-intervista dopo la conferenza presso l’Università degli Studi di 
Bergamo di Alessandro Barbero su Costantino il Grande; 17 Marzo 2017 (https://www.bergamonews.it/2017/03/17/alessandro-barbero-
alluniversita-la-storia-ci-fa-capire-che-non-esistiamo-solo-noi-al-mondo/248908/?fbclid=IwAR2PPXda5z0WXiOLUMywUdv_W3ceg73
2fh2OF2I0D8r041VnrDLMU4xebuY) 



Sono felice di scrivere questa breve prefazione al bel libro di Marco Valenti. Marco è stato forse l’archeologo medie-
vista italiano che ha guardato di più oltre le Alpi; mi ricordo, ad esempio, l’analisi interessantissima che condusse, 
insieme a Vittorio Fronza, sulle tipologie di case in legno attraverso tutta l’Europa centro-settentrionale per la sua 
prima pubblicazione del sito di Podium Bonizi, 25 anni fa1. La sua posizione contro l’‘italocentrismo’, che espone 
nell’ultima pagina del libro (e, in effetti, l’Italia compare appena nel volume), è dunque maturata molto tempo fa; e, 
certamente, la condivido. Per troppa parte della storiografia, il mondo ‘barbarico’ è un insieme omogeneo, di culture 
materiali relativamente semplici e di re relativamente deboli, che controllavano territori relativamente limitati; que-
st’immagine è falsa e Marco lo dimostra. Infatti, il vasto mondo tra le montagne della Norvegia centrale e i fiumi Reno 
e Danubio, tra le foreste russe e le paludi olandesi, era assai diversificato nella tarda antichità e nell’alto medioevo, 
il periodo principale in questo lavoro (anche se la trattazione comincia spesso anche prima). Le espressioni culturali 
e religiose, le forme delle case e delle pratiche agricole, la natura e la struttura del potere erano estremamente varia-
bili. Non si può generalizzare, come molti hanno provato a fare, senza tenere presente questa varietà. 
Ed è questo che fa Marco Valenti. Ha lavorato tantissimo per costruire questo libro: e uso l’immagine della costru-
zione consciamente, data la dimensione del testo. I 1.500 titoli in bibliografia non sono decorativi (sarebbero d’al-
tronde impressionanti anche se si trattasse solo di decorazione!). È stato scritto veramente molto su questo territo-
rio, metà dell’Europa: se Marco non ha letto tutto, nessuno potrebbe. E il risultato è un libro che nessuno ha mai 
scritto, in nessuna lingua: un’analisi di tutte le differenze, viste attraverso la cultura materiale, che sono poi riportate 
a una nuova sintesi, che rispetta quelle differenze. Marco non vuole che cadiamo semplicemente in un elenco di 
realtà separate: alla fine vuole ricreare anche l’insieme. Vede, grosso modo, tre macroregioni, una centro-occiden-
tale, una centro-orientale e una settentrionale, una distinzione che mi pare sensata, e le descrive e analizza nel det-
taglio. Segue i rituali, soprattutto ma non solo quelli funerari, le strutture e le gerarchie dell’insediamento, quelle della 
produzione e degli scambi – i temi necessari per una ricerca di questo tipo –, ma il filo rosso è lo studio delle forme 
variabili del potere, sia a livello del sistema politico che a quello dell’insediamento. In un certo senso, questo è a tutti 
gli effetti un libro sul potere, e Marco è molto conscio ed esplicito al riguardo. Persino i rituali della morte sono pre-
sentati non solo come riti di passaggio per il defunto, ma anche come riti di transizione politica, nell’ambito di rap-
porti di potere che potevano essere contestati o minati quando qualcuno moriva. 
Il Barbaricum: una realtà a sé stante, oppure una periferia dell’Impero romano, almeno fino alla caduta della sua 
parte occidentale? Marco sostiene in effetti che sia stato tutte e due le cose allo stesso tempo. Gli abitanti dell’Eu-
ropa centro-settentrionale non potevano non avere a che fare con l’Impero, che era così tanto più ricco e strutturato; 
anche le società più distanti, come quelle dell’odierna Danimarca, vi mandarono i mercenari e usufruirono delle loro 

Prefazione: i molti volti del Barbaricum

1 V. FRONZA, M. VALENTI, Un archivio per l’edilizia in materiale deperibile nell’alto medioevo, in M. VALENTI (a cura di), Poggio Imperiale a Poggi-
bonsi, Firenze 1996, pp. 159-217. 



armi alla fine del servizio. Ma Marco non ha voluto, neanche minimamente, osservarli dal punto di vista dell’Impero. 
Questo è un libro che tratta quella metà dell’Europa come un insieme di società autonome, che non guardavano 
sistematicamente a Roma; e quando la guardarono, lo fecero in maniere molto variabili. Una spada oppure una 
fibula romane avevano un senso diverso da una società a un’altra; dipendeva dalle scelte e dalle percezioni locali, 
e, naturalmente, dai loro rapporti di potere interni. Dunque, in questo libro vediamo quell’insieme di società mentre 
cambiano, autonomamente; alcune finirono a governare delle provincie romane, come si sa, ma molte non avreb-
bero neppure sognato di fare una cosa simile. Lentamente, gli assetti politici di questo territorio divennero più solidi; 
le élites si fecero gradualmente più stabili quasi ovunque (ma in alcune zone, come la Danimarca, furono sempre 
più stabili che altrove). Dal IX secolo in poi, le strutture sociali divennero inoltre meno dissimili. Ma questi sviluppi 
furono ben poco influenzati da Roma (o, successivamente, dal regno franco), salvo nelle società più vicine alla fron-
tiera; e anche lì, non tutte. 
Ho già citato la Danimarca due volte; in questo libro è infatti centrale. Si tratta non solo della regione con le strutture 
più durature, ma anche quella con molti più centri di vera e propria ricchezza; ed è diventata così, per ragioni che 
palesemente non possono avere a che fare direttamente con il mondo romano, che da qui era veramente distante. 
Trovo questa centralità pienamente convincente; quando ho studiato questo mondo, quasi vent’anni fa, ho intuito 
anch’io il ruolo speciale della zona danese per queste ragioni. Ma l’ho guardato in termini isolati; i miei confronti 
erano con le realtà mediterranee, confronti che, come ho detto, Marco accuratamente evita in questo lavoro, rite-
nendoli un’ottica sbagliata. Dunque, la Danimarca è inserita meglio in questo libro che nel mio, dal momento che è 
posta tra, e confrontata con, le società norvegesi, polacche, sassoni che la circondavano. Si capisce qui che la 
Danimarca era davvero il modello di una società del Barbaricum che non era periferica bensì centrale, per proprie 
ragioni storiche. Si tratta quasi di un polo nel mezzo dell’Europa del nord, che si può poi veramente confrontare con 
il mondo romano, come altro esempio di una società che poteva svilupparsi autonomamente verso un ruolo poten-
zialmente egemonico. Era molto più difficile esercitare il predominio in mezzo a tutte queste microsocietà che sfug-
givano di mano; tuttavia, i momenti di tentata egemonia danese non furono pochi attraverso i secoli, fino alla con-
quista temporanea sia dell’Inghilterra che della Norvegia all’inizio dell’XI secolo. Temporanea, sì, ma non casuale.  
In questo libro la storia europea di mezzo millennio e più viene ripensata, sulla base della cultura materiale; e non è 
una conquista da poco. Ed è per questo motivo che sono stato felice di presentarlo; ma in realtà non ha bisogno di 
una presentazione: parla da sé. 

 
Roma, marzo 2021 
 

Chris Wickham 

Director, British School at Rome 
Chichele Professor of Medieval History emeritus,  

University of Oxford 
 
 
 





Nella pagina precedente: Avaldsnes (Norvegia), ricostruzione dell'insediamento nella tarda età romana (da https://avaldsnes.info/en/
historie/yngre-romertid-200-400-e-kr/).



Ho iniziato a scrivere questo testo dopo averci pensato 
molto tempo. Da alcuni anni, infatti, dedico al Barbari-
cum – intendo con questo termine collettivo geografico 
l’area oltre il limes in Europa settentrionale, centrale e 
sud-orientale adiacente all’Impero romano – il corso di 
Archeologia dell’Alto Medioevo attivo nella laurea magi-
strale in Archeologia dell’Università degli Studi di Siena, 
arricchendo progressivamente le lezioni di nuovi rinve-
nimenti pubblicati e di nuovi scenari offerti dalla ricerca. 
Dunque, nel tempo, ho tracciato annotazioni, idee e 
bibliografie, costretto a impostare la prova d’esame 
sugli appunti presi dalla classe, oltre che su documenti 
resi disponibili in formato pdf e di libera consultazione. 
Se tutto ciò costituisce un risparmio economico per i 
ragazzi – non negativo nei tempi attuali –, d’altro canto 
li obbliga a un lavoro supplementare di attenzione e 
raccordo delle nozioni, importante comunque per loro, 
ma che non so quanto mi faccia “amare”… 
L’idea iniziale, alla base delle pagine che seguiranno, 
è stata quella di fornire un supporto cartaceo al corso, 
utile a semplificare il programma d’esame. In realtà, 
mettendo insieme i dati e sistematizzandoli, nel riflet-
tere ulteriormente su quanto andavo scrivendo, il libro 
si è trasformato, divenendo occasione per me stesso di 
avanzare nella conoscenza e nei modelli interpretativi 
ai quali mi collego.  
Si tratta anche di una mia ricerca su un tema, i “Bar-
bari” a casa loro, che mi appassiona sin dai primi anni 
universitari, ma per il quale non trovavo risposte nei 
corsi frequentati; argomento che comunque mi ha visto 

sempre più attivo in occasione di convegni o testi a più 
mani, dove ho spaziato dal dibattito tra continuisti-
discontinuisti alla formazione dell’insediamento e delle 
élites sino alle forme economiche in atto: temi affrontati 
in particolare insieme a Vasco La Salvia, ricercatore 
raffinatissimo nonché amico, con il quale mi confronto 
da sempre1. 
Neppure oggi noto tra i ricercatori italiani un interesse 
specifico per il Barbaricum. L’argomento è sempre 
stato affrontato in una visione bene o male romanocen-
trica e, per i medievisti in senso stretto, soprattutto in 
relazione a determinati materiali provenienti da corredi 
funerari o poco più. Si è guardato, con rarissime ecce-
zioni per specifici segmenti, alla loro presenza, alle 
scelte insediative, economiche e politiche nel nostro 
paese, inedite o in aderenza a ciò che già c’era; si sono 
studiate le sepolture e si è discusso della validità dei 
marcatori etnici e talvolta dell’impatto avuto dai Barbari 
sulla fine dell’Impero romano.  
Mai, tranne per alcuni cataloghi di mostre o singole ini-
ziative, lo sguardo si è posato realmente al di là dei 
confini per capire chi e cosa fossero stati tali individui, 
oltre alle vicende che li interessarono, per compren-
dere in tal modo, meglio e con maggiori strumenti, 
cosa avvenne nelle nostre regioni con il loro arrivo e 
soprattutto per guardare alla storia non solo dall’Occi-
dente e come Occidente. 
A me invece interessa indagare lo sviluppo o gli svi-
luppi interni al Barbaricum; senza prescindere dal rap-
porto con Roma, che ben sappiamo essere stato molto 

Premessa

1 VALENTI 2009; VALENTI 2016; VALENTI 2019; VALENTI, LA SALVIA 2012; 
VALENTI, LA SALVIA 2015; VALENTI, LA SALVIA 2016; VALENTI, LA SALVIA 2017. 
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forte e influente per lungo tempo, osservo in particolare 
quelle società venute in essere, con tale forza in alcuni 
casi, da proporsi come dei protagonisti trainanti di 
commerci e scambi, quando l’asse economico e della 
ricchezza fu spostato decisamente – come Henri 
Pirenne aveva acutamente stigmatizzato agli inizi del 
secolo scorso – dal Mediterraneo ai mari del Nord. 
Voglio considerare, fondamentalmente, questa stermi-
nata regione alla luce di due modelli di lettura, contem-
poraneamente e sempre all’interno del Barbaricum: la 
peer polity interection, termine coniato da Colin Ren-
frew2, e la world systems theory con riferimento al core-
periphery models di Immanuel Wallerstein3. In altre 
parole, pur rischiando di raggiungere risultati di tipo 
funzionalista – che, peraltro, come processualista non 
disdegno –, nell’occuparmi soprattutto di sistemi 
sociali e dei loro schemi per spiegare società e culture, 
vorrei riuscire a cogliere le trasformazioni e i cambia-
menti in atto attraverso due diversi tipi di relazioni. 
Quelle interne, basate sull’interazione tra persone di 
pari livello – la peer polity interaction –, per compren-
dere le trasformazioni organizzative e culturali più o 
meno coeve di gruppi regionali a scala ridotta e di 
entità culturali indipendenti, come conseguenza del-
l’interazione reciproca; relazioni che possono assu-
mere numerose forme, e lo fecero, in pratiche relativa-
mente trasparenti come il commercio e la guerra sino ai 
processi di informazione meno concreti tipo lo scambio 
e la concorrenza. 
Quelle esterne, nella prospettiva del sistema-mondo 
esteso all’Antichità, che forniscono una chiave di let-
tura diacronica dello sviluppo economico e contribui-
scono a comprendere le motivazioni e le azioni dei 
flussi migratori, oltre che la storia del rapporto Occi-
dente-Barbaricum. Si tratta dei meccanismi, verificatisi 
con conseguenze non previste, di ridistribuzione delle 
risorse economiche dal “centro”, cioè dai paesi più svi-
luppati, alle “periferie” o paesi meno sviluppati; essi 
produssero ricchezza per i primi, mentre i secondi 
assunsero per lungo tempo il ruolo di bacini per il repe-
rimento di materie prime e anche forza lavoro e militare; 
ciò portò alla “crisi” e alla fine dello stesso sistema per 
fattori che ne determinarono l’irreversibilità. Si osserva 
comunque in un’ottica post-coloniale e non certo per 
vedere attivi poteri civilizzati al centro circondati da 
una periferia passiva e vittima della colonizzazione 
nelle sue varie forme. 

2 RENFREW, CHERRY 1986; SHANKS, TILLEY 1987, pp. 41-42, 51-53. 
3 WALLERSTEIN 1974-80; ROWLANDS, LARSEN, KRISTIANSEN 1987. 
4 Si veda per esempio BLOMKVIST 2005. 
5 KRISTIANSEN 1998. 

6 CHAMPION 1995. 
7 HODDER 1992. 
8 PREUCEL, HODDER 1996. 
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Lo scopo del lavoro di Wallerstein è stato la descrizione 
delle condizioni in cui il capitalismo moderno sorge e 
cresce, ma ha ispirato l’interesse per il funzionamento 
dei sistemi economici europei nell’Antichità e nel 
Medioevo. Prima che il suo pensiero fosse recepito dal 
dibattito storico, nell’uso comune ci si relazionava con 
contrapposizioni semplici come città-campagna, bar-
barie-civiltà, sviluppato-arretrato, dinamico-immuta-
bile; la costruzione occidentale della storia enfatizzava 
lo sviluppo e poi la caduta dell’Antichità e la nascita del 
mondo occidentale e nord-occidentale nel Medioevo. 
Ma l’archeologia, in particolare quella processuale, 
abbastanza precocemente ha fatto riferimento alle 
posizioni di Wallerstein, adottando e indagando i con-
cetti di centro/periferia, cioè paesi sviluppati con 
potere economico e paesi in via di sviluppo dipendenti, 
e di semi-periferia, posta tra il centro e la periferia, che 
beneficia di quest’ultima attraverso relazioni di scam-
bio diseguali. In altre parole, un sistema-mondo consi-
sterebbe di: un’area centrale, caratterizzata da ric-
chezza, alto livello di conoscenza, produzione specia-
lizzata, pluralismo e autorità potenti ma limitate; una 
semi-periferia con buon livello materiale, un certo 
grado di specializzazione, la società più gerarchica e 
disciplinata; una periferia caratterizzata da sfrutta-
mento, basso livello di conoscenza, lavoro forzato, 
grandi differenze di classe e produzione di massa di 
materie prime e beni4. Letture anche fondate sulla teo-
ria marxista strutturale, in cui lo sfruttamento e l’emer-
gere di gerarchie, sia locali sia regionali, erano viste 
normalmente come il risultato di molteplici processi 
locali di relazioni centro-periferia, che dirigono il sur-
plus verso centri dominanti in un processo di scambio 
ineguale5. 
Tutto ciò è particolarmente importante per compren-
dere le modalità di creazione di forti contrasti spaziali 
soprattutto nello sviluppo economico, ma anche per le 
organizzazioni socio-economiche, politiche e ideologi-
che in Europa6.  
Tale indirizzo è stato spesso criticato, soprattutto dagli 
approcci post processuali, che hanno percepito l’ar-
cheologia processuale come scienza con pretesa di 
oggettività e in realtà falsificabile7, che fornisce un qua-
dro interpretativo frutto del preconcetto dell’interprete8. 
Sono state messe in dubbio le prospettive del rapporto 
centro-periferia, che collegherebbe in termini troppo 
diretti gli sviluppi indigeni a forze esterne, sia economi-
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che sia culturali; rifiutando il concetto dell’innata capa-
cità di oggetti e materiali di plasmare ideali culturali e 
norme sociali, sottolineano invece l’importanza dei 
sistemi di valori indigeni che hanno determinato il 
modo in cui i beni, le idee e le pratiche non locali sono 
stati negoziati contestualmente. 
In realtà la riflessione di Wallerstein fornisce un quadro 
generale utile, attraverso il quale possiamo fare un’ana-
lisi simultanea delle complesse relazioni economiche 
del passato. Soprattutto, l’idea di un sistema econo-
mico europeo consente di enfatizzare proprio la parola 
“sistema”; a sua volta, permette di leggere i cambia-
menti economici come cambiamenti di sistema; in essi, 
la cultura di ogni periodo e luogo corrisponde a una for-
mazione organizzata di molte componenti chiamate 
sottosistemi, interconnessi a una rete di dipendenza 
strutturale, ma in costante contatto con l’ambiente cir-
costante e con confini reciproci molto fluidi.  
I due sistemi economici di base, il centro e la periferia, 
ci offrono quindi la possibilità di effettuare un’analisi 
contestuale delle condizioni particolari in cui avven-
gono le relazioni tra unità politiche di diversi livelli di 
sviluppo economico e tecnologico e i cambiamenti che 
potrebbero essersi verificati all’interno di ciascuna 
unità politica9; inoltre, permettono di sviluppare 
un’analisi economica delle periferie, includendo la 
descrizione delle trasformazioni avvenute al loro 
interno. Nel percorso, toccherò anche quei modelli 
esplicativi legati a fattori ecologici e climatici che, pur 
non essendo sempre decisivi – comunque evitando di 
cadere in un determinismo fuori luogo – furono però 
significativi per alcune aree. 
Riguardo all’ottica post colonialista, ritengo che il 
modello di colonialismo sviluppato da Chris Gosden 
fornisca degli ottimi strumenti per comprendere la 
lunga storia degli scambi culturali tra l’Impero e una 
parte del Barbaricum, integrandosi, relazionandosi e di 
quando in quando confliggendo proficuamente con le 
riflessioni sul sistema mondo10. Nella sua elaborazione, 
il colonialismo può esistere anche senza colonie, defi-
nendolo un’attrazione particolare che gli oggetti mate-
riali esercitano sul corpo e sulla mente delle persone, 
spostandoli nello spazio e legandoli a nuovi valori.  
Individua così tre forme attive nello spazio e nel tempo. 
La terra nullius, ovvero situazioni in cui manca il ricono-
scimento dei precedenti modi di vita dei colonizzati, 
con appropriazione di massa della terra, distruzione 
delle relazioni sociali, caratterizzata dalla violenza. La 
terra di mezzo, con relazioni regolarizzate tra i gruppi, 

in modo che ciascuna parte abbia una comprensione 
operativa delle relazioni sociali degli altri, riunendo 
sistemi di valori per creare un rapporto di lavoro tra di 
loro. Infine, il colonialismo all’interno di un ambiente cul-
turale condiviso, in cui i valori legati alla cultura mate-
riale vengono creati e sono appannaggio di pochi su 
una vasta area; si mantiene comunque un centro di rife-
rimento simbolico, che costituisce una parte importante 
del loro potere, si differenziano dalla massa, creando 
relazioni diseguali con collegamenti tra élites piuttosto 
che gruppi sociali nel loro insieme; si viene a creare 
«un’arena extra per la negoziazione e la strategia per 
coloro che sono in grado di partecipare (…) dando così 
nuove valenze ai loro gruppi di relazioni sociali»11: il 
colonialismo dovrebbe essere osservato come un 
sistema di circolazione, piuttosto che un sistema mon-
diale costituito attorno a un nucleo-periferia. 
Sulle linee esposte cercherò di muovermi; guarderò a 
questo mondo, prima, dalle barriere del limes, poi per-
correndo e visitando molti dei luoghi che ne produs-
sero le forme e le relazioni-reazioni verso il centro; viag-
geremo dal confine alla penisola dello Jutland, sino a 
toccare la penisola scandinava e oltre; per motivi di 
spazio e per la vastità della ricerca, eviterò invece di 
trattare la Gran Bretagna, pur sapendo che il quadro 
non sarà del tutto completo.  
Durante il percorso, l’ottica romanocentrica si sfumerà 
progressivamente sino ad assumere il punto di vista di 
uomini che costruirono con decisione una serie di 
nuove realtà, inizialmente un mondo a parte, poi attore 
principale nell’impostare le future – si badi bene all’ag-
gettivo – linee dell’Europa. Attraverseremo capanne, 
villaggi e fattorie, riusi di bacino e di strutture di contesti 
romani, central place e regge di probabili piccoli re; 
indagheremo le forme di accreditamento e di manife-
stazione del potere, la formazione di nuovi sistemi 
socio-economici arrivati progressivamente, anche con 
alcune discontinuità e difformità, al loro esito nel corso 
di un millennio.  
Come ha magistralmente sostanziato Chris Wickham di 
recente, dopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente, 
dal V al X secolo, sullo sfondo di un’Europa ampia si 
incontrano, si scontrano, si organizzano popoli diversi 
come i Goti, i Franchi, i Vandali, i Bizantini, gli Arabi, i 
Vichinghi. Sono loro i protagonisti dell’Occidente post-
romano, dell’Impero bizantino e degli imperi d’Oriente, 
dell’Impero carolingio e post-carolingio. Saranno loro a 
dare una nuova forma al mondo dopo Roma: tutti si 
dovranno confrontare con la sua eredità, mediandola, 

9 CIESIELSKA 2018. 
10 GOSDEN 2004. 

11 GOSDEN 2004, p. 41. 
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Il Barbaricum: una periferia che si fece centro

traendone spunto, rielaborandola12. Solo dopo sei 
secoli dal tracollo dell’Impero, l’ombra di Roma comin-
cerà così lentamente a scomparire. 
In realtà, io credo che siffatta pesante eredità – inten-
dendo non solo la cultura materiale, ma anche le forme 
insediative e socio-economiche, nonché le manifesta-
zioni del potere – fosse venuta già meno molto prima e 
in particolare dalla fine del V secolo. Il concetto 
dovrebbe essere insito nei capitoli che seguiranno, 
dove molto più modestamente del lavoro di Wickham, 
cercherò di mostrare la complessità, i cambiamenti 
sociali, politici e culturali avvenuti in percorsi diversifi-
cati. Non mi interessa vedere il crollo del mondo 
romano, anche se lo toccheremo e sarà presente con-
tinuamente, piuttosto la genesi di territori e popoli che 
per secoli sono stati in relazione con esso ma hanno 
avuto proprie storie. 
Ho scelto pertanto di articolare la narrazione in sette 
capitoli che, a mio modo di vedere, non esauriscono 
certo l’argomento, ma evidenziano e “stressano” molte 
problematiche.  
Nel primo capitolo, non posso esimermi dall’iniziare 
con un excursus su come sono stati intesi i Barbari ai 
nostri tempi, nella cui lettura si riverberano fondamen-
talmente almeno quattro macro-gruppi di pensiero.  
La problematica di fondo è e resta la stessa: chi erano 
i Barbari che tra V e VI secolo mutarono tanto in profon-
dità la fisionomia e i rapporti di forza dell’Impero? 
La questione non si discosta da tale linea: se non aves-
sero abbattuto o contribuito ad abbattere l’Occidente, 
se le loro figure non fossero state usate politicamente 
da regimi totalitari giustificando esiti storicamente tra-
gici, questo interesse e, in determinati momenti, acca-
nimento sarebbe stato ben vivo? Io credo di no! Ci 
saremmo limitati a osservare l’evoluzione e i cambia-
menti in atto in una vasta fetta di Europa. Ma lascio 
immediatamente le considerazioni possibili, in quanto 
entrerei a gamba tesa nel campo delle ucronie, dello 
sliding doors. 
Al riguardo tralascerò idee troppo meccanicistiche, di 
vecchia tradizione e obsolete, per le quali la presenza 
anche di un solo oggetto alloctono – per esempio in 
una tomba – qualifica automaticamente un individuo 
come tale. Piuttosto, proporrò il confronto tra le letture 
etnogenetiche e le reazioni scaturite, ovvero tra coloro 
che riconoscono un’identità germanica ma la ritengono 
molto variabile e flessibile e coloro per i quali è invece 
molto forte e duratura, nonché visibile nella cultura 
materiale e nei modi di vivere; passerò in rassegna 
anche i fautori di posizioni estreme e di stampo nega-
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zionista, quasi borderline; infine, le più recenti interpre-
tazioni circa identità soprattutto situazionali e molto 
dinamiche, fino alle prospettive aperte dalla collabora-
zione con le scienze dure.  
Inoltre, in questo percorso, confronteremo modellizza-
zioni di tipo socio-economico diverse, rappresen-
tando la macro-narrazione nella quale leggere la 
nascita dell’Europa e ponendo di volta in volta inter-
pretazioni differenziate sull’eredità romana o sull’ap-
porto proprio dei Barbari. Tutto ciò mi darà modo di 
introdurre i tipi di approccio che si sono avuti e che, in 
un modo o nell’altro, hanno caratterizzato molte delle 
interpretazioni e conseguentemente dei quadri rico-
struttivi tracciati.  
Nel secondo capitolo fornirò la mia visione delle politi-
che imperiali e del loro modo di approcciarsi ai territori 
conquistati; mi concentrerò principalmente sui tentativi 
di occupazione delle Germaniae, di come le reti di 
popolamento presenti reagirono in coincidenza della 
nuova realtà politica ed economica in cui vennero inse-
riti, osservando persistenze autoctone e cambiamenti, 
con il conseguente sviluppo di paesaggi “molteplici”. 
In questa direzione, cercheremo di comprendere il 
portato della parola “romanizzazione” in aree divenute 
semi-periferie, quanto fu effettiva e quali ne furono le 
conseguenze. 
Dopo avere tratteggiato gli scenari connessi all’espan-
sione imperiale e alle sue modalità, ci trasferiremo al di 
là della frontiera settentrionale; oltre quel limes ancora 
oggetto di dibattito tra impostazioni processualiste e 
post processualiste – come del resto l’intero contenuto 
proposto in questo libro – ed entreremo nel Barbari-
cum, spingendoci molto lontano, sino a raggiungere 
talvolta aree estreme come l’attuale Lituania, sino a 
toccare la Russia.  
Nel terzo capitolo ho voluto dare conto di chi e cosa 
fossero i Barbari, dei tipi di società ai quali diedero vita, 
dei loro rapporti di vario tipo con Roma, dello sviluppo 
di differenziazioni sociali spesso basate sulla forza 
delle armi, del loro confronto come periferia con il cen-
tro, cioè con l’Impero. Avremo così definito una volta 
per tutte le “forze” in campo, cioè le due componenti 
del mio racconto che per secoli si fronteggiarono, si 
influenzarono talvolta condizionandosi, sinché proprio 
la periferia, anzi una grossa parte di essa, lentamente 
divenne centro. 
Nel quarto capitolo, attraverso la lente delle pratiche 
funerarie, osserveremo l’evoluzione del potere, locale 
e regionale sino a quello sovra-regionale, i tipi di affer-
mazione e i rapporti di tali esponenti con la popola-
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zione; valuteremo i cambiamenti socio-politici che si 
riescono a cogliere in particolare tra IV e VI secolo, a 
mio parere il periodo di svolta decisivo nell’innescare 
un’ulteriore fase di sviluppo, seppure di lunga gesta-
zione, delle gerarchizzazioni nelle loro diverse sfaccet-
tature e variabili. Le sepolture, su larga scala e su 
ampio spettro cronologico, rappresentano uno stru-
mento analitico importante per trattare le variegate 
società, sia a livello diacronico sia territoriale, che si 
formarono e si susseguirono. 
Gli ultimi tre capitoli sono invece incentrati sui modi di 
abitare e sull’insediamento, senza tralasciare il lungo 
dibattito, ancora vivace, al quale sono state soggette. 
Nel quinto capitolo ho reputato indispensabile affron-
tare questi temi da lontano, partendo dalle più antiche 
attestazioni di fattorie e villaggi; sono convinto, per la 
natura dei dati, che la storia del popolamento e delle 
sue scelte non possa essere compresa se privata di 
questa prospettiva; non ci troviamo all’improvviso di 
fronte a nuovi modi di vivere e concepire la rete inse-
diativa, bensì a tradizioni e sistemi che si perpetuano 
nelle linee essenziali, pur evolvendo, almeno sino 
all’età del Ferro romana più tarda; e anche se, come 
vedremo nel sesto capitolo, l’intero Barbaricum si 
avvierà verso sostanziali mutazioni e cambiamenti rela-
tivi soprattutto alle strutture del potere, le unità di base 
del vivere continuarono a essere le stesse per secoli, 
fino alla fine dell’Alto Medioevo. 
Certamente saranno tante le differenze da zona a 
zona, ma al tempo stesso non mancheremo di sottoli-
neare continuità e influenze reciproche; in particolare 
con il sesto capitolo, non a caso intitolato “Verso un 
sistema mutato”, il percorso delle tante società che 
andavano formandosi inizierà dal III-IV secolo, con lea-

der o capi tribali in continuo tentativo di stabilizzazione, 
zone che provavano lentamente a conformarsi anche 
come piccole o medie creazioni statali, molte in nuce e 
presto fallite; altre invece costituenti una nuova forma 
di Barbaricum – inteso romanamente – in particolare il 
mondo slavo, a partire dal VI secolo opposto alla crea-
zione territoriale franca: modalità opposte di concepire 
il potere, l’organizzazione della rete insediativa, l’eco-
nomia. Ma un panorama, soprattutto tra IX e X secolo in 
uniformazione, con la costituzione di entità statali più o 
meno forti seppure estese.  
Nel settimo capitolo, prima delle conclusioni, affronterò 
invece il mondo scandinavo dal V al X secolo, nel quale 
l’esito finale fu anche qui la creazione di unità territoriali 
comprese in regni; ma tutto ciò avvenne dopo un lungo 
percorso in cui i protagonisti furono dei grandi magnati 
– quasi dei principi – che organizzarono territori, reti 
insediative, produzione e commerci; inoltre dettero 
conformazione al paesaggio imprimendo i loro simboli, 
in un continuo processo di accreditamento con il pas-
sato e anche con il presente. 
E qui finirà il lungo viaggio intrapreso, il cui obiettivo 
principale si profila – i lettori diranno se è stato rag-
giunto – nel rimettere insieme un quadro coerente e 
complessivo, basato su bibliografie assai ampie e, 
peraltro, in continuo aggiornamento. 
Spero che il mio sforzo possa essere di aiuto e inte-
resse non solo ai miei studenti, ma anche ai colleghi e 
ai semplici appassionati. Ho insomma provato “a fare il 
punto”, non a dare verità assolute; piuttosto, i fatti e le 
loro possibili interpretazioni. Ognuno sarà libero di farsi 
la propria opinione e di condividere o meno quanto 
narrato. 
In merito si veda la Carta 1, in Appendice. 
 


