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Introduzione 
Elisa POSSENTI, Università di Trento 
 
Il tema delle presenze barbariche in Italia e, per estensione, nelle regioni contermini nel V 
secolo, è un tema complesso che deve tener conto di quale fosse stata l’evoluzione e la 
gestione dei territori romani in età tardoantica. Alcuni contributi recenti si sono soffermati 
sulla situazione italica, ma è finora mancata la sistematicità che è stata dedicata ai due 
secoli successivi. Alcune classi di materiali o modalità insediative sono relativamente ben 
note, mentre altre appaiono sottostimate e potrebbero in un prossimo futuro modificare 
l’interpretazione di almeno una parte dei contesti archeologici dell’Italia tardoantica. Altri 
territori, tra i quali spiccano la Pannonia, la penisola balcanica e l’Europa centro-occidentale, 
hanno più puntualmente indagato questi aspetti e possono senz’altro fornire spunti 
interessanti per la ricerca nel nostro paese. 
 
 
 
 
Presenza e integrazione dei Barbari nell’Italia del V secolo: documenti della 
storiografia, dell’epigrafia e del diritto 
Umberto ROBERTO, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Il contributo intende analizzare la presenza di barbari in Italia al servizio dell’impero 
d’Occidente durante il V secolo, dall’età di Onorio fino all’epoca di Odoacre. In una prima 
sezione di carattere più generale si discute la consistenza della presenza barbarica 
nell’esercito imperiale secondo quanto indicato dalle diverse fonti a nostra disposizione. In 
una seconda sezione, più monografica, la ricerca prende in considerazione il problema degli 
stanziamenti di Sarmatae gentiles secondo quanto chiaramente indicato dalla Notitia 
dignitatum Occidentis. In particolare, si discutono i seguenti problemi: 1) la dislocazione, le 
forme giuridiche e gli scopi della presenza di Sarmati sul territorio dell’Italia, in particolare 
dell’Annonaria; 2) le notizie sulle forme dell’insediamento sul territorio 3) le funzioni del 
praefectus di ogni comunità e il suo ruolo di collegamento con le autorità imperiali.  
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Le Danube et l’Europe occidentale durant la deuxième moitié du Ve et au début du 
VIe siècles 
Michel KAZANSKI, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 
 
Après la chute de l’empire d’Attila, les « vraies » migrations de peuples entiers vers 
l’Occident sont rares : on peut citer les Ostrogoths en 493 et les Lombards en 568. En 
revanche, les sources écrites attestent du déplacement de troupes formées en grande partie 
de Barbares orientaux, comme par exemple les armées de Majorien (458) ou d’Odoacre 
(autour de 476). D’autres types de contacts entre les Barbares d’Europe centrale et 
l’Occident romano-barbare sont également possibles, comme la migration des élites (par 
exemple Amale Vidimer chez les Wisigoths en 473), on encore les liens entretenu, selon 
Procope de Césarée, par les Vandales d’Afrique avec leurs parents en Europe centrale. 
Les sources archéologiques témoignent, pour la deuxième moitié du Ve et le début du VIe 
siècles, de la présence de la tradition culturelle « orientale » par les découvertes de tombes 
féminines contenant des éléments de costume originaires de l’Est et d’individus avec le 
crâne artificiellement déformé dans leur enfance. Il faut souligner que ces indices sont des 
marqueurs des revendications socio-ethniques de leurs possesseurs plutôt que de leurs 
origines réelles, que l’on peut d’ailleurs établir par des méthodes bio-archéologiques (ADN, 
isotopes, etc.).  
Très souvent, au moins dans les nécropoles en Gaule, les tombes avec des éléments 
culturels « orientaux » avoisinent celles ayant livré des éléments d’autres traditions 
étrangères (alémanique, thuringienne ou anglo-saxonne). Il s’agit peut-être de groupes 
culturellement hétérogènes, d’origines diverses, mais réunis dans un cadre politique et 
militaire par des rois « barbares ». 
L’analyse des sources archéologiques et leur confrontation avec les données bio-
archéologiques et avec les témoignages des auteurs anciens permettent d’arriver à 
quelques conclusions: 
 
- La migration de peuples entiers (Ostrogoths) ou des élites (Odoacre, Vidimer) est 

plutôt rare. Les déplacements de Barbares « orientaux » ont eu lieu dans un cadre 
militaire, au sein de groupes hétérogènes, comme le montrent les nécropoles 
mérovingiennes en Gaule. 

 
- La plupart des objets de tradition « orientale » appartient à la « classe moyenne ». 

Leur diffusion s’explique en partie par l’imitation de la mode « princière » par la 
population « ordinaire ». Cette « démocratisation » du costume des élites est 
perceptible notamment dans les nécropoles hispano-wisigothiques. 
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Ridimensionare il "miraculum". I materiali barbarici del V secolo tra Aquitania e 
Cartaginense 
Joan PINAR GIL, Università di Hradec Králové (Rep. Ceca) 
 
 
L’area visigota è un esempio paradigmatico dei problemi della ricerca sulle presenze 
barbariche nel V secolo, ma anche delle sue potenzialità. Ancora verso la fine del secolo 
scorso, la comunità scientifica riscontrava difficoltà nell'interpretazione dei corredi funerari 
della Spagna centrale, di chiara tradizione pontico-danubiana; allo stesso tempo, la ricerca 
in Francia meridionale non riusciva ad individuare vestigia consistenti della presenza 
visigota nella regione. La scoperta e lo studio di nuovi siti, la revisione di precedenti scavi, 
l’affinamento di tipologie e cronologie degli oggetti di corredo e le nuove tecniche 
bioarcheologiche a partire dagli anni 2000 hanno permesso di comporre un panorama 
generale più articolato delle tracce materiali legate al primo secolo della storia visigota in 
Occidente. 
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Persone e materiali germanici di IV-V secolo dalla penisola italiana  
Maurizio BUORA, Società Friulana di Archeologia 
Luca VILLA, archeologo 
 
Negli ultimi anni l’archeologia italiana non ha fatto grandi progressi in questo ambito. 
Occorre fare riferimento ai ben indagati campi dell’epigrafia (caso tipico lo straordinario 
“dossier“ delle iscrizioni di Concordia, che di recente hanno avuto un interessante 
scaglionamento) e degli elementi del vestiario, con i loro limiti, costituiti da una spesso poco 
chiara provenienza (abitato? Sepoltura?), una non sempre circoscritta cronologia, una 
incertezza di fondo sui possessori (maschi? Femmine? O entrambi?) e soprattutto sul valore 
di indicatori di appartenenza a una specifica facies culturale. 
Come indica l’immagine del presunto Stilicone scelto per il pieghevole di questo convegno, 
la “Zwiebelknopffibel” era certo portata anche da numerosi soldati germanici che militavano 
nelle file dell’esercito romano. Come durante la seconda guerra mondiale (ma lo stesso vale 
anche per i secoli centrali del medioevo), l’area tra Alto Adige, Friuli e Istria settentrionale 
era fortemente presidiata da truppe germaniche, che dovevano garantire il transito dei 
valichi alpini e opporsi a un nemico proveniente da est. Secondo gli ultimi censimenti, la 
presenza delle Zkf è preponderante nell’Italia nordorientale rispetto alle scarsissime 
attestazioni nella penisola e nella stessa Roma. 
Fin dall’inizio del IV secolo una preziosa fibula (“Stutzarmifibel mit Achsentrager”) decorata 
con inserzioni di vetro attesta la presenza ad Aquileia di un capo militare originario dell’area 
dei Franchi. Particolarmente illuminante è la diffusione delle “Bügelknopffibeln” in Aquileia 
e nel territorio intorno alla città presso gli assi stradali. 
Le presenze germaniche nella società romana sono ben attestate nelle fonti scritte, 
cronachistiche e letterarie, in particolar modo tra III e V-VI secolo, quando le pressioni sui 
confini dell'immigrazione dei vari popoli portarono a diverse situazioni di incontro, scontro, 
integrazione e occupazione che riguardarono non solo i territori lungo il limes renano e 
danubiano, ma anche ampie parti delle aree interne dell'impero. Così avvenne in Italia 
Settentrionale, immediatamente alle spalle dei valichi alpini, divenuta sempre più area di 
transito e di frontiera, palcoscenico di vicende militari determinanti per la sorte della penisola 
e della pars occidentalis dell'impero. 
Le testimonianze in questi territori sono date da alcuni ritrovamenti soprattutto in aree che 
appaiono più legate alle questioni militari o della sicurezza, come quelle nord-orientali.  
Oltre a ripercorrere brevemente la situazione delle conoscenze acquisite con il tentativo di 
scandire alcune fasi della circolazione di elementi alloctoni, presumibilmente legati alle zone 
renane e danubiane, in ambito  padano e alpino tra IV e V secolo, si proverà ad arricchire il 
panorama delle attestazioni, soprattutto facendo emergere come, in attesa di nuove 
scoperte, la ricerca sistematica in alcuni archivi o depositi possa risultare particolarmente 
significativa per ampliare le conoscenze, 
Una suggestione riguarda poi la possibilità di notare alcuni aspetti che sembrano indicare 
come il processo di compenetrazione degli elementi alloctoni a partire dal periodo 
tardoantico possa aver contribuito all’evoluzione dei costumi nel mondo romano o 
autoctono, come diverrà evidente nei secoli successivi. 
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La necropoli di Sacca di Goito: aggiornamenti sulle fasi di V secolo  
Marco SANNAZARO, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
Gli scavi archeologici promossi tra il 1990 e il 1993 dalla Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia in località Sacca di Goito (MN), a circa un chilometro dal rettifilo della via 
Postumia, oltre a un’estesa necropoli di epoca longobarda, hanno individuato un sepolcreto 
più antico inquadrabile tra la fine del IV e primi anni del V secolo.  
Le trentotto sepolture di questa fase sono poste tra loro a una certa distanza e con 
orientamento nord-sud; intorno agli scheletri erano visibili macchie nerastre, prodotte dal 
disfacimento di materiale organico, probabili tracce di bare o tronchi lignei.  
I corredi, abbastanza variegati, comprendono complementi di abbigliamento e ornamenti 
personali; recipienti in vetro, in ceramica e bronzo; fusarole, specchietti, coltelli, cuspidi di 
freccia e giavellotto. Nel panorama delle testimonianze archeologiche italiane coeve risulta 
eccezionale la presenza di fibule che per morfologia e impiego rimandano alle culture 
archeologiche di Černjachov-Sîntana de Mureş di ambito germanico-orientale, e quella di 
specchietti a presa forata che riconducono piuttosto alle tradizioni delle genti alano-sarmate, 
popolazioni nomadiche di origine iranica. Altri reperti segnalano invece l’utilizzo di manufatti 
di produzione italica e l’acquisizione di costumi locali, non mancano poi in alcune sepolture 
maschili oggetti che paiono ricondurre all’elemento militare. 

 
 
 

Ritrovamenti monetali e presenze barbariche in Italia settentrionale tra IV e V secolo  
Ermanno E. ARSLAN, Accademia Nazionale dei Lincei - Roma 
Francesca BALLESTRIN, Università di Trento 

 
Nel IV e soprattutto nel V secolo la dotazione organica dell’esercito romano occidentale 
comprende elementi di origine barbarica in misura sempre maggiore, che presto 
diventeranno preponderanti. Il contributo associa gli elementi materiali di matrice culturale 
alloctona, i rinvenimenti di militaria e i ritrovamenti numismatici per mettere a fuoco il quadro 
delle presenze barbariche nell’ambito dell’Italia settentrionale pre-ostrogota.  
Vengono presentati il caso di Mezzocorona e della Val di Non in Trentino tra la fine del III e 
gli inizi del IV secolo, dove i dati sembrerebbero riflettere una cospicua e concentrata 
presenza danubiana, e dell’Italia settentrionale tra l’ultimo terzo del IV e il V secolo, in cui il 
materiale archeologico è accostato ai rinvenimenti di complessi associati di solidi, che 
accanto ad un clima generale di forte instabilità, possono rivelare stretti contatti anche con 
aree alquanto remote del Barbaricum, come la Scandinavia, e l’impiego di unità barbariche 
negli spostamenti e negli scontri navali che interessarono la pars occidentis nel V secolo. In 
una visione d’insieme la distribuzione delle diverse tipologie di materiale potrebbe forse 
testimoniare una scelta organizzativa diversificata della difesa.  
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Fibule a staffa: origine, produzione e distribuzione nel V secolo  
Dieter QUAST, Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Mainz 
 
 
Le fibule a staffa sono considerate "fossili guida" dell'archeologia altomedievale, sia dal 
punto di vista cronologico che dell’appartenenza etnica. La loro presenza nelle tombe 
dell'(ex) Impero romano è infatti associata alla migrazione di popolazioni barbariche 
(germaniche). Tuttavia, negli ultimi decenni, la contrapposizione tra "romani" e "barbari" 
nella tarda antichità si è molto relativizzata. E’ quindi opportuno considerare in modo diverso 
le fibule a staffa, che vada al di là delle linee di ricerca finora seguite. Così facendo appare 
subito evidente quanto sia incompleta la nostra conoscenza di questi "fossili guida".  

 
 
 
L’ipogeo D di Scorrione (Modica, RG) e il V secolo nel Sud-Est della Sicilia 
Joan PINAR GIL, Miroslav PLESKA  
University of Hradec Králové (Rep. Ceca) 
Annamaria SAMMITO 
Soprintendenza per I Beni Ambientali e Culturali della prov. di Ragusa 
 
 
Gli scavi condotti dall'Università di Hradec Králové e dalla Soprintendenza per i Beni 
Culturali di Ragusa nel 2020 hanno portato alla luce una camera funeraria utilizzata tra il 
tardo IV e l’inizio del VI secolo, nonché una rara sequenza stratigrafica, corrispondente 
all’interruzione dell’uso funerario della camera, alla sua parziale ristrutturazione e al 
posteriore crollo di strutture e arredi. Sono anche stati individuati alcuni depositi tombali, 
alquanto infrequenti nella Sicilia tardoantica: oltre ad alcuni resti osteologici variamente 
conservati, spicca un consistente gruppo di ornamenti personali in ferro e bronzo. Essi 
rimandano a un periodo molto particolare della storia dell’isola: quello della presenza 
vandala e gota.  

 


