REGNI ROMANO-GERMANICI

Nel 401 d.C. i Visigoti dalla penisola balcanica attaccarono l’Italia ma senza successo. Nello
stesso periodo la capitale fu trasferita a Ravenna perché era difesa dalle paludi.
Nel 405 d.C. furono gli Ostrogoti ad attaccare ma furono fermati a Fiesole.
Nel 419 d.C. grazie a nuove forze i Visigoti assediarono Roma e la saccheggiarono, dopo di
che si diressero verso la Gallia meridionale e fondarono un regno
autonomo. Successivamente l’Italia fu terra di invasione da parte degli
Unni, Vandali, Svevi e Alani. Il vuoto di potere fece emergere
l’importanza della Chiesa e soprattutto del vescovo di Roma che oltre al
ruolo spirituale svolse anche un ruolo politico.
Nel 476 d.C. i mercenari germanici guidati da Odoacre deposero Romolo
Augustolo segnando la fine dell’impero romano d’Occidente e l’inizio
dell’età medievale.
In Italia si costituirono due regni latino-germanici: prima quello
degli Ostrogoti (488-553 d.C.), poi quello dei Longobardi (568-774

d.C.).
Odoacre riuscì a recuperare la Sicilia dai Vandali, ma cedette Rezia e Norico. Questi regni
avevano caratteristiche profondamente diverse. I regni costituiti dalle tribù germaniche
occidentali furono più duraturi e caratterizzati da una fusione tra Romani e barbari. Mentre
i regni orientali furono di breve durata e ci fu una netta distinzione di compiti, di funzioni e
di costumi tra Romani e barbari. Ai Romani fu affidata l’amministrazione civile ai barbari
l’attività militare. Ci fu una decadenza anche delle città romane che andarono in rovina
divenendo inospitali.
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Culture diverse e i barbari erano ben consapevoli di questo e decisero di sfruttare le
strutture amministrative dei Romani per governare i territori occupati così gran parte delle
leggi romane vennero mantenute. Tra le diversità tra romani e barbari c’era anche la
giustizia che tra i germanici vigeva la pratica dell’ordalia (=giudizio divino). Per i romani solo
l’autorità statale poteva emettere sentenza di morte, mentre tra i germanici era diffusa la
faida (=vendetta privata) e questo scatenava guerre civili tra famiglie.
Inoltre si rivelò utile il sostegno della Chiesa in quanto erano l’unica autorità civile nelle città
in decadenza, in cambio avevano la conversione al cristianesimo dei sovrani germanici.
Nel 481 d.C. il Re Clodoveo della dinastia dei Merovingi riuscì a riunificare le tribù
indipendenti dei franchi. Anche per questa riunificazione fu importante la figura della
Chiesa che in cambio ebbe la conversione del sovrano franco che legittimò il suo potere e
favorì l’integrazione tra barbari e romani.
Nel 493 d.C.
Odoacre fu vittima dell’invasione degli Ostrogoti, guidata dal loro re
Teodorico con l’assenso dell’imperatore d’Oriente Zenone.
Fu assediato in Ravenna,
sconfitto e in fine ucciso.
Il regno di Teodorico fu lungo e per vari aspetti felice: pur essendo gli Ostrogoti ariani, fu un
periodo di pace e tolleranza religiosa; fu lasciata al Senato romano una parvenza di autorità;
fu applicata, con il controverso editto di Teodorico, una legislazione mista, in cui il diritto
romano, con le relative autorità giudiziarie, gestiva le cause dei Romani, il diritto e le
autorità gotiche quelle dei Goti, ma anche le loro controversie con i Romani.
Nel 507 d.C. emanò una legge che vietava i matrimoni misti tra Romani e barbari, ma
nonostante l’esistenza di queste divisioni seppe creare un clima di rispetto e collaborazione
lasciando all’aristocrazia locale l’amministrazione ricoprendo le più alte cariche
amministrative.
In politica estera cercò di allearsi agli altri regni barbarici con una serie di politiche
matrimoniali, specialmente con i Visigoti, i Franchi e i Burgundi, facendo sì che iniziasse a
configurarsi una sorta di federazione germanica d'Occidente: la Gothia, che avrebbe dovuto
diventare la controparte della Romanitas. Ebbe consiglieri romani di grande prestigio

come Cassiodoro e Severino Boezio.
Nel 518 d.C. La sua alleanza con l’impero romano d’Oriente, retto dopo la morte di
Zenone da Anastasio, si incrinò con la morte di
quest’ultimo , anche perché la pace religiosa sancita con la
chiesa di Roma dal suo successore Giustino isolò gli
Ostrogoti e il loro re. La tensione interna al regno ebbe il
suo episodio più drammatico nella condanna a morte di
Boezio nel 524 d.C.; due anni dopo moriva lo stesso
Teodorico. Fu seppellito nel Mausoleo che lui stesso fece
costruire a Ferrara.
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