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Introduzione 

 

La ricerca intende esaminare due argomenti (l’Editto di Rotari e il proble-

ma del “popolo” longobardo) nella prospettiva del contatto con le fonti nel-

la storiografia italiana ed europea più recente (1940-2012). Il cap. I 

sull’editto esamina: Pepe, Bognetti, Cavanna, Gasparri e Azzara, Camma-

rosano, Delogu, ancora Azzara. Il cap. II sul “popolo” longobardo presen-

ta: Pepe, Geary, Gasparri. Il cap. III  parte da Hobsbawm e Smith, che 

hanno dato i maggiori contributi sulla storia del nazionalismo europeo ne-

gli ultimi due secoli, e poi espone tre storici che designano tre scuole sto-

riografiche europee: l’inglese Wickham, su posizioni marxiste, l’austriaco 

Pohl, che si riallaccia allo storico tedesco Wenskus, su posizioni più tradi-

zionali,  il polacco Modzelewski, esponente di un punto di vista “antiocci-

dentale”, quello del barbaricum. L’analisi ha rispettato la successione cro-

nologica delle opere, che ha esposto con ampio uso di citazioni per mostra-

re direttamente il linguaggio e la terminologia adoperati, che variano da un 

autore all’altro. Il lettore quindi è costretto a fare un’operazione di rettifica 

e di aggiustamento nel passare da uno storico ad un altro. La conclusione 

sottolinea l’importanza di un approccio corretto alle fonti, sempre scarse, 

ma anche la varietà di strumenti elaborati per avvicinarsi ad esse. Mostra la 

ricchezza dei punti di vista adottati dagli storici, l’evoluzione della ricerca 

storiografica e la frattura tra visione tradizionale (ottocentesca e primo-

novecentesca) dei Longobardi e visione che emerge a partire dal 1980. Più 

che la volontà di concludere, la ricerca vuole indicare i problemi dibattuti e 

discutere con le varie posizioni espresse dagli storici, mostrando un’atten-

zione particolare alla “rete concettuale”, che ogni storico usa per affrontare 

i due argomenti. La necessità di una “rete concettuale” adeguata è forse 

l’apporto e il risultato più importante che si sia ottenuto.  
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La ricerca non si è preoccupata di essere esaustiva: gli argomenti e gli au-

tori da prendere in considerazione erano molto più numerosi. Ma quelli 

trattati sono certamente rappresentativi del panorama storiografico genera-

le e dei cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi 70 anni in Italia in-

nanzi tutto, in Europa poi. In tal modo si vede in maniera semplice e chiara 

come ogni autore affronti la (ri)lettura delle fonti e quali strumenti concet-

tuali elabori, per risolvere o aggirare i problemi di lettura, che si presenta-

no, che sono dovuti normalmente alla scarsità di documenti, alla difficoltà 

di capire il corretto significato dei termini latini o barbari e al fatto che la 

società longobarda fu e restò sino alla fine una “società orale” o “senza 

scrittura”.  E paradossalmente lo storico deve parlare con la scrittura di una 

società senza scrittura. Perciò deve fare un salto metodologico a cui non è 

abituato, in quanto opera normalmente con i documenti o, più estesamente, 

con le vestigia, lasciate o rimaste dal passato.  Il raffronto delle varie stra-

tegie e dei vari punti di vista e di lettura permette di teorizzare in modo più 

efficace e sicuro i vari approcci e di avere prospettive di analisi già conso-

lidate a portata di mano.  

Sui Longobardi è stato certamente detto tutto, la bibliografia è imponente 

ed è cresciuta secondo una curva logaritmica. Tuttavia non disperiamo di 

avere aggiunto un piccolo frammento, legato alla nostra  formazione filo-

sofica e linguistica. Abbiamo usato un linguaggio chiaro. E abbiamo pre-

stato attenzione ai termini usati e alla “rete concettuale” elaborata dagli 

storici per “catturare” i Longobardi, i Romani, i Bizantini e gli altri popoli 

barbari. Abbiamo inventato qualche semplice neologismo come “longo-

bardizzare” o “romanizzare” (i Longobardi longobardizzano i Romani; i 

Romani romanizzano i Longobardi), che permettono di indicare più effica-

cemente il dare e l’avere tra i due popoli. I termini tecnici sono utili, per-

ché sono sintetici, ma sono comprensibili soltanto per gli esperti del settore 
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e non per il lettore comune. Abbiamo fatto in modo che il contesto li ren-

desse immediatamente comprensibili.  “Diritto territoriale” e “diritto per-

sonale o etnico” sono termini sintetici, ma non sono di immediata com-

prensione. La “etnogenesi” è introdotta da Wenskus (1961), che la integra 

con il (e nel) “nucleo di tradizione”, ma poi essa sembra vivere di vita pro-

pria: il contesto teorico dello storico tedesco è scomparso. 

In questo approccio ai problemi siamo state condizionate dalla nostra for-

mazione  filosofica e di filosofia del linguaggio, da cui – come succede per 

ogni ricercatore –  non possiamo prescindere. Perciò ci siamo sentite vicine 

alla prospettiva storiografica di Stefano Gasparri, che per noi, per la nostra 

formazione professionale, era propedeutica ad ogni altro discorso sulle fon-

ti storiche. Ma accanto a Gasparri dobbiamo mettere l’appunto metodolo-

gico di Karol Modzelewski, che, anche per motivi biografici e politici (è 

polacco e si è formato in una Polonia socialista), è stato costretto a mettere 

a fuoco più di altri storici la “gabbia” in cui ognuno di noi e ogni storico è 

richiuso. Tuttavia quel che conta è che la prospettiva adoperata, quale che 

sia, dia frutti, e che i frutti siano condivisibili dagli altri storici. L’insieme 

delle varie prospettive e dei diversi bagagli culturali fa progredire la ricer-

ca. La diversità di opinioni è un arricchimento della ricerca. Forse la verità 

è unica o forse no, ma sicuramente ha molte sfaccettature e in ogni caso la 

possiamo vedere da prospettive diverse. 

Abbiamo percepito come insidiosissimo l’errore di anacronismo, cioè di 

“fuori tempo”: i Longobardi (o i Romani) valutati con valori di altra civil-

tà, i valori di Roma imperiale di cinque secoli prima o i valori di oggi, 15 

secoli dopo. Perciò abbiamo sentito come operazioni estranee al corretto 

lavoro storico le prospettive morali di Geary e di Pohl, due storici dell’Alto 

Medio Evo, che si propongono non di fare corretta ricostruzione storica, 
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ma la distruzione del concetto di “popolo”, a loro dire causa delle due 

guerre mondiali del Novecento. A nostro avviso lo storico deve fare lo sto-

rico, e deve farlo bene. Come storico non può affrontare tutti gli argomenti 

che vuole. Ma può sempre cambiare veste. Nella nuova veste di politico, di 

sociologo ecc. affronta gli argomenti di suo gradimento e propone le tesi di 

suo gradimento. In proposito, a nostro avviso, ai due storici conveniva dare 

molto più spazio alle opere di Eric J. Hobsbawm e di Anthony D.  Smith, 

che sul nazionalismo del Novecento avevano una competenza vasta e  spe-

cifica.   

Ma l’anacronismo è insidioso e subdolo anche per un altro versante, quan-

do lo storico non si accorge di leggere il passato con la sua cultura di oggi 

o di ieri. E dà inconsapevolmente agli antichi termini significati che essi 

non hanno e non potevano avere. E si avvicina alle fonti, in questo caso 

all’editto, come se si avvicinasse ai codici di diritto odierni. Si pone do-

mande che hanno senso nel nostro mondo e non si pone domande che sono 

fondamentali nella società del passato esaminata. Di qui l’idea, che risale 

alle prime fonti storiche, secondo cui i Longobardi erano selvaggi e fero-

cissimi, una fama giunta sino a noi senza mai passare al vaglio della criti-

ca. In realtà per gli interessati il coraggio e la violenza in battaglia erano un 

valore (e per noi una manifestazione di “barbarie” da condannare). E noi 

dobbiamo tenere presente il loro punto di vista e i loro valori e non il no-

stro né i nostri valori. Ugualmente possiamo pensare che molto spesso, da 

parte longobarda,  sia millantato credito, che ha poca o scarsa aderenza con 

la realtà. E spiegare poi anche perché essi volevano avere la fama di feroci. 

Lo storico quindi è costretto a fare un lavoro certosino per distinguere le 

informazioni oggettive, quelle ideologiche ad pompam, quelle false o esa-

gerate per difetto o per eccesso, quelle carenti o parziali.  
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L’anacronismo, per chi studia i Longobardi, è sempre in agguato perché ci 

si dimentica ben presto (e spesso subito) che i Longobardi sono uno dei 

(pochi) popoli a tradizione orale o senza scrittura, mentre lo studioso è 

normalmente e fisiologicamente immerso in testi scritti del passato (le fon-

ti) e sul passato (gli storici a lui precedenti e gli storici a lui contempora-

nei). Uno studio e un approccio corretto richiedono che noi ci immaginia-

mo e ci identifichiamo in una società e in un’organizzazione sociale del 

tutto diverse dalla nostra. In tale situazione l’Editto di Rotari – e ciò allora 

emerge subito – è un avvenimento e un passaggio epocale, che segna oltre 

misura il prima e il dopo la sua promulgazione.  

La ricerca ha messo in luce che la rivoluzione storiografica è avvenuta, sia 

in Italia, sia al livello europeo. E che è potuta avvenire grazie alle informa-

zioni provenienti da nuove aree esplorate. Ad esempio le informazioni 

provenienti dall’archeologia (Gian Pietro Brogiolo, Cristina La Rocca, 

Sauro Gelichi), l’attenzione riservata alla figura della donna (Cristina La 

Rocca, Irene Barbiera), ma anche grazie ad una più attenta e articolata ri-

lettura delle fonti (Gasparri, Cammarosano, Delogu, Azzara ecc.), che con-

tenevano ancora informazioni importanti, che meritavano d’essere portate 

alla luce e adoperate. E che richiedevano comprensibilmente un adeguato 

lavoro sulle fonti. 

Nel corso della ricerca sono emersi e si sono sfiorati argomenti e problemi 

che sono sorti con il Web: Internet mette a disposizione le informazioni in 

tempo reale e a costo zero (o contenutissimo). Le varie fonti storiche (i 

Monumenta Germaniae Historica e gli equivalenti negli altri Stati), che 

occupavano e occupano decine di volumi,  sono a portata di clic e anche 

facili da consultare con i motori di ricerca. Il nuovo strumento favorisce la 

circolazione nazionale e internazionale delle idee e accelera i tempi di co-
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municazione tra gli storici e, più in generale, tra gli studiosi. La conse-

guenza, indubbiamente positiva, è lo svecchiamento o un più rapido rinno-

vamento della cultura in seguito ai nuovi stimoli e alle nuove risorse. Ma 

ha anche effetti ancipiti o ambigui: il Web da una parte facilita gli storici, 

che si trovano le fonti a portata di mano, dall’altra provoca una prolifera-

zione umanamente non controllabile di opere e una rapida obsolescenza, 

per niente gradita, di lavori costati anni di fatica. Ma questi sono i problemi 

e le sfide che nel nuovo millennio accomunano gli studiosi di tutte le disci-

pline.  
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Capitolo I: La rilettura nel Novecento 

dell’Editto di Rotari 

 

L’Editto di Rotari (643) è un punto di incontro e di scontro per gli storici 

dei Longobardi e dell’Alto Medio Evo. Il motivo è noto: il testo, scritto in 

latino, è una delle fonti scritte più lunghe che ci parla dei Longobardi
1
. Nel 

Novecento la sua lettura subisce trasformazioni radicali. Conviene passare 

in rassegna le opere più significative, restando aderenti ai testi e indivi-

duando i propositi degli storici
2
. L’aderenza ai testi e il largo uso di cita-

zioni non è soltanto un principio metodologico da rispettare, ma anche una 

necessità storiografica, poiché i vari autori usano terminologie diverse, e i 

termini usati condizionano in modo radicale l’individuazione, la formula-

zione e la soluzione dei problemi esaminati. Oltre a ciò si sono considerati 

storici sic et simpliciter, ma anche storici di altro tipo, nel caso specifico, 

storici del diritto, che toccano lo stesso argomento. Si tratta in ogni caso di 

un punto di vista diverso, anche se non alternativo, rispetto agli storici 

chiamati soltanto storici. E appunto perché diverso diventa un punto di vi-

sta stimolante e produttivo. 

                                                             
1
 Per il testo dell’editto e la sua versione in italiano si rimanda alla bibliografia. Per 

l’editto e altri testi di legge cfr. AZZARA C.-GASPARRI S., Le leggi dei Longobardi. 

Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, presentaz. di Stefano Gasparri, Viella, 

Roma 1992, 2005
2
.   

2
 Per un panorama della situazione italiana cfr. AZZARA C., Tendenze e novità nella ri-

flessione storica sul periodo longobardo, in Le presenze longobarde nelle regioni d'Italia, 

I Convegno Nazionale FederArcheo, Udine-Cividale Del  Friuli, 1-2 marzo 2008, “Qua-

derni Friulani di Archeologia”, XVII1(2008), pp. 51-55; GASPARRI S., I Germani im-

maginari e la realtà del regno. Cinquant’anni di studi sui Longobardi, in I Longobardi 

dei ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull’alto 

medioevo, Fondazione CISAM, Spoleto 2004, pp. 3-28. Per un panorama più vasto, ita-

liano ed europeo, dell’Otto-Novecento relativo ai Longobardi cfr. GASPARRI S., La sto-

riografia italiana e i secoli bui: l’esempio dei Longobardi, “Dimensões”, 32(2014), pp. 

182-205. 
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1. Gabriele Pepe e la scarsa conoscenza del latino dei Longo-

bardi 
 

Gabriele Pepe (1899-1971) presenta l’Editto di Rotari con aderenza al te-

sto, ma dà anche giudizi usando valori visibilmente del suo tempo, che por-

tano a un’inevitabile condanna dei Longobardi e del passato
1
: “Le disposi-

zioni legislative sono in latino, evidentemente perché i Langobardi non eb-

bero mai una lingua capace di esprimere concetti giuridici e, forse ignora-

rono, se non la materialità dello scrivere, per lo meno uno scrivere con sin-

tassi complessa; un’altra ragione è, probabilmente, nel fatto che essi muo-

vevano da altri editti e codici barbarici, scritti già in latino e non avevano 

capacità di tradurli nella lingua materna. Ma, avvenne che, per l’ineso-

rabile boria nazionalistica dei Langobardi, restando assolutamente estranei 

alla legislazione i Romani (qualunque Romano avrebbe scritto un latino 

migliore), i duchi e giudici langobardi, più bravi nel maneggiare la spada 

che la penna, abbiano calato le loro consuetudini, attraverso le imitazioni 

delle leggi barbariche anteriori, in un latino quale poteva essere parlato a 

orecchio da gente che, pur ignorando le più semplici, elementari regole 

della grammatica latina e conoscendo stentatamente il lessico, pretendeva 

avvicinarsi al latino letterario! Il latino dell’Editto e dei documenti lango-

bardi, infatti non è né il volgare né il letterario, ma un miscuglio fatto da 

ignoranti che presumono di fare della forma classica, con qualche costrut-

to, con qualche cadenza” (p. 147). Il latino e i valori del testo sono valutati 

negativamente nel raffronto con il mondo romano classico e con i valori 

politici e sociali del presente. In tal modo passano in secondo piano quel 

                                                             
1
 PEPE G., Il Medio Evo barbarico d’Italia, Einaudi, Torino 1941, 1963 (le citazioni sono 

fatte su questa ristampa), 1971, pp. 144-172. L’autore usa il termine “Langobardo” con la 

lettera “a”. Pepe è uno storico liberale, che si riallaccia ai valori risorgimentali post-

unitari, che perdono mordente soltanto nella seconda metà del Novecento.  
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che i Longobardi hanno di originale, il contesto storico dell’editto, 

l’ambiente che lo ha prodotto e i risultati che doveva conseguire, e anche il 

fatto che la storia procede, e segue le sue vie.  

Lo storico di Monopoli entra poi nell’esame del testo, ed è colpito dal 

“gran numero di leggi [che] riguarda il diritto di famiglia e successorio, lo 

stato personale dei semiliberi e dei servi, la procedura giudiziaria specie 

nel periodo inquisitorio; moltissime toccano dei delitti e delle pene” (p. 

148). Ma è colpito anche dal fatto che la pena di morte è rarissima e riser-

vata soltanto ai delitti politici di lesa maestà: “I barbari non erano da meno 

degli imperatori romani nel sentire il carattere sacro della regalità” (ivi). 

Riferisce che “il guidrigildo è l’unica forma di pena, se pure può così cor-

rettamente chiamarsi, prevista per gli altri reati. Più che pena è riparazione, 

mercé il pagamento di una certa somma, dei danni materiali e morali deri-

vanti dal reato e tacitazione totale dell’offeso che rinunzia al diritto della 

vendetta” (p. 149). E  subito dopo condanna la faida/vendetta, tenendo pre-

sente che tale pratica esisteva ancora nell’Italia meridionale del suo tempo: 

“Dal fondo della nostra naturalità prorompe, all’offesa, il pensiero della 

vendetta, ma da questa primitività istintiva ci libera la santità della co-

scienza morale, che, al primo uscire dell’uomo dalla selvatichezza, crea 

con la Legge e lo Stato il superamento della vendetta privata. Così fu tra i 

Germani, uomini anch’essi: la faida, la vendetta privata, la guerra di fami-

glia non furono mai una condizione giuridica, almeno in tempi storici” (i-

vi).   

La cultura del suo tempo condiziona profondamente il rapporto con le fonti 

e la sua valutazione del passato. Lo storico, anziché andare, adoperando le 

fonti, verso i Longobardi, la loro società, il loro mondo, i loro problemi, le 

loro origini, il loro impatto sul mondo italico (e viceversa), parte dai Lon-

gobardi e li confronta con i valori eterni incarnati nel presente: lo Stato, la 
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morale, strategia della Chiesa per convertirli, per civilizzarli e per de-

barbarizzarli.  

L’immagine che emerge dei Longobardi è assai negativa: parlano ed even-

tualmente scrivono in un pessimo latino, sono selvaggi, hanno preso le 

leggi dell’editto da altri popoli, praticano la vendetta e non conoscono la 

maestà dello Stato, che avoca a sé la giustizia. L’editto diventa opera dei 

duchi e non del re. E resta la dicotomia tra il latino (e le leggi) dell’editto e 

il latino (e le leggi) dei Romani del buon tempo antico e dei Romani al 

tempo dell’editto. L’autore perciò riconosce una cesura tra i Longobardi 

del presente e i Romani/italici del presente e del passato, da una parte la 

barbarie, dall’altra la civiltà. In conclusione la fusione tra i due popoli non 

è avvenuta. Peraltro il problema della fusione è ripreso in uno dei capitoli 

successivi, nel quale si parla di Romani in semi-schiavitù (qui l’autore di-

mentica che la schiavitù è uno stato giuridico, che presso i Romani si pre-

sentava in molti modi, e non una generica mancanza di libertà) e di fusione 

avvenuta grazie ai matrimoni con donne romane
1
. Di questo si parlerà in 

seguito, a proposito del lavoro degli storici sull’identità etnica o politica 

del popolo longobardo.  

 

2. Gian Pietro Bognetti e l’editto come “espediente politico” 

per nascondere l’aggressione ai Bizantini della Liguria 
 

Ben diversamente dai rapidi cenni di Pepe, Gian Pietro Bognetti
2
 (1902-

1963), un grandissimo studioso dei Longobardi, si avvicina in modo com-

                                                             
1
 PEPE, Il Medio Evo barbarico d’Italia  cit.: Capitolo VI: Lo stato giuridico dei Romani 

sotto i Longobardi, 1. La semischiavitù dei Romani e 2. La cosiddetta “fusione”, pp. 275-

288.   
2
 BOGNETTI G.P., L’Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barba-

rica, in Studi in onore di G. De Francesco, II, Giuffrè, Milano 1957, pp. 235-256 (Le ci-
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plesso all’editto, ne fa una lettura interna (il contenuto dell’editto) e una e-

sterna (l’inserimento dell’editto nel più vasto contesto storico del tempo). 

Innanzi tutto, richiamandosi a Machiavelli e a Muratori, polemizza con A-

lessandro Manzoni
1
, che ha fatto una lettura patriotico-risorgimentale dei 

Longobardi, i quali implicitamente sono oppressori dei Romani allo stesso 

modo in cui gli Imperiali (o gli Austriaci) sono oppressori nel presente. 

Una volta fatto il paragone – accusa lo storico –, Manzoni non dimostra più 

alcun altro interesse nei confronti dei Longobardi, e, spinto da un senso di 

giustizia, si preoccupa dei Romani oppressi. E di questi oppressi vuole fare 

la storia. Si capisce perciò, nota Bognetti, “come al Manzoni dovessero pa-

rere indifferenti le vicende politiche e di guerra che avevano travagliato la 

gente longobarda, padrona in Italia e pur tuttavia per lui sempre estranea 

alla  n a z i o n e   italiana, che ai suoi occhi era costituita bensì dagli abi-

tanti d’Italia, ma esclusine i Longobardi anche dopo sette generazioni da 

che vi stavano e vi si moltiplicavano
2
” (p. 240). Subito dopo critica la ridu-

zione manzoniana della Historia longobardorum ai due soli passi in cui lo 

                                                                                                                                                         
tazioni si fanno su questo testo); ripubblicato in BOGNETTI G.P., L’età longobarda, IV, 

Milano 1968, pp. 115-135. 
1
 Cfr. MANZONI A., Discorsi sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, Ca-

pitolo II: Se al tempo dell'invasione di Carlomagno, i Longobardi e gl’Italiani formassero 

un popolo solo, in Tragedie e poesie di A.M., Rechiedei, Milano 1871, p. 29 sg. Manzoni 

scrive l’opera nel 1822, vi fa confluire le sue ricerche di storia italiana fatte per la stesura 

dell’Adelchi. La critica di Bognetti è spuntata: Manzoni non è uno storico e non si propo-

ne di fare lo storico, è un letterato e un patriota, ed è costretto a interpretare il passato in 

funzione del presente. Oltre a ciò, spinto dalla conversione al cattolicesimo, vuole fare la 

storia “degli umili”. Non poteva certamente dire che, se Longobardi e Italici dell’Alto 

Medio Evo si sono fusi, lo potevano fare anche i patrioti italiani con gli oppressori au-

striaci. Gli austriaci poi non erano un popolo invasore o migrante, erano soltanto i buro-

crati inviati da Vienna e le guarnigioni che presidiavano il Lombardo-Veneto. 
2
 Bognetti dimentica che i Longobardi erano una piccola minoranza della popolazione che 

viveva in Italia, importante perché aveva nelle mani il potere politico (e militare). E aveva 

senso sia fare la storia degli invasori, sia fare la storia dei Romani sotto i Longobardi, sia 

fare la storia dei rapporti e dello sviluppo dei rapporti dei Longobardi e dei Romani nel 

corso del tempo. 
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storico longobardo parla “delle condizioni dei romani e delle loro proprie-

tà”.   

Lo scrittore milanese, disinserito dal contesto storico in cui ha scritto, è il 

contraltare cattolico con cui Bognetti vuole polemizzare per avanzare la 

sua proposta storiografica, quella di “una diversa visione dei fatti storici”, 

sia degli avvenimenti politici, sia dell’Editto di Rotari, cioè delle fonti. E 

afferma che “[...] basterebbe l’osservazione che la prima legge scritta dei 

Longobardi è di oltre settant’anni posteriore al loro ingresso in Italia per 

farci comprendere che il fenomeno più importante, direi più importante in 

modo pregiudiziale per lo storico del diritto, è che una legislazione genera-

le, codificatrice, sia avvenuta [...] soltanto così tardi, in campo a così com-

plesse vicende, e tuttavia abbia potuto rispecchiare il diritto relativamente 

più genuino, rispetto alla tradizione germanica, tra quanti furon praticati 

nei paesi mediterranei [...]” (p. 241). L’autore in modo un po’ contorto 

vuole sottolineare che la codificazione scritta del diritto longobardo è av-

venuta relativamente tardi e sottolinea che, rispetto agli altri popoli barba-

rici, i Longobardi sono rimasti maggiormente legati al loro diritto consue-

tudinario (e tutto ciò è ampiamente condiviso da altri storici successivi ed 

ampiamente condivisibile). Il riscontro doveva però portare a individuare i 

motivi del ritardo come del forte legame con la tradizione. Ciò però 

nell’articolo non succede. 

Per Bognetti gli storici del diritto non ignoravano che “i Longobardi, prima 

di venire in Italia fossero stati federati dei Bizantini, ne avessero ricevuto il 

possesso della Pannonia, li avessero anche aiutati, con un corpo di parec-

chie migliaia di uomini al comando dei propri «duces» nella guerra d’Italia 

contro i Goti
1
” (ivi). Ma non vi avevano dato la giusta importanza. In realtà 

                                                             
1
 I contatti sono indubbi e innegabili. Ma si deve anche riscontrare il grado di assimilazio-

ne di elementi bizantini o, se si vuole, romani. Il contatto c’è, ma a livello militare. E lo 
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lo “studio delle fonti” avrebbe permesso di concludere che i contatti con i 

Bizantini “dovevano incidere profondamente sulla mentalità di chi vi par-

tecipava”. E afferma che lo “iudex” degli “exercitales” coincideva con il 

“dux”, il loro ordinario capo militare. Il ricorso alle fonti permette quindi 

di interpretare in altro modo l’interregno dopo la morte di Clefi (574): non 

un ancestrale ritorno alle origini, ma una defezione sempre più vasta di 

“duces” che si sottoponevano ai Bizantini. Soltanto il tracollo di Bisanzio e 

il pericolo dei Franchi portò all’elezione di un nuovo capo. Questa tesi del-

lo storico è ampiamente accolta dagli storici successivi, che insistono 

sull’importanza della conclusione secondo cui i Longobardi che invadono 

l’Italia sono già romanizzati.  

Da questa immersione nella realtà storica Bognetti fa derivare l’interpre-

tazione dell’Editto di Rotari: il re vuole impedire l’arbitrio dei giudici, af-

finché i Longobardi, sentendosi più sicuri “lege et iustitia”, “sian spinti a 

combattere più valorosamente i nemici e a difender meglio i confini” (p. 

245). L’editto però cercava di raggiungere anche altri scopi: presuppone o 

richiedeva “non soltanto un astratto riconoscimento della sovranità del re 

da parte dei duchi e degli arimanni, nelle diverse regioni in cui l’Italia lon-

gobarda è suddivisa e per così dire dispersa, ma [...][anche] una effettiva 

ingerenza dell’amministrazione regia, un rispetto, da parte dei duchi, delle 

prerogative regie” (ivi), che soltanto nel caso della disciplina militare subi-

scono la concorrenza degli stessi duchi. Da questa disamina emerge – ma 

ciò non è mai esplicitato – che l’editto era stato pensato per i Longobardi 

che l’avrebbero approvato in armi e non per i Romani, che certamente non 

si recano a corte per approvarlo, con o senza armatura che sia.  

                                                                                                                                                         
stesso autore indica che le strutture dell’esercito longobardo ricalcavano quelle 

dell’esercito bizantino (pp. 241-42). Normalmente il termine “romanizzare” in Bognetti e 

anche in altri autori intende una ben più vasta influenza della cultura romana. 
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A questo punto Bognetti, quasi alla fine dell’articolo, inserisce l’editto nel-

la situazione politica internazionale del tempo, costituita da Bizantini, Pa-

pato e Franchi. La corte di Bisanzio si era schierata con l’eresia monotelita, 

perciò era in conflitto con Roma. L’occasione era favorevole per attaccare 

e cacciare i Bizantini dall’Italia o, più semplicemente, per conquistare la 

Liguria bizantina. Ed è questa la giustificazione esterna e la causa dell’e-

laborazione e della promulgazione dell’Editto: occorreva radunare l’eser-

cito di tutti i duchi, ma lo si doveva radunare senza insospettire i Bizantini, 

che avrebbero altrimenti parato la mossa. L’unica giustificazione era 

l’emanazione dell’editto con la conseguente convocazione del popolo in 

armi, che doveva approvarlo e che poi si faceva marciare contro il nemico. 

In tal modo gli scopi diventano due: uno di politica interna (rafforzamento 

del potere monarchico e incremento delle entrate) e uno di politica estera 

(la conquista della Liguria bizantina)
1
. 

L’autore lamenta che finora gli storici hanno perso tempo ad esaminare 

l’editto in modo libresco, ricercandone le fonti nelle leggi romane e pen-

sando che questo approccio risolvesse tutti i problemi
2
. “L’Editto va invece 

considerato in funzione del momento in cui fu emanato; dello scopo, delle 

persone. E allora non ci si stupirà più, né da chi lo crede valido per tutti gli 

abitanti, né da chi lo crede limitato alla gente longobarda, di non trovarvi 

questione della condizione dei romani locali (e cioè degli «italiani» sudditi) 

                                                             
1
 La tesi o le tesi sono accettate in seguito anche da altri storici (da Delogu a Gasparri), ma 

con ben altro collegamento ai testi e ai fatti storici. La formulazione di Bognetti sembra 

forzata e non adeguatamente legata o giustificata dal contesto storico né dai testi. L’editto 

doveva avere innanzi tutto un valore come tale e poi poteva essere strumentalizzato per 

ben altri fini.  
2
 La questione però non è peregrina: faceva emergere se i Longobardi si erano o non si 

erano romanizzati, e in che misura; se i Longobardi davano o non davano importanza al 

diritto della stragrande maggioranza della popolazione, tra cui pure vivevano. Ma gli sto-

rici del diritto, per tutti si cita Adriano Cavanna, affrontano il problema “in modo libre-

sco”, cioè riducendolo aridamente alla questione delle fonti precedenti dell’editto – e qui 

l’autore ha del tutto ragione –, per di più con risultati molto deludenti.   
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e di siffatte altre faccende, che sembravano così importanti a un patriota 

del sec XIX. [...] La compilazione dell’editto risultava pertanto, anzitutto, 

un espediente psicologico
1
 e un utile schermo, per l’attacco finale, che si 

voleva preparare” (p. 252) contro i Bizantini in Liguria.  

In questo modo lo storico milanese toglie importanza al problema se 

l’editto si riferisca soltanto ai Longobardi o anche ai Romani del regno. Il 

problema invece sarà sentito in termini ben più intensi e addirittura dram-

matici dalla successiva storiografia. La questione però – a nostro avviso – 

andava posta non qui, ma in precedenza, all’atto dell’elaborazione e 

dell’emanazione dell’editto, e in questi termini: se il sovrano e i “duces” 

suoi collaboratori si propongono di raccogliere le leggi – più precisamente, 

di trascrivere le consuetudini giuridiche (cawerfeda) dei Longobardi – sol-

tanto per i (pochi) Longobardi o anche per i (molti) Romani; se emanavano 

l’editto per tutti i Romani o soltanto per una fascia limitata di Romani che 

si trovavano in una particolare condizione giuridica (liberi homines, aldii). 

E quindi si doveva chiarire se ignorano o deliberatamente vogliono ignora-

re che i Romani del regno avevano le loro leggi scritte e che erano pure la 

stragrande maggioranza della popolazione. Quindi si doveva far emergere 

se l’editto cassa e/o vuole cassare le leggi romane o se per un qualche mo-

tivo nella pratica le lascia in vigore. A questo punto altre domande emer-

gono con impellenza: dall’arrivo dei Longobardi in Italia (568) fino 

all’emanazione dell’editto (643) a quali leggi i Romani facevano riferimen-

to? E a quali tribunali? Ma Bognetti nell’articolo si accontenta di smussare 

il problema se l’editto si applica ai Longobardi soltanto oppure a vincitori e 

vinti, vale a dire a tutti e due i popoli. 

                                                             
1
 Forse si deve intendere: “espediente politico” o anche “militare”,  come dice anche il 

titolo dell’articolo e come è detto qualche riga dopo. Si tratta di un lapsus calami. Più sot-

to Delogu, citando Bognetti, parla soltanto di “un espediente politico” (p. 339). 
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Lo storico milanese ribadisce e articola la sua interpretazione poco dopo: 

“L’Editto, atto legislativo che si compiaceva di raccomandarsi al minuto 

popolo dei guerrieri longobardi col mostrarsi soprattutto interessato alle lo-

ro faccende personali, e col preoccuparsi che fosse ad essi conservato il 

tradizionale diritto privato e personale, e certe curiose e risibili pratiche 

popolari, era nato, ripetiamolo, soprattutto come un espediente politico di 

un monarca barbarico che sapeva, all’occorrenza, maneggiare abilmente, 

per fini a lui proprii, anche lo strumento del diritto
1
” (p. 255). A questo 

punto lo storico tronca l’articolo e rimanda ad altro momento la puntuale 

dimostrazione della sua tesi.  

Nella lettura che in questo articolo Bognetti fa dell’editto manca del tutto il 

senso della legge: regolare per iscritto i rapporti tra individui e prevenire i 

conflitti sociali, al tempo dei Romani delle dodici tavole, al tempo dei Vi-

sigoti in Spagna e dei Longobardi in Italia come ai tempi moderni. Uno 

storico successivo ha scritto giustamente, e noi concordiamo in toto che 

“qui e altrove le interpretazioni di Bognetti sono viziate dal poderoso svi-

luppo cui la sua fantasia – partendo da intuizioni non di rado geniali – le 

sottopone, allontanandole sempre più dalle fonti e dunque da una loro at-

tendibilità
2
”.  

Il valore dell’editto non consiste neanche nel trasferire su pergamena le 

consuetudini (cawerfeda) dei Longobardi, eppure si tratta di una rivoluzio-

                                                             
1
 Si deve intendere: “l’uso strumentale del diritto”. L’autore è l’unico storico a svalutare 

in questo modo l’editto. In realtà l’editto è un documento epocale per i Longobardi, che 

passano dal diritto orale al diritto scritto e che riferiscono l’editto non soltanto a se stessi, 

ma a tutta la popolazione che vive sulla penisola. Ed è un avvenimento epocale anche per 

i Romani, cioè per tutta la popolazione conquistata, che, come si vedrà, sono inquadrati 

dentro le norme dell’editto. Non si devono però trascurare altre domande: quanto tempo 

serve all’editto per imporsi? In che misura è applicato e in che misura tutto procede come 

prima? Le domande stentano a emergere anche in seguito, nel rinnovamento storiografico 

di fine secolo. 
2
 GASPARRI S., La regalità longobarda. Dall'età delle migrazioni alla conquista caro-

lingia, in Alto medioevo mediterraneo, a cura di  S. Gasparri, Firenze, Firenze University 

Press-Reti medievali 2005 (Reti Medievali. E-Book Reading 3), p. 214.  
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ne epocale per la storia dei Longobardi. Non si presenta nemmeno come 

uno strumento per vedere da vicino la società longobarda e la sua organiz-

zazione. Manca anche il rapporto tra l’editto e il diritto consuetudinario che 

l’editto vorrebbe trasformare in legge, ma senza successo. Risulta solamen-

te uno strumento per avere l’appoggio dei liberi homines, per difendere 

meglio i confini e per marciare contro i Bizantini, una marcia che risulterà 

vittoriosa. Per lo storico gli scopi dell’editto risultano unicamente extra-

giudiziari. Su questi problemi è ben diverso il comportamento degli storici 

successivi, che esaminano l’editto come strumento per regolare i rapporti 

sociali e per proporre espliciti valori come la difesa a oltranza del patrimo-

nio familiare. E che lo considerano uno specchio più o meno fedele della 

società che intende regolare. 

 

3. Adriano Cavanna e le fonti giuridiche dell’Editto di Rotari 
 

Adriano Cavanna (1938-2002) non è uno storico nel senso consueto del 

termine, perché è uno storico del diritto, che fa parte di tutto un altro mon-

do culturale e che si occupa con sensibilità ben diversa dell’Editto di Rota-

ri
1
. Egli inserisce la sua ricerca nell’ambito della storia del diritto che ha le 

sue radici nell’Ottocento italiano ed europeo. Ciò fa sì che il lunghissimo e 

informatissimo articolo  di ben 92 pagine non riceva attenzioni da parte 

degli storici tout court, tra i quali passa pressoché inosservato. I vari ambiti 

della ricerca, pur collegati dall’argomento, dimostrano di avere vita propria 

e di non aver rapporti con gli ambiti limitrofi. Soltanto Bognetti aveva pre-

stato attenzione a questo approccio all’Editto di Rotari, aveva citato, anche 

                                                             
1
 CAVANNA A., Nuovi problemi intorno alle fonti dell'Editto di Rotari, Pontificia uni-

versitas lateranensis, Roma 1968; 87(1970), estr. da “Studia et Documenta Historiae et 

Iuris”, XXXIV (1968), pp. 269-361 (Le citazioni sono fatte sull’articolo della rivista).  
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se soltanto di passaggio, Shupfer e Tamassia, e si era esplicitamente la-

mentato per l’approccio arido e libresco degli storici del diritto all’Editto di 

Rotari
 1
. Un giudizio che ci trova sostanzialmente d’accordo.   

Cavanna parte dai risultati conseguiti dagli storici del diritto precedenti in 

ambito nazionale ed europeo, che espone in modo davvero minuzioso, in-

dicando i risultati ottenuti, le ipotesi via via formulate, le revisioni, la stan-

chezza della ricerca sulle fonti, i problemi rimasti aperti (pp. 269-93). Pre-

sta una particolare attenzione alle ricerche intraprese da Nino (Giovanni) 

Tamassia (1860-1931)
2
 e dalla sua scuola, che si sono occupati dell’editto 

più di altri autori. L’impostazione della ricerca è radicalmente di storia del 

diritto e la prospettiva metodologica adottata è quella del positivismo giu-

ridico di stampo ottocentesco.  

Una volta fatto emergere lo status quaestionis l’autore si propone di proce-

dere oltre con la ricerca, perciò dedica il corpo dell’articolo a due proble-

mi: il confronto dell’Editto di Rotari con l’Editto di Teodorico
3
 (pp. 294-

348) e il confronto sempre dell’Editto di Rotari con i Fragmenta Gauden-

ziana
4
 (pp. 348-361), per vedere la dipendenza dell’editto longobardo da 

                                                             
1
 Cfr. BOGNETTI G.P., L’Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia 

barbarica, in Studi in onore di G. De Francesco cit., p. 236. 
2
 Cfr. TAMASSIA N., Le fonti dell’Editto di Rotari, Pisa 1989, ora in Scritti di storia giu-

ridica, a cura della Fac. di Giurispr. dell’Univ. di Padova, Padova 1967. Altri autori usati: 

BESTA E., Le fonti dell’Editto di Rotari, in Atti 1° Congresso internazionale di studi lon-

gobardi, Spoleto 27-30 settembre 1951, Spoleto 1952; PARADISI B., Storia del diritto 

italiano. Le fonti dal basso impero all’epoca longobarda, Napoli 1964
3
.  Cavanna usa sol-

tanto storici del diritto, non cita mai Bognetti o altri storici tout court. La bibliografia che  

adopera va dal 1888 (C. Nanni) alla pubblicazione del testo (1968). 
3
 L’Edictum Theodorici regis, chiamato anche Lex Romana Ostrogothorum, è una raccolta 

di leggi attribuita a Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti. Risale al 493-526, è scritto in 

latino volgare ed è composta da 134 capitoli.  
4
 I Fragmenta Gaudenziana sono costituiti da 14 capitoli di diritto gotico contenuti 

nell’Ordo mellifluus e conosciuti come Fragmenta Gaudenziana, dal nome di Augusto 

Gaudenzi che li scoprì nel 1886. Cfr. GAUDENZI A., Un’antica compilazione di diritto 

Romano e Visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eurico tratta da un manoscritto 

della biblioteca di Holkham, in Documenti e Studi II, Bologna 1886. Sui frammenti cfr. 

VISMARA G., Fragmenta Gaudenziana. Ius Romanum Medii Aevi, Pars I, Giuffrè, Mi-

lano 1967. 
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questi due testi. Non è nemmeno considerata la possibilità di un’indi-

pendenza dell’editto dai due testi considerati, né è mai giustificata esplici-

tamente l’esclusione di questa possibilità. Lo storico del diritto procede su 

due colonne riportando a sinistra la norma di legge dell’Editto di Rotari e a 

destra la possibile fonte in un capitolo dell’Editto di Teodorico. Quindi 

svolge il confronto con il costante supporto della bibliografia critica. E a 

questo punto opera i riscontri con un’acribia certosina veramente degna di 

nota. 

L’autore non esce mai dall’impostazione dell’articolo come di ricerca del-

le fonti. Soltanto in un’occasione usa i testi giuridici per dare uno sguardo 

alla società che tali editti devono regolare. In proposito queste sono le sue 

sintetiche conclusioni: si tratta di “una società agricola che non sempre può 

far capo, per la soluzione dei problemi della propria vita giuridica, econo-

mica e sociale al iudex o al comes; vive più spesso organizzata in una mol-

teplicità di gruppi rustici che nelle campagne si raccolgono nella vicinia; 

ed ecco le questioni di confini, di danni alle messi, di furti di animali, por-

tate di fronte al consesso dei vicini, regolate dalla fabula, disciplinate dalla 

consuetudo loci” (p. 346). L’ambiente è chiaramente agricolo, i tre testi 

non contemplano le città. Queste sue conclusioni non sono però confronta-

te con la ricostruzione della società longobarda fatta o almeno proposta da-

gli storici tout court del tempo, ad esempio da Giovanni Tabacco, un auto-

re che non era  affatto di secondo piano, la cui fama superava certamente 

l’ambito professionale. L’autore resta a oltranza richiuso nel suo ambito 

specialistico. 

Cavanna – con estrema sorpresa del lettore – non si pone mai il problema 

degli antecedenti longobardi dell’Editto di Rotari né del diritto longobardo 

in Pannonia, né del significato che ha il passaggio dalla legge orale (cawer-

feda)  tradizionale alla legge scritta, un salto di pensiero e di organizzazio-
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ne sociale  che agli storici (e anche a noi) sembra enorme. Nel testo non c’è 

alcun riferimento alla legge orale. Ma senza la percezione del contesto sto-

rico e senza il riferimento al contesto storico la ricerca perde il contatto con 

la realtà e, come aveva notato con severità Bognetti, diventa soltanto eru-

dizione arida e libresca. 

Lo storico di Alessandria non conosce Bognetti (1957), che pure dimostra 

dimestichezza con la storia del diritto e che era una miniera di stimoli sto-

riografici. Non conosce nemmeno Pepe (1941, e ripubblicato nel 1963), 

che offriva un ampio panorama del mondo longobardo e che doveva essere 

assolutamente noto poiché l’opera era unica e resterà unica fino agli anni 

Settanta, quando compaiono altre opere di ampio respiro sui Longobardi. 

Basta il riferimento ai lavori di Giovanni Tabacco. Sente invece come con-

temporaneo Tamassia (1886), che aveva pubblicato 82 anni prima. E si in-

serisce a pieno titolo nel modo di fare ricerca storica dell’Ottocento, quan-

do imperava il positivismo giuridico e ancora il positivismo nelle altre aree 

del sapere. E tale prospettiva  riduceva i documenti alle loro fonti: rarissi-

mamente essi avevano qualcosa di originale e di specifico da dire al ricer-

catore.  

Così nell’articolo nulla riguarda il presente e le società che i due editti e i 

Fragmenta dovevano regolare. Tanto meno vi è un cenno al futuro verso 

cui le leggi inesorabilmente sono proiettate. L’articolo è totalmente impre-

gnato di positivismo ottocentesco quando a partire dal 1886 (nascita a Pa-

rigi del decadentismo con la pubblicazione della rivista "Le Décadent") il 

positivismo era stato sostituito da nuove filosofie e, di lì a poco, da una 

nuova visione della scienza e quando il positivismo giuridico era stato 

scalzato dalle idee innovative di Hans Kelsen (1881-1973) nel primo terzo 

del Novecento. Perciò non ci sembra affatto scorretto parlare di arretratez-

za culturale, che è presente soprattutto negli ambiti culturali, come quello 
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del diritto, che più di altri ricevono dal passato la giustificazione della loro 

esistenza e il motivo del loro prestigio.  

Certamente desta sorpresa questa proiezione verso il passato e questa scelta 

di non rinnovare gli strumenti e gli ambiti della ricerca in un mondo che 

stava iniziando a cambiare vorticosamente e nonostante il riscontro di uno 

stallo nelle ricerche sull’Editto di Rotari. Perciò non c’è da meravigliarsi se 

la conclusione dell’articolo è di gran lunga inferiore alle attese che si per-

cepivano nella parte introduttiva in cui l’autore  presentava lo status quae-

stionis (pp. 360-61).  

I risultati, indubbiamente modesti, come lo stesso autore riconosce, o se-

condo noi modestissimi, sono questi: egli individua quattro articoli di Ro-

tari con “possibili, se non probabili” rapporti con l’Editto di Teodorico; an-

cora quattro capitoli di Rotari “provvisti invece di un alto grado di certezza 

e tali da giustificare a sufficienza, valutata pure l’esiguità del loro numero, 

l’ipotesi di una reale influenza dell’Editto di Teodorico sulla compilazione 

di Rotari” (ivi).  

Gli stessi risultati sono raggiunti per i Fragmenta Gaudenziana: “Che 

l’idea di un legame tra i due testi non sia frutto di mera congettura sembra 

poi provarlo la serie dei paralleli accertati tra quattro norme longobarde e 

altrettanti capitoli dei Fragmenta Gaudenziana, una fonte, quest’ultima, 

che mostra di essere in intima relazione con Editto di Teodorico” (pp. 360-

61). E anche qui indica quattro collegamenti “indubbi” tra gli accostamenti 

che in precedenza aveva esaminato. 

La sicura modestia (e in ambedue i casi) dei risultati porta l’autore non a 

riflettere sull’eventuale inadeguatezza della prospettiva storiografica e dei 

presupposti di analisi adottata, ma a parlare di un influsso più in generale 

dei due testi di legge sull’Editto di Rotari, e anche a formulare un’ipotesi 

che giustifichi tale carenza di influssi: “Veramente il modesto numero di 
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paralleli pienamente accettabili – specie per quanto riguarda i legami tra 

l’Editto Rotari e l’Editto di Teodorico – non può non far sorgere dubbi e 

non alimentare alcune supposizioni. È possibile che Rotari abbia conosciu-

to in via mediata le fonti di cui si è parlato? Ci furono altre collezioni, altri 

testi a noi ignoti, ma autorevoli e diffusi in epoca longobarda, tali da eser-

citare direttamente su Rotari quell’influenza che noi oggi penseremmo 

propria dell’Editto di Teodorico e dei  Fragmenta Gaudenziana? È bene 

non tacere di questi interrogativi” (p. 361).  

Ci sembra però che qui lo storico commetta un errore preventivo, poiché 

dà per scontato che un testo (giuridico e non) debba avere necessariamente 

delle fonti, che esso sia interamente riducibile alle fonti. In realtà ciò non è 

detto: un testo può essere originale, e in qualsiasi momento storico. E, oltre 

a ciò, non si può procedere indietro all’infinito: o prima o poi si incontra il 

testo originale, l’archetipo, o, strada a ritroso facendo, si scoprono costanti 

e continue innovazioni o aggiustamenti, per quanto piccoli, che portano ai 

risultati e ai testi successivi. In ogni caso l’ipotesi che un testo sia dipen-

dente va dimostrata vera o falsa, magari con la clausola metodologica per 

ora, stando allo stato attuale della ricerca. Se non si dimostra che è dipen-

dente, allora lo si deve considerare indipendente, originale. E quindi se ne 

traggono le debite conseguenze. Dire che è dipendente da testi che non ci 

sono pervenuti è un’ipotesi fragilissima, è una petitio principii, perché pa-

radossalmente è sempre vera: è una lamentela comune a tutti gli storici che 

dal passato ci sono pervenuti un numero limitato o limitatissimo di testi e 

non necessariamente i più importanti o quelli a cui noi avremmo dato più 

importanza.  

Nel trarre le brevissime conclusioni finali (che non ricevono nemmeno 

l’attenzione di un paragrafo a parte) del suo lungo lavoro, l’autore non si 

chiede se i (pochissimi) legami accertati siano significativi o siano di se-
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condaria importanza o addirittura possano essere accidentali, nel senso 

che due società uguali abbiano bisogno delle stesse regole per gestire i rap-

porti sociali. Non considera nemmeno per inciso che eventuali fonti possa-

no essere il diritto orale (cawerfeda) longobardo del presente come del 

passato. Né riesce ad immaginare che almeno qualche norma intenzional-

mente o accidentalmente sia originale, cioè sia una genuina creazione di 

Rotari e dei suoi collaboratori. Anzi sembra quasi che ciò sia una colpa. E 

non si accorge che la stessa domanda delle fonti si può e si deve porre an-

che per le potenziali fonti dell’editto, cioè per l’Editto di Teodorico, i 

Fragmenta Gaudenziana e ugualmente per i testi di diritto coevi che com-

parivano nell’impero romano d’oriente, in un processo che di fonti in fonti 

dovrebbe continuare all’infinito. L’errore di ragionamento, mai percepito, 

ci sembra molto grave: l’autore dimentica costantemente che il legislatore 

formula le leggi per regolare la società in cui vive e le specifiche esigenze 

del momento storico in cui opera, non per scrivere testi ad uso degli storici 

del diritto. Né si chiede se le fonti semplicemente non ci sono perché 

l’editto è originale o è la trascrizione più o meno rivisitata del diritto con-

suetudinario orale (cawerfeda) longobardo, adattato alla nuova situazione, 

l’Italia conquistata. E, anche qui, se la ricerca ha dimostrato che non ci so-

no fonti, si devono trarre le debite conseguenze: fino a prova contraria 

l’editto è senza fonti (o le ha nel diritto orale), perciò è originale e si pro-

pone di gestire quella specifica società per la quale il legislatore lo ha ela-

borato. 

Dovrebbe essere poi ovvio immaginare che l’estensore dell’Editto di Rota-

ri avesse sottomano testi di diritto stranieri (a parte e oltre a quelli locali, 

cioè romani), per due motivi: 1) la conoscenza di testi giuridici faceva par-

te della sua professione; e 2) i rapporti con l’impero romano d’oriente co-

me con gli altri regni barbarici erano articolati e costanti. Ma una cosa era 
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se questi testi avevano condizionato vagamente l’editto, un’altra e ben di-

versa se lo avevano condizionato massicciamente. Il primo caso è insigni-

ficante, il secondo è significativo. Lo storico deve preoccuparsi di ciò che è 

significativo.  Inoltre doveva anche essere ovvio che gli stimoli più pres-

santi provenivano dal diritto consuetudinario orale (il mancato rispetto di 

questo diritto avrebbe provocato sicure proteste), dal diritto dei Romani 

conquistati (che pervadeva la società italica post-gotica), dalla società lon-

gobardo-romana per la quale il legislatore doveva e voleva legiferare.  

Oltre a ciò vi era la necessità di regolare in qualche modo, con un qualche 

diritto (longobardo e/o romano, vecchio o nuovo, non più orale, ma scritto) 

i problemi della società locale, cioè della società italica. Qui si poteva 

prendere a larghe mani dal diritto romano, che già regolava da secoli i rap-

porti tra confinanti. Il diritto longobardo vigente in Pannonia certamente 

non era adatto o adeguato per tale scopo: lì doveva regolare un numero li-

mitato di individui che costituivano una società assai semplice (e il diritto 

orale poteva bastare); in Italia doveva regolare una popolazione che rag-

giungeva forse i sei milioni di abitanti e che si presentava come una società 

molto più complessa (perciò serviva un diritto scritto, più articolato, che 

era il diritto da sempre praticato dalla popolazione). In compenso  su altre 

questioni il legislatore longobardo poteva imporsi totalmente e imporre (ad 

esempio) la sua visione dei rapporti di parentela, di matrimonio o di tra-

smissione dell’eredità. Insomma, visti i valori militari della società longo-

barda e la conseguente forte conflittualità, doveva dare ampio spazio a re-

golare (e a reprimere) la “faida”, il diritto di vendetta, che invece era del 

tutto sconosciuto nel mondo romano.  

Eppure il punto di vista della storia del diritto poteva essere un modo inte-

ressante e proficuo per affrontare il testo e le fonti dell’Editto di Rotari. Ma 

l’approccio si scontrava irrimediabilmente con i limiti angusti del positivi-
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smo giuridico di stampo ottocentesco che nel Novecento non aveva cono-

sciuto alcun rinnovamento: anche il lavoro dello storico del diritto si ridu-

ceva alla conoscenza  e alla citazione delle opere degli altri storici del dirit-

to. A nostro avviso il lavoro dello storico non si limita all’analisi delle fon-

ti e dei documenti. Deve estendersi anche a controllare se gli strumenti che 

usa sono adeguati, aprono o bloccano o limitano i modi e l’ambito della ri-

cerca. Non per nulla qualche anno dopo si assiste a un rinnovamento sto-

riografico, semplice ed efficace, basato su un nuovo e più attento approccio 

alle fonti della storia dei Longobardi e degli altri barbari invasori. 

Il confronto tra loro dei tre testi permetteva di notare somiglianze e diffe-

renze fra i tre diritti e fra le tre società. Anzi permetteva di avere una visio-

ne giuridica più complessa delle nuove organizzazioni sociali romano-

barbariche o semplicemente post-romane, il lavoro che in seguito sarà fatto 

ad esempio da Paolo Delogu (1997) e da Karol Modzelewski (2004). Ma 

l’occasione non è colta perché non è vista o semplicemente perché non in-

teressa. La ricerca a oltranza e stricto sensu delle fonti, che ci dovrebbero 

essere e che è impossibile che non ci siano, impoverisce la ricerca sull’e-

ditto, sulle fonti, sulla società che le leggi devono regolare, sulle specifiche 

scelte che ogni legislatore decide di fare. Più che a monte, la storia è inte-

ressata del presente e, a valle, del futuro: come gestire la popolazione, co-

me regolare i rapporti sociali, come ridurre gli attriti e gli interessi opposti. 

E anche la ricerca delle fonti, se in un primo momento va dal presente al 

passato, poi deve fare la strada opposta, dal passato al presente al futuro, 

con un occhio sempre attento all’evoluzione del diritto e alle trasformazio-

ni sociali che causano tale evoluzione.   

Si possono fare ancora brevemente due osservazioni. La prima riguarda i 

Fragmenta Gaudenziana, e la domanda è questa: quali precauzioni si de-

vono prendere per confrontare un testo con i frammenti di un altro testo, 
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cioè per rendere il confronto significativo e non arbitrario? Ma il problema 

non è considerato e di conseguenza non riceve risposta. L’altra osservazio-

ne riguarda il contatto o il rapporto dello storico con le fonti (l’Editto di 

Rotari) e anche con le potenziali fonti delle fonti (l’Editto di Teodorico e i 

Fragmenta Gaudenziana). Il contatto c’è, e ciò è corretto e condivisibile, 

ma le fonti sono percepite come un testo giuridico del presente e/o di una 

società regolata da un esteso diritto fatto di migliaia di articoli, mentre le 

società dei tre documenti sono società molto semplici e molto elementari, 

hanno bisogno di pochissime norme e abbondano di moltissimi spazi aper-

ti, che riducono le contese. E addirittura, nel caso dell’Editto di Rotari, era 

una società che stava passando da un diritto orale che coinvolgeva forse 

100-150.000 individui (ma per Gasparri sono un numero molto inferiore) 

al diritto scritto che riguardava anche gli Italici. Se vogliamo usare 

un’espressione un po’ audace, questo modo di avvicinarsi alle fonti tradi-

sce le fonti stesse e produce una visione delle fonti distorta o inadeguata o 

falsata, sicuramente incapace di cogliere quanto questi sistemi giuridici 

hanno di specifico, come le società altrettanto semplici e specifiche che li 

formulano. 

Un’ultima osservazione riguarda un problema che si presenta con Cavanna 

e che è esploso oggi, quello della specializzazione: lo storico del diritto 

doveva o non doveva conoscere gli storici tout court, ad esempio Pepe e 

Bognetti? Doveva conoscerli in quanto pertinenti o poteva permettersi di 

ignorarli in quanto non erano storici del diritto stricto sensu e perciò esula-

vano dal campo specialistico di sua competenza? La conoscenza di questi 

due storici avrebbe forse evitato di fare un lavoro dai risultati assolutamen-

te modesti. Ma il mondo di Cavanna è un mondo chiuso in cui ci sono sol-

tanto documenti, fonti e altri storici del diritto che producono altri docu-

menti.  
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Il problema, comunque sia, è questo: se conviene, ieri e soprattutto oggi, 

aprirsi ad altri settori specialistici. Senza tanto rifletterci su, si può rispon-

dere positivamente. C’è tuttavia un impedimento pratico da non sottovalu-

tare: è difficile oggi conoscere anche gli autori del proprio ambito, poiché 

la produzione di opere è altissima, a maggior ragione è difficile aprirsi ad 

altri settori limitrofi della ricerca. Oggi i problemi sono pure aggravati da 

Internet, dalla presenza su Internet di moltissimi documenti (si pensi ai 

Monumenta e ai vari Corpus di documenti ecc.), immediatamente disponi-

bili al ricercatore, e dalla velocità di comunicazione con la posta elettroni-

ca: un testo costato 20 anni di lavoro diventa rapidamente obsoleto.  Certo 

che un maggiore e migliore contatto tra i diversi settori della ricerca sareb-

be utile e auspicabile, perché gioverebbe alla ricerca. Una soluzione po-

trebbe essere la presentazione in sintesi (che già si fa) articolata (che anco-

ra non si fa) delle opere edite. Cavanna (e altri) dà il suggerimento o indica 

la strada: scrive in latino il riassunto del suo articolo e lo pone agli inizi 

dello stesso.  

 

4. Stefano Gasparri e Claudio Azzara: dalle fonti scritte inse-

rite nella cultura orale alla ricostruzione storiografica 

Bognetti fa scuola e giustamente domina la storiografia sui Longobardi nei 

decenni successivi, finché, a partire dagli anni Ottanta, inizia una revisione 

storiografica, che trova una significativa espressione nel 1992, quando so-

no pubblicati in traduzione italiana con testo latino a fronte i principali testi 

legislativi dei Longobardi, dall’Editto di Rotari alla Storia dei Longobardi 

di Paolo Diacono e testi minori ad opera di Claudio Azzara, l’introduzione 
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è di Stefano Gasparri
1
. L’opera è di grande utilità per gli studiosi (ha il te-

sto latino a fianco) e per chi inizia gli studi sull’Alto Medio Evo, poiché il 

latino delle fonti è indubbiamente ostico. Gasparri svolge la parte istituzio-

nale (pp. V-XX), Azzara indica i criteri di traduzione e affronta altri pro-

blemi (pp. XXIII-XLII).  

Gasparri mette a frutto i risultati ottenuti nelle sue opere precedenti
2
 e in 

opere della storiografia europea degli anni Ottanta del secolo scorso. A suo 

avviso non vi è il crollo della civiltà romana, vi è invece “una assimilazio-

ne più o meno rapida” tra i barbari invasori e le varie società romane della 

Spagna, della Gallia e dell’Italia. Passati i primi momenti di conquista vio-

lenta da parte degli invasori, la situazione poi si stabilizza. Peraltro, conti-

nua lo storico, i regni barbari non sono certamente la prosecuzione della 

civiltà romana, ma non sono neanche la prosecuzione dell’antica civiltà dei 

barbari invasori. La società, la tradizione e la cultura barbarica si erano dis-

solte a contatto con il mondo romano, che aveva nel suo arco tre frecce 

formidabili: la città, la scrittura e il Cristianesimo. Su questi i Germani im-

posero il loro marchio, soprattutto nel caratterizzare in senso militare e 

guerriero le nuove società cresciute nei regna barbarici” (p. V). Per lo sto-

rico romano due elementi furono decisivi: la conversione al Cristianesimo, 

già praticato dalla popolazione romana, e la fusione materiale delle stirpi 

attraverso i matrimoni.  

                                                             
1
 GASPARRI S., La memoria storica dei Longobardi, in AZZARA C.-GASPARRI S. (a 

cura di), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, pre-

sentaz. di Stefano Gasparri, Viella, Roma 1992 (le citazioni si fanno sulla prima edizione). 

L’opera è riedita nel 2005, l’introduzione di Gasparri è rivista.  
2
 Cfr. GASPARRI S., I duchi longobardi, La Sapienza, Roma 1978; ID., Il ducato longo-

bardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti, in II ducato di Spoleto, Atti del IX 

Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto, 1982), I, Spoleto, 1983, p. 

77-122; ID., La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, 

CISAM, Spoleto 1983: ID., Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età lon-

gobarda e carolingia, “Rivista storica italiana”, 98(1986), pp. 664-726; ID., I gruppi do-

minanti nell’Italia longobarda e carolingia, “Mélanges de l’École Française de Rome. 

Moyen-Age, Temps Modernes”, 1(1988), pp. 39-46.  
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Gasparri è ben consapevole che il mondo germanico è giunto fino a noi in 

modo alterato, cioè attraverso uno strumento e una cultura esogeni ed e-

stranei agli invasori: la scrittura (e la cultura romano-cristiana). Alcuni sto-

rici perciò ritengono che l’archeologia riesca a superare questo filtro de-

formante, perché offre reperti che possono parlare direttamente del passato. 

Ma si tratta di un’illusione, perché anch’essa, anche le tombe, anche i ma-

nufatti, sono impregnati di cultura e quindi sono letteralmente “contamina-

ti”. Perciò egli rivaluta le fonti scritte, in particolare i testi di legge di se-

guito presentati. Li rivaluta perché li inserisce nel contesto culturale in cui 

appaiono: la società senza scrittura, la società orale. Rivaluta in particola-

re il secondo proemio dell’Editto di Rotari, quello che va sotto il nome di 

Origo gentis Longobardorum, che è effettivamente “un «serbatoio di me-

morie etniche» estratto dalla memoria degli antiqui homines, gli anziani 

tribali, uomini-memoria specialisti del diritto e del passato della gens, co-

noscitori della lex maiorum ancestrale: una legge che era stata capace di 

ordinare entro schemi saldi la vita dei Longobardi, attraverso seicento anni 

di storia e uno spazio di decine di migliaia di chilometri, intessuto di scon-

tri, conflitti, fughe, vittorie e sottomissioni” (p. VI). In tal modo l’autore fa 

emergere l’importanza che ha la storia passata come potentissimo strumen-

to di aggregazione della società longobarda. Senza tale attaccamento essa 

si sarebbe facilmente frantumata e dispersa. Si può pertanto concludere che 

i Longobardi erano proiettati più verso il passato pannonico che aperti ver-

so il futuro. E incontravano difficoltà ad aggiornarsi e ad inserirsi nelle 

nuove condizioni di vita e di potere in cui si trovavano a vivere.  

Per Gasparri l’editto non è una semplice raccolta di norme penali, ma “ra-

duna la somma di quelle consuetudini [...] che tutte insieme costituivano le 

regole generali di vita della gens Longobardorum. Si trattava di regole so-

lenni, la cui validità era garantita dalla loro antichità e dal loro sposarsi con 
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una cornice storico-mitica che era quella fornita dal prologo, sia da quello 

di Rotari, sia da quello successivo” (pp. VI-VII). L’editto è inserito giu-

stamente in quell’aspetto che caratterizza i Longobardi rispetto agli altri 

popoli: il fatto che essi sono “senza scrittura”. La società “senza scrittura” 

deve tramandare un patrimonio ampio, dalla teologia al mito, dalla storia al 

diritto, perciò richiedeva che tale patrimonio fosse diviso tra numerosi in-

dividui. Erano favoriti gli anziani ma anche gli individui che sapevano re-

citare meglio. E le occasioni della recitazione tendevano a moltiplicarsi. La 

cultura era sempre viva, fluida, anche se doveva rispettare il ritmo per faci-

litare la memorizzazione, e sempre adattabile alle circostanze, ben diver-

samente – nota l’autore – dal testo scritto, che è rigido e immutabile e (ag-

giungiamo noi) che non richiede la fatica della memorizzazione1.  

Richiamandosi a Jacques Le Goff2, Gasparri indica i temi normalmente più 

trattati della memoria collettiva: l’identità collettiva della gens (i miti delle 

origini), le origini nobili della famiglia regnante (le genealogie) e il sapere 

tecnico. Questi temi sono comuni alle altre popolazioni germaniche, come 

dimostrano le fonti. I due prologhi dell’Editto di Rotari si inseriscono sen-

za difficoltà in questa cultura “senza scrittura” o, positivamente (l’espres-

sione è nostra), “basata sulla memoria”. Per l’autore la genealogia di Rota-

ri, posta alla fine dell’elenco dei re, ha la funzione di saldare la memoria 

etnica, fondata sulla trasmissione della regalità, con quella aristocratica, 

fornendo in tal modo legittimità agli aristocratici. Venti o trent’anni dopo, 

con Grimoaldo (662-671), compare il nuovo e più lungo prologo, indicato 

dagli studiosi con il nome di Origo gentis Longobardorum. Il nuovo prolo-

                                                             
1
 Le “società senza scrittura” o altrimenti le “società orali” sono piuttosto rare. Un motivo 

in più per studiare il caso relativamente recente e straordinario di un popolo a cultura orale 

che è alle radici della storia e della civiltà europea e italiana. Lo storico – ci sembra – deve 

fare un “cambio di mentalità”, deve dimenticare i documenti scritti e la storia fatta sui do-

cumenti scritti e sincronizzarsi su questa specifica realtà. 
2
 LE GOFF J., voce Memoria, in Enciclopedia Einaudi, Torino 1985. 



35 
 

go ha la stessa funzione, ma serve anche a ribadire l’importanza della me-

moria etnica, che con il passaggio dall’oralità al testo scritto si era indub-

biamente indebolita. Gli uomini-memoria avevano perso importanza e an-

che prestigio.  

Questa proiezione dell’editto sulla cultura germanica e longobarda e sulla 

peculiarità di tale cultura, il suo carattere orale, vale a dire il riferimento 

dei due prologhi alle antiche origini e all’antica sapienza, spinge Gasparri a 

porsi una domanda: se l’editto parla della società del presente oppure se 

parla della società del passato. Dall’editto risulta che i Longobardi di Rota-

ri si muovevano in un’immensa campagna, per di più spopolata, abitata da 

animali selvatici, che l’uomo cacciava per vivere. Di notte ci si richiudeva 

nelle curtes, che accoglievano stranieri e servi in fuga. Non vi si poteva en-

trare con la violenza, si rischiava di essere uccisi. Sembra che le città siano 

scomparse. Eppure lo stesso Paolo Diacono e le carte d’archivio ci parlano 

delle città, in cui fin dai primi tempi i Longobardi si sono insediati. La 

spiegazione di Gasparri al problema è questa: nell’editto la campagna ha 

più spazio della città, anche se nella realtà le cose andavano diversamente. 

E la legislazione non riguarda la città perché nei primi tempi i Longobardi 

si accontentano di una vita da parassiti e non regolamentano le città di cui 

non conoscevano il funzionamento. Da questo punto di vista l’editto è ar-

caico e pre-italico (o forse è preferibile dire  che i Longobardi mantengono 

o non sono costretti a cambiare le loro tradizioni giuridiche e di vita). A 

questo punto lo storico  collega l’editto alla cronaca di Paolo Diacono, per-

ché ambedue i testi parlano della memoria familiare dei Longobardi, del 

loro inevitabile attaccamento alla cultura tradizionale. La conclusione, del 

tutto condivisibile, è questa: nonostante i testi scritti, permane la cultura 

dell’oralità e della memoria di famiglia e di stirpe. L’importanza della 

memoria, della cultura orale e degli uomini-memoria non trova adeguato 
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riconoscimento nella storiografia successiva. Eppure essa doveva essere 

considerata con estrema attenzione, in quanto costituiva un asse portante 

della società longobarda. 

L’autore sottolinea che con la sconfitta del 774 da parte dei Franchi, i Lon-

gobardi scompaiono politicamente (e ciò ha sicuramente contribuito ad ac-

celerare la loro fusione con la popolazione indigena). Ma la loro cultura 

continua ad esistere nell’Italia meridionale incentrandosi sull’Editto di Ro-

tari e sulle sue continuazioni. E il diritto longobardo rimane il diritto domi-

nante, poiché era stato assimilato dalle classi dirigenti locali. Nell’Italia 

settentrionale dei liberi comuni c’è invece un recupero della legislazione 

romana, molto più adeguato a una società dinamica e in ripresa economica 

e sociale.  

L’opera curata da Gasparri e tradotta da Azzara ha una nuova ristampa nel 

2005 con un’altra presentazione di Gasparri
1
, che fa alcune puntualizzazio-

ni. Secondo lo storico le leggi permettono un contatto e uno sguardo effet-

tivi con/sulla società longobarda per la quale sono state emanate: “Le leggi 

longobarde non rappresentano solo un arido elenco di norme giuridiche, 

come potrebbe pensare chi non si è mai accostato ad esse, bensì costitui-

scono un mezzo per entrare nei meccanismi sociali, economici e culturali 

dell’età longobarda, sono, cioè, un’autentica fonte storica e non un astratto 

compendio di leggi; il loro stesso carattere, così poco formalizzato, ci con-

sente di collegarci in modo più immediato alla realtà di quel lontano perio-

do” (pp. IX-X). La polemica contro Pepe (e anche Bognetti) è vivace. Le 

leggi però provocano subito una domanda (che l’autore si era già posto nel 

testo del 1992): a quale società si rivolgono? Alla società della Pannonia, 

prima della partenza? Certamente non alla società italica del sec. VII. La 

                                                             
1
 GASPARRI S., Presentazione ad AZZARA C.-GASPARRI S. (a cura di), Le leggi dei 

Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, presentaz. di Stefano Ga-

sparri, Viella, Roma 2005, pp. IX-XVI. 
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domanda è giustificata dal fatto che esse non si riferiscono alle città, di cui 

tuttavia gli storici hanno dimostrato l’esistenza e la vitalità, anche se in to-

no minore rispetto al passato. Perciò nell’introduzione del 1992 Gasparri 

aveva risolto il dilemma ipotizzando che esse fossero antiquae, “arcaiche”, 

retaggio del passato longobardo, quando i Longobardi vivevano in Panno-

nia. Comunque sia, accettabile o meno questa spiegazione, con l’assenza 

delle città gli storici devono fare i conti.  L’autore ribadisce la tesi prece-

dente, anche se la sfuma, e sottolinea l’esistenza di un “nucleo forte” di 

tradizioni longobarde genuine, che non sono state intaccate dalla romaniz-

zazione a contatto con i Bizantini prima e con la popolazione italica poi
1
.  

Gasparri ritorna anche su un altro argomento: l’editto non menziona mai i 

Romani. E il motivo va spiegato: “Longobardi e Romani, come coppia an-

titetica, mancano del tutto nelle leggi di Rotari. Né sostenere che tali leggi 

si applicavano agli uni e agli altri risolve del tutto il problema – pure se 

certo lo rende meno importante –, poiché non è pensabile che l’omogeneità 

sociale, giuridica e culturale fra i diversi gruppi esistenti all’interno del re-

gno fosse un fatto già del tutto acquisito nel 643” (p. 11), vale a dire 75 an-

ni o, altrimenti, tre generazioni dopo il loro arrivo in Italia. Il problema re-

sta quindi aperto, ma l’autore lo riprenderà con grande impegno negli anni 

successivi.   

Secondo lo storico romano nuova luce sui problemi può arrivare soltanto 

dal metodo comparativo e dallo studio del diritto romano provinciale, in-

somma dal contatto diretto con le fonti documentarie. E in queste direzioni 

si avviava in quegli anni la ricerca degli storici.  

                                                             
1
 Pohl usa un’espressione molto simile: “nuclei di tradizione”, che riprende dallo storico 

tedesco Reinhart Venskus (1961). Cfr. POHL W., Le origini etniche dell’Europa. Barbari 

e Romani tra antichità e medioevo (1993-96), presentaz. di Aldo A. Settia, Viella, Roma 

2000, p. 5. È ragionevole pensare che questo “nucleo forte” di tradizioni o questi “nuclei 

di tradizioni” esistano. Il problema però è un altro: riuscire a individuarli e a seguirli nel 

corso del tempo.  
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5. Paolo Cammarosano: l’editto e il suo valore territoriale e 

sociale  
 

Diversamente da Pepe e da Bognetti, Paolo Cammarosano (1943) proietta 

l’Editto di Rotari sulla società che deve regolare con il diritto e su tutti gli 

abitanti: esso ha valore territoriale e non etnico
1
. Lo storico inserisce 

l’editto nei rapporti conflittuali tra sovrano e duchi: il sovrano aveva biso-

gno di un potere centrale forte, per attuare la sua politica di espansione e di 

consolidamento del regno, i duchi e gli altri grandi della guerra invece con-

trollavano “l’apparato militare”, insomma avevano risorse e soldati. Per lo 

storico esso “rappresentava, come viene enfatizzato nel proemio,  la prima 

redazione scritta delle leggi: consisteva nella sistemazione di una tradizio-

ne precedente non scritta e contemplava per il futuro integrazioni e aggiun-

te, cioè una attività legislativa coerente. Scritto in latino [...], l’Editto vide 

concorrere alla sua redazione i maggiorenti, i duchi (iudices) e tutto 

l’exercitus longobardo” (p. 57). Ma, mentre si preoccupa del presente, vuo-

le ancorarsi nel passato, nella tradizione longobarda precedente l’arrivo, 

fino all’arrivo in Italia: “Il proemio contemplava un riferimento ai settanta-

sei
2
 anni trascorsi da quando, per volere divino, i Longobardi al seguito del 

loro undicesimo re Alboino avevano migrato in Italia, e si concludeva con 

una serie dei re nazionali e della stirpe (genus) di alcuni di loro   [...]” (ivi), 

dei quali re Rotari si sentiva erede. 

Cammarosano sottolinea che “le connotazioni nazionali differenziano 

l’Editto da altre leggi altomedioevali dei popoli germanici, in particolare 

da quella cronologicamente assai vicina prodotta per il regno visigoto di 

Spagna dal re Ervige. Questa aveva alle spalle una tradizione più antica, un 

                                                             
1
 CAMMAROSANO P., Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, Laterza, Roma-

Bari 1998. L’editto è trattato specificamente  alle pp. 56-64. 
2
 Gli anni sono 75, cioè 32 + 43. 
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carattere più nettamente territoriale, sovranazionale, e una marcata compo-

nente teocratica. In Rotari  [...] è espressa la consapevolezza dell’innova-

zione e del fatto che questa consisteva nel fissare per iscritto la memoria di 

antiche leggi dei padri «che non erano state scritte». Minore, rispetto alla 

grande redazione di Ervige, era l’influenza della tradizione imperiale, mol-

to più contenuto l’aspetto religioso e il carattere teocratico della legge” (pp. 

57-58). Ciò non toglie però che l’editto avesse alla radice una concezione 

sovranazionale della legge
1
, che l’autore fa emergere concretamente esa-

minandone i vari articoli: la punizione con la pena di morte a chi attenta 

alla vita del re e la non colpevolezza per chi uccide per ordine del sovrano. 

A questi articoli ne seguono altri che riguardano i reati contro la sicurezza 

del regno, contro chi si ribella ai duchi o a un comandante nominato dal re. 

A parte i richiami stereotipi alla tradizione e al benessere dei sudditi, 

l’editto appare “effettivamente dominato dall’intenzione di assicurare un 

pubblico ordine, reprimendo la violenza in generale, e in modo specifico 

quella minaccia di endemizzazione della violenza che era rappresentata 

dalle pratiche di faida e di vendetta” (p. 58). Le riparazioni pecuniarie più 

alte dovevano servire a questo scopo. 

Cammarosano ritiene che i diversi indennizzi per le ferite arrecate a un 

uomo libero e a un aldius, un uomo semilibero, permettano di avere una 

buona rappresentazione della società del tempo. A suo avviso la differenza 

non è tra un individuo di estrazione elevata e un altro di condizione umile, 

bensì “tra liberi e servi, con l’inserimento intermedio di persone in condi-

zione di limitata libertà – gli aldii. All’interno della categoria degli uomini 

                                                             
1
 Valida cioè per i Longobardi come per i Romani (o gli italici). Altrove si parla di legge 

territoriale, che riguarda tutti gli abitanti dell’Italia. Nel testo il termine “nazionale” ha il 

significato etimologico: “che fa riferimento alla natio, alla nascita”, longobarda o romana 

che sia. L’aggettivo sovra-nazionale però risulta ambiguo, sembra far riferimento a nazio-

ni/Stati diversi, messi sullo stesso piano (uso antico e odierno). In realtà i Longobardi so-

no i dominatori, i Romani i dominati.  
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liberi non compaiono discriminanti agli effetti penali e compositivi, ma e-

ventualmente solo un generico principio di discrezionalità nel definire la 

composizione” (p. 59). Le differenze all’interno dei liberi homines risulta-

no perciò generiche e informali e soltanto di carattere funzionale.  

Procedendo su questa linea, l’autore accoglie la visione dell’economia che 

emerge esplicitamente dall’editto: le leggi che regolano i confini, i pozzi, 

le trappole per la caccia, i danni causati dagli animali ecc. mostrano che  si 

tratta di un’economia sostanzialmente rurale e pastorale.  

Al problema del valore «nazionale» (come egli dice, o etnico, come altri 

storici dicono) o territoriale (valido per tutti gli abitanti del territorio) 

dell’editto, lo storico dà questa risposta: il testo rivendica il valore tradi-

zionale e longobardo, cioè etnico, della legge e non fa che scarni riferimen-

ti ai Romani, ma la normativa si riferisce ai lavoratori delle campagne e dei 

villaggi, insomma alla maggioranza della popolazione, che era quasi tutta 

romana. Quindi la rivendicazione etnica ha soltanto un valore formale e i-

deologico, ma non effettivo. Oltre a ciò non c’erano tribunali per i Roma-

ni
1
. E soprattutto i Longobardi, giunti “nel 568, erano una piccola mino-

ranza rispetto ai «Romani», e nell’arco anche solo di tre generazioni il pro-

cesso di amalgama era evoluto nel senso che si sarebbe manifestato poi, 

con la perdita totale della struttura linguistica di origine” (p. 62).  

In seguito Cammarosano polemizza con gli storici recenti che, “forse per 

conciliare il carattere «nazionale» dell’Editto con la fisionomia rurale della 

società cui lo si vede riferito, gli hanno attribuito un carattere di arcaicità: 

esso rappresenterebbe non già la società dell’Italia  del 643, ma le antiche 

                                                             
1
 Né Cammarosano né altri storici affrontano il problema di quando siano scomparsi i tri-

bunali romani. Si sono auto-estinti? Sono stati sciolti? Sono stati sostituiti da altri tribuna-

li? Quando? Da chi? Perché? La domanda (e le altre domande conseguenti) deve essere 

posta, perché i tribunali c’erano e ora non ci sono più.    
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tradizioni di una popolazione longobarda in fase agricolo-pastorale
1
” (ivi). 

Per confutare questa tesi insiste con maggior determinazione sul carattere 

rurale dell’economia italiana del sec. VII, sugli scarsi articoli che trattano il 

commercio, sul successo editoriale dell’editto, in seguito copiato in mi-

gliaia di esemplari, e sul fatto che nei secoli successivi ispirerà le legisla-

zioni che dovranno risolvere gli stessi conflitti che esso si propone di diri-

mere.  

Individua però un ambito “nazionale”, relativo alla natio longobarda, 

dell’editto: il diritto di famiglia, che si occupa effettivamente di una fami-

glia di tradizioni longobarde. Della famiglia longobarda individua tre a-

spetti fondamentali: il mundio, il regime patrimoniale fra coniugi e infine 

la discriminazione tra figli legittimi e illegittimi. E conclude che già al 

tempo di Rotari “era in evoluzione un processo di assimilazione dei Lon-

gobardi alla popolazione d’Italia che avrebbe avuto la sua manifestazione 

sul piano linguistico: la lingua longobarda lasciò un notevole numero di 

parole nel volgare del nostro paese, ma la sua struttura linguistica comples-

siva si perse” (p. 63). Insomma, ci sembra di poter concludere, i Longobar-

di hanno imparato il latino del tempo e dal punto di vista linguistico si so-

no romanizzati. 

In conclusione il termine Longobardus perse ben presto il suo carattere et-

nico, per indicare semplicemente un individuo in una posizione sociale e-

minente, a prescindere dalla sua origine etnica: “Un carattere insomma fit-

tizio e ideologico di una fisionomia etnica che nelle cose era subordinata 

alla debolezza numerica dei conquistatori rispetto agli antichi residenti dei 

                                                             
1
 Il riferimento polemico è a GASPARRI S., La memoria storica dei Longobardi, in  AZ-

ZARA C.-GASPARRI S. (a cura di), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di 

un popolo germanico, presentaz. di Stefano Gasparri, Viella, Roma 1992, pp. V-XXII, 

alle pp. XII-XIV. A sostegno della sua tesi Gasparri porta il fatto che le città in epoca lon-

gobarda non erano affatto scomparse, come invece si riteneva. 
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territori italiani e ad una fragilità genealogica dovuta alla stessa intensità 

dell’esercizio delle armi e ad altri fattori” (p. 64). 

Il panorama complessivo che l’autore fa emergere dalle fonti è una veloce 

e inevitabile fusione tra Longobardi e Italici, il carattere territoriale e non 

etnico delle leggi longobarde, la de-etnizzazione del termine Longobardo. 

Rispetto a Pepe, i Longobardi e la loro cultura non sono dipinti a tinte fo-

sche, né valutati con i valori del presente. I Longobardi perciò acquisisco-

no una precisa fisionomia, una dimensione e una concretezza storica, fon-

data direttamente sulle fonti. I risultati sono dovuti anche a una de-

ideologizzazione del punto di vista dello storico, che ha lasciato perdere i 

(suoi) valori del presente e ha cercato di vedere la storia e i Longobardi dal 

punto di vista dello storico e dal punto di vista dei Longobardi. La via indi-

cata è una full immersion nelle fonti e una comprensione adeguata delle 

fonti.  

 

6. Paolo Delogu e il metodo della comparazione 
 

Altre stimolanti novità arrivano con Paolo Delogu, che affronta il problema 

dell’Editto di Rotari in occasione del congresso su Visigoti e Longobardi
1
. 

L’occasione suggerisce un confronto tra le due legislazioni, ma nello stesso 

tempo indica anche un metodo proficuo di lavoro: la comparazione delle 

fonti. Secondo l’autore il metodo è corretto e non arbitrario, poiché si tratta 

di due regni barbarici che si sono impiantati nell’occidente romano e per-

ché le due legislazioni sono pressoché coeve: l’Editto di Rotari è del 643, il 

Liber iudiciorum è del 643 o del 654. L’autore inserisce l’editto in un con-

                                                             
1
 DELOGU P., L’Editto di Rotari e la società del VII secolo, in Visigoti e Longobardi, a 

cura di Javier Arce e Paolo Delogu, Atti del Seminario, Roma, 28-29 aprile 1997, Edizio-

ni all’Insegna del Giglio, Firenze 2001, pp. 329-356. 
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testo più vasto, che riguarda da una parte il problema dei rapporti tra Lon-

gobardi e Romani, dall’altro la revisione storiografica dell’argomento, che 

ha caratterizzato gli ultimi decenni. La tesi tradizionale era che i Longo-

bardi avessero decapitato la classe dirigente romana. La tesi, ottimistica, 

contrapposta, era che fosse sopravvissuto il ceto romano intermedio. Più 

tutte le possibili tesi intermedie, che cercavano di mostrare uno sviluppo 

meno traumatico della società post-romana e che tuttavia riconoscevano 

una “cesura” effettiva (il termine è dell’autore) con l’arrivo dei Longobar-

di.  

Gli studi più recenti sullo sviluppo delle città (che non erano scomparse  

come si credeva) hanno smussato tale “cesura” e hanno aperto la ricerca a 

nuove prospettive storiografiche, nelle quali l’autore coscientemente si in-

serisce. Le questioni però si sono subito aggrovigliate per l’emergere di un 

altro problema: la questione della “germanicità” o meno dei popoli barbari, 

insomma se questi popoli hanno un’eredità germanica o se sono già roma-

nizzati. Per Delogu spiragli di luce possono venire dal confronto tra 

l’evolversi delle istituzioni nel regno visigoto e il parallelo evolversi delle 

stesse istituzioni nel regno longobardo. 

Esaminando le due legislazioni, lo storico fa emergere profonde differenze 

tra le due raccolte di leggi. La legge penale longobarda non interviene in 

presenza di conflitti anche gravi tra gli individui e nemmeno il sovrano può 

limitare la libertà dell’individuo: “Il potere pubblico, tranne per pochissimi 

attentati alle strutture fondamentali dell’ordine politico e sociale, non ha 

capacità sanzionatorie sulla persona del libero e ha diritti limitatissimi sui 

suoi beni” (p. 334). La legge penale visigota invece vi interviene e, ciò fa-

cendo, si riallaccia senza difficoltà alla tradizione imperiale romana: “Il di-

ritto visigoto invece, pur conoscendo il principio dell’indennizzo alla parte 

lesa per il danno subito [...], pratica accanto ad esso la rivalsa del potere 
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pubblico sulla persona e sui beni del reo, che assume i caratteri della pena” 

(pp. 334-35).  

Lo stesso discorso per Delogu si può fare sulla diversa concezione della 

famiglia sottesa dalle due legislazioni. L’Editto di Rotari assicura la conti-

nuità del patrimonio e l’autorità indiscussa del capofamiglia, a discapito 

dei componenti della famiglia stessa. Il diritto visigoto invece attribuisce 

pienezza di diritti a tutti i componenti della famiglia, con particolare ri-

guardo alle donne. La legislazione longobarda giustifica quindi la tesi di 

una significativa “cesura” giuridica con l’arrivo dei longobardi: “[...] men-

tre nel regno visigoto vi sono, ancora nel VII secolo, forme e pratiche giu-

ridiche che si accordano bene con la prosecuzione senza gravi turbamenti 

delle consuetudini già praticate dalla società romana provinciale, nel regno 

longobardo tali consuetudini sono sostituite da altre, sostanzialmente di-

verse per carattere e origine, che rimandano ad una cultura giuridica e ad 

un’organizzazione sociale basate su tutt’altri principi. L’alterazione dello 

sviluppo lineare della società tardoantica in Italia sembra essere la logica 

conclusione” (p. 339).  

Una domanda conseguente dovrebbe essere come i Romani, che erano 

sudditi dei Longobardi, abbiano accolto l’editto. La domanda però non è 

posta e quindi non ha risposta. La risposta si può però trovare nello stesso 

autore o nella storiografia, ed è questa: per rispondere, si deve studiare il 

diritto romano provinciale e si devono esaminare i casi specifici di applica-

zione del diritto nella società longobarda. La risposta è quindi rinviata al 

futuro, ma si è individuato con precisione l’ambito da esaminare, per ri-

spondere. 

Tuttavia la conclusione parziale, appena conseguita, è messa subito in di-

scussione, perché qualche storico ha messo in dubbio che l’editto rispec-

chiasse le esigenze della società del sec. VII per cui è stato emanato, in 
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quanto non considera le città
1
. Per risolvere il problema, Delogu svolge al-

cune riflessioni, concernenti lo scopo per cui Rotari emana l’editto stesso. 

Egli si richiama a Bognetti, che aveva interpretato “l’Editto come 

l’«espediente politico» di una monarchia barbarica mirante a rafforzare 

l’autorità del re all’interno del mondo longobardo” (p. 339, Bognetti dice 

“psicologico” per lapsus calami), ma interpreta in ben altra direzione il te-

sto legislativo, un’interpretazione sicuramente post o anti-bognettiana, la 

questione dell’identità etnica dei longobardi: “[...] durante il VII secolo in 

tutti i regni barbarici si manifesta un accentuato interesse alla rivendicazio-

ne di una fondazione etnica, o nazionale, dei nuovi organismi politici. 

Concluso il processo dell’integrazione tra Romani e barbari, stabilizzati 

nelle grandi linee i territori dei regni, iniziò un lavoro di ricostruzione 

dell’identità dei nuovi popoli integrati, che venne condotto utilizzando e 

rielaborando le tradizioni barbariche come fondamento dell’identità del re-

gnum, ma con l’inclusione di elementi originali, e con il contemporaneo 

abbandono di ogni coordinamento o subordinazione ai valori rappresentati 

dall’impero romano” (p. 340).  

Lo storico porta le prove di questa tendenza: Isidoro di Siviglia che identi-

fica la “beata Hispania” con il regno dei Visigoti; e i Franchi che nel sec. 

VII rivendicano un’origine troiana, che li mette su un piano superiore ri-

spetto ai Romani. L’editto va forse inserito in questo contesto culturale, 

perché “il dominio longobardo in Italia si era affermato in condizioni di 

grande disordine,  mediante una conquista solo parzialmente controllata dal 

re, che aveva portato alla costituzione di forti poteri regionali detenuti ai 

duchi sostanzialmente autonomi, i quali non si facevano scrupolo di intrec-

                                                             
1
 In realtà il problema è più complesso, e si può porre in questi termini (a prescindere da-

gli scopi strumentali dell’editto già indicati da Bognetti e altri): l’editto vuole codificare 

per iscritto le consuetudini del passato pannonico o vuole regolarizzare la società italica 

del presente? Le due possibilità si possono benissimo integrare a vicenda. 
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ciare rapporti politici e militari con l’impero bizantino, senza sentirsi vin-

colati da una solidarietà «nazionale» con gli altri longobardi” (p. 340).  

La costruzione di un’identità, cioè di una riorganizzazione del potere a fa-

vore del potere centrale, era una risposta al conflitto perenne con i Bizanti-

ni e anche al farsi sempre più concreta la minaccia dei Franchi. Questo 

sforzo di aggregazione della popolazione e di accentramento del potere 

continua in seguito con la redazione della cosiddetta Origo gentis Longo-

bardorum. Lo scopo ideologico però si sviluppa accanto ai più consueti 

scopi legislativi di fornire un testo scritto ai giudici nell’adempimento 

(stando alle lamentele della popolazione)  non proprio esemplare della giu-

stizia. 

I problemi connessi all’editto non finiscono qui. Subito si presenta, giu-

stamente, un’altra domanda, che si può così formulare: esso era applicato 

soltanto ai Longobardi o anche ai Romani che vivevano sotto il dominio 

longobardo? Per lo storico l’editto valeva per gli uni come per gli altri, ma 

fa una significativa precisazione: valeva per tutti coloro che erano “uomini 

liberi” (liberi homines). Peraltro il testo di legge considera anche i diritti e 

le responsabilità dei “semi liberi” (aldii). I discendenti dei Romani perciò, 

se volevano godere dei diritti politici, dovevano acquisire la condizione di 

“uomo libero” e diventare longobardo. L’autore articola e precisa il suo 

pensiero, soprattutto perché si allontana dai risultati storiografici preceden-

ti. L’editto aveva lo scopo di aggregare ai Longobardi la popolazione ro-

mana: “[...] l’editto di Rotari si presenta come la codificazione dei rapporti 

giuridici propri della parte politicamente e socialmente più rilevante del re-

gno longobardo, che si poneva come nucleo tendenziale di aggregazione e 

assimilazione per quei settori di società che ancora potevano essere non 

compiutamente inseriti nella tradizione longobarda” (p. 344).  
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La conclusione è che i Longobardi si proposero di longobardizzare i Ro-

mani (il neologismo è nostro), emarginandone la tradizione giuridica (in 

particolare l’assenza della scrittura e  la scarsa importanza delle scritture 

giuridiche) a favore del loro diritto consuetudinario. Invece in Spagna i Vi-

sigoti procedevano in direzione diversa, mantenendo la tradizione giuridica 

romana (ad esempio l’uso di documenti scritti e l’importanza dei documen-

ti autografi). Insomma romanizzarono le loro tradizioni e le loro leggi. La 

spiegazione di questo diverso sviluppo dei due regni va cercata a suo avvi-

so nel fatto che i Visigoti arrivano in Spagna e trovano tradizioni romane 

ancora forti, mentre i Longobardi giungono in Italia e trovano già una si-

tuazione di crisi economica, politica e sociale (gli effetti della guerra gre-

co-gotica).  

Delogu fa una lettura complessa dell’editto: 1) come testo giuridico che 

fonda un diritto profondamente anti-romano, 2) come testo giuridico e 

strumento politico che ha il fine di aggregare i Longobardi per combattere i 

nemici esterni, 3) come strumento ideologico che permetta di costituire 

un’identità “etnica” fondata sul passato e sulla tradizione, 4) come testo 

giuridico capace di inglobare o accorpare i Romani ai Longobardi, 5) come 

strumento politico che accentri il potere nelle mani del sovrano (o, aggiun-

giamo noi, dello Stato).  

La “cesura” nella storia d’Italia con l’arrivo dei Longobardi c’è, ma è for-

temente smussata e profondamente  articolata. Si tratta di una “cesura” giu-

ridica (e non etnica o identitaria), tra il diritto consuetudinario longobardo 

e il diritto scritto romano, non di una frattura insanabile tra la civiltà e le 

tenebre, fra i nuovi venuti e il mondo romano. Per lo storico la crisi eco-

nomica e politica era già in rebus, nelle cose. Rotari emana un editto valido 

per tutti gli individui (o per tutti gli abitanti del regno), nel senso che vale 

per tutti gli uomini liberi, ma propende comprensibilmente per la longo-
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bardizzazione dei Romani e non per la romanizzazione dei Longobardi. I 

Romani devono diventare liberi, insomma devono diventare Longobardi, 

devono longobardizzarsi, per godere dei diritti politici. Peraltro, nota lo 

storico, si tratta di un’operazione più di forma che di sostanza. La società 

del tempo (notiamo noi) contemplava una grandissima fascia di popolazio-

ne costituita dagli aldii, dai semi-liberi, che seguivano i loro patroni. Il 

problema (e la sua soluzione formale) si poneva per quella ristretta fascia 

di Romani liberi, che erano già integrati nell’economia e nel potere politico 

longobardo e che perciò non avevano problemi ideologici a dichiararsi 

Longobardi.  Se è lecito il confronto, è come prendere la tessera di un par-

tito. 

L’editto (e l’analisi di Delogu) rivela quindi un articolato progetto politico 

che Rotari vuole realizzare e che i suoi successori condividono e continua-

no sulla strada che ha tracciato. Questo progetto peraltro – ma il ragiona-

mento non è ulteriormente sviluppato – non si propone o non vuole o non 

riesce a eliminare le “sacche” di romanità e di tradizioni giuridiche romane 

che continuano ad esistere di fatto nella realtà. D’altra parte i Longobardi 

non erano riusciti o non si erano proposti nemmeno di conquistare tutta la 

penisola. L’editto non intende nemmeno inglobarle e creare una nuova i-

dentità, che sia longobardo-romana (o, al limite, romano-longobarda). Ad 

ogni modo, articolando l’analisi a più settori, l’autore riesce a mostrare che 

lo storico deve considerare molteplici piani nella ricostruzione del passato, 

in particolare quello che i protagonisti da una parte si propongono nelle in-

tenzioni e cercano di attuare nella realtà, e dall’altra quello che di fatto rie-

scono a realizzare nella realtà e quello che effettivamente succede e conti-

nua a succedere nella realtà. Una longobardizzazione così annacquata può 

attirare facili consensi da parte degli individui che in una società contano e 

permette di evitare dispendiosi conflitti tra le parti. Lo stesso discorso vale 
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anche per la rivendicazione di antiche e mitiche origini germaniche (per i 

Visigoti) o troiane (per i Franchi). Peraltro nessuno storico considera  la 

possibilità che l’Editto di Rotari sia un semplice flatus vocis, come le gride 

spagnole del Seicento di manzoniana memoria, che raccolga e proponga il 

diritto orale longobardo (cawerfeda), ma che poi le cose nella realtà conti-

nuino ad andare come sempre sono andate dal 568 fino al 643. Le uniche 

differenze erano soltanto due: 1) ora una parte consistente del diritto orale 

longobardo  aveva anche l’approvazione ufficiale del sovrano e la regalità 

tutta romana delle leggi scritte; e 2) ora (almeno nei tribunali) il testo scrit-

to prende il posto dell’uomo-memoria e il giudizio risulta più trasparente. 

Eppure questa possibilità andava considerata, magari per cassarla subito
1
.  

Conviene sottolineare che nella polemica sul carattere etnico o territoriale 

dell’editto l’autore dà una terza risposta, che non si può includere o avvici-

nare o riferire alle precedenti: l’editto vale per gli individui che si trovano 

nello stato giuridico di uomini liberi. Ovviamente esso vale per i milites 

longobardi (l’editto è stato emanato per averne l’appoggio ed essi sono 

giunti dalle varie regioni d’Italia per approvarlo), ma vale anche per i Ro-

mani che decidono di acquisire la condizione di uomini liberi, per usufruir-

ne dei vantaggi giuridici.  

Peraltro a nostro avviso sarebbe importante sapere come funzionava la giu-

stizia in Italia tra il 568 e il 643, sia per i Longobardi sia per i Romani. E se 

in quei decenni il diritto consuetudinario longobardo si è trasformato a 

contatto con le nuove condizioni di vita. Ugualmente sarebbe importante 

sapere se le cose sono o non sono cambiate e in che misura sono mutate 

dopo e a causa dell’emanazione dell’editto. Ma la risposta è forse impossi-

bile, sicuramente per ora, allo stato attuale della ricerca, è impossibile. 

                                                             
1
 Nei fatti l’editto riesce ad imporsi e, quando i Longobardi sono sconfitti, scompare il di-

ritto romano e rimane il diritto longobardo, soprattutto nell’Italia longobarda centrale e 

meridionale.  
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In conclusione, per evitare di perdersi nelle possibilità teoriche, si deve an-

dare a controllare che cosa succede di fatto, nella realtà, perché difficil-

mente i Romani avrebbero fatto propri gli aspetti dell’editto più legati alle 

antiche tradizioni longobarde (mundio, faida o vendetta privata, patrimonio 

di famiglia sottratto alle divisioni). Certamente sul diritto di famiglia i 

Longobardi continuavano a seguire il loro diritto (ora trascritto) e ugual-

mente i Romani continuavano a seguire il diritto romano (da sempre diritto 

scritto).  Il sovrano cerca di vietare la faida (e anche il “giudizio di Dio”) 

senza riuscirvi. Sicuramente il problema della faida si poneva per i suoi 

sudditi longobardi, non per i suoi sudditi romani. Inoltre, se i Longobardi 

praticavano e continuavano a praticare l’arbitrato e soluzioni private o con-

suetudinarie (e ciò era riconosciuto valido dall’editto), a maggior ragione 

lo potevano fare i Romani, che non condividevano e non potevano condi-

videre diversi articoli dell’editto e perciò si richiamavano alle loro leggi 

tradizionali, che potevano far passare come soluzioni private o extragiudi-

ziarie o consuetudinarie. Ciò però riduceva in modo significativo l’impatto 

dell’editto sulla società che intendeva regolare. Molte domande però non 

hanno risposta per assenza di documenti, altre possono averla riesaminan-

do vecchi e nuovi documenti. Tuttavia si può concludere con sicurezza fin 

d’ora che la situazione giuridica è estremamente complessa e che tale 

complessità deve essere fatta emergere.  

Un altro risultato significativo (e certamente condivisibile) della prospetti-

va di Delogu, ma anche di altri autori, è che le fonti – in questo caso 

l’editto – non vanno prese alla lettera, vanno confrontate con i fatti che in-

dicano e anche con i fatti che evitano di indicare. Insomma il loro valore 

e/o il loro significato emerge se confrontate con il panorama generale della 

società a cui si riferiscono. Se non parla degli artigiani e delle città e le cit-

tà (come gli storici riscontrano) esistono, allora esso acquista un’altra fi-
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sionomia e lo storico si deve porre altri problemi sui suoi scopi e sulle in-

tenzioni dei suoi redattori. In proposito le domande possono essere molte-

plici, ad esempio perché le città sono state dimenticate. Possibili risposte: 

perché l’editto si riferisce (o sembra riferirsi) a un tempo antico o perché la 

cultura dell’editto, legata al passato e alla tradizione pannonica (che non 

contempla l’esistenza delle città) o perché il sovrano non sa come interve-

nire (non essendoci precedenti nel diritto consuetudinario) o perché ha già 

grosse difficoltà ad allontanarsi dalla tradizione consuetudinaria su certi 

argomenti. Per non considerare strana o impropria la seconda possibilità (il 

peso della consuetudine e della tradizione sul presente), basta tenere pre-

sente che ufficialmente i Longobardi dal loro arrivo in Pannonia (e dal 

primo contatto con i Bizantini) e fino alla fine rimasero “senza scrittura”, 

anche se erano circondati da un mondo romano e bizantino immerso nella 

scrittura. La loro tradizione orale era davvero solida e davvero tenace, se 

aveva resistito per quattro secoli, dal sec. V (arrivo in Pannonia e contatto 

con i Bizantini) fino alla sconfitta del 774. 

A questo punto, richiamando i contributi di Gasparri sugli uomini-memoria 

storica e giuridica
1
, si potrebbe fare anche un’altra osservazione che non 

trova spazio in Delogu né nella storiografia precedente e successiva: la tra-

scrizione del diritto consuetudinario e il passaggio dalla tradizione orale al 

testo scritto avrebbero dato più potere ai giudici, togliendolo agli uomini-

memoria, ma in nuce essa era il presupposto che avrebbe fatto emarginare 

o anche scomparire gli uomini-memoria, i quali perdevano il loro prestigio 

sociale in quanto divenivano inutili. E gli uomini-memoria erano (si po-

trebbe dire) simbolo e colonna portante dell’identità del popolo o dell’etnia 

                                                             
1
 GASPARRI S., La memoria storica dei Longobardi, in AZZARA C.-GASPARRI S. (a 

cura di), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, pre-

sentaz. di Stefano Gasparri, Viella, Roma 1992 (le citazioni si fanno sulla prima edizione). 

L’opera è riedita nel 2005, l’introduzione di Gasparri è rivista.  
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longobarda, in mezzo a un mondo abitato da stranieri o da nemici: i Roma-

ni e i Bizantini. Eliminare gli uomini-memoria significava distruggere le 

proprie radici e la propria identità storica, rivendicate consapevolmente 

dalle due premesse all’editto di Rotari. Ma la trascrizione riguardò soltanto 

una parte delle consuetudini (cawerfeda) e non è certamente chiaro 

l’impatto che essa ha  avuto sulla società longobarda o longobardo-romana, 

che sia. Il diritto e la cultura orale rimasero per le transazioni private, e il 

suicidio non fu compiuto.  

 

7. Claudio Azzara e l’inserimento dell’editto nella cultura e 

nella prassi giuridica del tempo 
 

Claudio Azzara (1964) ritorna sull’Editto di Rotari nel 2005
1
, sottolinean-

do l’errore di molte letture precedenti:  esse sono inficiate da anacronismo 

(la parola è sua e la facciamo nostra), perché si avvicinano all’Editto di Ro-

tari e alle leggi longobarde con lo stesso atteggiamento con cui si avvicina-

no alle leggi di uno Stato moderno. In sostanza è lo stesso approccio di Pe-

pe, che confrontava il passato con i valori del presente. Nel caso degli sto-

rici criticati (e non nominati) da Azzara la situazione ci sembra un po’ più 

complessa, poiché essi sbagliano inconsapevolmente e involontariamente, 

in quanto a qualsiasi argomento noi tutti ci avviciniamo inavvertitamente 

con la nostra cultura e non liberiamo la mente dai nostri pre-giudizi (Fran-

cis Bacon li chiamava idola), per avvicinarci a mente libera alle questioni e 

per assumere un punto di vista e di lettura adeguati. Insomma iuxta propria 

principia dell’argomento o della questione in esame. Il problema si pone in 

                                                             
1
 AZZARA C., “... quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisset”. Consuetudine e codi-

ficazione nell’Italia longobarda, in GASPARRI S. (a cura di), Alto medioevo mediterra-

neo, Reti Medievali-Firenze University Press, Firenze 2005, pp. 251-257. 
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maniera veramente pressante per i Longobardi (e per le popolazioni coeve) 

perché  a partire dall’editto c’è un diritto scritto che si pone accanto al di-

ritto consuetudinario orale, che permane e che non è stato fissato nelle leg-

gi dell’editto, perché considerato dubbio dal sovrano e/o perché questi non 

lo condivideva. Lo storico quindi deve preoccuparsi sia del diritto scritto, 

sia del diritto consuetudinario non sussunto e divergente dalle leggi scritte, 

sia dei comportamenti tenuti dagli attori che decidono di seguire altre solu-

zioni giudiziarie.  È inevitabile (aggiungiamo noi) vedere di volta in volta 

quale dei due diritti ha la prevalenza e come sono i loro rapporti. Emerge-

rebbe anche un altro problema: in che misura il sovrano o il potere costitui-

to intende imporre (o ha la forza di  imporre) il diritto scritto e in che misu-

ra è costretto ad acconsentire a un accordo di arbitrato o extragiudiziario 

tra le due parti.  

Azzara imposta il problema in questi termini: “La consapevolezza del ca-

rattere bipolare, tra codificazione (scritta) e usi consuetudinari (orali), del 

diritto longobardo (così come anche del diritto di tutte le altre gentes coe-

ve) non sempre ha evitato negli studiosi moderni, tuttavia, il rischio di una 

percezione impropria e anacronistica dei meccanismi di funzionamento di 

tale sistema giuridico” (p. 253). Egli fa riferimento in particolare all’inde-

bita pretesa, comune a molti approcci critici (e qui è impossibile non con-

cordare), che “l’Editto dei longobardi si possa configurare nei termini di un 

codice di leggi moderno, parametro unico in cui poter automaticamente e 

necessariamente rintracciare il criterio di risoluzione di ogni singolo caso, 

aspettandosi quindi uno svolgimento del negozio di volta in volta conside-

rato per forza di cose conformato in toto sulla norma scritta; salvo, qualora 

ciò non avvenga, meravigliarsi, per l’appunto,  dell’esistenza di «anoma-

lie», di «divaricazioni», che si sente il bisogno di spiegare in qualche mo-

do” (ivi). Invece gli studiosi più avvertiti e più recenti del diritto altome-
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dievale stanno chiarendo che “si deve tener fermo il concetto che il sistema 

giuridico longobardo era un modello complesso, di cui il codice costituiva 

solo una parte, accanto a una vitalissima tradizione di consuetudini; e le 

forme stesse di risoluzione dei conflitti seguivano percorsi diversificati – 

arbitrali, consuetudinari, extragiudiziali – senza necessariamente aderire in 

modo meccanico ed esclusivo alle disposizioni edittali
1
” (ivi).  

Oltre a ciò, Azzara indica giustamente anche la necessità di studiare il pro-

blema dei rapporti del diritto (scritto e consuetudinario) longobardo con il 

diritto romano, anche se ciò è assai difficile: “La vitale trama di usi propri 

del diritto longobardo, forse improntati anche a varietà locali e non privi di 

interazioni con la prassi giuridica della popolazione romana del regno, ap-

pare oggi solo in minima parte ricostruibile” (p. 255). 

E indica una possibile soluzione per affrontare correttamente questo pro-

blema: “A tale scopo sembra percorribile la via di una ricognizione inte-

grale – ancora da compiere – delle notizie a tal fine rilevanti contenute nei 

documenti d’età longobarda, la testimonianza delle quali va assunta come 

significativa in sé e non solo secondo il parametro della loro aderenza o 

meno alla normativa scritta” (p. 255). 

La proposta metodologica di Azzara è recentissima, risale al 2005, ed è 

certamente condivisibile. L’Editto di Rotari continua a suscitare discussio-

ni tra gli studiosi, che lo avvicinano in modi sempre più raffinati, facendo 

emergere prospettive di lettura che si possono applicare anche ad altri am-

biti storiografici. Certo che lo storico dovrebbe pensare con la testa dei 

Longobardi e dimenticare il suo presente e la sua cultura, per evitare inde-

bite contaminazioni e intromissioni o anacronismi, di cui si lamentano gli 

storici successivi.  

                                                             
1
 Il problema peraltro si pone sia quando editto e consuetudini (cawerfeda) coincidono, sia 

quando divergono. Nel primo come nel secondo caso le due parti non vedono alcun moti-

vo per rivolgersi ai giudici e al diritto espresso dall’editto. 
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Che il peso della tradizione fosse più vivo che mai risulta dal fatto che sol-

tanto dopo 70 anni il gruppo dirigente longobardo sente la necessità di ri-

correre alla scrittura per un testo ufficiale (e, come è stato più volte sottoli-

neato da Bognetti in poi, l’editto ha anche un valore di “espediente politi-

co”) e che la società longobarda ha continuato sino alla fine (774) ad essere 

una società orale, senza scrittura. Il peso della tradizione si vede anche nel-

la difficoltà regia a combattere il “giudizio di Dio”, il duello privato. E 

perciò il sovrano lascia aperta la porta a interventi successivi del legislatore 

per “aggiornare” e modificare il diritto scritto e le consuetudini (cawerfe-

da), che fino a quel momento sono rimaste inattaccabili.  

E proprio alla forza della tradizione – sottolineata anche da storici diver-

genti come Gasparri
1
 e Pohl

2
 –  si potrebbero imputare le “carenze” 

dell’editto che non tratta delle città e del commercio: il mondo longobardo 

era proiettato verso la faida e il “giudizio di Dio”, non verso i commerci e 

il libero mercato, visti come la negazione del proprio mondo e dei propri 

valori individuali e militari. Il re non vedeva le città: nella tradizione e nel-

la storia dei Longobardi in Pannonia esse non esistevano. Esistevano sol-

tanto i villaggi, che pesavano sul territorio circostante con un impatto am-

bientale molto basso. Nella tradizione orale non c’erano consuetudini che 

suggerissero come gestirle. Potevano continuare ad essere gestite come da 

sempre facevano i loro abitanti.  

Le tradizioni e l’attaccamento alle tradizioni resta lo zoccolo duro della so-

cietà longobarda, che non viene eroso nemmeno dalla vita accanto e con i 

Romani, poiché lentamente le due popolazioni si fondono e non possono 

                                                             
1
 Sul “nucleo duro” e sul peso della tradizione ha insistito fin dal 1983 GASPARRI S., La 

cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, CISAM, Spo-

leto 1983, in particolare Capitolo I: La saga delle origini; Capitolo III: Potere regio e cul-

tura tradizionale; Capitolo V: La testimonianza delle leggi; Capitolo VI: Le resistenze.  
2
 Pohl usa un’espressione molto simile: “nuclei di tradizione”. Cfr. POHL W., Le origini 

etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo (1993-96) cit., p. 5.  
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non fondersi: la sproporzione di numero è destinata ad avere la meglio. La 

tradizione, le norme consuetudinarie, i valori guerrieri, l’autonomia dal po-

tere centrale e l’offerta mercenaria di fedeltà a Bisanzio mostrano il varie-

gato aspetto della società longobarda in Italia fino all’arrivo dei Franchi e 

alla sua scomparsa politica
1
.  

 

 

                                                             
1
 Un panorama sul passato e sulle nuove strade della storiografia sui Longobardi è  AZ-

ZARA, Tendenze e novità nella riflessione storica sul periodo longobardo, in Le presenze 

longobarde nelle regioni d'Italia. I Convegno nazionale FederArcheo, Udine-Cividale Del  

Friuli, 1-2 marzo 2008, “Quaderni Friulani di Archeologia”, XVIII(2008), pp. 51-55; 

GASPARRI S., I Germani immaginari e la realtà del regno. Cinquant’anni di studi sui 

Longobardi, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso 

internazionale di studi sull’alto medioevo, Fondazione CISAM, Spoleto 2004, pp. 3-28. 



57 
 

Capitolo II: La dissoluzione del “popolo” lon-

gobardo e il problema dell’identità etnica o po-

litica 

 

Nel Novecento lentamente ma inesorabilmente si sgretola (o, altrimenti, si 

articola) il concetto di popolo longobardo, ma la dissoluzione è generale, 

riguarda il concetto stesso di popolo. Il decennio di svolta sono gli anni Ot-

tanta del secolo. La distruzione o, secondo noi, l’articolazione è però in 

parte autoctona e in parte proviene dall’esterno, dagli studi di Anthony D. 

Smith, un antropologo e sociologo britannico, che ha dato origine alla 

Scuola dell’etno-simbolismo
1
, e dalle ricerche di Eric J. Hobsbawm sul ca-

rattere artificiale dell’identità di un popolo
2
.  

La tesi di Hobsbawm è che il concetto di “popolo” sia una costruzione arti-

ficiale delle classi dirigenti, che intendono usarlo per aggregare tra loro gli 

individui che vivono sul territorio dello Stato. Il lettore comune tocca con 

mano il sorgere, il diffondersi e gli esiti più letali del principio di nazionali-

tà. Peraltro scopre anche, con grande sorpresa, che l’idea di Stato-nazione è 

stata promulgata con grandissima determinazione da un uomo politico, 

                                                             
1
 Cfr. (in ordine cronologico) SMITH A.D., Il revival etnico (1978), trad. it. di A. Paini, Il 

Mulino, Bologna 1984; ID., The Ethnic Origins of Nations, Wiley-Blackwell, Oxford 

1982, 1988
2
; ID., Le origini etniche delle nazioni (1982), trad. it. di U. Livini, Il Mulino, 

Bologna 1992, 1998, 2010; ID., State and Nation in the Third World: The Western State 

and African Nationalism, Palgrave Macmillan, Londra 1983; ID., Nations and National-

ism in a Global Era, Polity Press, Oxford 1995; ID., Myths and Memories of the Nation, 

Oxford University Press, Oxford 1999; ID., Theories of Nationalism, Gerald Duckworth 

& Company Limited, Londra 1971, 1983
2
. 

2
 Cfr. (in ordine cronologico) HOBSBAWM E.J.-RANGER T. (a cura di), L’invenzione 

della tradizione (1983), trad. it. di Enrico Basaglia, Einaudi, Torino 1987; HOBSBAWM 

E.J., Nazioni e nazionalismi. Programma, mito, realtà  (1990), trad. it. di Piero Arlorio, 

Einaudi, Torino 1991, 2002; ID., Identity, Politics and the Left, “New Left Review”, 

217(1996). Non deve sfuggire il carattere di facile impatto, divulgativo e pubblicitario, sul 

lettore dei titoli delle due opere. Soltanto titoli così efficaci e che promettevano di rove-

sciare le conclusioni storiografiche tradizionali avrebbero colpito il lettore.  
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Thomas W. Wilson, presidente degli USA, come elemento determinante 

per ricostruire l’Europa dopo il primo conflitto mondiale. Hobsbawm mo-

stra per quali motivi il presidente americano era così pertinacemente e giu-

stamente attaccato a tale principio. Lo storico inglese individua il sorgere 

del nazionalismo nell’Europa della Rivoluzione francese (1789), segue il 

suo  sviluppo nell’Ottocento europeo e la sua contaminazione con le idee 

liberali, indica l’acme del nazionalismo – sempre europeo –  negli anni 

1918-1950 e dedica l’ultimo capito alla sua espansione nel resto del mon-

do, in particolare nelle ex-colonie dell’Europa, divenute Stati indipendenti. 

L’opera quindi non tocca i fatti successivi al 1983, che hanno profonda-

mente modificato il volto dell’Europa, cioè dell’URSS, che nel 1989 si è 

frammentata in più Stati, dell’Europa dell’Est, che si è staccata dall’URSS 

ed è entrata nell’orbita occidentale, della Jugoslavia che ugualmente si è 

divisa in unità statali più piccole e a carattere etnico-nazionale. 

Nelle sue due opere Hobsbawm adopera i risultati delle ricerche preceden-

ti, quindi il respiro e le conclusioni che propone sono condivise da una lar-

ga maggioranza di storici. E non dà per scontato che la ricerca e le rifles-

sioni sull’argomento siano concluse. Altri storici potranno dare altri contri-

buti e fare altre riflessioni in proposito. 

Hobsbawm insiste in modo particolare (e anche a ragione) sul carattere del 

tutto arbitrario dei confini che hanno i nuovi Stati extra-europei usciti dalla 

de-colonizzazione (peraltro anche gli USA sono divisi allo stesso modo, 

ma ciò non ha dato problemi di convivenza). Si tratta di linee rette tracciate 

dai politici sulla carta geografica, che dividono territori per lo più poco abi-

tati o senza confini “naturali”. A dire il vero, nel caso delle ex-colonie eu-

ropee si vede chiaramente che l’idea di popolo è del tutto estranea alle tra-

dizioni culturali locali, è di origine europea ed è stata imposta alle popola-

zioni autoctone sia dalle classi dirigenti che si sono venute a formare in 
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Europa, sia dagli storici tout court, che non hanno controllato la correttezza 

dell’operazione o che hanno ritenuto corretto/accettabile una ricostruzione 

della storia locale con i valori (storici e storiografici) europei. Qui, sui pae-

si del Terzo Mondo, l’autore potrebbe essere condivisibile. Per quanto ri-

guarda gli Stati europei si potrebbero muovere molte obiezioni. Il fatto è 

che l’argomento è vastissimo e le semplificazioni possono apparire o di-

ventare delle involontarie falsificazioni del passato. 

Peraltro l’enorme quantità di dati e di osservazioni dello storico inglese 

non chiarisce la o le domande se gli autori precedenti, che erano nazionali-

sti, hanno sbagliato interamente  la ricostruzione del passato oppure no.  

Né la domanda se i nuovi storici (Hobsbawm compreso) lo ricostruiscono 

invece correttamente (oppure no). La domanda o il problema di fondo, co-

munque, restano: lo storico deve esplicare che cosa è successo, come e 

perché si è passati da una storia d’impianto nazionalistico alla nuova storia 

che rifiuta radicalmente tale prospettiva. O forse, più banalmente, si pre-

senta questa possibilità: prima c’era la moda di fare storia naziona-

le/nazionalistica e ora c’è la nuova moda, di fare storia anti-nazionale e an-

tinazionalistica o, con altre parole, “scientifica”.  

Non sembra che qualcuno si sia posto il problema di giustificare questo ra-

dicale cambiamento di paradigma che avviene negli anni Ottanta in ambito 

storiografico. Né Hobsbawm né, in seguito, altri autori. Eppure il problema 

si pone. Uno storico deve spiegare i fatti storici, ma deve anche spiegare il 

comportamento e le idiosincrasie degli storici del passato. Non può limitar-

si a dire che gli autori prima di lui hanno sbagliato. Gli errori dovrebbero 

essere specifici e localizzati. Ad esempio nuovi strumenti teorici e nuove 

conoscenze permettono di datare, leggere, interpretare meglio un manufat-

to, una tomba, un monumento; e queste minime modifiche o revisioni si 

proiettano poi e condizionano la visione e l’interpretazione generale di un 
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argomento come di un periodo storico. Ma ben altra cosa è il cambiamento 

di paradigma. È un cambiamento epocale. Si potrebbe usare anche una 

formula più sofisticata: uno storico deve giustificare il “cambiamento di 

paradigma” avvenuto tra i ricercatori del presente e quelli del passato, e ri-

vendicato dagli storici del presente
1
. Ma prudentemente – a nostro avviso – 

ci si può chiedere in primo luogo se il cambiamento di paradigma è effetti-

vamente avvenuto o se si tratta semplicemente del lavoro continuo e inde-

fesso degli storici che a un certo punto si accorgono che i loro strumenti 

concettuali non riescono più a restare aderenti alle fonti e al passato, non 

riescono più a interpretare in modo coerente e sistematico il passato, che si 

arricchisce sempre più di nuovi dati, e il presente, che si allarga sempre 

più, e diventa mondiale. E li devono cambiare o almeno aggiornare e retti-

ficare. Le ricerche settoriali nel contempo hanno mostrato un passato di-

verso da quel che si pensava.  

Forse la rivoluzione storiografica è avvenuta o forse non è avvenuta. Co-

me, ugualmente non c’è stata frattura nel passaggio dall’impero romano ai 

regni romano-barbarici. Gli storici hanno scoperto che i loro strumenti sto-

riografici erano inadeguati a interpretare la storia di un mondo sempre più 

vasto e sempre più collegato e integrato, che aveva sempre nuovi attori. E 

hanno rivisto e rielaborato i loro strumenti di lavoro. 

Oltre a ciò nello storico britannico c’è la pars destruens, ma non c’è 

un’adeguata pars construens: sono dimostrati inconsistenti i riferimenti et-

nici e nazionalistici alla realtà storica di un popolo fatta dalle classi che in-

ventavano tale “popolo”, ma non è mai affrontato esplicitamente il pro-

blema perché le classi dirigenti inventavano per sé e per la popolazione ra-

dici inesistenti nel passato. La domanda diventa ancora più pressante in se-

                                                             
1
 L’espressione è di uno storico della scienza americano: KUHN TH., The Structure of 

Scientific Revolutions (1962, 1970), Chicago University Press, Chicago; tr. it. La struttura 

delle rivoluzioni scientifiche (1970), trad. di A. Carugo, Einaudi, Torino 1979. 
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guito, con gli autori che rifiutano a spada tratta sia la storia nazionalistica 

dell’Ottocento europeo, sia la ricostruzione antinazionalistica delle radici 

dell’Europa nell’Alto Medio Evo
1
.  

Altre domande potevano essere: era o non era opportuno vedere chi costi-

tuiva questo “popolo” artificiale? C’era una maggioranza etnica a cui si 

aggiungevano altre minoranze etniche? E le componenti razziali erano si-

gnificative o si potevano ignorare in nome di una visione non-etnica della 

popolazione, che i governanti avevano deciso per motivi comprensibilmen-

te da individuare? Ma, come Hobsbawm sottolineava, la ricerca continua. 

Altri storici possono e devono prenderla in mano.  

Negli stessi anni anche  in ambito storico “sul campo” avviene l’attacco al-

la storiografia tradizionale ottocentesca. In proposito il caso dei Longobar-

di è particolarmente significativo. Conviene seguire i vari autori e cercare 

di capire come e perché avviene tale sfaldamento. 

 

1. Gabriele Pepe, le fonti e le categorie storiografiche legate 

ai valori di civiltà di Roma imperiale e del presente 
 

Gabriele Pepe  (1899-1971) sostiene la tesi del contrasto di civiltà: i Lon-

gobardi sono selvaggi, appunto, barbari; i Romani sono invece civili, sono 

la civiltà
2
. E nel rapporto tra barbarie e civiltà, i Longobardi hanno avuto la 

meglio, poiché hanno praticato il diritto del più forte: 

“Fu questa dei Longobardi, «gens germana feritate ferocior»”, una inva-

sione che modificò radicalmente le condizioni di vita in Italia, molto più 

                                                             
1
 Che il problema esista e vada affrontato è dimostrato da un’opera che compare lo stesso 

anno, addirittura relativa al passato: GASPARRI S., La cultura tradizionale dei Longo-

bardi. Struttura tribale e resistenze pagane, CISAM, Spoleto 1983, Capitolo I: La saga 

delle origini. 
2
 PEPE G., Il Medio Evo barbarico d’Italia (1941), Einaudi, Torino 1963. L’autore scrive 

il termine Langobardi con la lettera “a”.   
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delle precedenti invasioni, perché fu la prima vera, dominazione totalitaria 

di un popolo conquistatore. Nei Longobardi è veramente trionfante quello 

spirito distruttore che chiamiamo vandalico e che Fredegario caratterizza 

nel suo espressivo latino: «Si novam rem volueris facere», dice la madre a 

un re barbarico, «et nomen adquirere, quod alii aedificaverunt cuncta de-

strue et populum, quem fregeras, totum interfice; nam nec aedificium me-

liorem a praecessoribus facere non potes neque plus magnam rem per qua 

nomen tuum eleves
1
». [...] noi non abbiamo nulla, né dalla storia, né dalla 

leggenda, per nobilitare questi barbari in confronto a tutti quelli che li han-

no preceduti
2
” (p. 109).  

Lo storico continua con lo stesso tono: “Si ripetono le tristi vicende 

dell’invasione gotica: i Langobardi ingrossando le loro schiere con altri 

popoli entrano in Italia dal tormentato Friuli (aprile 568), devastano il Ve-

neto, occupano tutte le città che non si difendono: in pochi mesi, sono a 

Milano e assediano Pavia, mentre dall’esercito principale si staccano grup-

pi minori verso l’Italia centrale e meridionale. [...] le fonti romane sono 

concordi nel ricordare la ferocia delle stragi longobarde, tanto più feroci 

quanto maggiore era la sproporzione tra l’esiguo numero dei vincitori e lo 

spirito di conquista che li animava. Timorosi dei Romani, distruggono tutto 

ciò che possono; anziché tentare accordi con i Romani  o con i Bizantini, 

preferiscono ancora una volta liberare i loro schiavi, che ormai erano i vinti 

Gepidi e i vinti di altri popoli, per avere sempre più guerrieri [...]” (pp. 

110-11). Lo storico non nota che le città e la popolazione italica non rie-

scono ad organizzare un qualsiasi sistema di difesa. Come in precedenza: 

                                                             
1
 “Se vuoi fare una cosa nuova e acquistare fama, devi distruggere tutto ciò che altri hanno 

costruito e sterminare tutto il popolo che hai vinto, perché non puoi fare un edificio mi-

gliore dei precedenti né una cosa più grande grazie alla quale diventare famoso”.  Il con-

cetto è barbaro, ma la cultura (e la lingua) in cui esso è espresso è sicuramente romana. 
2
 Poteva essere interessante confrontare, evitando però qualsiasi intenzione moralistica, 

come i Romani conquistarono i territori confinanti e come i barbari occuparono il cuore 

dell’impero. 
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la guerra greco-gotica era stata combattuta tra Goti e Bizantini su suolo ita-

lico, mentre i Romani, cioè gli Italici, stavano a guardare.  

Subito dopo ribadisce che “tutto è rovina: ogni traccia di vita economica e 

culturale è distrutta. Il nostro Medio Evo comincia ora, nei suoi aspetti più 

bui, dal giorno in cui Alboino conquista Pavia (571) (corsivo dell’autore, 

pp. 111-12). Peraltro l’autore a sostegno della sua tesi cita le testuali parole 

di Paolo Diacono: “Da codesti duchi longobardi, sette anni dopo l’arrivo di 

Alboino e di tutto il suo popolo furono spogliate le Chiese, furono scannati 

i sacerdoti, furono schiantate le città e gli abitanti, che erano cresciuti co-

me spighe di frumento, furono uccisi, ad eccezione di quelli già sottomessi 

da Alboino: così tutta l’Italia fu in massima parte conquistata e resa schia-

va dei Longobardi
1
” (corsivo dell’autore, p. 113). La citazione dello storico 

longobardo è pertinente, ma l’Italia era appena uscita dalle distruzioni della 

guerra greco-gotica (535-553), qui dimenticate.  

Pepe porta un altro fatto per provare la sua tesi, il nazionalismo intollerante 

dei Longobardi: “Così duro era il barbarico nazionalismo longobardo, se si 

può designare con tale parola la boria di popoli senza civiltà, senza storia e, 

quindi, senza comprensione degli altri popoli, delle altrui patrie, così in-

transigenti si dimostrarono i Longobardi che i Sassoni, venuti con loro in 

Italia, se ne dovettero ritornare nelle loro sedi, non avendo potuto ottenere 

di vivere secondo le proprie leggi” (p. 114). Qui chiaramente “senza civil-

tà” significa “senza civiltà romana”. E “le patrie altrui” rimandano in mo-

do altrettanto chiaro all’ideale di patria di memoria risorgimentale.  

Il testo di Pepe (è importante l’anno di pubblicazione, 1941) permette di 

notare la “coloritura” del tempo (gli anni Trenta e la cultura sia risorgimen-

tale sia nazional-fascista), per la quale ogni testo risente del momento sto-

rico e delle circostanze in cui è stato scritto. Nel caso specifico la “coloritu-

                                                             
1
 PAOLO DIACONO, Historia Longobardorum, II 32. 
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ra” è ora leggera (si usa genericamente il presente per individuare le diffe-

renze e le caratteristiche del passato), ora pesante (si usano i valori del pre-

sente per interpretare, per valutare e inevitabilmente per condannare il pas-

sato). Peraltro, ci sembra, il lettore deve calibrare la sua lettura e, dove è 

possibile, deve rettificare automaticamente il testo, per evitare di non vede-

re le cose importanti che contiene. Nella lettura di Pepe si percepiscono i 

valori  risorgimentali del passato: i Longobardi sono divenuti feroci nazio-

nalisti, che non rispettano la patria altrui né le tradizioni ancora altrui. 

Una facile spia di ciò sono l’espressione “barbarico nazionalismo”, sicu-

ramente un anacronismo, smentito pure dalle fonti, e, soprattutto, 

l’aggettivo totalitario, desunto dal presente e per di più non pertinente, 

poiché, stando all’apologo di Menenio Agrippa, le società antiche avevano 

una visione organicistica del “corpo” sociale. Il lettore deve capire e deve 

“sbiadire” le coloriture del testo. Capisce che lo storico ha “caricato” i toni 

e il passato anche per lui, per rendergli il racconto più gradito. 

Ma, accanto e oltre questi condizionamenti, Pepe dimostra anche uno sfor-

zo continuo e instancabile per  essere aderente alle fonti storiche e per leg-

gerle in modo corretto. Lo storico percepisce le difficoltà di una lettura 

corretta, e lo nota esplicitamente. Davanti a un testo come quello di Paolo 

Diacono, unico storico dei Longobardi, Pepe non ha alternative: cita le fon-

ti come veritiere o verisimili. Al massimo le può confrontare con altre fonti 

(che non ci sono o che non sono omogenee) o può confrontare la sua inter-

pretazione con quella di altri autori (cosa che egli fa costantemente, perché 

ha sempre presente la lezione di Carlo Troya e di altri sui Longobardi).  

Uno storico successivo e di altra formazione può eliminare la lettura risor-

gimentale, nazionale e anche nazionalistica dei Longobardi e la lettura che 

riflette il regime politico vigente, per avvicinarsi senza presupposti e senza 

pregiudizi ai Longobardi come agli altri popoli antichi. E può ritornare alle 
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fonti, per cercare elementi che sono stati omessi o ignorati o sottovalutati 

da Pepe come dagli autori precedenti. E a questo punto può proporre una 

diversa e più motivata ricostruzione del passato.  

Peraltro nel testo dello storico di Monopoli risulta abbastanza facilmente 

una sfasatura, legata alla scarsità di documenti disponibili e alla loro diso-

mogenea distribuzione nel tempo: l’autore insiste sulle distruzioni che 

(ammettiamo pure) sono state enormi e che sono durate (a detta di Paolo 

Diacono) per sette anni. Ma non dà spazio adeguato al “periodo lungo”, 

cioè al periodo successivo alle distruzioni e alle rapine, che giunge sino al 

774: sette anni di distruzioni da una parte e 199 anni di convivenza 

dall’altra. Sette (o, per Gasparri, trenta anni
1
) di distruzioni colpiscono più 

che 199 anni di convivenza. Non formula (anzi rifiuta) la tesi che i Longo-

bardi erano scarsi di numero, erano una tribù raccogliticcia, perciò, al loro 

arrivo, sono “costretti” a uccidere e a distruggere, per potersi imporre suc-

cessivamente in modo meno cruento o addirittura non cruento. Si potevano 

imporre con il terrore, non con il numero. Nei tempi medi e lunghi il nume-

ro era a favore degli indigeni, al di là di ogni ragionevole dubbio. Di qui la 

necessità di ingrossare in qualche modo le fila, accogliendo guerrieri di 

qualsiasi origine. È possibile fare un riferimento storico significativo, an-

che se di cinque secoli dopo: Gengis Kahn (1162-1227) si faceva precedere 

dalla sua fama di uomo spietato, che cercava di mantenere, così le popola-

zioni invase si arrendevano senza opporre alcuna resistenza. E, al limite, 

sul medio termine faceva un numero contenuto di morti. 

Pepe è condizionato in modo eccessivo dal fatto che ha assunto il punto di 

vista dei Romani, dei locali, e sente i Longobardi come corpi estranei, co-

                                                             
1
 GASPARRI G., Migrazione, etnogenesi, integrazione nel Mondo Romano. Il caso dei 

Longobardi, in Archeologia e Storia delle Migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra 

tarda età romana e alto medioevo, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 

2010, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Tavolario edizioni, Cimitile (NA) 2011, 

p. 41. 
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me invasori, come oppressori, come distruttori di un’antica e meravigliosa 

civiltà basata sul diritto (e anche sulla costruzione di strade, ponti e acque-

dotti, aggiungiamo noi). Come corpi estranei che restano tali, fino al sec. 

XX, anche se nella realtà poi le cose vanno diversamente. E allora l’autore 

diventa storico di parte, che si rifiuta di vedere gli attori in gioco e le loro 

strategie di vita o di sopravvivenza. E che si rifiuta di vedere la storia. Ma, 

ripetiamo, ci sembrano “coloriture” che il lettore può facilmente emendare 

da sé. Nel frattempo ha anche uno spiraglio sulla cultura del periodo in cui 

lo storico è vissuto. 

Pepe tocca anche il problema inevitabile della fusione – perché la fusione 

c’è stata al di là di ogni ragionevole dubbio – tra Longobardi e Romani in 

un capitolo specifico, ma a suo avviso le fonti disponibili permettono sol-

tanto di restare nel vago
1
.  Egli procede giustamente con indubbia cautela 

storiografica, ma mostra subito qual è il punto di vista per lui privilegiato, 

gli Italici o, il che è lo stesso, i Romani: “Quali furono le condizioni sociali 

degli Italiani sotto i Langobardi? Resta come problema principale quello di 

sapere se il diritto langobardo fu esteso ai vinti o se costoro rimasero col 

proprio diritto, riconosciuto agli effetti giuridici. Ma una difficoltà quasi 

insormontabile è costituita dal fatto che, ogni qualvolta troviamo nelle leg-

gi e nei documenti langobardi «romanus» e «lex romanorum» non riuscia-

mo a comprendere con troppa precisione che cosa si voglia intendere, per-

ché non è escluso, ad esempio, che talvolta romanus significhi bizantino, e 

che talaltra lex romana significhi una delle tante leggi romane barbariche, 

il famoso Breviario  di Alarico II spesso
2
” (p. 277). In concreto il lavoro 

                                                             
1
 PEPE, Il Medio Evo barbarico d’Italia  cit.: Capitolo VI: Lo stato giuridico dei Romani 

sotto i Longobardi, 1. La semischiavitù dei Romani e 2. La cosiddetta “fusione”, pp. 275-

288.   
2
 In seguito (1957) Bognetti accusa lo “storico” Manzoni di volersi occupare soltanto de-

gli Italici sotto i Longobardi oppressori e di aver ignorato tutta la storia restante dei Lon-

gobardi. Qui a Pepe si può muovere un’accusa simile: assume sempre e soltanto il punto 
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sulle fonti c’è, ed è costante, e l’autore risconta le difficoltà di una lettura 

corretta delle stesse. Il problema è effettivo. Gli storici successivi di fine 

secolo – Gasparri, Cammarosano, Delogu, Azzara, Wickham, Pohl,  Mo-

dzelewski – dovranno affrontarlo e risolverlo. E inventeranno nuove stra-

tegie per ottenere nuovi risultanti.  

Lo storico di Monopoli continua: “[...] per la loro (=dei Longobardi) boria 

feroce, i Romani non furono mai considerati popolo. Il loro sistema costi-

tuzionale si riduceva quindi all’elementare convinzione che popolo in Italia 

fosse solo il Langobardo. Ancora al tempo di Paolo Diacono, quando si 

parla di Romani, liberi, si intendono i sudditi di Bisanzio, ai quali si rico-

nosceva la libertà, perché appartenevano a un altro Stato [...]” (pp. 276-77). 

Ma nel prosieguo dell’esposizione lo storico nota senza pregiudizi e senza 

remore che, con l’evolversi dei rapporti tra le due parti, i Romani possono 

acquisire la condizione giuridica di liberi. Il modo c’è: diventando soldati, 

exercitales, e perdendo in tal modo la dicitura onnicomprensiva di aldii. 

Insomma grazie all’esercito essi diventano Longobardi – si longobardizza-

vano (espressione nostra) –, cioè riconoscevano i valori militari (e non ci-

vili), che caratterizzavano i Longobardi. O, più banalmente, riconoscevano 

il potere politico dei Longobardi. Pepe subito dopo precisa: “Nel periodo 

anteriore alla legislazione scritta sarebbe piuttosto ridicolo porsi i tre clas-

sici problemi in cui si fraziona ormai questa questione: se i vinti Romani 

conservarono la libertà, se fu riconosciuto loro l’uso del diritto romano o 

volgare italico, se perdurò l’ordinamento municipale romano” (p. 278). La 

risposta che dà alle questioni è questa: “[...] il fatto che nessuno di questi re 

[longobardi], che pure legiferavano su casi che si presentavano quotidia-

                                                                                                                                                         
di vista degli Italici, che chiama Italiani, un anacronismo, che serve per accomunare la 

storia del passato agli Italiani del presente. Cfr. BOGNETTI G.P., L’Editto di Rotari come 

espediente politico di una monarchia barbarica, in Studi in onore di G. De Francesco, II, 

Giuffrè, Milano 1957, p. 240. 
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namente ai loro magistrati, abbia sentito mai il bisogno di regolare lo stato 

degli Italiani, prova che per i Langobardi non esisteva un problema del po-

polo italiano. Non possono neppure supporre che nel suolo d’Italia esista 

un altro popolo, esistano altre leggi
1
” (pp. 278-79).   

Per altro il “popolo italiano” (espressione sua) esisteva e operava, anche se 

le leggi non ne parlavano. E allora Pepe riformula  la domanda e si chiede 

perché le leggi longobarde non lo consideravano. Lo storico dà questa ri-

sposta: “La conquista era stata totale: che lentamente gli Italiani risorgesse-

ro e si imponessero ai vincitori con la loro superiorità intellettuale, che aiu-

tati dalla Chiesa ripigliassero vita e usanze di liberi e di cittadini fu conse-

guenza del loro più alto grado di civiltà
2
” (ivi). E ribadisce la tesi: i Roma-

ni erano aldii, e potevano diventare liberi se e soltanto se entravano a far 

parte dell’esercito (longobardo). Insomma – con un’espressione linguistica 

presa dal presente – esisteva la mobilità sociale e, se si vuole, esisteva an-

che la mobilità etnica. Niente lo impediva (aggiungiamo noi), come dimo-

stra l’inserimento nell’esercito longobardo dei Sassoni e di altri gruppi mi-

nori durante l’invasione del 568 e ancora come dimostra l’inserimento 

nell’esercito longobardo dei Gepidi, appena sconfitti e massacrati. Una 

prassi (notiamo noi) peraltro inevitabile, viste le loro scarse fila. E un mo-

do di agire consolidato, perché i valori erano i valori discriminanti, che in-

dicavano l’appartenenza o l’esclusione, erano i valori militari e perché nel-

la cultura dei barbari era una prassi lavorativa fare i mercenari, combattere 

per un committente, vuoi l’impero romano, vuoi l’impero bizantino.  

                                                             
1
 Lo storico esclude l’intuizione di Manzoni, che parlava di “plebaglia dispersa”, che non 

ha nemmeno il nome (Adelchi, atto III, coro).  
2
 L’espressione “gli Italiani risorgessero” è sintomatica. Non si può parlare correttamente 

di Italiani, ma di Romani (come dicono le fonti) o di Italici. Anche il verbo indica il punto 

di vista dello storico, che proietta il presente sul passato o che trasferisce il passato nel 

presente. Che la conquista sia stata totale è falso: i Longobardi sono troppo pochi, perciò 

non riescono a conquistare né interamente né rapidamente l’Italia, né possono imporsi ai 

circa sei milioni di abitanti.  
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I Longobardi – si potrebbe dire – erano un popolo giuridicamente fluido, 

fatto di continui incorporamenti di individui di qualsiasi provenienza etni-

ca.  Insomma, se usiamo una terminologia che tra gli storici appare in se-

guito, il diritto longobardo non era etnico, non riguardava soltanto i Lon-

gobardi, era territoriale, riguardava e si riferiva a tutta la popolazione 

(Longobardi e Romani) che viveva in Italia, inquadrata però in stati giuri-

dici diversi: i liberi/Longobardi e gli aldii/tutti gli altri. In una condizione 

giuridica a parte si trovavano gli schiavi, ma anche la loro esistenza era 

contemplata dalle leggi: nulla sfuggiva alla legge. Insomma la società lon-

gobarda era una società (per così dire) aperta: la libertà e, per chi era even-

tualmente interessato, la condizione dei liberi/Longobardi si acquisiva en-

trando o cercando di rientrare nelle condizioni giuridiche che caratterizza-

vano i Longobardi rispetto al resto della popolazione e condividendo i loro 

valori militari
1
. E come aldii i Romani erano normalmente soggetti al dirit-

to longobardo: rientravano in questa categoria di individui. Insomma – ma 

l’autore non è così esplicito – il diritto romano era scomparso o, in alterna-

tiva, era nullo, sostituito prima dal diritto orale (cawerfeda) longobardo e 

poi dal diritto scritto (l’Editto di Rotari e le leggi seguenti) sempre longo-

bardo. Pepe porta una prova della sua tesi: caduto il regno longobardo nel 

774, nell’Italia centrale e meridionale resta il diritto longobardo, e soltanto 

esso, perché i Longobardi avevano emarginato e sostituito interamente 

quello romano
2
.    

                                                             
1
 Ovviamente si entrava nell’esercito se ciò era un vantaggio, per fare fortuna. Insomma se 

si era nullatenenti o altrimenti se si era “duces”, capi militari, che nelle armi vedevano la 

possibilità di aumentare il loro potere e la loro ricchezza. Chi – Romano – era possidente 

preferiva la vita a contatto con i campi o con i commerci ed evitava la dura e pericolosa 

vita delle armi.  
2
 In effetti il diritto è longobardo, tuttavia la cornice e/o la cultura è romana: tutte le com-

ponenti sociali sono contemplate e sistematicamente inserite nelle leggi. Nella cultura an-

tica le gentes avevano la loro collocazione nella visione del mondo. E anche i barbari ac-

colgono questo inquadramento ideale.  
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Questo succede, secondo Pepe, per quanto riguarda l’ambito del diritto. 

Tuttavia egli non si limita al mondo del diritto (e alle affermazioni di prin-

cipio fatte dai Longobardi, che magari erano interessate e tendenziose), e-

samina anche in modo articolato e consapevole quel che succede in altri 

ambiti importanti del sapere e dell’esistenza: la vita quotidiana o la vita so-

ciale. E qui la situazione è completamente diversa.  

Per lo storico di Monopoli la fusione tra vincitori e vinti, tra Longobardi e 

Romani, ci fu al di là di ogni ragionevole dubbio. E avvenne in due modi: 

1) l’abbandono dell’endogamia a favore dell’esogamia, i matrimoni misti 

tra Longobardi e Romane (non si fa l’ipotesi opposta); e 2) l’accettazione 

da parte longobarda del maggiore livello di civiltà dei Romani. Insomma i 

Longobardi si prendono in moglie le donne romane (una ripetizione del 

ratto delle Sabine) e i Romani in cambio civilizzano i Longobardi. Un cor-

retto scambio commerciale di dare e avere, di “do ut des”: “La superiorità 

dei Romani non era il mero orgoglio del tempo che fu, ma la realtà di una 

vita più complessa che continuava ininterrotta nelle città bizantine
1
” (p. 

287). Tuttavia dal contesto delle analisi di Pepe risulta che anche la Chiesa, 

imponendo i valori e la cultura romana-cristiana, ha contribuito a civilizza-

re i Longobardi invasori e selvaggi. E in questo modo, con la fusione, dei 

Longobardi resta soltanto il nome, che dopo la sconfitta resta a indicare 

soltanto una regione dell’Italia.  

L’autore usa costantemente la parola civilizzazione, un termine oggi desue-

to, ma un termine che caratterizzava il modo di fare storia e di fare politica 

nel passato: un popolo altruisticamente civilizzava un altro popolo, selvag-

                                                             
1
 Se le parole di Pepe non piacciono a causa della loro “coloritura” e dei condizionamenti 

del tempo, si può fare una semplice e banale opera di traduzione in altro linguaggio, ad 

esempio: “I Longobardi hanno una struttura sociale molto semplice, adatta alla vita ele-

mentare in Pannonia. A contatto con la società italica, molto più evoluta/complessa/or-

ganizzata, essi si fanno assimilare dall’organizzazione sociale romana, che era ben più ar-

ticolata (e che era ben più efficiente e vantaggiosa)”.  
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gio o inferiore. L’Europa ha civilizzato e colonizzato il resto del mondo, le 

Americhe come gli altri continenti. Oggi (cambiando il termine) il popolo 

più civilizzato, gli USA, non porta più la civiltà, esporta la democrazia. 

L’esportazione in terra straniera della civiltà oggi ha preso il nome di “e-

sportazione della democrazia”. La sostanza ci sembra la stessa. 

Semplificando si potrebbe dire: i Longobardi hanno longobardizzato i Ro-

mani imponendo il loro diritto (prima orale e poi semplicemente trascritto 

in latino); i Romani hanno a loro volta romanizzato i Longobardi impo-

nendosi con la loro superiore cultura, civiltà, numero. E anche con la lin-

gua, che ben presto soppianta la lingua degli invasori: i rapporti di for-

za/numero sono a sfavore dei Longobardi. Questa (nostra) semplificazione 

ha un merito. Suggerisce di considerare i commerci o gli scambi culturali e 

di valori nei due versi avvenuti tra i due popoli, dai Longobardi verso i 

Romani e dai Romani verso i Longobardi, e il risultato finale di questa 

convivenza e di questa inevitabile fusione (più o meno forzata, ma necessa-

ria). Ma, per cogliere senza pregiudizi gli influssi reciproci, si doveva ab-

bandonare il punto di vista ad un tempo del presente e risorgimenta-

le/nazionale /nazionalistico. E vedere il passato secondo il punto di vista 

degli attori del passato: Romani, Longobardi, poi Bizantini, Chiesa, Fran-

chi ecc. del 568-774 (e non del sec. I a.C. e d.C.) e le relazioni che via via 

nel corso dei decenni stabilivano tra essi. Insomma si dovevano abbando-

nare gli schemi del presente ed elaborare strumenti concettuali desunti dal 

passato e capaci di ricostruire il passato: società aperta, etnia fluida posso-

no essere un suggerimento.  

In difesa di Pepe però aggiungiamo che quelle da lui adoperate erano le ca-

tegorie storiografiche e le modalità di far storia del suo tempo e degli stori-

ci precedenti. E non si può sfuggire alla propria formazione culturale: la 

proiezione sul passato del proprio spirito nazionale e la diffusissima con-
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vinzione (vichiana, illuministica, hegeliana, comtiana e pure marxiana) che 

il presente sia superiore al passato.  

Oggi gli storici non sono più pervasi da spirito nazionale e/o nazionalistico 

– il respiro ormai è divenuto europeo – e ritengono scorrette le ricostruzio-

ni di Pepe. Tuttavia le dobbiamo capire, e dobbiamo fare anche una rifles-

sione: Pepe era condizionato da quegli idola (per usare un termine di Fran-

cis Bacon), noi siamo condizionati da altri idola. Se non li possiamo elimi-

nare, almeno ne dobbiamo essere consapevoli. E la lotta contro gli schemi 

obsoleti dell’Ottocento o contro i pregiudizi o contro la prigione della pro-

pria cultura è stata ampiamente recepita dagli storici successivi – da Ga-

sparri a Modzelewski –, perciò non era un problema inventato. Modzele-

wski le dedica l’introduzione alla sua opera
1
. 

Lo storico di Monopoli permette di fare anche un’altra osservazione, che 

coinvolge lui e molti altri storici: se è scorretto valutare il passato con i va-

lori del presente, è altrettanto scorretto valutare l’Alto Medio Evo con i va-

lori dell’impero romano, cioè di quattro-cinque secoli prima. Era sicura-

mente preferibile seguire passo passo i cambiamenti storici. L’osservazio-

ne porta ad altre domande: se e in che misura il ricordo del passato impe-

riale coinvolgeva la popolazione italica o la plebaglia dispersa “che nome 

non ha” (Adelchi, atto III, coro). L’alternativa era che coinvolgesse soltan-

to le classi sociali più elevate. Un’altra questione era se i Longobardi si ri-

tenevano “popolo” o se il termine è esterno ed estraneo alla loro cultura. E 

ancora: se essi che sono poco numerosi sono un “popolo”,  allora non si 

può usare lo stesso termine per indicare gli Italici, perché ciò genera 

un’involontaria confusione, in quanto i pochi sono messi sullo stesso piano 

dei molti.  I problemi si allargano anche al termine Romani: i Romani van-

                                                             
1
 MODZELEWSKI KAROL, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultu-

ra romano-cristiana (Varsavia  2004, Parigi 2006), trad. it. di Danilo Facca, Bollati Bo-

ringhieri, Torino 2008, Introduzione, p. 9 sgg. 
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no chiaramente identificati. Nessuno dubita che l’Italia fosse abitata da una 

popolazione, e nessuno dubita che questa popolazione, al tempo dei Lon-

gobardi, si possa indicare con un nome come “Romani”.  Ma una cosa è se 

il termine ha valore generico, semplicemente indicativo (la popolazione 

che abita la penisola), un’altra è se  indica una plebaglia divisa e imbelle, 

che non ha nemmeno il nome, e un’altra ancora è se il termine ha valore 

forte,  come lo intende Pepe (gli eredi degli antichi Romani che hanno 

conquistato il mondo e che hanno costruito strade e ponti). Pepe parla di 

popolo longobardo che non rispetta i valori del popolo romano. Usa quindi 

il termine in senso forte.  

Oltre a ciò, a voler fare un’analisi specifica, il termine “Romano” indica 

ora i Bizantini (Pepe, Gasparri), ora gli abitanti di Roma (Gasparri), ora i 

discendenti degli antichi Romani (Pepe e altri). Insomma ha molteplici si-

gnificati a seconda di chi lo usa, dei motivi di chi lo usa e di dove abita chi 

lo usa. Peraltro l’uso che i Longobardi e gli storici fanno del termine non si 

accorda affatto con l’uso che del termine si è fatto nel corso del tempo, 

cioè dei secoli, o, meglio, fa parte dell’uso che del termine si è fatto nel 

corso dei secoli, e indica l’uso specifico che se ne fa al tempo dei Longo-

bardi e da parte degli storici che parlano dei Longobardi. Un esempio per-

mette di spiegare facilmente il problema: Roma e i Romani conquistarono 

o si fusero con i Latini, poi conquistarono i popoli vicini ecc. I Sanniti 

(come gli altri popoli) peraltro restarono Sanniti, ma ora erano divenuti – a 

un livello più alto – Romani, e a seconda delle circostanze sono Sanniti o 

sono Romani, non sono più un popolo sottomesso e conquistato. I docu-

menti dei Longobardi usano soltanto il termine Romano, chiunque essi in-

tendano. Tutti gli altri popoli (regionali) che abitano l’Italia sono scompar-

si nel nulla: in realtà è scomparso semplicemente il loro nome. Gli storici 

sanno che i termini nascono, crescono, si diffondono, vivono e muoiono 
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nel corso del tempo. E normalmente tengono presenti questi cambiamenti. 

Nel caso del termine Romano a nostro avviso non hanno affrontato diret-

tamente il problema se aveva valore forte o debole, presi dal problema a 

monte, di difficile soluzione, di capire chi erano i “Romani” di cui parlava-

no i documenti longobardi. Insomma si dovevano porre la domanda se era 

corretto indicare con il nome “Romano” (o con un altro nome) gli abitanti 

dell’Italia o se il nome era una mera reminiscenza intellettuale ed era rima-

sto con un vago significato su alcuni documenti ufficiali scritti al tempo dei 

Longobardi. I mutamenti dell’organizzazione e delle esigenze sociali nel 

corso dei secoli avevano portato a questa situazione: nel Basso Medio Evo 

compaiono i nomi di luogo per indicare gli individui: Pietro d’Abano, 

Francesco d’Assisi ecc. I complessi nomi romani (Marco Tullio Cicerone, 

Caio Giulio Cesare) erano stati interamente dimenticati. 

Un’ultima osservazione linguistica riguarda il corpus giuridico, le leggi dei 

Longobardi. La domanda è se parlare di leggi è corretto o scorretto. Il di-

lemma è questo: se si parla di leggi  ̧si assimila il diritto longobardo o ge-

nericamente barbarico alle (precedenti) leggi romane dell’impero o alle 

leggi emanate negli Stati moderni. Ciò è ovviamente insostenibile, poiché 

si tratta di semplici cawerfeda, cioè di consuetudini giuridiche dei Longo-

bardi, che sono state trascritte da Rotari in un editto (e non in un codice ci-

vile ) e, se ciò non bastasse, in un linguaggio non longobardo. Ovviamente 

è comodo e pratico parlare di leggi e non di cawerfeda (di cui, se non si 

parla tra storici dei Longobardi, si deve fare subito una traduzione), ma il 

rischio è quello di proiettare sul termine un significato che il termine lon-

gobardo non ha avuto, non ha e non potrà mai avere. 
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2. Patrick J. Geary tra storiografia e lotta contro il nazionali-

smo 
 

Patrick J. Geary (1948), uno storico americano, pubblica Il mito delle na-

zioni. Le origini medievali dell’Europa nel 2002
1
. Tuttavia aveva lavorato 

sull’argomento fin dal 1983
2
. La nuova opera riassume le sue posizioni ma 

anche quelle di moltissimi altri storici contemporanei, insomma è un’opera 

corale, perciò non è un errore cronologico metterlo qui  agli inizi della ri-

voluzione storiografica che avviene in Italia e in Europa a partire dagli anni 

Ottanta del secolo scorso, una rivoluzione che porta a vedere in altro modo 

l’Alto Medio Evo, cioè quel periodo che è stato definito l’età Prima delle 

nazioni
3
.  

Nell’Introduzione Giuseppe Sergi indica le peculiarità dell’opera: “Lo sto-

rico che conduce una ricerca deve far bene il suo lavoro, con scrupolo e ri-

gore, e non deve farsi condizionare da ciò che ritiene possa servire a inter-

pretare il presente: è ciò che ha sempre fatto, prima di questo libro, Patrick 

J. Geary, medievalista statunitense in assiduo rapporto con la migliore sto-

riografia europea. Avviene talora che a opere di storia attingano studiosi di 

altra formazione – in particolare scienziati sociali – per teorie generali sulle 

dinamiche delle società umane e per riflessioni sulla contemporaneità: non 

sempre, tuttavia, usano opere aggiornate, e non sempre colgono gli aspetti 

innovativi di studi storici pensati per la comunicazione specialistica: è que-

sta la ragione per cui Geary ne Il mito delle nazioni ha deciso di svolgere 

                                                             
1
 GEARY P.J., Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa (2002), Carocci, 

Roma 2009.    
2
 Cfr. GEARY P.J., Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages, 

“Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien”, 113(1983), pp. 15-26.   
3
  La definizione è di GASPARRI S., Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra anti-

chità e Medioevo, Carrocci, Roma 1997. 
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‘in proprio’ – e molto bene – una parte del compito che di solito gli storici 

delegano ad altri, siano essi politologi o semplici divulgatori
1
”. 

Ma seguiamo da vicino il filo conduttore dell’opera. Geary ha uno scopo e 

una tesi da dimostrare: le origini medioevali dei popoli europei odierni so-

no un falso e che i popoli sono un’invenzione degli storici (o, meglio, dei 

filologi). La vuole dimostrare per uno scopo specifico: togliere i “rifiuti 

tossici” nazionalistici che hanno creato un “paesaggio avvelenato” e che 

hanno portato alle “tragedie” mondiali del Novecento, compresi gli scontri 

a seguito della dissoluzione dell’URSS prima e della Jugoslavia poi (parole 

virgolettate sue)
2
. Il crollo dell’URSS destabilizzava l’Europa ma a esso 

seguiva il crollo della Jugoslavia: “Di lì a poco, una sanguinosa guerra ci-

vile alimentata dall’opportunismo di politici senza scrupoli e da odi a lun-

go rimasti sopiti, ha posto fine all’esistenza della Jugoslavia” (p. 20). E ha 

innescato processi imprevedibili e indesiderati: “Nazionalismo, etnocentri-

smo e razzismo – demoni che da tempo credevamo esorcizzati – sono riap-

parsi più forti che mai dopo mezzo secolo di quiescenza. L’Unione sovieti-

ca, l’ultimo grande impero europeo, si è frantumata in repubbliche di ten-

denza autonomistica, molte delle quali non si sono rivelate più stabili 

dell’unione di cui avevano cercato di sbarazzarsi. Non c’è più traccia 

dell’assetto stabilito con il Patto di Varsavia, cui si è sostituita una somma 

di piccole entità politiche litigiose, gravate da debiti e dilaniate al loro in-

terno da tensioni etniche; comunque a caccia di un posto nel Nuovo Ordine 

Mondiale, così come in seno alla Comunità Europea” (pp. 21-22).  

La conclusione a cui lo storico perviene è la previsione di un’esplosione 

diffusa di conflitti, poiché tutti questi popoli europei abitano regioni in cui 

vivono altre minoranze etniche e, di conseguenza, le richieste di autonomia 

                                                             
1
 SERGI G., Introduzione a GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Eu-

ropa cit., p. 9. 
2
 Ivi, Introduzione: la crisi dell’identità europea, pp. 19-30.   
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politica fondate sull’identità etnica possono dar luogo soltanto a conflitti in 

materia di confini, alla negazione dei diritti alle minoranze e a guerre civili, 

ogni volta che un gruppo si proporrà di fare pulizia etnica per costruire uno 

Stato territoriale omogeneo (pp. 21-22). D’altra parte – sottolinea l’autore – 

la Comunità Europea non può riconoscere i diritti dei Lituani senza ricono-

scere anche quelli dei Corsi. Ugualmente non  può condannare le misure 

repressive attuate dai Serbi e ignorare quelle degli Inglesi verso gli Irlande-

si o degli Spagnoli verso i Baschi (p. 26). E continua elencando altri con-

flitti potenziali tra minoranze o tra minoranze e lo Stato nazionale. Tuttavia 

l’autore non indaga mai le cause di questi conflitti
1
.   

Lo storico americano usa parole dure per la Gran Bretagna:  gli immigrati 

provenienti dall’Asia e da altri paesi del Commonwealth sono stati fatti 

oggetto di “un nuovo razzismo ignobile e violento”, esacerbate anche dalle 

paure causate dalla presenza di terroristi islamici  al loro interno
2
 (p. 23).  

Per rispondere alle domande poste più sopra, Geary esamina il periodo 

dell’Alto Medio Evo in cui si forgiano i popoli europei del presente in se-

guito a un flusso continuo di invasori che si conclude provvisoriamente 

soltanto con lo stanziamento dei Magiari nella pianura danubiana (996) e 

fa un raccordo con il presente: le grandi ondate migratorie del primo mil-

                                                             
1
 L’opera di Hobsbawm del 1990, che Geary conosce, indicava di continuare e di allargare 

la riflessione sull’argomento. Il suggerimento non è colto. Cfr. HOBSBAWM, Nazioni e 

nazionalismi. Programma, mito, realtà (1990) cit. 
2
 L’autore è uno storico dell’Alto Medio Evo e dimentica che i due conflitti mondiali han-

no coinvolto sia USA sia Russia-URSS, e anche il Giappone. E interpretare le due guerre 

mondiali come semplici conflitti etnici – europei – è assai riduttivo. Non occorre essere 

marxisti per ipotizzare che le cause siano di altro tipo e che vadano fatte emergere. Oltre a 

ciò dopo la seconda guerra mondiale ci sono altre guerre (dalle guerre di liberazione colo-

niale alla guerra americana in Vietnam), di cui non si dice nulla.  La stessa cosa vale per 

la Jugoslavia, che entra in crisi alla morte di Tito, che aveva tenuto insieme con il pugno 

di ferro le varie etnie. La spaventosa crisi economica (nel 1989 l’inflazione era giornalie-

ra) esacerba e fa esplodere le spinte autonomistiche e provoca la guerra. Per Hobsbawm 

l’acme del nazionalismo è il periodo che va dal 1918 al 1950. Per Geary nazionalismo, 

etnocentrismo e razzismo sarebbero riapparsi in Europa a fine secolo, ma non indica le 

cause.  
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lennio si conclusero con l’arrivo dei Magiari e degli Scandinavi in Nor-

mandia e nel Nord dell’Inghilterra; ed oggi, agli inizi del terzo millennio, 

l’Europa risente ancora delle conseguenze di quelle  migrazioni e teme 

l’arrivo di altre ondate. "Forse  - commenta – alcuni vogliono vedere nella 

storia contemporanea una ripetizione della caduta dell’impero romano e 

sperano di trarre dal passato un qualche insegnamento che consenta alla ci-

viltà europea contemporanea di evitare di essere distrutta dalle orde dei 

nuovi barbari” (p. 27). 

Lo storico americano indica qual è il mestiere e anche l’etica dello storico: 

“Qualsiasi storico che abbia speso gran parte della sua carriera nello studio 

di questa fase iniziale delle migrazioni e della formazione delle etnie non 

può non guardare con una certa apprensione e un certo disprezzo allo svi-

luppo del nazionalismo e del razzismo, in particolare quando queste ideo-

logie si giustificano mediante l’appropriazione e l’alterazione sistematica 

della storia” (p. 27). L’autore entra in campo con i suoi valori e in base ad 

essi legge il passato e valuta il presente. Non si tratta della semplice “colo-

ritura” che abbiamo attribuito a Pepe, una “coloritura” peraltro a nostro av-

viso insignificante, perché si poteva eliminare facilmente e automatica-

mente. Qui lo storico indica i suoi valori (che non esamina criticamente e 

che considera verità indiscutibili con cui valutare), con due conseguenze: 

1) il lettore sa già fin dall’inizio di questa operazione ideologica dello sto-

rico (e, se non concorda, deve proporre una diversa prospettiva); e 2) un 

altro storico è giustificato a ricostruire la storia con altri valori. I costi 

dell’operazione sono molto elevati: cade la possibilità di fare una ricostru-

zione “corretta” o “oggettiva” o semplicemente “condivisibile” del passato.  

Questa analisi dei conflitti europei del presente – che toglie ogni supporto 

e ogni giustificazione alla lettura di Sergi – sta alla base e condiziona pro-

fondamente la ricerca di Geary, che pensa di dare un contributo (suo e de-
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gli altri storici) al  disinnesco dei conflitti etnici. Non lo seguiamo nella sua 

esposizione della “crisi dell’identità europea”, come egli la chiama (e sulla 

quale si potrebbero fare moltissime osservazioni), ma soltanto nella sua 

“distruzione” del concetto di popolo e quindi di “nazione”. Tuttavia non 

possiamo fare a meno di porci la domanda se uno storico in quanto storico 

deve ricostruire fedelmente e “oggettivamente” il passato (insomma se de-

ve limitarsi a fare il suo mestiere di storico e a fare bene il suo mestiere di 

storico, come pensa Sergi) o se come storico può anche proporre soluzioni 

a problemi che non sono di sua competenza, come il disinnesco dei conflit-

ti sociali del presente. Peraltro e tra l’altro, se vuole, li può affrontare in al-

tra veste: come sociologo, opinion maker, cittadino, politico. Pensare che i 

conflitti dell’Europa siano soltanto etnici è assai riduttivo. Normalmente i 

conflitti “etnici” nascondono o esprimono problemi di altro tipo. E sarebbe 

opportuno vedere più chiaramente le cause di questi conflitti in Europa, de-

scritti genericamente e univocamente come conflitti etnici. Partendo dal 

presupposto che i conflitti siano sempre e soltanto conflitti etnici, Geary 

pensa di disinnescare tali conflitti mostrando che il concetto di popolo o di 

etnia non ha alcun supporto nella realtà. La sua ricostruzione del passato è 

quindi una ricostruzione a tesi. 

A questo punto Geary passa dai problemi politici del presente al passato, 

agli storici del passato, che hanno fatto storia nazionalistica. Nei termini 

più semplici egli afferma che niente filologi prussiani/storici nazionalisti, 

niente nazionalismi, niente guerre, niente distruzioni. Il riferimento che fa 

è agli storici dell’Ottocento che hanno ricostruito la storia in termini di na-

zionalismo. Perciò – e a questo punto entra nel suo campo di specializza-

zione, dove dimostra una straordinaria competenza – passa in rassegna gli 

storici greci, romani, medioevali, infine ottocenteschi che hanno creato il 

mito di popoli puri. Egli mostra che i popoli non sono mai esistiti, perché 
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non erano mai puri e sottolinea che erano sempre mescolati con frange di 

altri popoli. E smonta ad uno ad uno tutti i marcatori forti adoperati nella 

definizione di popolo: non la razza, ma nemmeno la lingua serve a deter-

minarli in modo univoco, perché (fa questo esempio) i barbari che hanno 

invaso l’Europa non parlavano lingue diverse
1
. In tal modo egli dimostra 

insostenibile la tesi che la lingua e quindi i costumi siano un marcatore for-

te dell’identità di un popolo. L’autore conosce le opere di Hobsbawm, di 

Hobsbawm-Ranger sopra citate (e soltanto l’opera più importante di 

Smith), secondo cui l’identità nazionale è una “costruzione artificiale” del-

le classi dominanti. Ma ne ripete la tesi con un altro linguaggio: le origini 

etniche delle nazioni sono un mito, sono un falso. Non si pone mai il pro-

blema dei motivi che hanno spinto classi dirigenti prima e storici naziona-

listi poi a inventare questo mito. Lascia il lavoro ad altri storici. Tra i pochi 

la sfida è raccolta da Gasparri, che, come vedremo in seguito, dedica gran-

de spazio della sua produzione storica a dirimere l’uso dei termini e a chia-

rire i motivi che i Longobardi hanno di inventarsi un’identità etnica radica-

ta nel lontano passato. 

Nel tentativo di indebolire il concetto di popolo Geary parla di Longobardi 

a cui nell’invasione del 568 si sono aggiunti gli Avari e altre minoranze
2
. 

In questo modo egli mostra che essi non sono un popolo puro. Ma questa 

“dimostrazione” è debole, perché ciò che conta è che le minoranze fossero 

solidali con i Longobardi e condividessero lo stesso progetto e lo stesso 

                                                             
1
 Capitolo primo: Un paesaggio avvelenato. Differenze etniche e nazionalismo nel XIX 

secolo, pp. 31-56. Il capitolo iniziale costituisce la chiave di lettura di tutta l’opera, che 

continua con un salto nel passato: Capitolo secondo: La rappresentazione dei popoli 

nell’antichità (pp. 55-74), per concludersi con l’esame della situazione al tempo delle in-

vasioni barbariche dell’Europa, prima del sorgere delle nazioni europee: Capitolo quarto: 

Nuovi barbari e nuovi Romani (pp. 101-122) e concludersi con l’ipotesi della nascita di 

nuovi popoli europei: Capitolo quinto: Verso nuovi popoli europei (pp. 151-172). 
2
 GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa cit., pp. 123-29. Tutto 

ciò è vero, ma era già noto, era stato indicato dallo storico del tempo, Paolo Diacono. 
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scopo: invadere l’Italia o conquistare migliori condizioni di vita. Se non 

erano Longobardi di razza, lo erano di intenti. D’altra parte per gli Italici 

invasi quel che contava non era se gli invasori erano Longobardi, Goti, 

Unni o aggregazioni pittoresche di più popoli. Quel che importava (e te-

mevano) era che ci fosse un consistente gruppo numerico di invasori. Più il 

gruppo era numeroso, più aumentavano i problemi di convivenza e di as-

similazione/fusione reciproca, più serviva tempo a risolverli. I nomi si po-

tevano sostituire gli uni con gli altri, con la massima indifferenza
1
.  

Insomma ai Romani non interessava se gli invasori avevano un nome o un 

altro e nemmeno se erano un’accozzaglia di popoli. Interessava che fossero 

invasori. Ciò e soltanto ciò li preoccupava. Il nome invasore era più suffi-

ciente. Il termine indicava la relazione per loro più importante che sorgeva 

con il popolo appena arrivato. Un discorso simile si può fare assumendo il 

punto di vista dei Longobardi: a loro non interessavano gli Italici o i Ro-

mani in quanto tali, interessava conquistare un popolo ricco, a spese del 

quale fare bottino. 

L’autore ha invece maggiore successo con un esempio, giustamente sotto-

lineato da Sergi
2
, quando cita la ricostruzione nazionalistica della storia 

degli Zulu fatta da Alfred T. Bryant (1865-1953), un missionario europeo. 

E la indica come esempio di ricostruzione falsificata del passato. La critica 

è condivisibile: il missionario, che non era uno storico di professione, ha 

                                                             
1
 L’autore dimentica anche la pratica dei Longobardi di rinforzare le loro deboli file acco-

gliendo avversari sconfitti, Bizantini e Italici. Le differenze etniche passavano in secondo 

piano rispetto al fatto di condividere e di impegnarsi per realizzare lo stesso progetto. E di 

avere un esercito più forte. Com’è noto, mettere la propria spada al servizio di qualcuno 

era prassi comune tra i barbari, che al tempo dell’impero si erano messi al servizio dei 

Romani contro i barbari più lontani. Da parte loro i Longobardi avevano combattuto al 

soldo dei Bizantini nel 552 nella guerra greco-gotica. 
2
 SERGI, Introduzione a GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa 

cit., p. 15. 
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ricostruito il passato Zulu usando le sue categorie mentali e la sua cultura 

occidentale, precisamente la (modesta) cultura appresa alle superiori e 

all’università
1
. L’errore era in agguato. D’altra parte anche uno storico oc-

cidentale avrebbe fatto così. Era più facile e più comodo usare strumenti 

concettuali già in possesso, piuttosto che costruirne di nuovi, che richiede-

vano tempo e fatica. Sono gli “occhiali” culturali che ognuno di noi ha in-

dosso e porta sempre con sé. Tutti noi usiamo la nostra cultura, per inter-

pretare la realtà, sia quando siamo a casa nostra, sia quando ci spostiamo 

agli antipodi della Terra. Non abbiamo altro. Si spera che lo storico di pro-

fessione sia più avveduto del missionario e dell’uomo comune. In questi 

casi è molto più facile fare la storia del territorio e dei suoi vari abitanti nel 

corso del tempo, piuttosto che fare la storia di un’etnia (inesistente) che a-

vrebbe occupato da sempre quello spazio.  

Tuttavia possiamo chiederci quali furono le difficoltà che si incontravano 

se si faceva la storia degli Zulu (o, in alternativa, del territorio abitato nel 

presente dagli Zulu). E ancora per chi si faceva/scriveva la storia: per i lo-

cali che avevano ancora una cultura tribale o per gli europei, che avevano 

una cultura nazionalistica e che capivano soltanto un linguaggio nazionali-

stico. Normalmente si traduce un’opera da un’altra lingua alla nostra per 

capire meglio l’opera stessa proprio grazie alla traduzione. Ed è questo che 

gli storici di altre società vogliono o sono costretti a fare.  I dilemmi dello 

storico sono davvero numerosi e drammatici ed egli deve operare delle 

scelte, che in quanto tali possono essere o parzialmente condivisibili o, 

semplicemente, andare bene in un contesto storiografico e non in un altro
2
. 

                                                             
1
 GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa cit., pp. 157-171.  

2
 La sorpresa dimostrata davanti a questa scorretta ricostruzione della storia degli Zulu ci 

lascia perplessi. Ci sono numerosi esempi storici che ci mettono in guardia, dalla Guerra 

del Peloponneso di Tucidide, che propone il punto di vista di un greco conservatore, alla 
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L’esempio recente permette di portare alla luce il ragionamento di Geary: 

gli storici dimostrano che non ci sono nazioni, che le nazioni sono un falso 

storico, che non ci sono popoli puri, che le ricostruzioni della storia africa-

na con categorie nazionalistiche sono del tutto scorrette. Dunque il nazio-

nalismo non ha nessuna fondazione o giustificazione nel passato. Fin qui 

egli è aderente ai fatti ed è condivisibile. Ma poi continua: dunque le prete-

se di Milošević o di chiunque altro sono infondate e le loro strategie politi-

che sono ingiustificate. A questo punto è facile osservare che un politico è 

indifferente ai ragionamenti e alle “verità” degli storici. Un politico non 

opera con i valori di verità “Vero o Falso”, ma con altri valori, quelli legati 

al sentimento,  alle emozioni, alle passioni, agli interessi economici o di al-

tro tipo. Deve eccitare gli animi e non dimostrare un teorema di matemati-

ca. A parte poi il fatto che ci sono storici di regime che possono giustifica-

re e dimostrare tutto ciò che serve.  

Possiamo ora abbandonare il presente e fare un salto nel passato, precisa-

mente all’Alto Medio Evo, il periodo storico di cui lo storico americano è 

esperto. 

Per Geary, come per altri storici,  l’interpretazione più diffusa del Medio 

Evo o, meglio, dell’Alto Medio Evo deriva da schemi interpretativi che ri-

salgono per lo più alla storiografia del sec. XIX e che sono permeati da un 

profondo senso dell’identità nazionale o anche di identità/cultura naziona-

listica. Questo approccio è stato ripetuto più o meno stancamente nel sec. 

XX, finché a partire dagli anni Sessanta hanno riesaminato criticamente la 

                                                                                                                                                         
Germania di Tacito, che presenta il punto di vista di un romano che rimpiange i valori e-

roici del passato e li ritrova nei Germani. È pure comprensibile che nel De bello gallico 

Giulio Cesare veda i Galli dal suo punto di vista di generale e di Romano, che scriva dei 

Galli ad altri Romani (e non per farsi leggere dai Galli). Sui Longobardi anche la Chiesa 

ha espresso la sua visione. Cfr. GASPARRI S., La cultura tradizionale dei Longobardi. 

Struttura tribale e resistenze pagane, CISAM, Spoleto 1983,  Capitolo VII: Interpretazio-

ni cristiane della storia dei longobardi. 
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lettura del periodo. E i primi “secoli bui” sono stati interamente riscritti, 

con scoperte e risultati sorprendenti. La rettifica è importante e necessaria.   

Questi schemi tradizionali di ispirazione nazionale o nazionalistica richia-

mavano in causa in primo luogo i barbari, cioè quei secoli dal 300 al 900 

che conoscono grandi spostamenti di popolazioni entro i confini dell’im-

pero romano e la nascita dei regni romano-barbarici: Visigoti, Ostrogoti, 

Longobardi, Franchi. Da quei barbari sarebbero nate  le nazioni o gli Stati 

moderni.  

Le Völkerwanderungen, cioè le migrazioni di popoli della storiografia te-

desca classica, che le storiografie dei paesi di lingua romanza, Francia e I-

talia, definivano invece grandi invasioni o invasioni barbariche, hanno 

sempre occupato grande spazio nella riflessione sulla fine del mondo anti-

co. In esse i protagonisti erano i popoli barbari, i loro usi, i loro costumi e 

la loro cultura. Anche la loro differenza somatica con i Romani e pure il 

loro stile di alimentazione basato sulla carne e non sull’olio e il grano. Da 

qui sorgeva la domanda se i barbari coincidevano con i Germani e, in caso 

di risposta affermativa, se la fine del mondo romano era stata la conclusio-

ne estrema di uno scontro di civiltà e anche uno scontro di natura etnica.  

Questi temi hanno goduto di un grande successo proprio perché la fine 

dell’impero romano coincideva nello stesso tempo con il sorgere delle na-

zioni europee e gli storici romantici e post-romantici parlavano della fine 

dell’impero dal punto di vista della nascita delle nuove nazioni. “Ciò è av-

venuto – commentano Gasparri e La Rocca, ripercorrendo con un migliore 

supporto di fonti e di argomentazioni le tesi di Geary – perché la storiogra-

fia moderna, che è nata proprio nell’Ottocento, ha individuato in quei seco-

li le radici delle nazioni europee, e ha finito così per proiettare sul lontano 
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passato medioevale pulsioni ed esigenze nazionalistiche profonde che han-

no modellato in modo duraturo e profondo l’immagine di quel periodo
1
”.  

Le migrazioni di popoli o, in alternativa, le grandi invasioni (o invasioni 

barbariche) però non devono ingannare, perché non sono affatto due modi 

antitetici di interpretare la fine dell’impero romano. Ambedue implicano 

un dato comune di fondo: gli spostamenti in massa di popoli dall’identità 

determinata e forte (i cosiddetti popoli puri), con una differenza: “Per la 

storiografia di lingua tedesca – sottolineano Gasparri e La Rocca, dando un 

migliore supporto storico alle tesi di Geary – il fattore storico principale 

era proprio l’irruzione dei deutsche Stämme (le “tribù tedesche”) nel cuore 

del mondo romano, per quelle di lingua romanza l’elemento forte erano in-

vece le invasioni e la distruzione della civiltà antica che le migrazioni a-

vrebbero portato con sé
2
”. Ma il  concetto di popolo restava in ogni caso 

immune da ogni analisi critica e storiografica.  

In proposito – ricorda Geary – il riferimento d’obbligo è la monumentale 

Histoire de France di Jules Michelet (1798-1874) in 19 volumi, scritta dal 

1833 al 1867, che descrive le prime migrazioni di barbari, dei Cimbri e dei 

Teutoni provocate dalla guerra, dalla fame e dalla ricerca di spazi meno o-

stili alla vita, e poi le migrazioni altomedioevali delle “tribù odiniche”, 

quelle dei Goti, dei Longobardi e dei Burgundi, dominate da valori eroici e 

guerrieri. Le ondate successive di queste invasioni per lo storico francese 

avrebbero posto fine al mondo romano, con l’unica eccezione delle città, 

isole felici in mezzo alla desolazione. Michelet usa toni moderati e tuttavia 

il quadro storico che fa emergere è quello di un collasso totale della civiltà 

romana e, in una parola, di tutto il mondo antico occidentale. 

                                                             
1 

GASPARRI-LA ROCCA, Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medio-

evo (300-900) cit., p. 12.  
2 
Ivi, p. 13.  
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A questo punto lo storico americano ripercorre brevemente i rapporti tra 

identità etnica, storia nazionalistica e ricostruzione mitica del passato. 

Conviene seguirlo nell’analisi, poiché permette di capire la “lotta per la 

propria identità sociale” (l’espressione nostra) degli ultimi secoli. Ma per-

mette anche di capire (o di scoprire) l’uso ideologico del passato, per co-

struire la propria identità nel presente, un’identità – colmiamo in parte la 

lacuna sopra lamentata di Hobsbawm – che ha lo scopo di giustificare le 

proprie pretese (di potere o sulle risorse economiche) del presente. Lo 

scontro in proposito più significativo è sicuramente quello del Terzo Stato 

francese contro i primi due Stati (clero e nobili), espresso dall’abate L'aba-

te Emmanuel Joseph Sieyé in Che cos’è il Terzo Stato? (1789).  

In Francia il tema dell’identità nazionale si sviluppa al tempo dell’ancien 

régime, cioè dell’assolutismo monarchico del Settecento. Il re e i nobili (il 

secondo Stato) giustificavano il loro potere sul popolo, cioè sul terzo Stato, 

con l’idea che fin dal tempo di Giulio Cesare (100/102-44 a.C.) il popolo 

apparteneva a una razza di schiavi, i Galli, in quanto per la sconfitta ave-

vano perduto la loro libertà e di conseguenza avevano perso pure il diritto 

all’autodeterminazione. La convinzione era suffragata anche da una tradi-

zione medioevale che giustificava la schiavitù e riduceva i contadini a es-

seri quasi sub-umani, che trasmettevano la loro condizione ai loro discen-

denti da una generazione all’altra. Re e nobili invece discendevano dai 

Franchi, cioè dai “liberi” guerrieri che avevano invaso la Francia e avevano 

sconfitto e cacciato i Romani oppressori e avevano imposto il loro diritto a 

regnare. Le fonti storiche di questa visione del presente e del passato erano 

rintracciate nella Germania di Tacito, lo storico latino che nel sec. I d.C. 

aveva elogiato i “liberi” Germani e li aveva contrapposti ai Romani corrotti 

e decadenti del suo tempo. Ma oltre a Tacito la giustificazione si richiama-

va anche ad altre fonti storiche medioevali, in particolare alle opere di 
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Gregorio di Tour (538-594), che celebravano il carattere germanico della 

nazione francese e il ruolo dei “liberi” Germani
1
. 

Qualcosa di equivalente succede in Polonia già a partire dalla metà del sec. 

XVI. La nobiltà si rifiuta di discendere dagli slavi come la popolazione. 

Decide che discende da un nobile popolo antico, quello dei Sarmati. Nel 

sec. XVII la giustificazione si era consolidata e la nobiltà si poteva distin-

guere sul piano etnico dalla classe socialmente inferiore della popolazione. 

Un colpo di Stato nobiliare invece avviene a Venezia: con la serrata del 

Maggior Consiglio (1297) le famiglie di recente nobiltà sono escluse dalla 

gestione del potere politico.  

La storiografia illuministica valorizza il presente e denigra il Medio Evo 

per combattere sul piano storico e giuridico i privilegi di re e nobiltà (e cle-

ro): il presente è superiore al passato, il Medio Evo è un’età di oscuranti-

smo, la storia è uno sviluppo continuo e inarrestabile del progresso, il pre-

sente è come “un nano sulle spalle di un gigante”, il passato, e vede più 

lontano. La propaganda del Terzo Stato fa sua la contrapposizione tra Galli 

e Franchi e ovviamente ne trae con estrema facilità le conclusioni opposte: 

i Franchi erano gli invasori, il Terzo Stato derivava dai Galli sottomessi e 

schiavizzati. La conclusione, ovvia, era che la Francia apparteneva ai Galli 

e che i nobili e il re, provenienti da una regione straniera, andavano caccia-

ti. In effetti dal 1789 al 1791 i nobili, per sfuggire alla rivoluzione e alla 

ghigliottina, fuggono e trovano riparo presso le corti degli Stati stranieri. 

Per i rivoluzionari la Francia doveva ritornare ai Galli, gli antichi ed effet-

tivi abitanti del territorio, sconfitti da Giulio Cesare. I Galli e soltanto i 

Galli costituivano la nazione francese.  

“In ogni caso questa rivendicazione nazionalistica – commenta Geary – era 

contraria all’ideologia rivoluzionaria ufficiale che, pur proclamando 

                                                             
1
 Cfr. GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa cit., p. 35.   
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l’indipendenza e la sovranità di ogni popolo, rifiutava l’idea che lo si po-

tesse definire attraverso la sua lingua, il suo carattere etnico o le sue origi-

ni. L’unico vero requisito, semmai, era la volontà di difendere il bene co-

mune contro gli interessi particolari, di accettare le libertà e le leggi della 

Repubblica. Ciò nonostante, su un piano più pratico, rimaneva implicita 

l’idea che a definire una nazione fosse l’appartenenza a una stessa tradi-

zione culturale, incarnata, nel caso della Francia, in particolare nella lingua 

francese
1
”.  

Sul versante tedesco, anzi prussiano, succede la stessa cosa: nel Settecento 

gli intellettuali (o anche gli storici e i politici) si richiamano ugualmente a 

Tacito, ma in un contesto diverso. A loro avviso l’unità linguistica e quella 

culturale non implicano anche l’unità politica. La Germania di Tacito era 

stata scoperta e pubblicata alla fine del sec. XV. Gli umanisti – da Conrad 

Celtis a Jacob Wimpleling Heinrich Bebel – erano rimasti affascinati 

dall’immagine di un popolo libero, puro, a contatto con la natura e non 

contaminato dalla civiltà. Era il mito illuministico del “buon selvaggio”. 

Ma la loro ricerca nel presente di un’unità storica della Germania non an-

dava incontro a conferme: era e rimandava a un’unità culturale e non a 

un’unità politica.  L’unità politica non aveva alcun precedente storico nel 

passato: non era mai esistito un regno o uno Stato che riunificasse le popo-

lazioni di lingua tedesca. Questa Germania culturale ha la forza però di 

condizionare il futuro e ad avere grande importanza, quando nell’Ottocento 

acquista una dimensione politica: riesce a mobilitare le passioni, gli animi 

e le armi. Poteva poi per i suoi scopi sfruttare un fatto significativo, presen-

tato da Tacito, uno storico straniero e perciò di maggior valore in quanto 

“oggettivo”: la vittoria di Arminio sul generale romano Varo nelle foreste 

                                                             
1 
Ivi, pp. 36-37.  
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di Teutoburgo (9 d.C.). Una vittoria esaltante che dimostrava l’esistenza di 

un popolo unito, fiero e combattivo.  

I nazionalisti culturali tedeschi (o, meglio, prussiani) facevano della lingua 

l’espressione massima dell’identità tedesca. E tuttavia non pensarono mai 

alla scuola come a uno strumento privilegiato per tramandare il passato alle 

generazioni future. Qui lo storico americano mostra come nell’Ottocento 

sorge l’idea di nazione come sistema che unisce territorio, lingua e cultura 

e razza, valori poi proiettati nel lontano passato.  

L’idea di una Germania politicamente unita nasce con Heinrich Friedrich 

Karl von und zum Stein (1757-1831), segretario di Stato prussiano (1804-

08), intellettuale e uomo politico, come reazione agli eserciti francesi inva-

sori e come reazione all’illuminismo francese che combatteva il Medio 

Evo e, nella sua astrattezza razionalistica, negava il sentimento, le passioni, 

l’anima dei popoli e la cultura popolare. Egli organizza gli intellettuali 

prussiani in funzione antinapoleonica e antifrancese. Nel 1819 fonda la 

Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (Società per la conoscen-

za della storia antica tedesca). Essa è finanziata da vari Stati tedeschi e a 

partire dal 1826 pubblica i Monumenta Germaniae Historica (in sigla 

MGH). 

Come per ogni progetto, gli autori devono stabilire che cosa includere e 

che cosa escludere dalle loro scelte. Insomma che cosa definire tede-

sco/germanico e che cosa lasciar fuori dalla definizione. Ad esempio, in-

cludere tutto ciò che è scritto in lingua tedesca o tutto ciò che compare su 

territorio tedesco? Gli autori non erano nazionalisti, tuttavia secondo Geary 

pongono le basi a successive rivendicazioni nazionalistiche: “[...] i filologi 

dei Monumenta rivendicavano tutte quelle regioni che avevano fatto parte 

del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, dall’Italia del sud al 

Baltico. Inoltre annettevano l’intera storia franca, ivi comprese le cronache 
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e gli atti dei re merovingi e carolingi nelle regioni della Gallia corrispon-

denti attualmente alla Francia e al Belgio. Inclusero le leggi dei Visigoti, 

dei Burgundi e dei Longobardi, gruppi di lingua germanica che si erano in-

sediati in quelle che oggi sono l’Italia e la Valle del Rodano. Si appropria-

rono della contea delle Fiandre e dei Paesi Bassi ad est della Schelda, colo-

nizzate dai frisoni di lingua germanica
1
”.  

L’ambizioso progetto avrebbe sicuramente colonizzato la cultura europea 

per decenni o per secoli. Ed è quel che succede. L’impatto sulla cultura eu-

ropea e addirittura americana è straordinario. I testi e l’analisi filologica – i 

due strumenti inseparabili del nazionalismo tedesco –  “crearono non solo 

la storia germanica ma, implicitamente, qualsiasi forma di storia. Essi co-

stituirono un insieme facilmente esportabile, un modello applicabile a 

qualsiasi corpus di testi in qualsiasi lingua. Inoltre, in un contesto in cui, 

nel XIX secolo, le conoscenze tedesche della ricerca storica «scientifica» 

dominavano sempre più le università europee e perfino americane, gli sto-

rici stranieri formatisi in Germania secondo i metodi tedeschi di critica te-

stuale, facendo ritorno nei loro paesi d’origine, vi introdussero le analisi 

nazionalistiche
2
”. 

La definizione di un popolo in base alla lingua (e non in base ad altre va-

riabili o a un mix di variabili) – lamenta Geary – porta ad uno sviluppo del 

nazionalismo: gli Stati impongono lingue ufficiali o standard o normalizza-

te e considerano territorio nazionale il territorio in cui si parla la lingua na-

zionale artificialmente costruita o semplicemente normalizzata: iniziano le 

rivendicazioni nazionalistiche, in modo da far combaciare lingua e territo-

                                                             
1
 GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa cit., p. 42.  Geary insiste 

sulla dimensione potenzialmente nazionalistica dell’opera. In realtà gli aspetti significativi 

sono in primo luogo altri: l’utilità per tutti i filologi europei dell’opera e il vantaggio di 

un’impostazione unitaria delle edizioni critiche dei testi pubblicati. Vale la pena di ricor-

dare qui, a confronto, la grandiosa impresa dell’Enciclopedia francese, comparsa a Parigi 

dal 1751 al 1772 in 22 volumi e 13 di tavole. 
2
 Ivi, p. 43.  
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rio. E così nasce e si consolida l’idea di costruire uno Stato-nazione, che 

pervade tutto l’Ottocento europeo. Nella realtà invece – continua lo storico 

americano – succede che anche i paesi da tempo più remoto unificati poli-

ticamente come la Francia la lingua ufficiale sia parlata soltanto da una 

percentuale più o meno esigua della popolazione, che nella vita quotidiana 

predilige il dialetto, più precisamente il dialetto locale. La situazione poi – 

si potrebbe aggiungere – è ancora più ambigua ai confini tra Stato e Stato o 

negli Stati che adottano due lingue, quella locale  e quella nazionale. È pu-

re un dato conosciuto da tempo che agli inizi del Novecento appena la me-

tà dei francesi parla la lingua ufficiale.  

Soltanto dopo la sconfitta di Sedan (1870) – conclude Geary – la Francia 

inizia a diffidare del metodo filologico tedesco. Ma l’operazione è intra-

presa a metà: i filologi francesi eliminano dalla filologia quanto vi è di te-

desco, non quanto vi è di nazionalistico. La Francia privilegia quindi una 

visione nazionale/nazionalistica ed etnica della filologia a detrimento di 

una visione repubblicana della “cittadinanza” indipendente da qualsiasi 

lingua e da qualsiasi cultura nazionale. 

Peraltro (e a Geary sfugge) ogni definizione di area linguistica (che cosa 

appartiene alle antichità germaniche e che cosa no) ha i suoi pregi e i suoi 

difetti. E oltre a ciò la definizione di un popolo in termini di lingua/cultura 

e natio/etnia (e/o la sovrapposizione delle due variabili) è la definizione (o 

criterio di discriminazione) più semplice e inclusiva/esclusiva che si possa 

formulare. È prevedibile poi che sorgano problemi di attribuzione ai confi-

ni di due o più aree linguistiche e ugualmente di popolo-lingua, popolo-

etnia, popolo-lingua-etnia: la realtà non rispetta i nostri desideri e i nostri 

bisogni di classificazione o di altro tipo.  

Resta la domanda, che Geary sorvola: se questi criteri non sono validi o 

sono da respingere in quanto forieri di un “pernicioso nazionalismo”, allora 



92 
 

quali criteri si possono immaginare. Se adottiamo ad esempio il criterio 

della cittadinanza, dobbiamo vedere se ci semplifichiamo o se ci compli-

chiamo la vita. Tuttavia, niente Stato, niente cittadinanza, perciò, prima 

degli Stati, non possiamo distinguere nulla. È facile escludere una possibi-

lità, ma bisogna nel contempo indicare una possibilità alternativa praticabi-

le. E lingua, natio e territorio sono le variabili più facili da individuare, so-

prattutto se si sovrappongono tra loro. Ben inteso, queste variabili sono più 

importanti oggi (le popolazioni sono sostanzialmente sedentarie) rispetto al 

passato (le popolazioni erano spesso nomadi). E anche di ciò si deve tenere 

conto. 

Ci sembra che Geary sia condivisibile finché si propone di ricostruire fe-

delmente il passato e la storiografia del passato, da Erodoto all’Ottocento 

europeo compreso. E che non sia più condivisibile quando si propone scopi 

alieni dalla ricerca storica: combattere il nazionalismo perché è foriero di 

guerre. Noi avremmo preferito la proposta di combattere la storia naziona-

listica perché è modo antiquato, ottocentesco e ormai inadeguato di fare 

storia. Fermo restando il fatto che lo storico del presente deve capire per-

ché lo storico dell’Ottocento riteneva corretto fare storia nazionalistica: lo 

storico deve rispettare le fonti e non la sua ideologia o le ideologie. Peral-

tro l’autore è uno storico dell’Alto Medio Evo e non di storia del Novecen-

to. Ed è persuasivo finché resta nel suo ambito di competenza. 

L’eliminazione del concetto di “popolo” non sembra aver avuto grande 

successo. Geary critica il popolo puro, inesistente e mai esistito (e qui è fa-

cile condividere la sua tesi), ma alla fine non dimostra l’inesistenza o la 

non applicabilità del concetto di popolo. Conclude semplicemente che un 

popolo è “impuro” o, altrimenti, che è costituito normalmente anche da 

minoranze di altri popoli. Il richiamo alle fonti e alla realtà storica permette  

certamente di sconfiggere e rinnovare la storia nazionalistica dell’Otto-
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cento, tuttavia non si tratta dello sterminio degli infedeli, ma di un sempli-

ce e più proficuo ritorno alle fonti, allo scopo di giungere a una ricostru-

zione più fine del passato, meno imbevuta di cultura e di valori del presen-

te.  

Va da sé che i termini sono utili, perché servono a comunicare, ma sono 

anche sempre approssimativi. O altrimenti sono flessibili. Possiamo parlare 

indifferentemente di popoli antichi e di popoli moderni, di popolo longo-

bardo (poco numeroso) e di popolo romano (molto più numeroso), di po-

polo che sente la propria identità e di popolazione generica, priva di identi-

tà. Possiamo parlare di Longobardi anche se a voler essere precisi si tratta-

va di Longobardi e di numerose altre minoranze barbariche ufficialmente 

assimilate. La precisione ha un costo, decidiamo noi in che misura privile-

giare la facilità della comunicazione – il testo divulgativo o giornalistico – 

e in che misura privilegiare la precisione, più ingombrante – il saggio sto-

riografico –, in base anche ai lettori a cui intendiamo rivolgerci.  

L’opera di Geary vuole essere divulgativa. Questo è il suo pregio e questi 

sono forse i suoi limiti. Si legge facilmente, ma il taglio giornalistico e 

provocatorio può spesso portare a fraintendimenti, specialmente per chi è 

digiuno di metodo e di problemi storiografici.  E soprattutto a molte do-

mande non indica risposte: se i Monumenta Germaniae Historica portano 

al nazionalismo e il nazionalismo alle guerre, che facciamo? Evitiamo di 

raccogliere i documenti del passato? Li raccogliamo in modo diverso? E 

come? Se i criteri di una raccolta di fonti non sono mai del tutto condivisi-

bili, che facciamo? Evitiamo di raccoglierli? O si sceglie il male minore? E 

perché non dobbiamo indicare soluzioni che altri potranno condividere fa-

cilmente? E poi perché gli eruditi tedeschi  (o altri) non dovrebbero pro-

porsi di conquistare il mercato (per usare un termine economico) e di colo-

nizzare il resto della cultura storiografica, presente e futura?  
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E ci siamo visti costretti a chiarirla e a interpretarla con l’aiuto di Gasparri 

e La Rocca, che danno un supporto ben più aderente alle fonti e consistente 

alle idee di Geary, fondendo l’intenzione divulgativa alla precisione del 

metodo storico. 

L’opera di Geary, comunque sia, è utile allo storico e soprattutto a chi si 

avvicina ai problemi dello storico, perché offre un rapido ed essenziale pa-

norama che va dagli storici antichi agli storici del Novecento, arricchito da 

un’utilissima bibliografia essenziale, per i non addetti ai lavori
1
.  

 

3. Stefano Gasparri,  il richiamo alle fonti e l’analisi del lin-

guaggio come strumento storiografico preliminare 
  

Con Stefano Gasparri si ritorna all’analisi puntigliosa dei singoli problemi, 

come passo iniziale alla ricostruzione generale di un periodo o di una so-

cietà fatta restando sempre aderente alle fonti. Lo storico romano ha innal-

zato un monumento alla storia dei Longobardi. Ha iniziato nel lontano 

1986 con l’articolo I gruppi dominanti nell’Italia longobarda e carolingia
2
 

e ha momentaneamente concluso la ricerca con La storiografia italiana e i 

secoli bui: l’esempio dei Longobardi
3
. La produzione di libri e articoli tra i 

due termini cronologici è davvero consistente. E la ricerca sulle fonti con-

tinua. 

Il lavoro storiografico dell’autore si inserisce nel vasto rinnovamento di 

studi sull’Alto Medio Evo, che caratterizza la storiografia europea nella se-

conda metà del sec. XX. Esso si confronta anche con la situazione specifi-

ca della storia e della storiografia italiana, che ha fatto i conti con il suo 

                                                             
1
 Ivi, pp. 183-87.  

2
 “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen-Age Temps Modernes”, 1(1988), pp. 

39-46. 
3
 “Dimensões”, 32, 2014, pp. 182-205.   
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passato in modo molto diverso e (aggiungiamo noi) con estremo ritardo ri-

spetto alle altre storiografie nazionali. Lo storico di oggi deve misurarsi e 

superare stereotipi popolari e stereotipi professati anche da storici e, come 

è noto, gli stereotipi sono duri a morire. 

In Italia – lamenta Gasparri – è come se l’Italia dei barbari non fosse mai 

esistita. “C’è una nozione vaga e puramente negativa di medioevo, presen-

te nella cultura di massa, presente nella scuola e presso gli intellettuali, la 

cui formazione classica fa velo per la verità alla comprensione storica 

dell’intero millennio medievale e non solo dei suoi primi secoli, i quali 

comunque sono i più maltrattati in quanto dark ages per eccellenza
1
”. E fa 

riferimento a storici che pure hanno segnato con meritato prestigio il loro 

tempo come Gian Piero Bognetti, il suo discepolo Corrado Vivanti e Vito 

Fumagalli
2
. Non ha avuto successo nemmeno il Medio Evo fantasy e 

nemmeno il recupero dei Longobardi in funzione anti-romana che poteva 

essere usato e inventato da un movimento politico come la Lega Nord, che 

invece si è collegata blandamente ai Celti preromani e quindi ai Comuni 

italiani.  

La situazione italiana è anomala rispetto al resto dell’Europa, perché Fran-

cia, Inghilterra, Germania, anche se in modi diversi, hanno recuperato le 

loro lontanissime origini barbariche e al tramonto dell’impero romano, 

supportati in ciò da significative scoperte archeologiche del loro lontano 

passato. Per la cultura dotta e meno dotta italiana i barbari invadono 

l’Italia, compiono distruzioni, determinano la fine dell’impero romano e il 

collasso della civiltà, e poi improvvisamente scompaiono nel nulla. I Lon-

                                                             
1
 GASPARRI S., I Longobardi, i Romani e l’identità nazionale italiana, “Anales de Hi-

storia Antigua, Medieval y Moderna”, 39(2006), p. 1. 
2
 Cfr. BOGNETTI G.P., L’età longobarda, I-IV, Milano 1966-68 (vol. I, bibliografia de-

gli scritti); VIVANTI C., Lacerazioni e contrasti, in Storia d’Italia, I, I caratteri originali, 

Einaudi, Torino 1972, pp. 878-893; FUMAGALLI V., L’alba del Medioevo, Il Mulino, 

Bologna 1993; ID., L’uomo e l’ambiente nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1992.  
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gobardi invadono l’Italia nel 568 e poi, quando sono sconfitti dai Franchi 

nel 774, scompaiono come neve al sole. Il solido e compatto regnum Ita-

liae longobardo è assorbito dai Franco-carolingi, che restano alcuni secoli 

e poi anch’essi scompaiono. In questo via e vai di popoli soltanto gli Italici 

resterebbero al loro posto, silenziosi e invisibili, e comparirebbero o rina-

scerebbero o ritornerebbero alla luce con i Comuni dopo il Mille. 

In realtà per Gasparri le fonti, se lette correttamente, danno un’immagine 

ben diversa dell’Alto Medio Evo. Longobardi e Romani sono ancora pre-

senti per tutto il sec. XI e durano fino al sec. XIII, poi i due nomi etnici 

scompaiono lentamente. Su questi elementi inizia l’indagine originale di 

Gasparri: una cosa sono i nomi e un’altra gli individui indicati, perciò si 

deve seguire l’evolversi del significato dei termini da un secolo all’altro. Si 

tratta quindi di fare un’analisi linguistica delle fonti. Da tale analisi emerge 

“l’evidente valore politico ed ideologico e non etnico assunto dall’etichetta 

«longobardo» (e in buona misura anche da quella di ‘romano’), e la do-

manda conseguente “se ciò sia una condizione iniziale o se avvenga solo 

da un certo momento in avanti; e, in quest’ultimo caso, da quando
1
”.  

Gasparri si richiama a Patrick Amory
2
, che ha dimostrato che nell’età teo-

doriciana i termini romano e goto avevano un valore funzionale, derivato 

dal posto che gli individui occupavano nella società. Perciò (noi diremmo) 

per definizione tutti i soldati erano goti e tutti i funzionari pubblici erano 

romani. Ovviamente nell’uno e nell’altro campo c’erano individui che non 

erano né goti né romani e che perciò restavano fuori della classificazione. 

Ma la separazione delle funzioni (la divisione delle competenze sociali o la 

divisione dei compiti), indubbiamente forzata e intenzionale, aveva una 

precisa funzione sociale, che soddisfaceva l’ideologia ufficiale di Teodori-

                                                             
1
 GASPARRI, I Longobardi, i Romani e l’identità nazionale italiana cit., p. 4.  

2
 AMORY P., People and Identity in Ostrogothic Italy. 489-554, University Press, Cam-

bridge 1997. 
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co, per la quale esisteva il binomio Goti-Romani, ognuno con una specifica 

identità e funzione sociale, che si completava con l’altra e che non entrava 

in conflitto con l’altra. Insomma, come nell’apologo di Menenio Agrippa, 

servivano i patrizi e servivano i plebei, per far funzionare la città. L’eser-

cito era goto, l’amministrazione era romana
1
. Chi entrava nell’esercito di-

veniva immediatamente “goto”, chi entrava nell’amministrazione diveniva 

“romano”.  

Con questo supporto nella storiografia sui barbari Gasparri studia il cam-

biamento di significato della definizione di romano nell’Alto Medio Evo. 

“In un primo momento, essa oscilla fra il significato di ‘abitante della città 

di Roma’ – tanti papi nel Liber Pontificalis sono detti natione romanus, 

ovvero ‘romano di nascita’ – e quello più ampio di abitante d’Italia
2
”. In 

seguito nel sec. VIII il termine romano assumerà un significato specifico, 

indicherà l’abitante dell’Italia bizantina. Un altro esempio, fatto dall’auto-

re, ci sembra particolarmente persuasivo: Paolo Diacono davanti ai Franchi 

rivendica le sue origini longobarde, ed elenca i suoi antenati. Ma poi, 

quando parla delle antiche credenze pagane o dell’antica lingua degli inva-

sori allora parla dei Longobardi come di una gente a lui estranea
3
. Lo stori-

co di Roma è forse l’unico storico, stando alla bibliografia consultata, che 

insiste nell’esaminare  il problema di come il linguaggio funziona o è usa-

to. E questa attenzione al linguaggio è ampiamente condivisibile in quanto 

                                                             
1
 Nel linguaggio comune è parigino chi abita la città di Parigi. Diventa torinese o milanese 

se si sposta ad abitare in queste altre città. La permanenza però deve essere stabile e/o a-

vere una certa durata. L’indicazione del luogo abitato è in questo caso più importante di 

altri fattori come l’etnia, la città natale, il lavoro, il titolo di studio, che possono divenire 

prioritari in un altro contesto o in un secondo momento. Il luogo è prioritario, perché a es-

so fanno riferimento i documenti di residenza ecc., che individuano il cittadino europeo. Il 

presente ci mostra già esempi che ci permettono di leggere in modo non traumatico il pas-

sato. Il passato non risulta così strano e incomprensibile come in un primo momento può 

apparire.  
2
 GASPARRI, I Longobardi, i Romani e l’identità nazionale italiana cit., p. 5. 

3
 Ivi, p. 9. 
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permette il corretto approccio alle fonti e ai testi, il cui significato va fatto 

emergere in modo preciso, per poi passare ad un’interpretazione corretta 

della fonte. 

Il fatto è che a nostro avviso Paolo Diacono – come del resto noi oggi – usa 

il linguaggio in modo flessibile, sfumato, fine, e gli dà il significato o 

l’accezione che di volta in volta gli vuole dare. Insomma non si dà mai un 

senso rigido, univoco, fissato una volta per tutte alle parole. Il contesto le 

trasforma costantemente e profondamente. I dizionari considerano anche le 

accezioni dei termini. Normalmente ci dimentichiamo di essere italiani (o 

francesi), ma quando ci sono i campionati mondiali tifiamo per la squadra 

nazionale e cantiamo l’inno nazionale. In quel momento e per quell’oc-

casione ci sentiamo e diventiamo italiani (o francesi). Contemporaneamen-

te tifiamo anche per la squadra locale o anche cambiamo tifoseria, senza 

difficoltà. 

Il significato di un termine può cambiare nel corso del tempo, ma può esse-

re diverso anche da zona a zona, da un contesto geografico ad un altro. E 

“le fonti italo-bizantine, prima di tutto il Liber Pontificalis, usano ‘romano’ 

in relazione stretta con la città e il ducato di Roma: l’exercitus romanus 

sono le truppe di Roma, città e ducato, così come senatus romanus è 

l’aristocrazia dell’antica capitale imperiale
1
”. 

L’individuazione precisa del significato dei termini nella sua dimensione 

geografica e diacronica permette di far uscire i documenti dalla nebbia o 

dalla polvere in cui erano avvolti. Permette di leggerli con altri occhi e con 

una lettura più fine e più proficua: gli eventi acquistano un’altra dimensio-

ne. All’improvviso lo storico ha tra le mani altre informazioni ed evita 

grossolani errori come quello relativo alla città di Siena. Nel 730 il gastal-

do Warnefrido faceva un’importante donazione alla chiesa di sant’Eu-

                                                             
1
 Ivi, p. 6. 
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genio, da lui stesso fondata, alla presenza di tutto il sacerdotio vel exercitus 

civitatis Senensium, cioè alla presenza del clero e dei laici liberi (e in quan-

to tali guerrieri). Un’interpretazione alla lettera o stricto sensu induceva a 

pensare che i Longobardi avessero sterminato e si fossero sostituiti alla po-

polazione locale.  In una cerimonia solenne e importante lo scrittore aveva 

usato un linguaggio di tono elevato. E ciò si faceva – aggiungiamo noi – 

sia al tempo di Demostene e di Cicerone, sia ai nostri giorni.  

Il rischio di errori è elevato a causa della cultura recente, cioè degli ultimi 

due secoli, della gente comune come degli storici, che hanno indossato gli 

occhiali etnici o semplicemente la cultura del suo/nostro tempo. Perciò di-

venta naturale o spontaneo vedere il passato negli stessi termini e riversare 

e/o amplificare i contrasti etnici o di altro tipo del presente proiettandoli sul 

lontano o lontanissimo passato. Di qui la contrapposizione totale tra Lon-

gobardi invasori e Romani invasi. L’idea che Longobardi e Romani si sia-

no fusi anche con una certa rapidità ha però ormai scalzato la contrapposi-

zione tradizionale ed è divenuta una verità acquisita dalla storiografia uffi-

ciale. Ma non è ancora pervenuta agli storici locali, che sono radicati nel 

territorio e condizionano la cultura locale. I Longobardi restano quindi de-

gli estranei, in realtà per Gasparri sono soltanto gli “antenati negati”.  

L’Italia di oggi non si chiama Longobardia, il nome è rimasto a una sola 

regione. Ma ciò è successo – nota Gasparri – per circostanze storiche e per 

scelte culturali, che hanno visto imporsi il nome romano. L’Italia longo-

barda era compatta dal punto di vista territoriale e sociale, e non un’arcaica 

dominazione a carattere tribale. E per Gasparri va considerata a pieno titolo 

la prima società autenticamente altomedievale della storia d’Italia.  

La conclusione di Gasparri è ineccepibile, possiamo anche corroborarla 

con due osservazioni: 1) la cultura orale e non scritta dei Longobardi era 

troppo debole per imporsi nell’immaginario collettivo; e 2) i Longobardi 
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erano in numero troppo piccolo, per potersi imporre alla popolazione au-

toctona, perciò o prima o poi, o per scelta o per necessità sarebbero stati 

assorbiti dalla popolazione indigena. Tutto ciò che non è scritto (e in tal 

modo diventa tramandabile ai posteri) cade nell’oblio e scompare. I pochi 

testi disponibili sono scritti in latino. 

La ricerca successiva porta Gasparri ad approfondire il tema dell’identità 

etnica e dell’identità politica, con risultati indubbiamente significativi. Per 

l’autore: “Non è mai esistita un’identità etnica di tipo biologico, che sareb-

be stata portata dai popoli barbarici all’interno dello scenario rappresentato 

dalle province dell’occidente già romano. È un presupposto, questo, che è 

indispensabile perché si possa svolgere un discorso come quello di cui mi 

occupo qui. Se l’identità etnica non fosse altro che una questione di sangue 

e di discendenza – ossia di ‘razza’ – non ci sarebbe da fare alcuna rifles-

sione ulteriore, o quasi, sulla sua natura: saremmo in presenza di un dato 

naturale e come tale non modificabile e ogni discorso culturale, sociale  o 

politico sarebbe di fatto inutile
1
”.  

Se si abbandona questa interpretazione, che con gli storici si potrebbe defi-

nire “primordialista”, si è portati verso l’opposta spiegazione, che si po-

trebbe dire “strumentale”, dell’etnicità: ciò che conterebbe non è l’origine 

etnica di un individuo, ma la funzione che egli svolge all’interno della so-

cietà nei regni barbarici. La funzione – ci sembra –  è una specie di incasel-

latura o di etichetta, che permette all’individuo di capire chi è e come si 

rapporta alla società – l’insieme degli altri individui –, e permette alla so-

cietà (o al potere dominante o ai governanti o al re o all’insieme degli altri 

                                                             
1
 GASPARRI S., Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle 

fonti, in Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da 

Roma alla prima età moderna, Siena-Montepulciano 10-13 luglio 2008, Thesan & Turan, 

Montepulciano 2008, pp. 153-164. 
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individui) di essere ordinata e di evitare aree identitarie incerte, foriere sol-

tanto di conflitti sociali.  

Tuttavia il discorso diventa più scorrevole e convincente se si ritorna indie-

tro nel tempo e ci si chiede, come Gasparri fa, chi erano i barbari invasori. 

Gli storici non si erano mai posti prima questa domanda. La risposta de-

termina il (loro) futuro ma anche la ricerca degli storici: i barbari invasori 

erano i milites, i soldati, provenienti dalle popolazioni o dalle tribù di con-

fine, inquadrati nell’esercito romano e impiegati da Roma per difendere i 

confini contro i barbari che vivevano un po’ più lontano. Erano “dipenden-

ti” o, con termine tecnico, foederati dell’impero romano e poco o tanto e-

rano romanizzati e subivano l’influsso del mondo romano, da cui riceveva-

no la paga. Insomma erano romanizzati e con tale romanizzazione entrava-

no nel cuore dell’impero romano, l’Italia. E come milites, gerarchicamente 

organizzati e mentalmente inquadrati possono invadere con grande rapidità 

la penisola senza incontrare resistenze e imporsi alle città. Conoscono 

l’organizzazione dell’esercito e ora delle città. E non hanno motivo, anzi 

hanno interesse a mantenerla. Il collasso economico e demografico 

dell’Italia, uscita dalla terribile guerra greco-gotica (535-553) fa sì che un 

apporto (anche piccolo) di popolazione sia per tutti vantaggioso e che 

l’impatto dei nuovi venuti sui beni dei locali sia molto contenuto:  molte 

terre erano abbandonate e i latifondisti che fuggono a Costantinopoli la-

sciano libere nuove terre. I motivi di contrasto tra Longobardi e popolazio-

ne locale sono quindi piuttosto contenuti e una collaborazione (o una con-

vivenza pacifica) è utile alle due parti ed è pure facile da attuare. Il loro 

piccolo numero e l’insediamento nelle città spinge i Longobardi a roma-

nizzarsi ulteriormente e ad annacquare le loro origini etniche e la loro iden-

tità etnica, peraltro piuttosto debole, poiché gli invasori appartenevano a 

più tribù barbariche.  
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Con questo richiamo al passato diventa più facile seguire il discorso di Ga-

sparri che giustamente insiste sull’importanza nel mondo dell’immaginario 

(o del simbolico) della rappresentazione che (in questo caso) i Longobardi 

fanno di se stessi: “[...] l’etnicità altomedioevale è un fatto soprattutto di 

rappresentazione e di autorappresentazione, ossia costituisce, in un certo 

senso, un’identità ‘inventata’, anche se non per questo meno vera per gli 

individui o per la società che ad essa si riferiscono. L’identità si presenta, a 

livello individuale, come il sentimento di appartenenza ad un determinato 

gruppo rispetto ad altri sentiti come diversi; se gestita dal potere all’interno 

di una comunità, essa è una vera e propria creazione culturale per fini poli-

tici, declinata in modo diverso a seconda dei periodi
1
”. 

Entrando nel cuore dell’impero romano i barbari hanno un solo modo di 

rappresentare se stessi: quello etnico. In tal modo essi facevano proprio o, 

in alternativa, sfruttavano l’incasellatura delle gentes – dei popoli – ap-

prontata dal pensiero romano-cristiano e vi si inserivano senza difficoltà. 

Dall’altra parte i Romani facevano la stessa cosa, con le stesse conseguen-

ze: li inserivano senza difficoltà nell’immaginario collettivo.  La conoscen-

za elimina la paura, ed elimina anche i conflitti. Il futuro non era minaccio-

so. D’altra parte già nel passato si erano risolti allo stesso modo i problemi 

delle tribù che premevano alle frontiere: entravano nei territori dell’impero 

come federati, ricevevano una percentuale di risorse e fornivano i milites 

per la difesa del territorio. Tutte le parti erano soddisfatte. L’alternativa (i 

barbari mettevano a ferro e a fuoco i territori dell’impero), che danneggia-

va tutte le parti (impero romano, popolazioni romane ai confini, barbari in-

vasori) era genialmente scongiurata. La soluzione era conveniente anche da 

un punto di vista economico (costava meno) e politico (si riempivano le fi-

                                                             
1
 GASPARRI, Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle 

fonti cit., p. 153. 
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le dell’esercito, una professione che ai Romani non interessava più e che 

invece i barbari considerano e considereranno ancora un ideale, l’unico i-

deale di vita). 

La compagine o la visione ideologica che ne usciva – e questo risultato è 

particolarmente importante – era ancora la cornice romana, era romana. I 

barbari non pensano alle loro origini nell’Europa orientale, sono proiettati 

e attratti, necessariamente e funzionalmente attirati dalle categorie politi-

che, ideologiche e ideali della cultura romana e cristiana. Anche dal benes-

sere, di cui potevano godere nella nuova situazione. Proprio per questo mo-

tivo “l’etnia, vera o inventata, divenne la chiave di volta di ogni discorso 

politico all’interno dell’occidente barbarico
1
”. 

A questo punto sorge il problema di come avvicinarsi alle fonti, che ri-

guardano per lo più l’ambito del diritto. La Rechtschule tradizionale tede-

sca propone la tesi: c’erano due popoli, barbaro e romano, e c’erano due 

leggi, barbara e romana. Insomma il diritto era etnico e personale. Ma il 

principio della “personalità della legge” aveva due conseguenze: la legge 

personalizzata comportava una forte identità etnica dei vari popoli o tribù; 

e, se la legge romana non era territoriale, allora barbari e romani erano 

“separati”, vivevano a fianco a fianco, ma in due mondi separati, sia in Ita-

lia, sia nei regni romano-barbarici. E questa è l’interpretazione recentissi-

ma riproposta dallo storico polacco Karol Modzelewski nel 2004
2
.   

                                                             
1
 Ivi, p. 154. Questa è anche la tesi di Walter Pohl. Cfr. POHL W., Le origini etniche 

dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo (1988-97), Viella, Roma 2000, 

rist. 2008; ID., Razze, etnie, nazioni, postfaz. di Giuseppe Sergi, Aragno editore, Torino 

2010.  
2
 Questa è la posizione di MODZELEWSKI K., L’Europa dei barbari. Le culture tribali 

di fronte alla cultura romano-cristiana (Varsavia  2004, Parigi 2006), trad. it. di Danilo 

Facca, Bollati Boringhieri, Torino 2008. Tuttavia nessuno storico si pone la domanda (se 

non altro per dire che non ha risposta, essendo inesistenti le fonti) che cosa succede al di-

ritto negli anni che vanno dall’arrivo dei Longobardi (568) all’emanazione dell’Editto di 

Rotari (643). I Romani avevano certamente il loro diritto, che magari era romano-goto o 

goto-romano o goto e che in quei 75 anni deve cedere il posto al diritto longobardo.   
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Questa interpretazione dei “mondi separati” – nota Gasparri – ha una sua 

giustificazione, che conviene sottolineare: predilige il punto di vista dei 

barbari e della cultura barbarica e non valorizza l’elemento romano che è 

presente nelle tribù barbariche, che servivano a difendere i confini. E pro-

prio su questo elemento di romanizzazione insiste invece la più recente sto-

riografia.  “Presupposto di questa interpretazione di Modzelewski è una vi-

sione dell’identità etnica letta in chiave fortemente tribale e antitetica ri-

spetto alle interpretazioni che più mettono in evidenza l’influsso romano 

sulle nuove formazioni politiche barbariche. Se noi ci poniamo invece pre-

cisamente in quest’ultima prospettiva, allora dobbiamo obbligatoriamente 

reinterpretare le leggi barbariche in una chiave differente
1
”.  

Ovviamente ciò non vuol dire che le leggi barbariche si possano far risalire 

al diritto romano del tempo, per altro poco conosciuto. In effetti il guidri-

gildo, il “prezzo del sangue”, che coinvolgeva anche i parenti del colpevo-

le, non esisteva nel diritto romano, che escludeva il cittadino privato e at-

tribuiva unicamente allo Stato il compito di fare giustizia. Gli storici, 

quando hanno abbandonato il presente per valutare il passato, si sono resi 

conto che la faida non era uno scatenamento irrazionale e selvaggio di vio-

lenza, come essi immaginavano, ma un modo per comporre un conflitto at-

traverso il meccanismo del pagamento di una cifra stabilita per legge. E, 

quel che conta è che il conflitto si risolva e che magari lo Stato non inter-

venga con le sue lungaggini processuali e con i costi spropositati della sua 

“giustizia”. Insomma un po’ alla volta anche nel diritto odierno è comparsa 

                                                             
1
 GASPARRI, Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle 

fonti cit., p. 154. Il contrasto tra i due storici è più apparente che reale. Gasparri si riferisce 

ai barbari romanizzati che si sono avventurati con sicurezza di successo nei territori 

dell’ex impero romano. Modzelewski parla invece dei barbari che sono rimasti nel loro 

mondo e hanno subito di malavoglia la conquista romana e la romanizzazione del loro 

mondo. È prevedibile che in ogni situazione ci sia sempre una minoranza ostile alle deci-

sioni della maggioranza. Lo storico deve dirlo e deve dire anche, se può, la consistenza di 

maggioranza e minoranza. 



105 
 

la “composizione privata” dei conflitti (ad esempio l’arbitrato). Questi bar-

bari - si potrebbe osservare - non sono tanto arretrati, selvaggi e incivili, 

come una certa storiografia immaginava.  

La chiarezza della domanda permette una risposta altrettanto chiara. Ga-

sparri ha buon gioco a dimostrare che il contesto delle leggi barbariche, dai 

Longobardi ai Franchi ai Burgundi ecc., è chiaramente romano. La tradi-

zione barbarica era orale e ora è sostituita dalla legge scritta, romana, addi-

rittura in latino (e soltanto in latino). E il promulgatore non è più il senatus 

populusque romanus, bensì il sovrano o la corte, che nel momento 

dell’emanazione delle leggi si sentono emissari del diritto e della cultura 

romana o rappresentanti dell’imperatore romano d’oriente.  Le leggi barba-

riche più antiche come le più recenti non erano rivolte unicamente ai suddi-

ti di etnia barbara, ma per ambedue le etnie. I Longobardi non si sentono 

stranieri in Italia. Il duplice nome che spesso si ritrova nelle legislazioni 

indicava proprio questo: la legge valeva per ambedue i gruppi sociali. La 

precisazione però era necessaria, eliminava ambiguità di interpretazione. I 

sudditi lo dovevano capire senz’ombra di dubbio. Il duplice nome presente 

serviva a indicare la diversa funzione o ruolo sociale attribuito ufficialmen-

te e nell’immaginario collettivo a barbari e a Romani. Sono barbari i mili-

tes, coloro, i liberi, che portano le armi e sono chiamati al servizio militare; 

sono Romani i civili, coloro che fanno funzionare l’amministrazione pub-

blica. I termini indicano la funzione, non la razza o la tribù. 

Gasparri fa un’analisi esemplare del termine romano, con le accezioni di 

significato in cui era usato nell’Alto Medio Evo. Esso è semplicemente si-

nonimo di bizantino: Romani sono i Bizantini che abitano Ravenna e la 

pentapoli. Nel prologo delle leggi del 750 il re longobardo Astolfo vieta ai 

Longobardi di commerciare con i Romani, in quanto sono nemici. I nemici 

del tempo erano gli abitanti di Ravenna, sotto l’impero romano d’oriente. 
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Perciò i Romani nemici vanno identificati con i Bizantini e non con i Ro-

mani o gli Italici che erano sudditi del sovrano
1
.  

Ci sembra che questo risultato metodologico sia di grande importanza. Non 

è un artificio razionale tirato per i capelli, per sanare un testo incongruo. È 

l’atteggiamento corretto che deve adoperare lo storico nel fare il suo me-

stiere: far tacere la sua cultura di un altro momento storico e di un’altra ci-

viltà, rimuovere il significato che egli dà ai termini, e assumere l’abito 

mentale, valoriale e linguistico delle sue fonti, del momento storico e della 

società, che intende esaminare. Proprio come quando si impara una lingua 

straniera: ci si butta a peso morto in essa e si fa full immersion. 

 

La conclusione a cui l’autore giunge è che “i rapporti giuridici nei regni 

postromani avvenivano sulla base del diritto romano integrato dalle nuove 

norme dei re barbarici: i re ostrogoti, visigoti e burgundi tesero infatti ad 

integrare la legge romana e non a sostituirla. Più evanescente invece era la 

presenza della legge romana nel nord della Gallia, anche se pure la legge 

salica dovette certamente convivere con essa
2
”. D’altra parte ai Longobar-

di, una minoranza della popolazione e per di più con una cultura giuridica 

orale, non conveniva abolire la legge romana, che faceva funzionare la so-

cietà e la macchina dello Stato. Era più utile integrarla, quando si presenta-

vano nuove situazioni sociali e servivano nuove leggi. E anche in questo 

caso si deve tenere presente che essi erano già romanizzati sul piano cultu-

rale (e anche sul piano giuridico). Il loro apporto giuridico sarebbe stato di 

modesto peso. E a noi sembra che il guidrigildo non debba essere conside-

rato uno scandalo o la dimostrazione di una cultura arretrata o selvaggia o 

incivile (come ritenevano gli storici di ieri, nati e vissuti con il mito dello 

                                                             
1
 Ivi, p. 161. 

2
 GASPARRI, Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle 

fonti cit., p. 158. 
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Stato odierno e con la cultura giuridica del mondo romano), bensì come 

una soluzione privata di un conflitto privato, in ogni caso regolato dalla 

tradizione orale e poi da leggi scritte. Insomma dobbiamo chiederci – que-

sta secondo noi è la domanda corretta – se il meccanismo della faida-

pagamento funzionava o no. Se era efficace, voleva dire che riusciva a ri-

solvere i conflitti sociali e perciò essa andava bene, era un buon meccani-

smo di soluzione. Dobbiamo assolutamente evitare di chiederci se essa 

piace a noi o se è conforme alla nostra idea di diritto e di giustizia, e di in-

tervento dello Stato nei conflitti tra attori sociali. 

Può succedere poi che con il richiamo alla tradizione e agli antenati si pos-

sano far passare leggi o introdurre innovazioni giuridiche che altrimenti 

non sarebbero state ben accette: “Ma proprio la volontà di costruire una et-

nicità franca stretta intorno alle mitiche tradizioni renane allontana [...] 

l’emancipazione delle leggi franche dal modello barbarico meridionale (vi-

sigoto e burgundo), quello dei re prosecutori dell’azione di imperatori e 

prefetti. Ecco perché il vero legislatore, il re, si mimetizza dietro i quattro 

legislatori popolari, figure tanto mitiche quanto indispensabili per la retori-

ca politica del testo
1
”. Così facendo, si ottiene anche un altro risultato, in-

dubbiamente importante: si costituisce un mito e una genealogia, capace di 

giustificare e di consolidare il potere del re, della sua famiglia e della sua 

corte nel presente
2
. 

Per lo storico romano un discorso non diverso si deve fare quando si legge 

l’Editto di Rotari. Nel famoso epilogo il re ricorda di aver cercato e ripor-

tato alla luce, con l’aiuto di Dio, le “antiquas leges patrum nostrorum, quae 

scriptae non erant”, chiedendo anche aiuto agli antiqui homines, cioè degli 

                                                             
1
 Ivi. 

2
 D’altra parte anche la cosiddetta Donazione di Costantino (sec. VII), coeva quindi 

all’Editto di Rotari, aveva lo stesso scopo: la Chiesa giustificava giuridicamente e polit i-

camente il possesso di Roma e dei territori circostanti. 
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anziani esperti degli antichi costumi e consuetudini del popolo, che sino a 

quel momento erano stati tramandati oralmente. Lo spostamento dai confi-

ni dell’impero alla pianura padana richiede aggiunte legislative che inte-

grino passato e presente, milites federati e romani nella nuova situazione 

sociale. Le leggi orali longobarde erano un corpus più forte e più compatto 

rispetto alle leggi dei Franchi. Perciò esse hanno una forza e uno spazio 

molto più vasto (rispetto alle leggi romane) all’interno dell’editto. I docu-

menti non dicono come l’Editto si rapportasse alle leggi romane, anche se 

si può immaginare una vasta zona grigia in cui i due sistemi convivevano e 

si ibridavano. Resta il fatto che i confini etnici biologici dei nuovi venuti 

erano molto labili, non si trattava di una tribù compatta, ma di un aggrega-

to di tribù diverse. Di conseguenza l’identità etnica era molto debole e per-

ciò non poteva essere usata per imporsi né sulle altre identità etniche u-

gualmente labili, né sui locali, che avevano una forte identità culturale e 

funzionale. L’identità di funzione era la soluzione più conveniente per tutte 

le parti. I nuovi venuti si presentavano come milites, confederati, da sem-

pre alleati dell’impero romano. E come nel passato potevano essere pagati 

con la tertia dei raccolti. La legge esisteva già da diversi secoli. 

Gasparri lamenta, come tutti gli storici, la costante scarsezza di documenti 

o il carattere settoriale dei documenti (per lo più giuridici), ma a sostegno 

della sua interpretazione può portare l’esempio di una “faida” giuridica, 

durata alcuni secoli, che avvenne tra le civitates di Arezzo e di Siena, di cui 

siamo informati grazie all’inchiesta di Liutprando del 713-717
1
. L’inchie-

sta aveva lo scopo di attribuire alcune parrocchie a questa o a quella città. 

Le testimonianze dei parrocchiani, assai numerose, erano fortemente a fa-

vore di Arezzo, a cui essi si sentivano da sempre legati. La volontà del ve-

scovo di Siena di staccare le parrocchie e inglobarle è vista e sentita come 

                                                             
1
 Ivi, p. 162. 
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un’inaudita violenza alle tradizioni. Chierici e laici delle due parti sono u-

niti nella difesa delle proprie tradizioni. I laici usano i nomi del tempo, per 

indicare se stessi: exercitales (cittadini liberi atti a portare le armi, termine 

dotto) o arimanni (termine della lingua quotidiana), del tutto privi del valo-

re etnico. Insomma, questa è la conclusione, in quegli anni le due civitates 

si sentivano o aretine o senesi, certamente non si sentivano longobarde o 

romane.  Quella era la loro identità locale. 

Già in quello detto finora (le leggi longobarde sono territoriali e non etni-

che; l’identità della popolazione è funzionale e non etnica; tutti i sudditi at-

ti a portar le armi sono detti exercitales o arimanni, tutti i sudditi che lavo-

rano nell’amministrazione sono detti arimanni) permette di intravedere lo 

sviluppo successivo della ricerca: l’identità dei Longobardi in funzione 

dell’integrazione di Longobardi e Romani
1
. L’autore si concentra su due 

elementi: 1) la grande credibilità e l’abbondanza di notizie della cosiddetta 

Origo gentis Longobardorum (metà sec. VII) fino all’entrata nella regione 

danubiana; 2) l’ostilità preconcetta degli storici italiani verso i Longobardi, 

la cui integrazione e fusione con il mondo romano sarebbe lenta, faticosa e 

sempre incompleta, anche se dopo il Mille non si parla più né di Longo-

bardi, né di Romani.   

La migrazione di popoli era data per scontata dalla storiografia ottocente-

sca, presa dal dibattito se si trattava di Völkerwanderungen o di grandes 

invasiones. Gli apporti storiografici più recenti però escludono grandi spo-

stamenti di popolazione e puntano su trasformazioni lente, durate tre o 

quattro secoli. Neanche l’archeologia ci offre certezze, poiché è entrato in 

crisi il paradigma interpretativo che vedeva nei sepolcretti specifiche “cul-

                                                             
1
 GASPARRI S., Migrazione, etnogenesi, integrazione nel Mondo Romano. Il caso dei 

Longobardi, in Archeologia e Storia delle Migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra 

tarda età romana e alto medioevo, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 

2010, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Tavolario edizioni, Cimitile (NA) 2011, 

pp. 31-42. 
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ture archeologiche”. Si dimostra infondato anche il tentativo di tracciare le 

migrazioni ricorrendo alla toponomastica, ai nomi delle località. Diventa 

incerto poi collegare i Longobardi che entrano in Italia con i Longobardi 

citati nelle fonti romane dei secc. I-II, che li vedevano stanziati sull’Elba. Il 

vuoto di tre secoli non depone certamente a favore di una migrazione con-

tinua dei Longobardi dall’Elba alla Pannonia. Conviene perciò abbandona-

re le ricostruzioni mitiche e partire dalle fonti certe, che si possono integra-

re con Giordane e Procopio di Cesarea
1
.  

Gasparri, appoggiandosi anche alle ricerche di Pohl
2
, ritiene che si debba 

parlare di una “nuova origine” dei Longobardi: alla fine del sec. V d.C., in 

seguito al crollo del dominio unno nella regione carpatica, si afferma “una 

concentrazione militare sufficientemente forte da giocare un ruolo autono-

mo nelle complesse vicende della regione balcanica
3
”. Il sorgere e l’affer-

marsi di questa élite militare non sono noti, ma il fenomeno si è ripetuto 

più volte con altri gruppi militari. A questo punto si può far entrare in 

campo la saga delle origini mitiche. La saga è posteriore all’arrivo in Italia 

dei Longobardi, risale a fine sec. VI-inizi sec. VII, ed è inventata un secolo 

dopo con uno scopo preciso: delineare e costruire un’identità (inesistente) 

di stirpe all’interno di un ambiente di corte fortemente collegato alla cosid-

detta dinastia bavarese.  

Dalle fonti emerge chiaramente che l’invasione non fu improvvisata: Al-

boino manda emissari in Italia a studiare la situazione. Oltre a ciò un grup-

                                                             
1
 Cfr. JORDANES, Storia dei Goti, a cura di E. Bartolini, TEA, Milano 1991; e PROCO-

PIO DI CESAREA, Le Guerre. Persiana Vandalica Gotica, a cura e trad. it. di Marcello 

Craveri, introd. di Filippo Maria Pontani, Einaudi, Torino 1977. 
2
 Cfr. POHL W., I Goti d’Italia e le tradizioni delle steppe, in Atti del XIII Congresso di 

studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1993; ID., Le origini etniche dell’Europa. Barbari e 

Romani tra antichità e medioevo (1988-97), Viella, Roma 2000; ID., Razze, etnie, nazioni, 

postfaz. di Giuseppe Sergi, Aragno editore, Torino 2010.  
3
 GASPARRI, Migrazione, etnogenesi, integrazione nel Mondo Romano. Il caso dei Lon-

gobardi cit., p. 33. 
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po di Longobardi nel 552 aveva combattuto a Tagina (nei pressi di Roma), 

a fianco dei Bizantini, guidati da Narsete, contro gli Ostrogoti, capeggiati 

da Totila, che furono sconfitti. La consistenza dei Longobardi invasori – da 

80.000 a 150.000 – è incerta sia nelle fonti storiche sia nei calcoli della sto-

riografia. Gasparri propone per essi la stessa situazione degli altri eserciti 

barbari: un gruppo ristretto di militari di etnie diverse con i loro beni e le 

loro famiglie, che si potevano muovere in modo organizzato e velocemen-

te. Anche maximis itineribus, a tappe forzate. Questa etnogenesi
1
, questa 

nascita o origine etnica, subisce una seconda etnogenesi all’arrivo in Italia: 

altre frange di popolazione (indigeni italici e truppe bizantine) si uniscono 

ai Longobardi. Ucciso Alboino e poi Clefi, i Longobardi combatterono per 

bande, alla spicciolata, puntando su Piemonte, Toscana e Meridione (Spo-

leto e Benevento). Quando nel 584 si dettero il nuovo re Autari, la maggior 

parte dell’Italia era sotto il loro controllo.    

Gasparri esclude che le unità della popolazione longobarda fossero le fare 

(o unità familiari). Per di più il significato del termine è incerto. E ribadi-

sce che si tratta di nuclei di militari aggregati sotto un capo, che prende il 

nome di duca: “Noi vediamo agire singoli distaccamenti militari al coman-

do di capi che hanno titoli della gerarchia militare tardo romana o bizanti-

na, in primo luogo quello di dux. A lungo, questi capi longobardi oscillaro-

no tra una posizione ostile ai Bizantini, ancora attestati in parti significative 

                                                             
1
 La parola etnogenesi è stata introdotta dallo storico tedesco del Medio Evo Reinhard 

Wenskus (1916-2002) nella sua opera maggiore, pubblicata nel 1961: Stammesbildung 

und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln/Wien 1977
2
. Wen-

skus fonda l’identità etnica non su fattori oggettivi (ad esempio i legami di sangue), ma su 

fattori soggettivi: si appartiene ad un’etnia se ci si sente parte di quell’etnia e lo si dimo-

stra con segni esteriori di varia natura.  Le sue idee sono recepite dalla cosiddetta Scuola 

di Vienna, i cui maggiori esponenti sono Herwig Wolfram e Walter Pohl. Il neologismo 

deriva dal greco e significa nascita o fondazione o origine (simbolica) della stirpe o della 

tribù o di un popolo. Il termine è corretto ma ostico. Un’espressione più alla mano po-

trebbe essere i miti di fondazione, in analogia ai riti di fondazione di una città (sia greca 

sia romana). 
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della penisola, e una a loro favorevole, assumendo di nuovo il nome di fe-

derati
1
”. L’occupazione dell’Italia o la cacciata dei Bizantini non fu un im-

pegno prioritario: il presidio bizantino su un’isola del lago di Como rimane 

o resiste per 20 anni, fino al 600 circa; Ravenna e la pentapoli sono con-

quistate soltanto nel 751.  

Per lo storico romano la violenza dell’invasione è un altro mito da sfatare: 

le notizie di distruzione di chiese non sono dirette, sono vaghe e di seconda 

mano
2
. Ciò ovviamente non esclude le violenze, ma le riduce a limiti ra-

gionevoli e strumentali. La terra non mancava, i grandi latifondisti avevano 

abbandonato le loro proprietà per rifugiarsi a Bisanzio. E, comunque fosse, 

la macchina statale italica e soprattutto delle zone bizantine funzionava be-

ne e conveniva sfruttarla per il proprio interesse. La prospettiva più interes-

sante e più conveniente era quella di trovare un’integrazione o un modus 

vivendi o una convivenza con le popolazioni italiche occupate. Nel 584 

Autari ricostituisce la monarchia e assume il nome di Flavio, “un fatto che 

comportò una relativa centralizzazione del potere e una stabilizzazione di 

vari raggruppamenti, insieme al riconoscimento di un potere regio che dia-

logava con tutta la popolazione libera della provincia Italiae
3
”. Poco dopo 

il 600 Agilulfo restituisce le terre confiscate ai vescovi. L’invasione barba-

rica, conclude Gasparri, dopo appena 30 anni era davvero finita. La vita 

sociale ed economica si era normalizzata.  

Lo storico romano riesce a fare anche un ulteriore passo in avanti e studia-

re il volatile, l’effimero, il soggettivo, la percezione dei Longobardi presso 

altri attori del tempo, presso le altre gentes alto-medioevali. In ciò recupera 

un’idea espressa da Patrick Geary nel lontanissimo 1983: “Ethnicity [...] 

                                                             
1
 Ivi, pp. 38-39. 

2
 Cfr. POHL W., I Longobardi e la guerra. Da Alboino alla battaglia sulla Livenza (secc. 

VI-VIII), Viella, Roma 2004. 
3
 GASPARRI, Migrazione, etnogenesi, integrazione nel Mondo Romano. Il caso dei Lon-

gobardi cit., p. 41. 
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should be seen not only in objective, but also in subjective  terns
1
”. Perciò 

“l’obiettivo dello storico non deve essere tanto quello di determinare se un 

individuo è franco, romano o altro, ma piuttosto quello di stabilire attraver-

so quali criteri individui e gruppi possano essere etichettati etnicamente
2
”. 

Gli studiosi  italiani in proposito sono poco sensibili, mentre all’estero le 

cose vanno molto meglio. Il fatto è che per i Longobardi i marcatori tradi-

zionali (origine, costumi, lingua e leggi comuni) sono poco efficaci. 

L’origine, si è appena visto con i lavori di Pohl, è stata spostata dall’Elba 

alla Pannonia, e la popolazione si è ridotta a uno sparuto e raccogliticcio 

manipolo di milites, che, arrivato in Italia, assimila sbandati Goti, Bizantini 

e Italici. L’origine è stata recuperata in un secondo tempo e per motivi ide-

ologici: costruire o inventare una prestigiosa discendenza ad una popola-

zione mitica. Della lingua non restano tracce: era già caduta in disuso al 

tempo di Paolo Diacono e i testi sono redatti in latino. Neanche il diritto 

serve allo scopo: esso è territoriale, non è duplice, uno per i Longobardi e 

un altro per i Romani. L’Editto di Rotari, sottolinea l’autore, non risulta 

emanato per una gens barbara, ma per una società romana o post-romana. 

E i richiami alla tradizione presenti hanno ben altri scopi che la rivendica-

zione di un’identità etnica. Le testimonianze di Paolo Diacono parlano di 

costumi longobardi esistiti eo tempore, in passato, e ormai scomparsi nel 

presente
3
.   

                                                             
1
 “Il carattere etnico si deve esprimere non soltanto in termini oggettivi, ma anche in ter-

mini soggettivi”, vale a dire come un popolo è oggettivamente e come è percepito sogget-

tivamente da altri attori. Cfr.  GEARY P. J., Ethnic Identity as a Situational Construct in 

the Early Middle Ages, “Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien”, 

113(1983), pp. 15-26. 
2
 GASPARRI S., Le molteplici identità etniche dei Longobardi in Italia. Linguaggi politi-

ci e pratiche sociali, “Mitteilungen des Deutschen Institut Archäeologischen. Römische 

Abteilung”, 118 (2012), p. 493. 
3
 Il cambiamento, anzi la scomparsa dei costumi, era inevitabile e rapidissimo: ben diver-

so è il clima rigido o continentale della Pannonia rispetto al clima mediterraneo dell’Italia. 

Un discorso simile si può fare per l’alimentazione.  
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L’assenza di marcatori etnici apre la strada all’idea, condivisa da Geary e 

da Gasparri, che non c’erano ostacoli per una rapida fusione tra Longobar-

di e popolazioni locali. I richiami alla tradizione nella vita quotidiana erano 

civetterie, mode, vanti, ricordi del passato, per quanto importanti al livello 

individuale.  

Nel mondo longobardo quel che importava era il rapporto con il re. Ma sia 

Longobardi sia potenti del luogo potevano avvantaggiarsi da questo rap-

porto: quel che conta non era l’etnia, ma la funzione, il ruolo ricoperto. E 

l’altro elemento importante era l’attività militare. Essa era regolata sulla 

base della sola ricchezza (fondiaria e mercantile) delle leggi promulgate da 

Astolfo nel 750. La cosa curiosa di queste leggi è che non usano il termine 

longobardo, ma termini generici come nullus presumat (in relazione al di-

vieto di prendere pegni) o illi homines. L’etnia è scomparsa: ci sono soltan-

to individui che prendono e/o devono prendere le armi.  

Gasparri cambia anche prospettiva (noi preferiamo dire punto di vista) e 

vede come i Bizantini usano i termini romano e italico. Romano fa riferi-

mento a Roma e al ducato di Roma. Invece l’exercitus italicus è l’esercito 

di tutta l’Italia bizantina, sotto il comando dell’esarca d’Italia. Le identità 

romana e longobarda sono mobili e variano a seconda dell’alleanza o 

dell’ostilità politica del momento. E “la differente identità etnica, longo-

barda o romana, non è la causa in sé dell’opposizione politica, ma costitui-

sce piuttosto il modo in cui essa è rappresentata nelle fonti italo-bizantine 

(ma Paolo Diacono non è da meno)
1
”. Insomma, fermo restando che serve 

un termine per indicare un oggetto (altrimenti l’oggetto non esisterebbe), si 

può scegliere un termine (ad esempio barbari) o un altro (ad esempio Lon-

gobardi), poi questi termini sono usati con un significato o un altro a se-

                                                             
1
 GASPARRI, Le molteplici identità etniche dei Longobardi in Italia. Linguaggi politici e 

pratiche sociali cit., p. 501. 
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conda dei contesti (sono amici o nemici, sono una minaccia o possibili al-

leati contro terzi ecc.).  

Continuando l’analisi, l’autore si preoccupa di come i Longobardi sono vi-

sti dai loro nemici, i Franchi e il papato (Pelagio II, Gregorio Magno, Ste-

fano III). I Longobardi sono visti come nefandissimi (superl. ass. di nefan-

dus, da nefas, impuro), un giudizio che ancor oggi resta loro appiccicato 

addosso. La definizione negativa nefandissima gens, religioni ac fidei ini-

quissimae perfida si trova indifferentemente nelle lettere di papa Pelagio 

II, dell’esarca romano e del re franco Childeberto, scritte fra il 580 e il 585. 

Ma la definizione non ha valore religioso, bensì politico: i Longobardi era-

no da poco giunti in Italia e si era formato un asse franco-bizantino contro 

di loro. Il fatto che fossero cristiani passava in secondo piano. Questo lin-

guaggio fu abbandonato dai Franchi dopo che i rapporti tra i due popoli si 

normalizzarono
1
. Ad ogni modo ci sembra che sia una prassi storica ormai 

consolidata, dalle guerre persiane in poi, denigrare e infamare i propri ne-

mici, parlare bene di se stessi e dei propri alleati. Lo storico quindi deve 

contestualizzare costantemente il linguaggio delle fonti, insomma non le 

può leggere alla lettera, per non essere portato in direzioni sbagliate. 

Gasparri giustamente conclude: “Sicuramente, i Longobardi di [papa] Ste-

fano III sono un popolo immaginario. E tuttavia la definizione in senso ne-

gativo dell’etnicità longobarda, di matrice papale, ha avuto a lungo grande 

successo nella storiografia soprattutto italiana. La sua natura di strumento 

di propaganda politica è del tutto evidente, ma ciò non ne diminuisce 

l’interesse, perché rappresenta un’ulteriore controprova del valore in gene-

                                                             
1
 Ivi, p. 503. Più estesamente in GASPARRI S., Nefandissimi Langobardi. Le origini di 

un linguaggio politico, in CUOZZO E.-DEROCHE V.-PETERS-CUSTOT A.-PRIGENT 

V. (a cura di), Puer Apuliae. Melanges offerts à JeanMarie Martin, ACHCByz, Parigi 

2008, vol. I, pp. 325-332; e ROMA G., Nefandissimi Langobardi: mutamenti politici e 

frontiera altomedievale tra Ducato di Benevento e Ducato di Calabria, in I Longobardi 

del Sud, Giorgio Bretschneider, Roma 2010, pp. 405-463.  
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rale politico, e funzionale a determinate situazioni, delle definizioni etni-

che. [...] Proprio perché esso non rivela ‘fatti’, ma differenti percezioni e 

situazioni, questo linguaggio richiede di essere sempre investigato e ana-

lizzato con molta cura per poter essere utilizzato in modo efficace come 

strumento di analisi dell’età tardo antica e altomedievale
1
”.  

L’autore sintetizza in un grande affresco il frutto delle sue ricerche, inte-

grando le ricerche sui Longobardi con quelle sugli altri grandi protagonisti 

dell’epoca: Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il Papato
2
. Il panorama 

diventa ancora più vasto in Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra an-

tichità e medioevo (300-900)
3
. Quest’ultima opera riprende la polemica 

contro la povertà e l’inadeguatezza degli schemi storiografici ottocenteschi 

(pp. 11-18) e la necessità di rivedere interamente quel lasso di tempo che 

va dal 300 al 900 e che costituisce quel lunghissimo periodo che è l’Alto 

Medio Evo. In tal modo la storia acquista vita e anche attualità. Spesso sul 

passato sono trasferite le angosce del presente: le pressioni del Terzo Mon-

do sull’Europa. In realtà per Gasparri e La Rocca non si può parlare di col-

lasso o tramonto dell’impero romano, ma di una lenta e lunga trasforma-

zione che avviene nell’Alto Medio Evo: “La nascita dell’Europa [...] in tal 

modo non scaturirebbe da un cumulo di rovine [...], ma sarebbe invece il 

risultato di un processo che, nelle sue linee macrostoriche, può essere letto 

in profondità più come pacifico che come violento
4
”. 

L’autore insiste sui mutamenti all’interno dei Longobardi, fino all’ultima 

battaglia sul fiume Livenza nel 776, quando Longobardi e Romani si scon-

trano con l’esercito dei Franchi. La sconfitta mette i Longobardi nella stes-

                                                             
1
 GASPARRI, Le molteplici identità etniche dei Longobardi in Italia. Linguaggi politici e 

pratiche sociali cit., pp. 502-503. 
2
 Laterza, Roma-Bari 2012. 

3
 In tal modo l’autore completa la trilogia iniziata con GASPARRI S., Prima delle nazio-

ni. Popoli, etnie e regni fra antichità e Medioevo, Carrocci, Roma 1997. 
4
 GASPARRI S.-LA ROCCA C., Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e 

medioevo (300-900), Carocci, Roma 2012, pp. 18-19. 
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sa situazione in cui essi avevano messo i Romani o gli Italici al tempo 

dell’invasione. La situazione di chi è sconfitto. La sconfitta paradossal-

mente favorisce ancora di più la fusione di Longobardi e Italici davanti al 

comune nemico o comune “oppressore”.  Ormai tutti e due i popoli erano 

dalla stessa parte. La sorte è la stessa. Il nome di longobardo resterà ancora 

a lungo, ma sarà soltanto un nome e il resto o le vestigia di un lontano pas-

sato.  
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Capitolo III: Il problema delle fonti oltralpe  

 

Conviene esaminare anche quanto succede all’estero sui due temi di questa 

ricerca: le fonti, il popolo e l’identità etnica, legata al problema del caratte-

re personale o territoriale dell’Editto di Rotari. È possibile fare riferimento 

ad autori rappresentativi, che sono l’espressione migliore delle rispettive 

scuole: Walter Pohl è l’esponente di spicco della Scuola austriaca, Christo-

pher John Wickham della Scuola inglese, Karol Modzelewski della Scuola 

polacca. Patrick J. Geary aveva rappresentato il punto di vista di pensatori 

esterni all’Italia e all’Europa e tuttavia profondamente collegati con la sto-

riografia europea. Il panorama che emerge, pur schematico, dà un’idea a-

deguata dello stato della ricerca e delle diverse metodologie applicate dai 

vari autori per avvicinarsi e leggere correttamente le fonti.  

Gli autori internazionali sono anche utili per rispondere all’accusa che sto-

rici italiani muovono a se stessi, cioè che gli storici non riescono ad avere 

un’apertura internazionale. Il problema peraltro è anche un altro: Internet 

mette a disposizione in tempo reale opere che in altri tempi erano difficili o 

impossibili da reperire. Oltre a ciò permette tra gli individui normali come 

tra gli storici rapporti in tempo reale, che certamente influenzeranno sem-

pre più la produzione e la pubblicazione di testi. Le opere pubblicate pos-

sono avere un maggiore respiro internazionale, ma corrono anche il rischio 

di un’obsolescenza precoce. Ci sono inoltre due problemi a latere: la pro-

duzione nazionale e internazionale di una determinata disciplina aumenta 

a dismisura, il numero dei testi da leggere diventa troppo alto e si deve 

semplificare. Se in passato erano auspicabili rapporti con le discipline limi-

trofe, oggi essi sono resi impossibili non dalla pigrizia o dai limiti culturali 

del ricercatore, ma dalla quantità di opere che invade il proprio settore o i 
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settori confinanti e/o affini. Tra gli altri il problema è percepito da  Wi-

ckham e dai suoi lettori: la sua opera innovativa del 1981 (pubblicata rapi-

damente in italiano nel 1983 e poi nel 1994), che raccoglieva gli ultimi ri-

trovati archeologici, ora sembra che sia stata scritta in un’altra epoca
1
. 

 

1. Walter Pohl tra Geary e i miti di etnogenesi 
 

Walter Pohl (1953), discepolo di Herwig Wolfram, è docente di storia me-

dioevale presso l’università di Vienna, ed è esperto di invasioni barbariche, 

Alto Medio Evo ed etnogenesi, cioè i miti di fondazione di una stirpe o tri-

bù o popolo. Ha raccolto in una sola opera i saggi scritti tra il 1993 e il 

1996: Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e 

medioevo
2
. L’Introduzione (pp. 1-39) è però originale ed è particolarmente 

importante, perché traccia un quadro generale dell’evoluzione storiografica 

e dei risultati ottenuti dagli storici europei e americani dell’Alto Medio 

Evo negli ultimi decenni. Come sottolinea Aldo A. Settia nell’introdu-

zione, l’autore giunge “da un lato a esaminare l’identità etnica delle isole 

britanniche, dei Franchi e degli Alamanni, e dall’altro a chiarire importanti 

aspetti dell’Italia gota e longobarda; il punto di osservazione privilegiato 

da Walter Pohl si colloca nondimeno in quell’Europa centro orientale che, 

in età tardo antica e altomedievale fu, per così dire, “capolinea” quasi ob-

bligato dei popoli delle steppe provenienti dall’est e quindi vero ponte che 

                                                             
1
 Cfr. WICKHAM CH.J., L’Italia nel primo Medioevo: potere centrale e società locale 

(400-1000) (1981), Jaca Book, Milano 1983, 1994 (con ampia bibliografia).   
2
 POHL W., Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo 

(1993-96), presentaz. di Aldo A. Settia, Viella, Roma 2000. A cui si deve aggiungere al-

meno ID., I Goti d’Italia e le tradizioni delle steppe, “Atti del XIII Congresso di studi 

sull’alto medioevo”, Spoleto, 1993; ID., L'universo barbarico, in AA. VV., Storia medie-

vale, Donzelli Editore, Roma 1998, pp. 65-88.  Per evitare fraintendimenti ed errori di let-

tura, si deve tenere presente che i saggi sono del 1993-96, mentre l’introduzione è poste-

riore, del 2002.  
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metteva in comunicazione il centro dell’Europa con il centro dell’Asia e 

persino della Cina
1
”.  

La sua opera quindi si pone a buon diritto tra quelle degli storici più recenti 

che hanno dovuto rivedere radicalmente l’idea  di “popolo” e di “etnia” –  

tanto cari alla storiografia ottocentesca e primo-novecentesca –  e che sono 

giunti alla “dissoluzione” dei popoli alto medioevali e, ugualmente, delle 

etnie. E, come dice ancora bene Settia, a lungo si è pensato che l’etnia a-

vesse a che fare più con la biologia che con la storia, «al contrario essa è 

un evidente prodotto dell’attività umana: Erwin Wolfram è giunto alla con-

clusione che, come l’opposizione è parte della struttura costituzionale, an-

che i popoli barbarici appartengono alla statualità romana con la quale co-

stituiscono un unico sistema, e Patrick Geary si è spinto anche più in là 

giungendo a dire che “di tutto ciò che ha prodotto il genio politico e milita-

re di Roma, la Germania è forse la creazione più grande e duratura
2
”». 

Pohl inizia contestando un’ovvietà, che caratterizza sia gli storici del pas-

sato, sia l’uomo comune: si dà per scontato che l’Europa sia fatta di popoli 

e che questi popoli abbiano avuto un lungo passato, durante il quale si sono 

sviluppati in modo organizzato. Perciò dai Romani sono derivati gli Italia-

ni, dai Germani i Tedeschi, dai Greci antichi i Greci moderni. E, ancora, si 

dà per scontato che tutti costoro discendano dagli Indo-europei. “Nei con-

flitti nazionali queste ideologie si estremizzano fino al fanatismo, come ca-

                                                             
1
 SETTIA A.A., Presentazione, in POHL, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Ro-

mani tra antichità e medioevo cit., p. IX.  
2
 Ivi, p. X. L’opposizione di Settia (e di Pohl) verso gli storici “nazionalisti” si trova anche 

poco dopo: “Studiando le mutevoli società dei barbari tardo antichi e altomedievali, così 

spesso utilizzati dalla storiografia moderna per legittimare pretese nazionali, non vengono 

comunque mai persi di vista gli sviluppi storici successivi né tanto meno la stretta attuali-

tà:  proprio gli Avari [...] diedero per primi unità al territorio che un giorno sarà governato 

dall’impero asburgico, e furono i progenitori di quell’Europa centrale che Pohl vedeva nel 

1988 emergere dai lunghi anni della guerra fredda” (ivi, p. XIII). Ufficialmente la “guerra 

fredda” si fa finire con la dissoluzione dell’URSS nel 1989.  
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pita oggi con conseguenze tragiche nei Balcani
1
”. Ma da tempo gli storici 

hanno elaborato un’immagine completamente diversa e i conflitti nazionali 

sono un buon esempio che, per quanto riguarda l’identità etnica, “vi è poco 

di naturale o di predeterminato. I Bosniaci musulmani sono in realtà Serbi, 

come credono i Serbi, o sono i Serbi bosniaci in realtà Bosniaci, come pen-

sano i Bosniaci? I Curdi sono “Turchi montani”, Iracheni e Iraniani, o esi-

ste una nazione curda oppressa?
2
” E, per paradosso, chi abita nella pianura 

Padana è Italiano o Padano? L’ultimo esempio è particolarmente efficace, 

poiché dimostra come si sia costruito o si possa costruire un “popolo nuo-

vo” senza che siano cambiati né lingua, né cultura, né discendenza, né san-

gue
3
.  

E la conclusione dello storico austriaco è che “i popoli non sono definiti fin 

da principio dalla parentela e dalla somiglianza degli uomini che a loro ap-

partengono. Sono concetti astratti, che danno rilievo ad alcuni elementi e 

altri li dissolvono. I Nordirlandesi protestanti sono Irlandesi o Britannici? 

Questo dipende dal fatto se si definiscono lingua o territorio o religione 

come criteri, e da ultimo dipende anche dalle interpretazioni della storia: 

vale a dire se ci si sente eredi dei vincitori o dei vinti di una battaglia di più 

di 300 anni fa
4
. I Valloni sono Belgi o Francesi

1
? Che cosa fa degli Svizze-

                                                             
1
 POHL W., Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo 

cit., p. 1. Qui e altrove Pohl fa sentire la tesi gearyana che lo storico deve dissolvere il 

concetto di “popolo” in quanto foriero di guerre.  
2
 Ivi, p. 2.  

3
 In realtà, chi abita nella pianura Padana è Padano. Chi abita nella Maremma è Marem-

mano. Chi abita nelle pianure del Danubio è Alto o Basso Danubiano, ma contemporane-

amente potrebbe essere anche ungherese, rumeno ecc. e, infine, essere indicato con il no-

me della città o della cittadina che abita. Insomma uno stesso individuo o uno stesso 

gruppo di individui può avere molteplici definizioni o molteplici identità. I nomi delle co-

se servono a indicare cose che meritano d’essere indicate. Hanno valore designativo. Se i 

Padani diventano importanti, allora anche il nome cessa di essere soltanto designativo e 

geografico e acquista altre valenze.   
4
 A dire il vero, le ricostruzioni storiche sono sempre fatte con il senno di poi, cioè descri-

vono lo sviluppo storico che ha avuto successo, ma tra infiniti sviluppi storici possibili. 

Pohl quindi non tiene conto che ogni ricostruzione è postuma e fatta per motivi specifici, 
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ri un unico popolo? [...] La storia dei popoli europei è piena di simili ambi-

guità, però solo nel XIX secolo esse furono viste come un problema
2
. E 

perfino nel nazionalistico XX secolo si è dimostrato che quelle nazioni che 

hanno dato minor valore all’unità etnica hanno avuto maggior successo, 

come la Svizzera o gli Stati Uniti
3
”.  L’autore fa riferimento a conflitti o-

dierni in diverse parti d’Europa: tra cattolici e protestanti nell’Irlanda del 

nord, tra Fiamminghi e Valloni in Belgio, tra le diverse etnie della ex-

Jugoslavia, che si sono fatte guerra dopo la morte di Tito (1980) a causa di 

una crisi economica senza precedenti, con inflazione giornaliera (1991-

1995). Ma delle cause del nazionalismo e delle guerre a suo avviso deriva-

te egli non si dilunga mai. Per lui vale il postulato: niente nazionalismo, 

niente guerre. 

Lo storico austriaco ricorda anche le rivendicazioni curde fuori d’Europa, 

ma salta i conflitti plurisecolari tra Paesi Baschi o Catalogna rispetto al go-

verno centrale di Madrid. Il problema ovviamente non è la completezza 

dell’elenco dei conflitti reali o potenziali, poiché egli vuole soltanto fare 

                                                                                                                                                         
per motivi storici come per motivi ideologici. D’altra parte è sua (e di Geary) la tesi che 

l’origine delle nazioni sia un mito. Geary si ferma qui. Poi le loro due strade divergono. 

Egli adopera sul piano storiografico questi miti, ritenendoli giustamente importanti (e noi 

condividiamo).  
1
 Non condividiamo la posizione di Poh. A nostro avviso la domanda non deve condizio-

nare la risposta. E in questo caso deve essere: che cosa è successo in passato, che ha fatto 

sì che oggi si parli di Vallesi e di Fiamminghi, dei loro conflitti e della loro appartenenza 

etnica ai Belgi o ai Francesi? 
2
 Pohl propone un’ipotesi curiosa, non suffragata dai fatti storici pertinenti: ritiene che 

senza nazionalismo non ci siano state guerre. È facile riscontrare che le guerre ci sono 

sempre state, ora per un motivo, ora per un altro. Ufficialmente la guerra di Troia, cantata 

da Omero, scoppiò per una donna bellissima, Elena, moglie di Menelao (che per la cultu-

ra del tempo non custodiva bene le sue proprietà). Per i Greci la guerra era un valore. 

Smisero di combattere tra loro soltanto quando nel 146 a.C. furono conquistati dai Roma-

ni. 
3
 Ivi, pp. 2-3. L’esempio degli USA è particolarmente infelice: l’autore dimentica le conti-

nue guerre americane dalla Dottrina di Monroe (1806) in poi degli USA con il resto del 

mondo e dimentica anche i continui conflitti etnici e razziali che scoppiano quotidiana-

mente tra discendenti degli schiavi giunti dall’Africa e bianchi o discendenti dei “padri 

pellegrini”.  
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esempi concreti. Tuttavia, preso dal desiderio, pur legittimo, di dimostrare 

la sua tesi anti-nazionalistica, l’autore omette costantemente di andare a 

vedere più da vicino le cause dei conflitti e i motivi che portano a una nuo-

va “etno-genesi”, alla nascita di un nuovo popolo o, semplicemente, a ri-

vendicazioni locali. Eppure dopo le conclusioni di Hobsbawm questa stra-

da era, secondo noi, assolutamente obbligatoria: conoscendo direttamente 

le cause delle spinte autonomiste si poteva (e/o le varie parti potevano) in-

tervenire per bloccarne gli effetti
1
.  

Pohl mostra di recepire gli stimoli e la problematica degli altri ricercatori 

europei di fine sec. XX, che sono stati espressi nella loro forma forse più 

chiara, esplicita e sistematica qualche anno dopo da un autore americano, 

Patrick Geary
2
. Lo storico austriaco intende esaminare contemporaneamen-

te due questioni: 1) lo sviluppo storico dei popoli europei; e 2) la nascita 

della visione specificamente occidentale del significato di popolo, dal mo-

mento che presso le culture extraeuropee le identità etniche hanno svolto 

un ruolo molto diverso e sostanzialmente modesto. E fa riferimento alla 

cultura islamica e indiana. Le moderne nazioni europee e le loro ideologie 

nazionalistiche sono sorte negli ultimi due secoli, ma si radicano nelle 

premesse medioevali, poiché nel primo millennio della nostra era si crea-

                                                             
1
 Cfr. HOBSBAWM E.J.-RANGER T. (a cura di), L’invenzione della tradizione (1983), 

trad. it. di Enrico Basaglia, Einaudi, Torino 1987; HOBSBAWM E.J., Nazioni e naziona-

lismi. Programma, mito, realtà  (1990), trad. it. di Piero Arlorio, Einaudi, Torino 1991, 

2002. Hobsbawm andava tenuto presente sia per la sua statura di storico sia perché è e-

sperto di storia del Novecento: Il Secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi 

(1994), trad. di Brunello Lotti, Rizzoli, Milano 1995, che completa la trilogia: The Age of 

Revolution: Europe 1789-1848, The Age of Capital: 1848-1875 (1962) e The Age of Em-

pire: 1875-1914 (1987). 
2
 Cfr. GEARY P.J., Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa (2002), Caroc-

ci, Roma 2009. Pohl conosce sia Geary (Before France and Germany, New York 1988; e 

Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages, “Mitteilungen der 

anthropologischen Gesellschaft in Wien”, 113(1983), pp. 15-26), sia Gasparri (Prima 

delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e Medioevo, Carrocci, Roma 1997). Non 

conosce l’ultimo testo di Geary, Il mito delle nazioni cit. (2002, trad. it. 2009). 
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rono le condizioni per la loro nascita
1
. “Prima di tutto  si impose l’idea che 

la cristianità si componeva di popoli, gentes o nationes. Questo concetto 

derivava dall’Antico Testamento, e dal grande ruolo che in esso viene dato 

agli ‘eletti’, al popolo ebreo. Ma era anche basato sull’antica etnografia e 

sul linguaggio politico dello stato romano. L’impero romano aveva dato 

relativamente poco spazio alle identità etniche; l’appartenenza allo stato, 

alla civitas, e il diritto dei cittadini romani erano molto più importanti. Nel-

lo stesso tempo Roma sviluppò una grande attenzione nell’osservare i rap-

porti etnici al di là dei suoi confini
2
”. E oltre i confini dell’impero il contat-

to di queste gentes con il mondo romano di età imperiale “portò alla nasci-

ta di identità aperte, le quali [...] poterono unire grandi associazioni triba-

li
3
”.  

Da queste associazioni, secondo l’autore,  si formarono in territorio roma-

no popoli come i Franchi, i Goti o i Longobardi
4
. Questi popoli, con l’aiuto 

degli scrittori cristiani, sono incasellati nei modelli derivati dall’Antico Te-

stamento. E queste sono le basi storiche e ideologiche a cui si rifanno gli 

storici e gli Stati nazionalisti del sec. XIX. Così le etnie divennero popoli e 

                                                             
1
 È indubbio che la storia presente ha le radici nel passato. Il problema è se ha le radici nel 

mondo greco-romano, nell’Europa uscita dalle invasioni barbariche (Alto Medio Evo) o 

nell’Europa che rinasce dopo il Mille e che nel giro di cinque secoli dà luogo agli Stati 

nazionali (Basso Medio Evo). Il problema è quindi se sul presente ha più influenza il lon-

tano passato (Alto Medio Evo) o il passato più recente (Basso Medio Evo). Pohl e gli altri 

storici individuano il maggior influsso sul presente nell’Alto Medio Evo, quello delle in-

vasioni barbariche e delle Nazioni o degli Stati sorti da quel crogiuolo di popoli. 
2
 POHL, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo cit., 

p. 3. Tutto ciò che lo storico dice è vero, ma non è pertinente. I Romani operano con altre 

categorie: dentro la res pubblica esistono i cives romani e altri (stranieri e servi, privi del 

diritto di cittadinanza); fuori della res publica (o dell’impero) esistono gentes che non 

hanno raggiunto la lex, il livello del diritto, perciò devono e possono essere catalogati sol-

tanto in altro modo. Sono i barbari, divisi nelle loro tribù o etnie (il termine greco, in 

quanto tale, non è particolarmente felice, doveva essere preferibile un termine latino).  
3
 Ivi.  

4
 Ma allora sorge la domanda se questi popoli esistevano in passato, in che modo si sono 

formati, ad esempio per aggregazione di gruppi più piccoli di altri popoli (come l’autore 

immagina). E alla fine si giunge alla domanda perché non dovrebbe succedere la stessa 

cosa anche nel presente, cosa che l’autore non riesce ad immaginare. 
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i popoli compaiono con il loro territorio, la loro lingua, la loro cultura e la 

loro storia come se fossero sempre esistiti, e con le stesse caratteristiche. 

Tutti i fatti o gli elementi che contraddicevano a questa ricostruzione stori-

ca erano eliminati
1
. 

“E la reale molteplicità e la contraddittorietà delle identità etniche – conti-

nua Pohl –  dovevano di conseguenza essere sentite da questa dottrina rela-

tiva al popolo come disturbo di uno stato naturale. Nell’epoca contempora-

nea, questo condusse a due guerre mondiali e a milioni di espulsioni, morti 

e assimilazioni forzate di uomini, per avviare una desiderata unificazione 

etnica o per recuperare una ‘patria’ perduta, in molte parti d’Europa (prima 

fra tutte nei Balcani), purtroppo fino ad oggi
2
”.  

Il dado è tratto. Lo storico austriaco continua con la sua prospettiva e con 

la sua crociata storiografica antinazionalistica: “Proprio l’estrema acutizza-

zione ideologica e politica dell’idea di popolo nel nazionalsocialismo ha 

però messo a nudo i suoi incerti fondamenti scientifici
3
. Dal 1945, ricerche 

                                                             
1
Tuttavia gli storici non nascono dal nulla, e nemmeno le civiltà: derivano dagli storici 

precedenti. Non partono ogni volta da zero, non possono fare ogni volta tabula rasa. Ri-

prendono e sviluppano (e talvolta abbandonano) le ricostruzioni precedenti, motivando o 

meno l’abbandono. Ogni ricostruzione include ed esclude notizie, quali che ne siano i mo-

tivi. 
2
 Ivi, p. 5. L’autore ripete le idee compendiate da GEARY, Il mito delle nazioni. Le origini 

medievali dell’Europa cit., cap I: Il paesaggio avvelenato. Differenze etniche e nazionali-

smo nel XIX secolo, pp. 31-54. “Questo condusse...”: il soggetto grammaticale è il prono-

me neutro, ma l’autore ignora che nella realtà non ci sono pronomi neutri, ci sono indivi-

dui, che sono (per lo Stato come per la Chiesa) responsabili delle loro azioni. Non tiene 

neanche presente che la prima guerra mondiale fu cruenta per l’uso di nuove armi e per la 

comparsa della spagnola, una pestilenza naturale che uccise 20 milioni di individui, come 

quattro anni di guerra; e che la seconda guerra mondiale fu provocata dai pessimi trattati 

di pace della prima e soprattutto dal crollo della borsa americana di Wall Street nel 1929. 

E i trattati di pace della seconda guerra mondiale non sono apparsi dal nulla, sono stati 

fatti dai vincitori (e imposti ai vinti): USA, URSS, poi GB e F. Ad essi va attribuito il me-

rito o la colpa. 
3
 L’autore dimentica che ogni periodo storico ha il suo concetto di scienza, scientificità, 

filosofia, letteratura, religione, arte, poesia ecc. E qui, compiendo un anacronismo, vuole 

applicare al passato, all’Otto-Novecento il concetto di scientificità suo e del suo tempo, 

cioè di oltre un secolo dopo. Neanche le sue nobili intenzioni e i suoi nobili ideali giustifi-
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più obiettive hanno dimostrato molte contraddizioni e oscurità nel concetto 

di popolo. Nella storiografia di lingua tedesca questo fu un processo fatico-

so. Reinhart Venskus con il suo ampio lavoro su Stammesbildung und Ver-

fassung (La formazione e le istituzioni dei popoli), apparso per la prima 

volta nel 1961, indicò alla storia altomedievale un nuovo cammino per lo 

studio dei fenomeni etnici
1
”.  

Così subito dopo l’autore può affermare che i popoli di oggi non si sono 

formati come ramificazioni da un unico “popolo originario”, dando luogo a 

un albero genealogico simile a quello delle famiglie nobiliari, ma da me-

scolanze etniche e da cambiamenti di appartenenza etnica, cioè da (nuove) 

etnogenesi. Di conseguenza tutti i popoli storici hanno un’origine eteroge-

nea e gli “spostamenti etnici” furono provocati da “nuclei di tradizione”, 

relativamente piccoli, che ebbero la funzione di catalizzatori per la forma-

zione di unità più grandi. Il “nucleo di tradizione” attirava consensi e 

“conglomerava” i piccoli gruppi, richiamandosi a un mito originario, che 

percorreva a ritroso il fluire del tempo, e accompagnava e compattava il 

gruppo più esteso fino alle origini più lontane. Scompare la definizione 

manzoniana (Adelchi, Atto III, coro, vv. 30-31), patriotica e ottocentesca di 

identità etnica:  

 

“Una d’arme, di lingua, d’altare,  

                                                                                                                                                         
cano l’anacronismo. È stupefacente questo comportamento da parte di uno dei maggiori 

storici dell’Alto Medio Evo di fine sec. XX. 
1
 Ivi. Cfr. WENSKUS R., Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmit-

telalterlichen gentes, Köln/Wien, 1977
2
. Non riusciamo a capire la differenza tra storia 

ideologica nazionalistica e storia ugualmente ideologica, ma antinazionalistica. “Noi sto-

rici vogliamo sapere chi era Robespierre!” Lo storico, come proponeva Bloch, deve fare il 

suo mestiere, indicare che cosa è successo e perché. E magari dovrebbe stare lontano dal 

potere costituito, sia esso nazional-socialista, sia esso socialista, sia esso democratico, sia 

esso liberale.  
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Di memorie, di sangue e di cor
1
”. 

 

E compare un non meglio identificato “nucleo di tradizione” che attira 

consensi e “conglomera” i piccoli gruppi. Noi non escludiamo che si possa 

parlare di “nucleo” o di “nuclei di tradizioni”, ma tale o tali nuclei vanno 

indicati precisamente
2
. Cosa che Pohl non fa mai. Oltre a ciò ci chiediamo 

se è più semplice fare una ricostruzione storica con i valori di default otto-

centeschi – quelli teorici indicati, per intenderci, da Manzoni – o con i 

nuovi elementi. Ma l’autore non tiene e non intende tenere presenti queste 

facili osservazioni, perché si è proposto di distruggere il concetto di “popo-

lo” in quanto è foriero di nazionalismo e di guerre. Uno scopo – ci sembra 

– ben lontano dai problemi dello storico e dei rapporti tra ricostruzione sto-

rica del passato e fonti storiche disponibili.  

A completamento del discorso di Pohl potremmo indicare l’ “eroe fondato-

re”: 1) Greci e Romani eseguivano il rito della fondazione, quando costrui-

vano una nuova città; 2) gli stessi Romolo e Remo rispettarono il rito della 

fondazione, quando fondarono Roma tracciando il solco con l’aratro; e 3) 

Roma, come moltissime città italiane, rivendica le origini da qualche eroe 

greco o troiano, che prese parte alla guerra di Troia, perché l’eroe fondato-

re dà prestigio e fierezza (e permette di istituire una festa).  

                                                             
1
 Non  deve sfuggire che si tratta di un’identità ideale, non di un’identità reale. La realtà 

testimoniava senza ombra di dubbio una sovrapposizione di popolazione massiccia, dai 

Greci ai Normanni, dai Francesi agli Spagnoli. Si trattava quindi di un’identità (fittizia) 

ancora da costruire, e da spendere nelle cerimonie della via ufficiale. Insomma un vestito 

di comodo, che aveva lo scopo di unire e non di dividere, di parlare di una sola identità 

nazionale e nel contempo di mantenere e rispettare le identità locali. Com’è noto, per il 

conte di Cavour, fatta l’Italia, bisognava fare gli Italiani, che erano diversi, divisi da secoli 

in Stati diversi e divisi anche da un territorio montuoso.  
2
 Ivi. L’autore è più esplicito in POHL W., L'universo barbarico, in AA.VV., Storia me-

dievale, Donzelli Editore, Roma 1998, La dinamica delle identità, pp. 67-73. Qui egli si 

rifà esplicitamente alle opere di Reinhart Venskus. 
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Lo storico austriaco afferma con determinazione che nell’Alto Medio Evo 

un popolo germanico assolutamente non esisteva. Franchi e Longobardi, 

ma anche Bavari e Sassoni erano popoli autonomi: “La dinamica etnica 

dell’alto medioevo non fu prodotta da nuclei saldi, ma da identità aperte, 

che appunto per questo resero possibile l’integrazione di grandi gruppi
1
”. 

Insomma ci sarebbero “grandi gruppi integrati” (parole dell’autore), che 

tuttavia non sarebbero un “popolo” e non darebbero luogo a pretese nazio-

nalistiche e a guerre.  

La conclusione è che Pohl vuole usare il passato per distruggere l’idea tra-

dizionale di “popolo”, per dimostrare non scientifiche o antiscientifiche le 

pretese dei popoli europei del presente che si inventano una lontanissima 

esistenza che si fonda nel più lontano passato. Il  fatto è che, se anche riu-

scisse nell’intento di distruggere tutti i popoli moderni (glielo possiamo 

concedere come presupposto), non potrebbe respingere facili obiezioni. Se, 

come lui dice, i popoli sono una creazione del presente, è sempre possibile 

creare un nuovo popolo nel momento in cui c’è bisogno di esso. Lo stru-

mento per distruggere una visione nazionalistica del passato si ritorce con-

tro se stesso: se i popoli non esistono e se esiste l’etnogenesi (quella, per 

capirci, che con la biologia non ha nulla a che fare), allora si può inventare 

un nuovo popolo ogni volta che esso serve. E le “dimostrazioni” scientifi-

che che il popolo di oggi non si radica in quello di ieri lasciano il tempo 

che trovano. Non è il radicamento o la dimostrazione dell’inesistente radi-

camento del presente nel passato che fa scomparire i casus belli del presen-

                                                             
1
 Ivi, p. 8. Si potrebbe spiegare l’idea dello storico facendo riferimento a due fenomeni 

fisici: la crescita di un cristallo da un cristallo iniziale che dà il via; e la crescita (provoca-

ta artificialmente) della perla nella conchiglia con l’introduzione di un minuscolo corpo 

dall’esterno. Insomma c’è un polo di attrazione, intorno al quale si aggregano altri ele-

menti. Questo polo può essere di diversi tipi: polo religioso, politico, letterario, industriale 

ecc. L’autore peraltro più che al passato ha in mente il presente: propone ai politici di usa-

re questa strategia per integrare nella società i nuovi arrivati, normalmente provenienti da 

paesi extraeuropei. Così si evitano conflitti etnici o razziali.  
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te (veri o presunti o immaginati o desiderati o provocati). Ma l’autore è 

pertinace nel seguire questa strada e non si accorge che risolve il problema 

in un modo anodino: basta non usare un termine e il problema scompare. I 

Longobardi non esistono: erano in parte Longobardi, in parte... e cita Ava-

ri, Unni, Sassoni che si mettono al seguito. Ma questa non è una risposta o 

una soluzione. Se una definizione di “popolo” in base al sangue (e/o al ter-

ritorio e/o alla lingua e/o a...) non funziona, si corregge la definizione o si 

dice che nel sec. VI d.C. la definizione funziona, nel sec. XIII d.C. essa 

non funziona più. Dopo il Mille i termini “Romano” e “Bizantino” scom-

paiono dall’Italia: non se ne sente più il bisogno, la storia e la società han-

no dimenticato il passato e si stanno aprendo al futuro. E si usano vecchi 

termini in nuove accezioni o si inventano nuovi termini per indicare nuove 

realtà che stanno emergendo o che sono già emerse e che richiedono di es-

sere “nominate”, indicate con un termine specifico. Non c’è alcuna trage-

dia.  La rete teorica, il linguaggio normalizzato ufficiale come il linguaggio 

della vita quotidiana, sono incredibilmente flessibili. 

Insomma, se nell’Ottocento per definire un popolo occorrevano più varia-

bili, con il ragionamento di Pohl ciò non è più necessario: si inventa dal 

nulla un popolo ogni volta che si vuole, poiché non serve né lingua, né sto-

ria, né territorio, né tradizioni, né sangue, né esercito, come indicava Man-

zoni in Marzo 1821. Basta o basterebbe un “nucleo di tradizione”, che a 

suo dire sarebbe sempre aperto a nuove inclusioni. Così facendo, anziché 

distruggere i “popoli”, lo storico ne ha provocato un’infinita proliferazione, 

cioè il risultato opposto a quello che si proponeva di raggiungere.  

Pohl ritiene di aver ottenuto un grande successo nella lotta contro il nazio-

nalismo guerrafondaio, quando può scrivere: “ Ricercare la storia di un po-

polo e della sua (o delle sue) etnogenesi non può però rimanere l’unico ac-

cesso ai processi etnici. In modo complementare deve essere anche consi-
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derata la storia del territorio nel quale i diversi processi etnici poterono in-

trecciarsi, e che perfino i popoli già emigrati da lungo tempo poterono con-

siderare ancora come patria
1
”. Insomma, per parafrasare e per commentare 

il testo, nel 569 i Longobardi sono invasori, ma dopo un secolo o due o tre 

essi a buon diritto vengono a far parte della storia dell’Italia di oggi
2
. Que-

sta conclusione o questa proposta storiografica ci sembra certamente con-

divisibile. Tuttavia, anziché fare astratte affermazioni di principio, sarebbe 

opportuno vedere e seguire da vicino e concretamente la dinamica tra inva-

si e invasori e le modalità specifiche della loro fusione o integrazione. In 

proposito in Italia – nell’Italia di oggi – c’è il sorprendente esempio della 

Sicilia, invasa o conquistata o colonizzata o abitata da: Siculi, Sicani, Gre-

ci, Fenici, Punici, Romani, Normanni, Spagnoli, Francesi, Garibaldini, 

Piemontesi, Albanesi, Romani della capitale. Con il tempo queste identità 

etniche, culturali, biologiche o quel che si vuole si sono (più o meno) fuse 

nel corso dei secoli, ed è nata la Sicilia di oggi.  O semplicemente sono 

scomparse (o sono state dimenticate), perché erano scomparse le forze che 

le avevano create (i coloni venuti dalla Grecia, i Normanni giunti dal nord 

ecc.) e le circostanze che ne avevano conservato l’esistenza.  

E così Pohl lamenta che “per lungo tempo non è stato riconosciuto quanto 

romane e quanto poco barbariche fossero le ‘tradizioni’ fondatrici 

dell’identità e le ideologie etnico-politiche dei regna postromani. Comun-

                                                             
1
 Ivi, p. 11. Nel testo, preso dalla sua crociata, l’autore non nota che in passato esistevano 

popoli nomadi e popoli stanziali, legati a economie e a strutture sociali diverse. Un popolo 

nomade non può ovviamente avere il senso della patria come di un luogo da lui occupato 

stabilmente. 
2
 Su questa conclusione è facile concordare. Peraltro ci può essere anche il critico malevo-

lo che non pratica lo “storicamente corretto” e chiede di indicare precisamente il momento 

del passaggio. Ovviamente la domanda è provocatoria. Sarebbe come chiedere il momen-

to preciso del passaggio dall’alba all’aurora al giorno o dalla sera alla notte: non c’è o, se 

si vuol essere (inutilmente) precisi, si deve dire che il passaggio è continuo (o lento e gra-

duale o senza soluzione di continuità). Ci si accontenta di un passaggio/termine approssi-

mativo. La precisione si usa soltanto se serve, se è utile, se fa la differenza. Il linguaggio è 

la rete che ci permette di catturare la realtà.  
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que è evidente che nel regno ostrogoto si pensava di discendere dagli Sciti 

di Erodoto e che i Franchi pretendevano di venire da Troia
1
”.  

Di seguito l’autore riferisce la polemica tra “primordialisti” e “funzionali-

sti”, che sembrava dare frutti abbondanti e invece è finita. Riferisce anche 

della prospettiva americana del linguistic turn, ugualmente svanita nella 

polvere delle biblioteche
2
.  Infine giustifica la sua strada: l’uso dei racconti 

etnici di fondazione,  che adopera a larga mano nei saggi dell’opera. Il po-

polo storico, degli storici del passato, scompare. Scompare o era già scom-

parso il popolo biologico. I legami di sangue o i legami familiari sanno 

troppo di nazionalismo e/o di nazional-socialismo. Resta o è introdotto il 

“nucleo di tradizione”, qualcosa di abbastanza sbiadito da non avere con-

seguenze letali. Qualcuno – qualche gruppo politico o il gruppo politico 

che governa – usa questi “nuclei di tradizione” per aggregare positivamen-

te altri popoli, anzi, altri piccoli gruppi (etnici) o minoranze etniche ed ec-

co che un po’ alla volta compare dal nulla un’aggregazione  più vasta, 

sempre più vasta, che aggrega altre aggregazioni, fino a formare un regno, 

ma l’importante è non chiamarle popoli o chiamarle popoli soltanto per il 

passato. Così si evitano altre guerre nazionalistiche, perché esse hanno sol-

tanto cause nazionalistiche ed etniche, almeno le ultime due e almeno i 

conflitti nell’ex-Jugoslavia. Per il passato le cause delle guerre sono scono-

sciute e possono rimanere tali.  

“L’etnicità dell’alto medioevo fu trasmessa innanzitutto. Il racconto riuni-

va avvenimenti passati e presenti in un ‘accaduto’ senza tempo, fissava 

modelli buoni e cattivi. In questo modo potevano venire fondate contempo-

raneamente identità e spirito che andassero oltre l’orizzonte della vita indi-

                                                             
1
 Ivi, p. 9. Pensiamo invece che si trattasse della consueta nobilitazione delle origini: lo 

faceva una famiglia, una città, un popolo. Un unico riferimento: il poeta latino Publio Vir-

gilio Marone che canta le origini di Roma, ma che non si limita ad abbellirle.  
2
 Ivi, p. 11.   
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viduale e di gruppi limitati, potevano venire compensate esperienze di de-

bolezza, potevano essere offerti modelli d’azione e orientamenti. Inoltre 

non si trattava solo di racconti mitologici collocati in un passato lontano, 

ma anche di interpretazioni di avvenimenti recenti legati ad essi
1
”.  

La “storia edificante” (l’espressione è nostra) di Pohl continua: “[...] 

l’etnicità medievale aveva una duplice funzione, di integrazione e di di-

stinzione. Questo paradosso può spiegare alcuni dei controversi dibattiti 

degli studi moderni. Chiaramente l’etnicità riguarda l’essere differenti. Il 

punto fondamentale di essere nell’essere un goto o un franco, era l’essere 

distinto dagli altri ed essere orgoglioso di ciò
2
”.  

Ma, quando deve indicare in che cosa consista per gli interessati e per lui 

stesso questa diversità, Pohl svincola in modo sorprendente. Se indica 

qualche caratteristica (ad esempio la lingua, il territorio, la cultura), finisce 

con il dare armi al nazionalismo, così evita di farlo. Non dar armi al nazio-

nalismo è un postulato indiscusso e indiscutibile della sua ricerca: “Rag-

giungere una posizione elevata [cioè di prestigio sociale, nota nostra] per i 

popoli barbari e per i loro regni, comunque, non era un compito facile. 

L’arte del distinguersi stava nel diffondere un continuum di tratti che ren-

desse un gruppo etnico speciale, senza escludere troppo nettamente gruppi 

di origine diversa che erano diventati, o stavano per diventare, parte del re-

gno. L’identità etnica doveva essere esclusiva, perché i privilegi della gui-

                                                             
1
 Ivi, pp. 20-21.  Lo storico non tiene presente che le società del passato non conoscevano 

il tempo storico e vivevano in un tempo ciclico (le stagioni dell’anno che si ripetevano 

all’infinito), insomma in un eterno presente. Al loro interno i cambiamenti erano poi insi-

gnificanti. I crociati che dopo il Mille vanno in Palestina a liberare il sepolcro di Gesù 

Cristo pensano di incontrare i diretti uccisori del Salvatore o almeno la generazione suc-

cessiva e invece erano passati mille anni. Il tempo era piatto, non andava al di là di qual-

che generazione nel passato. Le genealogie erano riservate ai personaggi della Bibbia, agli 

eroi e ai sovrani. La cultura orale non può conoscere il tempo storico, che ha bisogno di 

essere collegato ai numeri, agli anni, agli annali, ai testi scritti. 
2
 Ivi, p. 35. Non sono riportati esempi né indicate fonti che giustifichino queste afferma-

zioni. 
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da etnica non potevano essere divisi indefinitivamente, e nello stesso tem-

po abbastanza aperta da accogliere quelli che erano stati vinti recentemen-

te, o anche quelli il cui sostegno poteva essere desiderabile in futuro
1
”. In-

somma i Longobardi praticano a tempo pieno la moda del “distinguersi da-

gli altri” e del “politicamente corretto”. I cattivissimi Longobardi – così 

sono descritti dalle fonti –  non sono cattivi, vogliono soltanto distinguersi 

dalle minoranze etniche, ma senza offendere nessuno, non vogliono pre-

cludersi futuri alleati.  

Per combattere il nazionalismo e gli storici nazionalisti, Pohl ricorre al 

“politicamente corretto”: i vincitori integravano, ma senza offenderli, i vin-

ti, cioè senza fare sentire troppo il peso delle loro idee e dei loro valori. 

Forse era preferibile una maggior aderenza alle fonti, mai citate, per suf-

fragare tale comportamento nel passato. L’esempio che viene in mente è 

invece il fatterello di Rosmunda, costretta a bere nel cranio del padre. E 

non doveva essere un modo, suffragato e giustificato dalla tradizione, per 

assumere dentro di sé il coraggio paterno. 

Non capiamo perché lo storico austriaco si sia lasciato prendere da tali 

questioni, quando doveva soltanto guardare come i Romani, al momento 

dell’espansione repubblicana, hanno interagito con e/o integrato i popoli 

conquistati, dai popoli italici (i Latini, i Sanniti ecc.) ai popoli fuori 

d’Italia: si facevano pagare tributi (che servivano anche per la gestione del 

territorio conquistato), imponevano le leggi, mandavano un governatore, 

nominavano la provincia, costruivano ponti, strade, acquedotti, anfiteatri 

ovviamente ben organizzati, e non mettevano assolutamente il naso in que-

stioni religiose o nei conflitti tra le famiglie locali. Oltre a ciò poteva vede-

re come (sempre) i Romani, ma a impero conquistato, regolavano le que-

stioni con i soldati e le popolazioni di confine, incorporati nell’organiz-

                                                             
1
 Ivi, p. 37. Le affermazioni dello storico non sono mai suffragate da rimandi alle fonti.  
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zazione romana (gli sconfitti e i foederati). Infine quel che (sempre) i Ro-

mani fecero quando furono costretti ad accogliere i barbari entro i confini 

dell’impero, poiché non riuscivano a contenerli. Si può anche pensare che 

questa cultura del “rendere inoffensivi gli avversari e anzi di piegarli alle 

proprie esigenze di difesa” o – termine più nobile e politicamente corretto 

– dell’integrazione (con i minori danni possibili) sia rimasta nelle élite ro-

mane (Chiesa compresa) che dovevano accogliere (contro la propria volon-

tà) i barbari invasori con le armi in pugno e assetati di bottino
1
.  

I Romani imperiali hanno inventato il Mercato Comune Europeo, che fa-

ceva gli interessi di tutti: dei Libici come degli Anatolici, dei Franchi come 

degli abitanti delle pianure orientali, degli Egizi come dei Germani. Entrare 

a far parte (o, in alternativa, essere conquistati ed entrare a far parte) di 

questo enorme mercato era interesse di tutti. E davanti ai vantaggi econo-

mici tutto il resto passava in secondo piano, comprese le origini etniche lo-

cali, che anzi potevano essere usate per pubblicizzare con più successo di 

vendite le proprie merci. Se questi strumenti concettuali ormai consueti e 

consolidati, praticati dai Romani per secoli, non si rivelavano idonei allo 

scopo di ricostruire o di leggere il passato, se ne elaboravano altri, adatti 

allo scopo, e il problema era risolto.  

Pohl dematerializza l’identità etnica: essa è costituita soltanto dai racconti 

mitici sulle lontane origini, ed è un fantasma che si aggira per l’Europa a 

spaventare gli storici moderni di fine sec. XX e inizi di sec. XXI, che te-

mono il nazionalismo, unica causa delle guerre dell’Ottocento e Novecento 

europeo. Ma è un fantasma esangue, ridotto al solo nome astratto di Ethni-

city (che peraltro è comune ad altri storici).  

                                                             
1
 La sintetica visione  dei rapporti tra Romani e barbari (e viceversa) si trova in POHL, 

L'universo barbarico, in AA. VV., Storia medievale cit., pp. 67-77. 
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E in questo lavoro a tesi, che si propone a spada tratta di distruggere ed e-

liminare il concetto di “popolo”, l’autore si lascia sfuggire una domanda 

importante: perché i Longobardi (o altri popoli) cerchino di inglobare indi-

vidui e/o minoranze etniche, perché (usando le sue parole) essi abbiano una 

“identità etnica aperta”. La risposta, almeno per i Longobardi, dovrebbe 

essere semplicissima: essi sono pochi (tesi consueta di Wickham e degli 

storici) o pochissimi (tesi di Gasparri), devono integrare costantemente le 

loro fila con nuovi arrivati, da qualunque parte provengano. Possono essere 

altri barbari, cioè i barbari sconfitti, ma possono essere, indifferentemente, 

Bizantini, Romani, Italici. Non c’entra la tesi di una loro debole identità 

etnica né la volontà politicamente corretta di fondare l’identità etnica su 

miti esangui collocati nel lontanissimo passato, capaci di inglobare tutti e/o 

di non offendere nessuno. I nuovi arrivati erano utili, erano necessari, per 

fare fronte ai molti, ai Romani o agli Italici, per lottare contro l’altissima 

mortalità, che colpiva indifferentemente amici e nemici, vicini e lontani, e 

per consolidare il controllo del territorio. Essi dovevano però avere una 

specifica caratteristica, e soltanto quella: saper impugnare le armi, essere 

liberi o, in tal modo, diventare dei liberi, e identificarsi in valori guerrieri
1
. 

Il problema dell’identità etnica è un falso problema, la questione vera è un 

altra: l’identità di professione o di valori militari o guerrieri o di professio-

ne o di funzione o come la si voglia chiamare.  La cooptazione di altri bar-

bari non dava problemi: tutti i popoli invasori condividevano gli stessi va-

lori militari. E questi valori militari dovrebbero essere gli “ideali o valori di 

aggregazione”, più che il  “nucleo di tradizione” , non ulteriormente chiari-

to, in cui l’autore ha trasformato esangui “miti di etnogenesi”, che non of-

                                                             
1
 Identificarsi non significa però essere: i Longobardi conquistano lentamente l’Italia e 

soltanto nel 726 i territori di Ravenna e della Pentapoli. Professano valori militari, ma il 

loro scarso numero li limita: desiderano praticarli, ma non riescono a farlo. E valori mili-

tari poi erano valori universali, in cui tutti i popoli barbari si identificavano senza difficol-

tà.  
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fendevano nessuno e che servivano soprattutto per avere dei momenti fe-

stivi. Ma il valore della guerra, compresa la guerra mercenaria sotto il co-

mando dei Bizantini, avrebbe dato fiato agli storici nazionalisti dell’Ot-

tocento e perciò era meglio evitarla
1
. 

Il lettore cessa di avere dubbi e di muovere critiche a Pohl, quando ha fini-

to di leggere l’introduzione e passa ai saggi del 1993-96. È tutto un altro 

mondo storiografico, che con l’introduzione postuma e filo-gearyana del 

2002 non ha niente a che fare. Sente che lo storico austriaco è a suo agio, 

che è competente, che domina la materia, che ha una cultura di prima mano 

e sterminata, che lavora come si deve, che fa ricerca con il gusto della sto-

ria, con il gusto di studiare il passato, con la soddisfazione di fare in modo 

esemplare il lavoro di storico, l’opera di riflessione sui problemi concreti (e 

storiografici) dello storico che incontra il passato e, come di consueto, sui 

problemi legati alla scarsità di documenti
2
.  

Del suo specifico approccio storiografico al passato e ai miti di etnogenesi 

vale la pena di ricordare che li recupera e li legge come voleva la tradizio-

ne culturale dell’Alto Medio Evo (ma anche prima) e gli stessi autori o u-

tenti di questi miti di fondazione. L’autore non è marxista: si avvicina al 

passato con la consueta cultura classica, che ha le radici in Erodoto, il “pa-

                                                             
1
 Ci sembra inutile sottolineare che la cooptazione o l’assorbimento o l’integrazione ha 

successo e/o si pratica quando pochissimi individui sono incorporati in un contesto di mol-

tissimi individui, altrimenti possono nascere rivendicazioni che si appoggiano sulla pro-

pria identità etnica o religiosa o di altro tipo. In questo caso i Longobardi praticano la stra-

tegia dell’accorpamento di altri barbari, che è per loro vantaggiosa. Ci può essere anche il 

caso opposto: una minoranza desidera di sua iniziativa integrarsi in una maggioranza. Un 

caso concreto: i Longobardi (minoranza) desiderano integrarsi con i Romani (maggioran-

za assoluta). Poiché hanno la forza delle armi, possono controllare e dirigere a loro gradi-

mento l’integrazione o la fusione. 
2
 Normalmente l’introduzione è la chiave di lettura di un testo, voluta dall’autore, le cui 

intenzioni vanno rispettate. Noi abbiamo rispettato le intenzioni di Pohl, esponendola, ma 

abbiamo anche notato che è posteriore di diversi anni e che impone una lettura dei saggi 

che i saggi non contemplavano né giustificavano minimamente. E che essa sul piano teo-

rico è debolissima e da respingere, perché l’autore si propone scopi che con il lavoro dello 

storico non hanno nulla a che fare. 
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dre della storia”, e Tucidide. E, sotto le sue mani, il passato ritorna a vivere 

splendidamente davanti ai nostri occhi. Ma questo è un altro Pohl, che con 

il Pohl gearyano nulla ha a che fare.  

Lo storico austriaco qualche anno dopo scrive anche un saggio che tratta 

direttamente dell’identità dei Longobardi e che inizia con una domanda: 

“Che cosa esattamente vuol dire essere Longobardo, nei secoli del regno 

longobardo in Italia? Secondo l’opinione generale, i Longobardi erano 

guerrieri germanici con barbe lunghe, parlavano una lingua germanica, 

portavano con sé in Italia la propria cultura un po’ rozza e barbarica, le 

proprie consuetudini più tardi trasferite in forma scritta nell’Editto di Rota-

ri, e inizialmente erano anche pagani che credevano che il dio nordico Wo-

dan li proteggesse in modo speciale e che avesse dato loro il nome”
1
. Ma la 

risposta “non è così facile. Quella dei Longobardi era anche la cultura della 

basilica di San Salvatore di Brescia, degli affreschi di Castelseprio e degli 

stucchi del tempietto di Cividale; dei codici della legge e della ricca produ-

zione grammaticale e letteraria di Paolo Diacono, un longobardo che svol-

ge la sua attività intellettuale alla fine del regno e in buoni rapporti con 

Carlo Magno; e quella longobarda era anche la cultura di una amministra-

zione differenziata, che si esprime per esempio nella famosa ‘legge dei 

passaporti’ del re Ratchis che regolava il traffico attraverso le chiuse in 

tempi politicamente difficili
2
”. 

La risposta dello storico è una non-risposta e un semplice rifiuto della ri-

sposta tradizionale, che giustificherebbe gli storici dell’Ottocento e il loro 

                                                             
1
 POHL W., La discussa identità etnica dei Longobardi, in I Longobardi e le Alpi, Atti 

della Giornata di Studio "Clusae Longobardorum, I Longobardi e le Alpi", Chiusa di San 

Michele, 6 marzo 2004, CRISM, Centro di Ricerca sulle Istituzioni e le Società Medievali, 

Torino 2005, p. 13. Questo articolo del 2005 sembra antecedente a Le origini etniche 

dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo del 2000, poiché parla di identità 

in evoluzione e non parla di identità flessibili, capaci di inglobare le identità delle mino-

ranze etniche. 
2
 Ivi. 
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nazionalismo guerrafondaio. Egli segue un’altra via, che coinvolge i cam-

biamenti o l’evoluzione della società longobarda, che però nessuno ha mai 

messo in discussione o in dubbio. Così afferma  che la civiltà dei Longo-

bardi era in profonda trasformazione: “Nei due secoli dopo il 568, cambia-

rono progressivamente la religione, il costume, molti usi, e, sotto molti a-

spetti, anche la lingua e le leggi”. Egli però non è soddisfatto da questa ri-

sposta, che nella sostanza è quella dell’etnografia classica, fatta propria 

dalla sociologia moderna. A suo avviso questa identità etnica lascia per-

plessi. Si può notare un indubbio cambiamento di costumi tra il momento 

dell’invasione e due secoli dopo. Ma bisogna andare oltre questa constata-

zione.  E avanza la sua proposta, che si appoggia  a Wenskus
1
, a Gasparri

2
 

e a Geary
3
: “[...] non sono i criteri oggettivi ma è la coscienza soggettiva 

l’elemento decisivo dell’appartenenza ad un popolo
4
”. Insomma ripropone 

la tesi “esse est percipi” di George Berkeley (1685-1753), che radica non 

nelle percezioni, bensì nella coscienza, nella coscienza del soggetto, una 

conclusione sorprendente per uno storico, che normalmente cerca criteri 

oggettivi e condivisi e/o condivisibili dagli altri storici. In questo modo di-

                                                             
1
 WENSKUS R., Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen 

gentes, Köln/Wien, 1977
2
; e GASPARRI S., Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra 

Antichità e Medioevo, Carrocci, Roma 1997. 
2
 Cfr. GASPARRI S., Le molteplici identità etniche dei Longobardi in Italia. Linguaggi 

politici e pratiche sociali, “Mitteilungen des Deutschen Institut Archäeologischen. Römi-

sche Abteilung”, 118 (2012). L’interpretazione che lo storico fa di Gasparri è inaccettabi-

le, perché è una forzatura delle tesi dello storico romano, in cui non si trovano posizioni 

solipsistiche, ma anzi un continuo richiamo alle fonti e alla lettura corretta delle fonti, 

come risulta dalle prime opere negli anni Ottanta fino a quelle più recenti (2012). 
3
 Geary è frainteso o, in alternativa, male interpretato, perché per lo storico americano il 

carattere etnico si deve esprimere non soltanto in termini oggettivi, ma anche in termini 

soggettivi, vale a dire lo storico deve indicare come un popolo è oggettivamente e poi co-

me è percepito soggettivamente da altri attori. La seconda prospettiva è un arricchimento e 

un approfondimento della prima. Non si sostituisce affatto alla prima. Cfr. GEARY P. J., 

Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages, “Mitteilungen der 

anthropologischen Gesellschaft in Wien”, 113(1983), pp. 15-26. 
4
 POHL, La discussa identità etnica dei Longobardi, in I Longobardi e le Alpi, Atti della 

Giornata di Studio "Clusae Longobardorum, I Longobardi e le Alpi", Chiusa di San Mi-

chele, 6 marzo 2004 cit., p. 15 (sottolineatura nostra).  
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strugge le fonti, la realtà e anche la possibilità di una ricostruzione condivi-

sibile del passato. Ma su questa strada non ha seguito. 

Di conseguenza non è possibile un accesso diretto all’identità dei Longo-

bardi, si deve percorrere una “via indiretta, un’ermeneutica di segni, perce-

zioni, azioni individuali e collettive, e, naturalmente, professioni d’iden-

tità
1
”. La trasformazione dell’identità avviene fortunatamente senza crisi 

d’identità. E cita Paolo Diacono che ricorda i suoi antenati di nome e di 

fatto Longobardi, ma che non si preoccupa di spiegare il suo nome latino.  

L’accesso indiretto all’identità consiste nel vedere non come i Longobardi 

percepiscono se stessi (in proposito vale o varrebbe la loro ricerca di di-

stinguersi senza offendere), ma come essi sono percepiti dagli Italici: agli 

inizi erano considerati selvaggi e feroci più di altri barbari conosciuti (Goti 

e Franchi). Indubbiamente questa fama non è del tutto immeritata. E tutta-

via – continua lo storico –  si deve tenere presente che essi erano tali per 

definizione, perché la violenza era ritenuta far parte della loro natura: “Per 

gli autori contemporanei, la sfrenatezza dei barbari era la loro condizione 

naturale, quasi la loro essenza, dunque un elemento peculiare della loro i-

dentità. Nella storiografia moderna, tali giudizi sono spesso stati ripresi 

come testimonianza autentica delle fonti, senza rendersi conto che le per-

cezioni erano distorte da pregiudizi e generalizzazioni. Già nei primi de-

cenni dopo il 568, troviamo descrizioni di individui longobardi tutt’altro 

che violenti
2
”. Ma nella realtà le cose andavano ben diversamente: Grego-

                                                             
1
 Ivi.  

2
 Ivi, p. 16. Risulta subito che lo storico austriaco ripropone ampiamente le tesi di Gaspar-

ri sull’argomento. Però con un’enorme differenza: condivide le tesi, ma usa argomenta-

zioni diverse per sostenerle (doveva semplicemente parafrasarle e indicarne l’autore). Nel-

la sua formulazione le tesi di Gasparri diventano del tutto irriconoscibili e motivate in 

modo assai fragile. Perciò le conclusioni a cui giunge sono insoddisfacenti, sempre condi-

zionate e inficiate dal timore di far emergere un popolo nazionalista e guerrafondaio, quel-

lo indicato da Pepe, che poi però parlava anche di altri aspetti significativi dei Longobardi. 

Cfr. PEPE G., Il Medio Evo barbarico d’Italia, Einaudi, Torino 1963, p. 109.  
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rio di Tours racconta la storia del diacono Vulfilaico, un sant’uomo longo-

bardo che volle imitare gli stiliti siriaci, quegli eremiti che andavano a vi-

vere in cima a una colonna. E vi restò finché il vescovo lo fece scendere e 

distrusse la colonna
1
.  

Qui l’autore mescola due problemi: come i Longobardi erano percepiti e 

come effettivamente essi erano. E sembra dare questa risposta: erano per-

cepiti violenti, ma non erano violenti come dimostra il caso (singolo) di 

Vulfilaico (ma) nel racconto (edificante, aggiungiamo ancora noi) di Gre-

gorio di Tours. Non pensa a individuare criteri oggettivi per dimostrare se 

erano o non erano violenti o, almeno, per indicare qualche valore assoluto 

di violenza (in quella circostanza hanno ucciso un certo numero di Romani 

o di schiavi). Non intende dare una risposta precisa perché – ci sembra – 

teme di ricadere nella visione guerrafondaia ottocentesca che a suo avviso 

ha provocato due guerre mondiali.  

L’autore poi rifiuta la contrapposizione manichea tra Italici (cristiani e pa-

cifici) e Longobardi (pagani o ariani e violenti). E indica una precisa solu-

zione al problema: i Longobardi avevano “uno scarso senso di appartenen-

za ad una entità etnica e culturale forte e unificata. Capi longobardi si 

schieravano con l’impero o con i Franchi secondo utilità, e alcuni facevano 

carriera nelle milizie bizantine come il patricius longobardo Nordulfo; in 

una lettera del giugno 595, Gregorio Magno si lamenta che, nel conflitto 

con Ariulfo di Spoleto, l’imperatore si sia fidato più di Nordulfo che di lui. 

Una forte identità longobarda in Italia doveva ancora crescere
2
”. E, a quan-

to pare, non nacque. Ma l’autore non trae le debite conseguenze del suo ra-

                                                             
1
 Lo sforzo dello storico di recuperare tutte le informazioni dai pochi documenti pervenuti 

non porta a conclusioni motivate in modo soddisfacente: né un/qualche atto di violenza 

né, ugualmente, un/qualche atto di non violenza (o di benevolenza o di mansuetudine) 

permettono corrette generalizzazioni. Vale il detto popolare che una rondine non fa pri-

mavera. 
2
 Ivi, p. 18. In realtà i capi longobardi avevano una forte identità guerriera, tanto da essere 

disposti a diventare mercenari al servizio dei Bizantini.  
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gionamento e non giunge a spiegare e neanche a ipotizzare perché non 

nacque. 

La ricostruzione che lo storico fa è la seguente: i Longobardi giungono in 

Italia con un seguito di minoranze di altri popoli, che però lentamente sono 

cooptati e si “longobardizzano”, cioè diventano Longobardi, ma che nello 

stesso tempo mantengono l’identità etnica precedente (che non è indicata, 

ma non importa). Insomma hanno due identità. Queste identità etniche per-

durano nei secoli, ma lentamente sono erose dall’identità degli abitanti del 

luogo, gli Italici, che sono più numerosi.  Lo dimostra – secondo l’autore – 

la confusione o la mescolanza di nomi longobardi e romani per la popola-

zione. E lo testimonia anche la legge longobarda, che, sempre per l’autore, 

ha un’applicazione oscillante ai Longobardi come ai locali.  

Pohl giunge a queste conclusioni, che mostrano un’identità etnica debolis-

sima, personale, simbolica, che non offende nessuno e che certamente non 

darà luogo a conflitti: «L’identità longobarda non era circoscritta come in 

una nazione moderna, ma solo espressa da istituzioni, pratiche e simboli 

comuni: il re e i duchi, l’etnonimo e il mito d’origine, la barba in tutta la 

sua ambiguità, il palatium e il consiglio cum primatos iudices cunctosque 

felicissimus exercitum (“con gli ottimati, tutti i giudici e il fortunatissimo 

esercito”) [Edictus Rothari 386], l’arcangelo Michele e Giovanni Battista 

(particolarmente caro a Paolo Diacono). Nuclei limitati di persone avevano 

il privilegio di rappresentare pienamente quell’essere-Longobardi, e quindi 

di definire che cosa significava. Molti altri s’agganciavano in modi diversi 

a questa identità-modello, un’identità modello aperta. La definizione 

dell’identità longobarda dipende dunque dal contesto e dai criteri; delimi-

tarla non era nell’intenzione dei rappresentanti superiori di questa identità. 

Longobardi si diventa, e quella longobarda era una cultura politica, una 
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cultura d’identità non affatto immobile ed arcaica: era una cultura in piena 

trasformazione
1
» (p. 24). 

Ci sembra superfluo commentare il testo. Più che vedere che cosa è suc-

cesso nell’Alto Medio Evo, l’autore intende fare un’alta cosa, che con la 

ricerca storica nulla ha a che fare: vuole distruggere il concetto di “popo-

lo”, nel timore (indicato da Geary) che esso porti o giustifichi nuove e ter-

ribili guerre. Lo storico però, a nostro avviso, deve o dovrebbe preoccupar-

si di svolgere correttamente la sua professione e non proporsi altri scopi. 

 

Per concludere, sono sufficienti due sole osservazioni sulla prospettiva sto-

riografica e sui risultati ottenuti dallo storico austriaco.  

 

Pohl dipende per l’identità etnica da Gasparri
2
 (e anche da Geary). Ma nel-

le sue mani le tesi di Gasparri (e di Geary) diventano irriconoscibili e im-

motivate. Forse anche fraintese. In Gasparri non c’è mai il solipsismo dell’ 

“esse est percipi” del filosofo inglese, non c’è il soggettivismo portato alle 

estreme conseguenze, non c’è alcun soggettivismo. C’è l’impostazione 

corretta del problema: come i Longobardi vedono se stessi. E c’è la con-

clusione: essi hanno molteplici identità. E poi c’è il problema parallelo: 

come gli altri popoli (Bizantini, Chiesa, Franchi, anche immigrati barbari) 

vedono i Longobardi. E la conseguente risposta. Le due vie – di Gasparri e 

di Pohl –, che hanno una stessa origine, ma poi divergono, si spiegano a 

nostro avviso in modo facile: Gasparri resta costantemente legato alle fon-

ti, Pohl strumentalizza le fonti (e soltanto quando può farlo), per piegarle 

                                                             
1
 Ivi, p. 24. Oltre a distruggere il concetto di “popolo”, l’autore pensa bene di distruggere 

anche il concetto di “identità”, etnica o non etnica che sia, fissa o mobile che sia.  Peraltro 

non porta mai fonti storiche a sostegno delle sue tesi. 
2
 GASPARRI S., Le molteplici identità etniche dei Longobardi in Italia. Linguaggi politi-

ci e pratiche sociali, “Mitteilungen des Deutschen Institut Archäeologischen. Römische 

Abteilung”, 118 (2012), p. 493. 
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alla sua lotta contro il nazionalismo ingaggiata da Geary contro gli storici 

dell’Ottocento e oltre. E il suo impegno è tanto esclusivo, da non seguire 

nemmeno la prospettiva di Geary di cercare un riscontro oggettivo e poi un 

riscontro soggettivo dell’identità etnica dei Longobardi (o dei barbari in 

genere). Così si spiega sia la (inafferrabile) identità in fieri di cui parla, sia 

l’identità etnica debolissima, che attribuisce ai Longobardi, sia la costante 

cooptazione delle minoranze “etniche” da parte dei Longobardi, che sono 

indicate ma che non sono mai spiegate, e restano un semplice dato di fatto 

o una semplice affermazione senza riscontri sulle fonti. Così facendo, ab-

bandona le fonti e abbandona pure il lavoro dello storico, per diventare so-

ciologo o politico.  

 

Leggendo l’opera di Pohl possiamo dimostrare, testo alla mano, che le 

donne non esistono, al di là di ogni ragionevole dubbio. Non se ne parla 

mai. E allora, se non se ne parla, la conclusione immediata e necessaria è 

che non esistono. L’osservazione mostra, se ce ne fosse bisogno, la costan-

te frattura tra le fonti – i documenti del passato – e la realtà, tra le fonti e la 

ricostruzione storica. Ma, se partiamo dalle fonti e vi restiamo fedeli, cioè 

prescindendo dalle nostre idee di oggi e restaurando adeguatamente i testi, 

scopriamo che le donne ci sono state, ci sono e che sono pure importanti. 

 

2. Christopher J. Wickham e la scuola inglese d’impianto 

marxista 
 

Christopher John Wickham (1950) nel 1975 è Doctor of Philosophy con 

una tesi intitolata Economy and society in 8th century northern Tuscany. 

Ha insegnato per quasi trent’anni all’Università di Birmingham. Nel 2005 

è nominato docente di storia medievale presso l’università di Oxford e fel-
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low della All Souls College. Nel 1998 è eletto Fellow della British Aca-

demy. I suoi studi riguardano l’Italia medievale, più precisamente la To-

scana e l’Italia centrale, dalla fine dell’Impero romano fino al sec. XIV cir-

ca. Ha privilegiato lo studio della società e dell’economia, ma anche della 

legge e della politica in una prospettiva sicuramente marxista. Ha preso 

parte a progetti di ricognizione archeologica nell’Etruria meridionale. Nel-

le sue analisi si è ispirato a un modello marxista modificato per interpretare 

i cambiamenti della società europea dalla tarda antichità al primo Alto Me-

dioevo e ha inaugurato un approccio comparativo socio-economico per 

questo periodo. La sua produzione è estesissima, le sue opere più significa-

tive sono L’Italia nel primo Medioevo: potere centrale e società locale 

(400-1000) e la monumentale e panoramica Le società dell’alto medioevo. 

Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII
1
.  

Il giudizio di Giuseppe Sergi, storico medioevalista italiano
2
, su que-

st’ultima opera di ben 900 pagine è assai lusinghiero: “Questa è l’opera 

della maturità e della definitiva consacrazione, non solo per la sua impres-

sionante mole, ma anche perché mette interamente a frutto le due scelte 

metodologiche che hanno caratterizzato una vita di studi: l’incrocio delle 

fonti scritte con i dati archeologici e il ricorso sistematico alla comparazio-

ne. La massima resa di entrambe le operazioni è resa possibile grazie a 

un’attività di lettura di relazioni di scavo e di ricerche storiche aggiornate 

(dal Mediterraneo orientale al nord dell’Europa) che non ha eguali: l’ansia 

di aggiornamento di Wickham è tale da condurlo ad affermare, senza affet-

                                                             
1
 L’Italia nel primo Medioevo: potere centrale e società locale (400-1000) (1981), Jaca 

Book, Milano 1983, 1994 (con ampia bibliografia) e Le società dell’alto medioevo. Euro-

pa e Mediterraneo, secoli V-VIII (2005), trad. it. e cura editoriale di Alessio Fiore e Luigi 

Prover, Viella, Roma 2009. L’approccio marxista ed economicistico si trova anche in 

WICKHAM CH.J., Economia altomedievale, in Storia medievale, Donzelli, Roma 2003.   
2
 Sul Medio Evo ha pubblicato L’idea di Medioevo. Fra storia e senso comune, Donzelli, 

Roma 1998; Identità politiche nel regno italico (secoli 9.-13.), Il Mulino, Bologna 2006;  

BORDONE R.-SERGI G., Dieci secoli di Medioevo, Einaudi, Torino 2009.  
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tazione, che "parecchio è cambiato nella fisionomia della storia e dell’ar-

cheologia dell’alto medioevo" nei quattro anni intercorsi fra l’edizione ori-

ginale inglese e la traduzione italiana
1
”. Lo storico inglese non è interessa-

to a discutere il problema della continuità o della discontinuità o dei pro-

gressivi assestamenti nel passaggio dalla società romana alla società me-

dioevale, ma a considerare, marxisticamente, “i modi di trasformazione di 

diversi ambiti regionali, più o meno intensamente condizionati dal loro in-

quadrante passato romano e caratterizzati da diversi percorsi verso la loca-

lizzazione o verso un nuovo ruolo entro sistemi più ampi. "Le società" al 

plurale del titolo non sono affatto un artificio retorico, sono l’ossatura stes-

sa dell’opera
2
”.  

Wickham ricorda il vuoto storiografico italiano per l’Alto Medioevo 

(un’epoca che per l’Italia è pure povera di documenti): i barbari invasori 

avevano soltanto una cultura orale, il caso del tutto anomalo è costituito dai 

documenti prodotti dalla Chiesa cattolica e ampiamente studiati. E ricorda i 

giudizi negativi di uno storico, pure di valore, come Gaetano Pepe 

nell’opera Il Medio Evo barbarico d’Italia
3
 (1941). La sua ampia disamina 

dell’Alto Medio Evo lo porta a considerare secolo “buio” soltanto il sec. X, 

precisamente il periodo che va dall’875 al 1024, quando collassano le strut-

ture dello Stato romano, che pure avevano passato indenni tutto l’Alto Me-

dio Evo e che avevano costituito il solido supporto ai regni barbarici euro-

pei.  

                                                             
1
 SERGI G., recensione a WICKHAM CH.J., Le società dell’alto medioevo. Europa e 

Mediterraneo, secoli V-VIII, trad. it. e a cura di Alessio Fiore e Luigi Prover, Viella, Ro-

ma 2009, “L’Indice dei libri del mese”, 7(2010), p. 26. 
2
 Ivi. 

3
 La precisione dello storico inglese è degna di nota: a 40 anni di distanza conosce, usa e 

cita con deferenza Pepe, mentre non conosce Cavanna (1968). Cfr. CAVANNA A., Nuovi 

problemi intorno alle fonti dell'Editto di Rotari, Pontificia universitas lateranensis, Roma 

1968; 87(1970), estr. da “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, XXXIV (1968), pp. 

269-361. 
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Egli prende in esame non il problema specifico dell’identità etnica o fun-

zionale dei Longobardi,  ma il sorgere e il moltiplicarsi delle identità in Ita-

lia. Lentamente ma inesorabilmente le identità del passato si disgregano 

per cedere il posto a quelle locali, una situazione su cui ritorna ampiamente 

Gasparri nello studio del conflitto tra senesi e aretini
1
.  

È l’Italia dei mille campanili, gelosi della propria identità e fortemente liti-

giosi con le città vicine: “L’Italia è, geograficamente, un’unità, almeno nel 

nome; la catena delle Alpi rende ciò indiscutibile. Essa tuttavia non costi-

tuisce un’unità omogenea. L’Italia è ed è sempre stata un insieme di regio-

ni, e ciascuna regione è un insieme di unità minori. Alcune di queste sono 

antichissime, ed hanno conservato la propria identità ed una sorta di coe-

sione interna anche sotto i governi più forti, quali l’Impero Romano e lo 

Stato Italiano di questo secolo. Ancor oggi, l’italiano è una seconda lingua 

che la maggior parte dei bambini deve apprendere come tale; il dialetto che 

parlano a casa è così diverso in alcune parti dell’Italia da poter venire clas-

sificato come una lingua a sé. Un italiano, prima di essere un italiano è un 

milanese o un napoletano; o, molto spesso, identifica l’essere italiano con 

l’essere milanese o napoletano. Che questo sia un problema fondamentale 

è simboleggiato dal fatto che il Partito Comunista Italiano non chiama il 

suo quotidiano ‘Umanità’, o ‘Avanti’, o ‘Verità’, come in altre parti 

d’Europa, ma l’Unità, indicando, almeno in parte, la necessità di rendere 

l’unificazione italiana una realtà, parallelamente a qualsiasi progresso ver-

so il socialismo
2
”. 

                                                             
1
 GASPARRI S., Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle 

fonti, in Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da 

Roma alla prima età moderna, Siena-Montepulciano 10-13 luglio 2008, Thesan & Turan, 

Montepulciano 2008, p. 162. 
2
 WICKHAM, L’Italia nel primo Medioevo: potere centrale e società locale (400-1000) 

cit., p. 9. L’opera risente del tempo, quando esisteva ancora il PCI, poi divenuto DS (De-

mocratici di Sinistra) e oggi PD (Partito Democratico). 
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Il volume segue quindi l’evolversi dei rapporti tra il potere centrale e le re-

altà locali, normalmente antagonisti e, queste ultime, con una fortissima 

identità locale. 

L’autore traccia questo panorama dell’Italia post-gotica: “Gli Ostrogoti 

svaniscono senza lasciare traccia, non fu così per i loro successori. Verso 

l’anno 900, l’Italia era divenuta una complicata mescolanza etnica. La 

massa della popolazione era romana d’origini, pur se i Romani appaiono 

raramente nelle nostre fonti. Al loro fianco troviamo i Longobardi, in ogni 

livello sociale, ma particolarmente nell’aristocrazia; e nell’aristocrazia 

compaiono anche immigrati più recenti: Franchi e Alemanni, e alcuni Bur-

gundi e Bavaresi. Anche nelle aree italiane mai conquistate dai Longobardi 

troviamo nuovi arrivati, stavolta dal Mediterraneo orientale. L’Italia bizan-

tina, però, costituiva il margine occidentale di un Impero che manteneva 

legami ininterrotti col suo passato romano, e nell’Esarcato del VII e 

dell’VIII secolo è difficile distinguere i Romani indigeni da quelli immi-

grati. Soltanto nelle province meridionali bizantine del X e dell’XI secolo i 

Greci si distinsero etnicamente
1
”. 

Per lo storico inglese l’invasione longobarda (e le guerre conseguenti fino 

al 605) fu disastrosa per l’Italia, che si stava riprendendo dalla guerra gre-

co-gotica (535-553): “Gli osservatori del VI secolo non sentirono il biso-

gno di dimostrare che i Longobardi erano barbari e distruttori, gens nefan-

dissima, nelle parole di Gregorio Magno; la cosa era più che evidente. La 

popolazione di alcune città situate in luoghi vulnerabili, come Orvieto e 

Civita Castellana lungo il Tevere, si spostarono in cima alle colline per 

sfuggire agli assalti. Nella gran parte delle città che avrebbero costituito i 

ducati di Spoleto e Benevento, l’episcopato scomparve totalmente per al-

                                                             
1
 WICKHAM, Le società dell’alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII cit., p. 

89. I Greci sono ovviamente i Bizantini. 
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meno due secoli. Inoltre, i primi anni dell’invasione longobarda furono an-

che anni di pestilenze e carestie; queste si ripeterono spesso, accompagnate 

da altri disastri naturali, inondazioni e apparizioni di draghi, fino alla fine 

del VI secolo
1
”.  

L’autore lamenta che su questo periodo le informazioni sono scarse e non 

del tutto attendibili: si riducono all’opera di Paolo Diacono e allo studio 

dell’archeologia cimiteriale. Ritiene però che gli invasori fossero 200.000, 

cioè il 5-8% della popolazione indigena. Il panorama che si presenta è però 

frastagliato: nel 592 i cittadini di Sovana (Toscana meridionale) promisero 

di arrendersi pacificamente ad Agilulfo di Spoleto; e nel 595 in Corsica le 

richieste dei giudici e degli esattori erano così irragionevoli, che i proprie-

tari terrieri cercarono di passare dalla parte dei Longobardi. La conclusione 

sia precisa, sia concreta, è che “i Longobardi erano violenti e barbari, ma 

almeno non imponevano tasse
2
”. 

Passati i primi tempi di reciproca conoscenza e di assestamento dei rappor-

ti, le cose migliorarono significativamente: “Le altre nostre fonti [oltre a 

Paolo Diacono] sono più tarde, ma vanno tutte in una direzione, quella di 

una rapida fusione culturale fra Longobardi e Romani. Ciò [...] deve aver 

comportato una complessa mescolanza della società, che sarebbe stata im-

possibile se l’occupazione longobarda fosse stata radicale come la si è di-

pinta
3
”. La fusione sarebbe stata ovviamente impossibile se i Longobardi 

avessero stabilito con la popolazione soltanto rapporti di conquistatori-

padroni e conquistati-sottoposti. A questo proposito possiamo venire in a-

                                                             
1
 Ivi, p. 90. Diversa, ma non necessariamente contrapposta l’interpretazione di Gasparri 

circa i primi tempi. Essa  invece coincide circa la rapida fusione tra i due popoli. Cfr. 

GASPARRI, Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle 

fonti cit., pp. 153-164. 
2
 WICKHAM, Le società dell’alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII cit., p. 

93.  
3
 Ivi. Da notare che lo storico chiama Romani gli indigeni che abitano l’Italia e Bizantini 

gli abitanti dell’Impero Romano d’Oriente.  
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iuto allo storico inglese, notando che i Longobardi di condizione inferiore, 

vale a dire la “base”, aveva gli stessi bisogni elementari e gli stessi pro-

blemi della popolazione romana o italica conquistata. Avevano tutto 

l’interesse a integrarsi e a integrarsi pacificamente: l’integrazione pacifica 

implicava la collaborazione e aveva come conseguenza un uso più raziona-

le delle risorse disponibili. Se i Longobardi erano 200.000, una “iniezione” 

di popolazione di tale fatta era sicuramente positiva dopo la guerra greco-

gotica e le carestie. Se erano un piccolo nucleo di soldati con le loro fami-

glie e i servi (secondo l’ipotesi di Gasparri), ci sarebbe stata addirittura la 

fagocitazione da parte della molto più numerosa popolazione romana.  

Per lo storico inglese anche l’onomastica del sec. VIII che mescola nomi 

romani e longobardi mostra la realtà di tale fusione. La stessa cosa succede 

nel campo del diritto, anche se con una differenza: le leggi che regolavano 

i rapporti interpersonali erano tendenzialmente longobarde, quelle che ri-

guardavano la proprietà erano saldamente romane. Ciascun popolo tende a 

mantenere le proprie  tradizioni e caratteristiche. Una cosa facile da preve-

dere e da riscontrare. Nella società longobardo-romana peraltro emersero 

tradizioni e caratteristiche regionali e locali che la civilizzazione imperiale 

non era mai riuscita a sradicare
1
. Esse emergono e si esprimono alcuni se-

coli dopo nei comuni, che sorgono dopo il Mille. Il passato – si può com-

mentare – non scompare mai del tutto, ma esiste anche se non ci sono o so-

no scomparsi i nomi che lo indicano. 

La conclusione a cui Wickham perviene è che l’insediamento longobardo 

non produsse (e non poteva produrre) un cambiamento radicale della strut-

tura sociale dell’Italia. “Non furono comunque tanto numerosi da distrug-

gere le gerarchie sociali italiane, e la loro veloce fusione con i Romani de-

                                                             
1
 Il caso esemplare è stato trattato da Gasparri: la lunghissima contesa tra le parrocchie di 

Arezzo e il vescovo di Siena. Cfr. GASPARRI, Identità etnica e identità politica nei regni 

postromani: il problema delle fonti cit., p. 162.  
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ve suggerirci che non riuscirono a farlo. Quando arrivarono i Franchi, 

Longobardi e Romani erano assai più simili gli uni agli altri di quanto essi 

non lo fossero nei confronti degli invasori settentrionali
1
”, cioè dei Franchi. 

Dei Longobardi, a contatto con i Romani, rimase soltanto l’ideologia di 

“popolo guerriero”, collegata all’immagine di una società di uomini liberi e 

di aristocratici. Noi avremmo preferito l’espressione di “nobiltà o aristo-

crazia guerriera”, un’ideologia che si incontra in tutte le società antiche. 

Per l’autore, che cita Giovanni Tabacco, “soldato” (exercitalis romano o 

arimannus, l’equivalente longobardo) significava “proprietario” e “uomo 

libero”, anche se i tre termini non erano sempre equivalenti
2
. Ci sembra 

che questa identità sia etnica in senso molto debole: si tratta della consueta 

identità di classe sociale o di casta o di gruppo, che esiste all’interno di o-

gni società, da prima dell’antica Grecia in poi. L’arrivo dei Franchi accele-

ra il processo di fusione in corso: davanti ai nuovi “invasori” Longobardi e 

Romani si trovano sullo stesso piano e dalla stessa parte della barricata. I 

nuovi venuti peraltro non occuparono lo Stato o la società, ma soltanto i 

vertici dello Stato. Nelle classi inferiori erano del tutto assenti. 

Wickham articola quindi la sua analisi/ricostruzione dell’Alto Medio Evo 

esaminando i rapporti tra città e campagna, quindi i legami sociali e i rap-

porti giuridici, infine si occupa dell’Italia meridionale. Ma questi problemi 

esulano dalla nostra ricerca.  

Al di là delle sfumature, non c’è particolare contrasto tra l’interpretazione 

dell’identità etnica o politica dei Longobardi proposta da Gasparri e quella 

proposta da Wickham. Forse i Longobardi erano romanizzati (Gasparri) o 

forse il loro numero (piccolo o relativamente  grande che fosse) portava i-

                                                             
1
 WICKHAM, Le società dell’alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII cit., p. 

98. 
2
 TABACCO G., La storia politica e sociale. Dal tramonto dell’impero alle prime forma-

zioni di Stati regionali, in Storia d’Italia, Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 62. 
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nevitabilmente alla fusione. Forse le violenze iniziali furono significative 

(Wickman) o forse furono retoricamente amplificate (Gasparri). Sta di fatto 

che la fusione ci fu e che fu piuttosto rapida. Su questo i due storici con-

cordano. E la sorte (aggiungiamo noi) fu paradossale: nel 776 sulla Liven-

za l’ultima resistenza contro i Franchi fu longobardo-romana. E gli indige-

ni non riuscirono a evitare l’ultima sconfitta. 

 

3. Karol Modzelewski e la storiografia post-socialista 
 

“Gli storici studiano le epoche passate, ma sono figli del loro tempo. A 

questa antinomia non si può sfuggire, essa è inerente alla nostra professio-

ne: non c’è modo di esercitare quest’ultima senza immaginazione e 

l’immaginazione dello storico è influenzata dalle vicende che egli ha vissu-

to e dalla sua gerarchia di valori. Il lavoro dello storico, come quello di o-

gni altro ricercatore, comincia quando ci si pone delle domande. Questo 

primo passo è in un certo senso quello decisivo, dal momento che i risulta-

ti della ricerca dipendono in buona misura dalle domande a cui si cerca di 

rispondere. E il modo di formulare le domande sul passato dipende da co-

me lo storico giudica e comprende la sua epoca
1
”. 

Nell’Introduzione a L’Europa dei barbari lo storico polacco Karol Modze-

lewski (1937) fornisce al lettore tutti gli elementi necessari per una corretta 

lettura della sua opera. Dà un inquadramento della sua vita e delle sue vi-

cissitudini personali. È nato a Mosca nel 1937 nel momento culminante 

delle “purghe staliniane”, si è formato in questa città, è ritornato in Polo-

                                                             
1
 MODZELEWSKI KAROL, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultu-

ra romano-cristiana (Varsavia  2004, Parigi 2006), trad. it. di Danilo Facca, Bollati Bo-

ringhieri, Torino 2008, Introduzione, p. 9 (corsivo nostro, S.C.). Sull’opera cfr. l’ampia 

recensione di BARBERO A.,  L’Europa dei barbari, “Storica”, 43-44-45(2009), pp. 433-

448. 
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nia, ha conosciuto la prigione nel 1965-67 e nel 1968-71, ed è stato tra i 

fondatori del sindacato portuale di Solidarnos nel 1980-81. Nel 1983 Jac-

ques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Claude Schmitt e altri sto-

rici francesi fondarono un comitato civico per chiedere la sua liberazione. 

Un intellettuale quindi scomodo e assai combattivo, che conosce 

dall’interno le società dell’Europa orientale comuniste e post-comuniste e 

che ha contatti culturali profondi con gli intellettuali e gli storici 

dell’Europa occidentale.  

Egli insiste sulla “prigione” culturale in cui ogni storico e ogni ricercatore 

è e resta inevitabilmente richiuso, e le sue osservazioni sono ampiamente  

condivisibili: “La correlazione tra i risultati delle ricerche storiche da un 

lato e l’immaginazione dello studioso e i valori da questi professati 

dall’altro può essere facilmente osservata nel caso dei nostri predecessori, 

dato che noi non condividiamo più il loro sistema di valori. Ma molto più 

arduo è rendere espliciti a sé e agli altri i condizionamenti a cui la nostra 

stessa cultura sottopone lo sguardo che portiamo sul passato. I valori di tale 

cultura appaiono scontati, trasparenti e impercettibili come l’aria che si re-

spira e così ci si illude che i giudizi che su essa si basano siano «obietti-

vi»
1
”. Ma l’autore non vuol cedere a questa illusione e riconosce che la sua 

formazione di studioso e le sue esperienze di vita a Mosca e in Polonia lo 

hanno portato ad affrontare il passato in un certo modo (e con certe do-

                                                             
1
 Ivi. Il mito dell’obiettività dello storico o dello scienziato è un ideale affascinante, ma 

nella realtà irraggiungibile e anche inutile: riprendendo l’esempio di Robespierre, fatto da 

Marc Bloch e richiamato da Gasparri e La Rocca,  per il lettore può essere interessante sia 

il punto di vista dei simpatizzanti, sia quello dei nemici, sia quello dello storico, che han-

no avvicinato il rivoluzionario parigino. E aggiungiamo: sia altri punti di vista. Cfr. GA-

SPARRI S.-LA ROCCA C., Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e me-

dioevo (300-900), Carocci, Roma 2012, p. 11. Sullo storico francese cfr. BLOCH M., A-

pologia della storia o mestiere di storico, introd. di Girolamo Arnaldi, trad. it. di Giusep-

pe Gouthier, Einaudi, Torino 1969, p. 125 (1950, p. 119). Dello storico francese conviene 

vedere anche Che cosa chiedere alla Storia?, a cura di Grado Giovanni Merlo e Francesco 

Mores, Castelvecchi, Roma 2014; Storici e storia, Einaudi, Torino 1997, 2014. 
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mande) piuttosto che in un altro. E indica due condizionamenti: l’ideologia 

socialista lo ha spinto a diventare sensibile verso i problemi della comuni-

tà; la lontananza dal centro della cultura europea (Parigi-Berlino) e la sua 

militanza politica all’opposizione lo hanno spinto a leggere il passato dal 

punto di vista degli oppositori alla cultura romano-cristiana, cioè dal punto 

di vista dei barbari. L’Europa greco-romano-cristiana cede il posto 

all’Europa dei barbari. L’autore quindi indica un nuovo punto di vista per 

vedere il mondo romano-barbarico, che non ha precedenti nella storiografia 

europea. Non solo, ma porta a termine anche l’ampio lavoro del testo in 

esame, per mostrare concretamente il nuovo punto di vista. 

“Mi rendo [...] conto che nel mio modo di comprendere il lontano passato, 

che studio come storico, è presente una sensibilità particolare, est-europea 

appunto, che è frutto della mia esperienza. Nel modo in cui osservo le so-

cietà e le culture dell’Europa medioevale sono forse più attento dei miei 

colleghi e amici occidentali a cogliere le manifestazioni di collettivismo. È 

certamente per questo motivo che tendo a rivolgere un’attenzione partico-

lare alla pressione esercitata dalla comunità sull’individuo, là dove altri 

vedono piuttosto il diktat di un capo o, al contrario, i meccanismi di una 

democrazia arcaica
1
”.  

Modzelewski ha ben chiaro il “nemico” con cui polemizza: secondo la vi-

sione ufficiale e popolare “a formare la nostra civiltà sono stati l’eredità 

della cultura greca e romana classica nonché il Cristianesimo e l’orga-

nizzazione universalistica della Chiesa. Fu appunto la cristianizzazione che 

                                                             
1
 Ivi, p. 11. I termini “collettivismo”, “democrazia arcaica” poi scompaiono dal testo: i 

barbari non sono tradotti nel linguaggio romano-cristiano o nel linguaggio di oggi. 

L’autore fa sempre il contrario e cerca di superare la barriera linguistica per giungere al 

mondo e alla società dei barbari. Come lettori occidentali percepiamo subito la stranezza 

di usare questa terminologia, appartenente al socialismo reale (1924-89), per descrivere le 

società barbariche dell’Alto Medio Evo. Per un occidentale questi termini rimandano im-

mediatamente al fallimento dell’economia socialista e al collasso politico dell’URSS, che 

era stata tenuta unita con mano di ferro da Stalin.  
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integrò i popoli germanici, slavi, baltici e ugro-finnici nell’ambito della 

cultura classica mediterranea, la cui erede e propagatrice principale fu la 

Chiesa
1
”. Ma l’autore nega che la cristianizzazione e la mediterraneizza-

zione abbiano eliminato il “retaggio della loro cultura tradizionale”. Perciò 

vuole riportare alla luce queste vestigia (per usare un termine blochiano), 

anche se c’è un grossissimo ostacolo da superare: questi popoli “sono mu-

ti”, poiché non conoscevano la scrittura e tutte le notizie che abbiamo su di 

loro sono scritte in latino e provengono dai conquistatori romani o cristiani.  

In realtà il barbaricum aveva un’organizzazione sociale diversa da quella 

mediterranea, e l’autore lo sottolinea con forza: “Le organizzazioni territo-

riali e politiche dei barbari, che la scienza chiama tribù, non disponevano 

di strumenti di coercizione amministrativa e l’integrazione sociale si basa-

va in esse sulla forza irresistibile della tradizione e sulla pressione esercita-

ta sull’individuo dal gruppo di appartenenza”
2
. Erano società che funzio-

navano senza la scrittura, nelle quali non soltanto la mitologia, ma anche la 

memoria storica collettiva e le norme giuridiche erano trasmesse oralmen-

te da una generazione a quella successiva. 

A questo punto ci si aspetta che lo storico polacco introduca un’espres-

sione efficace e sintetica come “società orali” (corretta) o, al limite, “socie-

tà senza scrittura” (meno corretta o scorretta, perché rimanda a ciò che 

queste società non hanno). Ma il passaggio o il “salto” non viene fatto, né 

qui né altrove. Eppure per capire adeguatamente queste società bisognava 

immedesimarsi in un mondo “senza scrittura”, in un mondo dove l’oralità è 

lo strumento normale e privilegiato della comunicazione e della trasmis-

                                                             
1
 Ivi, p. 13. Un diverso contributo sull’argomento: LA ROCCA C., La cristianizzazione 

dei Barbari e la nascita dell’Europa, “Reti Medievali Rivista”, 2( 2004), pp. 1-38. 
2
 MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura roma-

no-cristiana cit., p. 20. La tesi si può facilmente condividere: nulla si crea, nulla si di-

strugge, ma tutto si trasforma, direbbe un novello Lavoiser. E tuttavia questo riscontro 

non porta mai l’autore a teorizzare questa permanenza del passato nei tempi successivi, 

fino ai nostri giorni.   
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sione del sapere e dei valori. Per tutta l’opera lo storico pensa “con la scrit-

tura” e cerca di operare e di riflettere sui documenti scritti – com’è noto, 

scarsissimi – che parlano del barbaricum. Per essere più chiari e per fare 

un esempio pertinente, ci si doveva comportare come quando si studia una 

lingua straniera: si rimuove la lingua parlata e si inizia a pensare e a parlare 

nella lingua che si deve imparare, così si evitano confusione e interferenze 

tra le due lingue e le due culture. Doveva essere ragionevole prevedere che 

lo storico cercasse anche vestigia (per usare ancora il termine blochiano) di 

altro tipo, ma così non è mai. L’autore si propone di far parlare i “popoli 

del silenzio” (l’espressione è nostra) con le consuete fonti scritte, che privi-

legia su tutte le altre fonti. 

A ogni modo, per far fronte alla scarsità di fonti scritte, Modzelewski ela-

bora una strategia assai efficace, che si potrebbe chiamare di “storia com-

parata”. Essa consiste nel confrontare tra loro tutti i testi scritti di tutti i po-

poli barbari e di tutte le epoche che ci sono pervenuti, a condizione che 

siano pertinenti e omogenei. In tal modo è possibile “ricostruire” 

l’informazione corretta/originaria, eliminando gli occhi deformanti della 

lingua e della cultura latina (romana e cristiana) di chi li ha stesi. 

Un’impresa ardua, ma – ci sembra – coronata da successo. 

L’autore lamenta che i barbari non hanno lasciato testimonianze scritte 

(prima difficoltà) e che le (scarse) notizie su di essi provengono dai Roma-

ni (seconda difficoltà). Egli perciò cerca di superare le due difficoltà, ela-

borando una strategia capace di andare al di là dei testi scritti, per recupera-

re la notizia “oggettiva”. La purificazione individua i topoi che lo scrittore 

latino usa, normalmente la Bibbia. E fa questo ragionamento: se il topos 

non si trova nella Bibbia, allora l’informazione è corretta, è oggettiva. Usa 

anche un’altra strategia: se si dimostra che un autore recente (Adamo di 

Brema) non dipende da un autore del lontano passato (Tacito), allora si può 
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pensare che le sue informazioni siano valide e si possano usare per rico-

struire il passato. Oltre a ciò pratica una terza strategia: il confronto delle 

informazioni sui Germani con quelle su altri popoli (storia comparata), 

nell’ipotesi che i costumi fossero simili o abbastanza simili. Ad esempio 

Tacito parla di individui puniti con l’affogamento nel fango con l’accusa di 

impudicizia. La notizia trova conferma nella codificazione delle leggi bur-

gunde avvenuta all’inizio del sec. VI. Si tratta di una norma del diritto e 

non di una reminiscenza letteraria. Perciò conferma la notizia di Tacito. Il 

titolo XXX contiene la seguente norma: “Se una donna lascia il marito al 

quale è legalmente unita, venga uccisa nel fango (necetur in luto)”. 

L’autore commenta in questo modo: “Agli occhi dei Burgundi l’abbandono 

del marito da parte della moglie era un atto di particolare gravità, dal mo-

mento che violava le norme sacre sulle quali si fondava l’ordine sociale pa-

triarcale. Si trattava di un tabù sessuale
1
”.  

L’estensione della notizia concernente i Burgundi e i Germani di Tacito è 

quindi giustificata. In proposito però lo storico polacco può aggiungere 

un’ulteriore conferma: i cadaveri (in ottimo stato di conservazione) usciti 

da terreni paludosi della Germania, della Danimarca, dell’Olanda e 

dell’Irlanda. Le fustigazioni e le mani legate dimostravano che non si trat-

tava di morti accidentali, dovute a imprudenza, ma a vere e proprie esecu-

zioni. Sono state portate alla luce alcune centinaia di “cadaveri di palude” 

Lo stesso titolo XXXIV fa capire che il modo e il luogo in cui era giusti-

ziata un’adultera avevano un particolare significato rituale. Ciò è confer-

mato anche dalla molto posteriore Additio sapientium, un testo che riguar-

da la codificazione delle leggi dei Frisoni, che risale all’802 circa: “Qui fa-

num efregerit et ibi aliquid de sacris tulerit ducitur ad mare, et in sabulo, 

                                                             
1
 MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura roma-

no-cristiana cit., p. 31.   
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quod accessus maris operire solet, finduntur aures ejus, et castratur et 

immolatur diis, quorum templa violavit
1
”. 

Nella mitologia dei popoli indoeuropei le paludi, i terreni umidi e le acque 

costituivano il regno degli dei sotterranei (o inferi). 

Con queste strategie riesce a “purificare” Tacito, che (com’è noto) dà una 

visione eroica dei Germani, presentati moralmente di costumi incorrotti, in 

polemica con la dissoluzione di quelli dei Romani del suo tempo. L’analisi 

comparata permette sia di confermare il testo di Tacito, sia di poter affer-

mare che il rituale era usato da molte popolazioni barbare e che fu applica-

to per molti secoli. 

 Modzelewski fa un passo in avanti anche seguendo un’ulteriore strategia: 

constatare che le fonti latine (Tacito, Procopio di Cesarea, Beda, Rimberto, 

Adamo di Brema ecc.) guardano i barbari con la stessa cultura e dallo stes-

so punto di vista. Il problema si pone in particolare sul modo di governare 

dei barbari, poiché era facile constatare che non esisteva un potere centrale 

forte. Per le fonti latine era impensabile che non ci fosse un capo, un rex o 

un’assemblea, e perciò lo trovano. E attribuiscono il governo a un’as-

semblea, che sarebbe e diventerebbe l’equivalente del governo statale. In-

dividuando il modo di vedere delle fonti, lo storico polacco può pensare 

giustamente di superarle e di trovare un’altra risposta alla domanda. La in-

dividua e la formula in modo esplicito: le tradizioni, tramandate oralmente, 

erano talmente forti, da non richiedere un rex o un’assemblea, per essere 

rispettate
2
.  

                                                             
1
 “Chi ha violato un tempio e ne abbia asportato qualcosa di sacro, sia condotto in riva al 

mare, e sulla spiaggia, che dà accesso al mare, gli siano tagliate le orecchie, sia castrato e 

sacrificato agli dei, di cui ha violato i templi”.   
2
 Ovviamente questa convinzione è più vicina ai Germani idealizzati da Tacito che alla 

realtà storica. E contrasta anche con la scoperta di numerosi cadaveri di palude, di cui lo 

stesso autore aveva poco dopo informato. È più facile pensare che davanti a un grave 

comportamento antisociale di un individuo ci fosse già o provvisoriamente si formasse 
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Nella discussione delle fonti Modzelewski nota che Tacito (e altri storici) 

hanno trovato quello che non c’è (l’assemblea che governa o costumi irre-

prensibili) e, abbagliati da quel che volevano trovare, non hanno visto e 

non sono riusciti a vedere quello che c’è. L’uccisione con sevizie 

dell’adultera induce gli autori a pensare che il matrimonio fosse stabile, di-

feso a oltranza e non contemplasse attività sessuali fuori di esso. Un’ipotesi 

non controllata. L’autore ricorda che il mondo barbarico ammetteva rap-

porti sessuali con le concubine schiave o liberte e che anzi la legge preve-

deva uno stato giuridico per la prole che nasceva da queste unioni: “In que-

sta materia le norme consuetudinarie delle leggi tribali e le pratiche basate 

su di esse per un lungo periodo successivo alla cristianizzazione rimasero 

in conflitto con le esigenze della Chiesa
1
”.  

Modzelewski dà ampio spazio all’analisi del diritto che caratterizzava i va-

ri popoli barbari. Ciò si deve anche al fatto che ci sono rimaste le varie rac-

colte di leggi dei barbari, che ad un certo momento sono divenute leggi 

scritte e trascritte in latino. L’autore affronta con particolare forza il tema 

se il diritto è etnico o territoriale. Fa un’ampia analisi delle raccolte di leg-

ge giunte sino a noi e delle interpretazioni in proposito formulate dalle va-

rie storiografie. Dimostra di conoscere anche le tesi degli storici italiani, in 

particolare di Paolo Delogu e di Stefano Gasparri. La sua tesi è lapidaria: le 

leggi sono etniche e non territoriali, insomma i barbari avevano le loro leg-

gi che erano le loro leggi ex orali, e i Romani avevano le loro, che erano 

quelle della loro tradizione romana, per quanto impoverita. Egli nota giu-

stamente che il passaggio dalla legge orale a quella scritta è stato un mo-

mento cruciale per i vari attori: il sovrano, ad esempio Liutprando, con 

                                                                                                                                                         
un’assemblea giudicante formale o informale, ristretta o allargata, pubblica, che valutasse 

le azioni e formulasse un verdetto di assoluzione o di condanna.  
1
 MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura roma-

no-cristiana cit., p. 52; ma cfr. l’intero Capitolo 2: Le leggi dei barbari, pp. 54-120.   
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l’aiuto della Chiesa cessava di essere un semplice capo-tribù e acquisiva 

una carica sconosciuta nel mondo barbarico. Ma deve rendere accettabile 

agli occhi dei “duces” e del popolo la sua nuova più prestigiosa condizio-

ne. E, per farlo, deve radicarsi nella cultura giuridica orale della tradizione 

barbarica. Perciò nei suoi editti deve fare riferimento a essa e citarla. Sol-

tanto così fondava giuridicamente il  suo potere davanti al suo popolo. Lo 

storico nota che i rimandi alle tradizioni sono schematici nel testo ufficiale 

dell’editto, sono articolati nei testi effettivamente usati, dove sono stati ri-

pristinati.  

D’altra parte per tutta l’opera l’autore insiste sull’importanza e sul peso 

della tradizione nella vita quotidiana dei barbari: le nuove generazioni era-

no letteralmente plasmate dalle precedenti. A ciò portava anche la centrali-

tà della cultura orale, recitata, immutata e immutabile, rispetto alla cultura 

scritta. Lo storico cita in proposito anche il “doppio” matrimonio dei Lon-

gobardi: quello secondo il rito della Chiesa cattolica e quello secondo il ri-

to pagano. Il matrimonio era valido se si eseguiva il rito pagano, il rito tra-

dizionale. Il semplice rito cristiano era considerato fornicazione illegittima. 

Il rito barbarico contemplava il rito del passaggio della donna dalla sua fa-

miglia alla nuova famiglia e il riscatto del mundio
1
. 

A sostegno del carattere etnico/personale e non territoriale del diritto Mo-

dzelewski afferma testualmente: “Ai tempi di Liutprando la lingua e la 

confessione non dividevano più Longobardi e Romani. Oltre centocin-

quant’anni di convivenza e di reciproca acculturazione avevano avvicinato 

parecchio le due comunità. Nell’VIII secolo a dividerle erano rimaste non 

tanto la differenza etnica, quanto la diversità dei ruoli sociali e la separa-

zione dei diritti. Le tre norme emesse da Liutprando in merito a questa se-

                                                             
1
 MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura roma-

no-cristiana cit., p. 163-172.   
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parazione riguardavano situazioni diverse, ma hanno anche qualcosa in 

comune: sia nel capitolo 91, che nel 127 e nel 153 dei suoi editti il re rea-

giva con un divieto, più o meno fermo, ad ogni tentativo di oltrepassare la 

barriera giuridica che divideva i Longobardi dai Romani
1
”. 

Sia nella legge salica, sia nell’Editto di Rotari le norme giuridiche sono in-

trodotte da un aliquis o con l’espressione uomo libero. Ma il carattere etni-

co della legge è chiarito alla fine, dove si dice che l’editto è la prima rac-

colta delle norme orali “della nostra stirpe”. Quando si legge che ciascun 

uomo libero, prima di sposare una donna, deve riscattare il mund sulla pre-

scelta, si fa chiaramente riferimento a un uomo longobardo. I matrimoni 

dei Romani non richiedevano questo passaggio. Talvolta Liutprando è più 

esplicito, e parla di quis Longobardus, talaltra usa i termini che indicano i 

guerrieri longobardi: exercitalis homo, herimannus. Ma il risultato era lo 

stesso in quanto ogni longobardo libero era un guerriero.  

“Tenendo conto di tutto questo, i maggiori medievalisti italiani – Giovanni 

Tabacco, Paolo Delogu e Stefano Gasparri – hanno unanimemente consi-

derato l’editto di Rotari e la codificazione di Liutprando come la legge del-

la stirpe dei Longobardi. Ultimamente però Gasparri e Delogu hanno mo-

dificato le loro idee sulla questione. Secondo Gasparri l’acculturazione re-

ciproca di conquistatori e conquistati e l’identificazione di tutti i proprietari 

liberi con la comunità dei guerrieri longobardi fecero sì che il diritto di 

questa comunità, in teoria ancora personale-tribale, acquisisse di fatto ai 

tempi di Liutprando un carattere territoriale
2
”. Delogu anzi si  spinge poi 

oltre, poiché attribuisce al re Rotari l’intenzione consapevole di imporre la 

                                                             
1
 Ivi, pp. 90-91.   

2
 Ivi, p. 93. Modzelewski fa riferimento a GASPARRI, Prima delle nazioni. Popoli, etnie 

e regni fra antichità e Medioevo cit., pp. 153 sgg.  
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legge longobarda ai Romani, e in tal modo ci troveremmo davanti alla bar-

barizzazione giuridica dei Romani conquistati
1
. 

Su questo argomento lo storico polacco riconosce che le opinioni degli sto-

rici non sono concordi, e non insiste oltre. A suo avviso però “le fonti per-

mettono di affermare che il principio della separazione giuridica tra Lon-

gobardi e Romani rimase nel VII e nell’VIII secolo il canone istituzionale 

vigente nello stato longobardo. Una vita altrettanto lunga ebbe il principio 

della separazione etnico-giuridica di Franchi, Burgundi e Ballo-romani nel-

le monarchie merovingia e carolingia
2
”. Invece nella Spagna dominata dai 

Visigoti il passaggio del diritto etnico al diritto territoriale avviene nel 654 

con  la codificazione di Recesvindo, che metteva sullo stesso piano Goti e 

Romani. 

C’è tuttavia un aspetto della questione che, secondo noi, spiazza tutti gli 

storici. Una codificazione può sanzionare lo status quo, ma può anche e-

sprimere i desiderata di chi la promulga. Ed è difficile se non impossibile 

stabilire se un editto sta ratificando il dato di fatto o se cerca semplicemen-

te di imporre una direzione per il futuro alle azioni sociali. E questa confu-

sa (e pure scarsamente conoscibile) commistione tra legge e realtà permette 

di giustificare o di rendere plausibile sia una tesi sia la tesi opposta. Non è 

detto che la realtà sia rispecchiata dalla legge o che la legge rispecchi la re-

altà. La legge c’è, ma (come le grida manzoniane) non è applicata. La leg-

ge c’è (ad esempio il mundio), ma non  è detto che tutti la debbano applica-

re: la applicano soltanto i Longobardi, anche se ufficialmente la legge vale 

per tutti, Longobardi e Romani, è territoriale. E si può aggiungere che la 

                                                             
1
 Cfr. DELOGU P., L’editto di Rotari e la società del VII secolo, in ARCE J.-DELOGU 

P. (a cura di), Visigoti e Longobardi, Atti del Seminario, Roma, 28-29 aprile 1997, 

All’Insegna del Giglio, Firenze 2001, pp. 329-355. 
2
 MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura roma-

no-cristiana cit., p. 92.   
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situazione si complica ancora più quando i Longobardi sono sconfitti dai 

Franchi.  

Ciò non basta. Qualcuno potrebbe obiettare allo storico polacco che le pa-

role di Liutprando non possono essere prese alla lettera: il sovrano parla ad 

pompam o ad usum Delphini, cioè per fare una giustificazione di comodo o 

per un suo qualche motivo particolare. Quindi si deve dimostrare chiara-

mente che il sovrano intende richiamarsi e imporre le tradizioni longobar-

de, ma questo passo non è fatto, e anche se fosse fatto, non sarebbe suffi-

ciente.  L’obiezione più forte proviene da un altro versante, che non è con-

templato, arriva dalla realtà. Dato per presupposto indiscusso e indiscutibi-

le che la legge sia etnica (e non territoriale), il problema effettivo e profon-

do si pone in questi termini, se esiste o non esiste la possibilità, prevista 

dalla legge, che un individuo etnicamente non longobardo diventi longo-

bardo. E la risposta è positiva: Longobardi non si nasce, si diventa. Ma si 

deve anche capire che questa affermazione/difesa a oltranza dell’etnicità 

che nega l’etnicità e che per altra via la recupera con decisione, non è e-

spressione di nobiltà d’animo, né di generosità, né di altruismo, né di ri-

spetto dei diritti altrui, conculcati dai feroci Longobardi (come affermava 

Pepe). È una necessità imposta dalla situazione (i Longobardi sono pochi 

di numero), è un’ottima soluzione per risolvere più problemi, tra cui quello 

di smussare i potenziali conflitti con gli Italici (molto più numerosi), se 

questi erano trattati semplicemente come vinti. Ma si deve chiarire anche a 

chi si rivolgeva la “scappatoia” giuridica: si rivolgeva a pari merito sia ad 

altri barbari (che condividevano sponte sua i valori militari longobardi) sia 

a Romani/Italici, che se volevano li potevano far propri. Ovviamente 

l’apertura era anche nei confronti  di militari Bizantini (o Franchi). Il san-

gue distingueva le varie tribù barbare, ma al di sopra del sangue vi era la 
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professione degli stessi, anzi, dello stesso valore: la guerra. I valori militari 

distinguevano i liberi homines da coloro che liberi non erano. 

Un ulteriore aspetto, e certamente non secondario, è che la “scappatoia” 

giuridica andava incontro anche all’esigenza e all’utilità di lasciare immu-

tata la visione generale delle gentes, di romana memoria, che riusciva a in-

quadrare, catalogare, rendere più amichevoli e perciò di esorcizzare e di 

normalizzare i barbari, i diversi, gli stranieri, i nemici. Anche i barbari 

rientravano tra le gentes e si potevano considerare elementi previsti nella 

visione romana del mondo e della storia. Essi non erano più una minaccia 

oscura e senza forma, ma avevano un nome, avevano dei valori, e al livello 

simbolico erano integrati da secoli nella visione romano-cristiana. Gli anti-

chi nemici li avevano integrati nel loro immaginario, e ora i Longobardi 

vedono l’integrazione simbolica dal lor punto di vista, la sfruttano e la ac-

cettano pro domo sua. La conoscenza e le parole permettono di rendere 

meno orribile la realtà, di nominarla sul piano simbolico e di conseguenza 

di dominarla e quindi di comunicare con essa. La  comunicazione avviene 

in ambedue le direzioni: Longobardi verso i Romani e Romani verso i 

Longobardi. 

L’opera termina malinconicamente con la descrizione della fine di un 

mondo: il mondo dei barbari. L’autore fa riferimento non alla conquista 

romana della Gallia o della Germania, ma al mondo dei barbari che sono 

rimasti nei loro territori e che subiscono l’avanzata del mondo mediterra-

neo, romano-cristiano (noi avremmo detto cristiano-romano). Il nuovo 

mondo avanza con la violenza: distrugge le statue e i templi degli dei au-

toctoni, che garantivano la vita alla tribù. Avanza con la fede nel Vangelo, 

con la croce in pugno e non con la lancia e la spada, avanza con un’or-

ganizzazione capillare che sottomette le culture e i popoli pagani. Con la 

caduta degli antichi dei sono incrinate anche le fondamenta della società 



165 
 

tribale: la tradizione e la cultura orale, l’assemblea di villaggio e la comu-

nità di villaggio. Il nuovo mondo può contare sull’intraprendenza dei mo-

naci dai loro monasteri, sulla ricchezza terriera dei vescovadi, sulla capaci-

tà del papato di imporsi e sulla necessità dei regni barbarici di avere 

l’appoggio del papato e della Chiesa per governare i loro popoli. Ma anche 

per fare un salto di qualità nel loro regno. Non sono più tribù, diventano 

popoli.  

Modzelewski rimpiange la fine di queste comunità che si basavano sulla 

solidarietà di tutti i componenti e ritiene giustamente che qualche vestigia, 

nonostante tutto, sia rimasta nel tempo. E sicuramente ha una visione miti-

ca, non corroborata dai fatti, di questa società barbarica, che egli idealizza, 

non diversamente da Tacito. Semplificando, si potrebbe dire: era fatta di 

uguali, ma era povera. Proprio come gli Stati dell’Est europeo, che sotto 

l’URSS conoscevano l’uguaglianza tra i cittadini  (escluso l’apparato del 

partito che aveva qualche privilegio) e la povertà. E la povertà costringeva 

a essere solidali e a vivere nella povertà. I due valori erano necessitati, non 

erano una libera scelta. Oggi sicuramente non c’è più uguaglianza, non c’è 

più povertà, ed è giunto il benessere, che mette in secondo piano la solida-

rietà e i valori tradizionali. Lo storico dovrebbe tenere lontano da sé i sen-

timenti di nostalgia, ma controllare come si trasforma una società e per 

quale motivo essa professa certi valori e non altri.   

Eppure, parlando della fine del mondo barbarico davanti all’avanzata non 

delle armi, ma della croce lo storico polacco non vede, non riesce a vedere, 

che cosa la cultura degli invasori ha portato al barbaricum. E non riesce a 

capire perché essa è più forte, perché è stata capace di sgominare popoli 

guerrieri che non avevano paura della battaglia né della morte. Dietro la 

croce e la fede, c’era la cultura, la cultura pratica dei monaci, che al centro 

dell’Ungheria hanno innalzato su un colle di m 282 la loro fortezza, che la-
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scia sgomenti ancora oggi: l’abbazia benedettina di Pannonhalma, fondata 

nel 996, più piccola soltanto di quella di Montecassino. 

Lo storico polacco giunge a una conclusione paradossale, che rovescia il 

punto di vista degli storici dell’Alto Medio Evo: non più il mondo romano 

che crolla sotto le invasioni dei barbari, ma l’universo dei barbari che crol-

la sotto l’avanzata incontenibile dell’espansionismo romano-cristiano. 

I barbari conquistatori subirono la cultura e l’organizzazione romana della 

Chiesa cattolica, che non aveva armi né eserciti e che ciò nonostante si era 

estesa su tutta Europa. Le sue fortezze erano i monasteri, che univano lavo-

ro, capacità organizzative, cultura, una nuova fede e un più elevato tenore 

materiale di vita. Ma lo storico non ha il coraggio di trarre l’ultima conse-

guenza della sua analisi. Una conclusione che era stata enunciata nel 146 

a.C., quasi mille anni prima, quando la Grecia divenne provincia romana, e 

che si adattava perfettamente al presente:  

 

“Roma capta ferum victorem cepit”. 
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Conclusione 

  

Giunte al termine della ricerca, possiamo tirare le conclusioni. Il riscontro 

puntuale sui testi, con ampie citazioni, ha mostrato che nel giro di 70 anni 

la ricostruzione della storia dei Longobardi ha subito radicali cambiamenti, 

tanto che si può parlare di rivoluzione storiografica. I Longobardi non sono 

più barbari selvaggi (Pepe), ma arrivano in Italia che sono già romanizzati 

(Gasparri e altri). Arrivano in Italia e si abbandonano a ogni sorta di vio-

lenza (Paolo Diacono, Pepe, Wickham), le violenze sono invece ampia-

mente esagerate dalla controparte che li vuole denigrare (Gasparri).  

  

Peraltro, se si va a vedere più da vicino, si scopre che gli storici italiani (e 

stranieri) hanno lavorato in ordine sparso, che ognuno ha portato il suo 

specifico contributo e ha elaborato il suo specifico metodo. Delogu ha rico-

struito le pratiche giuridiche in cui l’Editto di Rotari va e deve essere inse-

rito e interpretato, Gasparri ha fatto un’analisi preliminare del significato 

dei termini “Romano” e “Bizantino” e della loro variegata applicazione. 

Modzelewski ha lavorato sulla cultura con cui lo storico del presente come 

del passato affronta il barbaricum e ha elaborato uno straordinario metodo 

di storia comparata per restaurare i documenti pervenuti e ricavarne infor-

mazioni non ideologiche, oggettive. Delogu ha applicato il principio del 

confronto tra due serie di leggi diverse (Longobardi e Visigoti) e Modze-

lewski ha esteso tale principio, giungendo a fare storia comparata, sia sin-

cronica, sia diacronica. Azzara, polemizzando con altri storici, propone di 

leggere l’Editto di Rotari inserendolo nel contesto storico, sociale e giuri-

dico del tempo. Facendo ciò, fa rivivere l’editto e si contrappone radical-

mente all’arida ricerca delle fonti, praticata da Cavanna (1968) e dal posi-
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tivismo giuridico, fortemente e giustamente contestato da Bognetti (1957), 

che lo accusava di fare ricerche meramente erudite. 

Non c’è confronto tra l’analisi dell’Editto di Rotari proposta da Bognetti 

(che pure conteneva intuizioni significative, usate dagli storici successivi) e 

quella avanzata da Gasparri, Delogu e da Gasparri-Azzara: costoro dimo-

strano un contatto ben più forte con le fonti e con il passato. Ugualmente 

c’è un salto, un ben diverso respiro, tra i feroci Longobardi di Pepe che 

parlavano un pessimo latino, visti con gli occhi di oggi e con gli occhi di 

Roma imperiale, e i barbari di Modzelewski, visti dal punto di vista dei 

barbari e delle loro istituzioni, una prospettiva anti-pepiana, ma anche “an-

ti-occidentale”. Non soltanto gli storici del passato, anche gli storici del 

presente sono romano o mediterraneo-centrici. Il punto di vista che lo sto-

rico assume è importante e condiziona la ricerca. Ci sembra però che non 

sia mai stato adeguatamente esaminato e sottoposto a riflessioni dagli sto-

rici. Se ci si rende conto che si sta lavorando con e da un particolare punto 

di vista, allora si vede più chiaramente la propria ricerca e... si ha costan-

temente presente che noi abbiamo assunto il punto di vista che ci sembrava 

più adatto ai nostri bisogni, ma che accanto ad esso esistevano infiniti altri 

punti di vista teorici e pratici, ai quali attingere in caso di necessità. 

Insomma il punto di vista privilegiato è sempre stato (ad esempio) l’Italia 

invasa dai barbari. Ma si doveva assumere anche l’altro punto di vista, 

quello dei barbari invasori. L’unica parziale eccezione è costituita da Mo-

dzelewski, che si occupa del mondo barbaricum, non delle invasioni dal 

punto di vista dei barbari. A nostro avviso lo storico doveva mentalmente 

passare da un punto di vista all’altro, e viceversa. E doveva adottare tutti i 

punti di vista pertinenti o che potevano favorire la ricerca. Ugualmente 

sull’Editto di Rotari erano significativi molteplici punti di vista: quello di 

Rotari, quello della corte, quello dei Longobardi, quello dei Romani, e an-
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che quello degli aldii. Anche quello degli uomini-memoria, che erano una 

colonna portante della società longobarda. E serviva anche un adeguato in-

quadramento storico (i precedenti giuridici dell’editto; le radici dell’editto, 

il raffronto con la legislazione di altri popoli barbari) e sociale (gli effetti e 

l’applicazione dell’editto). 

Gli specifici strumenti di lavoro sono stati esposti con un gran numero di 

citazioni, per mostrare direttamente il linguaggio, le categorie e i termini 

tecnici eventualmente adoperati dagli autori. Il lettore si può quindi fare 

un’idea e un esame diretto dei testi degli storici. Può vedere la “rete teori-

ca” adoperata e può valutarne la consistenza e l’adeguatezza. La rete teori-

ca e le domande che si pongono ai testi, sottolinea con forza Modzelewski 

ed è facile concordare, condizionano la ricerca e i risultati. 

Anche il concetto di “popolo” e la domanda se il diritto è etnico o territo-

riale ha avuto significativi approfondimenti. In proposito lo sforzo più arti-

colato e significativo è stato fatto da Gasparri, che ha parlato di molteplici 

identità etniche dei Longobardi e che ha parlato anche, con altri, di diritto 

territoriale e non di diritto personale o etnico dei Longobardi.  In ciò è 

contrastato da Modzelewski, che invece parla di una separazione tra diritto 

per i Longobardi e altro diritto per i Romani. Ma i secoli considerati sono 

molti, le fonti disponibili sono poche, e le due posizioni restano almeno 

apparentemente contrapposte. Tuttavia non è detto che siano incompatibili: 

Gasparri parla dei Longobardi, Modzelewski parla invece dei barbari in 

generale. Gasparri parla di due secoli (668-774), lo storico polacco di sette 

secoli (sec. III-X). E,  se gli storici concordano su una rapida fusione tra 

Longobardi e Romani, doveva avvenire qualcosa di simile anche sul piano 

delle leggi. Una mediazione tra le due posizioni è questa: la legge unica c’è 

e l’articolo di legge contemplava (ad esempio) il mundio, i Longobardi lo 

seguivano, i Romani non lo seguivano. Ugualmente per la faida. In Spagna 
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i Visigoti non hanno avuto difficoltà ad adottare il diritto romano. Convie-

ne anche notare che i Longobardi (e i barbari in generale) non hanno avuto 

grosse difficoltà ad accogliere il cristianesimo e a convertirsi in massa: ciò 

è comprensibile, si cerca la protezione della divinità più potente e che pro-

cura maggiori benefici. Una moderata resistenza si presenta soltanto con il 

matrimonio “doppio”: per i Longobardi il matrimonio era valido se l’uomo 

riscattava il mundio. Si faceva una cerimonia in più che manteneva anche 

le proprie tradizioni. 

Le ampie citazioni mostrano direttamente come gli storici si avvicinano 

prima e usano poi le fonti, per lo più fonti scritte. In proposito c’è la posi-

zione di Cavanna (1968), che peraltro è uno storico del diritto, che con o-

stinazione cerca le fonti scritte dell’Editto di Rotari e giunge a modestissi-

mi risultati: applica un atteggiamento che è ancora quello del positivismo 

ottocentesco e che è quindi assai in ritardo con i tempi. Un atteggiamento 

che, ben diversamene da Bognetti (1957), si chiude anche agli apporti delle 

discipline limitrofe. La ricerca (ci sembra) forsennata delle fonti impedisce 

allo storico di tenere presenti due cose: 1) il diritto longobardo era orale, 2) 

le fonti potevano essere il diritto orale precedente l’editto, ma l’ipotesi non 

è neanche considerata e scartata. Cavanna mostra anche l’arretratezza cul-

turale del suo specifico settore, in un momento storico che conosceva già 

significativi fermenti culturali, da Bognetti a Tabacco e altri, per restare nel 

solo ambito storico nazionale. 

Nel testo si è parlato anche della battaglia degli storici contro la storiogra-

fia tradizionale ottocentesca, incentrata sul concetto di popolo, fortemente 

nazionalistica, che avrebbe portato alle due guerre mondiali. Di qui il ten-

tativo di distruggere il concetto di popolo da parte di moltissimi storici.  

Geary riassume le posizioni di tutti questi storici, mostrando che i Longo-

bardi non erano un popolo puro perché aveva minoranze etniche al suo ar-
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rivo in Italia. La notizia, nota a tutti, si trovava peraltro già nelle fonti, in 

Paolo Diacono. Perciò, a suo avviso, gli storici nazionalisti dell’Ottocento 

non possono fondare scientificamente il loro concetto di popolo nell’Alto 

Medio Evo, perché allora il “popolo” non esisteva ancora, e quindi le loro 

pretese sono infondate. Noi pensiamo che Geary e gli altri storici si possa-

no seguire finché restano nell’ambito della ricerca storica e della storiogra-

fia, e che si debbano abbandonare, quando hanno propositi – pur nobili o 

nobilissimi – che con la ricerca storica non c’entrano affatto. La situazione 

paradossale è che lo storico americano (seguito anche da Pohl), nel tentati-

vo di rintuzzare e distruggere il concetto di popolo,  giunge alla sua più 

sfrenata proliferazione: non serve né il sangue, né la lingua né un territorio 

per l’etnogenesi, per creare dal nulla un nuovo popolo. Serve soltanto un 

gruppo di potere che decida a tavolino e per un motivo qualsiasi questa et-

nogenesi.  

Un discorso simile si può fare per Pohl, che, condividendo l’anti-nazio-

nalismo di Geary, recupera idee di Wenskus sulla percezione soggettiva 

dell’identità etnica e sui “nuclei di tradizione”, non ulteriormente precisati. 

Il soggettivismo di Pohl ci sembra la negazione del buon metodo storiogra-

fico. Eppure in proposito aveva davanti agli occhi l’esempio di Gasparri (a 

cui si ispira), che aveva impostato correttamente il problema, in termini 

oggettivi e poi in termini soggettivi: come i Longobardi sono e come per-

cepiscono se stessi e come sono percepiti da Franchi, Bizantini e Chiesa.  

Il lettore forse resta incerto sul diritto longobardo, se fu personale o territo-

riale, vede le posizioni dei vari storici e si chiede chi ha o potrebbe avere 

ragione. Ma una domanda o un problema non va posto in questi termini e-

sclusivi, poiché nella realtà le cose possono essere andate diversamente: il 

diritto può essere stato personale fino (ad esempio) al 643 (nell’Italia Set-

tentrionale soltanto o anche nell’Italia Meridionale), da quel momento in 
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poi, almeno ufficialmente, diventa territoriale (o la corte cerca di renderlo 

territoriale, con risultati più o meno significativi). Insomma la domanda è 

fuorviante, perché soltanto in astratto si può porre in questi termini: la sto-

ria scorre nel tempo e coinvolge lo spazio, la città di Modena e la città di 

Benevento. Nel corso  della ricerca gli storici, pur su posizioni divergenti, 

hanno fatto emergere al di là di ogni ragionevole dubbio le “maglie” o le 

“scappatoie” dell’editto di Rotari: se aliquis vuol sottostare al diritto lon-

gobardo (con onori e oneri), deve essere un exercitalis, un soldato. E, se 

aliquis  vuol diventare exercitalis, lo puoi fare. Perciò l’individuo aveva la 

possibilità di inserirsi nella condizione prevista dall’editto (chiaramente se 

gli conveniva).  Ovviamente i Longobardi erano tutti liberi ed exercitales 

(servi e concubine non fanno testo). Questa apertura giuridica emerge dai 

testi degli storici, se letti in contemporanea; tuttavia non ci sembra messa 

adeguatamente a fuoco. Con questa scappatoia gli autori dell’editto ottene-

vano molteplici risultati: 1) evitavano (inutili) conflitti tra Longobardi vin-

citori e Romani sconfitti; 2) si tenevano costantemente aperta la possibilità 

di integrare le loro scarse file con neofiti, aspirani Longobardi, che, dive-

nendo exercitales, condividevano i loro valori militari. Il prezzo era inevi-

tabile, ma era minimo: i valori militari acquistavano la preminenza sulla 

scarsità di... sangue.  Ma c’è anche un terzo risultato: 3) la società non era 

rigida, era flessibile, contemplava ufficialmente il cambio di stato sociale 

che aliquis volesse fare, ma l’ordine sociale o la gerarchia sociale o le clas-

sificazioni sociali (provenienti dalla Bibbia e dal mondo antico) non erano 

intaccate, ciascuno era e restava al suo “posto”, al posto che aveva scelto 

sua sponte.  

A questo punto ci si può chiedere se si può fare un passo oltre. La risposta 

è positiva: in questa ricerca gli storici-lettori hanno un panorama dei meto-

di adoperati e possono usare quello più confacente ai loro problemi. Ma si 
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può andare oltre anche in altri modi, recuperando da un’altra disciplina, la 

storia della scienza, e/o da un altro tempo, il sec. XVI, il metodo dell’im-

medesimazione. Alexander Koyré (1892-1964) si sentiva Descartes, quan-

do studiava il pensatore francese. E si metteva dal punto di vista non della 

fisica e della matematica di oggi, che ha superato quel momento storico, 

ma dal punto di vista del matematico francese, che stava affrontando fati-

cosamente i suoi vari problemi. Il metodo dell’immedesimazione era però 

già stato teorizzato da Niccolò Machiavelli nella Lettera a Vettori 

(10.12.1513): egli si spoglia degli abiti del presente per leggere gli antichi 

testi latini con gli occhi del lettore di quel tempo. Immedesimarsi e sentire 

il passato significa che lo storico doveva (ad esempio) immedesimarsi in 

Rotari, vedere e capire i problemi che il re aveva di fronte e percepire la 

soluzione che poteva dare loro. E si poteva affrontare questa immedesima-

zione tenendo presente anche chi è oggi il legislatore, che fa, per chi val-

gono le leggi. Le domande che si fanno per il presente non andavano chia-

ramente applicate meccanicamente al passato, si doveva controllare se 

l’applicazione era o non era legittima. In ambedue i casi si coglieva un e-

lemento significativo.  

L’immedesimazione fa anche da farmaco al positivismo che sembra sem-

pre un elemento imprescindibile e inevitabile della ricerca storica e della 

prassi storiografica: lo storico è di fronte ai documenti o alle fonti o alle 

vestigia di cui parla Marc Bloch. Le osserva, le legge correttamente e le 

giudica. Wickham è costretto a fare lo storico positivista, poiché si propone 

di fare un’ampia panoramica che coinvolge tutta l’Europa e per più secoli. 

Ma in altri contesti si può (e conviene) ricorrere a uno strumento più fine, 

quello dell’immedesimazione. 

La ricerca non si ferma. Il Web mette a disposizione una quantità enorme 

di fonti e permette un contatto in tempo reale con gli storici di altri paesi. 
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La cultura, la storia e le varie discipline acquisteranno un respiro più am-

pio. I mutamenti che si preannunciano sono sicuramente epocali.  
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