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Premessa 

«It is not without the most sincere regret that I must now take leave of 

an accurate and faithful guide, who has composed the history of his 

own times without indulging the prejudices and passions which 

usually affect the mind of a contemporary. Ammianus Marcellinus, 

who terminates his useful work with the defeat and death of Valens, 

recommends the more glorious subject of the ensuing reign to the 

youthful vigour and eloquence of the rising generation. The rising 

generation was not disposed to accept his advice or to imitate his 

example»
1
. 

Con queste eloquenti parole di encomio Edward Gibbon volle celebrare 

Ammiano Marcellino per il servizio reso ai posteri con la composizione 

della sua opera storiografica, i Rerum Gestarum Libri XXXI 
2
. Come ci 

dimostra l'atto di omaggio di Gibbon, Ammiano venne considerato, fin dagli 

albori degli studi moderni dedicati al mondo classico, una fonte preziosa e 

fededegna grazie alla quale molti dettagli dei determinanti eventi che 

interessarono l'Impero al volgere del IV secolo sono oggi noti. Tra i fatti 

narrati da questo storico dalla vita avventurosa che maggiormente furono in 

grado di suscitare, sia tra i suoi contemporanei che tra i lettori dei secoli a 

venire, un'enorme impressione, sicuramente vanno annoverate le dettagliate 

                                                           
1
 «Non senza il più sincero rammarico debbo ora congedarmi da una guida attenta e fedele, 

che ha composto la storia dei suoi tempi senza i preconcetti e le passioni, che 

ordinariamente influiscono sull‘animo di uno scrittore contemporaneo. Ammiano 

Marcellino, che termina la sua preziosa fatica con la disfatta e con la morte di Valente, 

raccomanda il soggetto più glorioso del seguente regno al fresco vigore ed all'eloquenza 

della nuova generazione.  Ma questa non fu disposta ad ascoltarne il consiglio e a seguirne 

l'esempio». Cfr. GIBBON, 1987, p. 1021 (traduzione di Giuseppe Frizzi). 
2
  Da qui in poi identificate con l'alternativo, e più breve, titolo di Res Gestae. 
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narrazioni degli eventi bellici e, soprattutto, le descrizioni dei popoli che 

l'Impero si trovò ad affrontare lungo i suoi confini Nord orientali, segnati 

dai corsi del Reno e del Danubio, e definiti dai Romani con un epiteto 

dispregiativo, evocante immagini terribili e belluine: i barbari.  

La paura dei barbari intesi come popoli assettati di sangue, ferini nell'aspetto 

e rappresentanti della peggiore inciviltà era da secoli radicata, anche se 

aveva assunto modalità differenti, all'interno della cultura greca e di quella 

romana. Ammiano Marcellino riuscì a tradurre nelle Res Gestae le viscerali 

sensazioni di angoscia che, probabilmente, attangliarono in quegli anni gli 

abitanti dell'Impero e, soprattutto, contribuì a cristallizzare nell'immaginario 

dei posteri una tale terrificante figurazione del barbaro.   

All'interno della sua opera Ammiano dedica in vari luoghi ampie digressioni 

agli usi, i costumi, le caratteristiche fisiche e culturali e ai rapporti con 

Roma delle diverse popolazioni con le quali l'Impero si confrontò nel corso 

dei secoli e, in particolare, negli anni che intercorsero tra il 353 e il 378 

d.C., periodo di tempo entro il quale si sviluppano i fatti narrati all'interno 

dei diciassette libri sopravissuti delle Res Gestae. Ma è proprio in questo 

aspetto più evocativo e immaginifico della sua opera che Ammiano sembra 

distaccarsi dal suo puntuale rigore cronachistico in favore dei topoi e del 

colore narrativi.   

Sono diversi i popoli che Ammiano identifica come barbari: Alamanni, 

Franchi, Saraceni, Alani, Unni. Tuttavia, lo storico dimostra in varie 

occasioni di possedere una visione sfumata di tale concetto attribuendo nelle 

sue descrizioni un diverso grado di barbarie ad ogni popolazione e 

identificando negli Unni la peggiore manifestazione dell'ideale romano del 
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barbaro. Solamente un caso, all'interno delle Res Gestae, risente di una 

anomala ambivalenza: quello dei Goti. Dapprima, infatti, questo popolo 

viene presentato come vittima di un esodo provocato dalle incursioni degli 

Unni e degli Alani, feroci popoli nomadi provenienti dalle immense steppe 

asiatiche. Successivamente, però, i Goti, accolti nell'Impero come profughi 

strappati dalla propria terra, si trasformano in traditori portatori della 

medesima barbarie da cui erano fuggiti.   

L'ispirazione per questa ricerca deriva dall'esigenza di rispondere ai quesiti 

suscitati dall'equivocità di Ammiano Marcellino nei confronti del popolo dei 

Goti. Perché uno storico come Ammiano, ritenuto tanto attendibile nel 

resoconto degli eventi di cui fu testimone e con una visione tanto chiara di 

ciò che il concetto di barbarie esprimeva, si pose con tale ambiguità nei 

confronti di un popolo, i Goti, protagonista di uno degli scontri più decisivi 

per la storia di Roma? Se, come vedremo, in alcuni luoghi delle Res Gestae, 

nella descrizione dei popoli barbari Ammiano attinge ad un repertorio di 

topoi e stereotipi, qual è l'apporto dell'esperienza e della visione personali 

dell'autore nella testimonianza dedicata ai Goti?  

Per rispondere a questi quesiti sarà necessario procedere ad un'attenta 

disamina dei fattori culturali che influenzarono la visione di Ammiano della 

barbarie.  

Da un'analisi dell'evoluzione del concetto di barbaro nella cultura 

grecoromana vedremo come, all'interno delle Res Gestae, Ammiano si 

cimenti nella differenziata descrizione dei popoli così identificati.  

Successivamente la ricerca si soffermerà sull'esame delle varie tipologie di 

fonti di cui Ammiano poté disporre per dedicarsi ad un'opera dai contenuti 
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enciclopedici e per comprendere il tipo e il quantitativo di documentazione 

cui ebbe modo di fare riferimento per la ricerca riguardante i barbari e, in 

particolare, i Goti. Partendo, in primis, da un resoconto della sua biografia 

tenteremo di riconoscere gli eventi salienti in cui Ammiano si confrontò con 

la realtà della barbarie e che lo misero nella condizione di acquisire 

informazioni preziose per la propria autopsia. In secondo luogo 

analizzeremo la presenza di testimonianze oculari, la valenza delle 

documentazioni scritte quali relationes militari e tabularia publica ma, 

soprattutto, cercheremo di comprendere il valore effettivo dell'influenza 

esercitata dagli autori antichi cui Ammiano, con  ogni probabilità, fece 

riferimento.  

Una volta valutata la conoscenza potenziale di cui lo storico poteva disporre 

in relazione ai Goti, procederemo con un'analisi storica dei rapporti tra 

questo popolo e l'Impero Romano cercando di evidenziare le corrispondenze 

e le incongruenze tra le notizie riportate da Ammiano Marcellino e le 

evidenze archeologiche.  

In un'ultima istanza si esamineranno i passaggi salienti dedicati ai Goti 

all'interno delle Res Gestae cercando di evincere dal testo, alla luce di 

quanto precedentemente appurato, in che modo Ammiano cedette al 

pregiudizio e all'alterazione del resoconto e, soprattutto, tenteremo di 

comprendere quale fosse il messaggio che lo storico  intese veicolare 

attraverso queste operazioni.  

Per quanto l'opera di Ammiano Marcellino sia stata per innumerevoli 

studiosi oggetto di ricerche approfondite, nel censimento della 

documentazione a supporto di questa tesi si è riscontrato come si fossero 
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dedicati a questo tema in larga maggioranza studiosi anglosassoni, francesi e 

tedeschi, a fronte di una esigua percentuale di ricercatori italiani.  

Questa discrepanza di interesse per quanto narrato da Ammiano nelle Res 

Gestae, in special modo in relazione ai popoli barbari, ricorda, in un certo 

senso, la differenza di nomenclatura che portò gli studiosi italiani a 

identificare le grandi migrazioni e gli scontri di IV  e V secolo con 

l'espressione "invasioni barbariche" e, al contrario, gli omologhi tedeschi 

con il termine "Völkerwanderung" traducibile, appunto, in "migrazione dei 

popoli". Tale divario è stato, per chi scrive, un enorme stimolo 

nell'addentrarsi in un tema al contempo tanto affascinante e complesso come 

quello dei grandi mutamenti politici, etnologici e sociali che interessarono 

l'Europa durante il IV secolo e di cui, come detto, Ammiano rappresenta una 

testimonianza eminente. In questa sede sono stati fondamentali gli studi 

dedicati allo storico antiocheno e alla sua opera di Edward Arthur 

Thompson (The Historical Work of Ammianus Marcellinus, 1947) e da 

Alain Chauvot, la cui preziosa ricerca accademica approfondisce il tema 

dell'interpretazione della visione del barbaro presso i Romani con particolari 

riferimenti ad Ammiano Marcellino ( Opinions romaines face aux barbares 

au IVe siècle ap. J.-C., 1997, e Barbarisation, acculturation et 

“démocratisation de la culture” dans l’Antiquité tardive, 2001). Si 

ritengono essenziali, per quanto riguarda l'analisi storica della 'nascita' e 

l'evoluzione del popolo dei Goti, i contributi di Paul Heather e John 

Matthews come The Goths, The Goths in the fourth century, 1991, e in 

particolare The Roman Empire of Ammianus, 2007, in cui, tra i vari aspetti 

presi in considerazione da Matthews, viene dedicato un ampio capitolo alla 
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trattazione dei barbari nelle Res Gestae. Inoltre, è primaria la consistente 

pubblicazione di Hervig Wolfram sulla storia dei Goti Geschichte der 

Goten. Entwurf einer historischen Ethnographie, 1985, nella quale l'autore 

propone una nutrita serie di riferimenti storiografici relativi al contributo di 

Ammiano Marcellino e agli autori a lui coevi.  

Partendo dunque dall'articolata ricostruzione avanzata da questi studiosi, la 

ricerca si propone di analizzare i passaggi delle Res Gestae di Ammiano 

Marcellino dedicati ai Goti per appurarne, ove possibile, l'attendiblità e, 

soprattutto, tentare di comprendere il valore dell'intervento dell'autore nel 

resoconto degli eventi riguardanti questo controverso popolo. 
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I. I barbari nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino 

Il concetto di barbaro trova le sue origini presso la cultura ellenica dove il 

termine βάρβαρος, a differenza dell'accezione negativa che assunse in 

seguito, indicava tutti i parlanti lingue diverse da quella greca
3
. Più 

genericamente i Greci intendevano categorizzare sotto questo insieme tutte 

quelle caratteristiche che identificassero un individuo  come uno straniero, 

non greco. L'alterità dei popoli non era, nella cultura dell'antica Grecia, 

riconducibile a confini geografici o a difformità razziali, quanto piuttosto a 

differenze culturali. La lingua greca era lo specchio di questi tratti 

accomunanti i suoi parlanti ma, soprattutto, plasmava nel concreto la 

proprietà di raziocinio. Coloro che non parlavano non pensavano e il non 

pensare conduceva, inevitabilmente, all'irrazionalità
4
.   

Il termine, in questo senso, subì un brusco peggioramento semantico dopo lo 

scontro contro coloro che, per i Greci, rappresentarono i barbari per 

antonomasia ovvero i Persiani. Le guerre contro questo popolo, che in effetti 

suscitò sgomento per le irrispettose pratiche di guerra e per i tanto differenti 

quanto impressionanti tratti culturali, furono la scintilla che diede inizio, 

nella mentalità ellenica, alla distinzione negativa del mondo in ciò che era 

greco e in ciò che non lo era. È perciò al confronto tra due mondi così 

diversi e distanti tra loro che risale la concezione pregiudizievole del 

termine "barbaro" come aggettivo peggiorativo di una cultura, quella greca, 

superiore all'alterità dei popoli stranieri, non inclusi nell'insieme di 

                                                           
3
 Così come tramandato da Tucidide, in TH., Storie, I, 3, 3.  Si veda inoltre Cfr. LEVY, 

1984, p. 5-14 e DUBUISSON, 2001, pp. 1-16. 
4
 Cfr. DEMOS., Epistole, 45, 30; DUBUISSON, 2001, p.2. 
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consuetudini condivise all'interno del mondo ellenico
5
. Come detto, non si 

trattava di una differenza etnica bensì culturale tant'è che, così come un 

barbaro poteva entrare a fare parte del mondo greco apprendendone la 

lingua e le tradizioni, viceversa, un greco poteva diventare barbaro 

assumendo quegli atteggiamenti irrazionali che tanto sconvolsero i popoli 

ellenici in occasione delle Guerre Persiane. Questa 'apertura' all'accoglienza 

di uno straniero nel proprio mondo non deve però ingannare: il barbaro 

poteva essere rispettato dai greci solamente nel caso in cui avesse 

abbandonato la propria condizione in favore dell'adesione culturale alla 

civilità ellenica
6
.  

All'interno della cultura romana, l'evoluzione del concetto di barbaro seguì 

un processo differente da quello greco. Roma stessa era considerata dalla 

maggior parte dei Greci come rientrante in quella 'categoria barbarica' che, 

tuttavia, si era integrata nel mondo ellenico ereditandone diversi tratti della 

vita quotidiana così come dell'organizzazione politica e sociale
7
. 

Ciononostante, tra gli intellettuali romani nacque presto l'esigenza di 

distinguersi da un concetto tanto negativo come quello del barbaro, motivo 

per il quale, soprattutto da coloro meno inclini alla fascinazione 

                                                           
5
  Sulla genesi del concetto di 'barbaro' nella cultura greca si veda DILLER, 1962, pp. 39-82 

e LONIS, 1969, pp.48-69. 
6
 Gli ideali del cosmopolitismo e dell'uguaglianza tramandati dalla cultura della democrazia 

greca furono in realtà valori promossi dalle scuole filosofiche dei Sofisti e dei Cinici il cui 

obbiettivo primario era quello di favorire l'emergere di controculture. Cfr. BALDRY, 1962, 

pp. 167-204 e DUBUISSON, 1982, pp.5-32. 
7
 Sul concetto di "seconda acculturazione" del mondo romano da parte di quello greco si 

veda VEYNE, 1979, pp. 3-29.   
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dell'influenza greca sulla cultura romana
8
, venne riproposta la teoria, 

anch'essa di matrice ellenica, del tertium genus che vedeva il mondo 

categorizzato in Greci, Romani (il tertium genus) e barbari e dove quindi 

veniva riconosciuto il valore della cultura romana nata dal sinecismo della 

cultura greca con le culture indigene presenti nell'Italia antica, prima della 

colonizzazione ellenica
9
. Per tanto, la visione dello straniero a Roma rimase 

a lungo molto più sfumata rispetto a quella categorica vista nel caso del 

mondo greco e il giudizio dei romani sui vari popoli che incontrarono nel 

corso della loro espansione variò a seconda dei rapporti geografici e politici 

che intercorsero tra loro. Tuttavia, fu proprio a causa della moltitudine di 

peculiarità riconosciute in loro dai cittadini romani che queste popolazioni 

caddero, inevitabilmente, in stereotipi unici e propri. Successivamente tali 

caratteristiche specifiche si consolidarono in consuetudini letterarie che si 

diffusero all'interno della cultura latina e che portarono, come vedremo in 

seguito, ad un'ulteriore evoluzione del termine "barbaro" poiché nel 

descrivere questi popoli secondo i propri criteri, i Romani favorirono, 

involontariamente, la nascita di un immaginario corrotto da una visione 

parziale e artefatta
10

.  

Fu in particolare durante la tarda età imperiale che gradualmente il termine 

                                                           
8
 Si veda per esempio Catone in CAT., Ad M. filium, fr. 1 (Jordan): nos quoque dictitant 

barbaros. 
9
 Per questa 'tripartizione' nei testi latini e greci si veda per esempio: CIC, Fin. II, 49 ; Div. 

I, 84; JUV., 10, 138 ; QUINT., V, 10, 24; PLUT., Mor., I, I. Cfr. WIELE, 1973, pp. 106-

115 [non vidi]; DEREMETZ, 1995, pp.49-59 e ROCHETTE, 1997, pp. 37-57. Si noti 

inoltre che questo atteggiamento provocò un certo 'disgusto' in alcune frange 

dell'intellighenzia greca. Cfr.  MCMULLEN, 1966, pp. 32-34 e DEININGER, 1971, pp. 21-

37. 
10

 Cfr. BALSDON, 1979, pp. 176-198, LEVY, 1984, pp. 7-8 e DUBUISSON, 1985, pp. 82-

98. 



10 
 

"barbaro" assunse una connotazione negativa ponendosi in alternativa a  

externus,  espressione fino ad allora molto più appropriata per indicare gli 

stranieri in generale
11

. L'appellativo barbarus venne prevalentemente 

attribuito ai popoli del Nord e dell'Est, ovvero a coloro che a partire dal III 

secolo rappresentarono una minaccia costante per i confini dell'Impero. È in 

questo momento storico che il termine barbaro divenne anche a Roma un 

concetto globalizzante: tanto gli Alamanni, come i Franchi, i Goti, gli Unni 

e gli Alani rientrarono all'interno della semantica di tale concetto venendo 

così identificati, alla maniera greca, come testimoni di un'inciviltà 

irrazionale e imprevedibile, preda di impulsi ferini. Un uso del genere 

manifestava quindi, negli autori dell'epoca, un'evidente preoccupazione 

ideologica che ben si esemplifica nell'ossessiva contrapposizione tra 

barbarie e romanità nei panegirici coevi
12

 .  

L'atteggiamento di Ammiano rispetto ai barbari è, in effetti, un argomento 

complesso. Tra le righe delle Res Gestae, infatti, è possibile cogliere, a due 

diversi gradi di lettura, sentimenti fortemente contrastanti nella visione 

storica dell'autore: se da un certo punto di vista la sua opera può essere letta 

come espressione della sua assoluta avversione a tutto ciò che concerne il 

concetto di barbarie, da un altro Ammiano offre nelle sue descrizioni dei 

vari popoli barbari opinioni tutt'altro che omogenee e uniformi. In questa 

sua visione dunque ecco che gli Unni assumono l'aspetto più malefico e 

                                                           
11

 Cfr. Su tale evoluzione viene fornito un notevole numero di riferimenti in DAUGE, 1981, 

pp. 186-188.  
12

 Cfr. Nei Panegyrici Latini sono presenti diversi riferimenti negativi alle popolazioni 

barbare stanziate lungo i confini Nord orientali. Cfr. XII Pan. Lat., VII, 12, 1; IX, 22, 5 e 

VII, 10, 1. 
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terribile della barbarie. Sono celebri i passaggi delle Res Gestae in cui 

Ammiano introduce questa popolazione: 

Hunorum gens monumentis veteribus leviter nota [...] omnem modum 

feritatis excedit.[...]spadonibus similes, compactis omnes firmisque 

memnris et opimis cervicibus, prodigiose deforme et pandi, ut bipedes 

existimes bestias, vel quales in commarginandis pontibus effigiati 

stipites dolnatur incompte. In hominum autem figura, licet insuavi, ita 

victu sunt ausperi, ut neque igni neque saporatis indigeant 

cibis[...]Per indutias infidi et inconstantes, ad omnem aurama 

incidentis spei novae perquam mobiles, totum furori incitatissimo 

tribuentes. Inconsultorum animalium ritu, quid honestum 

inhonestumve sit, penitus ingorantes, flexiloqui et obscuri, nullius 

religionis vel superstitionis reverentia aliquando districti, auri 

cupidine immensa flagrantes. 

«Il popolo degli Unni, poco noto agli antichi storici supera ogni limite 

della barbarie.   

[...] Hanno membra robuste e salde, grosso collo e sono stranamente 

brutti e curvi, tanto che si potrebbero ritenere animali bipedi o simili a 

quei tronchi grossolanamente scolpiti che si trovano sui parapetti dei 

ponti. Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, sono 

così rozzi nel tenore di vita da non avere bisogno né di fuoco né di 

cibi conditi [...] Sono infidi ed incostanti nelle tregue, mobilissimi ad 

ogni soffio di una nuova speranza e sacrificano ogni sentimento ad un 

violentissimo furore. Ignorano profondamente, come animali privi di 

ragione, il bene ed il male, sono ambigui ed oscuri quando parlano, né 
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mai sono legati dal rispetto per una religione o superstizione, ma 

ardono di una immensa avidità d'oro»13.  

In questi brevi passaggi è evidente come lo storico voglia esasperare la 

descrizione della popolazione asiatica andando a sottolinearne l'aspetto 

animalesco, l'indole sleale e le abitudini primitive. Probabilmente a causa 

della limitatezza della sua effettiva preparazione su questo popolo e in parte 

per la sua volontà narrativa di impressionare i lettori, Ammiano pone gli 

Unni agli antipodi della nozione di civiltà che qualunque cittadino 

dell'Impero potesse avere. Questi individui sono l'opposto del Romano e 

Ammiano, per sottolinearlo, ricorre a dei tòpoi letterari come l'aspetto 

belluino a mala pena definibile umano, lo stile di vita nomade e volutamente 

sottomesso all'evolversi delle stagioni naturali e l'abitudine di nutrirsi con 

carne cruda come bramosi di sangue. Ad una sorte simile sono destinati i 

vicini Alani.  

Al contrario invece i Burgundi, così come i Persiani, non vengono nemmeno 

una volta identificati da Ammiano con la qualifica di barbari. I primi perché 

associati da Ammiano alla stregua di quelle popolazioni, gli Edui, che secoli 

prima abitavano i medesimi territori, cioè la regione fra Reno e Meno, e 

considerati fratelli dei Romani da Cesare nel De Bello Gallico e 

consanguinei da Cicerone in una delle epistole ad Attico14: 

Seditque consilia alia post alia imperatori probanti, Burgundios in 

eorum excitari perniciem, bellicosos et pubis immensae viribus 

affluentes, ideoque metuendos finitimis universi.[...]Gratanter ratione 

                                                           
13

 AMM. XXXI, 2, 1; 2;3;11. 
14

 CAES. Gall., I, 33, 2 ; CIC. Att., I, 19, 2. 
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gemina principis acceptae sunt litterae: prima quod iam inde a 

temporibus priscis subolem se esse Romanam Burgundi sciunt, dein 

quod salinarum finiumque causa Alamannis saepe iurgabant. 

«L'imperatore, dopo aver esaminato uno dopo l'altro vari piani, decise 

finalmente di spingere i Burgundi a distruggerli [riferito agli Alamanni, 

n.d.a.]. Era questa una popolazione bellicosa e ricca di gioventù forte e 

numerosa e perciò temibile per tutte le stirpi confinanti.[...]Le lettere 

dell'imperatore furono accolte con piacere per due ragioni: in primo  

luogo perché dai tempi antichi i Burgundi sanno di essere discendenti 

dei Romani, e poi perché erano sempre in conflitto con gli Alamanni 

per le saline ed i confini» .15 

Anche i Persiani (o Parti) vengono 'risparmiati' da Ammiano da giudizi e 

digressioni infamanti. Al contrario l'autore delle Res Gestae dedica al 

conflitto contro questi agguerriti nemici una parte consistente della sua 

opera, descrivendo con dovizia di particolari tanto le battaglie e le tecniche 

di guerra quanto gli aspetti etnologici salienti di questa popolazione: 

Feri sunt illic habitatores pagorum ominum atque pugnaces, eosque 

ita certamina iuvant et bella, ut idicetur inter alios omnes beatus, qui 

in proelio profuderit animam. Excedentes enima e vita morte fortuita 

conviciis insectantur ut degeners et ignavos.   

[...] 

Sed ut generaliter corpora describamus, et mores, graciles paene sunt 

omnes, subnigri vel livido colore palentes, [...], non indecoribus 

barbis, capillisque promissis hirsuti , omnes tamen promisce vel inter 

epulas festoque dies gladiis cincti cernuntur. [...]Effusus plerique 

soluti in venerem, aegreque contenti multitudine pelicum, pureilium 
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 AMM. XVIII, 5, 9;11. 
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stuprorum expertes, pro opibus quisque adsciescens matrimonia plura 

vel pauca.   

[...] munditias conviviorum et luxum maximeque potandi aviditatem 

vitantes ut luem. Nec apud eos extra regales mensas hora est 

praestituta prandendi, sed venter uni cuique velut solarium est, 

eqoque monente quod inciderit editur, nec quisquam post satietatem 

superfluos sibi ingerit cibos.  

[...] Super his nec stando mngens nec ad requisita naturae secedens, 

facile visitur Persa: ita observantius haec aliaque pudenda declinant. 

Adeo autem dissoluti sun et artuum laxitate, vagoque incessu se 

icatitantes, ut effeminatos existimes, cum sint acerrimi bellatores sed 

magis artifices quam fortes  eminusque terribiles.  

[...]Leges apud eos impendio formidatae, inter quas diritate exuperan 

latae contra ingratos et desertores, et abominandae aliaeper quas ob 

noxam unius, omnis propinquitas perit.   

[...] Militari cultu ac disciplina prudiisque continuis rei castrensis et 

armaturae, quam saepe formavimus, metuendi vel exercitibus 

maximis, equitatus virtute confisi, ubi desudat nobilitas omnis et 

splendor. 

«Fieri e bellicosi sono gli abitanti di tutti quesiti distretti ed a tal punto 

provano diletto nelle lotte e nelle guerre che viene considerato 

particolarmente felice colui che muore in combattimento. Quanti 

invece muoiono di morte naturale, sono coperti di insulti come se 

fossero degeneri ed ignavi.  

[...]  

Ma, volendo descrivere in generale le loro caratteristiche fisiche e i 

loro costumi, diremo che quasi tutti sono di costituzione gracile, dal 

volto piuttosto scuro o d'un pallore che tende al livido [...]. Portano 

belle barbe e capigliature lunghe ed irsute. Tutti poi indifferentemente, 
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anche durante i banchetti, sono cinti di spada. [...] La maggior parte è 

sfrenata nei piaceri venerei ed a mala pena si accontentano di un gran 

numero di concubine; non conoscono però i turpi rapporti con i 

fanciulli.   

[...] evitano come una pestilenza la raffinatezza ed il lusso dei 

banchetti e particolarmente l'avidità nel bere. Né da loro, tranne che 

per la mensa del re, vi è un'ora fissata per pranzare , ma a ciascuno il 

ventre funge, per così dire,  da orologio. Dietro suo avvertimento si 

mangia ciò che capita, né alcuno , dopo essersi saziato, ingerisce cibi 

superflui.   

[...] Inoltre difficilmente un Persiano si lascia vedere mentre orina in 

piedi o quando s'apparta per i bisogni naturali; con tanto scrupolo 

evitano simili atti vergognosi. Però d'altra parte sono talmente 

dissoluti, tanto molli nei movimenti e così rilassati nel 

comportamento, che si possono ritenere effeminati, mentre sono 

ferocissimi combattenti, sebbene più astuti che forti, e terribili nei 

combattimenti a distanza.   

[...] Temono assai le leggi, fra le quali si distinguono per crudeltà 

quelle promulgate contro gli ingrati ed i disertori; abominevoli invece 

sono altre che per il delitto di un solo individuo colpiscono tutto il 

parentado.  

[...]Sono temibili anche ai più grandi eserciti grazie all'educazione 

militare, alla disciplina, ai continui esercizi preparatori ed alle armi, 

che abbiamo spesso descritto. Ripongono particolarmente la loro 

fiducia nel valore della cavalleria in cui s'affaccia il fiore della nobiltà 

della nazione» 16.  

In questi passaggi delle Res Gestae  è evidente la differenza dell'approccio 

di Ammiano nei confronti di queste popoli che, allo stesso modo degli Unni, 
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 AMM. XXIII, 6, 44; 75 - 83. 
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degli Alamanni, dei Saraceni o dei Goti, vivevano ai confini dell'Impero, 

interagendo con esso in modi differenti.   

 È presumibile infatti che la breve digressione di Ammiano sulle origini 

comuni di Burgundi e Romani combaciasse con un'opinione probabilmente 

diffusa tra la popolazione romana che vedeva questo popolo, sebbene 

germanici esattamente come gli Alamanni, come una popolazione 'amica' e 

ormai adeguatasi in modo consolidato ai modi e allo stile di vita dei cittadini 

dell'Impero
17

. Come se in un certo senso avessero 'espiato' la natura barbara 

delle loro origini. Con i Persiani l'atteggiamento dello storico di Antiochia 

invece è molto diverso. Nella visione ecumenica di Ammiano, e 

probabilmente di un qualsiasi cittadino romano dell'epoca, i Persiani non 

sono dei semplici barbari venuti dal nulla per insediare il dominio di Roma. 

I Persiani, come i loro predecessori Parti, rappresentano il nemico storico 

dell'Urbe, la contrapposizione secolare tra l'Occidente e l'Oriente. Ammiano 

quindi ne mette in luce tanto i difetti quanto le doti, spesso quest'ultime 

associate al valore in battaglia e alla rigidità di alcuni loro costumi che, per 

quanto differenti da quelli di Roma, ne vanno a identificare lo status di un 

popolo con delle radici, delle abitudini e delle tradizioni consolidate, al 

contrario di quanto avvenne, invece, nella cultura greca. Così, come spesso 

era accaduto nella tradizione storiografica a lui precedente18, Ammiano 
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 MARIÉ, 1984, p.235. 
18

 In varie occasioni sia nell'iconografia che nella storiografia, vennero esaltate le doti di 

guerrieri dei Parti per accrescere il prestigio della vittoria. Celebre la distorsione storica 

compiuta da Ottaviano Augusto nella stesura delle sue Res Gestae, in cui affermò di avere 

costretto i Parti a restituirgli le spoglie e le insegne perdute dall'armata di Crasso celebrando 

così la propria grandezza come condottiero e vendicatore contro un nemico storico di 

Roma. Cfr. AUG. RGDA, 29,2: Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa re[dedere] 

mihi supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem si[gn]a in penetrali, quod est in 
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esalta i nemici per aumentare l'eco dei risultati bellici ottenuti da Giuliano, 

l'Imperatore sotto il quale lo stesso Ammiano combatté proprio in Persia per 

una parte considerevole della sua carriera militare.   

Questo atteggiamento selettivo nei confronti dei barbari è stato ben 

evidenziato negli studi di Alain Chauvot che ha identificato nell'opera di 

Ammiano un pattern piuttosto specifico e caratteristico nella definizione dei 

popoli presenti nelle Res Gestae, identificandolo con il concetto di "scala 

della barbarie"19.  

Infatti, se all'interno della sua opera possiamo effettivamente cogliere una 

concezione compiuta ed articolata della nozione di barbaro, non tutti i 

popoli stranieri vengono posti dall'autore nello stesso modo rispetto a tale 

qualifica
20

. Come abbiamo osservato negli esempi precedenti né i Burgundi 

né i Persiani, la cui struttura politico istituzionale è quasi del tutto analoga a 

quella dell'Impero, vengono mai identificati come barbari. Al contrario gli 

Unni, sulla cui temibile reputazione si è analizzato un breve estratto, così 

come i Saraceni, appaiono quale manifestazione della peggiore barbarie, in 

totale contrasto a tutto ciò che il concetto di romanità rappresenta. È 

emblematico il passaggio in cui Ammiano descrive un Saraceno, mercenario 

al soldo delle milizie di Roma, avventarsi contro un nemico goto portando 

lo sgomento tra i Goti, essi stessi dipinti alla fine delle Res Gestae - seppure 

                                                                                                                                                    
tempio Martis Ultoris, reposui  «Ho costretto i Parti a restituirmi le spoglie e le insegne di tre eserciti 

romani e a chiedere supplici l'amicizia del popolo romano. Poi ho deposto quelle insegne nel 

penetrale che è all'interno del Tempio di Marte Ultore»; cfr. BRACCESI, 2013, p. 69. 
19

 Cfr. CHAUVOT, 2004, pp. 66 -72. 
20

 Questa distinzione era frutto di un atteggiamento diffuso già in autori precedenti ad 

Ammiano come Cesare, Strabone e Velleio Patercolo. Cfr. CAES., Gall., VI, 24, 5; STR., 

Geo., IV, 5, 2; V, 1, 5 e VELL., Hist., 11, 106, 2. 
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con un atteggiamento incerto e combattuto da parte dell'autore - come i 

barbari tra i barbari, distruttori del mondo romano: 

Ex ea enim crinitus quidam, nudus omnia praeter pubem, subraucum 

et lugubre strepens, educto pugione, agmini se medio Gothorum 

inseruit, et interfecti hostis iugulo labra admovit, effusumque 

cruoerem exsuxit. Quo monstruoso miraculo barbari territi, postea 

non ferocientes ex more, cum agendum appeterent aliquid, sed 

ambiguis gressibus incedebant. 

«Uno di loro [Saraceni, n.d.a.], con il capo coperto da una grande 

chioma e tutto nudo fuorché il pube, con urla roche e lugubri si gettò  

con il pugnale sguainato in mezzo alla schiera dei Goti  ed appressò le 

labbra alla gola di un nemico ucciso succhiandone il sangue sparso. A 

questo orrendo spettacolo i barbari rimasero terrorizzati per cui più 

tardi, allorché tentavano qualche azione, non avanzavano furiosi come 

al solito, ma a passi incerti» 21. 

Per quei popoli identificati da Ammiano Marcellino come rappresentanti 

estremi della feritas e della barbarie il giudizio e la sua posizione sono netti, 

uniformi. I barbari equivalgono all'oscurità di un mondo incivile, privo di 

regole e controllo. Scrivendo a proposito della Gallia, Ammiano afferma: 

«Una volta queste regioni annaspavano nell'oscurità come barbare»
22

 ed è 

solo grazie all'intervento di Roma che questi popoli riescono ad uscirne. 

Storicamente l'azione di Roma si applicava in due metodi opposti ma 

sinergici: la guerra e l'integrazione, secondo quella filosofia politica resa 

celebre dalla provvidenziale locuzione virgiliana parcere subiectis et 
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 AMM., XXXI, 16, 6. 
22

 Cfr. CHAUVOT, 2008, p. 157 e AMM., XV, 2,1. 
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debellare superbos. Solamente tramite la guerra, infatti, l'Impero può capire 

quali popoli sono disposti alla sottomissione a Roma dalla quale potranno in 

seguito trarre vantaggio. Ma coloro che vogliono restare nascosti nell'ombra 

dell'inciviltà verranno eliminati o respinti nel barbaricum23.  

L'opposizione tra la stabilità romana e il mondo dei barbari è chiaro, 

all'interno delle Res Gestae, nei rimandi tra Unni e Saraceni che vengono 

descritti in termini identici: nomadi, irrazionali, abituati a vivere alla 

giornata seguendo, secondo una corretta interpretazione dello stesso 

Ammiano, l‘avvicendarsi delle stagioni24. Ad accomunare queste 

popolazioni all‘apice della scala delle barbarie troviamo proprio l‘elemento 

del nomadismo, tra tutti forse la caratteristica più particolare e inconcepibile 

agli occhi di un romano. Nell'opera di Ammiano gli Alani rappresentano i 

nomadi nel senso etnografico del termine, con comportamenti analoghi ai 

nomades dell‘Africa Settentrionale con i quali condividono un rapporto con 

la natura razionale e ponderato 25. Migrano con il bestiame e organizzano le 

scorte di cibo e vettovaglie in base alle stagioni e, in questo caso, Ammiano, 

comunque fermo nel riconoscere nella loro costante condizione di nomadi 

una carenza di civiltà, ne intuisce almeno una coscienza socioeconomica 

coerente negli spostamenti lungo i corsi d‘acqua e subordinata alla 

frequenza delle piogge o alla disponibilità dei pascoli. Tuttavia, pur 

descrivendo con apprezzabile precisione il loro stile di vita, lo storico 

individua nella sottomissione al popolo Unno una sorta di involuzione che li 

mescola nella barbara orda senza requie, alla stregua degli Unni stessi, sorte 

                                                           
23

 Cfr. LUISELLI, 1992, p. 327 
24

 Cfr. AMM., XIV, 4; XXXI, 2, 3-11. 
25

 Cfr. CHAUVOT, 1998, pp. 385-387. 
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cui saranno destinati infine, come vedremo, anche i Goti. Ecco quindi che, 

indiscriminatamente, Ammiano associa tanto agli Alani quanto a Unni e  

Saraceni il termine vagari verbo qualificante questi popoli anticamente 

sedentari e solo in seguito divenuti erranti26 la cui esistenza è ritmata dal 

vagabondaggio brutale e dalle razzie ai danni dei popoli che incontrano 

lungo il loro peregrinare; ma il vero contrassegno del nomadismo di questi 

popoli è il loro mezzo: il carro (carpentum). Gli Alani e gli Unni erano soliti 

formare degli immensi circoli con questi carri, costituendo quelle che lo 

storico identifica come delle civitates mobili. Questi carri per loro 

rappresentano la dimora, il focolare e anche solo l'idea di trovare ricovero in 

un qualsiasi edificio è motivo di angoscia:   

Aedificiis nullis umquam tecti, sed haec velut ab usu communi 

discreta seplcra declinant. Nec enim apud eos vel arundine fastigatum 

reperiri tugurium potest. Sed vagi montes peragrantes et silvas, 

pruinas famem sitimque perferre  ab incunabulis aduescunt. Peregre 

tecta (nisi adigente maxima necessitate) non subeunt: nec enim se 

tutos existimant esse sub tectis morantes. 

 

«Non sono mai protetti da alcun edificio, ma li evitano come tombe 

separate dalla vita d'ogni giorno. Neppure un tugurio con il tetto di 

paglia si può trovare presso di loro, ma vagano attraverso montagne e 

selve, abituati sin dalla nasciata a sopportare geli, fame e sete. Quando 

sono lontani dalle loro sedi, non entrano nelle case a meno che non 

                                                           
26

 Cfr. CHAUVOT, 2004, p. 68, dove viene giustamente sottolineata la generalizzazione di 

Ammiano su un gruppo in realtà eterogeneo poiché gli Unni, descritti come erranti dediti al 

saccheggio, sono invece dei migranti.  Solo gli Alani furono nomadi in senso stretto così 

come i Saraceni. Di quest‘ultimi Ammiano mette in risalto la natura di saccheggiatori, 

esattamente come gli Unni.  
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siano costretti da estrema necessità, né ritengono di essere al sicuro 

trovandosi sotto un tetto»
27

. 

 

Gli espedienti descrittivi che Ammiano utilizza per descrivere gli Alani, i 

Saraceni e gli Unni sono quindi ridondanti e ricorsivi; se il verbo vagari 

viene utilizzato esclusivamente nel contesto delle due popolazioni di origine 

asiatica, il gioco di associazioni di Ammiano tocca costantemente anche i 

Saraceni che «errant semper per spatia longe lateque distenta sine lare, sine 

sedibus fixis aut legibus» («errano sempre alla ventura, attraverso le immensità 

senza focolare, senza fisse dimore e senza leggi») ricalcando praticamente alla 

lettera la descrizione che rende degli Unni, i quali «omnes enim sine sedibus 

fixis, absque lare vel lege aut ritu stabili dispalantur («tutti vanno alla ventura, 

attraverso le immensità, senza legge né usi stabiliti»)
28

; i primi vengono 

identificati con il verbo palor mentre gli Unni dispalor, termini il cui 

significato è il medesimo: vagare, disperdersi, fuggire.  

Le somiglianze che Ammiano suggerisce ai lettori non appartengono 

esclusivamente al campo del lessico e della semantica. Le fasi salienti della 

vita tipica di un membro di queste popolazioni sono rappresentate da tre 

momenti fondamentali, identici per Saraceni e Unni: nel primo caso «una 

donna si sposa in un posto, partorisce in un altro, e alleva i suoi bambini  in 

un altro ancora», gli Unni (e gli Alani di conseguenza) «non sanno dove 

sono stati concepiti, messi al mondo e allevati»29.  

Questo stile di vita instabile era evidentemente associato alla totale assenza 
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 AMM., XXXI, 2, 4. 
28

 AMM., XIV, 2, 1; XXXI, 2, 4.  
29

 AMM., XXXI, 2, 10. 
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di affidabilità nella prospettiva, per esempio, di una potenziale alleanza con 

Roma (situazione che più volte si manifestò nel corso dei rapporti tra 

l'Impero e le popolazioni esterne ai confini imperiali) o di uno scontro tra 

civiltà di cui i Romani temevano soprattutto l'imprevedibilità irrazionale. 

Questi barbari sembravano essere prede di una malattia i cui sintomi sono 

antipodici: al loro costante stato di eccitazione si contrapponeva la vigliacca 

paralisi dinnanzi alla potenza bellica romana, reazioni in entrambi i casi 

provocate dalla costante incapacità di controllarsi, inaccettabile agli occhi di 

un Romano e in particolare di un soggetto così fortemente legato agli ideali 

antichi della civilizzazione romana, com'era Ammiano30.  

Questi atteggiamenti, sommati al loro aspetto turpe spaventoso, vengono da 

lui esaltati con continui riferimenti alla loro ferinitas, avvicinandoli 

inevitabilmente, nell‘immaginario comune, a delle bestie feroci la cui natura 

indomita e selvaggia si affacciava pericolosamente ai confini dell'Impero e 

della vita civile.  

Non è un caso che nelle Res Gestae le descrizioni più vive e spaventose 

siano dedicate ai popoli provenienti dal Nord Europa, quelle genti dalle 

origini germaniche, e alle orde che quasi sembrano emerse dal nulla 

dell'estremo Oriente. Nella sua digressione sugli Unni, da alcuni studiosi 

definita una 'fiction etnografica'
31

, Ammiano descrive le incisioni sulle 

guance degli infanti, destinate al renderli imberbi una volta adulti
32

  

                                                           
30

 La presenza di alcuni tratti fisici creati ad arte, reali o immaginari che siano, è spia di una 

estrema barbarie per Ammiano Cfr. CHAUVOT, 2007, pp.137-150. 
31

 Cfr. RICHTER, 1974, pp. 374-375. 
32

  Da notare che in questo caso Ammiano crea volontariamente un velato parallelismo tra 

gli Unni e gli eunuchi, quest'ultimi considerati nel mondo Romano come gli esseri 

innaturali per antonomasia. Cfr. CHAUVOT, 2008, p.157. 



23 
 

contraddicendo però le rappresentazioni figurative coeve dove si possono 

apprezzare volti di uomini Unni barbuti 
33

.  

Questo timore non sorprende. Pochi anni prima della traumatica clades 

Variana a Teutoburgo già il poeta Orazio esprimeva nei suoi Epodi il terrore 

recondito del trionfo barbarico sull'Urbe: «i barbari vincitori, ahimé! 

Calpesteranno le sue residue ceneri [di Roma, n.d.a.] mentre percuoteranno i 

cavalieri le vie della città con zoccoli sonanti, e tracotanti intorno 

spargeranno (sacrilega visione!) le ossa di Quirino, che dai venti e dal sole 

oggi sono al riparo»34. Tuttavia, come già è stato anticipato, Ammiano nella 

sua opera non nutre verso le varie popolazioni barbariche sentimenti 

equipollenti: alcuni barbari lo sono più di altri. E questo, probabilmente, era 

un atteggiamento diffuso tra i cittadini romani. Se da un lato la diffidenza 

verso gli stranieri e il timore antico di un invasore brutale e selvaggio 

risultano quasi atavici nell'identità romana, è anche vero che la storia di 

Roma e della sua evoluzione in potenza imperiale portò le istituzioni a 

confrontarsi in diverse modalità con questi popoli con i quali sovente 

riuscirono ad instaurare un rapporto sinergico che fu alla base stessa del 

grande progresso ecumenico dell'Urbe. L'espansione geografica di Roma si 

fondava anche sull'acculturazione pacifica dei popoli assoggettati, che in 

questo modo venivano gradualmente romanizzati; la cittadinanza romana si 

                                                           
33

  Nel suo lavoro di rivalutazione storica sulla figura degli Unni, l‘archeologo ungherese 

Istvàn Bóna ha portato in antitesi alle ―mistificazioni‖ presenti Ammiano alcune lamine 

d‘argento, fistole di bronze e guarnizioni per indumenti unnici rappresentati appunto 

uomini barbuti. Cfr. BÓNA,  2002, pp. 25; 159. 
34

 HOR., Epod., 16: barbarus heu cineres insistet victor et Urbem  eques sonante 

verberabit ungula, quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini, (nefas videre) dissipabit 

insolens. 
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diffonde progressivamente fino al 212 d.C., quando attraverso l'emanazione 

della Constitutio Antoniniana da parte di Caracalla questa viene 

ecumenicamente riconosciuta a tutti gli abitanti all'interno dei confini. La 

romanizzazione in sé è allo stesso tempo uno strumento che permette a 

Roma di governare anche appoggiandosi alle élite barbare e a queste ultime 

di rafforzare il proprio potere. Molti popoli di frontiera vivono in 

consonanza con Roma, in una situazione di subordinazione che riproduce le 

dinamiche del sistema clientelare romano
35

. A partire dal III secolo la 

grande riforma militare iniziata sotto l'imperatore Diocleziano e poi 

perfezionata da Costantino estese ai peregrini  e ai barbari la possibilità  di 

prestare servizio militare negli auxilia e particolarmente rilevante dal punto 

di vista sociale fu la leva temporanea che prevedeva lo svolgimento del 

servizio presso il paese natio. L'esercito si rivelò quindi uno degli strumenti 

che più facilitarono la conoscenza reciproca e che favorirono la costituzione 

di quelle che divennero note come 'società di frontiera'
36

 e funzionò così 

bene che nel corso del IV secolo, come Ammiano stesso testimonia, non era 

affatto raro che tra i più alti ranghi della gerarchia militare romana si 

annoverassero dei comandanti di origine straniera
37

.   

Sicuramente spinti da forti interessi reciproci, Romani e barbari, nel corso 

della storia avevano senza dubbio imparato a convivere. Cosa mutò, quindi, 

                                                           
35

 Cfr. BURNS, 2003, pp.42-87, in cui questo argomento rappresenta uno dei temi 

principali affrontati dallo storico inglese.  
36

 Sullo sviluppo delle cosiddette ‗società di frontiera‘ si veda WHITTAKER, 1989, pp. 37-

198 e CARRIE, 1994, p.390 
37

 Questi soldati vennero tra l'altro celebrati tanto a livello letterario quanto a livello 

iconografico come attesta la loro presenza presso monumenti di enorme prestigio quali la 

Colonna Traiana o l'Arco di Costantino. Cfr. COARELLI, 1999, pp. 200-205. 
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tra III e IV secolo dal riportare in superficie tra i cives Romani il timore 

della fine di Roma per mano dei barbari? Con la sua opera Ammiano pare 

dare voce ad un conflitto interiore a tutto l'Impero dove la paura e la 

diffidenza spingevano a vedere la frontiera come una barriera: dai tempi del 

Vallo di Adriano il limes, pur venendo eretto materialmente solo in 

Britannia, non era più una linea proiettata all'estensione ad infinitum delle 

conquiste di Roma ma una linea di separazione tra civiltà e barbarie. Ma le 

Res Gestae di Ammiano recepiscono e riflettono anche il successo secolare 

della politica di integrazione con le popolazioni che ambiscono a unirsi alla 

causa dell'Impero. Erano questi due stati d'animo contrapposti che vedevano 

scontrarsi su due fronti, per esempio, l'esperienza emblematica 

dell'assoggettamento pacifico dei Burgundi contro, all'opposto, 

l'irrefrenabile avanzata da est dell'orda degli Unni.   

Negli ultimi capitoli delle Res Gestae in particolare Ammiano Marcellino si 

dedica alla narrazione dei drammatici eventi della Guerra Gotica. Ma verso 

questo popolo che, come anticipato, rappresenta il nemico definitivo 

responsabile del disastro imperiale, Ammiano esprime in varie occasioni 

sentimenti fortemente contrastanti: si adopera umanamente a comprenderne 

le ragioni forzate dell'esodo, l'avanzata Unna appunto, e, pur criticandolo, 

non biasima del tutto Valente nella decisione poi fatale di accogliere i 

profughi goti sulle sponde romane del Danubio. Al momento della stesura 

della sua opera è chiaro che i Goti ancora si ritrovavano in bilico sul 

giudizio della civiltà romana: erano o non erano barbari alla stregua degli   

stessi da cui fuggivano? Andavano accolti o brutalmente respinti?  
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II. La vita e l'opera di Ammiano: 

 una ricerca autoptica 
 

 

La struttura dell'opera di Ammiano chiarisce aspetti importanti del tipo di 

ricerca e documentazione che lo storico effettuò al fine di raccogliere i 

dettagli, le notizie e le informazioni che rendono le Res Gestae forse il 

principale testimone di epoca basso imperiale
38

. Nell'epistola di Libanio, 

risalente al 392 d.C., l'amico filosofo si congratula con Ammiano per il 

successo delle letture pubbliche della sua opera
39

 e dalle prefazioni 

indipendenti contenute nei libri XV e XXVI risulta evidente che le parti 

differenti delle Res Gestae vennero pubblicate in momenti diversi
40

.  

L'opera di Ammiano, o almeno i libri dal XIV al XXXI sopravvissuti fino a 

noi, è distinguibile in due parti: una dedicata a fatti non contemporanei ad 

Ammiano e una  a quelli coevi, in alcuni dei quali l'autore fu coinvolto 

direttamente mentre in altri no; i primi tredici libri trattavano i 

duecentocinquantasette anni di storia intercorsi tra l'elezione di Nerva a 

Imperatore (ove terminavano gli Annales di Tacito) e la vittoria di Costanzo 

su Magenzio. Nei restanti diciassette libri sono trattati, più che nel dettaglio, 

i soli venticinque anni successivi alla morte dell'usurpatore fino alla disfatta 

di Adrianopoli.  

                                                           
38

 Cfr. SELEM, 2013, p. 16. 
39

 Cfr. LIBAN. Epist. 983, XI cfr. nell'edizione di R.FOERSTER,1903-1927, p.186 
40

 Il titolo originale riportato nei manoscritti dell'opera di Ammiano e in Prisciano era 

Rerum gestarum libri XXXI. Secondo Otto Seeck il titolo completo era probabilmente 

Rerum gestarum a fine Corneli Taciti libri e la morte di Giuliano, all'interno del libro XXV, 

segnava, in un primo momento, la fine dell'opera di Ammiano Marcellino. Cfr. AMM., XV, 

1, 1; XXVI, 1, 1; PRISC., Gramm. Lat., II, 487; SEEK, 1906, pp. 481-539 [non vidi] e 

SELEM, 2013, pp. 17-18. 
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Tuttavia nella stesura delle Res Gestae lo storico non seguì un criterio 

unitario: nelle prefazioni del libro XV e del libro XXVI il suo cambiamento 

d'approccio è esplicato apertamente: l'autore nel primo caso dichiara di 

favorire la narrazione cronologica e dettagliata degli eventi, mentre nel 

secondo afferma di avere il compito, in quanto storico, di «trascorrere sulle 

cime degli eventi  più clamorosi, trascurando le minuzie»
41

 e dichiarando, 

quindi, il carattere più conciso dell'ultima parte dell'opera dove, in effetti, gli 

excursus eruditi diminuiscono drasticamente per lasciare posto alle 

digressioni che evidentemente derivano dall'esperienza diretta dell'autore 

antiocheno
42

. La presenza di queste due prefazioni, inoltre, è indicativa di 

un differente approcio metodologico nella fase di ricerca per le diverse 

sezioni dell'opera. Nella prefazione del XXVI libro Ammiano afferma che 

era sua originaria intenzione quella di terminare l'opera laddove i fatti 

andavano a coincidere con la memoria del suo pubblico ed evitare quindi i 

rischi di una composizione sulla storia contemporanea che potesse causare 

l'inimicizia di uomini potenti e le critiche faziose di alcuni lettori
43

. A 

differenza di quanto avvenuto per i fatti narrati nella sezione precedente 

dell'opera dove, per sua stessa affermazione nella prefazione del libro XV, 

può permettersi di essere più accurato e meticoloso nella narrazione dei 

fatti, Ammiano, negli ultimi libri delle Res Gestae può fare affidamento alla 

'collaborazione' della memoria diretta dei suoi lettori in favore, finalmente, 

della brevitas formale. Si noti inoltre che la struttura narrativa degli ultimi 

                                                           
41

 Cfr. AMM., XXVI, 1, 1 «discurrere per negotiorum celsitudines assuetae, non humilium 

minutias indagare causarum». 
42

 Cfr. SELEM, 2013, p.17. 
43

 Cfr. FORNARA, 1990, pp. 160-169. 
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libri costituenti l'opera ammianea muta ulteriormente: Ammiano, infatti, 

utilizza dal libro XIV al libro XXV, un doppio sistema di datazione basato 

sulla cronologia per stagioni di matrice tucididea e su quella scandita per 

consolati
44

; a partire dal libro XXVI però, la datazione annalistica viene 

meno e Ammiano passa da una narrazione di tipo cronologico ad una di tipo 

geografico, basata quindi su logiche topografiche. Questo cambiamento 

nella logica narrativa e le enunciazioni nelle prefazioni dell'adozione di 

differenti stili d'esposizione dei fatti sarebbero prove anche dell'esistenza, 

nei libri perduti delle Res Gestae, di un'altra prefazione precedente e, 

soprattutto, indicatori di un preciso procedimento di consultazione delle 

fonti da parte di Ammiano, diverso per ogni sezione cronologica dell'opera. 

Ad esclusione del proemio, secondo alcuni studi, Ammiano avrebbe 

articolato il suo lavoro storiografico sulla base di tre prefazioni: nella prima, 

andata perduta, avrebbe dichiarato l'abbandono dell'uso primario delle fonti 

scritte per supportare la narrazione dei fatti con le sue memorie giovanili e 

l'integrazione delle testimonianze oculari e documentarie dei protagonisti 

delle vicende. Nella seconda prefazione, nel libro XV, 1, 1, Ammiano si 

congeda dall'apporto dei protagonisti dei fatti narrati per appoggiarsi 

concretamente ai propri ricordi di adulto e alle proprie conoscenze. In fine, 

nella terza prefazione (XXVI, 1, 1), Ammiano si assume il rischio della 

narrazione di fatti contemporanei senza indugiare in inutili approfondimenti 

                                                           
44

 In questo caso è stato suggerito da Otto Seeck che, essendo Ammiano amico e parte del 

circolo erudito guidato da Quinto Aurelio Simmaco, lo storico antiocheno possa avere 

attinto materiale e datazioni da uno storico, anch'egli parte del gruppo di Simmaco, tale 

Virio Nicomaco Flaviano, politico e storico romano autore di una serie di Annales andati 

perduti a causa di una damnatio memoriae che lo colpì in conseguenza di una condanna. 

Cfr. SEECK, 1906, pp.481-486 e O'DONNEL, 1978, pp.129-143. 



29 
 

poiché le vicende principali degli ultimi libri erano, di fatto, contemporanee 

e ben chiare al suo pubblico
45

.  

La trattazione dei Goti nell'opera di Ammiano si concentra prevalentemente 

in quest'ultima sezione delle Res Gestae ed è inevitabile ipotizzare che lo 

storico abbia attinto alla testimonianza di fonti presenziali, se non addirittura 

dalla sua esperienza in prima persona
46

. Ciononostante l'atteggiamento di 

Ammiano nei confronti di questo controverso popolo si può comprendere 

attraverso una disamina generale delle tipologie di fonti su cui lo storico si 

fondò per il suo lavoro di ricerca a partire, in primis, dall'esperienza diretta 

maturata nel corso della propria vita.  

Le poche informazioni di cui disponiamo sulla biografia di Ammiano 

Marcellino sono conservate direttamente all'interno delle Res Gestae.   

È ormai dato per certo che egli fosse originario di Antiochia, come si evince 

dal sopracitato scambio epistolare con l'amico Libanio47. Egli stesso afferma 

più volte di essere di madrelingua greco48. Al contrario, risulta molto meno 

certo l'anno di nascita dell'autore: l'indizio più concreto a riguardo ci è 

fornito da un passaggio delle Res Gestae  in cui Ammiano afferma di essere 

stato nel 357 d.C. un adulescens, il che ci permette di circoscrivere attorno 

al 335 il suo genetliaco. Il luogo e la data di morte di Ammiano restano ad 

oggi ancora sconosciuti ma ponendo come ultima notizia certa l'epistola di 

                                                           
45

 Cfr. MOMIGLIANO, 1974, pp. 1393-1407; SABBAH, 1978, pp. 219-220 e FORNARA, 

1990, p.168. 
46

 È verosimile ipotizzare che negli ultimi libri dell'opera l'attingere a questo tipo di fonti 

divenne, trattandosi in effetti di fatti contemporanei, una necessità stringente per Ammiano. 

Cfr. THOMPSON, 1947, pp. 24-34. 
47

 Vd. supra. 
48

 AMM., XXII, 8, 33; XXIII, 4, 10; 6, 20; XXXI, 16, 9. 
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Libanio, è plausibile che la morte dell'autore antiocheno sia avvenuta 

attorno al 400 d.C.  

Come risaputo, nel corso della sua vita Ammiano Marcellino intraprese una 

brillante carriera militare. Cominciò il suo cursus entrando in giovane età 

nel corpo dei protectores domestici, elite dell'esercito romano. Inizia in 

questo modo il suo errare per gli angoli più remoti dell'Impero che gli offrirà 

il materiale per la stesura della sua ingente opera storiografica, diretta 

testimonianza di uno dei periodi più tumultuosi e dinamici della storia di 

Roma. La sua carriera militare, infatti, fu caratterizzata dalla partecipazione 

costante ad azioni di guerra presso le zone calde del limes romano offrendo 

all'autore un punto di osservazione privilegiato sul panorama etnografico ai 

confini di un Impero sempre più pressato dalle popolazioni genericamente 

identificate con l'epiteto di gentes barbarae dai cittadini romani.   

Il primo incontro diretto di Ammiano Marcellino con una di queste 

popolazioni, che a metà del IV secolo cominciavano a farsi sempre più 

minacciose e incalzanti presso i confini imperiali, avviene già durante la sua 

prima missione a Nisibi, nel 353 d.C. In questa occasione l'autore 

antiocheno si trova a fronteggiare le incursioni nel territorio Sud orientale 

anatolico da parte di Isauri e Saraceni di cui descrive ampiamente le 

tecniche di guerriglia e i costumi, sottolineandone le peculiarità tipiche del 

nomadismo (verso le quali non nasconde una certa repulsione)49.   

Nell'estate del 356 Ammiano si trova di stanza a Durocortorum, l'odierna 

Reims, in Gallia Belgica. Qui l'autore antiocheno prestava servizio agli 

ordini del magister militum Ursicino, convocato insieme al generale 
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 AMM. XIV, 2; 3.  
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Marcello da Giuliano, il futuro imperatore, per organizzare una strategia a 

seguito delle minacciose incursioni degli Alamanni50 verso i quali Giuliano 

muove guerra dando inizio alla sua prima impresa militare
51

. Non riesce 

comunque a seguire da vicino le ulteriori imprese di Giuliano nelle Gallie 

poiché l'anno seguente, il 357, l'imperatore Costanzo richiama Ursicino e il 

suo seguito a Sirmio per chiedere una valutazione sulla politica da 

mantenere nei confronti della Persia;  presso i confini di quel territorio viene 

trasferito poco dopo in qualità di comandante capo. In seguito a degli 

intrighi del gran ciambellano Eusebio e degli eunuchi di corte, però, 

Costanzo preferisce tradurre nuovamente Ursicino e Ammiano in Tracia 

sull'Ebbro per poi ritornare sui suoi passi e riportare il contingente dei 

protectores domestici in Oriente dove la crisi persiana si faceva sempre più 

difficile e tumultuosa da gestire per l'Imperatore e per il sostituto di 

Ursicino, Sabiniano. È in queste pagine che la vicenda narrata da Ammiano 

si fa più avvincente poiché, molto probabilmente, l'autore fu realmente il 

diretto protagonista dei fatti narrando le operazioni di assedio e fuga dai 

centri di Nibisi e Amida, assediati dai Persiani guidati da Sapore.  Su di essi, 

con un atteggiamento di ammirata rivalità nella descrizione di costumi e 

aspetto, Ammiano, come esposto in precedenza, discorre in varie occasioni 

e per lunghi estratti delle Res Gestae.   

Nel 360 Ursicino fu congedato e da questo momento ricostruire con certezza 
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 AMM. XVI, 2, 8.  
51

  In questa occasione Ammiano incontra per la prima volta colui che sarà l'Imperatore 

Giuliano verso il quale nutrirà, com'è noto, una profonda e devota ammirazione che 

riverserà in alcuni celebri passaggi della sua opera e nel tagli interpretativo dei fatti storici 

che più direttamente interessarono la figura politica rappresentata da Giuliano. Cfr. 

SELEM, 2013, pp.9-10.
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la vita di Ammiano Marcellino diventa più complesso poiché i riferimenti, 

ritenuti dalla critica talvolta attendibili e talvolta no, alle sue esperienze 

sono più che altro estrapolabili dai passi del testo in cui viene utilizzata la 

prima persona. Dopo un periodo in cui verosimilmente si ritira a vita 

privata, Ammiano ritorna in azione nel 363 quando figura tra i partecipanti 

alla spedizione di Giuliano in Persia dove assiste alla morte dell'Imperatore 

che equivalse, con ogni probabilità, alla fine della sua carriera militare.  

Dopo la ritirata dell'esercito dalla Persia, Ammiano rimane per un lungo 

periodo di tempo ad Antiochia dove probabilmente riprende gli studi 

letterari e scientifici e da dove viaggia spesso tra la Grecia e l'Egitto forse, 

secondo alcune interpretazioni, per i doveri di una carica civile di una certa 

importanza sotto l'impero di Valente. In ogni caso il soggiorno ad Antiochia 

gli offrì un punto d'osservazione privilegiato per gli avvenimenti bellici e 

politici dell'Oriente di cui, infatti, offre uno spaccato dettagliato e corretto. 

Tra il 378 e il 383 Ammiano si trasferisce a Roma. Senza dubbio il viaggio 

che intraprese verso la parte occidentale dell'Impero, sempre più instabile e 

in difficoltà, avvenne via terra poiché attraversò i territori della Tracia 

nonché i campi di battaglia della Guerra Gotica. Questa scelta va 

considerata come funzionale alla raccolta di informazioni sulle popolazioni 

che investirono la frontiera Nord orientale dell‘Impero, sui fatti che la 

interessarono, culminati nella battaglia di Adrianopoli, e che andarono 

quindi a integrare le sezioni dedicate agli eventi di cui invece Ammiano fu 

testimone diretto. 

La sua decisione di trasferirsi a Roma fu probabilmente legata all'attrazione 

esercitata dall'Urbe su di lui, affascinato da sempre dal mito della città 
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eterna «simbolo di tutto ciò che c'è di elevato e nobile al mondo»52. Questo 

ideale doveva certo essere un sentimento adamantino radicato 

profondamente in Ammiano poiché apparentemente non venne mai meno, 

nonostante i fatti che lo colpirono durante la prima parte della sua 

permanenza a Roma53. A questo punto le testimonianze sulla sua vita 

diventano sempre più incerte. L'ultima data certa della sua biografia è il 392, 

anno in cui Ammiano riceve una lettera da parte dell'oratore antiocheno 

Libanio nella quale quest'ultimo si congratulava con lo storico per il 

successo che le letture pubbliche, destinate prevalentemente all'aristocrazia 

senatoria, della sua opera stavano riscuotendo tra i contemporanei
54

.   

Durante queste letture è verosimile immaginare che i libri oggetto delle 

recitationes fossero quelli compresi tra il XIV e il XXXI poiché 

comprensivi degli argomenti maggiormente a ridosso dei fatti 

contemporanei e, di conseguenza, di maggiore interesse per gli auditori.  

Fu proprio questo interesse che probabilmente permise la conservazione di 

questa metà dell'opera anziché di quella antecedente.  

Dopo tale data di Ammiano Marcellino non si seppe più nulla e resta ignoto 

quando e dove l'autore sia morto. Tuttavia non ci sono dubbi che la sua 

morte sia da porre verso il 400 d.C.  
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 AMM. XIV, 6, 3 ; XVI, 10, 13. 
53

 In alcuni passaggi delle Res Gestae Ammiano non nasconde, pur trattando l'argomento 

con il sarcasmo caratteristico dell'autore, il suo risentimento nei confronti dell'aristocrazia 

romana lasciando intendere che l'atteggiamento di questo ambiente nei confronti di un 

nobile forestiero come lui fosse piuttosto ipocrita e legato, piuttosto che ad una reale 

cortesia,  alle abitudini del servilismo clientelare. Probabilmente Ammiano si trovò anche 

tra gli sventurati cittadini stranieri che vennero temporaneamente espulsi dall'Urbe insieme 

ai cultori delle discipline liberali a causa di una grave carestia che colpì la cittadinanza nel 

383. Cfr. KOHNS, 1975, pp. 485-491.  
54

 Cfr. LIB., Epist., XI, 983. 
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Come abbiamo visto nel corso della stesura della sua opera, Ammiano si 

interessò ai fatti politici ma, soprattutto, bellici che coinvolsero l'Impero per 

tutto il corso del IV secolo. La sua attenzione alle vicende militari e ai 

diversi nemici di Roma permane in tutta la sua opera. Ma se nella prima 

parte della sua vita siffatta doviziosa attenzione a tali questioni poteva 

essere spiegata come un'inevitabile 'deformazione professionale' della sua 

carriera militare, dal suo ritiro in poi il suo registro non accenna a variare da 

queste tematiche.   

L'attenzione di Ammiano rivolta prevalentemente verso fatti militari 

dell'epoca può essere analizzata sotto vari punti di vista. Sicuramente una 

delle ragioni dietro queste scelte tematiche era di natura speculativa: l'autore 

di Antiochia era consapevole che il pubblico delle recitationes cui i suoi 

scritti erano destinati avrebbe apprezzato le varie dissertazioni etnografiche 

su popolazioni esotiche e temibili quanto le accurate descrizioni delle 

battaglie contro questi feroci barbari. Le vicende belliche e le strategie 

militari occupano quindi ampio spazio nella narrazione storica di Ammiano 

Marcellino che, al di là di ogni supposizione speculativa, si atteneva così 

alla tradizione storiografica antica cui egli desiderava riallacciarsi55. 
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Va inoltre tenuto presente che le Res Gestae, per volere stesso di Ammiano, devono 

essere inquadrate all'interno di una corrente di rinascita intellettuale di matrice pagana. 

Questo movimento culturale venne promosso dai membri dell'aristocrazia senatoria che, 

guidati dal senatore e oratore Simmaco, cercarono di proteggere e riportare in auge i valori 

tradizionali del mos maiorum attraverso la divulgazione di opere come i Saturnalia di 

Macrobio, forse il migliore esempio di questo orientamento letterario . La condivisione da 

parte di Ammiano della visione di tale ambiente culturale fu il principale motore che spinse 

l'autore a scrivere un testo storiografico in latino - e non in greco, sua lingua madre - che 
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Cionondimeno è innegabile che Ammiano, coerentemente con le sue 

vicende personali e grazie alla sua lunga carriera nell'esercito, fosse 

personalmente interessato alle vicende militari e che la guerra fosse una 

realtà concreta e costante della società tardo-antica, come testimonierebbe 

anche l'organizzazione fiscale dell'Impero in quel periodo, volta 

principalmente al reperimento delle risorse economiche per il sostentamento 

del sistema difensivo romano56. Negli ultimi anni alcuni studiosi hanno 

espresso dei dubbi sull'attendibilità di Ammiano soprattutto in merito alla 

minaccia germanica alla frontiera renana
57

. Secondo queste teorie, le 

popolazioni germaniche come Franchi ed Alemanni non avrebbero 

costituito una reale minaccia per l'Impero essendo tecnicamente arretrate e 

politicamente rese instabili dalle rivalità intestine dei clan che le 

                                                                                                                                                    
proseguisse direttamente l‘opera annalistica di Tacito. La vicinanza di Ammiano alla 

'filosofia' storica tacitiana, pur permanendo nell'intera opera e manifestandosi 

nell'ossessione dell'autore per la verità, l'equilibrio e l'oggettività, non si traduce nello stile 

narrativo dello storico: Ammiano, infatti,‗tradisce‘ l'ostentata brevitas del suo modello e 

non indugia nel soffermarsi sui ritratti di singole personalità e, in occasione di eventi che 

danneggiarono il Senato o, viceversa, legati ad Imperatori ad esso particolarmente avversi, 

Ammiano perde lucidità e cede ai giudizi e alla parzialità all'interno della narrazione. 

L'autore assume in questi casi posizioni di favore nei confronti dell'aristocrazia senatoria 

che rappresentava la grande maggioranza del suo pubblico. In questo senso sono 

emblematici gli esempi dell'inchiesta giudiziaria disposta da Massimino nei confronti di 

alcuni senatori, poi risultati colpevoli, di cui però Ammiano omette numerosi particolari 

limitandosi a giudicare l'operato dell'Imperatore e del suo collaboratore Leone. Si noti 

inoltre che in diverse occasioni Ammiano biasimerà Valentiniano e Valente per le loro 

scelte politiche e sociali come, e.g., nell'occasione dell'invasione gota. Cfr. AMM., XXVIII, 

1, 12-40; XXX, 9, 4 e XXXI, 5, 11. Su queste e altre incongruenze si basano gli studi del 

Wölfflin che distaccarono definitivamente la visione di Ammiano come mero imitatore di 

Tacito cogliendone più che altro la volontà di proseguirne il 'manifesto' del pensiero storico. 

Cfr. WÖLFFLIN, 1901, pp. 88-131 [non vidi]; CRUMP, 1975, pp. 2-7; GIARDINA, 1986, 

pp. 3-15 e SELEM, 2013, pp. 16-21. 
56

 Per un'analisi dettagliata sul sistema fiscale tardo imperiale principalmente destinato al 

reperimento di risorse per la macchina militare romana cfr. JONES, 1964,  pp. 411 - 469. 
57

 Cfr. DRAKE, 1996; pp. 65-74; DRIJVERS, 1996, pp. 85-99 e DRINKWATER, 1999, p. 

129. 
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costituivano. Piuttosto che una guerra avrebbero quindi cercato l'assistenza e 

l'aiuto di Roma. L'entità della minaccia fu quindi artatamente costruita dalle 

istituzioni romane e dagli imperatori d'Occidente che volevano sfruttare la 

presenza di queste popolazioni (in preda quindi alle dinamiche politiche di 

Roma che offriva loro ora clemenza ora intolleranza) per giustificare il 

costante presidio militare sul territorio e il gravoso sistema fiscale che, come 

abbiamo anticipato, reggeva la complessa macchina bellica romana oltre che 

l'apparato amministrativo civile58.  

Così facendo gli imperatori poterono procurarsi una incrementata 

reputazione come condottieri militari, ottenendo allo stesso tempo, in 

relazione ai loro colleghi di Costantinopoli, la possibilità di arrogarsi diritti, 

maggiori o equivalenti, su una parte cospicua delle risorse finanziarie 

dell'Impero, necessarie per fare fronte a minacce pari a quelle dei Goti sul 

fronte danubiano e ai Persiani, nemici secolari che incombevano sui confini 

orientali59.   

Sicuramente all'interno delle province occidentali l'equilibrio politico era 

minacciato da dinamiche interne ancora più che dalla pressione barbarica 

sui confini. Queste popolazioni avrebbero approfittato proprio di questa 

situazione politica per tentare alcune incursioni che solamente in alcuni 

momenti sarebbero diventate davvero pericolose per Roma. Per quanto oggi 

si disponga di un certo numero di fonti - Panegirici Latini, testimonianze 

come quelle di Giuliano, Libanio, Simmaco e Ausonio - e di cui Ammiano 
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Su questa tematica sono stati significativi in particolar modo i contributi di J.F. 

Drinkwater in DRINKWATER, 1996, pp.20 - 30 ; DRINKWATER, 1997,  pp. 1-15; 

DRINKWATER., 1999, pp.127 - 137. 
59 

Cfr. DRINKWATER, 1999, p.130. 
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rappresenta senza dubbio l'esempio più esaustivo e importante, che 

testimoniano la costante pressione delle popolazioni barbariche sul limes, 

queste sarebbero quindi veicoli, consapevoli o meno, della propaganda 

imperiale.   

Lo storico J.F. Drinkwater nel suo lavoro Julian and the Franks and 

Valentinian I and the Alamanni : Ammianus on Romano German relations 

ha dimostrato come l'autore delle Res Gestae, in alcuni luoghi della sua 

opera, intervenisse nell'alterazione o addirittura oscurasse alcuni fatti 

salienti di cui era a conoscenza secondo la logica dei propri scopi. Con 

questo Drinkwater non ambisce certo a screditare il valore storiografico 

delle Res Gestae quanto piuttosto a metterne in luce alcune tendenziosità 

che rendono certi passaggi meno attendibili rispetto alla maggior parte 

dell'opera60. Tuttavia la pericolosità e la pressione delle popolazioni 

barbariche, sia sul fronte renano che su quelli orientali, sono ancora l'ipotesi 

più accreditata fra gli storici moderni e la teoria della 'minaccia artefatta' 

non ha ancora prevalso61.  
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 DRINKWATER, 1997,  pp.1-5. 
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 Si noti che autorevoli storici come W.Goffart, in GOFFART, 1980, pp. 3-39, mettono in 

guardia dal considerare  le invasioni barbariche come risultato di una pressione costante ed 

uniforme lungo il corso della storia antica. A questo proposito lo stesso Drinkwater fa 

notare con ironia che così come gli antichi anche noi contemporanei sentiremmo la 

necessità di credere in un «german bogeyman» ovvero un 'fantoccio' germanico. 
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III. Le fonti di Ammiano 

I differenti procedimenti di consultazione documentaria e di narrazione 

condotti da Ammiano nella stesura delle Res Gestae rendono l'operazione di 

ricerca delle fonti utilizzate dall'autore all'interno dell'opera particolarmente 

difficoltoso. In luce di quanto esposto precedentemente
62

, le fonti dello 

storico possono essere suddivise in tre categorie: le fonti dirette come i 

testimoni oculari degli eventi; i rapporti ufficiali e i registri pubblici o 

militari e, infine, le opere etnografiche e storiografiche di autori a lui 

precedenti.   

Per quanto riguarda la prima tipologia di fonti, costituita dalla testimonianza 

presenziale dei protagonisti dei fatti, il lavoro di ricerca risulta 

estremamente complesso: in virtù di quei principi di dignità storica e di 

accuratezza narrativa, Ammiano è evidentemente restio nell'ammettere di 

essere ricorso a fonti orali in quanto, inevitabilmente, ritenute dagli storici 

meno attendibili rispetto alle documentazioni scritte. Il rapporto orale è 

subalterno a quelli scritti e la differenza esistente tra le occorrenze delle 

origini delle prime rispetto alle seconde è significativa di quanto per 

Ammiano fosse fondamentale, almeno nella forma, attenersi ai principi della 

storiografia antica nello stilare la sua opera
63

.    

Ammiano, come osservato in precedenza, ebbe modo di frequentare diversi 

eruditi e di vivere ad Antiochia e a Roma, città dalla forte vitalità culturale. 

La possibilità di incrementare la sua conoscenza enciclopedica basata su 
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 Vd. supra. 
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 Cfr. SABBAH, 1978, p. 222. Si veda inoltre ARCHI, 1965, pp. 389-414 e GAUDEMET, 

1967, pp.799-801. 
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esperienze e ricerche personali, quindi, fu vasta ma la quantità di fonti orali 

che l'autore nomina resta irrisoria
64

.   

La seconda categoria di fonti qui menzionate comprende le documentazioni 

pubbliche ufficiali o i registri militari. Anche in questo caso Ammiano 

raramente esplica con precisione i luoghi delle Res Gestae ove sia ricorso a 

tali documentazioni. Ciononostante, lo storico talvolta rivela l'origine 

dell'informazione che riporta nella sua opera, come si desume dai seguenti 

passaggi in cui Ammiano inserisce un chiaro riferimento ai tabularia 

publica
65

, a rapporti inviati dai governatori delle province al governo 

centrale e agli atti di processi giudiziari: 

Et quoniam existimo, forsitan aliquos haec lecturos, exquisite 

scrutando notare, strepentes id actum esse prius, non illud, aut ea 

quae viderint praetermissa: hactenus faciendum est satis, quod non 

omnia narratu sunt digna, quae per squalidas transiere personas, nec 

si fieri fuisset necesse, instructiones vel ex ipsis tabulariis suppeterent 

publicis, tot calentibus malis, et novo furore, sine retinaculis imis 
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 Cfr. THOMPSON, 1947, p.30-33 e SABBAH, 1978, pp. 221-222. Oltre ad una lista di 

personalità che Ammiano ebbe modo di conoscere nel corso della sua vita, il Sabbah 

propone inoltre l'ipotesi di due testimoni orali nominati apertamente nelle Res Gestae, tali 

Ipazio e Alipio, in un interessante approfondimento di cui però non si discuterà in questa 

sede poiché distante dalle tematiche ivi trattate. 
65

 Con tabularia publica Ammiano identificava, molto probabilmente, i depositi d'archivio 

di atti pubblici di natura civile, militare, giudiziaria e religiosa, la cui nomenclatura si deve 

al supporto su cui, inizialmente, venivano incisi, ovvero tavolette di legno, cera, bronzo o 

altri materiali. Queste poi venivano esposte presso le pareti di alcuni edifici pubblici 

affinché la cittadinanza potesse avvalersi del loro contenuto, fosse esso costituito da leggi, 

censimenti o atti giudiziari. Successivamente il supporto scrittorio su cui questi atti 

venivano riportati passò prima al papiro e poi alla pergamena. Queste tabulae venivano poi 

raccolte in codices  suddivisi cronologicamente per anno e conservati in edifici appositi 

come, per esempio, il Tabularium a Roma, le cui rovine ancora oggi dominano il Foro 

Romano dal Campidoglio. Questi documenti potevano venire consultati dai cittadini solo 

dopo la richiesta al custode di questi archivi, il tabularius, che garantiva la cura delle copie 

degli atti. Cfr. DAREMBERG - SAGLIO, 1919, Vol. 5, pp. 13-19. 
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summa miscente, cum iustitium esse,quod timebatur, non iudicium, 

aperte constaret. 

«Poiché ritengo che forse alcuni, che leggeranno queste pagine, dopo 

un attento esame protesteranno affermando che quest‘episodio, non 

quello è accaduto prima o che è stato omesso ciò di cui essi furono 

testimoni, sarà sufficiente far presente che non è degno di essere 

narrato quanto è stato compiuto nei confronti di persone di infima 

condizione. Né, se fosse stato necessario far ciò, basterebbero gli atti 

dei processi che si trovano nei pubblici archivi, a causa dell‘infuriare 

di tanti mali e dell‘insolita follia che sconvolgeva, senz‘alcun freno, 

ogni cosa dal basso in alto, poiché era ben chiaro che quelli non erano 

processi, ma che, come si temeva, la giustizia era sospesa»
66

. 

Quibus per Palladium regressum iam cognitis, Valentinianus ad 

acerbitatem proclivior Iovinum quidem ut auctorem, Caelestinum vero 

Concordiumque et Lucium ut falsi conscios et participes puniri 

supplicio capitali praecepit, Ruricium autem praesidem ut mendacem 

morte multari, hoc quoque accedente quod in relatione eius verba 

quaedam (ut visum est) immodica legebantur. 

«Valentiniano, apprese queste notizie da Palladio che era ormai 

ritornato, ordinò, poiché era piuttosto proclive alla severità, che 

Giovino, in quanto autore della falsificazione, Celestino, Concordio e 

Lucio, in quanto complici e partecipi, fossero mandati a morte. Pure il 

governatore Ruricio, poiché aveva mentito, doveva subire la stessa 

sorte, tanto più che la sua situazione era aggravata dal fatto che il suo 

rapporto conteneva, come sembrava, alcune espressioni 

irriguardose»
67

. 
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 Cfr. AMM., XXVIII, 1, 15. 
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 Cfr. AMM., XXVIII, 6, 22. 
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Hoc fortunae secundioris iudicio plene comperto, deletoque tristium 

concitore turbarum, exsiluerunt Erecthius et Aristomenes e latebris, 

qui cum sibi iussas abscidi linguas didicissent, ut prodigas, ad longe 

remota declinarunt et abdita, doctoque super nefanda fraude 

Gratiano imperatore fidentius — Valentinianus enim obierat — ad 

Hesperium proconsulem et Flavianum vicarium audiendi sunt missi, 

quorum aequitas auctoritate mixta iustissima, torto Caecilio, aperta 

confessione cognovit, ipsum suasisse civibus suis, ut gravarent 

mentiendo legatos. Haec acta secuta est relatio gestorum pandens 

plenissimam fidem; ad quam nihil responsum est. 

« Diffusasi la notizia di questo favorevole giudizio della Fortuna ed 

essendo morto colui che aveva provocato questi tremendi 

sconvolgimenti, balzarono dai nascondigli Erettio ed Aristomene, i 

quali, alla notizia che era stato dato l‘ordine che fosse loro tagliata la 

lingua perché ne avevano fatto prodigo uso, s‘erano ritirati in località 

remote e nascoste. Del nefando inganno informarono fiduciosamente 

l‘imperatore Graziano — Valentiniano era già morto — e furono 

mandati dal proconsole Esperio e dal vicario Flaviano per essere 

interrogati. Questi magistrati, la cui equità era congiunta ad una 

giustissima autorità, posero alla tortura Cecilio  che confessò 

apertamente d‘aver egli stesso persuaso i suoi concittadini amentire 

accusando i legati. A questo processo tenne dietro una relazione in cui 

erano esposti con la massima fedeltà i fatti. Ad essa non fu data 

risposta»
68

. 

Il caso dei rapporti militari è particolarmente interessante poiché Ammiano, 

sempre fornendo raramente il nome dell'autore della relatio, varie volte 

ricorre a tale fonte.   
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 Cfr. AMM., XXVIII, 6, 28. 
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In questi termini si prenda come esempio il caso rappresentato da tale 

Siagrio, unico legionario sopravvissuto ad uno scontro con i barbari 

Alamanni presso il confine renano:  

Nec indicaturus gesta superfuit quisquam, praeter Syagrium, qui 

deletis omnibus ad comitatum reversus, irati sententia principis 

sacramento exutus, abiit ad lares, id commeruisse saevo iudicatus 

arbitrio, quod evaserit solus.  

«Non sopravvisse nessuno, che riferisse il fatto, all‘infuori di Siagrio 

il quale, ritornato a corte dopo che tutti erano caduti, fu esonerato 

dalla carica d‘ordine dell‘imperatore adirato e se ne ritornò a casa, 

dato che crudelmente lo si giudicava meritevole di questa misura 

perché s‘era salvato lui solo»
69

.  

Il valore attribuito da Ammiano alla fonte è emblematico: lo storico ripete, 

in tre diverse occasioni, il fatto che Siagrio fu l'unico a sopravvivere alla 

strage presso il fiume Reno per accrescere il valore della sua testimonianza. 

Il termine relatio compare nei libri sopravvissuti in ventisei differenti 

occorrenze di cui quattordici di tipo militare. Di questa tipologia vengono 

'svelate' le identità di sei fonti (tra tribuni, generali e magistrati ma nessun 

legionario). Inoltre, nella sua analisi, il Sabbah è puntuale nel distinguere la 

relatio intesa come 'racconto, narrazione' di eventi dalla relatio intesa in 

termini militari
70

. L'importanza di questo tipo di documento nelle Res 
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 Cfr. AMM., XXVIII, 2, 9.  
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 In ordine di citazione all'interno delle Res Gestae questi informatori sarebbero il Comes 

Isauriae Castricius (XIV, 2, 20), il Tribunus Decentius (XX, 8, 4), il Comes Immo (XXI, 

12, 16), il Tribunus Antonius (XXVI, 5, 10) e i Duces Florentinus e Romanus (XXIX, 4, 7; 

XXIX, 5, 2). Cfr. SABBAH, 1978, p. 160. 
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Gestae, dunque, è inequivocabile
71

.  

Nel caso specifico dei fatti del 376-378 d.C., i rapporti militari rientrano 

nell'insieme delle relationes anonime. Nel XXXI libro, infatti, i riferimenti a 

queste testmionianze si presentano in tre momenti diversi della narrazione, 

tutte però accomunate dalla mancata menzione dell'autore della fonte 

originaria:  

Et hi quidem ad patrandum propositum discursione rapida 

maturabant. Ille vero regendi conservandique militis non ignarus, id 

quod cogitatum est suspicatus, vel exploratorum relatione, quos 

miserat, aperte instructus, per montium celsa silvarumque densitates 

ad Illyricum redit, erectus prosperitate nimia, quam ei fors obtulit 

insperata. 

«I barbari invero si affrettavano con movimenti veloci ad eseguire il 

loro piano. Frigerido invece, non ignaro dell‘arte di comandare e di 

risparmiare l‘esercito, poiché sospettava le intenzioni dei nemici o ne 

era stato informato esplicitamente dai rapporti degli esploratori da lui 

inviati, ritornò nell‘Illirico attraverso alte montagne e dense selve, 

rinfrancato dal buon successo concessogli inaspettatamente dalla 

fortuna»
72

.  

Unde cum itinere edicto per tesseram Nicen venisset, quae statio ita 

cognominatur, relatione speculatorum didicit refertos opima barbaros 

praeda, a Rhodopes tractibus prope Hadrianopolim revertisse: qui 

motu imperatoris cum abundanti milite cognito, popularibus iungere 

se festinant, circa Beroeam et Nicopolim agentibus praesidiis fixis: 

atque ilico ut oblatae occasionis maturitas postulabat, cum 
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 Cfr. SABBAH, 1978, pp.160-161. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 9, 2. 
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trecentenis militibus per singulos numeros lectis, Sebastianus 

properare dispositus erat, conducens rebus publicis aliquid (ut 

promittebat) acturus. 

«Giunto dopo una marcia, ordinata per iscritto, alla stazione militare 

di Nice, fu informato da una relazione degli esploratori che i barbari, 

carichi di ricca preda, erano ritornati dalle zone del Rodope ad 

Adrianopoli. Essi, poiché avevano appreso che l‘imperatore era in 

marcia con un numeroso esercito, si affrettavano a congiungersi con i 

loro connazionali che costituivano permanenti guarnigioni nei pressi 

di Beroea e Nicopoli. Immediatamente, come esigeva l‘occasione 

opportuna che si presentava, Sebastiano ricevette l‘ordine di muoversi 

in fretta scegliendo trecento soldati da ogni reparto per compiere, 

come prometteva, qualche azione che tornasse a vantaggio dello 

stato»
73

.  

Decursis itaque viarum spatiis confragosis, cum in medium torridus 

procederet dies, octava tandem hora hostium carpenta cernuntur, 

quae ad speciem rotunditatis detornatae digesta exploratorum 

relatione affirmabantur. Atque (ut mos est) ululante barbara plebe 

ferum et triste, Romani duces aciem instruxere, et anteposito dextro 

cornu equitum primo, peditatus pars maxima subsidebat. 

«Così, dopo aver percorso tratti scoscesi di strada mentre la giornata 

torrida volgeva a mezzogiorno, finalmente verso le due del 

pomeriggio si videro i carri dei nemici che, a quanto riferivano gli 

esploratori, erano disposti in modo da formare un cerchio perfetto. 

Mentre, secondo l‘uso, la massa dei barbari lanciava urla selvagge e 

cupe, i generali romani ordinarono l‘esercito a battaglia e, fatta 
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 Cfr. AMM., XXXI, 11, 2. 
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avanzare dapprima l‘ala destra della cavalleria, la maggior parte della 

fanteria rimaneva indietro»
74

. 

 

Per ciò che concerne le fonti appartenenti all'ultima categoria, ovvero la 

letteratura di cui Ammiano poteva disporre  per raccogliere le informazioni 

storiche e le notizie per i suoi excursus eruditi di stampo etnologico, 

geografico o archeologico, l'autore delle Res Gestae non cela gli autori 

principali cui si rifà. Appartengono a questa schiera di fonti ricorrenti 

Erodoto, Teopompo, Polibio, Timagene, Tucidide, Cesare, Sallustio, 

Cicerone, Cornelio Nepote, Tacito, Plinio Il Vecchio e Aurelio Vittore
75

. 

Interessanti, dal punto di vista puramente etnografico, sono le citazioni 

attribuite a Sallustio e Timagene, in particolare a quest'ultimo, in relazione 

alle descrizioni dei Galli
76

. Allo stesso modo, per lo storico di Antiochia, gli 

scritti di Tucidide devono aver rappresentato delle preziose fonti di 

informazioni riguardanti i Parti e i Persiani come Ammiano stesso pare 

riconoscere apprezzando dichiaratamente l'autorevolezza dello storico 

greco:  

Per has nationes dissonas et multiplices, hominum quoque diversitates 

sunt ut locorum. Sed ut generaliter corpora describamus, et mores, 
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 Cfr. AMM., XXXI, 12, 11. 
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 Nel capitolo "Ammien et ses devanciers" Sabbah approfondisce le influenze, all'interno 

di tutta l'opera ammianea, di alcuni di questi autori sulle Res Gestae. Per un 

approfondimento in tal senso si veda SABBAH, 1978, pp. 66-105.  
76

 Si veda, per quanto riguarda lo storico romano di I secolo a.C. si veda per esempio 

AMM., XV, 12, 6: Nam omnes Gallias (nisi qua paludibus inviae fuere, ut Sallustio 

docetur auctore) post decennalis belli mutuas clades subegit Caesar dictator, societatique 

nostrae foederibus iunxit aeternis; In riferimento all'opera di Timagene invece cfr.  AMM., 

XV, 9, 2: Ambigentes super origine prima Gallorum, scriptores veteres notitiam reliquere 

negotii semiplenam, sed postea Timagenes, et diligentia Graecus et lingua, haec quae diu 

sunt ignorata collegit ex multiplicibus libris. 
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graciles paene sunt omnes, subnigri vel livido colore pallentes, 

caprinis oculis torvi, et superciliis in semiorbium speciem curvatis 

iunctisque, non indecoribus barbis, capillisque promissis hirsuti, 

omnes tamen promisce vel inter epulas festosque dies gladiis cincti 

cernuntur. Quem Graecorum veterum morem abiecisse primos 

Athenienses, Thucydides est auctor amplissimus. 

«Fra queste genti, diverse per lingua e varie per schiatta, differiscono 

pure i tipi umani come i luoghi. Ma, volendo descrivere in generale le 

loro caratteristiche fisiche ed i loro costumi, diremo che quasi tutti 

sono di costituzione gracile, dal volto piuttosto scuro o d‘un pallore 

che tende al livido, con gli occhi caprini e torvi, con le sopracciglia 

ricurve a guisa di semicerchio e congiunte. Portano belle barbe e 

capigliature lunghe ed irsute. Tutti poi indifferentemente, anche 

durante i banchetti ed in occasione delle festività, sono cinti di spada. 

Quest‘usanza, secondo una testimonianza autorevolissima di Tucidide, 

furono gli Ateniesi ad abbandonare per primi fra i Greci»
77

. 

Nel particolar caso dei fatti legati alle invasioni barbariche di IV secolo, 

Ammiano, invece, non cita apertamente alcuna fonte. Tuttavia lo storico 

pare essersi ispirato a Virgilio e a Tacito nel descrivere la suggestiva scena 

dei resti della battaglia Ad Salices, noto scontro tra Romani e Goti avvenuto 

prima del decisivo confronto di Adrianopoli, nel 376 d.C.: 

Humatis denique, pro locorum et temporis ratione, honoratis 

quibusdam inter defunctos, reliqua  peremptorum corpora dirae 

volucres consumpserunt, assuetae ilio tempore cadaveribus pasci, ut 

indicant nunc usque albentes ossibus campi. 
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 Cfr. AMM., XXIII, 6, 75. 
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«Furono infine sepolti, secondo la possibilità offerta dai luoghi e dal 

momento, alcuni alti ufficiali caduti, mentre i corpi degli altri uccisi 

vennero divorati dagli uccelli di rapina, soliti in quella stagione a 

nutrirsi di cadaveri, come dimostrano anche oggigiorno i campi 

disseminati di ossa biancheggianti»
78

. 

Inoltre Erodoto sembra aver rappresentato una fonte primaria per Ammiano 

poiché prima l'autore antiocheno crea un parallelismo tra l'invasione 

persiana e quella gota e, in seguito, attinge all'opera dello storico greco per 

quegli stereotipi attraverso cui descrive le abitudini di Unni e Alani, 

utilizzati da Erodoto in riferimento ai 'suoi' barbari, gli Sciti
79

.  

Il problema principale nelle Res Gestae di Ammiano è dunque dovuto al 

fatto che l'autore, pur riconoscendo l'uso di opere storiche di illustri 

predecessori, indica raramente nel testo dove esse vengano utilizzate 

provocando notevoli difficoltà agli studiosi contemporanei che possono 

ipotizzare tali contaminazioni solamente tramite comparazioni testuali
80

. In 

merito ai Goti è fondamentale tenere presente, soprattutto in relazione a 

questa tipologia di fonte documentaria, che quando Ammiano produsse gli 

ultimi sei libri delle Res Gestae si trovava a Roma, con ogni probabilità 

lavorando nel periodo intercorrente tra la morte di Teodosio, 395 d.C., e 
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 Cfr. AMM., XXXI, 7, 16. I passaggi ai quali, secondo Antonio Selem, Ammiano si 

sarebbe ispirato sono VIRG., Aen., V, 864: lamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat, 

difficilis quondam multorumque ossibus albos; TAC., Ann., I, 61: medio campi albentia 

ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata. 
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 Cfr. HERO., Storie, IV, 64 e AMM., XXIII, 6, 8 e XXXI, 2, 1-25. 
80

 Per quanto riguarda gli anni tra il 376 e il 378 è inverosimile pensare che esistesse 

un'opera più dettagliata di quella che Ammiano si ripropose di scrivere senza che di questa 

sia sopravvissuta alcuna traccia. Di conseguenza, insieme al successo derivato dalle 

pubbliche letture delle Res Gestae, Ammiano potrebbe aver trovato in questa 'lacuna' della 

produzione storiografica un ulteriore stimolo a proseguire la sua opera coinvolgendo al suo 

interno fatti tanto recenti.Cfr. THOMPSON, 1947, pp. 33-36. 
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l'inizio del V secolo d.C. Il materiale a cui aveva accesso nell'Urbe era 

estesissimo e poteva giovarsi senza dubbio anche dell'altrettanto consistente 

massa di opere in lingua greca che consultò negli anni trascorsi ad 

Antiochia. Inoltre, a Roma, frequentò eruditi e intellettuali del circolo di 

Simmaco con i quali, come nel caso del sopracitato Nicomaco Flaviano, è 

verosimile ipotizzare ebbe numerosi scambi e confronti
81

.  

Per quanto riguarda le digressioni e le sezione didascaliche dedicate ai 

popoli barbari come i Goti e, soprattutto, Alani e Unni, come già detto, 

Ammiano ebbe a disposizione un quantitativo di documentazione erudita 

decisamente minore rispetto a quanto poté invece consultare su popolazioni 

già note in passato. Perciò, laddove le sue nozioni, i documenti d'archivio e i 

testimoni oculari non potevano garantire un quantitativo di informazioni 

sufficienti a consentire la narrazione dei fatti, Ammiano valorizza le sue doti 

di narratore, sacrificando l‘attendibilità dei fatti al colore degli stereotipi e 

dei topoi letterari frutto di un'influenza binaria della cultura greca e romana 

sul concetto di barbarus presente, e definito nei tuoi tratti di distante 

alterità, da molti secoli in entrambe le tradizioni
82

.   

L'abitudine delle fonti antiche nel trattare le popolazioni barbare è quella di 

descrivere le difformità di quelle che, per i Romani, sono le specificità del 

quotidiano o dell'aspetto fisico, tramite registri di "inversione" e 

"differenza" che accentuino il solco distanziante i due mondi. Il rischio, 

tanto negli autori a lui precedenti quanto in Ammiano, è che la realtà e la 
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 L'inquadramento storico del periodo di effettiva stesura delle Res Gestae è dovuto 

soprattutto alla libertà con la quale Ammiano si riferisce di alcune scelte, soprattutto 

riguardanti i barbari, fatte da Teodosio durante il suo regno. Cfr. SEECK, 1906, p.482; 

THOMPSON, 1947, pp. 24-25 e SELEM, 2013, pp. 12-16.   
82

 Cfr. NDIAYE, 2005, pp.119-135. 



49 
 

fantasia (sia essa voluta dalla propaganda o generata dalle velleità 

etnografiche tendenti all'esotico degli autori) si sovrappongano in una 

rappresentazione stereotipata dei soggetti e dei fatti
83

. Ecco quindi che già in 

autori come Plinio il Vecchio84, Aulo Gellio85 e Tacito86 , il barbaro 

germanico è alto di statura, dalla muscolatura possente e di capigliatura 

fulva, arrangiata in una acconciatura da battaglia, con i capelli annodati sulle 

tempie e in cima al capo (Tavola 1). Descrizione che viene ripresa da 

Ammiano applicando i medesimi stereotipi agli Alani, popolazione iranica 

che l'autore  associa, per lo stile di vita e i costumi, agli Unni:  

Proceri autem Halani paene sunt omnes et pukchri, crinibus 

mediocriter flavis, oculorum temperata torvitate terribiles, et 

armorum levitate veloces, Hunisque per omnia suppares, verum victu 

mitiores et cultu, latrocinando et venando ad usque Maeotica stagna, 

etc Cimmoerium Bosporum, itidemque Armenios discurrentes, et 

Mediam. Utque hominibus quietis et placidis otium est voluptabile, ita 

illos pericula iuvant et bella. Iudicatur ibi beatus, qui in proelio 

profuderit animam, senescentes enim et fortuitis mortibus mundo 

digressos, ut degeneros et ignavos conviciis atrocibus insenctantur. 

«Gli Alani poi sono quasi tutti alti di statura e belli, con le chiome 

piuttosto bionde, teribili per il moderato cipiglio e veloci grazie 

all'armatura leggera. Nel complesso sono quasi simili agli Unni, ma 

meno selvaggi nel terno di vita e negli abiti. Corrono qua e là rubando 
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 Per l‘evoluzione del canone di bellezza presso gli antichi si veda NERI, 2004, pp. 200-

216.  
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 PLIN., Hist. Nat., V, 8; VII, 2. 
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 GELL., Noct. Att., IX, 4. 
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 Per quanto riguarda l‘opera di Tacito i riferimenti a queste caratteristiche sono 

innumerevoli ma emblematici sono le descrizioni presenti in TAC., Germ., IV, 2. e in 

TAC., Ann., II, 14, 21.  
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e cacciando sino alle paludi Meotiche, al Bosforo Cimmerio e 

giungono anche sino all'Armenia ed alla Media. E come alle persone 

quiete e pacifiche il riposo è motivo di piacere, così a loro piacciono i 

pericoli e le guerre. Da loro è considerato felice chi è morto in 

battaglia, mentre insultano atrocemente, chiamandoli degeneri ed 

ignavi, coloro che invecchiano e muoiono di morte naturale».87 

In queste poche righe si possono riscontrare due fatti sintomatici di un 

atteggiamento costante in Ammiano. In primo luogo si rileva la ricerca di 

una certa omogeneità nel definire la barbarie dei popoli. L‘autore infatti in 

questo passaggio ricalca quasi parola per parola la sua descrizione dei 

costumi dei Parti nei confronti della guerra88, facendo presupporre un errore 

nelle fonti consultate se non direttamente da attribuire ad egli stesso. È da 

notare inoltre che la descrizione fisica offerta da Ammiano del popolo alano 

equivale a quella associata ai popoli nordici dagli storici a lui precedenti 

come osservato poc‘anzi. In questa sua caratteristica lo storico di Antiochia 

differisce da gran parte dei suoi illustri predecessori: Tacito in primis nel 

suo De origine et situ Germanorum illustra con dovizia le differenze interne 

tra le tribù germaniche, non cadendo nell‘errore di accomunarne gli usi e i 

costumi. Ammiano, al contrario, tende a generalizzare questi fattori, in 

special modo se inerenti alle popolazioni più pericolose, quelle che pressano 

il fronte danubiano Nord orientale. Questa sua propensione è certamente 

frutto di un‘eredità antica: già in epoca Augustea, Vitruvio riassumeva con 
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 AMM. XXXI, 2, 21;22. 
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 Vd. supra. 
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la cosiddetta 'teoria ambientale'
89

, di origine greca e dal taglio quasi 

lombrosiano, la differenza tra la fisicità latina e quella degli altri popoli, con 

risultati fortemente romanocentrici: la chiave interpretativa di questa 

distinzione era dovuta, secondo l‘autore del De Architectura, alla quantità di 

calore di un ambiente. Se questa era scarsa, l‘umidità nell‘aria non veniva 

assorbita, andando così a riempire i corpi e rendendoli più forti: ecco 

spiegate l‘alta statura degli uomini nordici, la loro massiccia costituzione, i 

capelli rossi, la carnagione pallida e la copiosità del sangue che li rendeva 

più temerari in battaglia non temendo le ferite.  Di contro le alte temperature 

causavano bassa statura, carnagioni più scure, capelli crespi e soprattutto 

una minore quantità di sangue esito dello scarso ardore nei combattimenti. 

L‘opposta umidità del Nord e del Sud influivano anche sulle capacità 

intellettive: a settentrione la mente è chiusa, statica, lenta e poco brillante 

mentre a meridione è perspicace, acuta e creativa. Essendo i Romani posti 

nel mezzo di questi due estremi, essi sarebbero stati ugualmente provvisti 

della forza del corpo e di quella della mente e quindi in grado di guidare i 

popoli soggiogati dalla loro stessa natura estrema90. Ed è proprio questa 

natura estrema che Ammiano mira a sottolineare come omogenea e propria 

dello spirito barbaro: l‘irrazionalità e l‘indole al limite del bestiale insieme 

alle consuetudini e ai costumi tanto inspiegabili costituivano gli elementi di 

opposizione alla romanità ciceroniana che raccomandava il controllo dello 

spirito e del corpo, in quanto l‘uno era specchio dell‘altro
91

. L‘indole 

                                                           
89

 Formulata dall‘erudito Posidonio (I sec a.C.), cfr. POSIDON. FGrHist 87, fr. 67  

(JACOBY) , la ‗Teoria Ambientale‘ viene ben esplicata in ISAAC, 2004, pp. 82-101.  
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 Cfr. Cfr. VITR., Architectura, VI, 1, 3-11 e CHAUVOT, 2008,  pp. 156-157 . 
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 Cfr. CIC., Orat., 60 e ID., De Orat., III, 216.  
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equilibrata del Romano contrapposta all‘agitazione barbara, priva di senno, 

la ferocia, la volubilità e la perfidia sono concetti già presentati da voci 

auterovoli come quella di Livio
92

, che vengono ripresi da Ammiano nella 

sua opera, specchio di quelle paure che dovevano essere diffuse tra gli 

abitanti dell‘Impero, testimoni dei fatti che interessarono il limes per tutto il 

corso del IV secolo.   

La visione chiusa della romanità e la paura della fine di Roma, come visto 

precedentemente dai passaggi di Orazio, è un timore antico che provoca, 

con l'aumentare di queste nuove popolazioni, un'ulteriore chiusura e una 

considerazione del barbaro come un nemico da sterminare, respingere
93

 

(Tavola 2).  

Mentre la frontiera nella tarda antichità diveniva per necessità una vera e 

propria barriera entro la quale difendersi da un barbaricum abitato da 

popolazioni sempre più indomite, la visione selvaggia di quest'ultime si 

andava cristallizzando nell'immaginario romano
94

 e, considerato il ruolo che 

l'opera ammianea ebbe nel diffondere presso i suoi successori tale 

immagine, questa contaminazione dalle fonti erudite più antiche non può 

non essere presa in considerazione al fine di comprendere il messaggio e i 

fatti che Ammiano decise di inserire all'interno delle Res Gestae
95

. 
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 Cfr. LIV., Urbe Condita, V,48; XXVIII, 17; XXXVIII, 37. Sulla rappresentazione 

romana dei barbari si veda DAUGE, 1981, pp.113-129. 
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 Si veda a questo proposito CHAUVOT, 1998, pp.427-467. 
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  Cfr. RUGULLIS, 1992, p. 513 per l'uso del termine barbarus come sinonimo di hostis 

nella tarda antichità. 
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 Cfr. CHAUVOT, 2001, pp. 81-95. 
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IV. I Goti e il mondo romano 

 

Ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut certe velut 

vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam 

memorantur egressi: qui ut primum e navibus exientes terras 

attigerunt, ilico nomen loci dederunt. Nam odieque illic, ut fertur, 

Gothiscandza vocatur. Unde mox promoventes ad sedes 

Ulmerugorum, qui tunc Oceani ripas insidebant, castra metati sunt 

eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt, eorumque 

vicinos Vandalos iam tunc subiugantes suis aplicavere victoriis 

 

«Da quest'isola Scandza, matrice di stirpi (o officina di popoli), i Goti 

emigrarono un tempo, così si ricorda, con il loro re Berig. Non appena 

ebbero lasciato le navi, e furono giunti a terra, dettero un nome alla 

località: essa, si dice, è chiamata ancora oggi Gothi-Scandza. Di lì essi 

mossero ben presto verso le sedi degli Ulmi-Rugi, che allora 

abitavano presso il mare, fecero loro guerra, dettero battaglia, e li 

cacciarono dalla loro terra. Già allora sottomisero i Vandali, loro 

vicini, e con la loro vittoria li costrinsero ad unirsi a loro»
96

. 

 

Con queste parole Giordane, autore bizantino di lingua latina che visse nel 

corso del VI secolo, tramandava la memoria, la storia dei Goti scritta da 

Cassiodoro su richiesta del Re ostrogoto Teodorico
97

. Ciò che di questo 

breve estratto dell'opera di Giordane va immediatamente sottolineato  è 

come, già nel VI secolo, ai tempi di Teodorico il Grande, fosse 
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 IORD. Get., 25-26. 
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 WOLFRAM, 1985, p. 73. 
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fondamentale per i Goti collocare le proprie origini presso le terre della 

Scandinavia. Partendo da alcuni centri, identificati oggi con l'Isola di 

Gotland e la regione svedese Götaland, il ceppo originario dei Goti avrebbe 

attraversato il Mar Baltico per sbarcare presso le coste della Pomerania. 

Guadagnate queste rive, a ondate, si sarebbero riversati, seguendo il corso 

del fiume Vistola, nei territori interni dell'attuale Polonia da dove avrebbero 

poi proseguito la loro espansione etnica fino alle coste del Mar Nero e ai 

confini settentrionali dell'Impero Romano. Questa prima migrazione sarebbe 

avvenuta non più tardi della fine del II secolo a.C.   

Sulla reale origine e seguente migrazione del popolo Goto è tutt'ora in corso 

un acceso dibattito presso la comunità scientifica
98

. Non è questo il contesto 

per un approfondimento sul tema sebbene sia estremamente avvincente e 

stimolante. Tuttavia è necessario tenere presente i dati che gli scavi 

archeologici condotti nelle regioni della Svezia Sud orientale (Östergötland 

e l'Isola di Gotland), così come quelle della Pomerania e della Polonia 

Settentrionale, hanno portato alla luce evidenziando un graduale 

spopolamento delle prime in funzione di una sempre più forte influenza 

scandinava sulle culture indigene preesistenti nelle seconde. La cosiddetta 

Cultura di Oksywie, subendo l'invasione gota, si sarebbe evoluta nella 

Cultura di Wielbark andando poi a interagire e quindi fondersi con la 

limitrofa Cultura di Černjiachov durante il suo innesto nell'area che, 

all'epoca di tali evoluzioni etnografiche, si estendeva dalle coste 
                                                           
98

 Come giustamente fatto notare da Peter Heather «le opinioni sull'effettiva origine 

scandinava dei Goti sono sempre state divise sulla possibile veridicità della storia riportata 

da Giordane e probabilmente lo resteranno, poiché né le prove storiche dell'autore della 

Getica né il materiale archeologico possono fornire argomentazioni definitive e 

irrefutabili». Cfr. HEATHER, 2008, p. 239. 
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settentrionali della Polonia a quelle occidentali del Mar Nero, chiudendosi a 

meridione con il confine danubiano dell'Impero Romano
99

 (Tavole 3- 4). 

Questa popolazione inizierà a relazionarsi con Roma in modo formalizzato a 

partire, come vedremo, dal periodo compreso tra la fine del II e l‘inizio del 

III secolo d.C. A partire dalla loro comparsa nei territori dell‘Europa 

centrale, i Goti, così come tutti gli altri popoli abitanti  i territori a Nord del 

limes vennero identificati dall‘etnografia classica con il nome di «svevi», 

epiteto che quindi racchiudeva nella sua semantica un gran numero di 

popolazioni germaniche
100

. Lo stesso tipo di generalizzazione avvenne con 

il concetto di «goto» che continuò ad ampliarsi fino al VI secolo
101

. 

Ammiano stesso nelle Res Gestae cade spesso nell'errore di generalizzare 

sulle caratteristiche etniche delle popolazioni sulle quali decide di compiere 

lunghe digressioni, anche piuttosto dettagliate:  

 

Hoc expeditum indomitumque hominum genus, externa praedadndi 

aviditate flagrans immani, per rapinas finitimorum grassatum et 

caedes, ad usque Halanos pervenit, veteres Massagetas, qui unde sint 

vel quas incolant terras (quoniam huc res prolapsa est), 

consentaneum est demonstrare, geographica perplexitate monstrata, 

quae diu multimoda tractans et varia, tandem repperit veritatis 

interna. 
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 Per quanto riguarda le scoperte archeologiche e le ipotesi delle migrazioni gote in queste 

aree cfr. HEATHER, 2008, pp. 239-250; Sulle metodologie di indagine archeologica ivi 
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[...]paulatimque nationes conterminas crebritate victoriarum attritas 

ad gentilitatem sui vocabuli traxerunt (ut Persae).[...]Post quos Vidini 

sunt et Geloni, perquam feri, qui detractis permptorum hostium 

cutibus, indumenta sibi equisque tegmina conficiunt bellatoria.  

[...]Hi bipertiti per utramque mundi plagam Halani, quorum gentes 

varias nunc recensere non refert, licet dirempti spatiis longis, per 

pagos (ut Nomades) vagantur immensos, aevi tamen progressu ad 

unum concessere vocabulum, et summatim omnes Halani 

cognominantur, ob mores et modum efferatum vivendi, eandemque 

armaturam. Nec enim ulla sunt illis vel tuguria, aut versandi vomeris 

cura, sed carne et copia victitant lactis, plaustris supersidentes, quae 

operimentis curvatis corticum per solitudines conferunt sine fine 

distentas.  

Cumque ad graminea venerint, in orbiculatam figuram locatis 

sarracis, ferino ritu vescuntur, absumptisque pabulis veut carpentis 

civitates impositas vehunt, maresque supra cum feminis coeunt, et 

nascuntur in his et educantur infantes, et habitacula sunt haec illis 

perpetua, et quocumque ierint, illic genuinum existimant larem. 

Armenta prae se agentes, cum gregibus pascunt maximeque equini 

pecori est eis sollicitior cura. Ibi campi semper herbescunt, interstis 

pomiferis locis: atque ideo transeuntes quolibet, nec alimnetis nec 

pabulis indigent, quod efficit umectum solum et crebri fliminum 

praetermeantiu, cursus.[...]Proceri autem Halani paese sunt omnes et 

pulchri, crinibus mediocriter flavis, oculorum temperata torvitate 

terribiles, et armorum levitate veloces, Hunisque per omnia suppares, 

verum victu mitiores et cultu, latrocinando et venando ad usque 

Maeotica stagna, et Cimmerium Bosporum, itidemque Armenios 

discurrentes, et Mediam. Utque hominibus quietis et placidisi otium 

est voluptabile, ita illos pericula iuvant et bella. Idicabtur ibi beatus, 

qui in proelio profuderit animam, senescentes enim et fortuitis 
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mortibus mundo digressos, ut degeneres et ignavos conviciis atrocibus 

insectantur. 

 

«Questo popolo indomito [gli Unni, n.d.a.] e libero nei movimenti, in 

preda ad un vivissimo desiderio di depredare gli altri, giunse 

avanzando fra rapine e stragi dei vicini, sino agli Alani, che sono gli 

antichi Masageti. Visto che siamo giunti a parlare di questo popolo, è 

naturale illustrarrne l'origine e le sedi, esponendo le opinioni confuse 

dei geografi i quali, dopo aver avanzato per lungo tempo molte e varie 

ipotesi, finalmente scoprirono il nocciolo della verità.  

[...] Essi a poco a poco ,  logorate le popolazioni confinanti con 

numerose vittorie, imposero loro il proprio nome, come avvenne con i 

Persiani.[...] Dietro di loro vivono i Vidini ed i Geloni, popolazioni 

ferocissime, che con  la pelle strappata ai nemici si fabbricano vesti e 

coprono i cavalli in battaglia.  

[...] Gli Alani, di cui è inutile passare ora in rassegna le varie tribù, 

divisi, come sono, nelle due parti del mondo, sebbene, separati gli uni 

dagli altri da ampi spazi, vaghino come i nomadi per immensi tratti, 

tuttavia con il passar dei secoli furono chiamati genericamente con 

questo solo nome a causa dei costumi, del selvaggio tenore di vita e 

per il medesimo modo di armarsi. Giacché non hanno né tuguri né si 

preoccupano di usare l'aratro, ma si nutrono di carne e di latte 

abbondante standosene sui carri che, protetti da ricurve coperture fatte 

di corteccia, guidano per solitudini che si estendono senza fine.  

Quando giungono in località ricche di erba, sistemano i carri in forma 

circolare e si nutrono come bestie. Dopo aver consumato i pascoli, 

trasportano le loro città, se si può adoperare questo termine, sui carri 

ed ivi i maschi si congiungono con le femmine, su di essi nascono e 

sono allevati i bambini. Questi carri sono le loro abitazioni permanenti 

e, dovunque si rechino, li considerano come le loro dimore. Spingono 
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innanzi a sé le mandrie di buoi e le pascolano con i greggi; 

specialmente si danno cura dell'allevamento dei cavalli. Nella loro 

terra verdeggiano sempre i campi e qua e là sorgono zone con alberi 

da frutta: perciò dovunque passino, non sono privi né di cibo né di 

pascoli,  il che dipende dall'umidità del suolo e dal gran numero di 

fiumi che attraversano la regione. [...] Gli Alani sono poi quasi tutti 

alti di statura e belli, con le chiome piuttosto bionde, terribili per il 

moderato cipiglio e veloci grazie all'armatura leggera. Nel complesso 

sono quasi simili agli Unni, ma meno selvaggi nel tenore di vita e 

negli abiti. Corrono qua e là rubando e cacciando sino alle paludi 

Meotiche, al Bosforo Cimmerio e giungono anche sino all'Armenia ed 

alla Media. E come alle persone quiete e pacifiche il riposo è motivo 

di piacere, così a loro piacciono i pericoli e le guerre. Da loro è 

considerato felice chi è morto in battaglia, mentre insultano 

atrocemente chiamandoli degeneri ed ignavi, coloro che invecchiano e 

muoiono di morte naturale».
102 

 

In questa lunga digressione sul popolo degli Alani si possono notare alcuni 

elementi emblematici sulla conoscenza enciclopedica che Ammiano e i suoi 

predecessori possedevano riguardo ai barbari o, per lo meno, a quelli 

insediati presso il Nord del confine danubiano. Innanzitutto si noti come lo 

storico riprenda praticamente le identiche parole con cui precedentemente 

aveva descritto le selvagge orde unne
103

, coincidenza questa che potrebbe 

anche essere ritenuta plausibile se, oltre alla ripetizione formale, nella stessa 

digressione non si presentassero delle sospette incongruenze: in primo luogo 

Ammiano descrive le abitudini errabonde degli Alani e i loro costumi quasi 
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 Cfr. AMM., XXXI, 12 - 22. 
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 Cfr. AMM. XXXI, 2, 1-12. 



59 
 

animaleschi che, appunto, li accomunerebbero agli Unni contraddicendosi 

però nel giro di poche righe. Lo storico afferma infatti che gli Alani si 

nutrirebbero soltanto di latte e carne cruda ma in seguito ne descrive le terre 

ricche di campi coltivati, alberi da frutto e pascoli per l'allevamento; 

rivelando in questo modo una confusione nella consultazione delle fonti se 

non un errore direttamente presente in uno dei testi da lui consultati
104

. Nella 

breve descrizione dei popoli confinanti con gli Alani, cioè i Vidini ed i 

Geloni, si attribuisce loro la feroce usanza di fabbricare vesti con le pelli dei 

nemici prassi questa, associata in passato da Erodoto agli Sciti
105

. Questo 

elemento non è da sottovalutare considerato che, a partire dal II secolo con 

l'espansione in Scizia Minore dei Goti, i popoli indigeni  di quei luoghi 

cominceranno man mano a essere identificati dagli osservatori del tempo 

con l'unica nomenclatura del popolo soggiogante
106

.  

Da questa breve digressione sugli Alani, quindi, possiamo dedurre che la 

conoscenza di queste popolazioni tra gli uomini di cultura nell‘Impero fosse 

piuttosto vaga e incerta ai tempi della stesura dell‘opera ammianea.  

Nello specifico, i Goti appaiono nelle fonti Romane a partire dagli scritti 

degli storici di I secolo d.C. nella forma di «Gutones» fino alla metà del II 

secolo d.C. quando questa espressione viene utilizzata per l‘ultima volta dal 

geografo greco Tolomeo nei suoi Geographica
107

.  È data per certa la loro 
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 Un'analoga contraddizione è presente nella digressione sugli Ircani per cui cfr. AMM., 

XXIII, 6, 50.  
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 Cfr. HERO., Storie, IV, 64.  
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 AZZARA, 2003,  p. 37 
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 Si veda PTOL. Geo., II, 2, 16, dove vengono menzionati per la prima volta i Γου҃ηαι e 

ivi, III, 5, 8 dove, al contrario, appaiono per l‘ultima volta i Γοθωνες. A quest‘ultimi «Guti» 

si sarebbe  in seguito riferito Procopio di Cesarea identificando in loro gli antenati dei Gauti 
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prima menzione nel testo dei Geographica del greco Strabone nonostante un 

errore nel testo tràdito
108

 ma, al di là di questi cenni, e alla conferma 

presente in Tacito
109

 che nel I secolo d.C. li colloca nell'odierna Polonia 

settentrionale presso il bacino della Vistola organizzati in una autoritaria 

monarchia gutonica
110

, i Goti appaiono ancora una realtà etnica distante dal 

popolo romano e dall'attenzione dei suoi storici
111

. Solamente durante i 

primi secoli del periodo imperiale romano la situazione sembra evolversi in 

modo evidente anche agli occhi dell'Urbe. È infatti nel tardo II secolo d.C. 

che la Cultura di Wielbark prima si diffonde disordinatamente in un'area 

molto estesa della Polonia centrale e, successivamente, comincia la sua 

migrazione verso Sud-Est, in direzione dell'Ucraina settentrionale. Questi 

due massicci movimenti migratori sono riconducibili senza dubbio a due 

                                                                                                                                                    
nella sua opera di VI secolo De Bello Gothico, cfr. PROCOP., Goth, II, 15,  26, come è 

stato puntualmente sottolineato da WAGNER, 1967, p. 165. 
108

 Cfr. STR., Geo., VII, I, 3  dove si trova un Βούτωνας. L'errore nel testo tràdito in effetti 

è presenta ma, come fatto notare da Wolfang Aly, l'emendamento proposto non è 

strettamente necessario essendo diffusa, nel 'greco popolare', la confusione tra Β e Γ. Cfr. 

ALY, 1957, IV, p. 455.  
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 Cfr. TAC. Germ., 44, 1: Trans Lygios Gotones regnantur, paulo iam adductius quam 

ceterae Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem. Si noti che i Lugi erano 

collocati da Tacito nel pieno dell'odierna Polonia. Cfr. CANALI, 1983, pp. 56-57 e 

WOLFRAM, 1997, pp. 22-29 . 
110

 I reperti archeologici hanno confermato una relazione tra queste fonti e la presenza di 

tracce della cultura di Wielbark, fiorente nel medesimo periodo e nella medesima area 

geografica.  I ritrovamenti suggeriscono  lo sviluppo di una società agricola ad un basilare 

livello di sussistenza, occupante centri di piccole dimensioni  e di breve durata legate al 

contrario all'uso di cimiteri per periodi temporali esponenzialmente più duraturi dove, 

peraltro, è stata evidenziata l'assenza di armi dai corredi sepolcrali maschili. Cfr. 

HEATHER, 2008, pp. 240-241. 
111

 Secondo Aly e Birkhan sarebbe inoltre presente una notizia in Plinio Il Vecchio che 

tramanderebbe come fonte il greco Pitea, il quale avrebbe collocato i Goti già nel 350 a.C. 

presso il Mar Baltico. Aly e Birkhan spiegherebbero l'incongruenza dei testimoni 

dell'Historia Naturalis con una lectio difficilior da emendare con la forma Gutonibus. 

Tuttavia questa ipotesi, ad oggi, non ha ancora riscontrato ulteriori prove o accertamenti in 

suo supporto. Cfr. ALY, 1957, p. 306 e BIRKHAN, 1970, p.493. 
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eventi che sconvolsero le rispettive aree di interesse
112

. Nel primo caso, la 

diffusione nel cuore del territorio polacco, sarebbe da considerarsi una delle 

cause o degli effetti delle Guerre Marcomanniche
113

. La seconda evoluzione 

invece è identificabile come uno dei casus belli della successiva Guerra 

Scitica. La migrazione dei Goti, infatti, coincise con l'inizio del loro 

successo sui  popoli della Scizia e al loro crescente predominio sui territori 

immediatamente al Nord del Mar Nero. Fino al momento del primo assalto 

Goto all'Impero, quando cioè nel 238 d.C. gli aggressori attraversarono a 

Sud la foce del Danubio per mettere a ferro e fuoco Histria e poi ritornare 

celermente da dove erano venuti, i Romani avevano soltanto potuto 

supporre che queste popolazioni che li attaccavano fossero effettivamente 

riunite in una nuova 'nazione' che unisse tutti i popoli sciti. In seguito a 

questi fatti questa veniva prepotentemente in primo piano. Tali eventi inoltre 

sono documentati sia da alcuni ritrovamenti archeologiciche da fonti 

storiografiche coeve come Cassio Dione, che li colloca in Dacia nei primi 

anni del III secolo e Dessippo, che parla come di un momento epocale 

l'inizio della Guerra Scitica
114

.   

Sarà necessario ancora molto tempo prima che i Goti riescano a prendere 

definitivamente il sopravvento sulle genti dacio-sarmatiche
115

 tuttavia è 
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 Cfr. HEATHER, 2008, p. 239. 
113

 Ad oggi è impossibile distinguere quale evento sia all'origine dell'altro a causa delle 

incertezze cronologiche che definiscono il periodo nell'area interessata. Cfr. 

STALLKNECHT, 1969, pp. 101-103. 
114

 Cfr. CASS. DIO., Storia Romana, LXXII, 8, I e DES., FGrHist 20, fr. 14 (Jacoby). 
115

 Ancora del 238 d.C, per esempio, i capi dei federati carpici si sentivano superiori ai 

Goti. Durante la risoluzione della Guerra Scitica per il ritiro dei loro contingenti e la 

liberazione dei prigionieri, i generali Romani erano pronti a concedere, se non  a rinnovare, 

ai Goti, gli stipendi annuali pattuiti, mentre i Carpi avrebbero dovuto andarsene senza 
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proprio in questo periodo, a pochi anni da questo primo episodio di 

belligeranza, che i Goti cominciano ad essere ben distinti dal 'grande 

calderone' delle tribù germaniche. Nel 242 d.C. infatti, Gordiano III, 

Imperatore ancora sedicenne, venne sconfitto da Sapore I il Grande, il quale, 

nella redazione del suo noto resoconto celebrativo trilingue, le cosiddette 

Res Gestae Divi Sapori del 262 d.C., si premurò di ricordare tra le truppe 

romane sconfitte in occasione della Campagna sasanide di Gordiano III, 

anche i popoli germanici e goti la cui distinzione, di cui erano a conoscenza 

a metà del III secolo anche il sovrano persiano e i suoi funzionari, era 

evidentemente ormai consolidata
116

. 

I successivi scontri con l'Impero si svolgono, nella versione tramandata da 

Giordane
117

, nel 250 d.C. quando la schiera gota, varcando il fiume Dnestr,  

viene guidata all'attacco delle province di Dacia, Mesia e della regione della 

Tracia che vennero devastate durante questa campagna pluriennale. Il 

condottiero di questo contingente dalla forza inaspettata che travolse i 

confini Nord orientali era Re Cniva che, oltre a poter contare sulla sua gens 

di origine gota, era riuscito a raggruppare sotto le sue insegne contingenti di 

altre tribù quali Bastarni, Taifali e Asdingi
118

. Dallo svolgimento di questa 

campagna militare e dal suo esito è possibile dedurre due elementi per 

                                                                                                                                                    
ottenere nulla in cambio. Per questa ragione quindi essi, per quanto riporta Pietro Patrizio, 

avrebbero minacciato i Romani con le parole «noi siamo ben più forti dei Goti» il che, oltre 

a suscitare l'effetto di una semplice millanteria, doveva in effetti rispecchiare dei rapporti di 

forza presto superati. Cfr. WOLFRAM, 1985, p. 86 in cui è riportato il riferimento a PETR. 

PATR.,  Exc. de legat. fr. 9 (De Boor) [non vidi]. 
116

 Si veda BAILEY, 1971, pp.82-85 in base a Res Gestae Divi Saporis, 7. 
117

 IORD., 101-104. 
118

 Per uno studio più approfondito sulla storia di Re Cniva, cfr. ALFÖLDI, 1967, pp.316 - 

329. 
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comprendere la natura della 'nazione' gota alla metà del III secolo d.C.: in 

primo luogo, tra le popolazioni di origine germanico-sarmatica i Goti erano 

chiaramente in una posizione di predominio, a dimostrazione che già erano 

giunti ad un certo livello di potenza e di espansione. Inoltre, la figura di Re 

Cniva dimostra che a guidarli non era un semplice capo tribù ma, al 

contrario, un generale con cognizione di tattiche di guerra e strategie militari 

ben più che primitive, tanto rispettato da poter tollerare perdite sul campo e 

sconfitte senza  che il suo seguito lo abbandonasse
119

. Come osservato in 

precedenza nel passaggio di Tacito
120

, un governo retto da un re in possesso 

di una grande autorità era esperienza fuori dal comune per i Germani
121

. 

Tra il 238 d.C. e il 248 d.C. pare che i Goti abbiano mantenuto una tregua 

con Roma, tant'è che le fonti parlano in quel periodo piuttosto degli attacchi 

dei Carpi. Fu proprio per la vittoria su quest'ultimi e per il rispolverato 

dominio sulla Dacia che l'Imperatore Filippo l'Arabo si sentì 

sufficientemente forte da interrompere il pagamento dei tributi annuali che 
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 Cfr. MUCH 1969,  pp. 486-92 e VON USLAR, 1975,  pp. 26-36. 
120

 Vd. supra. 
121

  Secondo alcuni studiosi in effetti, la forza dei Goti consisteva proprio nella monarchia 

nettamente più autoritaria rispetto a quella conosciuta dai popoli Germanici. Come autorità 

cui faceva riferimento l'esercito in costante movimento, la figura di un sovrano Goto poteva 

mobilitare le risorse di una piccola gens in modo più efficace e rapido di quanto non 

ottenessero i capi di una federazione di diverse tribù. Per questo motivo i Goti avrebbero 

sviluppato un grosso potere di attrazione sulle altre popolazioni, senza contare che questi 

sovrani, in qualche modo innovatori, prendevano decisioni senza formalità e non badando 

alle usanze anche su tematiche di appartenenza etnica. Questi elementi, secondo i cosiddetti 

'etnografi ippocratici' escluderebbero a priori, in quanto caratteristiche di regalità, la 

millantata selvatichezza barbarica. Cfr. WOLFRAM, 1985, pp.80 -81; Si veda inoltre 

MAENECHEN-HELFEN, 1973, pp.12-27 per un approfondimento sulle posizioni 

'ippocratiche'. 
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versava ai Goti, debellando così gli accordi di non belligeranza
122

 .  

Per fronteggiare le nuove ribellioni gotiche venne inviato in Mesia il futuro 

Imperatore Decio al comando della Legio III Flavia Felix e della XI 

Claudia
123

.  

Escludendo questi fatti, direttamente legati ai continui ribaltamenti di potere 

che interessarono l'Impero e sintomatici della sua instabilità, i Goti vengono 

menzionati nel periodo di tempo tra il 250 e il 270 d.C. come autori più che 

altro di alcune incursioni attraverso il Danubio e anche per mare arrivando a 

invadere il Ponto
124

, invasione questa testimoniata dalla nota Epistola 

canonica di Gregorio Taumaturgo, Vescovo di Neocesarea sul Ponto 

Polemoniaco. In questa lettera Gregorio denunciava il generale 

imbarbarimento dei costumi, l'isolamento e la mancanza di solidarietà tra i 

sudditi dell'Impero. L'Epistola canonica, come si può evincere dalla natura 

del suo contenuto, venne scritta in un momento immediatamente successivo 

all'invasione gota e venne concepita con il primario intento del suo autore di 

rivolgersi ai fedeli, per ristabilire la pace e l'equilibrio sociale turbati 

dall'invasione sottolineando in particolare le mancanze di cui si erano resi 

colpevoli i cristiani durante quei drammatici momenti. Su di essi, infatti, 

gravava tanto la pressione delle persecuzioni dello Stato Romano in quanto 

seguaci della nuova dottrina cristiana, ancora lontana dall'essere accettata, 

quanto la minaccia di un nemico che, indiscriminatamente, attaccava i 
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 Cfr. WOLFRAM, 1985, p.89.  
123

 Cfr. ALFÖLDI, 1967, p. 317. 
124

 Gli archeologi hanno portato alla luce numerosi reperti appartenenti alla Cultura di 

Černjiachov grazie ai quali l'area del Ponto Settentrionale viene oggi riconosciuta 

all'unanimità come area di sicura dominazione gota almeno fino al IV secolo. Cfr. 

SHCHUNKIN, 2005, pp. 230-248. 
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sudditi dell'Impero nemico. È interessante vedere come Gregorio 

Taumaturgo si interroghi su come giudicare i prigionieri obbligati ai riti 

pagani degli invasori (come per esempio quello di cibarsi della carne dei 

nemici caduti) e a come distinguerli dai 'collaborazionisti' rei di aver 

indicato la via e di aver partecipato alle divisioni dei bottini ottenuti dalla 

presa di templi, luoghi di culto e villaggi
125

.  

Nel 268 d.C. inizia quella che diverse fonti hanno descritto come 

un'invasione barbarica di dimensioni mai viste
126

.   

I Goti dalla foce del Dnepr si riversano nel mar Egeo: da notare che le fonti 

dell'epoca annoveravano con il nome di Goti anche gli Eruli che invece si 

muovevano dalle depressioni della Meotide.  

Questa immensa schiera di barbari invase l'Impero dal mare per dirigersi in 

modo disordinato prima verso la Mesia ed essere poi arrestati presso il limes 

danubiano, in Dacia (protetto meglio di quanto la successiva storiografia 

non voglia ricordare) ritirandosi una volta giunti in vista di Marcianopoli
127

. 

Dopo questo iniziale insuccesso sulla terraferma gli invasori ripiegarono per 

dirigersi verso il Bosforo, concentrando le loro mire su Bisanzio dove però 

la loro imperizia nella navigazione e nelle strategie di guerra gli procurò le 

prime perdite in favore della flotta romana. Gli aggrediti, nonostante il gran 

numero e la differenziazione geografica degli attacchi in un lasso di tempo 
                                                           
125

 Come fatto notare da Joseph Vogt, è plausibile che in realtà Gregorio Taumaturgo fosse 

a conoscenza del fatto che i Goti in realtà non avessero commesso alcun rito presso i 

santuari pagani. I Goti erano effettivamente andati in cerca delle città in cui si praticavano 

sacrifici pagani, non tanto per pratiche religiose bensì a causa delle ricchezze notoriamente 

ricoverate in quei luoghi di culto. Cfr. VOGT, 1954, pp. 1184-1188. 
126

  Cfr. STRAUB, 1972, pp.159 - 164 e PASCHOUD, 1976, pp.200-202. 
127

 Cfr. WOLFRAM, 1985,  pp.99-102. Per le fonti antiche invece si veda ZOS., Hist., I, 

40-42. 
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piuttosto breve, riuscirono ad arginare con successo questa prima 

invasione
128

.  

Dopo una serie di tumultuose alternanze sul trono, nel 269 d.C. Claudio II si 

impone sui suoi rivali e, soprattutto, riesce ad infliggere una sonora sconfitta 

ai Goti, devastandone l'esercito durante la famosa battaglia di Naisso, 

definita da Edward Gibbon la più sanguinosa battaglia del secolo
129

; in 

seguito ad essa Claudio prenderà il titolo trionfale di Gothicus nel 269 

d.C.
130

. Ed è proprio in questa occasione che il termine  "Goto", nella forma 

poi tramandata e declinata, compare per la prima volta nella 

documentazione antica sia latina che greca. In altre parole possiamo dire che 

questo fu un momento estremamente significativo poiché la contemporanea 

comparsa in tre lingue differenti del loro  nome (oltre al latino e al greco si 

ricordi la citazione nella stele trilingue delle Res Gestae Divi Saporis
131

)  

equivaleva al rispettivo riconoscimento da parte di Persiani, Romani e Greci 

dell'esistenza di un popolo goto
132

. In un primo momento prevalse, 

soprattutto nelle fonti epigrafiche, la forma «Gut(th)» che sostituì la forma 

'debole' «Gutones» entrambe però, conservanti la radice comune Gut (di 

diretta derivazione linguistica gotica come testimoniavano i termini 

Gutthiuda (ovvero 'terra del popolo goto) e 
*
Gutans (Goto). In ogni caso, 

queste forme presso le lingue antiche caddero in disuso e sopravvisse quasi 
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 Cfr. THOMPSON, 1965, pp.148-149. 
129

 GIBBON, 1987, p. 774. 
130

  Per quanto riguarda le testimonianze sulla titolatura di Claudio II si veda STEIN, 1912,  

coll. 683-685; FIEBIGER-SCHMIDT, 1917, p.78  (n°149-151) per le evidenze epigrafiche,  

e infine DAMERAU, 1934, p. 67.  
131

 Vd. supra. 
132

 Cfr.WOLFRAM, 2008, pp. 41-42.  
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esclusivamente la forma scritta Got(th)
133

.   

Claudio II, dunque, fu il primo Imperatore romano ad ottenere dal Senato il 

titolo trionfale di Gothicus che può essere considerato, per gli anni 

immediatamente successivi, una sorta di  indicatore delle fasi dei rapporti 

tra Romani e Goti e che divenne parte costante della titolatura imperiale 

soltanto a partire dalla Tetrarchia
134

.  

Nonostante la prima titolatura sulla dominazione gota fosse stata assegnata a 

Claudio II, è ad Aureliano che va il merito di sedare per molti secoli 

l'irrequieta nazione. Aureliano riesce a vincere i nemici nelle proprie terre 

oltre il Danubio infliggendo loro una sconfitta schiacciante nella quale, oltre 

a cadere cinquemila guerrieri, perse la vita anche il loro Re Cannabas
135

. 

La minaccia gota pareva sventata per sempre e Aureliano ottenne così il 

titolo di Gothicus Maximus poiché, oltre ad aver sconfitto i nemici, era 

riuscito anche ad ottenere la pace. Così Ammiano ricorda il successo 

dell'Imperatore descrivendo appropriatamente, ma sempre con il vantaggio 

di scrivere dopo lo svolgimento dei fatti, gli anni successivi al trionfo di 

Aureliano: 

Vagati per Epirum Thessaliamque et omnem Graeciam licentius 

hostes externi, sed assumpto in imperium Claudio, glorioso ductore, et 

eodem honesta morte praerepto, per Aurelianum, acrem virum, et 

severissimum noxarum ultorem, pulsi per longa saecula siluerunt 

immobiles, nisi quod postea latrocinales globi vicina cum exitio rarius 

incursabant. 
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 Cfr. FEIST, 1939, p.226 e WOLFRAM, 2005, pp. 302-310 e pp.320-324.  
134

  Si veda HABICHT, 1958, pp. 371-374 e KNEISSL, 1969, pp.174-179. 
135

 Sul significato, storico e simbolico, della perdita di cinquemila guerrieri si veda 

WOLFRAM, 2005,  p. 313.  
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«I nemici esterni [i Goti, n.d.a.] vagarono liberamente per l'Epiro, la 

Tessaglia e per tutta la Grecia ma, allorché salì al trono  il glorioso 

generale Claudio e , dopo la sua morte eroica, per opera di Aureliano, 

uomo coraggioso e severissimo vendicatore delle offese, furono 

respinti e per lunghi secoli tacquero immobili, se si eccettua qualche 

rara incursione nelle zone vicine compiuta con loro danno».
136

  

  

La pace ottenuta da Aureliano con la sua vittoria non durò per molti secoli, 

come ci tramanda Ammiano Marcellino. Tuttavia garantì un equilibrio di 

quasi cento anni il che, considerati i continui tumulti politici e bellici 

dell'epoca, non è un traguardo da poco.  

Aureliano inoltre ebbe l'accortezza di abbandonare la Dacia Traianea, pur 

trovandosi in una posizione di forza sulla sponda settentrionale del Danubio; 

la regione infatti era costantemente pressata dai Barbari
137

. I Goti quindi si 

dedicarono in quegli anni alla conquista dei territori transdanubiani e della 

regione Carpatica scontrandosi con le popolazioni indigene di queste aree 

prima loro alleate e ora, in forte minoranza, coalizzate in una schiera male 

organizzata contro di loro.  Resta incerto un fatto: non è chiaro infatti se 

Aureliano avesse o meno stipulato un foedus con i Goti. Per un Imperatore 

non sarebbe stata una scelta inconsueta, lo stesso Aureliano aveva raggiunto 

accordi simili con altre popolazioni barbare sconfitte in passato come i 

Vandali, ma non si hanno notizie sufficienti per ipotizzare che la stessa 

strategia fosse stata intrapresa con i Goti. Resta comunque improbabile che 
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 AMM., XXXI, 5, 17. 
137

 Si vedano  MOCSY,  1974, pp.  222-225; WATSON, 1999, p. 35 e SOUTHERN, 2001, 

pp. 199-200. 
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l'Imperatore o i suoi successori potessero stipulare un accordo con un 

popolo che, all'epoca dei fatti, era troppo divisa e decimata da anni di guerre 

e migrazioni per poter offrire una controparte solida per un foedus 

vantaggioso
138

.   

Quasi vent'anni dopo la disfatta per mano di Aureliano, nelle fonti latine 

vengono attestati per la prima volta i Tervingi. Compaiono per la prima 

volta in un elogio, attribuito a Claudio Marmetino, per l'Imperatore 

Massimiano dove il popolo viene citato come una schiera diversa di Goti 

(Tervingi pars alia Goti)
139

 alleata dei Taifali e dei Vandali. Questo elogio 

venne composto verosimilmente tra il 291 e il 292 e testimonierebbe 

l'effettiva scissione, confermata da varie campagne di scavo 

archeologiche
140

 e da altre fonti coeve quali Zosimo
141

.  

In generale, comunque, dalla fine del III secolo e per tutto il IV, le fonti 

prediligeranno in via definitiva l'utilizzo del termine Tervingi ovvero, nella 

scissione gota, la parte di popolazione che mantenne la sua area di 

insediamento a Ovest del Dnestr, dimenticandosi invece della fazione 

orientale, quella dei Greutungi che, invece, rimase a Est del medesimo 

fiume identificando con i primi l'intera popolazione dei Goti, generalizzando 

una situazione etnica molto più complessa di quanto, probabilmente, gli 
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Per quanto riguarda l'indagine storica sulla possibile stipulazione di un foedus tra Romani 

e Goti, antecedente al primo ad oggi riconosciuto e risalente al 332 e sancito da Costantino, 

si veda SCHMIDT, 1941, p. 222; WOLFRAM, 1985, p. 107; e HEATHER, 1996, pp. 540-

545.  
139

 Cfr. XII Pan. Lat, XVII, 1.   
140

 Particolarmente rilevante dal punto di vista della diversità etnico culturale presente 

all'interno della comunità Gota  è il caso della Cultura di Sântana de Mureș-Černjachov (il 

cui nome deriva da una località rumeno/ucraina ). Cfr. IONIȚĂ, 1972, pp.95-99; MITREA, 

1972, pp. 81-83 e infine TUDOR, 1973, pp.149. 
141

 Cfr. ZOS., Hist., IV, 25, 1. 
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antichi abitanti dell'Impero riuscissero a concepire
142

.   

Come visto poc'anzi nel passaggio delle Res Gestae di Ammiano, per quasi 

un secolo i Goti e i Romani vissero, per quanto possibile, in una condizione 

di collaborazione e sinergia, che divenne instabile soltanto durante i 

momenti più tumultuosi per l'Impero. Giordane, per esempio, associa al 

periodo coincidente con la nascita della Tetrarchia, l'inizio dei rapporti 

particolari tra i Goti e Roma, quando il popolo è annoverato tra i seguaci del 

Tetrarca Galerio nell'attacco contro i Persiani in una coalizione che potrebbe 

essersi conclusa con primo foedus regolare
143

. A questo accordo avrebbero 

poi tenuto fede almeno fino al 323 d.C. attraversando quasi per intero 

l'instabilità della sanguinosa guerra civile che, alla morte di Costanzo Cloro 

nel 305 d.C., coinvolse gli eredi politici della Tetrarchia, imposta da 

Diocleziano, fino al 313 d.C.  quando Costantino vinti i nemici Massenzio e 

Massimiano rimase l'unico Cesare in Occidente e strinse un patto di diarchia 

con Licinio che nel frattempo aveva sconfitto in Oriente il deposto Massimo 
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 Cfr. HEATHER, 2011, pp.87-112. In questo testo Heather arriva anche a mettere in 

discussione la trasmissione della terminologia Tervingi/Gretungi sostenendo che in realtà, 

la distinzione geografica tra Goti dell'Ovest e Goti dell'Est, sia da leggere a termini invertiti. 

Ai primi sarebbero coincisa l'area a Est del Dnepr mentre, viceversa, ai secondi quella a 

Ovest. Wolfram tuttavia ben supporta la tesi qui esposta sottolineando la forte 

corrispondenza tra le fonti e i reperti archeologici per quanto riguarda l'identificazione di 

personaggi e sovrani legati alla popolazione dei Tervingi in relazione all'Impero e quindi, 

verosimilmente, ad esso legati politicamente e geograficamente. Come suggerisce lo stesso 

Wolfram è più probabile che Tervingi e Gretungi vivessero «divisi e uniti allo stesso 

tempo, come nel caso della loro cooperazione tra 376 e 379 contro Unni e Romani». Cfr. 

WOLFRAM, 1985, pp.49-55 e 110-111. 
143

 Nell'Origo Gothica Giordane afferma che sotto l'Impero i Goti furono condotti e vissero 

come federati «sino al giorno d'oggi» quindi fino al V-VI secolo. Ciò che non era a 

conoscenza di Giordane era probabilmente la differenza sostanziale tra i federati della sua 

epoca, membri dell'Impero, e quelli dei fatti da lui narrati ancora esterni e lontani 

dall'ottenere un riconoscimento di fiducia da parte di Roma. Cfr. IORD., 110-112;  per un 

analisi sui foedera gotici si faccia riferimento a PATSCH, 1928, pp.7-13, SCHMIDT, 1941, 

pp.223 e infine STALLKNECHT, 1969, pp. 87, 110 e 118. 
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Daia. Sappiamo che in questo periodo Costantino aveva assunto il titolo di 

Gothicus non tanto per una vittoria sui Tervingi quanto per un gesto 

politico: in questo modo egli voleva suggellare la continuità tra l'Impero di 

Claudio II e il suo
144

. Sancita la pace però, gli accordi di divisione dei due 

Imperi identificarono il confine esattamente nel limes danubiano andando a 

distruggerne l'integrità e ponendo le basi per il futuro casus belli che nel 323 

riportò Licinio e Costantino a fronteggiarsi per altri tre anni
145

. A scatenare 

una situazione già di per sé poco tranquilla fu proprio la gestione delle 

incursioni dei barbari, e in particolare dei Goti, nelle regioni occidentali 

sotto il dominio di Costantino. L'Imperatore, infatti, passò molti degli anni 

della Diarchia nei Balcani per assicurare la pace in quel territorio, 

costantemente bersagliato dalle azioni dei barbari. Costantino decise nel 322 

di vendicare gli attacchi degli Jazigi seguendoli in Pannonia per una 

spedizione punitiva, cercando un evidente pretesto per insediarsi nel 

territorio del rivale che rispose ritirando le truppe dalla 'riva gotica' del 

Danbio, provocando così la conseguente invasione da parte di un nutrito 

contingente di Goti. Questi Tervingi, condotti da un certo Rausimondo, 

attaccarono prima i territori di Licinio e poi quelli di Costantino il quale, il 

28 aprile 323 d.C. emanò una legge che condannava per morte sul rogo 

qualunque cittadino romano si fosse reso colpevole di collaborazionismo 
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 Cfr. WOLFRAM, 1985, p. 111. 
145

 Secondo Wolfram, la divisione amministrativa di diocesi fondamentali come Mesia, in 

Occidente, e Tracia, in Oriente, minò non solo la gestione difensiva durante la Diarchia ma 

pose le mani per il futuro caos gestionale che culminò nel 378 d.C. nella disfatta di 

Adrianopoli poiché distrusse l'unità del fronte danubiano la cui difesa, da quel momento in 

poi, sarebbe dipesa soprattutto dalla capacità degli Imperatori d'Oriente e d'Occidente di 

accordarsi sulle operazioni militari. Cfr. e VETTERS, 1950, pp.22-27 e WOLFRAM, 1985,  

pp.111-112.  
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con i Goti
146

. Dopo di ché attraversò in armi il Danubio e inseguì i Goti fino 

al barbaricum e invadendo definitivamente il territorio di Licinio.   

Scoppiata la Guerra Civile tra i due Imperatori i Goti appoggiarono la 

fazione di Licinio procurandosi, come rilevato poc'anzi, l'animosa inimicizia 

di Costantino. Alla sua sconfitta avrebbe cercato di riprendere il potere 

proprio con l'aiuto dei Goti ma, una volta arrestato a Tessalonica, venne 

giustiziato
147

.  Con la morte dell'avversario Costantino riusciva, nel 324 

d.C., a rimettere sotto un unico dominio l'Impero Romano.   

Essendo l'unico titolare e responsabile anche delle questioni estere, 

Costantino decise non solo di organizzare la difesa contro Sarmati e Goti 

rinforzando il limes dalla Pannonia al Danubio ma riprese contro di loro 

anche una nuova offensiva rompendo inoltre un antico principio della 

politica estera romana, quello cioè di non intromettersi nelle lotte intestine 

tra i popoli barbari, offrendo aiuto a chi lo avesse richiesto
148

. Con la 

costruzione di imponenti infrastrutture nel cuore dei territori transdanubiani 

come per esempio il ponte costruito per permettere alle truppe di guadare 

con rapidità l'antico Istro tra Oescus e Sucidava (le attuali Gigen e Celeiu) o, 

più a valle, il castellum di Daphne (presso Spantov, vicino a Oltenita). I 

Goti quindi vennero allontanati dal Danubio e finirono col ripiegare e 
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 Cfr. Codex Theodosianus, VII, 1, 1. IMP. CONSTANTINUS A ET C. Si quis barbaris 

scelerata fa(c)tione facultatem depraedationis in Romano(s) dederit vel si quis alio modo factam 

diviserit, (vi)vus amburatur.  

147
 Cfr. ZOS., Hist. II, 21, 1. Al contrario Giordane, cfr. IORD., 87., sostiene, ribaltando 

tendenziosamente gli eventi, che i Goti avrebbero ucciso Licinio per ordine del «vittorioso 

Costantino». 
148

 Cfr. STALLKNECHT, 1969, pp.34-36. 
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attaccare nella Dacia transilvanica
149

 dove, oltre a dover fronteggiare gli 

attacchi repressivi romani, i Tervingi si videro costretti ad una guerra 

territoriale con i Sarmati del Tibisco
150

. Quella che era iniziata come una 

guerra per loro era diventata ormai più una lotta per la sopravvivenza. Per 

queste ragioni il loro Re Ariarico, forse il primo capo goto di cui venne 

tramandato il nome, si arrese e con lui Costantino decise di stipulare un 

foedus nel 332 d.C. secondo il quale i Goti avrebbero dovuto fornire ai 

servizi dell'Urbe, dietro un compenso annuale, un determinato numero di 

truppe ausiliarie. Inoltre avrebbero potuto riprendere gli scambi commerciali 

con i vicini romani lungo il corso del Danubio. È da escludere che questo sia 

stato il primo foedus tra l'Impero e i Goti ma sicuramente rimane il primo 

accordo di questo tipo ad essere trattato da una fonte coeva ai fatti, il che ne 

indica l'importanza storica anche per i contemporanei
151

. Dopo la stipula del 

foedus Costantino e Atanarico mostrarono un grande rispetto reciproco 

tant'è che i Tervingi poterono approfittare della pace stipulata con l'Impero 

per muovere guerra contro i rivali Sarmati e i buoni rapporti proseguirono 
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 Cfr. VETTERS, 1950, pp. 22-25; IONIȚĂ, 1972, p. 973. e soprattutto CHRYSOS, 1972, 

p. 59. 
150

 Cfr. THOMPSON, 1965, pp.11-13 e HARMATTA, 1994, pp. 55-73. 
151

 Cfr. ANON. Vales., I, 31; Si veda inoltre STALLKNECHT, 1969,  pp.18, CHRYSOS, 

1972, pp.52 e, in particolare, MOMMSEN, 1910, p. 206, dove Mommsen distingue il tipo 

di foedus del 332 da quelli di epoca precedente all'Impero di Diocleziano. Secondo lo 

storico tedesco infatti, il foedus stipulato da Costantino con i Goti fu in qualche modo una 

grossa innovazione, andando ad anticipare sostanzialmente il trattato che venne stipulato 

con i Goti da Teodosio nel 382 in seguito alla battaglia di Adrianopoli. Il foedus in 

questione sarebbe stato costituito da elementi come: pacificazione, doveri militari in 

cambio di pagamenti di sussidi annuali, assegnazioni territoriali nel territorio Imperiale e il 

mantenimento dell'autonomia della gens. L'evento suscitò un enorme clamore tant'è che a 

Roma venne eretta una statua per celebrare il successo di Costantino la cui iscrizione 

recitava: "Alla fortuna tornata in occasione della vittoria sui Goti" e forse vennero istituiti a 

Costantinopoli i 'Giochi Gotici' da celebrarsi tra il 4 e il 9 febbraio. Cfr.FIEBIGER-

SCHMIDT, 1917, pp. 85-86. 
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anche sotto l'Impero di Costanzo II, seppure turbato da un breve conflitto tra 

l'Impero e i suoi foederati danubiani, forse a causa di alcune persecuzioni 

che Aorico, padre di Atalarico, condusse verso i cristiani, considerati tra il 

347 e il 348 d.C., all'epoca di questi fatti, ormai 'filoromani'
152

. 

Indubbiamente comunque, l'ultima fase della storia gotica, prima del 

fatidico biennio tra il 376 e i 378 d.C., fu segnata dall'operato del Re 

Atanarico, figura fondamentale per i membri, contemporanei e futuri, del 

suo popolo. Ancora nel VII secolo egli veniva ricordato dai Visigoti come il 

loro re fondatore e il suo operato, nel corso del suo regno, «pose le basi per 

la storia dell'identità gota»
153

: egli infatti resistette lungamente alla forza 

romana, riconciliandosi con l'Imperatore solamente in punto di morte, 

perseguitò i fedeli cristiani, motivo per il quale venne demonizzato dalla 

successiva storiografia ecclesiastica e infine fu protagonista dei numerosi 

conflitti interni alla sua gente, l'ultimo dei quali lo vide scontrarsi, come 

vedremo, con Fritigerno, che condusse la frangia di profughi Goti e cristiani 

oltre il Danubio.   

Tuttavia, mentre, almeno in apparenza, la popolazione dei Tervingi trovava 

in Atanarico un leader forte e in grado di guidare il popolo, nel 364 d.C. a 

Nicea, Valentiniano I e il fratello Valente si accordavano sulla divisione 

della forza militare e dei territori imperiali romani
154

. Il primo dei due, il 
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 Cfr. SCHÄFERDIEK, 1978, pp. 499-500 e WOLFRAM, 2005, pp.7-9. 
153

 Cfr. WOLFRAM, 1985, pp. 118-119 dove l'autore associa a Cassiodoro, senza però 

precisando il passaggio dell'Historia Gothorum, la notizia che vede Atanarico essere anche 

il primo sovrano ad autodefinirsi Re dei Goti. 
154

 Cfr. AMM., XXVI, 5, 1: Acta igitur tranquillius hieme, conordissimi principes, unus 

nuncupatione praelatus, alter honori specie tenus adiunctus, percursis Thraciis Naessum advenerunt, 

ubi in suburbano, quod appellatum Mediana, a civitate tertio lapide disparatur, quasi mox separandi, 

partiti sunt comites «Trascorso tranquillamente l'inverno, i due sovrani, fra i quali regnava una 
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maggiore, prese l'Occidente ponendo Milano come capitale mentre a 

Valente toccò l'Oriente con capitale a Costantinopoli.   

Ed è a questo punto che i Goti cominciano a ricevere l'attenzione di 

Ammiano Marcellino nella sua opera. 

Hoc tempore velut per universum orbem Romanum, bellicum 

canentibus bucinis, excitae gentes saevissimae, limites sibi proximos 

persultabant. Gallias Raetiasque simul Alamanni populabantur; 

Sarmatae Pannonias et Quasi; Picti Saxonesque et Scotti, et Attacotti 

Britannos aerumnis vexavere continuis; Ausoriani Mauricaeque aliae 

gentes,Africam solito acrius incursabant; Thracias et Pannonias 

diripiebant praedatorii globi Gothorum. 

«In questo periodo di tempo, come se per tutto l'orbe romano 

suonassero a guerra le bucine, si levarono popoli ferocissimi ad 

invadere i territori che confinavano con loro. Gli Alamanni 

devastavano contemporaneamente le Gallie e la Rezia; i Sarmati ed i 

Quadi le Pannonie; i Pitti, i Sassoni, gli Scoti e gli Attacotti 

tormentavano con continue sciagure i Britanni; gli Austoriani ed altre 

popolazioni maure compivano incursioni più violente del solito in 

Africa; bande di predatori Goti saccheggiavano la Tracia e le 

Pannonie»
155

. 

A questo punto quindi, interpretando alla lettera la descrizione dei fatti 

stilata da Ammiano, al momento della loro ascesa al trono i due fratelli 

avrebbero trovato una situazione già estremamente precaria e piuttosto 

compromessa.  

                                                                                                                                                    
perfetta concordia, l'uno insigne per la designazione da parte dell'esercito, l'altro elevato alla carica 

solo per la forma, attraversata la Tracia, giunsero a Naessus, dove in un sobborgo, di nome Mediana, 

distante tre miglia dalla città, poiché dovevano separarsi fra poco, si divisero i comites». 
155

 Cfr. AMM., XVI, 5,5. 
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Tuttavia alcuni fatti narrati dallo stesso autore delle Res Gestae suscitano 

alcune perplessità a causa di diverse incongruenze. Prima di tutto, sappiamo 

che i due Imperatori nella primavera del 364 attraversarono la Tracia per 

raggiungere l'illirica Nicea. È indubbio che all'epoca i Goti ancora non 

avessero attraversato il Danubio per mettere al sacco le regioni imperiali 

(tanto più che lo stesso Ammiano fa cenno in questo caso solamente ad 

alcune «bande di predoni»). È difficile immaginare che delle bande di 

predoni avessero deciso di muovere guerra contro Roma nel momento 

stesso in cui i due imperatori attraversavano la Tracia con la gran parte del 

loro esercito. Inoltre Valentiniano e Valente decisero di rafforzare la 

sorveglianza sul Danubio soltanto nell'estate del 365 d.C. quando ricevettero 

una notizia allarmante:  

Consumpta hieme festinans ad Syriam Valens, iamque fines 

Bithynorum ingressus docetur relationibus ducum, gentem Gothorum, 

ea tempestate intactam, ideoque saevissimam, conspirantem in unum, 

ad pervadenda parari collimitia Thraciarum: hocque cognito, ut 

impraepedite ipse pergeret quo tendebat, sufficiens equitum 

adiumentum et peditum, mitti iussit ad loca, in quibus barbarici 

timebantur excursus 

«Trascorso l'inverno, Valente si affrettava a raggiungere la Siria, 

quando, entrato ormai in Bitinia, venne informato dai rapporti dei 

comandanti militari che i Goti, stirpe sino a quel tempo non 

soggiogata e perciò crudelissima, messisi d'accordo si apprestavano a 

passare i confini della Tracia. A questa notizia per continuare senza 

ostacoli il suo viaggio, fece inviare sufficienti aiuti di fanteria e 



77 
 

cavalleria nei luoghi in cui si temevano attacchi da parte dei 

barbari»
156

.  

Se i primi provvedimenti militari presi dai due Imperatori nelle zone 'calde' 

del limes vennero assunti soltanto nell'estate del 365, è presumibile che fino 

ad allora nessuna coalizione di Goti si fosse mossa per scatenare una guerra 

contro Roma e che quindi i Goti fossero considerati come dei nemici o una 

reale minaccia per Valentiniano e Valente, i quali presero dei provvedimenti 

sì militari ma, come suggerisce Wolfram
157

, per ragioni diverse: 

Valentiniano avrebbe infatti aumentato i controlli lungo il Danubio proprio 

per le incursioni dei predoni Tervingi mentre Valente avrebbe mosso un 

certo numero di contingenti perché allertato della minaccia rappresentata da 

Procopio, il quale poi avrebbe tentato di usurpare il trono dell'Impero 

d'Oriente. In ogni caso, è certo che fino a pochi anni prima, durante la 

campagna contro i Parti di Giuliano, risalente al 362-364 d.C., i Tervingi 

erano rimasti fedeli e avevano ottemperato al loro dovere di foederati 

durante la guerra. È ipotizzabile tuttavia, che pur non essendoci ancora 

l'intenzione di muovere guerra né da parte dell'Impero né da quella di 

Atanarico, le ambizioni espansionistiche di Valente che mirava oltre la 

Tracia e la Dacia, gli atteggiamenti equivoci del sovrano Goto durante lo 
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 Cfr. AMM., XVI, 6, 11. La notizia inoltre sembra essere confermata in Codex 

Theodosianus, XV, 1, 13: In limite gravitati tuae commisso praeter eas turres, quas refici oportet, 

si forte indigeant refectione, turres administrationis tempore quotannis locis opportunis extrue. Quod 

si huius praecepti auctoritatem neglexeris, finita administratione revocatus in limitem ex propriis 

facultatibus eam fabricam, quam administrationis tempore adiumentis militum et impensis debueras 

fabricare, extruere cogeris. In questo emendamento, datato anch'esso all'estate (19 giugno del 

365), Valentiniano I ordinava al comandante della provincia Dacia Ripensis di riparare i 

presidi di guardia o di farne costruire di nuovi. Cfr. SEEK, 1920, pp.71 e 224-225 per la 

datazione. 
157

 Cfr. WOLFRAM, 1985,  pp. 119-121. 
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svolgimento della guerra civile tra Procopio e l'Imperatore d'Oriente e, come 

visto nell'estratto ammianeo, le sempre più irrequiete e numerose nuove 

popolazioni ai confini del limes a minaccia dei popoli confederati, non 

contribuirono ad aumentare la fiducia tra le due fazioni.  

Non è del tutto chiaro se la minaccia Gota fosse reale o artificiosamente 

creata da Procopio per spezzare le forze armate di Valente. In ogni caso a 

seguito di questa notizia l'usurpatore riuscì prima ad annettere la Tracia e 

poi a convincere i Tervingi a fare il loro dovere di foederati  poiché egli 

rappresentava a quel punto l'Impero. Da qui il comportamento ritenuto 

equivoco da Valente una volta tornato al potere. Inoltre i Goti da tempo 

nutrivano alcune preoccupazioni poiché all'epoca della spedizione in Persia 

di Giuliano, a lungo i vertici dell'esercito Romano avevano dibattuto per 

convincere l'Imperatore a muovere guerra non contro il nemico Partico 

bensì contro i Goti in Dacia. Una volta che i Tervingi ebbero compiuto il 

loro dovere in terra Partica e morto Giuliano (che già sia era adoperato per 

migliorare le difese lungo il Danubio) temevano per il destino delle loro 

terre, preoccupandosi del fatto che ora che a Oriente i nemici erano stati 

sconfitti il prossimo bersaglio delle mire di Roma fosse appunto la Dacia 

Ripensis
158

. Tuttavia, se esistesse da parte di Atanarico l'intenzione di 
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 Per quanto riguarda lo stratagemma di Procopio e delle preoccupazioni dei Goti che 

portarono alla successiva formazione di una lega Gotica sotto un unico leader si veda 

AMM.,XVI, 6, 12; 7, 9-10 e XXII, 7,7. Inoltre è importante notare che ai tempi dei 

provvedimenti di Giuliano questi non furono tali da suggerire l'esistenza di un'intera lega 

barbarica. È innegabile tuttavia che l'Imperatore nutrisse nei confronti dei foederati  in 

questione dei sentimenti contrastanti misti a disprezzo e preoccupazione come si può 

osservare dalle testimonianze di Ammiano ed Eunapio: AMM., XXII, 7,8: Quae cum ita 

divideret, nihil segnius agi permittens, suadentibus proximis, ut aggrederetur propinquos Gothos, 

saepe fallaces et perfidos, hostes quaecere se meliores aiebat: illis enim sufficere mercatores 

Galatas, per quos ubique sine condicionis discrimine venundantur «Mentre così divideva le sue 
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guidare la lega gota in guerra contro i Romani o se, viceversa, Valente 

stesse predisponendo un piano per invadere le regioni estreme della Dacia 

sfruttando l'ambiguo atteggiamento dei Goti nel contesto della guerra contro 

Procopio, non cambiò le sorti dei rapporti tumultuosi di quegli anni così, 

nella primavera del 367, l'Imperatore d'Oriente diede inizio alle operazioni 

militari contro Atanarico avanzando con il suo esercito attraverso la 

Valacchia:  

Valens [...]in eos signa commovit motus adventantis iam praescios, et 

pubescente vere, quaesito in unum exercitu, prope Daphnen nominem 

munimentum, est castra metatus, ponteque contabulato supra navium 

foros, flumen transgressus est Histrum, resistenitibus nullis. Iamque 

sulatus fiducia, cum ltro citroque discurrensm nullum inveniret quem 

superare poterat vel terrere; omnes enim formidine perciti militis cum 

apparatu amibitioso propinquatis, montes petivere Serrorum, arduos 

et inaccessos, nisi perquam gnaris. 

«Valente mosso contro i barbari i quali erano già a conoscenza 

dell'attacco che si avvicinava. A primavera abbastanza inoltrata 

raccolse l'esercito e pose l'accampamento nei pressi della fortezza di 

Dafne. Dopo aver costruito un ponte di tavole sulle corsie della navi, 

passò il Danubio senza incontrare alcuna resistenza. S'era ormai 

imbaldanzito poiché, muovendosi in ogni direzione, non trovava 

                                                                                                                                                    
occupazioni né ammetteva che in alcun caso si agisse con lentezza, agli intimi, che lo esortavano di 

attaccare i Goti che erano vicini e che spesso s'erano dimostrati falsi ed infidi, rispose che cercava 

nemici migliori, poiché a quelli bastavano i mercanti Galati dai quali erano venduti dappertutto e 

senza distinzione di condizioni sociali»; EUN., Hist.Fragm., fr.22, 1 (JACOBY)  in cui viene 

attribuita a Giuliano l'idea che i Goti Sciti non sarebbero rimasti ancora a lungo tranquilli. 

Come fatto notare da Wolfram e Schmidt tuttavia, non è neanche da escludere che queste 

dichiarazioni siano in realtà delle previsioni post factum o profezie ex eventu proposte dagli 

autori per esaltare l'immagine di Giuliano. Cfr. SCHMIDT, 1941, p.229 e WOLFRAM, 

2005, p. 296. 
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nessun avversario da vincere o da spaventare: infatti tutti, terrorizzati 

dall'approssimarsi di un esercito magnificamente equipaggiato, s'erano 

diretti verso i monti Serri, alti ed accessibili solo a coloro che li 

conoscono assai bene»
159

 .  

La guerra così presentata da Ammiano avrebbe dovuto risolversi in un breve 

periodo. Durò invece tre anni, a causa delle pratiche di guerriglia gotiche, di 

un'improvvisa esondazione del Danubio che rallentò le operazioni militari di 

Valente e, non meno importante, del sostegno che i Greutungi offrirono ai 

Goti occidentali durante questa guerra, come confermato nelle parole di 

Ammiano Marcellino
160

:   

Anno secuto, ingredi terras hostiles pari alacritate conatus, fusius 

Danubii gurgitibus evagatis, impeditus mansit immobilis prope 

carporum vicum , stativis castris ad usque autumnum locatis, 

emensum. Unde quia nihil agi potuit dirimente magnitudine 

fluentorum, Marcianopolim ab hiberna discessit.   

Simili pertinacia, tertio quoque anno, per Novidunum navibus ad 

atrasmittendum amnem cnoexis perrupto barbarico, continuati 

itineribus longius agentes Geuthungos bellicosam gentem aggressus 

est, postque leviora certamina, Athanaricum ea tempestate iudicern 

potentissimum, ausum resister, com manu quas sibi crediberit 

abundare, extremorum metu coegit in fugam.  

«Nell'anno successivo tentò [Valente, n.d.a.] con egual prontezza di 

entrare nei territori nemici, ma, impedito da un'inondazione del 
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Cfr. AMM., XXVII, 5, 2-3. In questo passaggio Ammiano anticipa anche, parlandone 

come azioni di vigliaccheria, la strategia bellica che i Goti utilizzarono a lungo contro i 

Romani: quella della guerriglia. Cfr. WOLFRAM, 1985, p.125 e KULIKOWSKI, 2006, 

p.57-59. 
160

 Vd. supra. 
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Danubio, fu costretto all'immobilità sino all'autunno avanzato negli 

accampamenti permanenti posti nei pressi di un villaggio dei Carpi. 

Perciò, non potendo compiere alcuna impresa a causa dell'estensione 

delle zone inondate, si ritirò nei quartieri invernali di Marcianopoli. 

Con simile tenacia pure nel terzo anno, avendo congiunto le navi per 

attraversare il fiume a Noviodunum, si aprì la via con la forza 

attraverso il territorio barbarico e dopo marce continue attaccò i 

Greutungi, stirpe bellicosa che abitava in zone abbastanza lontane. 

Dopo lievi combattimenti costrinse alla fuga, per paura della completa 

distruzione, Atanarico, il quale in quel tempo era il loro più potente 

sovrano ed aveva osato resistere con un gruppo d'armati che aveva 

creduto gli sarebbe stato più che sufficiente»
161

 .  

Dopo un altro anno di guerra, nel 369, finalmente Atanarico e Valente 

decisero di deporre le armi. Atanarico non avrebbe potuto vincere in alcun 

modo con la sua lega barbarica contro l'esercito d'Oriente; in questo modo 

però perse sì la guerra ma evitò l'annientamento definitivo dei Goti 

Tervingi. La fine della guerra era di interesse primario per quest'ultimi 

considerata la loro precaria situazione economica: infatti sarebbe stato 

impossibile continuare a sostenere un conflitto contro Roma senza la ripresa 

dei commerci, i quali però, erano vivi per la maggior parte grazie agli 

scambi con gli abitanti dell'Impero oltre il Danubio
162

. Il negoziato, secondo 
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 AMM., XVII, 5, 5-6. 
162

 Cfr. AMM., XVII, 5,7: Prima quod ex principis diuturna permansione, metus augebatur 

hostilis, dein quod commerciis vetitis, ultima necessariorum inopia barbari stringebantur, adeo ut, 

legatos supplices saepe mittentes, venialem poscerent pacem «In primo luogo la lunga inisistenza 

dell'imperatore accresceva la paura dei nemici; quindi, per l'impossibilità di commerciare, i barbari 

erano oppressi da un'estrema mancanza di viveri di prima necessità, per cui mandavano spesso 

ambasciatori a supplicare pace e perdono». Si veda inoltre THOMPSON, 1965, pp.146-149 e 

WOLFRAM, 2005, pp.10-18 
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le fonti
163

, fu complicato e, nonostante la loro posizione di forza, i Romani 

non poterono esercitare la loro autorità sul re goto poiché Atanarico, in 

primis, rinunciò al suo rapporto di foedus con l'Urbe mutandolo in una 

semplice amicitia. I Romani, da parte loro, riaprirono il commercio tra le 

province danubiane e il popolo dei Tervingi ma, contrariamente alla libertà 

di mercato mantenuta fino ad allora, decisero di limitarlo a due posti di 

frontiera. Inoltre,Valente sospese i pagamenti per i servigi offerti dai Goti 

come foederati
164

.   

Atanarico ebbe, in seguito al trattato di pace con Roma, libertà di azione per 

riprendere le persecuzioni contro i cristiani (369-372 d.C.) già scatenate dal 

padre Aorico in passato. Questa politica diede una svolta decisiva alla 

situazione, creando i presupposti per lo scisma che, nel 376 d.C., portò parte 

della popolazione gota a fuggire cercando rifugio sulla sponda romana del 

Danubio. Compare in questo periodo la figura di Fritigerno, futuro vincitore 

della battaglia di Adrianopoli
165

.  

Fritigerno vide infatti nella rottura apertasi nella comunità gota, a causa 

delle differenze religiose tra cristiani e pagani - introdotte dall'operato del 

Vescovo ariano Ulfila
166

-, la possibilità di proporsi ai Goti come unica 
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 Cfr. ZOS., Hist., IV, 2; AMM.,XXVII, 5,9 e XXXI 4 13. Inoltre in WOLFRAM, 2005,  

pp.16-18, viene fatto notare che nelle Res Gestae, Ammiano dà notizia di un accordo molto 

simile suggellato da Valentiniano I con Macriano, principe Alamanno. Cfr. AMM., XX, 3, 

4. Per quanto riguarda la notizia sulle limitazioni commerciali imposte da Valente sul 

Danubio si veda invece PRISC., Hist.Fragm., fr.36, 3 (JACOBY). 
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 Cfr. FIEBIGER-SCHMIDT, 1917, p.87 ; POPESCU, 1973, pp.70 e WOLFRAM, 2005, 

pp.18-19. 
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 Sulla figura di Fritigerno e sulla sua comparsa nella complessa situazione politico 

religiosa dei Goti si veda l'approfondita analisi su di KLEIN, 1960, pp.34-36. 
166

 Non è possibile soffermarsi sull'estesa vicenda di Ulfila e sulla sua missione di 

conversione dei Goti poiché estremamente complesse e distanti dal tema di questo 



83 
 

alternativa ad Atanarico. Fritigerno dunque prese contatto con Valente e 

riuscì ad ottenerne l'appoggio facendo leva su due questioni cruciali per 

l'Imperatore. In primis, il condottiero goto promise che si sarebbe convertito 

all'Arianesimo, corrente della fede cristiana di cui Valente era un fanatico 

seguace; in secondo luogo Fritigerno sfruttò una preoccupazione politico 

strategica dell'Imperatore: Atanarico infatti governava ininterrottamente sui 

Goti al di là del Danubio dal 365 e man mano che il tempo passava più forte 

si faceva la possibilità che fondasse un Regnum vero e proprio nelle 

immediate vicinanze al limes. Un regno in mano ad Atanarico avrebbe 

minacciato tanto l'aristocrazia Tervingia quanto il governo Imperiale 

romano
167

.   

In seguito alle mosse politiche di Fritigerno, Atanarico mosse guerra contro 

il rivale e tra il 372 e il 375/376 all'interno della popolazione gota scoppiò 

una violenta guerra civile di cui però le fonti narrano caoticamente lo 

svolgersi
168

.  

Durante questa guerra civile che vide alternarsi le vittorie di Fritigerno e 

Atanarico, nel 376 gli Unni piombarono improvvisamente sui Goti: 

Igitur Huni pervasis Halanorum regionibus, quos Greuthungis 

confines Tanaitas cosuetudo cognominavit, interfectisque multis et 

spoliatis, reliquos sibi concordandi fide pacta iuncerunt, eisque 

adhibitis confidentius Ermnerichi late patentes et uberes pagos 

repentino impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per multa 

variaque foriter facta, vicinis nationibus formidati.  

                                                                                                                                                    
elaborato. Per un approfondimento sul Vescovo morto a Costantinopoli nel 388, si rimanda 

a LIPPOLD, 1961, pp.512-531; STUTZ, 1966, pp.9-12. 
167

 Cfr. WOLFRAM, 1985, pp.128-130  e WOLFRAM, 2005, pp.10-26. 
168

 Cfr. SCHÄFERDIEK, 1978, pp.76-91. 
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[...]Haec ita praeter spem accidisse cotus Athanarichus, Thruingorum 

iudex (in quem ut ante relatum est, ob auxilia missa Procopio, dudum 

Valens commoverat signa), stare gradu fixo temptabat, surrecturus in 

vires si ipse quoque lacesseretur, ut ceteri.[...]Qua rei novitate, 

maioreque venturi pavore consitrictus, a superfciliis Gerasi fliminis 

ad usque Danubium, Taifalorum terras praestringens, muros altius 

erigebat.  

[...]Dumque efficax opera suscitatur, Huni passibus eum citis 

urgebant, et iam oppresserant adventante, ni grabati praedarum 

onere destitissent.  

Fama tamen late serpente per Gothorum reliquae gentes, quod 

invisitatum antehac hominum genusm modo, nivium ut turbo monitbus 

celsis, ex abdito sino coortum apposita quaeque convellit et 

corrumpit: populi pars maior, quae Athanaricum attenuata 

necessariorum penuria deseruerat, quaeritabat domicilium remotum 

ab omni notitia barbarorum, dique deliberans, quas eligere sede, 

cogitavit Thracieae receptaculum gemina ratione sini conveniens, 

quod et caespitis est feracissimi, et amplitudine fluentorum Histri 

distinguitur ab arvis patentibus iam peregrini fulminibus Marts: hoc 

quoque idem residui velut mente cogitavere communi. 

«Dunque gli Unni, invase le regioni degli Alani, che, confinanti con i 

Greutungi, sono chiamati tradizionalmente Tanaiti, ne uccisero e 

derubarono molti ed associarono a sé i rimanenti con un patto di 

alleanza. Servendosi di loro, con baldanza irruppero improvvisamente 

nei distretti ricchi ed ami di Ermenerico, re bellicosissimo e temuto 

dai popoli vicini per le sue numerose e varie imprese gloriose. [...]  

Atanarico, capo dei Tervingi (contro il quale come abbiamo già 

narrato, Valente aveva di recente mosso guerra perché aveva inviato 

aitui a Procopio), alla notizia di questi inaspettati avvenimenti, 
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cercava di resistere, pronto però ad insorgere con tutte le forze se egli 

pure fosse stato provocato come tutti gli altri.[...] Questi restò attonito 

al primo attacco e, perduti alcuni dei suoi, fu costretto a rifugiarsi in 

fretta fra montagne scoscese. Turbato per il carattere improvviso di 

quest'azione e dalla paura ancor maggiore del futuro, eresse alte 

muraglie lungo le terre dei Taifali dalle rive del Geraso sino al 

Danubio.[...] Ma mentre questa barriera efficace veniva eretta, gli 

Unni, avanzando celermente, lo stringevano da presso e già 

al'avrebbero sopraffatto con il loro arrivo, se non avessero dovuto 

rinunciare al loro tentativo oppressi com'erano dal peso della preda.  

Siccome si diffondeva tra gli altri Goti la notizia che una gente, prima 

di allora mai vista, era sorta di recente da un angolo nascosto della 

terra e, come un turbine nevoso sulle alte montagne, sradicava e 

distruggeva tutto ciò che le si trovava vicino, la maggior parte del 

popolo che, per la sempre più grave mancanza dei mezzi di vita, aveva 

abbandonato Atanarico, cercava una sede dove non potesse giungere 

notizia dei barbari e, dopo aver a lungo discusso sulla regione da 

scegliere, ritenne che convenisse cercare rifugio in Tracia per due 

ragioni, perché è assai fertile e perché le ampie correnti del Danubio la 

dividono dai campi ormai aperti ai fulmini di un Marte straniero. 

Questa stessa idea venne anche algi altri come se pensassero con una 

sola mente»
169

 

Nel 376 d.C. i Goti si trovarono quindi a dover fronteggiare tre crisi che, 

contemporaneamente, ne investirono la popolazione: le persecuzioni 

religiose di Atanarico, la guerra civile tra quest'ultimo e Fritigerno e, in fine, 

le improvvise incursioni degli Unni che non avrebbero fatto distinzione di 
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 Cfr.AMM., XXXI , 1, 3;4;7;8.  
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fazione, fede o etnia nel loro spietato avanzare
170

 (Tavola 7).  Fritigerno, in 

ragione del suo provvidenziale rapporto di favore con Valente, era l'unica 

possibilità per molti Goti che quindi, abbandonato Atalarico, che si rifugiò 

tra la valle del Buzau e l'attuale Transilvania
171

, riposero nel condottiero 

filoromano le loro speranze di salvezza facendosi guidare verso la Tracia
172

. 

Fritigerno, una volta arrivato in prossimità del Danubio, chiede ai funzionari 

di frontiera romani di ufficializzare la sua richiesta di passare il limes 

portando la sua richiesta all'attenzione di Valente che però, in quel periodo, 

si trova ad Antiochia
173

.  

Prima che la risposta di Valente giungesse alla riva gotica del Danubio 

arrivò l'autunno. Se in quel periodo di tempo gli Unni restarono 'tranquilli' 

nei territori da loro conquistati in Dacia, ciò non giovò comunque ai 

profughi Goti accampati in prossimità del limes. I soldati romani, infatti, 

respingevano violentemente ogni loro tentativo di attraversare il fiume e 

solamente poco prima del permesso poi concesso da Valente vennero 

lasciati passare esclusivamente Fritigerno e Alavivo con le loro schiere
174

. 
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 È emblematica in questo caso la testimonianza di Sant'Ambrogio nella Expositio in 

Lucam, X, 10 in cui il Vescovo di Milano ben descrive il caos provocato dal popolo di 

Attila in quegli anni: «gli Unni piombano sugli Alani, gli Alani sui Goti, i Goti sui Taifali e 

i Sarmati». Si veda anche, tra le fonti antiche, AMM., XXXI, 3, 7 e ZOS., Hist., IV, 25, 1. 

Cfr. WOLFRAM, 2005, pp.325.    
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 Cfr. SEEK., 1920, pp.249 
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 Cfr. SCHÄFERDIEK, 1978, pp.504-508 e WOLFRAM, 2005, pp.10-30. Da notare 

inoltre che, almeno all'inizio dell'esodo di questa parte della popolazione Gota, Fritigerno 

era forse subalterno di un certo Alavivo citato da Ammiano sempre prima del vincitore di 

Adrianopoli che, d'altronde, viene chiamato Re dei Goti solamente dopo la morte di 

Alavivo. Cfr. AMM., XXXI, 4,8-12 e 5,3. Si vedano inoltre IORD., 134 e JONES,1971, 

pp.120-121. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 4, 1; Si veda SEEK, 1920,  pp. 249-251. 
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 Sono state stilate varie ipotesi sul punto in cui i Goti attraversarono  il Danubio. In 

WOLFRAM, 1985, p.210,  viene proposta la teoria supportata da VETTERS, 1950, pp.29 e 
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Secondo le fonti, ad Antiochia, all'interno del concistoro, venne sostenuto 

un intenso dibattito sulla decisione da prendersi e, alla fine, prevalse 

l'opinione che i Goti cristiani andassero sistemati in Tracia poiché guidati da 

capi amici dei Romani e, soprattutto, in virtù del fatto che i vantaggi 

superavano di gran lunga gli svantaggi
175

:   

Dum aguntur haec in externis, novos maioresque solitis casus versare 

gentes acrtoas, rumores terribiles diffuderunt: per omne quicquid ad 

Pontum a Marcomannis praetenditur et Quadis, multitudinem 

barbaram abditarum nationum, vi subita sedibus pulsam, circa flumen 

Histrum vagari, cum caritatibus suis disseminantes. Quae res 

aspernanter a nostris inter initia ipsa accepta est, hanc ob causam, 

quod illis tractibus non nisi peracta auta sopita audiri procul 

agentibus consueverant bella. Verum pubescente fide gestorum, cui 

robur adventus genilium addiderat legatorum, precibus et 

obtestatione petentium, citra flumen suscipi plebe extorrem: negotium 

laetitiae fuit potius quam timori, eruditis adulatoribus in maius 

fortunam principis extollentibus, quae ex ultimis terris tot tirocinia 

trahens, ei nec opinanti offeret, ut collatis in unum suis et alienigeni 

viribus, invictum haberet exectium, et pro militari supplemento, quod 

provinciatim annuum pendebatur, thesauris accederet auri cumulus 

magnus. Hacque spe mittuntur diversi, qui cum vehiculis plebe 

trasferant truculentam.  

                                                                                                                                                    
da NAGY, 1967, pp.169-180 i quali, tenendo conto della fretta della popolazione di fuggire 

agli Unni, della carestia imperante, e del fatto che attraversarono il fiume in piena che li 

costrinse a muoversi tra i corsi del fiume Siret e Prut, propongono come luogo di guado 

Durostorum ovvero l'attuale Silistria, al confine tra Bulgaria e Romania.  
175

 Per la cronologia e l'interpretazione di questi avvenimenti Cfr. STALLKNECHT, 1969, 

pp.103-136; CHRYSOS, 1972, pp.124-134 e WOLFRAM, 1985,  pp.207-229. Si veda 

inoltre tra le fonti antiche ZOS., IV, 20, 5-7; IORD., 131-133; GER., Chron.,377; ISID., 

Goth., 9; SOZ., Historia eccl.,VI,37, 5. 
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«In tal modo occuparono, sotto la guida di Alavivo, le rive del 

Danubio e, inviati ambasciatori a Valente, chiedevano umilmente di 

essere accolti promettendo di vivere quieti e di dare aiuti se la 

situazione l'avesse richiesto. Mentre questi fatti si svolgevano oltre i 

confini, terribili noitiziee si diffondevano annunciando che i popoli 

settentrionali erano in preda a nuovi sconvolgimenti più gravi del 

solito. Si diceva che per tutta la regione, che si estende dal Ponto ai 

Marcomanni ed ai Quadi, una moltitudine di ignoti barbari, cacciata 

improvvisamente dalle sue sedi, vagava con i propri cari in gruppi 

dispersi attorno al Danubio. Questo annuncio fu accolto inizialmente 

dai nostri con ripugnanza per il fatto che da quelle regioni giungevano 

di solito, a coloro che si trovavano lontani, solo notizie di guerre 

terminate o sopite. Ma, sebbene prendesse sempre più consistenza la 

credibilità di quegli avvenimenti, che erano stati confermati dall'arrivo 

degli ambasciatori dei barbari i quali pregavano e supplicavano che il 

loro popolo, bandito dalle sue terre, fosse accolto al di là del fiume, la 

situazione fu motivo più di gioia che di paura. Giacché gli adulatori 

abilmente esaltavano la fortuna del sovrano che, senza che egli se 

l'aspettasse, gli procurava dalle più lontane regioni tante reclute, di 

modo che, unendo, le proprie forze e quelle straniere, avrebbe 

disposto di un esercito invincibile. In tal maniera invece dei contributi 

di soldati, che ogni anno le province inviavano si sarebbe riversata 

nell'erario una grande quantità di denaro»
176

. 

I Goti di Alavivo e Fritigerno dovevano ricevere un trattamento pari a 

quello dei coloni privilegiati ed essere dislocati in un'ampia distesa di 

territorio dove, inizialmente, avrebbero ricevuto sussistenza e 

vettovagliamenti dagli ufficiali Romani per poi in seguito procurarsi 
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 Cfr. AMM., XXXI, 4, 1-4. 
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sostentamento autonomamente, dedicandosi alla coltivazione delle terre e 

rinunciando alla fornitura di sussidi. Come visto sopra, dal passaggio delle 

Res Gestae, era velleità dei Romani ottenere inoltre l'inserimento delle forze 

Gotiche nell'esercito dell'Impero
177

.   

La scelta di permettere ai Goti di attraversare il Danubio, tuttavia, era 

tutt'altro che di facile applicazione e i Romani dovettero da subito far fronte 

a molteplici difficoltà logistiche: i trasporti, infatti, per quanto potessero 

essere continui, minacciavano, considerato il gran numero di esodati 

presenti lungo il limes
178

, l'integrità delle famiglie e dei clan. Inoltre, i 

funzionari responsabili dell'insediamento goto, oltre a mancare, fatalmente, 

all'ordine arrivato da Antiochia di accogliere disarmati gli uomini
179

, videro 

nell'enorme massa in fuga una lauta possibilità di arricchirsi perciò le 

malversazioni dei Romani iniziarono fin dalle prime fasi dei trasferimenti in 

Tracia
180

: 

Hacque spe mittuntur diversi, qui cum vehiculis plebem trasnferan 

truculentam, Et navabatur opera diligens, nequi Romanam rem 

eversurus relinqueretur, vel quassatus morbo letali. Proinde permissu 

                                                           
177

 I Romani speravano così, attingendo uomini in misura superiore a quella che solitamente 

veniva applicata ai reclutamenti  di foederati e coloni, di eliminare o per lo meno ridurre 

l'obbligatorietà del servizio di leva tra quest'ultimi in modo tale da pretendere, in cambio 

dell'esenzione, il versamento di denaro nell'erario Imperiale. Tuttavia questo accordo non 

va considerato come un modello di un nuovo foedus stilato tra Romani e Goti poiché questo 

avvenne soltanto nel 382 d.C. sotto il regno di Teodosio. Cfr. DEMOUGEOT,  1974, 

pp.143-160 e BURNS, 1975, pp.336-343. 
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 Eunapio menziona 200'000 profughi mentre Ammiano ricorda solo di moltitudini senza 

offrire un numero preciso. Cfr. BURNS, 2003, pp.110-115. 
179

 Sul mancato ordine da parte dei responsabili del limes si veda ZOS., Hist. IV, 20, 6 e 

OROS., Hist., 6. Cfr. BURNS, 1975,  afferma contrariamente che invece i barbari vennero 

sicuramente disarmati. 
180

 Per quanto riguarda le malversazioni romane nei confronti dei profughi Goti tradotti in 

Tracia si vedano LADNER, 1976, pp.1-12 e BARBERO, 2006, pp.90-98. 
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imperatoris trasneundi Danubium copiam, colendique adpeti 

Thraciae partes, trasnfretabantur in dies et noctes, navibus raibusque 

et cavatis arborum alveis agminatim impositi, atque per amnem longe 

omnium difficillimum, imbiumque crebritate tunc aucutum, ob 

densitatem nimia contra ictus aquarum nitentes quida, et natare 

conati, ahusti sunt plures.  

Ita turbido instantium studio orbis Romani pernicies ducebatur. Illud 

sane neque obscurum est neque incertum, infaustos transvehendi 

barbarm plebem ministrosm numerum eius comprehendere calculo 

sapere temptantes, conquievisse frustratos.  

[...]Per id tempus nostri limitis reseratis obicibus, atque (ut Aetnaeas 

favillas armatorum agmina diffendente barbaria), cum difficiles 

necessitatum articuli correctores rei militaris poscerent aliquos 

claritudine gestarum rerum notissimos: quasi laevo quodam numine 

deligente, in unum quaesiti potestatibus praefudere castrensisbus 

homines maculosi: quibus Lupicinus antistabat et Maximus, alter per 

Thracias comes, dux alter exitiosus, aemulae ambo temeritatis. 

Quorum insidiatrix aviditas materia malorum omnium fuit. Nam (ut 

alia omittamus, quae memorati vel certe, sinentibus eisdem, alii 

peridtis rationibus in commeantes peregrinos adhuc innoxios 

deliquerunt) illud dicetur, quod nec apud sui periculi iudices 

absolvere ulla poterat venia, triste et inauditum. Cum traducti barbari 

vitus inopia vexarentur, turpecommercium duces invisissimi 

cogitarunt, et quantos indique insatiabilitas colligere potuit canes, pro 

singulis dederun mancipiis, inter quae et filii ducti sunt optimatum. 

  

«In questo periodo di tempo, mentre le barriere dei nostri confini 

erano state aperte e dal paese dei barbari si riversavano schiere di 

armati come le faville dall'Etna, la gravità della situazione avrebbe 
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richiesto alcuni comandanti militari assai famosi per le loro imprese; 

ma, come se una divinità, avversa li avesse scelti, si trovarono assieme 

ed erano al comando degli eserciti uomini macchiati dal disonore, fra i 

quali si distinguevano Lupicino e Massimo, il primo comes nella 

Tracia, il secondo generale funesto, entrambi però rivali nella 

temerarietà. La loro insidiosa avidità fu causa di tutti i mali: infatti, 

per tralasciare alcuni delitti commessi dai summenzionati capi o 

comunque, con i loro permesso, da altri per motivi abietti contro 

quegli stranieri che stavano arrivando e che in quel momento non 

s'erano macchiati di nessuna colpa, si narrerà un fatto triste ed inaudito 

di cui un giudice non potrebbe in alcun modo assolversi neppure se 

egli stesso fosse il reo. Poiché i barbari, che erano stati trasferiti, 

soffrivano per la scarsità di cibo, quei comandanti odiosissimi 

escogitarono un turpe commercio e, raccolti quanti cani poté mettere 

assieme d'ogni parte l'insaziabilità, li diedero in cambio di altrettanti 

schiavi, fra i quali si annoveravano anche i figli dei capi»
181

.  

Oltre al sarcasmo nei confronti di Valente, al risentimento verso i Goti, 

contrapposte però alla lucidità storica di Ammiano nell'identificare negli 

atteggiamenti corrotti dei Romani una miccia per quanto seguì, risalta il 

caos che dominava la situazione all'alba della disfatta di Adrianopoli. In tal 

senso compare in questo estratto per la priva volta, una figura emblematica e 

decisiva per lo sviluppo di quanto accadde lungo il limes: Lupicino. 

Lupicino era comes Rei militaris per Thracias nonché responsabile della 

sorveglianza militare sul transito dei Goti che, com'è evidente, risultò a dir 

poco lacunosa. Del pressapochismo della guardia armata romana, infatti, 

approfittarono alcuni gruppi di Taifali, Greutungi e Tervingi guidati da 
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 Cfr. AMM., XXXI, 4, 9-11. 
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condottieri militari come Alateo e Safrace che riuscirono illegalmente ad 

attraversa in armi il Danubio e che solo in seguito si sarebbero ricongiunti al 

gruppo di Fritigerno in Tracia
182

.  

Le operazioni di trasbordo, comunque, durarono parecchi giorni a causa sia 

della moltitudine umana da trasportare con mezzi requisiti ai pescatori e 

zattere d'emergenza sia a causa del fiume che, nuovamente, era in piena. 

L'afflusso di persone era probabilmente maggiore di quello che Valente e i 

membri del concistoro avevano previsto senza contare che, giunta loro la 

notizia che il limes era stato aperto e i Romani avevano deciso di accogliere 

i profughi, i Goti rimasti indietro che decisero di tentare questa opportunità 

si affrettarono a raggiungere gli altri profughi incrementandone 

esponenzialmente il numero. I Romani dunque dovettero inevitabilmente 

cominciare a respingere i sempre più  numerosi nuovi arrivati e così il loro 

numero nell'accampamento sulla sponda settentrionale del Danubio crebbe, 

così come il malcontento. Nel frattempo però, anche tra coloro che erano 

riusciti a passare in Tracia, i sentimenti andavano guastandosi poiché gli 

ordini impartiti da Valente sui trasferimenti presso i lotti di terra promessi e 

i primi aiuti per la sussistenza non erano ancora stati assicurati. Al contrario 

i Goti vennero, se non abbandonati a sé stessi, brutalizzati e lasciati 

nell'agonia degli stenti dalle truppe Romane e dalle loro autorità
183

. 

Quando, finalmente, Fritigerno ricevette l'ordine di muovere, sempre sotto 

scorta armata, il gruppo di Goti che avevano attraversato legalmente il 

Danubio la tensione era ormai altissima e tra i profughi già girava la voce 
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 Cfr. AMM., XXXI, 5, 1-4.  
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 Cfr. BARBERO, 2006,  pp.96-97. 
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che nel frattempo, sull'altra riva del Danubio, i loro compagni si erano 

ribellati e avevano cominciato ad attraversare senza permesso il fiume. 

Fritigerno, come da ordini, si diresse verso Marcianopoli (oggi Devna) per 

recarsi all'incontro con Lupicino. Il comandante Romano invitò a quel punto 

Fritigerno e Alavivo presso il quartier generale delle truppe Tracie dove si 

sarebbe tenuta una festa di riconciliazione. Fuori dalle mura attendevano i 

Tervingi dei due condottieri sorvegliati dalle guardie. Poiché l'attesa si 

dilungò i Tervingi chiesero che gli fosse permesso di entrare per rifornirsi e 

al rifiuto dei Romani si scatenò un violento scontro. Giunta questa notizia 

Lupicino diede ordine di trucidare i Goti e i loro capi. A questo punto 

Ammiano, comincia a riferirsi a Fritigerno come Re dei Goti, abbandonando 

definitivamente il termine 'Tervingi':  

Alavivo et Fritigerno ad convivium corrogatis, Lupicinus ad oppidi 

moenibus barbarm plebem, opposito milite, procul arcebat, introire 

ad comparanda victui necessaria, ut dicioni nostrae obnoxiam et 

concordem, per preces assidue postulantem, orisque maioribus iurgiis 

inter habitatores et vetitos, ad usque necessitatem pugnandi est 

ventum. Efferatique acris barbari, cum necessitudines hostiliter rapi 

sentirent, spoliarun interfectam militum magnam manum. Quae 

accidisse idem Lupicinus, latenti nuntio doctus, dum in nepotali 

mensa ludicris concrepantibus, diu discumbens vino marcebat et 

somno, futuri cniciens exitum, satellites omnesm qui pro praetorio  

(honoris et tutelae causa) duces praestolabantur, occidit. Hocque 

populus qui muros obsidebat dolenter accepto, ad vindictam 

detentorum regum ut opinabatur paulatim aguscens, multa minabatur 

et saeva. Utra era frigernus expiditi consilii, veritus ne teneretur 

obsidis vice cum ceteris, exclamavit, graviore pugnandum exitio, ni 
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ipse ad leniendum vulgus sineretur exire cum sociis, quod arbitratum 

humanitatis specie ductores suos occisos, in tumultum exsarsit. 

Hocque impetrato, egressi omnes exceptique cum plausu et gaudiis, 

ascensis equis evolarunt, moturi incitamenta diversa bellorum. 

«Mentre Alavivo e Fritigerno erano stati invitati ad un banchetto, 

Lupicino con uno schieramento di soldati teneva lontana dalle mura 

della città la massa dei barbari che chiedeva inistentemente di poter 

entrare per procurarsi viveri, in quanto soggetta al nostro dominio ed 

in pace con noi. Scoppiarono gravi contrasti fra gli abitanti e colo a 

cui si vietava d'entrare, per cui il combattimento divenne inevitabile. I 

barbari, inferociti più che mai alla notizia che i loro cari erano 

trascinati via con la forza, uccisero un gran numero di soldati e li 

spogliarono delle armi. Lupicino, avvertito di questo fatto da un 

messaggero sehreto, mentre, seduto ormai da lungo tempo ad una 

prodiga mensa in mezzo a rumorosi divertimenti, era fiacco per il vino 

ed il sonno, poiché preveda come sarebbe andata a finire la faccenda, 

fece uccidere tutte le guardie che, in servizio d'onore e per sicurezza, 

attendevano davanti al pretorio i due capi. Questa notizia provocò 

penosa impressione tra la folla che assediava le mura, la quale, 

aumentando a poco a poco per liberare i re che riteneva prigionieri, 

lanciava molte e feroci minacce. Fritigerno, pronto di mente com'era, 

per paura d'essere trattenuto come ostaggio con gli altri, gridò che i 

Romani avrebbero dovuto combattere con grave rischio per la loro 

vita, se egli con i suoi amici, non fosse stato autorizzato ad uscire per 

calmare il suo popolo che riteneva che i suoi capi fossero stati uccisi 

sotto il pretesto di un cortese banchetto, e perciò tumultuava fuor di sé 

per l'ira. Ricevuto il permesso, tutti uscirono e, accolti con applausi di 



95 
 

giora, salirono a cavallo e fuggirono per provocare in vario modo la 

guerra».
184

  

Lupicino mise in campo tutte le sue forze per sedare la rivolta di Fritigerno 

che tuttavia riuscì ad avere la meglio e a sconfiggere sul campo, a sole nove 

miglia dal suo quartier generale, l'avversario romano. Questa vittoria suonò 

evidentemente come un segnale: dopo il primo scontro a Marcianopoli 

quindi, Fritigerno condusse i suoi per la Tracia muovendo guerra 

all'Impero
185

 e a lui si unirono i minatori della Tracia e i ceti inferiori della 

società romana, oppressi dalle tasse, così come gli schiavi Goti e altri 

barbari traditi dall'accordo di trovare in Tracia una fuga da ciò avevano 

lasciato nella Gothia al di là del Danubio
186

.  

Da questo punto in poi le operazioni militari si svolsero per altri due anni. I 

Goti imperversavano per la Tracia muovendosi con lunghi convogli di carri, 

attaccando e saccheggiando ogni insendiamento si trovasse sulla loro strada 

e le truppe Romane fatte affluire nella regione soltanto occasionalmente 

riuscirono a sopraffarre i nemici
187

.  

Valente tergiversò a lungo, sottovalutando la pericolosità dell'invasione  

gotica, mentre al contrario Fritigerno strinse un'alleanza con Alateo e 

                                                           
184

 Cfr. AMM., XXXI, 5, 5-8. 
185

 Non tutti i Goti comunque si unirono alla ribelliono di Fritigerno. Molte fazioni cristiane 

si dispersero sulle montagne e rimasero 'fedeli' ai Romani e per questo, secondo Ammiano, 

vennero attaccati dai Tervingi. Cfr. AMM., XXXI, 6, 1-7  e WOLFRAM, 1985, pp.211-

212.  
186

 Cfr. SCHMIDT, 1941, pp.402-404 e BURNS, 1975,  pp. 331 - 337. 
187

 Quando ci riuscirono, ad indicazione di come l'Impero necessitasse di manodopera a 

basso costo, i priogionieri Goti vennero deportati in Italia nella spopolata Pianura Padana, 

pur essendo considerati come, al momento dei fatti, i nemici più temibili di Roma. Cfr. 

AMM., XXXI, 9, 4; inoltre si veda CRACCO RUGGINI, 1962, pp.33-37 e 

DEMOUGEOT, 1975, pp. 317-325  . 
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Safrace, al capo di un folto gruppo misto di cavallieri greutungi, alani e 

unni, mossa questa, che si rivelò in seguito decisiva per la vittora sui 

Romani ad Adrianopoli, poiché finalmente il gruppo ribelle di Goti poteva 

contare su un perito reparto di cavalleria
188

.   

La reazione di Valente arriva ma è tardiva: si affida a Traiano, magister 

peditum, Profuturo, magister equitum e chiese l'appoggio di suo nipote 

Graziano, divenuto Imperatore d'Occidente, nel 375 d.C. e di Figerido, un 

generale di origine barbara che aveva condotto con successo la legio Valeria 

in Pannonia
189

. Ogni suo tentativo comunque, nonostante alcuni successi, 

non fu sufficiente. Fritigerno si rivelò un militare esperto di tattica e rapido 

nel capire le strategie migliori cui prestarsi per mettere in difficoltà un 

esercito imperiale, sulla carta, molto più potente del suo nutrito gruppo di 

ribelli Goti.  

Com'è noto, la resa dei conti arrivò ad agosto del 378, ad Adrianopoli
190

.  

Valente era arrivato ad Adrianopoli nel giugno dello stesso anno e, in 

seguito ad alcune vittorie di Frigerido, tenne un consiglio con i generali del 

suo stato maggiore per decidere il dafarsi. Da Occidente arrivava intanto la 

notizia che Graziano aveva sconfitto gli Alamanni. Valente, peccando di 

alterigia, non voleva essere da meno al giovane nipote e, imbaldanzito dalle 

                                                           
188

  Ammiano in questo punto delle Res Gestae, XXXI, 8, 2-4 non è molto preciso. Sebbene 

menzioni Alateo e Safrace come leader di questa schiera neoannessa a quella di Fritigerno, 

menziona tra i loro cavalieri solo Unni e Alani, quindi non andrebbe preso troppo alla 

lettera. Sebbene infatti si riferisca spesso a questo gruppo nominandolo con uno solo dei 

popoli che lo costituivano è lausibile che si tratti sempre della stessa compagine di forze 

equestri guidate da Alateo e Safrace. Cfr. VARADY, 1969,  pp. 32-33 e WOLFRAM, 

1985, pp.215. 
189

 Si veda DEMANDT, 1970, pp.70- 75 e JONES, 1973, pp. 373-375. 
190

 Cfr. BARBERO, 2005. 
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recenti vittorie dei suoi generali, decise, nonostante le suppliche di Graziano 

di attendere i suoi rinforzi
191

, la sera prima del 9 agosto 378 di muovere le 

sue legioni e sferrare il decisivo attacco ai Goti, nei pressi di Adrianopoli
192

 

(Tavola 8) . In questa scelta si può, tra le righe, leggere tutto ciò che, in quel 

dato momento storico, non funzionava all'interno dell'Impero Romano: 

l'incapacità aggregativa, la perduta secolare abilità di inglobare nell'ecumene 

le nuove etnie, le malversazioni e le rivalità intestine. Tutti elementi che, 

come vedremo, Ammiano non mancherà di criticare nei passaggi finali delle 

Res Gestae, che rimangono ancora la principale testimonianza su una delle 

più decisive battaglie della storia di Roma. 
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 Graziano era a conoscenza del fatto che un gruppo di cavalieri Greutungi e alani era 

atteso con ansia da Fritigerno dopo che questi avevano sbaragliato un suo reparto di 

fanteria. Cfr. WOLFRAM, 1985, p. 219 secondo SCHMIDT, 1941, pp.410. 
192 

Il luogo della battaglia di Adrianopoli resta ancora oggi ignoto: secondo RUNKEL, 

1903, il luogo più plausibile è situato a circa 13 km a Nord di Edirne (l'antica Adrianopoli) 

nei dintorini di un piccolo centro chiamato Demirhanli. Un'altra ipotesi, più recente, e 

proposta da MACDOWALL, 2001, la battaglia si svolse invece presso l'odierna Muračali, 

sempre 15 km a Nord di Edirne. 
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V. I Goti nelle Res Gestae 

In primis sciendum est quod imperium Romanum circumlatrantium 

ubique nationum perstringat insania et omne latus limitum tecta 

naturali bus locis appetat dolosa barbares. Nam plerumque 

memoratae gentes aut silvis teguntur aut extolluntur motnibus aut 

vindicantur pruinis; nonnullae vagae solitudinibus ac sole nimio 

proteguntur. Sunt quae paludi bus fluminibusque defensae nec 

inveniri facile queunt, et tamen quietem pacis lacerant inopinatis 

incursibus. 

«Bisogna anzitutto rendersi conto che il furore di popoli che latrano 

tutt‘intorno stringe in una morsa l‘Impero romano e che la barbarie 

infida, protetta dall‘ambiente naturale, minaccia da ogni lato i nostri 

confini. Infatti, questi popoli si nascondono per lo più nelle selve o 

s‘inerpicano sui monti o sono difesi dai ghiacci; alcuni invece vagano 

e sono protetti dai deserti e dal sole cocente. Ci sono poi popolazioni 

difese dalle paludi e dai fiumi, che non è facile scovare e che tuttavia 

lacerano la quiete e la pace con improvvise incursioni. »
193

. 

L'autore anonimo di questo passo del De Rebus Bellicis rivolge il suo 

trattato ai sacratissimi principes, epiteto con cui venivano identificati gli 

Imperatori Valente e Valentiniano, con la speranza che dalla sua opera essi 

possano trarre un aiuto prezioso per lo svolgersi delle azioni militari al fine 

                                                           
193

 Cfr. ANON. De reb. bell.,VI, 1-4.  Cfr. THOMPSON, 1952, pp.113-114 mentre per la 

datazione dell'anonimo De Rebus Bellicis si veda CAMERON, 1969, che supporta l‘ipotesi 

che data l‘opera al periodo del regno di Valente pp.1-10 e GIARDINA, 1989, pp.35-51 

dove invece il curatore della traduzione italiana del De Rebus Bellicis confronta le due 

teorie principali che datano, rispettivamente al regno di Costanzo II (337-361 d.C.) e a 

quello di Valentiniano I (seguito da Graziano) e Valente (364-378). 
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del bene comune
194

; da queste informazioni è possibile dedurre che colui 

che si impegnò in questa descrizione dei tumulti lungo il limes fosse un 

contemporaneo dei due regnanti e, quindi, di Ammiano Marcellino. Dalle 

parole con cui l'anonimo descrive i rifugi e la realtà a stretto contatto con la 

natura in cui vivevano i barbari, è plausibile pensare che la conoscenza e, 

soprattutto, l'immaginario di queste popolazioni che trovavano rifugio nei 

boschi e nelle condizioni impervie e inospitali fossero piuttosto diffusi 

durante il IV secolo tra gli abitanti dell'Impero
195

.  

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, i Goti descritti da Ammiano 

vivevano, seppure in una condizione di costante instabilità sociopolitica, in 

Dacia e solamente pochi mesi prima della decisiva disfatta di Adrianopoli, 

si erano visti concedere dall'Imperatore Valente il diritto di entrare e 

soggiornare permanentemente all‘interno dei confini romani.  

Ora, al contrario delle descrizioni che Ammiano riporta nel XXXI libro 

delle Res Gestae, in cui i Goti vengono associati per metodi e barbarie a 

Unni e Alani, il popolo dislocato presso le rive del Danubio viveva in una 

condizione di stanzialità legata all'attività agricola e a uno stile di vita rurale, 

obbligati solo in alcune occasioni, in seguito agli scontri con Aureliano e 

Costantino, a ridursi al nomadismo  e alla condizione di fuggiaschi
196

. 

Inoltre questo stile di vita sedentario, legato al raccolto e all'allevamento, 

venne presto minacciato dalle azioni dei popoli realmente nomadi e, per la 

concezione romana, 'selvaggi' provenienti dalle steppe dell'est come gli 

Unni, la cui avanzata inarrestabile mise in crisi la stabilità delle genti 
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 Cfr. GIARDINA, 1989, p.40. 
195

 Cfr. MATTHEWS, 2007, pp.304-305.  
196

 Vd. supra. 
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stanziali che si trovarono sul loro cammino
197

.  

Ammiano comincia ad occuparsi 'attivamente' dei Goti, cioè riferendosi a 

loro con digressioni dedicate ed estese e non con riferimenti sporadici come 

per esempio nel caso degli Alani, a partire dal periodo  in cui la popolazione 

si trovò costretta a migrare e chiedere asilo presso l'Impero nel 376, a causa 

della pressione delle orde dell'Est
198

. Ammiano dedica loro due blocchi 

narrativi estremamente densi, il secondo dei quali davvero molto esteso
199

. 

Fino a questo punto del testo Ammiano ha prevalentemente fornito 

informazioni belliche grazie alle quali però è possibile ipotizzare quali 

fossero le nozioni di cui era in possesso riguardo al territorio abitato dai 

Goti e all'estensione dei loro insediamenti prima della traversata del 

Danubio, durante la prima Guerra Gotica condotta da Valente: 

Quibus eodem referente Victore compertis, Valens parvi ducens 

excusationem vanissimam, in eos signa commovit motus adventatis 

iam praescios, et pubescente vere, quaesito in unum exercitu, prope 

Daphnen nomine munimentum, est castra metatus, ponteque 

contabulato supra navium foros, flument transgressus est Histrum, 

resistentibus nullis.  

[...]Anno secuto, ingredi terras hostiles pari alacritate conatus fusius 

Danubii gurgitibus evagatis, impeditus mansit immobilis prope 

Carporum vicum, stavitis castris ad usque autumnum locatis, 

emensum. Unde quia nihil agi potuit dirimente magnitudine 
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 Cfr. MATTHEWS, 2007, p.305. La teoria sulla condizione stanziale dei Goti e dei  loro 

insediamenti rurali presso la Dacia e gli Agri Decumates è supportata da numerose indagini 

archeologiche. In particolare si veda IONIȚĂ, 1966, pp.189 -259; COSTANTINESCU, 

1975, pp.220-246; IONIȚĂ, 1976, pp.77-89  e DIACONU, 1976, pp.67-75. 
198

 MATTHEWS, 2007, pp.317-318. 
199

 Si veda AMM. XXXI, 2 e XXXI, 3. 
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fluentorum, Marcianopolim ad hiberna discessit. Simili pertinacia, 

tertio quoque anno, per Noviodunum navibus ad trasmittendum 

amnem cnoexis, perrupto barbarico, coninuatis itineribus longius 

agentes Greuthungos bellicosam gentem aggressus est, postque 

leviora certmina, Athanaricum ea tempestate iudicem potentissimum, 

ausum resistere, cum manu quam sibi crediderit abundare, 

extremorum metu coegit in fugam, ipresque cum omnibus suis 

Marcianopolim redivit ad hiemem agendam (ut in illis tractibus) 

habilem.   

«Appresa questa versione dei fatti dalla relazione di Vittore, Valente 

non giudicò degna di considerazione una giustificazione così 

inconsistente e mosse contro i barbari i quali già erano al corrente 

dell'attaco che si avvicinava. A primavera abbastanza inoltrata 

raccolse l‘esercito e pose l‘accampamento nei pressi della fortezza di 

Dafne. Dopo aver costruito un ponte di tavole sulle corsie delle navi, 

passò il Danubio senza incontrare alcuna resistenza.  

[...] Nell'anno successivo tentò con egual prontezza di entrare nei 

territori nemici, ma, impedito da un'inondazione del Danubio, fu 

costretto all'immobilità sino all'autunno avanzato negli accampamenti 

permanenti posti nei pressi di un villaggio dei Carpi. Perciò, non 

potendo compiere alcuna impresa a causa dell'estensione delle zone 

inondate, si ritirò nei quartieri invernali di Marcianopoli. Con simile 

tenacia pure nel terzo anno, avendo congiunto le navi per attraversare 

il fiume a Noviodunum, si aprì la via con la forza attraverso il 

territorio barbarico e dopo marce continue attaccò i Greutungi, stirpe 

bellicosa che abitava in zone abbastanza lontane. Dopo lievi 

combattimenti costrinse alla fuga, per paura della completa 

distruzione, Atanarico, il quale in quel tempo era il loro più potente 

sovrano ed aveva osato resistere con un gruppo d‘armati che aveva 
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creduto che gli sarebbe stato più che sufficiente. Valente stesso con 

tutti i suoi ritornò a Marcianopoli, località adatta per passare l‘inverno 

in quelle regioni».
200

  

In questi passaggi Ammiano dimostra di essere a conoscenza, 

personalmente o tramite le sue fonti, non solo dell'area più o meno precisa 

in cui erano dislocati gli insediamenti goti ma anche della distinzione 

esistente tra Greutungi e Tervingi. Questa distinzione viene ribadita 

successivamente anche su base geografica:   

Igitur Huni pervavis Halanorum regionibus, quos Greuthungis 

confines Tanaitas consuetudo cognominavit, interfectisque multis et 

spoliatis, reliquos sibi concordandi fide pacta iunxerunt, eisque 

adhibitis confidentius Ermenerichi late patentes et uberes pagos 

repentio impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per multa 

variaque foriter facta , vicinis nationibus formidati.  

[...]Cuius post obitum rex Vithimiris creatus, restitit aliquantisper 

Halanis, Hunis aliis fretus, quos merde sociaverat partibus suis. 

Verum post multas quas pertulit clades, animam effudit in proelio, vi 

superatus armorum. Cuius parvi filii Viderichi nomine curam 

susceptam Alatheus tuebatur et Saphrax, duces exerciti et fimitatae 

percotrum noti, qui cum tempore arto praeventi, abiecissent fiduciam 

repugnandi, cautius discendentes, ad amnem Danastium pervenerunt, 

inter Histrum et Borysthenem per camporum ampla spatia 

diffluentem.   

«Dunque gli Unni, invase le regioni, abitate dagli Alani, che, 

confinanti con i Greutungi, sono chiamati tradizionalmente Tanaiti
201

, 
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 Cfr. AMM.XXVII, 5, 2; 5, 5-6. 
201

 Da Tanai, antico nome dell'odierno Don. Cfr. SELEM, 2013, p.1035, n.1. 
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ne uccisero e derubarono molti ed associarono a sé i rimanenti con un 

patto di alleanza. Servendosi di loro, con baldanza irruppero 

improvvisamente nei distretti ricchi ed ampi di Ermenerico, re 

bellicosissimo e temuto dai popoli vicini per le sue numerose e varie 

imperese gloriose.  

[...]Dopo la sua morte, fu fatto re Vitimiri, il quale resistette per un 

certo tempo agli Alani, sostenuto da altri Unni che aveva assoldato al 

suo servizio. Ma, dopo aver subito numerose sconfitte, morì in 

battaglia vinto dalla forza delle armi. La tutela del suo figlioletto 

Viderico fu assunta da Alateo e Safrace, capi ricchi d'esperienza e noti 

per il loro coraggio. Siccome costoro, costretti dalle circostanze, 

rinunciarono all'idea di resistere, si ritirarono con prudenza e giunsero 

al fiume Danastio
202

, che scorre per ampie distese pianeggianti fra il 

Danubio ed il Boristene
203

» 
204

. 

Da questi passaggi apprendiamo dunque che la terra dei Greutungi si 

estendeva da est del fiume Dniestr fino alle rive del fiume Don dove invece 

cominciavano le steppe abitate dai nomadi Alani e da dove iniziò il 

soggiogamento, da parte di quest'ultimi e degli Unni, del popolo goto di 

Ermenerico. È proprio contrapponendo le razzie iniziate dai popoli nomadi 

ai ricchi e fertili territori di Ermenerico che l'autore delle Res Gestae cerca 

di evidenziare la sostanziale differenza che intercorreva tra essi: i Goti (o 

Greutungi) non erano nomadi dediti alla pastorizia ma una popolazione 

sedentaria legata all'abbondanza e alla fertilità delle proprie terre
205

. 
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 Oggi corrispondente al fiume Dnestr. Cfr. SELEM, 2013, p. 1036, n.3.  
203

 Ovvero il fiume Dniepr. Cfr. SELEM, 2013, p. 1036, n.4. 
204

 Cfr. AMM., XXXI, 3, 1, 3. 
205

 Cfr. MATTHEWS, 2007, p. 320.  
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Continuando nella narrazione Ammiano completa il quadro geografico dei 

'domini' goti, riassumibili come estesi da Est a Sud dei monti Carpazi divisi 

tra Tervingi e Greutungi dal corso del fiume Dniestr
206

 (Tavola 5).  

La divisione intercorrente tra i due popoli era nota ad Ammiano che ne 

conosceva le differenze etniche, geografiche ma anche politiche poiché, 

proseguendo nel resoconto degli eventi che portarono all'esodo goto presso 

le rive del Danubio, non omette di menzionare l'atteggiamento, in 

quell'occasione poco 'altruista', del Re tervingio Atanarico:  

Haec ita praeter spme accidisse doctus Athanaricus, Theruingorum 

iudex (in quem ut ante relatum est, ob auxilia missa Procopio, dudum 

Valens commoverat signa), stare gradu fixo temptabat, surrecturus in 

vires, si ipse quoque lascesseretur, ut ceteri. Castris denique prope 

Danastii margines a Greuthungorum vallo longius opportune metatis, 

Munderichum ducem postea limitis per Arabiam, cum Lagarimano et 

optimatibus aliis, ad usque vicensimum lapidem misist, hostium 

speculaturos adventum, ipse aciem nullo turbante, interim struens. 

Verum longe aliter quam rebatur evenit. Huni enim (ut sunt in 

coniectura sagaces), multitudinem esse longius aliquam suspicati, 

praetermissis quoas viderant, in quietem tamquam nullo obstante 

compisiti, rumpente noctis tenebras luna, vado fliuminis penetrato, id 

quod erat potissimum elegerunt, et veriti ne praecursorius index 

procul agentes abstereat, Athanaricum ipsum ictu petivere veloci. 

Eumque stupentem ad impetum primum, amissis quibusdam suorum, 

coegerun ad effugia properare monitum praeruptorum. Qua rei 

novitate, maioreque venturi pavore constrictus, a superficiis Gerasi 

fluminis ad usque Danubium, Taifalorum terras praestringes, muros 
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 Cfr. MATTHEWS, 2007, p.321. 
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altius erigebat: hac lorica diligentia celeri consumata, in tuto 

locandam  securitatem suam existimans et salutem.  

«Atanarico, capo dei Tervingi (contro il quale, come già abbiamo 

narrato, Valente aveva di recente mosso guerra perché aveva inviato 

aiuti a Procopio), alla notizia di questi inaspettati avvenimenti, 

cercava di resistere, pronto però ad insorgere con tutte le forze se egli 

pure fosse stato provocato come tutti gli altri. Posto infine 

l'accampamento nei pressi del Danastio a conveniente distanza dal 

vallo dei Greutungi, inviò a circa venti miglia di distanza, Munderico, 

che poi fu generale alla frontiera con l'Arabia, assieme a Lagarimano e 

ad altri nobili perché osservassero l'arrivo dei nemici, mentre egli in 

persona schierava l'esercito a battaglia senza che nessuno lo 

disturbasse. Ma le cose andarono assai diversamente da quanto se 

l'aspettasse. Giacché gli Unni, sagaci come sono nel congetturare, 

sospettando che una moltitudine si trovasse in lontananza, si 

lasciarono dietro quelli che avevano visto che si riposavano come se 

nessuno li minacciasse e, mentre la luna rompeva le tenebre della 

notte, attraversarono a guado il fiume scegliendo il partito migliore. 

Poiché temevano che qualche spia, che li avesse preceduti, mettesse in 

allarme i nemici che si trovavano a distanza, assalirono velocemente 

Atanarico stesso. Questi restò  attonito al primo attacco e, perduti 

alcuni dei suoi, fu costretto a rifugarsi in fretta fra montagne scoscese. 

Turbato per il carattere improvviso di quest'azione e dalla paura 

ancora maggiore del futuro, eresse alte muraglie lungo le terre dei 

Taifali dalle rive del Geraso sino al Danubio. Riteneva che, poratata a 

termine in fretta e con cura, quest' opera difensiva  avrebbe garantito 

la propria sicurezza e salvezza»
207

.  
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 Cfr. AMM., XXXI, 3, 4. 
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Atanarico, al contrario di quanto era avvenuto in occasione della prima 

guerra di Valente contro i Goti, in cui i Greutungi e Tervingi avevano stretto 

un'alleanza contro Roma
208

, in questo caso non offre un aiuto ai Greutungi e 

si chiude dietro ad una barriera difensiva predisponendo una controffensiva 

tattica che però viene ignorata dagli Unni. Lo sbalordimento del re goto in 

seguito alla foga dell'orda a cavallo è anche in questo caso emblematico: a 

delle precise manovre e tattiche di assedio escogitate da Atanarico, 

Ammiano contrappone una furia quasi dissennata che non nasce da alcuna 

strategia militare riprendendo il tema dell'imprevedibilità di questi popoli 

che, nuovamente, agiscono in preda a ciechi impeti quasi ferini. Ammiano 

percepisce e riporta nello sgomento e nel terrore di Atanarico quello della 

sua intera popolazione ponendo ulteriormente in evidenza le differenza tra i 

Goti e gli invasori. Non c'è ancora animosità nelle sue parole e quasi si 

percepisce la simpatia nei confronti di un popolo trovatosi fatalmente ad 

essere l'ultimo baluardo tra il mondo romano e la barbarie ed è forse proprio 

per questo motivo che, in seguito, l'autore delle Res Gestae non lesinerà 

rancori nei confronti dei Goti traditori
209

.  

Ammiano ribadisce in vari punti delle Res Gestae l'attaccamento dei Goti 

allo stile di vita agricolo, non solo attraverso i riferimenti alle loro terre 

fertili ma anche riportando l'enfasi con la quale, durante le trattative con i 

rappresentanti delle istituzioni romane nel 376, i profughi presso il Danubio 

richiesero lotti coltivabili, che evidentemente non corrispondevano a prassi 

di vita nomade:  
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 Vd. supra. 
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 Cfr. MATTHEWS, 2007, pp. 320-321. 
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Fama tamen late serpente per Gothorum reliquas gentes, quod 

invisitatum antehac hominum genus, modo, nivium ut turbo montibus 

celsis, ex abdito sinu coortum apposita quaeque convellit et 

corrumpit: populi pars maior, quae Athanaricum attenuata 

necessariorum penuria deseruerat, quaeritabat domicilium remotum 

ab omni notitia barbarorum, diuque deliberaans, quas eligeret sedes, 

cogitavit Thraciae receptaculum gemina ratione sibi coneniens, quod 

et caespitis est feracissimi, et amplitudine flentorum Histri 

distinguitur ab arvis patentibus iam peregrini fulminibus Martis: hoc 

quoque idem residui velut mente cogitavere communi.   

«Siccome si diffondeva tra gli altri Goti la notizia che una gente, 

prima di allora mai vista, era sorta di recente da un angolo nascosto 

della terra e, come un turbine nevoso sulle alte montagne, sradicava e 

distruggeva tutto ciò che le si trovava vicino, la maggior parte del 

popolo che, per la sempre più grave mancanza dei mezzi di vita, aveva 

abbandonato Atanarico, cercava una sede dove non potesse giungere 

notizia dei barbari e, dopo aver a lungo discusso sulla regione da 

scegliere, ritenne che convenisse cercare rifugio in Tracia per due 

ragioni, perché è assai fertile e perché le ampie correnti del Danubio la 

dividino dai campi ormai aperti ai fulmini di un Marte straniero. 

Questa stessa idea venne anche agli altri come se pensassero con una 

sola mente».
210

 

Et dum necessaria parabantur ad decernendum, Christiani ritus 

presbyter (ut ipsi appellant), missus a Fritigerno legatus, cum aliis 

humilibus venit ad principis castra, susceptusque leniter, eiusdem 

ductoris obtulit scripta, petentis propalam ut sibi suisque, quos 

extorres patriis laribus rapidi ferarum gentium exegere discursus, 
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habitanda Thracia sola cum pecore omni concederetur et frugibus: 

hoc impetrato, spondenti perpetuam pacem.  

«Mentre si facevano i preparativi necessari al combattimento, un 

presbitero dei cristiani, come essi dicono, inviato come ambasciatore 

da Fritigerno assieme ad altri di umile condizione, giunse 

all'accampamento imperiale e, accolto benevolmente, presentò una 

lettera di questo capo che chiedeva apertamente che a lui ed ai suoi 

connazionali, cacciati in esilio dalla loro patria in séguito ad 

impetuose scorrerie di popolazioni feroci, fosse concesso di abitare 

nella sola Tracia e che a loro fossero consegnate le greggi e le messi. 

Prometteva eterna pace se avessero ottenuto ciò».
211

 

A riconferma che la base della sussistenza dei Goti fosse l'agricoltura, gli 

scavi archeologici svolti tra Ungheria, Moldavia, Romania e Ucraina hanno 

restituito evidenze di insediamenti dislocati solitamente sulle sommità delle 

colline con una particolare concentrazione presso le vallate solcate dal corso 

dei fiumi, in terre quindi estremamente fertili.  Inoltre i reperti materiali 

rinvenuti durante tali indagini come, per esempio, semenze, resti ossei di 

animali da fattoria, anfore per il grano e utensili per la coltivazione, oltre a 

supportare la tesi della stanzialità del popolo goto, sono testimonianza della 

vitalità dei contatti tra quest‘ultimo e gli abitanti dell'Impero poiché molti 

tra questi strumenti si sono rivelati di fattura romana
212

.  

                                                           
211

 Cfr. AMM., XXXI, 12, 8. 
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 Si veda a questo proposito MATTHEWS, 2007, pp.322-323 e ancora IONIȚĂ, 1976, pp. 

77-89 e DIACONU, 1976, pp. 67-75. Un'altra testimonianza che narra lo stile di vita, 

descrivendone le caratteristiche rurali, è la cosiddetta Passio San Sabae. In questo testo 

anonimo viene narrata la vicenda, coeva al resoconto di Ammiano Marcellino, di un martire 

cristiano trucidato dal pagano Re Atanarico. Il documento riporta notizie della quotidianità 

presso un tipico insediamento goto e ne evidenzia elementi meno noti come la vita religiosa 

e la cristianizzazione del popolo. Inoltre ne mette in luce anche le peculiarità della struttura 
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Tuttavia, per quanto l'opera di Ammiano non sia scevra di notizie sulla 

quotidianità degli insediamenti goti, nelle Res Gestae ciò su cui l'autore si 

sofferma con maggiore esaustività, oltre ai fatti bellici, è l‘aristocrazia ai 

vertici della loro realtà sociale. Nella descrizione dell'invasione unna, 

Ammiano offre prima un breve inquadramento dinastico dei re Greutungi, 

chiarificandone l‘ordine di successione secondo il principio di 

primogenitura
213

, e rivolge successivamente ancora più attenzione, poiché 

costoro furono direttamente coinvolti nei drammatici fatti che seguirono, 

alle istituzioni dei Tervingi. In occasione del primo scontro con Valente, 

antecedente alla traversata del Danubio di Fritigerno, Ammiano definisce 

Atanarico «iudex potentissimum» e in seguito «Theruingorum iudex», ossia 

giudice dei Tervingi
214

; utilizza quindi una titolatura che non equivaleva al 

rex  associato ad Ermenerico dei Greutungi, ma identifica in lui una carica 

istituzionale di sovranità federale, carica che veniva di volta in volta 

attribuita dai leader delle famiglie aristocratiche gote
215

.  

Ciononostante la carica di iudex Tervingi non era poi così distante da quella 

di rex dei Greutungi tant'è che, anche in questo caso, essa poteva essere 

ereditata, come ci dimostra il giuramento prestato da Atanarico al cospetto 

di suo padre Aorico di non calpestare mai il suolo romano: 

                                                                                                                                                    
sociale e della vita politica. Cfr. DELEHAYE, 1912, pp.161-300 [non vidi]; THOMPSON, 

1966, pp.64-77; HEATHER-MATTHEWS, 1991, pp.102-113. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 3, 1-3 e XXXI, 4, 12. 
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 L'uso del termine Iudex era termine tecnico diffuso anche tra gli autori di lingua greca 

con il corrispettivo δικαζηής. Cfr. TEMISTIO, Or., 10.134 c-d; si veda inoltre GRYSON, 

1980, pp.240-247 [non vidi]; MATTHEWS, 2007, p.325. 
215

 Per un approfondimento sulle pratiche della carica si veda SCHARFE, 1992, pp.309-318 

e WOLFRAM, 2005, pp.90-93. 
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Missique vicissim Victor et Arintheus, qui tunc equestrem curabant 

militiam et pedstrem, cum propositis condicionibus assentiri Gothos 

docissent litteris veris, paresituitur compnendae paci conveniens 

locus.Et quoniam asserebat Athanaricus, subtimenda exsecratione 

iuris iurandi se esse obstrictum, madatisque prohibitum patris, ne 

solum calcaret aliquando Romanum, et adigi non pterat, 

indecorumque erat et vile ad eum imperatorem transire: recte 

noscentibus placuit navibus remigio directis inmedium flumen, quae 

vehebant cum armigeris principem, gentisque iudicem inde cum suis, 

foederari, ut statutum est, pacem.  

«Furono a loro volta inviati Vittore e Arinteo, che comandavano allora 

la cavalleria e la fanteria, e, siccome costoro fecero sapere con una 

relazione degna di fede che i Goti accettavano le condizioni proposte, 

fu fissata una località adatta per concludere la pace. Poiché Atanarico 

dichiarava di essere obbligato da un giuramento, accompagnato da una 

terrinile maledizione, a non mettere mai piede sul suolo romano, ed a 

ciò si aggiungeva una analoga proibizione fattagli dal padre, per cui 

non era possibile indurlo ad agire diversamente, né d'altro lato era 

decoroso che l'Imperatore si recasse da lui, sembrò opportuno, dopo 

un attento esame, che alcune navi raggiungessero a forza di remi la 

parte centrale del fiume con a bordo il sovrano con le sue guardie e 

rispettivamente il capo di quel popolo con i suoi e che vi si 

concludesse la pace, com'era stabilita»
216

. 

Ammiano testimonia che in quest'occasione Valente acconsentì alle 

richieste di Atanarico e ciò è indice di due questioni importanti ai fini 

dell'interpretazione della posizione di Ammiano e, probabilmente, dei 

Romani nei confronti dei Goti. In primo luogo è plausibile ritenere che 
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l'autorità istituzionale del "giudice" goto fosse riconosciuta e rispettata da 

Roma
217

, tant'è che l'Imperatore d'Oriente assecondò la richiesta di 

Atanarico, nonostante questa potesse ritenersi al contrario irrispettosa nei 

confronti di Roma
218

. Oltre a ciò la distinzione terminologica utilizzata 

ripetutamente da Ammiano per distinguere i leader Greutungi e quelli 

Tervingi ben esemplifica il livello di competenza riguardo l‘assetto delle 

gerarchie istituzionali dei Goti da parte dell'autore delle Res Gestae e delle 

sue fonti. Il fatto che Ermenerico non venga identificato da Ammiano come 

iudex non indica tanto una effettiva differenza tra le istituzioni politiche dei 

due popoli Goti quanto una disparità dal punto di vista di un osservatore 

romano
219

.  

Dal momento della 'comparsa' dei Goti sulle rive settentrionali del Danubio, 

Ammiano non manca di descrivere con dovizia di particolari i fatti e le 

operazioni che precedettero il grande esodo in Tracia della popolazione 

guidata da Fritigerno.  

Ammiano non viene meno al suo dovere di storico e non manca nel 

descrivere gli abusi e le malversazioni che i funzionari romani commisero 

scelleratamente nei confronti della nazione profuga presso il Danubio, 
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 Come viene fatto notare in HEATHER, 1986, pp.289-318, Ammiano e i Romani ebbero 

modo di cambiare la loro concenzione dei Goti poiché i traguardi raggiunti da essi tra 

l'anno della sottomissione a Costantino (332) e gli accordi con Valente precedenti al 

passaggio del Danubio furono senza dubbio una novità. Infatti, nessun'altra popolazione 

esterna all'ecumene Imperiale, fino ad allora, era riuscita ad ottenere la possibilità di 

commerciare liberamente all'interno del limes, concessione ottenuta da pari nel 369 in 

seguito alla pace con Valente. 
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 La scelta inamovibile di Atanarico potrebbe essere stata interpretata dagli antichi come 

emblematica di una pietas erga parentem  e perciò non ritenuta come offensiva dalla parte 

romana. Cfr. MATTHEWS, 1975, pp. 37-51. 
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 Cfr. Questa ipotesi è supportata da BURNS, 1994, pp.275-277 e MATTHEWS, 2007, 

p.326.  
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denunciando in qualche modo la condizione di schiavitù in cui alcuni Goti si 

ritrovarono una volta attraversato il fiume
220

:  

Cum traducti barbari victus inopia vexarentur, turpe commercium 

duces invisissimi cogitarunt, et quantos undique insatiabilitas 

colligere potuit canes, pro singulis dederunt mancipiis, inter quae et 

filii ducti sunt optimatum.  

«Poiché i Barbari, che erano stati trasferiti, soffrivano per la scarsità di 

cibo, quei comandanti odiosissimi escogitarono un turpe commercio e, 

raccolti quanti cani l'insaziabilità poté mettere assieme d'ogni parte, li 

diedero in cambio di altrettanti schiavi, fra i quali si annoveravano 

anche i figli dei capi»
221

. 

Per quanto il mercato di schiavi fosse il più redditizio per i Romani, 

Ammiano dà notizia anche dell‘immissione di singoli Goti all'interno 

dell‘Impero precedentemente ai fatti del 376 e di Adrianopoli affinché essi 

ricopissero, spesso, incarichi militari presso le stesse città dell'Impero dove 

essi risiedevano per guadagnare denaro e risorse sufficienti da inviare al di 

là del Danubio presso le proprie famiglie
222

.    

Nei passaggi fin qui analizzati delle Res Gestae è stata messa in luce quella 

che in qualche modo potrebbe essere definita come la conoscenza 

enciclopedica, diretta o indiretta, di Ammiano riguardo ai Goti, di cui lo 
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 Altre testimonianze confermerebbero che la zona del Danubio, verso la fine del IV 

secolo, fosse diventata area redditizia per i mercanti di esseri umani, e.g. lo scambio 

epistolare tra Simmaco e Nicomaco Flaviano. Cfr. SIMM., Ep., 2, 78; Si veda inoltre 

ROUGÉ, 1966, pp.196-197 e MATTHEWS, 2007, p.326. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 4, 11. 
222

 A riconferma di questa prassi prima di Adrianopoli esiste anche una testimonianza di 

Temistio, THEM. OR., 10, 135 a-b, che riporta un elenco delle proviggioni inviate in 

Gothia da coloro che già vivevano presso i confini Imperiali.  Sul tema cfr. THOMPSON, 

1966, pp.13-15.  
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storico individua nettamente le differenze etniche, politiche, religiose e 

sociali. Non manca di identificarli come vittime di soprusi da parte dei 

funzionari imperiali durante gli sbarchi in Tracia ma è a questo punto che il 

lessico, il tono e l'atteggiamento dell'autore antiocheno nei confronti della 

popolazione gota cambiano:  

 

Verum pubescente fide gestorum cui, robur adventus genilium 

addiderat legatorum precibus et obtestatione petentium citra flumen 

suscipi plebe extorrem: negotium laetitiae fuit potius quam timori, 

eruditis adulabtoribus in maius fortunam principis extollentibus, quae 

ex ultimis terris tot tirocinia trahens, ei nec opinanti offerret, ut 

collatis in unum suis et alienigenis viribus, invictum haberet exercitum 

et pro militari suplemento, quod provinciatim annum pendebatur, 

thesauris accederet auri cumulus magnus. Hacque spe mittuntur 

diversi, qui cum vehiculis plebem transferant truculentam. 

«Ma, sebbene prendesse sempre più consistenza la credibilità di quegli 

avvenimenti, che erano stati confermati dall'arrivo degli ambasciatori 

dei barbari, i quali pregavano e supplicavano che il loro popolo, 

bandito dalle sue terre, fosse accolto al di là del fiume, la situazione fu 

motivo più di gioa che di paura. Giacché gli adulatori abilmente 

esaltavano la fortuna del sovrano che, senza che egli se l'aspettasse, gli 

procurava dalle più lontane regioni tante reclute, di modo che, unendo 

le proprie forze e quelle straniere, avrebbe disposto di un esercito 

invincibile. In tal maniera invece dei contributi di soldati, che ogni 

anno le province inviavano, si sarebbe riversata nell'erario una grande 

quantità di denaro. Con questa speranza furono mandati diversi 
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funzionari incaricati di trasportare su veicoli quell'orda selvaggia»
223

.

  

Come si può desumere da questo passaggio delle Res Gestae, Ammiano in 

poche righe passa dall'identificare i Goti come una fortuna e come potenziali 

alleati contro la barbarie per Valente, a definirli un'orda selvaggia, perciò 

alla stregua della stessa che avrebbero potuto combattere insieme a Roma: 

Valente infatti, nel concedere loro l‘opportunità di attraversare il Danubio e 

insediarsi in Tracia, valutò concretamente la possibilità di servirsi dei Goti 

per rafforzare le difese presso il limes danubiano e aumentare quindi il 

potenziale bellico contro la minaccia di un‘invasione barbarica
224

. 

Il repentino cambiamento di registro, in questo caso, sembra tradire una 

certa animosità di Ammiano, o dei Romani, in generale, verso i Goti
225

.  

In precedenza abbiamo visto
226

 che i Goti giunsero presso Marcianopoli con 

le loro carovane e, mentre i loro leader Fritigerno e Alavivo discutevano 

all'interno delle mura della città con Lupicino, furono coinvolti in uno 

scontro con i soldati romani di guardia, scatenando repentinamente la prima 

brutale battaglia della guerra tra l'Impero e i Goti. Ammiano, a partire dal 

racconto della battaglia successiva a Marcianopoli, passata alla storia come 

la battaglia Ad Salices
227

,  comincia a menzionare un elemento 

fondamentale per le sorti della Guerra Gotica: il cosiddetto carrago, ovvero 

una micidiale schiera di carri disposti a cerchio, utilizzata dai Goti come 
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226

 Vd. Supra. 
227

 WOLFRAM, 1985, pp. 211-214. 
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barriera durante gli scontri e come struttura difensiva nella predisposizione 

dei loro accampamenti nelle fasi di spostamento durante la guera:  

Verum articulorum dolore Figerido praeperdito, vel certe (ut 

obtrectatores finxere malivoli), morbum causante, ne fervenibus 

proeliis interesset, universos regens ex communi sententia, 

Richomeres Profuturo sociatur et Traiano, tendentibus prope oppidum 

Salices: unde haut longo spatio separatum, vulgus inaestimabile 

barbarorum, ad orbis rotundi figuram multitudine digesta 

plaustrorum, tramquam intramuranis cohibitum spatiis, otio 

fruebatur, et uberate praedarum.  

[...]Hoc intellecto hostes vel transfugarum indiciis docti, per quos 

nihil latebat incognitum, in edoem loco diu manserunt: sed oppositi 

exercitus metu praestricti, aliorumque militum, quos affluere iam 

sperabant, tessera data gentili, per diversa prope diffusas accivere 

vastatorias manus, quae iussis optimatum acceptis, statim ut incensi 

malleoli, ad carraginem (quam ita ipsi appellant), aliti velocitate 

regressae, incentivum audendi maiora popularibus addiderunt.  

[...]His casibus proeliorum ita luctuose finitis, nostri proximos 

Marcianopoleos petivere seccessus. Gothi intra vehiculorum 

anfractus sponte sua contrusi, numqua exinde per dies septem egredi 

vel videri sun ausi.. 

«Ma, poiché Frigerido era impedito da un attacco di gotta, o 

comunque, come inventarono malevoli detrattori, adduceva il pretesto 

d'una malattia pe rnon partecipare a violente battaglie, Ricomere, che 

di comune accordo comandava tutte le forze, si unì a Profuturo ed a 

Traiano accampati nei pressi della città di Salices. Non lontatno da qui 

un'enorme massa di barbari, circondata, per così dire, da una muraglia 

formata dalla moltitudine dei carri disposti in forma circolare, godeva 
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del riposo e della ricca preda. [...]I nemici, accortisi di ciò, oppure 

informati dai disertori, grazie ai quali nulla poteva rimanere nascosto, 

si trattennero a lungo nella stessa località, ma, presi dalla paura 

dell'esercito avversario e dal timore che altri soldati ormai 

giungessero, richimarono con il segnale da loro in uso le schiere di 

razziatori sparse in diverse zone vicine. Queste, ricevuti gli ordini dai 

capi, immediatamente, simili a frecce incndiate, si ritrarono volando 

alla barricata costituita da carri, da loro chiamata carrago, ed 

aggiunsero ai loro connazionali un incentivo ad osare imprese più 

grandi.  

[...] Dopo queste battaglie conclusesi in modo così luttuoso, i nostri si 

diressero in zone solitarie nei pressi di Marciianopoli. I Goti si 

ammassarono di propria iniziativa fra i loro carri disposti in cerchio e 

per sette giorni onon osarono né uscire di lì né farsi vedere »
228

.  

La stessa pratica viene descitta in occasione delle ore antecedenti la 

Battaglia di Adrianopoli, svoltasi l'anno successivo:  

Decursis itaque viarum spatiis confragosis, cum in medium torridus 

procederet dies, octava tandem hora hostium carpenta cernuntur, 

quae ad speciem rotunditatis detornatae digesta expllorartorum 

relatione affirmabantur. Atque (ut mos est) ululante barbara plebe 

ferum et triste, Romani duces aciem instruxere, et anteposito 

dextrocornu equitum primo, peditatus pars maxima subsidebat. 

  

«Così, dopo aver percorso tratti scoscesi di strada mentre la giornata 

torrida volfeva a mezzogiorno, finalmente verso le due del pomeriggio 

si videro i carri dei nemici che, a quanto riferivano gli esploratori, 
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erano disposti in modo da formare un cerchio perfetto. Mentre, 

secondo l'uso, la massa dei barbari lanciava urla selvagge e cupe, i 

generali romani ordinarono l'esercito a battaglia e, fatta avanzare 

dapprima l'ala destra della cavalleria, la maggior parte della fanteria 

rimaneva indietro»
229

.  

In questo caso Ammiano, oltre a fornirci informazioni preziose sulle tattiche 

e le strategie utilizzate dalle parti durante il conflitto, adempiendo alla 

funzione storica della sua opera, fornisce un dettaglio che crea un 

collegamento a più livelli con un'altra popolazione barbarica, ossia gli 

Alani. Descrivendo l'uso del carro presso la comunità gota l'autore 

ripropone delle considerazione che aveva in precedenza espresso in 

riferimento agli Alani, presentati in quel contesto come i peggiori 

rappresentanti della barbarie: 

Nec enim ulla sunt illis vel tuguria, aut versandi vomeris cura, sed 

carne et copia victitant lactis, plaustri supersidentes, quae 

operimentis curvatis corticum per solitudines conferut sine fine 

distentas. Comque ad graminea venerint, in orbiculatam figuram 

locatis serracis, ferino ritu vescuntur, absumptisque pabulis velut 

carpentis civitates impositas vehunt, maresque supra cum feminis 

coeunt, et nascuntur in his et educantur infantes, et habitacula sunt 

haec illis perpetua, et quocumque ierint, illic genuinum existimant 

larem. 

«Gli Alani non hanno né tuguri, né si preoccupano di usare l'aratro, 

ma si nutrono di carne e di latte abbondante standosene sui carri che, 

protetti da ricurve coperture fatte di corteccia, guidano per solitudini 
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che si estendono senza fine. Quando giungono in località ricche di 

erba, sistemano i carri in forma circolare e si nutrono come bestie. 

Dopo aver consumato i pascoli, trasportano le loro città, se si può 

adoperare questo termine, sui carri ed ivi i maschi si congiungono con 

le femmine, su di essi nascono e sono allevati i bambini. Questi carri 

sono le loro abitazioni permanenti e, dovunque si rechino, li 

considerano come le loro dimore»
230

. 

Con queste similitudini e richiami ad Alani e Unni, l'autore delle Res Gestae 

mette in luce in effetti due aspetti peculiari della condizione del popolo 

goto. Prima di tutto ne rammenta l'evoluzione forzata da popolo sedentario 

ad errante, profugo. Ma questo riferimento che all‘apparenza potrebbe 

considerarsi come una dichiarazione neutrale, poiché attribuisce ai Goti la 

richiesta d‘aiuto ai Romani per proseguire la propria vita di tipo sedentario, 

non nasconde in realtà l‘ostilità dell‘autore nei confronti dei nemici di 

Valente: essi, accolti in terra romana, hanno tradito, non solo i loro costumi 

e il loro stile di vita ma anche i Romani, per tradizione secolare accoglienti e 

disposti all‘accettazione dei popoli acquisiti all' interno dell‘Impero. 

L'abbandono della stabilità e della stanzialità per la 'via del carro' viene 

esposto da Ammiano come un tradimento tout court dei valori romani. I 

Goti nella sua scala della barbarie non sono posti all'apice in quanto barbari 

ma perché diventano tali
231

.  

Per quanto Ammiano, tramite strategie linguistiche e rimandi concettuali 

che si vedranno in seguito, cerchi di porre sempre più in rilievo 
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 Si noti che questa parte dedicata agli Alani non è altro che una ripetizione prolissa della 

descrizione fatta da Ammiano sugli Unni soltanto poche righe prima Cfr. AMM., XXXI, 2, 

18 per la parte sugli Alani e XXXI, 2, 4;10 per la parte sugli Unni. 
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 Cfr. CHAUVOT, 2004, pp. 66- 72 e MATTHEWS, 2007, p.327. 
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l'appartenenza dei Goti a tutto ciò che i Romani identificavano come 

‗barbarico‘, nelle Res Gestae sono diffuse, come abbiamo visto, le prove 

che invece confermano la loro natura stanziale e sicuramente non attribuibili 

a popolazioni dedite al nomadismo.  

Le forme di governo strutturate in modo complesso, le relazioni 

diplomatiche con Roma e la richiesta di territori fertili da coltivare sono 

elementi già significativi. Tuttavia, nella descrizione delle tattiche militari 

romane utilizzate per indebolire la fazione gota prima dello scontro decisivo 

di Adrianopoli si possono estrapolare altri dettagli preziosi sul contesto 

storico in cui vissero Ammiano e i suoi contemporanei.  

I Romani, infatti, non potrendo adottare le consuete tattiche di assedio, 

poichémì mancava di fatto un punto sensibile cui mirare per indebolire il 

nemico, cercano di isolare i Goti dalle terre fertili coltivate in Tracia con 

l'obbiettivo di affamare la popolazione nemica
232

:   

Hi numeri nondum experti, quid cum desperatione rabies valeret 

indomita, trusos hostes ultra Haemi montis abscisos scopulos faucibus 

impegere praeruptis, ut in locis desertis et solis inclusos, nusquam 

reperientes exitum, diturna consumeret fames, et opperirentur ipsi 

Frigeridum ducem, cum Pannonicis et transalpinis auxiliis 

adventatem, quem petitu Valentis Gratianus ire disposuit in 

procinctum, laturum suppetias his qui ad ultimum vexabantur exitium.

  

«Questi reparti, che non avevano ancora sperimentato che cosa 

significasse il furore indomito unito alla disperazione, spinsero i 

nemici in gole dirupate oltre le rocce scoscese del monte Emo in modo 
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che, chiusi in luoghi deserti e solitari, non trovassero alcuna via 

d'uscita e fossero consumati da una lunga fame, mentre essi avrebbero 

aspettato il generale Figerido il quale si avvicinava con gli aiuti della 

Pannonia e transalpini. Infatti, su richiesta di Valente, Graziano aveva 

disposto che venisse in aiuto a coloro che erano oppressi dalla 

minaccia della distruzione completa»
233

.  

Gothi intra vehiculorum anfractus sponte sua contrusi, numquam 

exinde per dies septem egredi vel videri sunt ausi, ideoque 

opportunitatem milites nancti, immensas alias barbarorum catervas 

inter Haemimontanas angustias caluserunt, aggerum obiectu 

celsorum, hac spe nimirum ut inter Histrum et solitudines periniciosa 

hostium multitudo compacta, nullosque reperiens exitus, periret 

inedia, cunctis utilibus ad vivendum in civitates validas comportatis, 

quarum nullam etiam tum circumsedere conati sunt, haec et similia 

machinari penitus ingorantes. 

«I Goti si ammassarono di propria iniziativa fra i loro carri disposti in 

cerchio e per sette giorni non osarono né uscire di lì né farsi vedere. 

Perciò i nostri soldati colsero l'occasione opportuna e chiusero fra le 

gole dell'Emo altre immense moltitudini di barbari, bloccandole con 

alti terrapieni. Speravano evidentemente che quella pericolosa 

moltitudine nemica, spinta fra il Danubio e le zone deserte, non 

trovando nessuna via d'uscita, sarebbe perita d'inedia dato che tutti i 

mezzi necessari al sostentamento erano stati trasferiti nelle città 

fortificate. Nessuna di queste essi tentarono allora di assediare, dato 

che ignoravano completamente operazioni di questo genere»
234

.  
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Da questi eventi e dalle insistenti richieste di aiuti alimentari e 

approvvigionamenti avanzate dai Goti presso Marcianopoli
235

 risulta 

piuttosto evidente che non fosse loro abitudine quella di procurarsi cibo in 

situazioni estreme, come, al contrario, era consuetudine per una qualsiasi 

popolazione errante
236

.  

L'esasperazione dell‘attesa per la consegna di cibo e terre ai Goti che riporta 

Ammiano, oltre ad essere prova delle malversazioni che effettivamente 

avvennero nei confronti dei profughi, è sintomo di un certo sospetto verso 

costoro da parte dei Romani. La tergiversazione a concedere un effettivo 

aiuto a un popolo venuto da oltre il limes è evidente e furono questi a 

portare al limite la tensione a Marcianopoli nel 376. Ammiano non omette 

questo dettaglio, come d'altronde non manca di segnalare la presenza tra i 

Romani di alcuni traditori che si schierarono con i Goti:   

Quibus accessere sequendarum auri venarum periti non pauci 

vectigalium perferre posse non sufficiente sarcinas graves, 
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 Cfr. AMM.,XXXI, 4, 8; XXXI, 5, 1, 5 : Quibus et alimenta pro tempore, et subigendo 

agros tribui statuerat imperator «Ai quali [Fritigerno e Alavivo] per disposizione imperiale, 

erano state assegnate vettovaglie per le necessità del momento e terre da coltivare»; At vero 

Theruingi, iam dudum transire permissi , prope ripas etiam tum vagabantus, duplici 

impedimento adstricti, quod ducum dissimulatione perniciosa, nec victui congruis sunt 

adiuti, et tenebantur consulto nefandis nundinandi commerciis «Ma i Tervingi, che già da 

tempo avevano ricevuto l'autorizzazione di passare il fiume, vagavano ancora lungo le rive 

inceppati, com'erano da un duplice ostacolo. Infatti, per la negligenza funesta dei generali, 

né fuorno aiutati con vettovaglie sufficienti ed erano a bella posta trattenuti da nefandi 

traffici»; Alavivo et Fritigerno ad convivium corrogatis Lupicinus ab oppidi moenibus 

barbarm plebem, opposito milite, procul arcebat, introire ad comparanda victui 

necessaria, ut dicioni nostrae obnoxiam et concordem, per preces assidue postulantem 

«Mentre Alavivo e Fritigerno erano stati invitati ad un banchetto, Lupicino con uno 

schieramento di soldati teneva lontana dalle mura della città la massa dei barbari che 

chiedeva insistentemente di poter entrare per procurarsi viveri, in quanto soggetta al nostro 

dominio ed in pace con noi». 
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susceptique libenti consensione cunctorum, magno usui eisdem fuere 

ignota peragrantibus loca, conditori frugum occulta, et latebras 

hominum et recptacula secretiora monstrando. 

«A questi si unirono non pochi esperti nel trovare oro, i quali non 

erano in grado di sopportare il peso delle tasse. Essi vennero accolti 

con lieto consenso da parte di tutti e furono di grande vantaggio ai 

barbari che attraversavano regioni ignote poiché mostravano loro 

depositi nascosti di messi, nascondigli di uomini e rifugi segreti»
237

. 

Ammiano, dunque, annovera tra i traditori che parteggiarono per i Goti 

alcuni degli elementi più poveri della società romana come minatori e 

schiavi, presenti in Tracia già prima della Guerra Gotica. I loro 

comportamenti da un lato potrebbero essere considerati come conseguenza 

della condizione sociale a cui essi appartenevano durante il IV secolo ma, al 

contempo, rientrare in quello che è un topos letterario della tradizione 

antica: il romano che preferisce la vita semplice del barbaro alla corruzione 

della società romana è un leitmotiv  di alcuni autori propensi a comprendere 

nelle loro opere considerazioni sull‘immoralità dilagante nell‘Impero che 

però, spesso, utilizzano questo espediente in modo non del tutto 

convincente
238

. Nel caso di Ammiano però è da ritenersi un dato 

circostanziale: orientano in questo senso la sua posizione decisamente 

decisamente critica nei confronti della natura dei barbari la sua 'onestà' 
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 Cfr. AMM., XXXI, 6, 6. 
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 Prisciano ci dà notizia di un mercante romano che decide di vivere libero presso la 

barbarie degli Unni piuttosto che proseguire la sua 'schiavitù' presso la società romana, cfr. 

PRISC. PRISC., Hist.Fragm., fr.11, 2 mentre Salviano narra di Romani che trovarono 

rifugio dalle angherie della propria gente presso le popolazioni barbare, cfr. SALV. Gub. 

Dei, 5, 5. Si veda sull'argomento De STE CROIX, 1981, pp.474-488. 
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storica nel non omettere anche i difetti dei romani come i comportamenti 

criminali dei funzionari imperiali nei confronti dei Goti. 

In base alle digressioni e ai riferimenti riguardanti i Goti nelle Res Gestae e 

fin qui esposti, è possibile ipotizzare che la conoscenza che Ammiano aveva 

dei Goti nelle loro due componenti dei Tervingi e dei Greutungi, fosse più 

che approfondita. Tuttavia, dal momento della definitiva presa del potere di 

Fritigerno nella schiera tervingia, in seguito ai fatti di Marcianopoli, 

Ammiano comincia a riferirsi a loro identificandoli in toto come 'Goti' ma, 

soprattutto, ad associarli con continui rimandi agli Unni, descrivendone le 

tattiche tipiche delle popolazioni nomadi. In questo senso, è importante 

ricordare che per un Romano dell'epoca la vera e terribile novità non era 

tanto identificata nel manifestarsi sul limes di una popolazione esterna 

all'Impero e smaniosa di entrarvi, quanto l'arrivo di un'orda la cui origine era 

talmente oscura da non riuscire nemmeno a concepire il luogo geografico 

della sua provenienza
239

.  

In una sorta di catena di omologazione narrativa della barbarie, Ammiano 

descrive gli Alani tali e quali agli Unni, pur avendo accesso ad una 

documentazione sui primi, e poi ribadisce gli stessi topoi in riferimento ai 

Goti
240

.  

Gli Alani e gli Unni, sebbene i primi vengano definiti da Ammiano meno 
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 Cfr. MATTHEW, 2007, pp.332-340. 
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 Gli Alani erano stati descritti con parole molto simili a quelle utilizzate da Ammiano da 

almeno due autori di primo secolo e secondo secolo d.C., ovvero gli storici Flaviano 

Giuseppe e Arriano. Cfr. FLAV. IOS., Bell. Iud., 7, 244-251; ARR., Cod. Laur., 55,4;  Nel 

primo caso l'occorrenza presso le Res Gestae di Ammiano è riportata in MATTHEWS, 

2007, p.336; per quanto riguarda l'analisi dei frammenti sopravvissuti dell'opera di Arriano 

si veda BACHRACH, 1973, pp.126-132.    
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selvaggi dei secondi, hanno il medesimo stile di vita basato sulla simbiosi 

tra uomini e cavalli, sull‘organizzazione in tribù e sull‘uso del carro. I Goti 

però, e di questo Ammiano era con ogni probabilità pienamente 

consapevole, utilizzavano  questi mezzi per motivi ben differenti da quelli 

dettati da una vita nomade come i popoli della steppa.   

D'altronde le imprecisioni e le mistificazioni sugli Unni e i popoli barbari si 

annoveravano tra le varie esagerazioni della letteratura classica: il tema della 

carne scaldata tra le cosce che risopperiva all‘incapacità di cuocere con il 

fuoco, per esempio, era diffuso seppure oggi abbondantemente smentito
241

.

  

Da parte di Ammiano è generica anche la descrizione dell'uso del carro da 

parte degli Unni che vivevano in accampamenti di tende e non come gli 

Alani in 'città mobili' di cui i carri rappresentavano uno strumento difensivo. 

A un osservatore romano queste differenze devono essere parse sicuramente 

minime, irrisorie, ma dal punto di vista storico sono fondamentali per capire 
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 Cfr. AMM., XXXI, 2, 3: In hominum autem figura licet insuavi, ita victu sunt asperi, ut 

neque igni neque saporatis indigeant cibis, sed radicibus herbarum agrestium, et 

semicruda cuiusvis pecoris carne vescantur, quam itner femora sua equorumque terga 

subsertam, fotu calefaciunt brevi «Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, 

sono così rozzi nel tenore di vita da non avere bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si 

nutrono di radici di erbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano 

per un po' di tempo fra le loro cosce ed il dorso dei cavalli». Una simile occorrenza 

compare poi in San Gerolamo, IER., Malc., 4, e IER.,Adv. Iov., 2.7 come commentato in 

SYME, 1968, pp.119-120. L'archeologia inoltre è in grado oggi di smentire alcuni dei 

luoghi comuni sui Barbari come quell portati in esempio: nella regione di Minusink, 

odierna Russia, sono state rinvenute alcune pitture rupestri attribuite al popolo unno e 

raffiguranti falò e cottura di animali cacciati. Inoltre questa ipotesi è supportata 

materialmente da oggetti, quali calderoni e ceramiche grezze, rinvenuti nella medesima 

area. Altri passaggi delle Res Gestae sono stati smentiti, e.g. AMM., XXXI, 2, 9: procul 

missilibus telis, acutis ossibus pro spiculorum acumine, arte mira coagmentatis 

«combattono a distanza con giavellotti forniti, invece che d'una punta di ferro, di ossa 

aguzze che sono attaccate con arte meravigliosa». I ritrovamenti indicano precisamente il 

contrario di quanto affermato da Ammiano in queste righe. Cfr. HIEBERT, 2004, pp.128-

129 e MAENECHEN-HELFEN, 1973, p.327.  

 (Tavola 6)   
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il livello di generalizzazione in merito alla conoscenza dei barbari diffuso 

tra gli abitanti dell'Impero nell'epoca dei fatti in cui Ammiano scrive e 

questa considerazione vale anche per la rappresentazione dei Goti. 

L'imprecisione di Ammiano ovviamente non è da imputare necessariamente 

alla malafede dell'autore, quanto probabilmente ad una diffusa confusione 

delle fonti da lui utilizzate per questo lungo periodo di migrazioni che 

causarono, coinvolgendo un vasto numero di popoli, una comprensibile 

difficoltà anche negli osservatori più accorti dell'epoca
242

.  

Si è già rilevato
243

, a partire dal 376 d.C., nelle Res Gestae i Goti subiscono 

una sorta di evoluzione e raggiungono il vertice della barbarie nella scala 

etnografica idealmente stilata da Ammiano. Da qui in poi vengono, di fatto, 

presentati come i distruttori del mondo Romano e, attraverso un sottile 

gioco di allusioni, l'autore ne accosta il comportamento a quello dei popoli 

nomadi, giocando sulla loro similarità attraverso due registri lessicali: quello 

della somiglianza e quello dell'alleanza
244

.  

In precedenza abbiamo accennato all‘uso da parte di Ammiano del verbo 

vagari, come identificativo per i Goti, divenuti, a questo punto del suo 

resoconto, dei nomadi, e così accumunati ad Unni e Alani, i quali 

presentavano tra loro significative differenze. Gli unici a poter essere 
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 Tuttavia la generalizzazione di Ammiano e dei suoi contemporanei non è da 

sottovalutare se si considera che l'immagine stereotipata dell'invasore Unno continuò per 

secoli a influenzare l'immaginario degli autori occidentali, come in IORD., Get., 121-127, 

Giordane descrive gli Unni come esserei ferini e inumani, allo stesso modo di Ammiano, 

aggiungendo un particolare leggendario sulla loro genesi che li vedeva partoriti dall'unione 

di spiriti maligni e da streghe cacciate dal popolo goto in tempi antichi Sulle evidenze 

archeologiche riguardo l'aspetto degli Unni Cfr. MAENECHEN-HELFEN, 1973, 360-362; 

MATTHEWS, 2007, p.239. 
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definiti ‗nomadi‘ in senso stretto - quindi come un popolo che lega la sua 

sopravvivenza al continuo errare in funzione dei bisogni naturali - erano gli 

Alani. Gli Unni erano piuttosto dei migranti dediti al saccheggio. 

Ciononostante gli Alani godono di una migliore considerazione poichè nel 

loro nomadismo non v'era, inizialmente, alcuna violenza o irrazionale foga. 

Questa differenza si percepisce nella narrazione di Ammiano sulla sconfitta 

subita dagli Alani a causa degli Unni, evento che ne destabilizza 

completamente la natura: alcuni di loro pur di non arrendersi perdono la vita 

altri, talvolta costretti dalla necessità, si uniscono al nemico Unno, di fatto 

sottomettendosi
245

: 

Igitur Huni pervasis Halanorum regionibus, quos Greuthungis 

confines Tanaitas consuetudo cognominavit, interfectisque multis et 

spoliatis, reliquos sibi concordandi fide pacta iunxerunt, eisque 

adhibitis confidentius Ermenrichi lae patentes et uberes pagos 

repentino impetu perruperunt. 

«Dunque gli Unni, invase le regioni abitate dagli Alani, che confinanti 

con i Greutungi, sono chiamati tradizionalmente Tanaiti, ne uccsiero e 

derubarono molti ed associarono a sé i rimanenti con un patto di 

alleanza. Servendosi di loro, con baldanza irruppero nei distretti ricchi 

ed ampi di Ermenerico»
246

. 

I Greutungi sono i primi a subire le conseguenze della ‗fusione‘ tra Unni e 

Alani, cui soltanto successivamente seguiranno i Tervingi. La 

trasformazione subita dagli Alani quindi, è una sorta di prefigurazione della 

sorte che attenderà i Goti. Nel dettaglio la somiglianza tra i Goti e l‘orda 
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unno-alana viene messa in luce da Ammiano con una certa frequenza, nella 

riproposizione del ‗tema del carro‘ (carpentum), simbolo tra i più 

contraddistintivi del ‗vagabondaggio‘
247

. La descrizione di Ammiano dei 

cerchi di carri degli Alani, le già citate civitates mobili, ricalcano 

esattamente la disposizione degli schieramenti goti adottati a partire dalla 

Battaglia Ad Salices. Segno emblematico della loro vita divenuta errante, il 

cerchio di carri dei Goti appare ad Ammiano ancora più spaventoso poiché, 

agli occhi dei Romani, non si tratta più di una bizzarra abitudine propria di 

un popolo straniero bensì di un‘installazione nemica di un popolo barbaro, 

accolto e creduto amico, e ora libero di vagare all‘interno dei confini 

dell‘Impero sui quali si affacciavano nel frattempo, popoli terribili e 

spaventosamente simili ai Goti traditori
248

. Per questa identificare questa 

peculiare formazione circolare, Ammiano utilizza un termine ad hoc: 

carrago.  

Hoc intellecto hostes vel transfugarum indiciis docti, per quos nilul 

latebat incognitum, in eodem loco diu manserunt: sed oppositi 

exercitus metu praestricti aliorumque militum, quos adfuere iam 

sperabant: tessera data gentili, per diversa prope diffusas accivere 

vastatorias manus, quae iussis optimatum acceptis statim ut incensi 

malleoli, ad carraginem - quam ita ipsi appellant - aliti velocitate 

regressae incentivum audendi maiora popularibus addiderunt. 

«I nemici, accortisi di ciò, oppure informati dai disertori, grazie ai 

quali nulla poteva rimanere nascosto, si trattennero a lungo nella 

stessa località, ma, presi dalla paura dell‘esercito avversario e dal 
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timore che altri soldati ormai giungessero, richiamarono con il segnale 

da loro in uso le schiere di razziatori sparse in diverse zone vicine. 

Queste, ricevuti gli ordini dai capi, immediatamente, simili a frecce 

incendiate, si ritirarono volando alla barricata costituita da carri, da 

loro chiamata carrago, ed aggiunsero ai loro connazionali un 

incentivo ad osare imprese più grandi»
249

. 

Il termine carrago viene presentato da Ammiano in questo passaggio delle 

Res Gestae in modo tale che il pubblico sia esortato a percepirlo come 

un‘invenzione gotica. In realtà, come abbiamo visto, questo composto 

aplologico che unisce un termine latino e uno germanico
250

, è più 

probabilmente un‘eredità dei contatti con gli Alani, ben precedenti ai fatti 

della Guerra Gotica.  

Questa espressione conobbe tra i successori di Ammiano una certa fortuna 

e, in particolare, gli autori (o l‘autore) dell‘Historia Augusta ne furono 

evidentemente colpiti poiché l‘occorrenza del termine è stata riscontrata in 

diversi passaggi della raccolta di biografie imperiali
251

.  

L‘impatto che questa espressione ebbe presso il pubblico romano è evidente 

dalla forza evocativa con cui viene utilizzato tanto nelle Res Gestae che 

nell‘Historia Augusta
252

: un neologismo esotico, non latino, in questo 

contesto riflette i sentimenti di terrore che Ammiano provava ma che, 

                                                           
249

 Cfr. AMM., XXXI, 7, 7. 
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 La parola carrago sarebbe frutto di una sincrasi tra il termine latino carrus, la cui radice 

di origine risalirebbe però ad un termine celtico, e il germanico hago ovvero barriera. Per 

un‘analisi linguistica del termine cfr. CHAUVOT, 2004, pp.68-69 e MATTHEWS, 2007, 

p.329. 
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 Si veda Hist.Aug., Gall. XIII, 9; Claud. VI, 6 e Aur., XI, 6. Inoltre in ROHRBACHER, 

2016, pp.138-142, il ricorrere del termine viene annoverata dall‘autore tra le prove della 

forte influenza di Ammiano sull‘autore dell‘Historia Augusta. 
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 Cfr. CHASTAGNOL, 1994, p.53-57 e  ROHRBACHER, 2016, p.140. 
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soprattutto, voleva suscitare nel lettore ponendolo in tal modo di fronte a 

una gigantesca anomalia e, al contempo, verità brutale. La minaccia è sorta 

ormai nel cuore dell‘Impero, in un luogo emblematico, Adrianopoli, dove 

Oriente ed Occidente si incontrano. Una parola comunemente usata dai 

latinofoni così ‗corrotta‘ dalla lingua terrificante dei barbari è l‘ennesima 

eco della catastrofe avvenuta e nuovamente nelle righe dell‘opera di 

Ammiano si manifesta il sopravvento dell‘irrazionale mondo selvaggio dei 

barbari nomadi sul mondo romano ormai in declino, in una sorta di 

‗usurpazione illegittima‘
253

.  

Inclusi dunque nello scellerato mondo del nomadismo, i Goti vengono  

descritti con tutte le connotazioni di cui questo è portatore. In tal senso 

risaltano il termine vagus e il verbo vagari. Come abbiamo visto
254

 gli Unni 

e gli Alani vengono spesso descritti tramite l‘aggettivo vagi e il verbo 

vagari che varie volte viene poi accostato ai Goti:  

Dum aguntur haec in externis, novos maioresque solitis casus versare 

gentes arctoas, rumores terribiles diffuderunt: per omne, quicquid ad 

Pontum a Marcomannis praetenditur et Quadis, multitudinem 

barbaram abditarum nationum vi subita sedibus pulsam circa flumen 

Histrum vagari cum caritatibus suis disseminantes. 

«Mentre questi fatti si svolgevano oltre i confini, terribili notizie si 

diffondevano annunciando che i popoli settentrionali erano in preda a 

nuovi sconvolgimenti più gravi del solito. Si diceva che per tutta la 

regione che si estende dal Ponto ai Marcomanni ed ai Quadi, una 
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 Cfr. CHAUVOT, 2004, p.69 e ID., 2010, pp.236-241. 
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moltitudine di ignoti barbari, cacciata improvvisamente dalle sue sedi 

, vagava con i propri cari in gruppi dispersi attorno al Danubio»
255

  

Repedando enim congregatosque in cuneos sensim progrediens, 

Gothorum optimatem Farnobium cum vastatoris globis vagantem 

licentius occupavit, ducentemque Taifalos nuper in societatem 

adhibitos: qui, si dignum est dici, nostris ignotarum gentium terrore 

dispersis, transiere flumen direpturi vacua defensoribus loca. 

«Infatti, ritirandosi e procedendo lentamente con le truppe ordinate in 

forma di cuneo, sorprese il capo dei Goti Farnobio che vagava, 

senz‘incontrare alcun ostacolo, con gruppi di predatori e guidava i 

Taifali che di recente s‘erano uniti a loro. Questi, se merita la pena di 

accennare a ciò, poiché i nostri s‘erano dispersi terrorizzati alla vista 

di genti sconosciute, attraversarono il fiume per devastare le località 

sguarnite di difensori»
256

 

Idemque diebus Frigerido multa atque utilia pro securitate communi 

sollertissime cogitanti munireque properanti Succorum angustias, ne 

discursatores hostes et leves tamquam exaestuantes vi torrentes per 

septentrionales provincias fusius vagarentur, successor Maurus 

nomine mittitur comes, venalis ferociae specie et ad cuncta mobilis et 

incertus. 

«In quegli stessi giorni, mentre Frigerido con grande zelo studiava 

molti ed utili piani per la sicurezza comune e si apprestava a 

fortificare in frettta il passo di Succi, per impedire che i nemici armati 

alla leggera, compiendo continue scorrerie, vagassero liberamente, 

simili a torrenti gonfi per le nevi, nelle province settentrionali, gli fu 

inviato come successore il comes Mauro, il quale nascondeva la sua 
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 Cfr. AMM., XXXI, 4, 2. 
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notoria venalità sotto una parvenza feroce ed era mutevole ed infido in 

ogni cosa»
257

. 

Se in Ammiano gli Unni e Alani appaiono nomadi per scelta, i Goti sono 

considerati come ex-sedentari diventati erranti per necessità, ma non meno 

pericolosi di coloro che li constrinsero a chiedere rifugio presso Roma.  

Questo parallelismo è evidente tanto più dal momento in cui tra i Goti e 

l'orda barbarica si crea un rapporto di alleanza, evenienza ben peggiore per i 

Romani rispetto alla semplice accoglienza di un qualsiasi popolo barbaro 

all'interno dell'Impero. Gli espedienti linguistici utilizzati da Ammiano per 

segnalare, e soprattutto sopravvalutare, le alleanze tra Goti, Unni e Alani si 

possono considerare una conseguenza della loro ormai, secondo Ammiano, 

comprovata unione e riassunta da Alain Chauvot nella formula «qui se 

ressemble s'assemble»
258

. Per meglio comprendere la prospettiva di 

Ammiano riportata nel suo testo sarà opportuno analizzare un passaggio dei 

XII Panegyrici Latini attribuito a Pacato Drepànio e rivolto a Teodosio, 

eletto Imperatore da Graziano in seguito alla morte di suo fratello Valente 

proprio in occasione della Battaglia di Adrianopoli. In questo discorso 

pronunciato a Roma nel 389 d.C. il retore, di origini galliche, espose la 

storia del rapporto complesso tra l'Impero e i barbari suddividendoli in tre 

momenti fondamentali che scandirono la vicenda diplomatica vissuta da 

Teodosio. In primis Pacato ricordava le devastazioni dei Goti, insieme agli 

Unni e agli Alani, nel biennio dal 376 al 378 della Guerra Gotica, 
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 Cfr. AMM., XXXI, 10, 21. 
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 Cfr. CHAUVOT, 2004, p.70. Tradotto in italiano con l'espressione proverbiale 'chi si 

assomiglia si piglia' che ben riassume, seppure in via colloquiale, il messaggio di fondo che 

l'autore delle Res Gestae pare voler trasmettere al suo pubblico. 
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puntualizzando quindi la difficile crisi che il neoimperatore si trovò ad 

affrontare all'alba del suo mandato. Successivamente Pacato si sofferma 

sulla inevitabile sottomissione dei barbari in generale durante il regno di 

Teodosio, mettendo in luce i risultati da lui ottenuti con la pace del 382 d.C.; 

quest‘ultimo incluse i Goti all'interno dell'Impero tramite un foedus, 

concesse loro terre fertili in Mesia e Scizia e ne formalizzò l'obbligo di 

servizio militare per l'Impero. Il panegirico descrive infine, in un terzo 

passaggio, la trionfale marcia dell'armata di Teodosio contro il rivale Magno 

Massimo, costituita in parte dai fedeli soldati goti, unni e alani, guerrieri in 

questo caso dipinti come leali e disciplinati. L'obbiettivo di Pacato era 

evidentemente quello di mettere in luce la metamorfosi di coloro che, 

soltanto fino a pochi anni prima, erano considerati i nemici mortali 

dell'Impero e adesso, durante il regno di Teodosio,  si potevano dire ormai 

sottomessi e devoti al nuovo Imperatore 
259

.   

Il messaggio di Ammiano si può considerare il corrispettivo antipodico di 

quello contenuto nel panegirico di Pacato Drepànio. I riferimenti ai Goti, 

alle loro relazioni con Roma e, soprattutto, con gli altri barbari nelle Res 

Gestae celano un significato completamente diverso. Non occupandosi nella 

sua opere dei fatti del regno di Teodosio, Ammiano era verosimilmente più 

libero di sfogare le sue perplessità e dare corso alle proprie valutazioni. Nel 

376 sono i Goti a sollecitare Unni e Alani e grazie ai loro rinforzi la 

cavalleria gota si rafforza in modo decisivo contribuendo in termini 

significativi alle sorti dello scontro di Adrianopoli:  
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 Cfr. XII Pan. Lat., XII, 2 [non vidi]. Si veda inoltre  WOLFRAM, 1985, pp.230-235 e 

CHAUVOT, 2004, pp.69-70. 



133 
 

Fortequeesidem diebus, per Scythiae regiones et Moesiae omnibus 

qaue poterant mandi consumptis, feritate urgente pariter et inopia 

erumpere barbari molibus magnis ardebant. Hocque saepe temptato, 

cum obruerentur vigore nostrorum, per asperitates scruposas valide 

resistentium, adacti necessitate postrema, Hunorum et Halanorum 

aliquos ad societatem spe praedarum ingentium adsciverunt. 

«Per caso in quegli stessi giorni i barbari, dopo aver consumato tutto 

ciò che si poteva mangiare nella Scizia e nella Mesia, spinti dalla 

ferocia e dalla fame vivamente desideravano rompere con un grande 

sforzo il blocco. Dopo aver più volte compiuto il tentativo, siccome 

venivano respinti dal vigore delle nostre truppe che resistevano 

validamente fra le asprezze del terreno, costretti dall'estremo bisogno 

fecero alleanza con alcuni Unni ed Alani promettendo loro una ricca 

preda»
260

. 

Hocque impedimento conatus intempestivi et Richomeris alacritas 

fracta est, nusquam ire permissi, et equitatus Gothorum cum Alatheo 

reversus et Saphrace, Halanorum manu permixta, ut fulmen, prope 

montes celsos excussus, quoscumque accursu veloci invenire 

comminus potuit, incitata caede turbavit. 

«In seguito a questo tentativo prematuro da un lato fallì la pronta 

azione di Ricomere, a cui non fu permesso di andare in nessuna 

direzione, d'altro lato la cavalleria dei Goti, ritornata con Alateo e 

Safrace
261

 ed unitasi ad un gruppo di Alani, come un fulmine che si 
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 Cfr. AMM., XXXI, 8, 4. 
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 Secondo alcuni storici Alateo e Safrace non sarebbero in realtà condottieri goti bensì 

unni o alani, il che spiegherebbe il loro specifico impiego, conseguente evidentemente alla 

loro abilità, nel guidare la cavalleria. Cfr. BURNS, 1975, p. 27 e MATTHEWS, 2007, p. 

326.  



134 
 

scarica su montagne altissime, sferrò un attacco veloce e sconvolse 

con una strage furiosa quanti incontrò sulla propria strada»
262

. 

Gothi omnes in unum coniuncti, nimirum Theruingi dutu Fritigerni R. 

et Greuthungi ducibus Alatheo et Saphrace, cum Romanis acie 

instructa confligunt, et fuso equitatu, pedites nudatos atque confertos 

cum maxima strage in fugam coniiciunt. Valens occisus nusquam 

comparuit.  

«Tutti i Goti, cioè i Tervingi guidati da Fritigerno, ed i Greutungi al 

comando di Alateo e Safrace, congiunte le loro forze, vengono a 

battaglia con i Romani in campo aperto e, sbaragliata la cavalleria, 

mettono in fuga, facendone una gravissima strage, la fanteria rimasta 

indifesa e scompigliata. Valente viene ucciso ma non si trova in 

nessun luogo il suo cadavere»
263

.  

Gothi victores Hadrianopolim oppugnant, ubi thesauros suos Valens 

et imperatoria insignia cum praefecto et consistorianis reliquerat; et 

omnia frustra experti discedunt.  

[...]Luce vero coeptante, victores, ut bestiae sanguinis irritamento 

atrocius efferatae, spei inanis illecebris agitati, Hadrianopolim 

agminibus petivere densetis, eam vel cum discriminibus excisuri 

postremis: docti per proditores et transfugans, potestatum culmina 

maximarum, et fortunae principalis insignia, thesaurosque Valentis, 

illic ut in munimento arduo conditos. Et ne intervallatis ardor 

intepesceret moris, hora diei quarta ambitu cincto murorum, 

infestissime certabatur oppugnatoribus genuina ferocia ad praeceps 

exitium festinantibus, contraque defensorum vigore validis viribus 

incitato. Et quia militum calonumque numerus magnus, civitatem cum 

                                                           
262

 Cfr. AMM., XXXI, 12, 17. 
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iumentis introire prohibitus, affixus paritibus moenium, aedibusque 

continuis , pro loci humilitate fortiter decernebat, superaratque rabies 

imminentium ad usque horam diei nonam, subito pedites nostri 

trecenti, ex his qui prope ipsas stetere loricas, conferti in cuneum, 

desciverunt ad barbaros, eosque illi avide raptos, confestim (incertum 

quo Consilio) trucidarunt;et ex eo deinceps observatum est, neminem 

huius modi aliquid vel in desperatione rerum ultima cogitasse. 

Fervente itaque tot malorum congerie, repente cum fragore caelesti, 

imbres nubibus atris effusi, dispersere circumfrementium globos, 

reversique ad vallum dimensum tereti figura plaustrorum, immanes 

spiritus latius porrigentes, iubebant nostris per minaces litteras et 

legatum dedere civitatem, fide retinendae salutis accepta. 

«Goti vittoriosi attaccano Adrianopoli, dove Valente aveva lasciato i 

suoi tesori e le insegne imperiali con il prefetto ed i membri del 

concistorio. Ma, dopo aver tentato invano d'impadronirsi ad ogni costo 

della città, si ritirano.  

[...]Al sorgere del giorno i vincitori, simili ad animali resi più selvaggi 

dall'eccitante odore del sangue ed alleati ad una speranza 

inconsistente, si diressero in schiere compatte su Adrianopoli decisi a 

distruggerla sia pur affrontando l'estremo pericolo. Erano stati 

informati da traditori e disertori che vi erano nascosti, trattandosi di 

una fortezza imprendibile, i più alti magistrati, le insegne dell'autorità 

imperiale ed i tesori di Valente. Per impedire che, frapponendo indugi, 

venisse meno l'ardore, alle dieci del mattino ne circondarono le mura e 

s'ingaggiò una battaglia accanita poiché gli attaccanti con la loro 

naturale ferocia si gettavano precipitosamente incontro alla morte, 

mentre dall'altra parte il vigore dei difensori era accresciuto da valide 

forze. Poiché un gran numero di soldati e di addetti ai bagagli, che non 

erano potuti entrare in città con gli animali da soma e se ne stavano 
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attaccati alle pareti delle mura e agli edifici contingui ad esse, 

combatteva valorosamente come permetteva la posizione bassa del 

luogo, e la rabbia degli assalitori durò fino alle tre del pomeriggio, 

improvvisamente trecento nostri fanti, che si erano trovati proprio 

vicini ai parapetti, formato un cuneo compatto, passarono dalla parte 

dei barbari. Questi li catturarono avidamente ed immediatamente, non 

si sa per quale ragione, li trucidarono. Si notò che da quel momento 

nessuno, neppure nei momenti di massima disperazione, pensò a un 

atto del genere. Mentre in tal modo ribolliva questa massa di mali, 

improvvisamente, accompagnata dal fragore dei tuoni, la pioggia, 

riversatasi da nere nubi, disperse le orde che urlavano attorno alla 

città. Queste rientrarono nel campo trincerato costituito da carri 

disposti in cerchio e, spingendo oltre ogni limite la loro arroganza, per 

mezzo di un ambasciatore inviarono ai nostri una lettera minacciosa 

con cui li invitavano a consegnare la città in cambio della vita»
264

. 

Gothi, Hunnorum Alanorumque copiis auro sibi adiunctis, frustra 

Constantinopolim tentant. Qua arte Iulius, magister militum trans 

Taurum, orientales provincias Gothis exoneraverit.  

[...]Gothi Hunis Halanisque permixti, nimiumbellicosis et fortibus, 

rerumque asperarum difficultatibus induratis, quos miris praemiorum 

illecebris sibi sociarat sollertia frigerni, fixis iuxta Perinthum castris, 

ipsam quidem urbem, cladum memores pristinarum, nec adire nec 

temptare suntausi, agros vero fertiles late distentos et longe, 

extremam vastavere penuriam, cultoribus caesis aut captis.  

[...]Gothi disiectis bellorum officinis sunt effusorie per arctoas 

provincias, quas peragravere licenter ad usque radices Alpium 

Iuliarum, quas Venetas appellabat antiquitas. 
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«I Goti, assoldate truppe di Unni e di Alani, tentano invano di 

attaccare Costantinopoli. Con quale stratagemma Giulio, generale di 

fanteria oltre il Tauro, liberò le province orientali dai Goti.  

[...]I Goti, congiuntisi con gli Unni e gli Alani, popoli assai bellicosi, 

coraggiosi e resi saldi dalle difficoltà e dalle asprezze della vita, che, 

grazie all'accortezza di Fritigerno, s'erano associati attirandoli con 

meravigliosi premi, posero l'accampamento nei pressi di Perinto, ma 

non osarono né avvicinarsi alla città né attaccarla memori delle 

precedenti sconfitte. Devastarono però completamente, uccidendo o 

catturando gli abitanti, le campagne che si estendevano per 

lunghissimi tratti.  

[...]Perciò i Goti, distrutte le fabbriche di guerra che allestivano, dopo 

aver ricevuto più danni di quanti avessero causato agli avversari, si 

allontanarono disordinatamente per le regioni settentrionali che 

attraversarono liberamente sino alle pendici delle Alpi Giulie, che 

l'antichità chiamava Venete»
265

. 

In questi passaggi, tra gli ultimi atti delle Res Gestae, oltre ai già citati 

riferimenti ai cerchi di carri e ai topoi della barbarie come la ferocia 

animalesca, è messa in particolare risalto la volontà di Ammiano di 

sottolineare l'alleanza e la sempre più amalgamata coalizione delle tribù 

contro Roma. Soprattutto, ciò a cui lo storico sembra mirare con forte 

insistenza, è il ribadire che, dalla loro rivolta presso Marcianopoli, sono i 

Goti a tenere le redini dei popoli barbari. Prima in fuga da Unni e Alani, ne 

diventano con astuzia e sotterfugi, i leader indiscussi conducendoli, tra 

misfatti indicibili e gesti inspiegabili (come lo sterminio dei traditori 

romani), tipici anch'essi dell'immaginario barbaro, fino alle porte di 
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Costantinopoli davanti alle quali non possono che riconoscere l'evidente 

superiorità romana e abbandonare la rivolta.  

Nelle sezioni delle Res Gestae loro dedicate, Ammiano assume nei confronti 

dei Goti posizioni ambivalenti e circostanziali. Nel libro XXVII, all'interno 

del quale viene trattata la guerra condotta da Valente contro i Goti in seguito 

al loro appoggio a Procopio
266

, Ammiano propugna una politica di 

separazione nei confronti dei Goti descrivendo con parole poco edificanti la 

futura scelta di Valente di accoglierli nell'Impero
267

:  

Quibus imperator rudis quidem, verum spectator adhuc aequissimus 

rerum, antequam adulationum perniciosis illecebris captus, rem 

publicam funeribus perpetuo delfendis affligeret, in commune 

consultans, pacem dari oportere decrevit. 

«L'Imperatore che, per quanto rozzo, era tuttavia ancora assai 

equilibrato nel giudicare la situazione prima che, irretito dalle dannose 

lusinghe degli adulatori, causasse allo stato sciagure degne di essere 

eternamente piante, in considerazione dell'interesse pubblico decise di 

concedere la pace»
268

.  

Nel XXXI libro invece, lo storico è combattuto tra integrazione e rifiuto, 

quest'ultimo manifestato nelle forme retoriche della "espulsione" e dello 
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Ammiano, pur mantenendo un tono critico nei confronti della scelta di Valente, giudicata 

però sulla base di ciò che avvenne successivamente, mostra di comprendere  le ragioni 

politiche e strategiche  che portarono l'Imperatore a tale decisione.  L'operazione di 

installazione dei Goti presso una terra di confine, ora minacciata dalle orde barbariche, se 

adeguatamente gestita, avrebbe potuto certo rivelarsi produttiva. Cfr. RAVEGNANI, 2012, 

p. 13. 
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 Cfr. AMM., XXVII, 5, 8. 



139 
 

"sterminio"
269

.  

La strategia dialettica di Ammiano pare voler dimostrare in un primo tempo 

la sua apertura all‘eventualità dell‘integrazione solo per poterla confutare 

meglio in un secondo momento. Un buon esempio di questo atteggiamento 

si presenta nel resoconto dell‘accoglienza di Atanarico, l‘ormai vecchio re 

dei Tervingi, da parte di Teodosio, in seguito alla sconfitta da lui subita 

nella guerra civile contro Fritigerno
270

: 

Hocque composito, et acceptis obsidus, Valens Constantinopolim 

redit, ubi postea Athanaricus proximorum faction genitalibus terries 

expulsus, fatali sorte decessit et ambitiosis exsequis ritu sepultus est 

nostro. 

«Concluso l‘accordo e ricevuti gli ostaggi, Valente ritornò a 

Costantinopoli dove poi Atanarico, cacciato dalla patria in seguito ad 

una congiura dei suoi parenti, morì e fu sepolto con uno splendido 

funerale secondo il nostro uso»
271

. 
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 La distizione dell'atteggiamento di Ammiano nei libri XVII e nel XXXI potrebbe 

attribuirsi in oltre al differente contesto storico in cui i due libri vennero stilati. Il libro 

XXVII infatti sarebbe stato scritto contemporaneamente alla guerra tra Teodosio e 

l'usurpatore Eugenio, tra il 392 e il 394, che non solo contrappose i due Imperatori 

d'Oriente e Occidente, il culto cristiano e il culto pagano, ma anche i ‗barbari‘ Franchi di 

Arbogaste ai Goti (Visigoti) di Alarico. Ammiano nel XXVII libro potrebbe aver nutrito 

ancora numerosi sospetti sugli alleati goti di Teodosio poiché ancora non avevano potuto 

dimostrare la loro effettiva lealtà come avverrà nella decisiva Battaglia del Frigido. Il libro 

XXXI, al contrario sarebbe stato scritto successivamente ai fatti del 394, e quindi 

Ammiano, in un certo senso, potrebbe essere stato mosso da alcuni dubbi sulle sue 

posizioni radicali contro i Goti, sui quali comunque non riuscirà in alcun modo a riversare 

fiducia. Cfr. CHAUVOT, 2004, p.70 (da verificare la sua fonte e approfondire). 
270

 Vd. supra. 
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 Cfr. AMM., XXVII, 5, 10. 
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Ammiano in questo caso utilizza l‘espressione ritu nostro con uno scopo 

preciso: Atanarico, il barbaro che aveva sfidato da pari l‘Impero
272

, veniva 

prima accolto e poi romanizzato nelle spoglie dall‘Imperatore Teodosio, nel 

380 d.C
273

. La notizia della conversione post mortem di Atanarico è un 

evento di assimilazione eccezionale e individuale, avvenuto inoltre in 

extremis, che mira esattamente a sottolinearne l‘impossibilità in senso 

esteso: la maggior parte dei Goti migrati all‘interno dell‘Impero,  infatti, 

rappresentava una collettività già convertita al cristianesimo. La 

dimostrazione di integrazione che Teodosio voleva trasmettere con il suo 

gesto rituale nei confronti di Atanarico era ormai un evento, ai tempi della 

stesura del testo di Ammiano, non più attuale. Lo spiraglio che lo storico 

lascia intravedere narrando della conversione postuma del sovrano tervingio 

risulta in realtà già chiuso dalle scelte religiose dei Goti. Ammiano, inoltre, 

insinua abilmente un altro legame ‗malefico‘ per l‘Impero, ovvero quello tra 

i Goti di Fritigerno, in larga parte convertiti al cristianesimo, e, per 

l‘appunto, la fede cristiana
274

: 

Et dum necessaria parabatur ad dernendum, Christiani ritus presbite 

(ut ipsi appellant), missus a Fritigerno legatus, cum aliis humilibus 

venit ad principis castra, susceptusque leniter, eiusdem ductoris 

obtulit scripta, petentis propalam ut sibi suisque, quos extorres patriis 

laribus rapidi ferarum gentium exegere discursus, habitanda Thracia 

sola cum pecore omni concederetur et frugibus: hoc impetrato, 

spondentis perpetuam pace. Praeter haec idem Christianus, ut 
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 Vd. supra. 
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 Cfr. WOLFRAM, 1985, p.235. 
274

 Cfr. CHAUVOT, 2009, pp.128-141. 
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conscius arcano rum et fidus, secretas alias eiusdem regis obtulit 

litteras, qui astu etludificandi varietate nimium sollers, docebat 

Valentem quasi mox amicus futurus et socius, aliter se popularium 

saevitiam mollire non posse vel ad condiciones rei Romanae 

profuturas allicere, nisi subinde armatum eisdem iuxta monstraret 

exercitum, et timore imperatorii nominis intenato, eos a pernicioso 

pugnandi revocaret ardore. Et legati quidem ut ambigui frustra habiti 

discesserunt. 

«Mentre si facevano i preparativi necessari al combattimento, un 

presbitero dei cristiani, come essi dicono, inviato come ambasciatore 

da Fritigerno assieme ad altri di umile condizione, giunse 

all‘accampamento imperiale e, accolto benevolmente, presentò una 

lettera di questo capo che chiedeva apertamente che a lui ed ai suoi 

connazionali, cacciati in esilio dalla loro patria in seguito ad 

impetuose scorrerie di popolazioni feroci, fosse concesso di abitare 

nella sola Tracia e che  a loro fossero consegnate le greggi e le messi. 

Prometteva eterna pace se avessero ottenuto ciò. Inoltre lo stesso 

cristiano, poiché era al corrente dei segreti e sicuro esecutore della 

volontà di Fritigerno, presentò una lettera segreta dello stesso re, il 

quale, astutissimo ed abilissimo nelle varie forme d‘inganno, 

informava Valente come se stesse ormai per divenire suo amico e 

alleato,  di non poter placare la ferocia dei suoi connazionali o 

convincerli ad accettare condizioni favorevoli allo stato romano, se 

l‘Imperatore non avesse mostrato loro di tanto in tanto da vicino 

l‘esercito in armi e, incutendo loro il terrore del nome imperiale, non li 

avesse distolti da un pericoloso desiderio di combattere. Ma fu messa 
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in dubbio la sincerità dei legati, i quali partirono senza‘aver concluso 

nulla»
275

. 

In questi passaggi Ammiano sottolinea la fede cristiana dell‘ambasciatore 

inviato da Fritigerno a parlamentare la resa per scongiurare lo scontro di 

Adrianopoli, insinuando ripetutamente che la volontà, tanto del sovrano 

goto quanto del suo presbitero, fosse in realtà mendace e ingannevole. 

Introducendo un legame, ben poco celato, tra la barbarie e il cristianesimo 

Ammiano confuta automaticamente ogni possibilità di integrazione per i 

Goti.  

Come abbiamo visto, nelle Res Gestae lo storico tratta in modo esteso i fatti 

riguardanti la popolazione gota tra il 376 e il 378 ma in alcune occasioni 

evoca nella narrazione i Goti ausiliari, in entrambi i casi già ampiamente 

cristianizzati,  che parteciparono alle guerre che coinvolsero, nel 388 e nel 

394, Teodosio contro gli usurpatori occidentali già menzionati
276

. Abilmente 

però, Ammiano individua in Fritigerno il simbolo dell‘ambiguità gota pre e 

post Adrianopoli: i Goti dell‘esodo del 376 hanno un volto ambivalente che 

contrappone la crudeltà, riconosciuta dal loro stesso condottiero
277

, alla 

promessa (comunque ingannevole) di una pace possibile offerta da un 

cristiano. Dopo la battaglia del 9 agosto 378 però, Fritigerno diventa il 

massimo nemico dell‘Impero, colui che sotto il suo comando ha riunito ai 
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 Cfr. AMM., XXXI, 12, 8-9. 
276

 Vd. Supra. 
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Cfr. AMM., ivi: docebat Valentem quasi mox amicus futurus et socius, aliter se 

popularium saevitiam mollire non posse vel ad condiciones rei Romanae profuturas 

allicere «[Fritigerno] informava Valente come se stesse ormai per divenire suo amico e 

alleato,  di non poter placare la ferocia dei suoi connazionali o convincerli di accettare 

condizioni favorevoli allo stato romano». 
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Goti, rendendoli più forti gli Unni e gli Alani.  

Ammiano pare in questo modo voler insinuare che, in realtà, la via cristiana 

dell‘integrazione altro non è che un adescamento che nella sua opera si 

ripresenta come veicolato sia a livello individuale, dall‘ambasciatore 

cristiano presentatosi a Valente, che a livello generale, dai Goti cristiani 

guidati dal callido Fritigerno
278

. L‘assimilazione della componente goto-

cristiana per Ammiano rappresentava probabilmente una concreta minaccia 

ai valori ancestrali della tradizione romana in cui lo storico, com‘è noto, 

credeva
279

.  

Se questa possibilità di assimilazione non era, dal punto di vista di 

Ammiano, praticabile, l‘unica ipotesi plausibile era il rifiuto. Tra gli atti 

finali del XXXI libro compaiono due perfetti esempi  di come questa via 

fosse applicabile per Ammiano:  

Ex ea enim crinitus quidam, nudus omnia praeter pubem, subraucum 

et lugubre strepens, educto pugione, agmini se medio Gothorum 

inseruit, et interfecti hostis iugulo labra admovit, effusumque 

cruoerem exsuxit. Quo monstruoso miraculo barbari territi, postea 

non ferocientes ex more, cum agendum appeterent aliquid, sed 

ambiguis gressibus incedebant. 

«Uno di loro [Saraceni, n.d.a.], con il capo coperto da una grande chioma e 

tutto nudo fuorché il pube, con urla roche e lugubri si gettò  con il 

pugnale sguainato in mezzo alla schiera dei Goti  ed appressò le labbra 

alla gola di un nemico ucciso succhiandone il sangue sparso. A questo 

orrendo spettacolo i barbari rimasero terrorizzati per cui più tardi, 
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 Cfr. CHAUVOT, 2010, p.239. 
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 GIARDINA, 1986, p.14. 
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allorché tentavano qualche azione, non avanzavano furiosi come al 

solito, ma a passi incerti»
280

. 

His diebus efficacia Iulii, magistrate militiae trans Taurum, enituit 

salutaris et velox. Comperta enim fatorum sorte per Thracias, Gothos 

antea susceptos, dispersoque per varia civitates et castra, datis 

tectioribus litteris ad eorum rectores, Romanos omnes (quod his 

temporibus raro contingit), universos tamquam vexillo erecto, uno 

eodemque die mandavit occidi, exspectatione promissi stipendii 

securos, ad suburbana produco. Quo consilio prudenti sine strepitu 

vel mora completo, orientales provinciae discrimini bus ereptae sunt 

magnis.  

«In questi stessi giorni si distinse per la sua pronta e salutare energia 

Giulio, comandante delle truppe al di là del Tauro. Appreso il triste 

esito degli avvenimenti nella Tracia, ordinò con lettere segrete ai 

comandanti che erano tutti Romani, cosa rara in questi tempi, che i 

Goti, i quali precedentemente erano stati accolti e s‘erano sparsi per 

varie città ed accampamenti, fossero condotti nei sobborghi, senza che 

nulla sospettassero, con la promessa dello stipendio, e a un segnale 

convenuto fossero sterminati tutti nel medesimo giorno. Così, portato 

a compimento in silenzio e senza indugio questo saggio piano, le 

province orientali furono liberate da gravi pericoli»
281

. 

Come già accennato, il rifiuto di Ammiano si concretizza retoricamente in 

espressioni di sterminio, massacro. Questo può avvenire, come nel primo 

dei due passaggi precedenti, utilizzando la barbarie contro la barbarie
282

 o, 
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 Cfr. AMM., XXXI, 16, 6. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 16, 9. 
282

 All‘inizio del XIV libro i Saraceni, protagonisti del fatto narrato in AMM., XXXI, 16, 6, 

vengono descritti in effetti come un popolo di cui è meglio non auspicarsi né alleanza né 
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come nel caso dello stratagemma escogitato da Giulio, nel senso stretto 

dello sterminio. Il rifiuto quindi va inteso come strumento di intimidazione 

verso i barbari in generale, da adottare anche a costo di servirsi di altri 

barbari per il raggiungimento di tale scopo. Ciò può avverarsi 

esclusivamente attraverso il loro eccidio, che sicuramente Ammiano 

approva, o tramite la loro espulsione, respingendo questi nemici verso un 

barbaricum del tutto separato dall‘orbis romanus
283

.  

Nonostante la durezza di queste posizioni espresse mediante il ricorso a un 

lessico a immagini funzionali a diffondere il timore, Ammiano non sembra 

serbare rancore verso i Goti in quanto tali. Piuttosto, la sua ostilità scaturisce 

dalla barbarie di cui sono portatori.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
inimiciza: Saraceni tamen nec amici nobis umquam nec hostes optandi, ultro citroque 

discursantes, quicquid inveniri poterat momento tempo ris parvi vastabant, milvorum 

rapacium similes, qui si praedam dispexerint celsius, volatu rapiunt celeri, ac si 

impetraverint, non immorantur «Ma i Saraceni, per noi indesiderabili sia come amici che 

come nemici, compiendo qua e là scorrerie devastavano in un batter d‘occhio tutto ciò 

che potevano trovare, simili a nibbi rapaci, i quali, se scorgono dall‘alto una preda, 

scendono velocemente e la ghermiscono e, dopo essersene impadroniti, fuggono 

immediatamente». Cfr. CHAUVOT, 2007, pp.141-145. 
283

 Cfr. CHAUVOT, 2004, pp.70-72. 
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Riflessioni conclusive 

Attraverso l'iniziale analisi delle influenze culturali greche e romane sulla 

visione del barbaro di Ammiano Marcellino, è stato possibile evidenziare, 

tramite l'esame dettagliato di alcuni esempi quali le descrizioni degli Unni, 

degli Alani e dei Saraceni, due aspetti fondamentali del metodo narrativo 

dello storico: prima di tutto, a dispetto della riconosciuta attendibilità 

cronachistica della sua opera, si è potuta constatare l'effettiva 

'contaminazione' nelle digressioni etnologiche di Ammiano su questi popoli 

da parte di una figurazione stereotipata, da tempo presente all'interno 

dell'immaginario grecoromano. Inoltre è emblematica della piena adesione 

da parte dell'autore delle Res Gestae alla tradizionale visione dello straniero 

nella cultura latina la presenza di un atteggiamento palesemente 

differenziato nei confronti dei popoli barbari in quella che, come visto, si 

può identificare come una "scala della barbarie". Di questa, se i Burgundi 

costituiscono lo scalino più basso e, dunque, vicino alla civilizzazione, 

rappresentata ovviamente dall'Impero Romano, al contrario gli Unni ne 

incarnano la peggiore manifestazione. I Goti non trovano una collocazione 

precisa all'interno di questa gerarchizzazione dello storico che si pone nei 

loro confronti in posizioni di continua ambivalenza. Procedere nell'analisi 

delle fonti di cui Ammiano si avvalse per la composizione delle Res Gestae 

e, in particolare, per ricavare informazioni sui Goti è stato necessario per 

constatare la limitatezza effettiva della documentazione esistente sui fatti 

che Ammiano narra, specialmente all'interno dei libri XXVI-XXXI. 

Soprattutto, analizzare le tipologie di fonti documentarie e letterarie, a cui si 
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deve aggiungere l'autopsia dello stesso Ammiano, è risultato fondamentale 

per comprendere a pieno fin dove, eventualmente, l'autore avrebbe potuto 

spingersi nell'omissione e nella manipolazione del suo resoconto. Il fatto che 

Ammiano non potesse giovarsi dello stesso quantitativo di informazioni di 

cui invece poteva disporre per altre popolazioni, non implica, da parte sua, 

una totale affidabilità come testimoniano i ricorsi ai topoi e agli stereotipi 

per la descrizione del popolo degli Unni sui quali sicuramente non poteva 

disporre di informazioni maggiori rispetto ai Goti. Dall'analisi degli estratti 

dedicati ai Goti da parte di Ammiano, inoltre, è risultato evidente che, in 

alcuni luoghi delle Res Gestae, talvolta lo storico risulti poco attendibile: lo 

dimostrano, per esempio, le contraddizioni messe in luce tra le richieste di 

terre fertili da coltivare da parte dei Goti minacciati dagli Unni nel 376 e il 

repentino cambio di registro linguistico da parte di Ammiano, in seguito alle 

ribellioni del popolo di profughi in Tracia, che non esita nell'associarli al 

nomadismo e alla ferocia di quei popoli da cui i Goti stessi erano stati messi 

in fuga. Come osservato all'interno dell'analisi della cronologia delle 

relazioni tra il popolo goto e Roma, questa popolazione si adattò ben prima 

della migrazione forzata in Tracia, ad uno stile di vita stanziale e fondato 

sull'agricoltura. Inoltre, la discrepanza tra le diverse informazioni sui Goti 

che fornisce Ammiano stesso all'interno delle Res Gestae è indice di una 

certa faziosità da parte dello storico. In un primo momento, infatti, egli 

riporta elementi caratteristici del popolo in questione successivamente 

confermati dalle ricerche archeologiche moderne: Ammiano è a conoscenza 

della distinzione instestina tra il popolo dei Tervingi e dei Greutungi, ne 

descrive l'organizzazione istituzionale e dimostra di intuire la differenza tra 
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lo iudex tervingio e il rex dei Greutungi. La generalizzazione che compie dal 

momento della rivolta dei profughi guidati da Fritigerno, evidentemente 

vissuta da Ammiano come un tradimento, porta il popolo dei Goti ad essere 

associato alla ferocia antonomastica degli Unni e degli Alani cui vengono 

associati attraverso sapienti espedienti retorici: sono risultati particolarmente 

significativi, a tal proposito, il richiamo ai carrago, alle civitates mobili e ai 

verbi propri del nomadismo come vagari e dispalor (come visto in XXXI, 2, 

4; 4, 2; 9, 3 e 10, 2).  

L'idea del rifiuto dei Goti veicolata dalle parole di Ammiano, tuttavia, è 

celata. Cercando di restare imparziale sui fatti del 376-378, lo storico 

dipinge anche la condizione, effettiva, di vittime dei profughi guidati da 

Fritigerno: messi in fuga dalle proprie terre dall‘orda unna, rappresentante in 

definitiva di tutto ciò che un romano considerava 'barbarico‘ (a differenza 

dei Goti definiti un ‗populus‘), non erano ancora colpevoli, precisa 

Ammiano, di nessun delitto nei confronti dell'Impero. In seguito essi 

divengono peregrini e nuovamente vittime, questa volta, delle 

malversazioni romane per lo storico sintomo della decadenza che, 

imminente, stava per travolgere Roma.  

Ammiano sembra voler giocare su questa simmetria paradossale di eventi: i 

Goti che fuggono dalla peggiore barbarie divengono profughi, quasi 

riuscendovi, soltanto per poi  diventarne, a loro volta, rappresentanti
284

.  

                                                           
284

 Come sottolineato in CHAUVOT, 2004, p. 72, il destino del peregrinus, profugo in 

cerca di aiuto, di speranza, è quello di ottenere, di fatto, l‘integrazione in un luogo che 

ritiene salvifico rispetto a quello da cui fugge. Se i passaggi delle Res Gestae sopravissuti 

fino a noi fossero esclusivamente quelli riguardanti l‘esodo dei Goti, lascerebbero intendere 

una posizione piuttosto partigiana di Ammiano in favore dell‘integrazione del popolo in 

fuga.  
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Lo storico pare indurre il suo lettore ad accettare la via del rifiuto, con tutte 

le sue connotazioni, anche violente, non come risultato di un odio 

irrazionale verso un popolo in particolare o come frutto di una reazione 

istintiva, passionale. I Goti incarnano agli occhi di Ammiano la barbarie 

nella sua forma più pericolosa. In quanto avversari arrivati dall‘esterno, si 

comportano come vagabondi incontrollabili che, in aggiunta, hanno 

rinunciato alle proprie origini pagane per convertirsi al cristianesimo, 

contribuendo ad aumentare nell‘Impero una frattura con le tradizioni 

ancestrali
285

. Per lo storico lo scontro soggiacente è ormai necessario: Ubi 

aliud accessit atrocius, quod arsuras in commune exitium faces furiales 

accendit […]ortisque maioribus iurgiis inter habitatores et vetitos,ad usque 

necessitatem pugnandi est ventum. «Qui [a Marcianopoli] avvenne un altro 

episodio assai grave da cui presero fuoco le fiaccole delle furie che stavano 

per ardere per la rovina comune […] Scoppiarono gravi contrasti fra gli 

abitanti e coloro a cui si vietava d‘entrare, per cui il combattimento divenne 

inevitabile»
286

. I Goti da vittime si trasformano in saccheggiatori e, a questo 

punto per Ammiano e i Romani in generale, la necessitas autorizza tutto 

contro i Goti che, così come gli Alani, hanno confuso le loro azioni con 

quelle dei peggiori barbari, gli Unni
287

  

Il libro XXXI è costituito interamente su questa logica. Si apre con un 

excursus sugli Unni che fornisce il senso totale all‘opera ammianea poiché è 

ad essi che l‘autore attribuisce la scintilla che ha generato il fuoco 
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 Cfr. CHAUVOT, 2008, pp.157-160. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 5, 4-5. 
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 Come si è potuto constatare nella narrazione dell'inganno messo in atto contro i Goti dal 

comandante Giulio in Tracia in AMM., XXXI, 16, 9. 
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devastatore di Alani e Goti, dando inizio a una sorta di ‗acculturazione della 

barbarie‘
288

. Attraverso la suggestione, l‘insinuazione e la moltiplicazione 

degli effetti del reale, Ammiano ha dispiegato tutte le risorse della retorica 

per ritrarre i Goti come un corpo estraneo da espellere dal mondo romano e 

che rappresenta, nella sua evoluzione, non solo la minaccia, ma il fallimento 

e la caduta di un‘intera cultura di cui Ammiano, e tanti altri Romani, ancora 

non riusciva ad accettare il declino.   

In questo senso, sono emblematiche le parole con cui Ammiano conclude la 

narrazione della Battaglia di Adrianopoli. Creando un parallelo tra questo 

decisivo scontro e quello di Canne, lo storico cela nella sua retorica tutta la 

sua speranza per un ritorno dell'antica gloria dell'Impero: alla battaglia di 

Canne seguì, infatti, la vittoria di Zama, in cui Annibale perse 

definitivamente la guerra e Roma, ancora una volta, poté risorgere.  

Nec ulla annalibus praeter Cannensem pugnam ita ad internecionem 

res legitur gesta, quaquam Romani aliquotiens reflante Fortuna 

fallaciis lusi, bellorum iniquitati cesserunt ad tempus, et certamina 

multa fabulosae naeniae flevere Graecorum. 

«Gli annali non ricordano una disfatta simile a questa, ad eccezione 

della battaglia di Canne, sebbene i Romani, tratti in inganno alcune 

volte dalla Fortuna che spirava avversa, abbiano ceduto per qualche 

tempo all'avversità delle guerre e per quanto i leggendari canti funebri 

dei Greci abbiano pianto su molte battaglie»
289

. 
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 Cfr. CHAUVOT, 2004, pp.66-72. 
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 Cfr. AMM., XXXI, 13, 18. Inoltre si veda WOLFRAM, 1985, p. 224.  
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Tavola 1. Altorilievo con Barbaro 

presso l'area del foro di Pozzuoli (Na), 

Lapidario dell'Anfiteatro Puteolano, I 

secolo d.C. In CHAUVOT, 2008, p. 

156. 

Tavola 2. Dettaglio del Sarcofago "Grande Ludovisi" in cui si può apprezzare 

una grandiosa scena di battaglia tra Romani e Goti (secondo l'interpretazione 

delle vesti dei barbari ivi rappresentati). Il protagonista della scena che 

domina la raffigurazione è stato identificato nella persona di Erennio Etrusco, 

maggiore che perse la vita durante uno scontro contro i Goti di Cniva, nel 251 

d.C. Da BANDINELLI - TORELLI, 1976, p. 68.   

Tavola 3. Mappa della migrazione originaria dalle regioni scandinave ai 

territori continentali da parte dei Goti. WOLFRAM, 1985, p.627. 
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Tavola 4. Proiezione dei ritrovamenti archeologici relativi alle 

contaminazioni materiali tra le culture indigene precedenti e 

contemporanee all'insediamento dei Goti in Europa Centro-Orientale 

da WOLFRAM, 1985, p. 628. 

 Tavola 5. Territori occupati da Tervingi e Greutungi tra III e IV secolo d.C. MATTHEWS, 2007, p. 323. 
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Tavola 6. Da sinistra una freccia in ferro, un calderone in bronzo utilizzato per la fermentazione e la cottura 

del latte ritrovato presso il distretto siberiano di Ulan-Ude. A destra vaso di ceramica per la cottura al vapore 

ritrovato presso il medesimo distretto e risalente al I secolo d.C. in NIKOLAEV, 2005, p. 33-34. 

Tavola 7. Movimenti di Tervingi, Greutungi e Unni durante la seconda metà del IV secolo prima dell'esodo in Tracia dei 

Goti. Da WOLFRAM, 1985, p. 628. 
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 Tavola 8. Dinamiche della Guerra Gotica tra 376-378. HEATHER, 2011, p. 342. 
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