The presence of Barbarian populations in
Italy and neighbouring regions in the 4th
and 5th centuries is a key aspect for understanding the many complex transformations undergone by the West, still politically centred on the Roman Empire. From
an archaeological perspective though, the
appropriate categories to use in tracing the
presence of these new peoples – who arrived from lands beyond the limes but had
been in contact with late Roman material
culture for centuries – remain problematic.
This difficulty is felt particularly in Italy, where attention has only recently been paid to
this issue.
The aim of the meeting is to take stock of
the archaeological research tools available
to shed further light on the presence of these inhabitants, in part thanks to comparison
with specialists from countries where this topic has been debated for several decades.
In addition, some overviews and particular
cases relating to Italy will be presented.
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La presenza delle popolazioni barbariche in
Italia e nelle regioni contermini tra la fine
del IV e il V secolo è un aspetto chiave per
comprendere le molteplici e complesse trasformazioni dell’Occidente nel momento in
cui questo era ancora politicamente afferente all’Impero Romano. Dal punto di vista
archeologico restano tuttavia problematiche le categorie da utilizzare per risalire alla
presenza di questi nuovi popoli, arrivati dai
territori al di là del limes, ma già da secoli
entrati in contatto con la cultura materiale
tardo romana. In particolare, questa difficoltà si avverte nel nostro paese, dove solo
recentemente è stata posta l’attenzione a
questo tema.
Obiettivo dell’incontro è fare il punto sugli
strumenti a disposizione della ricerca archeologica per rintracciare queste presenze; ci
si avvarrà anche del confronto con studiosi
di paesi dove la tematica è oggetto di discussione già da alcuni decenni. Si proporranno inoltre alcuni quadri di sintesi e casi
particolari relativi all’Italia.

