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INTRODUZIONE

Settant’anni fa l’opera di Giovanni Battista Brusin dedicata agli scavi di Aquileia classificava come “de’ bassi
tempi” praticamente tutto il materiale databile dal III al VIII secolo d. C., per quanto pochi anni prima Attilio Degrassi
avesse già considerata degna di attenzione la ceramica africana proveniente da alcune grotte dell’attuale Slovenia e
dall’area costiera, ad esempio dall’isola di Marano, conservata nel Museo di Udine. Nel corso degli ultimi anni l’a-
nalisi archeologica si è spinta nei territori nei quali prima le coordinate cronologiche erano alquanto scarse. Di ciò ha
beneficiato la conoscenza del territorio e, in seguito al riconoscimento di alcune classi di materiale e alla loro evolu-
zione, anche l’analisi delle dinamiche insediative e dei rapporti commerciali a vasto raggio.

Rispetto al problema della continuità/discontinuità – alcuni anni fa molto apprezzato in tutta la ricerca euro-
pea – il tema dei Longobardi ha conosciuto un’ampia fortuna, anche per l’incrostazione su di esso, in Italia e segna-
tamente nel Friuli Venezia Giulia, di tematiche politiche di attualità del tutto fuorvianti per una corretta interpretazio-
ne dell’effettivo corso storico. In relazione al tema della continuità sono state organizzate in tutto l’arco alpino ricer-
che specialmente in abitati su altura, ricerche che in molti casi sono state coronate da un ampio successo e hanno por-
tato all’acquisizione di nuovi e fondamentali dati, soprattutto per il periodo precedente la venuta dei Longobardi.

Al fine di mettere a punto lo stato attuale della conoscenza è stato organizzato ad Attimis uno degli incontri
annuali dedicato ai Goti e ai nuovi dati della loro presenza, in special modo nell’arco alpino e nelle Alpi orientali.
L’esigenza è nata dall’estendersi dello scavo nell’insediamento di S. Giorgio di Attimis, che si qualifica sempre più
come un abitato temporaneo, limitato a pochi decenni nella prima metà del VI secolo. Una sintesi dello stato attuale
della conoscenza riguardo a questo insediamento e in genere alle presenze dei Goti nel Friuli Venezia Giulia è offerta
qui da Luca Villa. Per avere un orizzonte più ampio è stato per questo chiesto a Slavko Ciglenečki di offrire un pano-
rama della situazione in Slovenia. Esso va idealmente completato con quanto edito nell’ultimo numero dei “Quaderni
friulani di archeologia” per l’anno 2005 da Zvezdana Modrijan che si sofferma in modo particolare su un edificio del-
l’insediamento di Tonovcov grad sicuramente in uso nel medesimo periodo. Parte della finora scarsa ceramica grezza
di S. Giorgio di Attimis trova puntuali consonanze con quanto è stato rinvenuto in altri siti e insediamenti su altura della
Slovenia, puntualmente e ampiamente editi dai colleghi sloveni. Nella serie di studi che qui si pubblicano ha un posto
di assoluto rilievo quello di Franz Glaser, che opportunamente richiama la questione dell’Hemmaberg, sia per quanto
riguarda le chiese sia per quanto concerne la necropoli.

Dopo le importanti scoperte di Monte Barro, stabilmente entrate nella letteratura specifica, come quelle di 
S. Marino o del Trentino, la situazione in tutta l’Italia settentrionale è in continua evoluzione, come rivelano le ultime
indagini di Collegno, presso Torino. In questo volume Elena Maria Menotti e Marco Sannazaro riferiscono di alcune
presenze gote nella necropoli di Goito, presenze che permettono di riconoscere l’ampiezza dei contatti culturali tra est
e ovest e la diffusione a vastissimo raggio di oggetti della cultura materiale in un momento di grandi trasformazioni.
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È parso opportuno far precedere la trattazione analitica di singole aree o questioni da un quadro generale di
carattere storico, cui contribuiscono gli studi di Claudio Azzara – ben noto specialista dell’argomento – e Massimo
Dissaderi, che riporta l’orientamento della scuola di Vienna in questo campo. Un fenomeno apparentemente margina-
le, come la deformazione del cranio, variamente attestata in numerose necropoli europee dal V secolo in poi, permette
qualche riflessione sugli ampi influssi di carattere culturale, che non si limitano all’ornamento, ma implicano interventi
sullo stesso corpo umano, per ragioni di identificazione, di appartenenza a un gruppo o di riconoscimento sociale che
in larghissima parte ci sfuggono. Si è voluto, pertanto, inserire qui una piccola nota di carattere antropologico, che
riprende e amplia quanto già espresso in occasione del I convegno di scienze antropologiche tenuto nel Castello di
Udine il 17 e 18 febbraio 2006, ora edito nel numero di giugno della rivista “Anthropos Iatria”.

Il fortunato rinvenimento di un solido emesso da Atalarico a nome di Giustiniano nell’ambito dell’insediamen-
to fortificato di S. Giorgio di Attimis, rinvenimento che ha costituito un preciso terminus ad quem per la cronologia e
che si accompagna ad altri rinvenimenti superficiali di monete d’argento nel medesimo sito (per cui si rimanda allo
studio di Lorenzo Passera apparso sulla “Rivista Italiana di Numismatica”), ha offerto l’occasione a Ermanno Arslan
non solo della sua pubblicazione, ma anche di una nuova e complessiva messa a punto della monetazione gota, sulla
base anche dei materiali inediti della collezione di Augusto de Brandis, conservata nel Gabinetto numismatico dei
Civici Musei di Udine, cui sono state accostate monete da altre collezioni, tra cui quelle, ben note, del fondo Cigoi,
accanto ad altre della collezione di Colloredo Mels. Nella sintesi offerta anni fa sulle monete gote esistenti nelle colle-
zioni pubbliche del Friuli erano sinora rimaste inedite le numerose monete della collezione de Brandis che ora vengo-
no positivamente proposte agli studiosi.

Pur senza avere la pretesa di aver esaurito una problematica molto vasta e in continuo divenire – come dimo-
stra ad esempio il bel volume di Cinzia Cavallari sulle presenze dei Goti nell’Emilia Romagna, edito nel 2005 – si ritie-
ne di aver raccolto materiali utili per una nuova rilettura di un periodo storico scarsamente documentato dalle fonti
letterarie, periodo che ora si va cercando di definire non solo nelle aree marginali, ma anche nelle città, come Aquileia.
Nella speranza che nuovi e fortunati rinvenimenti facciano prestissimo invecchiare quanto qui esposto, ci si augura che
quest’opera possa avere qualche utilità.

Maurizio Buora          Luca Villa
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CLAUDIO AZZARA

I GOTI NELL’ITALIA SETTENTRIONALE

Lo stanziamento in Italia della stirpe degli Ostrogoti,
dopo il successo del loro capo Teoderico l’Amalo su
Odoacre e la conseguente fondazione del regnum
Gothorum nella penisola, nell’anno 493, non comportò
affatto una distribuzione omogenea dei nuovi immigrati
sul territorio italico. Per quanto è possibile ricostruire
attraverso l’incrocio delle non numerosissime testimo-
nianze scritte disponibili e dell’evidenza archeologica sin
qui reperita e studiata, rimasero infatti sostanzialmente
escluse dall’insediamento dei Goti le regioni meridionali
(con poche eccezioni, soprattutto in Sicilia e in
Campania), ne furono solo parzialmente interessate quelle
centrali, mentre si ebbe una densità massima di presenze
solo al nord (1).

Una simile concentrazione dei Goti nelle province
settentrionali si può riscontrare, innanzitutto, mediante le
testimonianze letterarie, quali i diversi cenni specifici con-
tenuti nelle Variae di Cassiodoro relativi a singole località
della pianura padana o della fascia prealpina in cui erano
presenti guarnigioni gote di maggior o minor entità. Nello
stesso senso muovono pure altre suggestioni, più generi-
che, come quella offerta da un noto passo di Agazia di
Mirina, il quale, nel narrare il rientro nelle proprie sedi dei
guerrieri goti superstiti dopo la rovinosa sconfitta finale
nella lunghissima guerra (535-553) da loro combattuta

contro l’impero di Giustiniano (e in particolare dopo il
rovescio patito dall’ultimo re Teia ai Monti Lattari), preci-
sava come “quelli che prima vivevano al di qua del Po
fecero ritorno in Tuscia e Liguria [...] mentre quelli da
oltre il Po attraversarono il fiume e si dispersero verso la
Venetia e verso i centri e le città di quella regione, dove
avevano vissuto in precedenza” (2).

Del resto, proprio con riferimento alle vicende del
citato conflitto con l’impero, la considerazione di alcune
scelte strategiche e dei contenuti di alcune bozze d’accor-
do, poi non perfezionate, rafforza il quadro di una peculia-
re dislocazione, tutta settentrionale, del popolamento goto
della penisola. Allo scoppio delle ostilità, il comandante
imperiale Belisario decise di sferrare l’attacco movendo
proprio dal sud, con un primo sbarco in Sicilia per poi risa-
lire da qui l’Italia continentale, contando per l’appunto sul
fatto che il nemico era concentrato nel settentrione e che si
preoccupava di presidiare, piuttosto che le regioni meridio-
nali, il confine nordorientale, aspettandosi un’aggressione
dai Balcani. Belisario poté così attraversare le regioni del
Mezzogiorno con relativa facilità, nel corso di pochi mesi,
incontrandovi una scarsa resistenza (con qualche rara ecce-
zione, come nel caso di Napoli). Quando poi, nel 540, dopo
i primi cinque anni di combattimenti, si pensò a un accor-
do di pace, che alla fine non resse, fu proposto che agli

1 Per un’introduzione alle vicende del regno goto in Italia, resta di riferimento WOLFRAM 1985. Cfr. anche ENSSLIN 1947; LAMMA
1950; MOORHEAD 1993; BURNS 1994; Teoderico il Grande e i Goti d’Italia; Teoderico e i Goti tra Oriente e Occidente; AZZARA 2002, pp.
43-91.

2 AGATHIA, Hist., I, 1, 6.
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Ostrogoti venisse lasciata, non a caso, proprio l’Italia tran-
spadana, dove da sempre essi erano più numerosi, mentre
il resto della penisola doveva tornare sotto il governo impe-
riale (3).

Simili indicazioni, fornite dalle testimonianze scritte,
circa la distribuzione dei Goti sul suolo italiano trovano
una conferma sostanziale nei riscontri archeologici, che
sono concentrati, allo stato attuale della ricerca, nelle
regioni padane, prealpine e alpine, in Emilia-Romagna e
nelle Marche, mentre risultano pressoché assenti nel
Mezzogiorno continentale e in Sicilia (4). Insomma, una
felice integrazione dei dati materiali e di quelli scritti per-
mette di disegnare una mappa sufficientemente chiara e
stabile dell’Italia gota, sebbene il carattere in parte occa-
sionale e disorganico dell’indagine archeologica sin qui
condotta e il succedersi di sempre nuovi ritrovamenti man-
tengano aperto a ulteriori precisazioni il quadro generale.

Ricapitolando tutti i dati disponibili, si nota, dunque,
come a sud di una linea ideale tracciata, da ovest a est, da
Roma a Pescara la presenza gota risultava quanto mai
essenziale: vi erano dispiegate, infatti, soltanto alcune
guarnigioni, nemmeno particolarmente nutrite a quanto è
possibile computare, incaricate di presidiare i centri urba-
ni di maggior rilievo strategico per il controllo del territo-
rio e delle principali vie di traffico. Tra questi, si possono
rammentare Palermo e Siracusa in Sicilia e, nel continen-
te, risalendo da sud verso nord, Rossano, Acerenza,
Benevento, Cuma e Napoli. Almeno queste città erano
munite di adeguate infrastrutture difensive: dalla testimo-
nianza di Procopio si apprende, per esempio, della lunga
resistenza (sopra già menzionata) opposta all’assedio delle
forze imperiali, ancora nei primi tempi della guerra, dalla

ben protetta Napoli, la quale finì con l’essere presa solo in
seguito a un tradimento, che permise all’esercito imperia-
le di penetrare in città attraverso un cunicolo dell’acque-
dotto sotterraneo, aggirando ogni difesa (5).

Molti altri centri dell’Italia meridionale non sembra-
no invece aver disposto di strutture fortificate di particola-
re consistenza, proprio perché questo settore della peniso-
la non era percepito come un plausibile teatro di guerra
prima che le relazioni tra il regno teodericiano e l’impero
precipitassero in conseguenza della mutata politica occi-
dentale di Giustino e poi di Giustiniano.

Contingenti goti più numerosi rispetto al sud si tro-
vavano ubicati nell’Italia centrale, soprattutto in contesti
appenninici nelle odierne regioni dell’Umbria e delle
Marche e lungo la fascia costiera adriatica, dove vi è trac-
cia non solo di presidi militari in centri fortificati di parti-
colare rilievo strategico, ma anche di insediamenti di più
ampia portata. Per esempio, risulta esser stata assai signi-
ficativa la presenza gota a Osimo, città che fungeva da
porta d’accesso all’importantissima Ravenna; il ruolo
chiave del centro marchigiano venne esaltato, tra l’altro, e
non per caso, dalle vicende del conflitto (6). Un nucleo
ostrogoto era sicuramente ubicato a Rimini e altri ancora
giacevano sparsi nella fascia di territorio compresa tra
Ascoli Piceno e Ancona, tra il crinale dell’Appennino e il
mare. Insomma, la distribuzione dei presidi ostrogoti in
quest’area mirava soprattutto a controllare selettivamente
le grandi vie di collegamento attraverso i valichi appenni-
nici dal nord verso il sud e dalla costa in direzione del-
l’entroterra. Negli anni della guerra tali territori furono
perciò teatro di numerosi scontri, a ribadire l’estrema
importanza del loro controllo (7).

3 PROC., De bell. Goth., II, 29. Per una ricostruzione di sintesi delle vicende della guerra tra gli Ostrogoti e l’impero cfr. da ultimo
RAVEGNANI 2004, pp. 11-68.

4 Un quadro complessivo di sintesi recente delle conoscenze archeologiche sui Goti in Italia è offerto dal catalogo della mostra Goti; cfr.
anche Goti a San Marino. Per un aggiornamento BROGIOLO, POSSENTI 2001.

5 PROC., De bell. Goth., I, 8-10.
6 Ivi, II, 10, 23-27. Osimo subì un lungo assedio da parte delle truppe di Belisario e fu infine presa per fame, dopo che erano cadute le

speranze dei suoi abitanti di ricevere soccorso dal re goto Vitige.
7 La descrizione delle vicende belliche svoltesi in area marchigiano - romagnola occupa soprattutto il libro II del Bellum Gothicum di

Procopio. Cfr. CARILE 1978.
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Fig. 1. Distribuzione dei presidi
militari ostrogoti in Italia [da V.
BIERBRAUER, Archeologia e
storia dei Goti dal I al IV secolo,
in I Goti, Catalogo della mostra
(Milano, 28 gennaio - 8 maggio
1994), Milano 1994, pp. 22-47].
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Scelte insediative tanto mirate, e concentrate, sono
peraltro facilmente spiegabili non appena ci si soffermi a
considerare come l’exercitus ostrogoto che Teoderico
aveva guidato in Italia doveva essere composto, verosi-
milmente, da appena venti-venticinquemila guerrieri, per
un totale di non più di cento-centoventicinquemila indivi-
dui complessivi (inclusi, cioè, coloro che non combatte-
vano: le donne, i minori, i vecchi), in massima parte (ma
non in via esclusiva) di stirpe gota. Come avveniva in
tutti i grandi fenomeni migratori del periodo, al nucleo
originario della tribù ostrogota in marcia verso l’Italia si
erano aggregati, infatti, soggetti provenienti da altri grup-
pi etnici (soprattutto Rugi e Gepidi), stimolati dalla pro-
spettiva di bottino che una simile impresa lasciava presa-
gire (8).

A fronte di un numero di guerrieri che risultava tanto
esiguo in rapporto alla massa della popolazione romana e
alla superficie territoriale complessiva che si doveva con-
trollare, i Goti furono quindi costretti a concentrarsi nelle
zone di maggior rilievo strategico della penisola italiana,
piuttosto che rimanere inutilmente dispersi su aree più
vaste, che sarebbero rimaste militarmente incontrollabili.
Per questo motivo gli Ostrogoti preferirono ridurre al
minimo la propria presenza nel centro-sud, limitandola a
pochi gangli vitali lungo le maggiori vie di collegamento,
e coagularsi invece nella Pianura Padana e nella fascia
prealpina, a ridosso di quelle Alpi che costituivano il limes
nei confronti delle stirpi che potevano a loro volta irrom-
pere in Italia, a cominciare da quella dei Franchi, allora in
piena espansione verso sud.

L’insediamento dei Goti, accanto a singole colloca-
zioni extraurbane, prescelte per necessità strategiche, si
realizzò in larga misura nelle città, soprattutto, come detto,
al nord. L’odierna Lombardia, in particolare, ospitava cen-

tri di assoluto rilievo, quali Milano e Ticinum-Pavia, la città
regia che custodiva anche il tesoro della corona. Oltre che
a Pavia, il re Teoderico risiedeva pure a Ravenna, già sede
imperiale, mentre legata in modo specifico alla sua figura
era Verona, dove egli aveva conseguito la sua prima e
determinante vittoria su Odoacre (9). Il peculiare vincolo tra
la città veneta e l’Amalo che era derivato da questo episo-
dio fu opportunamente esaltato, per esempio, nelle parole
del panegirista Ennodio, il quale - rivolgendosi al re - par-
lava in modo aperto di una “tua” Verona (10). E nella copio-
sa tradizione di saghe fiorita attorno alla memoria di
Teoderico a nord delle Alpi, sin dall’alto medioevo (anche
se la redazione scritta di tali testi è più tarda), il monarca
goto venne presto trasfigurato in un personaggio letterario
che conservava ben pochi tratti della reale figura storica,
ma che era significativamente denominato Diderik von
Bern, cioè “Teoderico di Verona” (11).

Le tre città regie di Pavia, Ravenna e Verona erano
collegate fra loro da un sistema viario imperniato sul nodo
di Ostiglia, importante crocevia di varie piste terrestri e flu-
viali. Per il rifornimento della mensa del re a Ravenna con-
tinuava a funzionare nel VI secolo pure un antico itinerario
per nave, in uso da tempi remoti, che trasportava via mare
le derrate della fertile penisola istriana dapprima lungo
l’arco costiero altoadriatico e quindi attraverso le lagune,
che allora si susseguivano ininterrotte da Altino a
Ravenna (12). L’approvvigionamento della mensa regia era
curato con il massimo zelo, ricercando i prodotti migliori
nei diversi mercati: Cassiodoro informa di come, per esem-
pio, ci si procacciasse un vino eccellente dal Veronese,
oppure di come si facessero giungere specialità agricole e
ittiche dall’Istria, fornitrice pure del celebre garum (13).

La continuità sostanziale (ma non certo assoluta)
rispetto agli assetti propri della precedente età tardoroma-

8 BIERBRAUER 1984, p. 446.
9 Su Ravenna altomedievale cfr. da ultimo la sintesi di GELICHI 2000. Per Pavia cfr. HUDSON 1987. Su Verona cfr. LA ROCCA 1988.
10 ENNOD., pp. 271-272.
11 Sul nesso Teoderico/Verona cfr. BOGNETTI 1968; sulla figura di Teoderico nelle saghe cfr. BATTAGLIA 1993.
12 Sull’itinerario endolagunare in età romana cfr. BOSIO, ROSADA 19862, pp. 518-528; BOSIO 1991, pp. 254-255. Tale percorso è testi-

moniato dal cosiddetto Itinerarium Antonini, p. 126.
13 CASSIOD., Var., XII, 4 (lettera al canonicarius Venetiarum di richiesta del vino veronese, databile tra il 533 e il 537); XII, 22 (lettera

agli Istriani per la fornitura di derrate alimentari all’esercito e alla corte, databile tra il 537 e il 538).
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na che contraddistinse gli equilibri politico-territoriali e
amministrativi e gli assetti economici complessivi durante
il regno dei Goti si espresse pure nella conservazione della
vecchia rete stradale, riconosciuta come ancora funziona-
le per le necessità correnti e perciò ben curata nelle pro-
prie infrastrutture, per esempio, con il mantenimento del
servizio del cursus (14). Gli aggiustamenti di cui si è a cono-
scenza furono contenuti e mirati. In particolare, nel nord-
est, fu valorizzata la cosiddetta “Stradalta”, una pista che
andava dal confine alpino nordorientale fino a Verona
tagliando la pianura friulana e quella veneta e che in epoca
romana aveva goduto di uno scarso rilievo in rapporto a
percorsi più prossimi alla linea costiera. Si trattava della
strada che lo stesso Teoderico percorse una volta entrato
nella penisola, per attaccare rapidamente le truppe di
Odoacre a Verona, e che sarebbe stata sfruttata di nuovo,
circa ottanta anni dopo, dai Longobardi, per spingersi da
Cividale fin nel cuore della Venetia (15).

Così come la rete viaria anche la trama delle città
ereditata dal basso impero conservò, nella sua sostanza, la
propria fisionomia e la propria validità all’interno del
regnum Gothorum, pur con alcune oscillazioni, talora
significative. Determinati fenomeni di parziale declino di
singoli centri - peraltro sempre difficili da seguire com-
piutamente nella loro cronologia e nelle loro dinamiche -
che sono stati attribuiti in sede critica al periodo goto sem-
brano invece doversi ritenere avviati in epoca anteriore.
Un esempio in merito, tra i diversi che si potrebbero a que-
sto proposito addurre, è costituito da Abano, noto centro
termale della romanità, il cui degrado materiale tra VI e
VII secolo - testimoniato da una lettera di Cassiodoro -
appare l’esito di un processo ben più lungo, cui il potere
goto intendeva piuttosto porre rimedio avviando gli
opportuni interventi di restauro (16).

Nelle proprie scelte insediative urbane i Goti privi-
legiarono in genere quelle città che già erano state signi-
ficative in età romano-imperiale, di cui poterono così
sfruttare le infrastrutture e le tradizionali capacità di
inquadramento amministrativo ed economico del territo-
rio circostante. Qualche opzione differente dipese da fat-
tori di parziale riassetto degli equilibri locali o da precise
opzioni strategiche. Per esempio, nel sempre vitale scac-
chiere nordorientale crebbe l’importanza di un centro
quale Treviso, non molto rilevante in epoca anteriore e
destinato ad acquisire un maggior peso solo da questa
data, per ragioni di carattere essenzialmente militare, data
la sua collocazione proprio nel cuore della Venetia e
lungo le direttrici che conducevano verso il Friuli e verso
il Bellunese, quindi, in direzione del cruciale confine
alpino. Treviso, così come anche Cividale, Aquileia,
Concordia, Trento, Tortona, Pavia, Ravenna, ospitava
inoltre un horreum, cioè un granaio pubblico, al quale si
fece ricorso per soccorrere le popolazioni colpite dalla
pesante carestia degli anni 535-536 (17). La collocazione in
una città di magazzini pubblici di tale fatta implicava
notevoli riflessi sulla sua stessa configurazione urbanisti-
ca e demografica e sulle sue infrastrutture, perché com-
portava l’innalzamento di opere fortificate protettive e la
presenza di guarnigioni militari, a loro volta stimolo di
ulteriori costruzioni e della creazione di specifici servizi.

La testimonianza delle fonti scritte (a cominciare dal
solito Cassiodoro, per estendersi a Ennodio e all’Anonimo
Valesiano) insiste nel suo complesso nel celebrare gli
interventi edilizi che si sarebbero verificati per iniziativa
dello stesso re Teoderico nelle diverse città (a cominciare,
ovviamente, da quelle in cui risiedeva), allo scopo di
restaurare gli antichi edifici in rovina, di consolidare le
strutture difensive, di procedere a nuove costruzioni. Gli

14 Per disposizioni riguardo la cura del cursus publicus cfr. CASSIOD., Var., I, 29, degli anni 507/511 (non dubium est ad utilitatem rei
publicae cursus custodiam pertinere...).

15 Sulla “Stradalta” cfr. BOSIO 1988, p. 15; CASTAGNETTI 1990, pp. 17-18; BOSIO 1991, p. 255.
16 CASSIOD., Var., II, 39 (degli anni 507/511). Cfr. PAVAN 1988, p. 63.
17 CASSIOD., Var., X, 27 (per la notizia dell’utilizzo delle scorte dell’horreum trevigiano in relazione alla carestia). Sullo sviluppo di Tre-

viso nell’alto medioevo cfr. GASPARRI 1991. Per il riassetto degli equilibri territoriali nella Venetia in epoca gota cfr. AZZARA 1994, pp. 37-69.
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esempi al riguardo sono numerosi. A Ravenna vengono
attribuite a Teoderico, tra le altre opere, l’erezione di una
cappella palatina, il restauro della basilica Herculis, il
ripristino dell’acquedotto romano, che alimentava anche i
bagni pubblici. A Verona, oltre al potenziamento delle
difese e al reintegro, anche qui, dell’acquedotto, è men-
zionata la costruzione di un palazzo collegato alle mura
cittadine da un lungo portico e di nuovi impianti termali.
Già si sono ricordati gli interventi disposti ad Abano e affi-
dati all’architetto Aloiosus. L’attività edilizia del re riguar-
dava principalmente gli edifici pubblici e quelli ecclesia-
stici, concentrati nelle città più importanti, oltre alle infra-
strutture difensive, urbane ed extraurbane. Occasional-
mente sono testimoniate pure iniziative di costruzioni a
opera di privati, come quella di Matasunta e del suo ricco
sposo Vitige, che, nel 536, fecero innalzare a Ravenna una
lussuosa residenza in cui abitare (18).

Alla luce delle attuali conoscenze rimane difficile
stabilire la portata reale dell’opera edificatoria attribuita al
re Teoderico dai succitati testi, di cui sono ben evidenti le
intenzioni encomiastiche. Pur nelle diverse sfumature
delle varie interpretazioni, è stato fatto per lo più notare
come i cenni in merito presenti nelle fonti scritte rispon-
dano sostanzialmente a palesi intenti propagandistici,
tanto da sollevare forti dubbi sulla veridicità delle loro
informazioni. La reiterata insistenza di Cassiodoro, di
Ennodio e dell’Anonimo Valesiano circa lo speciale zelo
edilizio di Teoderico (Cassiodoro giungeva a dire che con
il re goto si erano erette città, castelli e palazzi che addi-
rittura superavano per bellezza quelli del passato), inten-
deva principalmente ricondurre la figura del monarca goto
al modello ideale del princeps romano, del quale l’everge-
tismo costituiva uno dei tratti salienti. In tale prospettiva,
nel costruire e nel restaurare Teoderico non avrebbe fatto
altro che uniformarsi alla condotta degli imperatori di cui

si proponeva quale emulo, dimostrando soprattutto ai suoi
sudditi romani il proprio ossequio per il patrimonio di
monumenti (espressione insigne della civilitas di Roma)
che egli aveva ereditato e di cui voleva essere garante (19).
Insomma, le iniziative elencate dalle testimonianze scritte
di età teodericiana appaiono rispondere più a scopi di
rivendicazione e di ostentazione di un ruolo che a realiz-
zazioni effettive e concrete, anche se è necessario riscon-
trare ogni singola attestazione con la sua controprova
archeologica, laddove disponibile.

La salvaguardia del confine alpino rappresentò,
come s’è detto, uno dei principali motivi di concentrazio-
ne dei Goti nelle regioni settentrionali della penisola ita-
liana, ricalcando nell’opzione strategica generale che
postulava il modello difensivo già proprio del tardo impe-
ro romano. Nell’area alpina gli Ostrogoti ereditarono e
furono quindi in grado di riutilizzare il sistema romano di
fortificazioni, quel Tractus Italiae circa Alpes che sarebbe
stato parzialmente reimpiegato pure in epoca successiva
(per esempio, dai Longobardi). Teoderico sembra aver
potenziato specialmente la trama di castelli distribuiti al
margine meridionale della fascia alpina, insistendo forse,
specie da una certa data in avanti, soprattutto sullo scac-
chiere centro-occidentale. Infatti, il conseguimento del
controllo della Dalmazia e della Pannonia, tra il 505 e il
508, garantì al regno goto un nuovo spazio-cuscinetto
verso oriente e potrebbe aver perciò stimolato un maggior
investimento nella costruzione (o nel restauro) di castelli,
per gli anni successivi, nei settori centrale e occidentale
del confine alpino, dove si doveva oltretutto far fronte alla
notevole minaccia costituita dalle stirpi dei Burgundi,
degli Alamanni e, soprattutto, dei Franchi (20).

Per la più gran parte, i castra e i castella usati dai
Goti si disponevano in corrispondenza delle clausurae
alpine, vale a dire degli sbarramenti che erano collocati ai

18 LA ROCCA 1993.
19 Ivi. Sulle multiformi valenze ideologico/propagandistiche della regalità teodericiana cfr. SAITTA 1994; AZZARA 2001.
20 Sulle strategie fortificatorie dei goti nell’arco alpino, cfr. SETTIA 1993. Per la continuità delle strutture del Tractus Italiae circa Alpes

tra l’epoca romano-imperiale e l’altomedioevo, cfr. BIERBRAUER 1986; per l’età romana, cfr. anche CHRISTIE 1991. Circa la sistemazione del
confine orientale e i suoi impianti difensivi, cfr. ŠAŠEL 1988, VILLA 2001.
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valichi per presidiare le vie d’accesso alla penisola. Le
clausurae, già costituite nel tardo impero e la cui persi-
stenza è testimoniata ancora in età longobarda, e oltre, in
aggiunta al ruolo di prima barriera contro eventuali attac-
chi nemici fungevano pure da elemento di controllo alla
frontiera per tutti gli stranieri che si recavano nella peni-
sola, allo scopo di verificare - come ben documentano le
posteriori leggi longobarde, ma anche, per l’età gota, una
lettera di Cassiodoro - che non si trattasse di fuorilegge, di
spie, o magari di servi fuggitivi (21).

Diverse postazioni fortificate fungevano principal-
mente da posti di vedetta e controllo del territorio e delle
principali vie di transito: è questo il caso, per esempio,
dell’insediamento portato alla luce sul Monte Barro, sulla
sponda meridionale del lago Lario, da una ben nota e
significativa campagna di scavo archeologico condotta in
anni relativamente recenti (1986-1997) (22).

Come già nel tardo impero, molte fortezze servivano
a dare ricetto, in caso di attacco nemico, alle popolazioni
disperse nelle aree circostanti, che abitavano in insedia-
menti rurali aperti e indifesi; le incursioni erano spesso
mirate, infatti, a razziare, con altro bottino, esseri umani,
da tenere o da vendere come schiavi. Così, ad esempio, in
anni compresi tra il 507 e il 511, Teoderico esortò i Goti e
i Romani residenti in insediamenti sparsi attorno al castel-
lo di Verruca (diversamente individuato ora con il Doss
presso Trento ora la località di Frags, vicina a Merano) a
riparare all’interno della citata fortificazione per sfuggire
a prevedibili e imminenti aggressioni (23). L’erezione di
simili strutture protettive nell’Italia gota potrebbe essere
stata iniziativa anche di possessores privati, determinati a

tutelare così dalle razzie la loro manodopera, in confor-
mità a un uso testimoniato sin dal IV secolo oltralpe, dove
la capacità difensiva pubblica era precocemente venuta
meno. In casi come quello documentato da una direttiva di
Teoderico rivolta ai possessores di Feltre e a quelli di
Trento, verso il 523-526, si rende esplicita l’azione con-
giunta dell’autorità regia e delle comunità locali: nella cir-
costanza, infatti, il monarca sollecitava i proprietari della
zona a procedere concordemente alla realizzazione di un
nuovo insediamento (definito nel testo della Variae “civi-
tas”) probabilmente in Valsugana, cioè a presidio di una
direttrice allora esposta alla sempre latente minaccia fran-
ca (24).

Pure le maggiori città delle province del nord erano
munite di opere difensive; sovente mancavano cinte mura-
rie che abbracciassero l’intero nucleo urbano, ma vi erano
almeno dei ridotti fortificati, collocati nella parte più alta
del centro, che potevano fungere da nucleo di resistenza
estrema nel caso la città bassa venisse invasa. Tali ridotti,
peraltro, sono documentati non solo nelle città che erano
sprovviste di mura – da Tortona ad Asti, da Trento ad
Adria, da Padova ad Ancona –, ma anche in quelle che
pure le avevano, come Verona, Brescia, Bergamo.
Probabili rafforzamenti della cinta muraria in epoca gota,
che sembrano confermati dall’evidenza archeologica,
ebbero luogo, oltre che nelle citate Verona, Brescia e
Bergamo, almeno anche a Como, Bologna, Aquileia e
Altino, sebbene la sicura datazione delle strutture resti pur
sempre complicata (25).

Anche nel campo delle fortificazioni Teoderico sem-
bra aver valorizzato, dunque, l’eredità tardoromana, conso-

21 RATCHIS 13, in Leggi Longobardi, pp. 242-244; CASSIOD., Var., II, 5 (dove si fa riferimento specifico a truppe gote stanziate nelle
Augustanae clausurae, poste nella Val d’Adige a protezione della via Claudia Augusta), 19 (con istruzioni per tutti i presidi di porti e chiuse mon-
tane). Entrambe le lettere sono databili al periodo 507/511. Sulle chiuse alpine in età altomedievale, cfr. MOLLO 1986; SETTIA 1992.

22 BROGIOLO, CASTELLETTI 1991. Gli scavi condotti sul Monte Barro hanno restituito un complesso fortificato, datato alla prima metà
del secolo VI, esteso per almeno sei ettari e cinto da una muraglia difesa da tre torri, con un grande edificio residenziale e altre strutture di com-
plemento.

23 CASSIOD., Var., III, 48. Per l’identificazione di Verruca con il Doss trentino cfr., tra gli altri, PAVAN 1988, p. 68, e CHRISTIE 1995,
pp. 87, 171, 176; suggerisce invece l’ipotesi di Frags SETTIA 1993, p. 114.

24 CASSIOD., Var., V, 9. Cfr. PAVAN 1988, pp. 69-70.
25 Sulle strutture fortificate nelle città dell’Italia gota, cfr. SETTIA 1993. Cfr. anche BROGIOLO, POSSENTI 2001.
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lidando le clausurae alpine, i castelli allo sbocco delle valli
e le antiche città fortificate che sorgevano sulle principali
vie che dalle Alpi scendevano alla pianura, come Cividale,
Trento, Ivrea, Susa. Rimane tuttavia impossibile stabilire
concretamente, alla luce delle attuali conoscenze e in
assenza di puntuali riscontri archeologici, quale sia stato il
reale grado d’intervento dell’Amalo, cui le fonti scritte
attribuiscono a fini di propaganda non solo il restauro delle
vecchie strutture, ma anche la costruzione di nuovi centri
fortificati. Come per gli interventi edilizi sopra ricordati in
diverse città anche nel caso dei castelli le realizzazioni con-
crete venivano deformate da un’enfasi esaltatrice, che si
preoccupava di accostare Teoderico al modello degli impe-
ratori romani, costruttori e difensori. Il mascheramento
retorico della realtà del regno goto sotto il velo di un’idea-
lizzazione romaneggiante si ricava bene dall’encomio di
Cassiodoro per la funzione assolta dai castelli voluti da
Teoderico e da un’intera regione di confine come la Rezia

quali barriere contro le ferae et agrestissimae gentes che
premevano al di là delle Alpi: quasi si trattasse di una ripro-
posizione dell’antico limes della romanità (26).

La reale portata degli interventi teodericiani in questo
campo non emerge sempre con sufficiente chiarezza dalle
ricerche archeologiche condotte negli ultimi decenni e non
si dà, quindi, l’opportunità di verificare, caso per caso, alla
luce dei dati materiali le impressioni - sovente ingannevo-
li - provenienti dai testi scritti. Per molti di questi esempi
resta in genere problematica anche una corretta datazione:
le strutture sono di norma di origine precedente all’età gota
e non è agevole stabilire quale apporto specifico tale epoca
vi abbia arrecato. Attività di scavo in relazione a centri for-
tificati e altri insediamenti di età gota sono state svolte e si
vanno svolgendo soprattutto nella Lombardia settentriona-
le, nella zona del Garda, in Friuli, nella Val Belluna, in
Piemonte (27): è soprattutto da simili attività che si attendo-
no nuovi dati e nuove proposte interpretative.

26 CASSIOD., Var., VII, 4 (Raetiae namque munimina sunt Italiane et claustra provinciae: quae non imperito sic appellata esse iudica-
mus, quando contra feras et agrestissimas gentes velut quaedam plagarum obstacula disponuntur).

27 Per notizie in merito, da ultimi cfr. BROGIOLO, MALAGUTI, MANCASSOLA, RIAVEZ, SCARIN 2003; MICHELETTO 2003.
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ŠAŠEL J. 1988 - L’organizzazione del confine orientale d’Italia nell’alto Medioevo, “Antichità altoadriatiche”, 32, pp. 107-114.
SETTIA A. A. 1992 - Le frontiere del regno italico nei secoli VI-XI: l’organizzazione della difesa, in Fròntiere et peuplement dans le monde médi-

terranéen au moyen age, Rome-Madrid (Castrum, 4), pp. 201-209.
SETTIA A. A. 1993 - Le fortificazioni dei Goti in Italia, in Teoderico il Grande e i Goti d’Italia. Atti del 13o Congresso internazionale di studi

sull’alto Medioevo (Milano, 2-6 novembre 1992), Spoleto, pp. 101-131.
Teoderico e i Goti tra Oriente e Occidente - Teoderico e i Goti tra Oriente e Occidente, a cura di A. CARILE, Ravenna 1995.
Teoderico il Grande e i Goti d’Italia - Teoderico il Grande e i Goti d’Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull’alto Medioevo

(Milano, 2-6 novembre 1992), Spoleto 1993.
VILLA L. 2001 - I centri fortificati tardoantichi-altomedievali del Friuli alla luce dei nuovi dati archeologici, in Paolo Diacono e il Friuli alto-

medievale (secc. VI-X). Atti del XIV Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Cividale - Bottenicco di Moimacco, 24-
29 settembre 1999, Spoleto, pp. 825-862.

WOLFRAM H. 1985 - Storia dei Goti, Roma (ed. orig. München 1979).

Claudio AZZARA
Abitazione: Castello 3274, 30122 Venezia, tel. 0415233239/3475589859
Università: Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Latinità e Medioevo, 
via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano SA
E-mail: clazzara@unisa.it



Le scarsissime fonti letterarie offrono elementi insuffi-
cienti a definire con precisione la fisionomia etnica e le
vicende storiche dell’arco alpino orientale nel VI secolo
d. C., che segna qui la definitiva transizione fra tarda anti-
chità e altomedioevo. È chiaro comunque che il territorio
montuoso fra il Danubio e l’Adriatico, pur direttamente
influenzato da complessi avvenimenti politici, militari ed
etnici, entro certi limiti può considerarsi un’area margina-
le. L’asprezza dell’ambiente e la scarsa propensione degli
invasori a stanziarsi stabilmente in regioni montuose con-
sentirono alle popolazioni locali di difendersi efficace-
mente dalle minacce esterne. Proprio la presenza della
popolazione di origine celtico-romana o, forse meglio, dei
provinciali, rappresentò, fino ai primi secoli dell’alto
medioevo, uno degli aspetti che più caratterizzarono le
vicende storiche di questo territorio (1). In base a quanto
scrive Eugippio nella Vita sancti Severini, verso la fine del
V secolo la situazione in area alpina e nelle province a
ridosso del limes danubiano era notevolmente mutata
rispetto a quanto riferito, pur con qualche approssimazio-
ne, dagli autori e dai geografi alcuni secoli prima. Il silen-
zio pressoché totale delle fonti rende estremamente incer-
ta l’individuazione di fattori determinanti per l’evoluzione
storica ed insediativa di quelle popolazioni sino all’epoca
di Eugippio.

Non è poi semplice stabilire quando le genti dell’area
alpino-danubiana abbandonarono i loro idiomi in favore

della lingua dei conquistatori. Teste Eugippio, pare che nel
V secolo i provinciali utilizzassero ormai esclusivamente
il latino; anche se potrebbe darsi che in alcuni luoghi par-
ticolarmente isolati, ancora nella tarda antichità, gruppi
assai ristretti si esprimessero nelle loro antiche parlate cel-
tiche o illiriche (2). Tuttavia, la massiccia presenza di trup-
pe romane poste a presidio del limes e la connessa opera
di colonizzazione linguistica contribuirono in modo deter-
minante all’affermarsi del latino. Ma, durante il IV-V
secolo, le milizie germaniche al servizio di Roma e poi i
nuclei di federati imposero progressivamente parlate e
dialetti turingi e alamanni, mentre il gotico, già diffuso fra
i Rugi e gli Eruli, divenne una sorta di lingua franca nel-
l’ambito della composita “federazione unna” (3).

In seguito il destino delle popolazioni fu ancora più
profondamente segnato dai gruppi, non esclusivamente
germanici, che, stanziatisi a ridosso della frontiera, si
dimostrarono sempre più avidi di razzie; e infine si adat-
tarono a vivere, in modo più o meno stabile, all’interno
dei confini dell’Impero. Dopo la crisi del III secolo e le
irruzioni degli Alamanni che, abbattutisi sul limes retico,
saccheggiarono ripetutamente il territorio imperiale, fu la
battaglia di Adrianopoli nel 378 a spingere la situazione
verso un radicale deterioramento. I Goti, pressati dalle
orde degli Unni, avevano attraversato il Danubio stabi-
lendosi, con il consenso delle autorità romane, nella peni-
sola balcanica. I crescenti problemi di approvvigiona-

MASSIMO DISSADERI

DAL DANUBIO ALL’ALTO ADRIATICO:
L’AREA ALPINA ORIENTALE FRA V E VII SECOLO

1 Sulle popolazioni celtiche del Norico: FISCHER 2002, pp. 6-14.
2 Cfr. WOLFRAM 1995a, p. 43. Sulla scomparsa della parlata celtica nel Salisburghese vd. HEGER 1983, p. 87 e WINDL 1977, p. 10.
3 WOLFRAM 1995a, p. 43.
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mento e il terrore provocato dal dilagare degli Unni li
aveva spinti ben presto alla ribellione. Nel 378 i Goti, ai
quali si erano uniti contingenti di Alani e di Unni, inflis-
sero all’esercito guidato dall’imperatore Valente una
memorabile sconfitta e lo stesso Valente perì in batta-
glia (4). I saccheggi e le devastazioni dei vincitori raggiun-
sero le Alpi Giulie la Grecia settentrionale. Ma ben presto
le brutali scorrerie dei Goti e dei loro alleati andarono
incontro a pesanti rovesci che li spinsero a trattare con
l’imperatore. Teodosio fu costretto, per la prima volta, a
concedere ad un popolo ostile di stanziarsi all’interno dei
confini dell’impero; i contingenti di foederati Goti della
Pannonia non furono, come in passato, guidati da ufficia-
li romani, ma direttamente sottoposti ai loro capi (5). Fu
proprio dopo la battaglia di Adrianopoli che le vicende
dei territori a ridosso del limes danubiano subirono una
svolta irreversibile determinando il progressivo degrado
delle condizioni di vita dei provinciali romani. Dalla
Rezia alla Pannonia, nel corso del IV e del V secolo, scor-
rerie occasionali e vere e proprie migrazioni determinaro-
no la definitiva crisi degli insediamenti urbani sorti pres-
so i castra romani. Le aree più colpite furono certamente
quelle più prossime al limes, mentre altre, in particolare
alcune vallate alpine, vennero risparmiate. I provinciali
non di rado si trovarono costretti ad accettare una diffici-
le convivenza con i federati, non esclusivamente germa-
nici, che, in gruppi sempre più consistenti e con la forza
delle armi, vennero accolti sul suolo romano con il com-
pito di garantire la difesa delle frontiere, anche se talvol-
ta questi accordi più semplicemente mascheravano il
ricatto esercitato dai capi delle schiere più agguerrite nei
confronti delle autorità romane.

Le devastazioni degli Unni, ai quali si erano uniti fra
gli altri dei contingenti di Ostrogoti, non interessarono

direttamente l’area alpina né l’ampio bacino pannonico e,
anche dopo la morte di Attila (453), le popolazioni autoc-
tone furono marginalmente coinvolte nei conflitti che
opposero gli Unni ad alcuni popoli loro sottomessi. Lo
scontro decisivo si svolse presso il corso del Nedao, pro-
babilmente uno degli affluenti che, nella Pannonia meri-
dionale, si gettano nel Danubio. Gli Unni ed i loro alleati,
fra i quali, ancora una volta, gli Ostrogoti, si trovarono
opposta una coalizione di Eruli, Sciri, Alani e Sarmati gui-
data dai Gepidi (6) e, dopo la disfatta, si ritirarono nel
Ponto, mentre gli Ostrogoti, pur sconfitti, grazie alla radi-
cale crisi degli equilibri etnico-politici dell’area danubia-
na, ebbero finalmente modo di liberarsi dall’oppressione
del feroce popolo venuto dalle steppe dell’Asia centrale (7).
La situazione estremamente fluida mutò quando, nel
469/470, sul fiume Bolia, un affluente del Danubio che
oggi indica il confine fra la Slovacchia e l’Ungheria, gli
Ostrogoti ebbero la loro rivincita (8).

L’opera di Eugippio tramanda le vicissitudini dei pro-
vinciali romani, ma anche dei federati e delle altre popo-
lazioni stanziate sulle sponde del Danubio, ormai sottopo-
ste ai soprusi e alle violenze dei gruppi più numerosi e
militarmente più aggressivi (9). Eugippio rende con estre-
mo realismo la situazione di profonda insicurezza in cui
l’intero settore alpino-danubiano era precipitato nel corso
del V secolo. Non di rado, come attestato dal caso di
Paolino, vescovo di Teurnia, persino le gerarchie ecclesia-
stiche furono impegnate a organizzare la difesa delle città
del Norico (10). I traffici, spesso ridotti a scambi di pura sus-
sistenza, erano continuamente minacciati dalle scorrerie
dei Goti, allora stanziati tra Sava e Danubio, e degli
Alamanni. Nel 472 Teurnia sostenne un assedio dei
Goti (11) e, in età teodoriciana o giustinianea, i cittadini ne
consolidarono le fortificazioni (12).
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4 WOLFRAM 19903b, p. 257.
5 WOLFRAM 1983a, pp. 5-35.
6 WOLFRAM 19903b, p. 259 e LOTTER 1985, p. 30.
7 WOLFRAM 19903b, p. 259 segg. e WOLFRAM 1995a, p. 33 seg.
8 WOLFRAM 19903b, p. 265 e WOLFRAM 1995a, p. 37.
9 Sui principali centri del Norico in età tardo antica cfr. FISCHER 2002, pp. 129-149.
10 EUGIP., Vit. s. Sever., XXV, 1-3, p. 244.
11 EUGIP., Vit. s. Sever., XVII, 4, p. 228.
12 Vd. GLASER 1989b, p. 132.
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Fig. 1. L’arco alpino orientale all’e-
poca di Odoacre (476-488).



Un’ulteriore minaccia era rappresentata dall’imperver-
sare degli Scamari e dalle vessazioni imposte dai Rugi (14);
secondo Eugippio gli Scamari, attivi in area danubiana e
balcanica, erano fondamentalmente predoni. Differenzian-
dosi dai Bagaudi della Gallia, gli Scamari non rivelavano
particolari connotazioni sociali, ma sembravano uniti piut-
tosto dalla comune adesione a un’oscura forma di culto
religioso (14).

Dalla Vita sancti Severini si apprende che, ancora nella
seconda metà del V secolo, truppe romane continuavano a
vigilare, pur con scarso successo, la frontiera danubiana e
che, probabilmente a partire dal 476, dall’Italia non si
provvide più ad inviare il denaro destinato alle milizie
limitanee (15). Le vicende italiche dunque si ripercuotevano
direttamente sulla vita delle popolazioni alpino-danubia-
ne: sebbene, quando nel 476 Odoacre depose Romolo
Augustolo, ponendo così fine all’Impero Romano d’Oc-
cidente, il gesto del capo barbarico non destasse particola-
re scalpore. L’imperatore Zenone, a Costantinopoli, si
limitò a prendere atto dell’accaduto. Del resto Odoacre,
che aveva devotamente inviato le insegne imperiali a
Costantinopoli, non mise in discussione l’autorità di
Zenone sull’Italia (16); con due campagne militari pose fine
al regno fondato dai Rugi sul Danubio ma, incautamente,
fece assassinare Feleteo, re dei Rugi, e sua moglie Giso,
della stirpe gota degli Amali. Friedrich, figlio di Feleteo e
di Giso, a sua volta sconfitto, trovò accoglienza presso i
Goti di Teodorico, ancora stanziati nei Balcani nord-occi-
dentali. La morte di Giso provocò la reazione di
Teodorico, anch’egli discendente degli Amali, che, accor-

datosi con la corte di Bisanzio, decise di impadronirsi
dell’Italia.

La deportazione pianificata da Odoacre non fu limitata
ai Rugi stanziati del Norico Ripense, ma, nel 488, anche i
provinciali del Norico e della Pannonia furono obbligati a
trasferirsi in Italia. Il signore d’Italia intendeva così ren-
dere quanto più inospitali possibile quelle regioni, privan-
do di ogni risorsa quanti intendessero insediarvisi. Il piano
si dimostrò ben presto addirittura controproducente; del
resto nuclei consistenti di Romani, rifiutando di obbedire
alla disposizioni impartite dall’Italia, continuarono a colti-
vare le terre e ad abitare le città della Rezia, del Norico e
della Pannonia (17). Se in Italia la morte di Odoacre, forse
per mano dello stesso Teodorico, aveva posto fine all’a-
spra lotta per la supremazia (18), il vuoto di potere creatosi
nell’area del medio Danubio fu all’origine di una nuova e
convulsa fase di transizione. Ben presto i Longobardi,
attraverso la Boemia e la Moravia, si insediarono, sotto la
guida di Godeoc, loro re, proprio nel Rugiland (Nieder-
österreich/Bassa Austria) (19). Successivamente Tato, figlio
di Claffo e nipote di Godeoc, abbandonato il Rugiland,
condusse i Longobardi verso oriente dove occuparono il
feld, da identificare con il Marchfeld a nord-est di Vienna.
Il trasferimento fu probabilmente imposto dagli Eruli dei
quali i Longobardi erano all’epoca tributari. Tato ben pre-
sto si ribellò agli Eruli e li sconfisse, accrescendo notevol-
mente la potenza del suo popolo (20).

Come riferisce Procopio, i Goti, durante la guerra
greco-gotica, inviarono una loro delegazione presso i
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13 BRATOŽ 1983, pp. 42 segg. e RÉGERAT 1991, pp. 63-71.
14 EUGIP., Vit. s. Sever., X, 2, p. 13. Agli Scamari rimanda anche IORD., Get., LVIII, p. 135, 12-16. Cfr. WOLFRAM 1995, p. 45. La tri-

ste fama di questi predoni soppravvisse indirettamente per molti secoli e, ancora nell’XI secolo, il termine Scamari rimandava genericamente a
delitti, ladrocini e rapine: PROSTYŃSKI 1993, pp. 279-300.

15 EUGIP., Vit. s. Sever., XX, 1, p. 234. Cfr. FISCHER 1988, pp. 43 seg. e CASTRITIUS 1989, pp. 17-28 e, in partic., pp. 26 segg.
Nonostante si faccia risalire questi eventi al 476, la lettura di questo passo della Vita sancti Severini non è sempre stata univoca. Per una efficace
sintesi delle diverse interpretazioni della fonte: RÉGERAT 1991, p. 234, seg. n. 3. Nonostante il passo di Eugippio rimandi genericamente
all’Italia, si ritiene che tale denaro giungesse da Ravenna, Milano o da Aquileia: DEMBSKI 1982, pp. 201-215 e, in partic., pp. 203 e 209.

16 CAPITANI 19923, p. 8.
17 BRATOŽ 1983, p. 46 seg.
18 WOLFRAM 19903b, p. 283.
19 PAUL. DIAC., Hist. Lang., I, 19, pp. 57, 7-13. Vd. JARNUT 1982, pp. 19 e 30 e JARNUT 1996, pp. 207-213. Sulla continuità della

presenza romana in area danubiana: LADSTÄTTER 2002, p. 341 seg.
20 PAUL. DIAC., Hist. Lang., I, 20, pp. 57, 14-59.15. Sui Longobardi nel Niederösterreich: ADLER 1977b, pp. 73-87.
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Longobardi per stipulare un’alleanza ma, una volta rag-
giunta la residenza di Vaco, vennero a sapere che l’impe-
ratore li aveva preceduti e, pertanto, furono costretti a fare
ritorno in Italia (21).

Come ricordato, già agli inizi del V secolo i
Longobardi dal punto di vista militare rappresentavano
un fattore determinante nel complesso mosaico di popoli
dell’area pannonico-danubiana. Tale interesse dipendeva
dal notevole potenziale bellico di quel popolo che da
tempo non era più la sparuta, ma valorosa, stirpe germa-
nica alla quale, secoli prima, si era riferito Tacito (22). Il
livello di civiltà dei Longobardi, entrati in contatto con
quanto nel Norico e in Pannonia si era conservato del
mondo romano, ma anche attraverso i rapporti con
Bisanzio, doveva essere progredito da quando, nel V
d. C., secondo Velleio Patercolo, nel bacino dell’Elba la
ferocia dei guerrieri longobardi aveva impressionato le
truppe romane vincitrici al comando di Tiberio (23). Pare
infatti, come tramandato dall’Historia Langobardorum
codicis Gothani, che ancora agli inizi del IX secolo,
quando le truppe franche domarono le ultime sommosse
degli Avari, fossero visibili le rovine del “palazzo” di
Vaco (24).

La vittoria dei Longobardi sugli Eruli rappresentò un
ulteriore colpo inferto al sistema di alleanze creato da
Teodorico. Come già a suo tempo Odoacre, egli aveva ten-
tato di assicurarsi il controllo dei confini del regno. Le sue
ambizioni furono ben presto frustrate dall’aggressiva poli-
tica dei Franchi, che in pochi anni, sconfissero a Vouillé
(507) i Visigoti tolosani, sebbene le pressioni di Bizantini
e Goti impedissero loro di ottenere uno sbocco sul
Mediterraneo (25).

Gli Alamanni, nel 506, furono vinti dai Franchi e
Teodorico accolse gli sconfitti all’interno del suo regno, in
parte nel Thurgau (Svizzera) e nel Vorarlberg settentriona-
le (Austria); ma, il nucleo più importante di federati dei
Goti si insediò a settentrione del lago di Costanza. Durante
la guerra greco-gotica il precipitare degli eventi obbligò
Vitige a cedere la regione retico-norica ai Franchi (26). I
sovrani merovingi riuscirono a sottomettere definitiva-
mente prima gli Alamanni (506) e quindi i Turingi (531-
534), eliminando due elementi vitali di quel complesso di
alleanze creato da Teodorico (27). Le alleanze rappresenta-
vano una componente integrante di quel triplice sistema
difensivo predisposto a difesa dell’Italia in età teodoricia-
na: a nord delle Alpi erano dislocati i federati germanici,
l’area alpina vera e propria era affidata alle popolazioni
locali, mentre le truppe gotiche, coadiuvate da milizie
romane, erano poste a difesa della fascia prealpina e della
Pianura Padana (28). Ad un’indiretta conferma dell’influen-
za esercitata dai Goti sulla Rezia allude Cassiodoro, il
quale ricorda che, alla corte di Ravenna, venivano serviti
due pesci: l’ancoragho del Reno e la carpa del Danu-
bio (29). Si deve dunque ritenere che in età teodoriciana,
sino alla prima fase della guerra greco-gotica, l’autorità
dei sovrani ostrogoti si estendesse a settentrione fino al
corso dei due fiumi. Il comandante militare del Norico
risiedeva a Teurnia, città che Eugippio definì metropolis
Norici (30); agli inizi del VI secolo l’ufficio di comandante
era forse affidato ad un notabile del luogo, Ursus, com-
mittente con la moglie Ursa, di una parte del pavimento
musivo della chiesa cimiteriale di Teurnia. Tale ipotesi è
stata formulata in base al titolo di vir spectabilis attribuito
ad Ursus dal testo epigrafico presente sul tassellato, che

21 PROC., De bell. Goth., II, 22, pp. 248, 23 - 249, 4.
22 TAC., Germ., 40, p. 26, 14-16. Cfr. JARNUT 1982, p. 14.
23 VELL. PAT., Ex hist. Rom., II, 106, p. 108, 8-9.
24 Hist. Lang. cod. Goth., 2, p. 8, 21-24. Cfr. WOLFRAM 1985, p. 107.
25 Cfr. JARNUT 1982, pp. 19-21; CAPITANI 19923, p. 24; EWIG 20014, pp. 25 e 28 e WOLFRAM 19903b, pp. 197 e 309 e 314.
26 WOLFRAM 19903b, pp. 317 seg. e CAPITANI 19923, p. 33.
27 WOLFRAM 19903b, pp. 315-324 e EWIG 20014, pp. 24 seg.
28 WOLFRAM 1987, pp. 75 seg.; WOLFRAM 19903b, pp. 315-324; AZZARA 1994, p. 50 e LADSTÄTTER 2002, p. 345.
29 CASS., Var. XII 4, 1, p. 362.20. Cfr. WOLFRAM 1995a, p. 64.
30 EUGIP., Vit. s. Sever. XXI 2, p. 236.



risalirebbe però, secondo altri, alla prima metà del V seco-
lo (31).

La presenza ariana, verosimilmente riferibile a contin-
genti goti, è stata posta in relazione con il complesso di
basiliche venute alla luce sull’Hemmaberg in Carinzia,
come riferisce Franz Glaser in questo stesso volume. La
pluralità di edifici di culto, in quello che si ritiene essere
stato uno dei principali luoghi di pellegrinaggio dell’area
alpina orientale, si giustificherebbe, in età teodoriciana,
con il convergere nello stesso luogo non solo di fedeli
ortodossi, ma anche di pellegrini ariani (32). Il sito del-
l’Hemmaberg è assimilabile alla tipologia degli insedia-
menti d’altura che, a partire dalla tarda antichità, si molti-
plicarono in tutta l’area alpina orientale (33). Sulla Gurina
nel Gailtal – ma non si tratta certamente di un caso isola-
to – la popolazione locale, premuta dalle ricorrenti scorre-
rie e dall’insicurezza dei tempi, fu spinta a rioccupare un
sito che insisteva su un antico oppidum di età celtica (34).

Appare piuttosto problematico stabilire se gli stessi
insediamenti, a partire dalla seconda metà del V secolo,
fossero stabilmente occupati da nuclei germanici. Le inda-
gini archeologiche hanno appurato che solo saltuariamen-
te, in caso di pericolo, Goti e, in seguito, Longobardi si
asserragliarono nei luoghi precedentemente apprestati
dalla popolazione autoctona, come parrebbe confermato
dagli scavi condotti ad Invillino e a Castelraimondo in
Friuli, ma anche in diverse località dell’arco alpino, dal
Trentino alla Slovenia (35).

Il re ostrogoto, pur fra compromessi e sconfitte, seppe
sfruttare abilmente il sistema difensivo – che non differi-
va molto dal modello impostato in età tardo-imperiale e

mantenuto in efficienza da Odoacre – ed evitò accurata-
mente che i suoi nemici più temibili, i Franchi, potessero
minacciare direttamente l’Italia. Tuttavia, un ruolo non
secondario deve essere attribuito proprio alle popolazioni
stanziate in area alpina e danubiana dove, durante il regno
di Teodorico, si assistette all’“etnogenesi dei Baiuvari” (36).

Le oscure origini dei Baiuvari, fin dall’alto medioevo
furono considerate poco gloriose e pertanto non degne di
essere tramandate. Per i Baiuvari, infatti, non è possibile,
come nel caso di Goti e Longobardi, ottenere dati e noti-
zie da opere che sono riconducibili al genere comunemen-
te definito Origo gentis e, pur affondando le loro origini
nel mito, offrono preziose informazioni sulle più antiche
vicende di queste popolazioni (37). L’etnogenesi dei
Baiuvari rappresenta il frutto della progressiva fusione di
gruppi germanici, fra i quali Turingi e Alamanni, ma
anche Longobardi, e genti romane stanziate a ridosso del
limes danubiano. Oggi è ormai assodato che anche le strut-
ture delle altre stirpi germaniche, non da ultimi Goti e
Longobardi, si svilupparono su delle basi fondamental-
mente polietniche (38). I Germani del gruppo orientale pote-
vano contare su un passato prestigioso, eredità delle lun-
ghe migrazioni; i Goti, ad esempio, avevano raggiunto la
lontana Crimea. Diversa fu la sorte delle stirpi occidenta-
li, le cui vicende erano da secoli note grazie agli storici
greci e romani: stirpi che, in molti casi, non furono dun-
que in grado di “inventarsi” un’origo illustre. Probabil-
mente, proprio in quanto le origini dei Baiuvari rappre-
sentarono fin dall’alto medioevo una sorta di mistero,
Giona di Susa, nel VII secolo, ritenne che essi discendes-
sero dagli antichi Boi (39).
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31 BERG 1989 p. 65; WOLFRAM 1987, pp. 74 seg. e WOLFRAM 1995a, p. 62 seg. Sulla datazione del mosaico: PICCOTTINI 1989, pp.
127-132, in part. p. 132.

32 GLASER 1993, pp. 165-186; WOLFRAM 1995, pp. 51 e 62 seg. e LADSTÄTTER 2002, pp. 365-368.
33 LADSTÄTTER 2002, pp. 350-353; FISCHER 2002, pp. 151-155 e POSSENTI 2004, pp. 115-133. In particolare sugli insediamenti d’al-

tura in Slovenia cfr. KNIFIC 1991, pp. 19-28 e CIGLENEČKI 1994, cc. 185-206.
34 Cfr. JABLONKA 1995, pp. 119-143.
35 Vd. BIERBAUER 1985, pp. 9-47 e BIERBAUER 2000, pp. 327-328; VILLA 2001, pp. 825-861 e, in partic., p. 826 seg. e MARCONE

2002, p. 175.
36 MENKE 1985, pp. 123-220.
37 Cfr. REINDEL 1988, pp. 56-60. Sui caratteri delle Origines gentis: WOLFRAM 19903b, pp. 19-31.
38 WOLFRAM 19903b, p. 22 e DOPSCH 1988, pp. 47-54.
39 [IONA], Vit. II 8, p. 122.1-3. Cfr. WOLFRAM 1995, p. 72 e HARDT 2003, p. 430.
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Fig. 2. L’arco alpino orientale all’e-
poca di Teodorico (488/97-526).



La più antica menzione dei Baiuvari è stata tramanda-
ta dalla “fränkische Völkertafel”, una sorta di Generatio
gentium che si fa risalire al 520 circa; tra i popoli genera-
ti da tre mitici fratelli Erminio, Inguo e Istio – dai Goti ai
Sassoni, dai Burgundi ai Longobardi, dai Romani, ai
Franchi, agli Alamanni – la fonte ricorda anche i
Baioarii (40).

Piuttosto arduo appare invece ricondurre a Cassiodoro
e, ancor più datare, il brevissimo cenno ai Baiuvari che si
ritrova nei Getica di Jordanes (41). L’opera, scritta nel 551,
è infatti considerata a tutti gli effetti una semplice epito-
me della perduta Historia Gothorum di Cassiodoro. Il
riferimento ai Baiuvari, poiché l’Historia era stata com-
posta per celebrare il consolato assunto nel 519 da
Eutarico, potrebbe essere datato proprio avanti il 519 (42).
Alcuni elementi permettono soltanto di ipotizzare che l’o-
pera di Cassiodoro fosse conclusa entro il 533, anche se
non è possibile escludere a priori che la stesura
dell’Historia fosse terminata prima della morte di
Teodorico (526) (43). Rimane infine da osservare come
tutte queste ipotesi siano in parte prive di fondamento,
poiché lo stesso Cassiodoro nelle Varie mai e in nessun
modo accenna ai Baiuvari (44).

Più tardi, verso la metà del VI secolo, anche Venanzio
Fortunato, nella sua Vita sancti Martini, accenna, con pre-
cisi riferimenti etnico-geografici, ai Baiuvari. L’autore,
percorrendo a ritroso il viaggio che, verso il 565, lo aveva
condotto in Gallia, rievoca l’itinerario del santo alla volta
dell’Italia si tibi barbaricos conceditur ire per amnes, | ut
placide Rhenum trascendere possis et Histrum, | pergis ad
Augustam, qua Virdo et Licca fluentant. | Illic ossa sacrae
venerabere martyris Afrae. | Si vacat ire viam neque te
Baiovarius obstat, | qua vicina sedent Breonum loca,

perge per Alpem, | ingrediens rapido qua gurgite volvitur
Aenus (45).

Gli elementi più interessanti sulle origini dei Baiuvari
sono offerte dalla ricerca archeologica. Ceramiche lavora-
te a mano del tipo Přeštovice/Friedenhain, nota anche
come Foederatenkeramik, così definite dal sito archeolo-
gico della Boemia dove furono rinvenute, sono state indi-
viduate durante lo scavo del sepolcreto di Friedenhain, ad
est di Regensburg, e in altre località della Baviera (Strau-
bing e Barbing-Irlmauth) (46). Si è pertanto ritenuto che
federati germanici originari della Boemia, ai quali era
stata affidata la difesa del limes danubiano, si fossero sta-
biliti, nel corso del V secolo d. C., sulle sponde del Da-
nubio. Proprio questi nuclei, probabilmente giunti sul
Danubio in tempi successivi, fondendosi con la popola-
zione locale, ma anche con altri gruppi germanici poco
numerosi e pertanto privi di un’identità etnica precisa,
sarebbero all’origine dell’etnogenesi dei Baiuvari. Tale
ricostruzione pare ulteriormente confermata dal ritrova-
mento a Vinařice, una località boema non molto distante
da Přeštovice, di un particolare tipo di fibule, diffuse fra le
truppe romane, la cui presenza è attestata anche sulle
sponde del Danubio (47).

La capacità di aggregazione fu ulteriormente rafforza-
ta dalla relativa tranquillità garantita a tutta l’area alpina
orientale da Teodorico, che favorì una sorta di coesistenza
tra la popolazione autoctona ed i federati germanici, un
tempo al servizio dell’Impero (48), e quindi integrati nella
struttura difensiva dell’Italia ostrogota. I rapporti fra le
diverse componenti della popolazione furono certamente
intensi, come dimostra il ritrovamento a Regensburg di
ceramiche riferibili al VII secolo che, pur rispettando
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40 GOFFARD 1983, pp. 109-112, 115 e, in partic., pp. 99, 112-127.
41 IORD., Get. LV 280, p. 130.18.
42 WOLFRAM 1985, pp. 105 seg.
43 Cfr. MOMIGLIANO 1978, p. 496.
44 HARDT 2003, p. 436.
45 VEN. FORT., Vit. s. Mart. IV, p. 368.640-644. Cfr. KRAHWINKLER 1992, pp. 25 seg.
46 BÖHME 1988, pp. 23-37; FISCHER 1988, pp. 41 segg. e FISCHER, GEISLER 1988, pp. 61-68 e HARDT 2003, pp. 433 seg.
47 BÖHME 1988, pp. 30 seg.; FISCHER 1988, p. 43 e LADSTÄTTER 2002, p. 343.
48 ADLER 1977c, pp. 50-61.



fedelmente i caratteri della Foederatenkeramik, furono
realizzate, questa volta al tornio, da artigiani locali eredi
della tradizione provinciale romana (49). Anche la conti-
nuità del culto di santa Afra ad Augusta, al quale rimanda
il celebre passo di Venanzio Fortunato, conferma il discre-
to equilibrio e la pacifica coesistenza tra le diverse com-
ponenti etniche (50). Ancora nell’VIII secolo, la devozione
nei confronti di san Crisogono e di sant’Ambrogio attesta
la memoria dei rapporti e delle relazioni che nella tarda
antichità avevano legato Aquileia e Milano al Norico e
alla Rezia (51). Il ruolo della sede metropolitana altoadriati-
ca nell’evangelizzazione delle genti alpine è inoltre con-
fermato dalla coerente ascendenza aquileiese di tante basi-
liche edificate fra V e VI secolo nel Norico mediterra-
neo (52).

L’ampia valle del Danubio continuò a rappresentare il
baricentro del territorio baiuvaro e, nonostante il giovane
popolo si espandesse progressivamente seguendo le diret-
trici dei principali affluenti del grande fiume, le valli più
remote ed estesi settori alpini continuarono ad essere
occupati dalla popolazione autoctona. Questo non impedì
ai Baiuvari di spingersi, seguendo il corso del Danubio,
verso oriente e verso sud, nelle valli dell’Inn e dell’Isarco,
e quindi verso est sino a raggiungere la valle della Drava,
da dove sarebbero stati respinti da Avari e Slavi.

In questo contesto anche i Baiuvari, come già gli
Alamanni e i Turingi, entrarono nell’orbita politica dei
sovrani merovingi. Garibaldo (555 ca. - 592), primo duca
dei Baiuvari, esponente di spicco del ristretto entourage di
Clotario I (511-561), rappresentò una diretta emanazione
del sovrano merovingio. Il re dei Franchi desiderava unir-
si in matrimonio con Waldarada, vedova di suo nipote

Teudebaldo e figlia di Vaco, re dei Longobardi, ma l’op-
posizione della chiesa lo indusse a darla in moglie uni ex
suis, qui dicebatur Garipald (53). Al duca fu dunque affida-
to il compito di governare una delle aree politicamente più
delicate del regno; ciò che gli consentì, tramite il matri-
monio di sua figlia Teodolinda con Autari, re dei Longo-
bardi, di esercitare un’influenza determinante sulle vicen-
de italiane, anche perché la “dinastia bavarese” resse le
sorti del Regnum Langobardorum, pur con fasi alterne,
sino agli inizi dell’VIII secolo (54).

Nel frattempo, verso il 547/548, Giustiniano, entrato in
conflitto con i Gepidi, cedette ai Longobardi, che vi si
insediarono, parte del Norico e della Pannonia, occupando
così i territori della Carinzia e della Slovenia compresi fra
la Drava e la Sava a ridosso della Venetia (55). I Longobardi,
dopo i precedenti scontri dall’esito incerto (547 e 549),
con l’approvazione di Bisanzio, sconfissero pesantemente
i Gepidi (56). Audoino, informando l’imperatore della vitto-
ria riportata sui Gepidi, pur lamentandosi dello scarso
sostegno ricevuto da Bisanzio comunicò a Giustiniano di
aver inviato in Italia un nutrito contingente di guerrieri che
si sarebbero battuti al fianco di Narsete (57).

Giustiniano spinse quindi Audoino ad unirsi in matri-
monio con una figlia di Ermanafrido, il re de Turingi
assassinato dai Franchi, e di Amalaberga, nipote di Teo-
dorico: la futura sposa era giunta a Costantinopoli da
Ravenna nel 540 assieme a Vitige, ormai prigioniero, e ad
altri illustri esponenti della stirpe amala (58). Al re longo-
bardo e alla sua stirpe, grazie al nuovo matrimonio con
una discendente degli Amali, si presentava l’occasione di
avanzare diritti sul regno ostrogoto. Tali sviluppi rendeva-
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49 FISCHER 1988, p. 43.
50 VEN. FORT., Vit. s. Mart. IV, p. 368.640-643. Cfr. PRINZ 1971, pp. 359 segg. e PRINZ 1988, p. 11.
51 GAMBER 1969, pp. 222-224.
52 MENIS 1976, pp. 375-420.
53 PAUL. DIAC., Hist. Lang., I, 21, p. 60.4-6. Cfr. WOLFRAM 1995a, p. 76.
54 JARNUT 1982, pp. 41-46 e 55-57.
55 PROC., De bell. Goth., III, 33, p. 443, 10-21. Cfr. JARNUT 1982, p. 23.
56 PROC., De bell. Goth., IV, 25, pp. 626, 14-18.
57 PROC., De bell. Goth., IV, 25, pp. 626, 19 - 627, 3. Cfr. JARNUT 1982, p. 24 seg.
58 PROC., De bell. Goth., IV, 25, pp. 625, 19 - 626, 14; CASS., Var., IV, 1, 1, p. 114, 1-23.



no la situazione di Totila, che invece non discendeva da
una stirpe regia e si era imposto solo grazie al suo valore,
estremamente precaria. Una simile svolta poneva inoltre
in discussione le ambizioni dei Franchi sull’Italia, ai quali
Totila aveva ceduto la Venetia in cambio della loro allean-
za (59).

I Longobardi, dopo aver combattuto valorosamente
contro Totila al fianco delle truppe bizantine (60), si resero
responsabili, come già era accaduto nell’Illirico e in
Dalmazia alcuni anni prima (61), di gravi violenze ai danni
dei Romani. Narsete, ordinando prudentemente di scor-
tarli sino alla frontiera, convinse i feroci guerrieri di
Audoino ad abbandonare l’Italia e a fare ritorno nelle loro
sedi (62). Non si può escludere che, nonostante i doni rice-
vuti dal condottiero bizantino, proprio in seguito a questo
episodio siano sorti i primi dissidi fra i Longobardi e
l’Impero.

I Longobardi rappresentavano ora una reale minaccia
per Bisanzio, che spinse i Gepidi contro i temibili nemici.
La vittoria dei Gepidi provocò l’immediata reazione di
Alboino che, succeduto nel frattempo al padre Audoino,
strinse un patto con gli Avari. I Longobardi ed i loro allea-
ti penetrarono nel regno dei Gepidi e, dopo una rapida
guerra, li sbaragliarono definitivamente (63).

Queste complesse vicende posero le basi per la con-
quista longobarda dell’Italia innescando un profondo e
rapido mutamento degli equilibri in area alpino-danubia-
na. In base al patto stretto da Alboino con gli Avari, que-
sti, in cambio del sostegno militare contro Bisanzio, si
sarebbero insediati in Pannonia, nelle terre occupate dai

Longobardi che si apprestavano ad invadere l’Italia. Il
sovrano, preoccupato da un eventuale insuccesso, si
riservò, per ben duecento anni, il diritto di fare ritorno con
il suo popolo nel Norico e in Pannonia (64).

Sul fondamento di un passo di Procopio (65), si è anche
ipotizzato, che Alboino, deciso a conquistare l’Italia, ade-
risse all’arianesimo per assicurarsi l’appoggio proprio di
quei Goti che, pur al servizio di Bisanzio, non si erano pie-
gati dopo la sconfitta e forse incoraggiarono i Longobardi
a scendere in Italia (66). I Goti sopravvissuti, come ricorda
Agazia, continuarono, anche dopo essere stati sconfitti da
Narsete sulle pendici del monte Lattaro, a battersi finché
fu loro concesso di ritornare alle proprie case, di conser-
vare le proprietà e di essere inquadrati nelle forze bizanti-
ne (67). I contingenti goti, come si apprende sempre da
Agazia, rivestirono, in particolare nella Venetia, un ruolo
militare di notevole rilievo, nonostante sulla loro fedeltà
gravassero molti dubbi considerato che, ben presto, accor-
datisi con i Franchi, tentarono di riprendere le ostilità (68).

L’adesione di Alboino all’arianesimo potrebbe essere
stata dettata anche dalla necessità di rafforzare la coesione
tra i Longobardi e i popoli germanici, generalmente aria-
ni, sottomessi in area danubiano-pannonica (69). Paolo Dia-
cono ricorda come, nel 568/569, al seguito dei Longo-
bardi, giungessero in Italia, oltre a ventimila Sassoni, an-
che contingenti di Gepidi, Bulgari, Sarmati, Suebi e No-
rici (70). Ma, già nel 573, quando si volle imporre ai Sas-
soni, reduci da una sfortunata spedizione in Gallia, di vi-
vere secondo il diritto longobardo, questi preferirono vali-
care le Alpi e fare ritorno in patria dove furono sterminati
dai Suebi (71).
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59 Cfr. JARNUT 1982, p. 23 seg.; JARNUT 2000, p. 75 e WOLFRAM 19903b, p. 319.
60 PROC., De bell. Goth., IV, 26, p. 631, 10-15. Cfr. JARNUT 1982, p. 25.
61 PROC., De bell. Goth., III, 33, pp. 443, 21 - 444, 8.
62 PROC., De bell. Goth., IV, 33, p. 661.23-662.9. Cfr. JARNUT 2000, p. 78.
63 PAUL. DIAC., Hist. Lang., I, 27, p. 69, 4 - 70, 1. Cfr. JARNUT 1982, p. 26.
64 PAUL. DIAC., Hist. Lang., II, 7, p. 76, 6-8, e Hist. Lang. cod. Goth., 5, p. 9, 22-27. Cfr. WOLFRAM 1987, p. 81.
65 PROC., De bell. Goth., III, 34, pp. 448, 21 - 449, 6.
66 Vd. JARNUT 1982, p. 53 e MELUCCO VACCARO 19822, p. 79.
67 AGATH., Hist., I, 1, 1 pp. 9, 17 - 10, 2. Cfr. CAPITANI 1992, p. 32 e WOLFRAM 19903b, p. 360.
68 AGATH., Hist., I, 1, 6-7, p. 10, 19-32. Cfr. AZZARA 1994, pp. 40 seg.
69 Vd. FANNING 1981, pp. 241-258.
70 PAUL. DIAC., Hist. Lang., II, 26, p. 87, 2-6. Cfr. JARNUT 2003, p. 422 e JARNUT 1982, pp. 27 seg.
71 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 5-7, pp. 94, 22 - 95, 34.
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Fig. 3. L’arco alpino orientale al ter-
mine della guerra gotico-bizantina.



La conquista di Cividale e il successo nella Venetia
che, come ricorda Paolo Diacono, fu occupata sine aliquo
obstaculo (72), consentì ai Longobardi di spingersi rapida-
mente verso Verona e quindi di espugnare, dopo lungo
assedio, Pavia. L’alleanza avaro-longobarda rappresentò,
per oltre un secolo, uno dei fattori determinanti di equili-
brio in tutta l’area alpina orientale, e le popolazione sog-
gette ai Longobardi furono pertanto risparmiate dalle
devastanti scorrerie degli Avari. Furono invece i Franchi
che a più riprese tentarono di estendere la loro influenza
nel Norico. Inizialmente la decisione di Alboino di trasfe-
rirsi con il suo popolo in Italia favorì i Franchi, che non
intendevano rinunciare alle loro ambizioni sul Norico ed i
sovrani merovingi ebbero modo di estendere la loro
influenza sull’arco alpino orientale. I vescovi della Venetia
inviarono nel 591 una lettera all’imperatore Maurizio con
la quale denunciavano le gravi ingerenze dei Franchi, rei
di aver leso i diritti della Chiesa aquileiese nel Norico (73).
Nel 577 truppe franche, sconfitti i Longobardi, erano
penetrate profondamente nella valle dell’Adige per essere
respinte da Evin, duca di Trento (74), che, in seguito, avreb-
be sposato una delle figlie di Garibaldo I (75).

Paolo Diacono ricorda His diebus Tassilo a Childe-
perto rege Francorum aput Baioariam rex ordinatus est
(592) (76). Se da un lato è evidente che i Franchi ebbero
modo di consolidare le basi della loro influenza sui
Baiuvari, e più in generale, su parte dell’arco alpino orien-
tale, si deve ritenere che i rapporti con i Baiuvari si siano
ben presto deteriorati (77). Le fonti, infatti, non riferiscono
se Tassilo e il suo predecessore fossero legati da un rap-

porto di parentela; un’eventuale crisi potrebbe far intrave-
dere una svolta decisamente antilongobarda della politica
di Childeberto II (+596), certamente ostile alla linea adot-
tata da Garibaldo I nei confronti dei Longobardi (78). Alla
luce di un progressivo irrigidimento tra Franchi e Baiuvari
potrebbero essere interpretati alcuni passi dell’Historia
Langobardorum; la dignità regale che, come si è visto,
Paolo Diacono attribuisce a Tassilo viene sostituita in un
altro luogo del testo dal più modesto titolo di dux
Baiuariorum (79). Non diversamente il titolo di rex riferito
dall’Historia a Garibaldo I, predecessore di Tassilo,
potrebbe essere interpretato come un tentativo dei
Baiuvari di sganciarsi dalla monarchia merovingia, tenta-
tivo che, una volta fallito, avrebbe spinto il re franco a
deporre l’infedele Garibaldo (80).

Tassilo, probabilmente nello stesso 592, intraprese una
campagna contro gli Slavi sui quali riportò alcuni suc-
cessi (81). Ma dopo tre anni, nella valle della Drava, gli
Slavi, sostenuti dal khan degli Avari con la sua cavalle-
ria, annientarono un esercito baiuvaro di circa due-
mila uomini (82). Dopo la morte di Tassilo I, verso il 610,
divenne duca dei Baiuvari suo figlio Garibaldo II. 
Dopo qualche tempo il duca, nel corso di una spedizio-
ne militare contro gli Slavi, fu sconfitto e cadde in battaglia
presso Aguntum/Lavant (Osttirol/Tirolo orientale). Gli
Slavi vittoriosi penetrarono quindi in territorio baiuvaro e,
dopo averlo saccheggiato, ne deportarono gli abitanti (83).

Diversa fu la sorte del settore alpino soggetto ai
Longobardi che, dal Trentino al Friuli, non subì particola-
ri conseguenze dall’insediamento di Avari e Slavi nel

30

72 PAUL. DIAC., Hist. Lang., II, 9, p. 77, 3-6.
73 GREG. I PAP., Registr. epist., (a) I, 16a, pp. 17-21 e, in partic., pp. 20, 15 - 21, 3. Cfr. KRAHWINKLER 1992, p. 75 seg. Sulle sedi

vescovili in area alpino-danubiana tra VI e VII secolo vd. HAGENEDER 1985, pp. 200-235 e BERG 1985, pp. 61-108 e BRATOŽ 2000, pp. 128-
140.

74 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 9, p. 97, 4-11. Cfr. JARNUT 1982, p. 38.
75 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 10, p. 97, 14-15.
76 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 7, p. 118, 6-7.
77 EWIG 20014, p. 101.
78 WOLFRAM 1995a, p. 78 e EWIG 20014, p. 101.
79 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 39, p. 133, 12.
80 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 30, p. 110, 3-5.
81 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 7, p. 118, 6-8. Cfr. WOLFRAM 1995a, p. 78.
82 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 10, p. 120, 20-21. Cfr. POHL 1988, p. 23 e WOLFRAM 1995a, p. 78.
83 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 39, p. 133, 12-15. Cfr. POHL 1988, p. 23 e WOLFRAM 1995a, pp. 78 seg. Sulla decadenza del centro

romano cfr. FISCHER 2002, pp. 82 seg.
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Norico e in Pannonia, come confermato dal fatto che,
ancora nella seconda metà del VII secolo, il vescovo di
Iulium Carnicum/Zuglio, prima di trasferirsi a Cividale,
continuò a risiedere in Carnia non lontano dalle rovine
dell’antico centro romano (84).

Le scorrerie di Avari e Slavi si riversarono invece
sull’Istria bizantina. Autari, nel 588, inviò in Istria Evin,
duca di Trento, che, dopo un anno, si ritirò con un ricco
bottino (85). Autari voleva probabilmente ammonire i duchi
cividalesi che, sempre più autonomi dal potere regio, si
erano riavvicinati, come altri duchi longobardi, ai
Bizantini (86). Negli stessi anni, in Istria, al soldo dei
Bizantini combatteva Grasulfo I, duca del Friuli, e in segui-
to anche Gisulfo II, suo figlio (87). I Bizantini riportarono
alcune vittorie (88), ma non riuscirono a impedire nuove
devastanti infiltrazioni di Avari e Slavi che nel 602, assie-
me ai Longobardi, misero a ferro e fuoco l’Istria (89) e, anco-
ra nel 611, sconfitti i Bizantini, depredarono ferocemente
quei territori (90). Le spedizioni del 602 e del 611 furono la
diretta conseguenza della rinnovata alleanza fra gli Avari e
Agilulfo (91). Truppe avaro-slave contribuirono ai successi
longobardi e consentirono ad Agilulfo non solo di conqui-
stare Mantova, ma anche di erodere in profondità il salien-
te che si estendeva da Oderzo a Cremona, respingendo i
Bizantini verso la laguna veneto-gradese e l’esarcato (92).
Persino la conquista e la devastazione di Cividale (611)
devono essere interpretate alla luce dell’amicizia avaro-
longobarda: Agilulfo non esitò a scatenare gli Avari e Slavi
per eliminare il duca Gisulfo e porre fine alla sua politica

eccessivamente autonoma e spregiudicata (93), come poi
fece anche Grimoaldo nei confronti del ribelle Lupo (94). La
presenza degli Avari in Friuli può essere pertanto ricondot-
ta alla complessa situazione locale, piuttosto che nell’am-
bito di una brevissima ed inspiegabile crisi avaro-longo-
barda. In questo complesso gioco politico si colloca l’epi-
sodio di Taso e Caco, figli e successori del duca caduto a
Cividale combattendo nel 611 contro gli Avari che, giunti
ad Oderzo per essere adottati dal patrizio Gregorio, furono
da lui stesso fatti assassinare probabilmente su istigazione
del sovrano longobardo (95). A sua volta, Agilulfo inviò nei
Balcani degli artifices che fornirono imbarcazioni alle
truppe del khan, allora impegnate ad assediare le fortezze
bizantine della Tracia (96). I numerosi scontri che, per oltre
un secolo, opposero con alterne fortune gli Slavi ai
Longobardi friulani, devono essere ridotte a semplici dia-
tribe di confine rese memorabili grazie al profondo
“patriottismo” forogiuliese di Paolo Diacono (97).

Furono invece i Franchi, verso il 590, sostenuti da Bi-
sanzio, ad approfittare della caotica situazione in cui ver-
sava il regno longobardo per tentare d’invadere l’Italia.
Nel 577 i Franchi penetrarono nel Tirolo meridionale dove
sconfissero il conte Ragilone di Lagare, ma a loro volta
nel 581, o forse nel 583, gli invasori, condotti da Cramni-
chi, vennero respinti da Evin, duca di Trento (98).

Anche Bisanzio ben presto seppe approfittare di tali
contrasti e, nel 583, Childeberto, ricevuta dall’imperatore
Maurizio un’ingente somma di denaro, si spinse con le sue
truppe verso l’Italia; infrangendo il patto sottoscritto con

84 PAUL. DIAC., Hist. Lang., VI, 51, p. 182. Cfr. HAGENEDER 1985, p. 213 e KRAHWINKLER 1992, pp. 61 e 85.
85 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 27, pp. 107, 11 - 108, 2. Vd. BROZZI 19812, p. 55 e JARNUT 1982, p. 38.
86 BROZZI 1970-71, pp. 75-80 e JARNUT 1982, p. 43.
87 BROZZI 19812, p. 33; KRAHWINKLER 1992, p. 37 e MARGETIĆ 2000, p. 83.
88 GREG. I PAP., Registr. epist., (b) IX, 155, p. 710, 1-5 e ANDR. DAND., Chron., VI, 2, 6 [A. 591], p. 86, 27-32. Cfr. POHL 1988, p. 76.
89 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 24, p. 125, 4-5.
90 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 40, p. 133, 16-18. Cfr. BROZZI 19812, p. 56.
91 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 24, p. 125, 1-2.
92 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 28, p. 125, 19-126.1 Cfr. BOSIO, ROSADA 19862, pp. 538 seg.
93 BOSIO, ROSADA 19862, pp. 539 seg. e KRAHWINKLER 1992, pp. 39-44.
94 PAUL. DIAC., Hist. Lang., V, 17-22, pp. 151, 14 - 152, 22. Cfr. KRAHWINKLER 1992, pp. 47 segg.
95 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 38, p. 132, 26-133.6. Cfr. KRAHWINKLER 1992, pp. 44 seg.
96 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 20, p. 123, 14-16.
97 LEICHT 1953, p. 70.
98 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 9, p. 97, 4-11. Cfr. JARNUT 1982, pp. 38 seg.



l’imperatore, dopo alcuni successi parziali, raggiunse un
accordo con i Longobardi (99). Childeberto, sempre in
accordo con l’imperatore, inviò delle truppe franco-ala-
manne in Italia, ma anche questa volta la vittoria arrise ai
Longobardi (100) che, nuovamente nel 588, respinsero una
spedizione proveniente dall’Austrasia (101). Il sovrano
merovingio, nel 590, ancora alleato con Bisanzio, fece
calare un potente esercito in Italia. Gli obiettivi dei
Franchi erano Milano e Verona ma, occupati alcuni castra
del Trentino, mentre i Bizantini riportavano notevoli suc-
cessi nella Pianura Padana, le truppe di Childeberto vaga-
rono per anni senza meta e, decimate dalle epidemie e
dalla fame, preferirono ritirarsi. Agilulfo, che ebbe modo
di punire quei duchi longobardi che si erano uniti al nemi-
co, ottenne la liberazione degli abitanti dei castra del
Trentino, catturati dai Franchi e trascinati oltralpe (102). A
questi prigionieri, una volta conclusa la pace con i
Franchi, in particolare grazie all’intervento di Agnello,
vescovo di Trento, fu concesso di fare ritorno in patria (103).
La mediazione di Agnello fa ritenere che la popolazione
dei castra trentini fosse costituita prevalentemente da
Romani (104). Anche in Trentino dunque, come in Friuli, gli
insediamenti d’altura nei primi secoli dell’alto medioevo,
come già nella tarda antichità, furono generalmente utiliz-
zati dalle popolazioni locali. Del resto la presenza di
nuclei goti prima e, in seguito, longobardi pare essere stata
occasionale e, in ogni caso, legata a momenti particolar-
mente critici (105).

Come si apprende da Paolo Diacono, gli Slavi della
bassa valle del Gail furono semplici tributari dei duchi di
Cividale dall’epoca di Taso e Caco a Ratchis (106). Appare
invece improbabile che nel castellum di Meclaria
(Hoischhügel-Greuth) in Carinzia si fosse stabilmente
insediato un presidio longobardo. In passato si è ritenuto
che i Longobardi avessero occupato militarmente la valle
del Gail; e proprio alla presenza longobarda è stato ricon-
dotto il corredo di alcune sepolture venute alla luce in
quella zona. Tali reperti sono stati in seguito correttamen-
te ricondotti alla presenza di nuclei carantani (107).
L’interpretazione dei dati di scavo, certamente strumenta-
le, è un evidente esempio di quanto forte fra le due guerre
fosse l’influenza esercitata dalle ideologie nazionalistiche
sulla ricerca archeologica austro-tedesca (108).

Del resto già l’autore dell’Historia Langobardorum di-
stingueva le genti slave stanziate in Carnuntum, ovvero i
Carantani presso cui si era rifugiato Arnefrido nella secon-
da metà del VII secolo (109), dagli Slavi della Carniola che,
per oltre un secolo, rappresentarono uno degli avversari più
temibili dei Longobardi friulani. Nonostante ciò, verso il
735, il duca Pemmone, scontratosi con Liutprando, decise
di fuggire in Sclavorum patriam (110), quella Sclavorum
patria che lo stesso Paolo Diacono, esaltando una clamo-
rosa vittoria di Ratchis, rivela essere la Carniola (111).

Gli Slavi insediatisi nelle vallate delle Alpi orientali
furono soggetti ad una durissima dominazione imposta
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99 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 17, p. 101, 9-16. Cfr. JARNUT 1982, pp. 38 seg.
100 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 22, p. 104, 4-10.
101 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 29, p. 108, 13-23.
102 PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 31, pp. 110, 19 - 112, 2. Cfr. JARNUT 1982, pp. 41 segg.
103 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 1, p. 116, 21-25.
104 WOLFRAM 1995a, p. 100.
105 BIERBRAUER 1985, pp. 9-47; BIERBRAUER 1986, pp. 249-276; VILLA 2001, pp. 825-861 e POSSENTI 2004, pp. 115-133.
106 PAUL. DIAC., Hist. Lang., IV, 38, p. 132, 21-25. Cfr. POHL 1988, p. 259.
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SCHNAPP 1977, pp. 1-26 e MELUCCO VACCARO 19822, pp. 17-21.

109 PAUL. DIAC., Hist. Lang., V, 22, p. 152, 17-22. Cfr. BROZZI 19812, pp. 37 seg. e WOLFRAM 1995a, pp. 301-304.
110 PAUL. DIAC., Hist. Lang., VI, 51, p. 182, 29-30.
111 PAUL. DIAC., Hist. Lang., VI, 52, p. 183, 10-12. Cf. ŠTIH 1995, pp. 845-861 e WOLFRAM 1995a, p. 305.
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Fig. 4. L’arco alpino orientale (568-
616 ca.).



dagli Avari (112), nonostante i feroci cavalieri fossero poco
propensi ad occupare stabilmente le aree montane. La pre-
senza degli Avari, ancora nel VII-VIII secolo, rimase limi-
tata al bacino viennese mentre più ad occidente sono stati
individuati siti che attestano una loro permanenza spora-
dica ed occasionale (113).

L’Enns, affluente del Danubio, indicò il limes certus tra
il territorio dei Bavari e quello degli Avari. Non è del resto
casuale che gli Ungheri, dopo aver annientato a Presburgo
(Bratislava) l’intero esercito bavarese (907), si spingesse-
ro verso occidente proprio fino al corso dell’Enns (114). Le
popolazioni a est e a ovest del fiume, ancor oggi, sono ben
coscienti di quell’insieme di fattori che differenziano i
“Baiuvari” dell’Oberösterreich (Alta Austria) dalle genti,
un tempo slavizzate, del Niederösterreich (Bassa Austria);
nell’architettura spontanea, nella toponomastica e nel pae-
saggio agrario sopravvive un insieme di peculiarità che
tuttora differenzia e caratterizza i due Länder austriaci.
Non di rado il limes avarico dal Danubio all’alto Adriatico
fu una sorta di “terra di nessuno” dove, in particolare a sud
delle Alpi, vivevano sparuti gruppi slavi (115). Questa imma-
gine rimanda a Paolo Diacono e al racconto dell’avventu-
roso viaggio del suo avo Lopichi che, fatto prigioniero
dagli Avari a Cividale nel 611, riuscì a fuggire dalla
Pannonia e a fare ritorno nella città d’origine dopo aver
attraversato lande pressoché spopolate (116).

Diversa fu la sorte della Carantania. Gli Slavi, infatti,
si infiltrarono profondamente in parte dell’area alpina a

nord e a sud dei Tauri, devastando degli insediamenti dove
caparbiamente persistevano esigue comunità di Romani
che, in alcuni casi, assieme a ridotti nuclei germanici, si
adattarono a convivere con Slavi e Avari (117). La spiccata
polietnicità della Carantania altomedievale è confermata
dalla presenza di nuclei croati in una vasta area della
Carinzia, il cosiddetto Kroatengau, compresa tra
Feldkirchen e St. Veit an der Glan (118).

La maggioranza dei Romani del Norico preferì abban-
donare le ampie vallate alpine della Carinzia. Alla fine del
VI secolo, sotto la violenta pressione degli Slavi, queste
genti si trasferirono nella valle dell’Isarco, presso Bressa-
none, che, in seguito all’insediamento dei profughi, come
riferito dal De ordine comprovincialium Pontificum, ebbe
nome di Vallis Norica (119) o, alcuni secoli più tardi, Nurih-
tal, come si apprende dal Codex Odalberti (923-935) (120).
La sopravvivenza di nuclei di Romani, attestata dalla dif-
fusione di toponimi del tipo Walchen, pressoché assenti in
Carinzia (121), è invece riscontrabile anche a nord dei Tauri,
in Baviera e nel Salisburghese, dove piccole comunità di
Latini sono ricordate dalle fonti sino all’XI secolo (122).

Non è difficile scorgere in tutti questi eventi la fine di
un’epoca che si era aperta con la conquista romana della
Rezia, del Norico e della Pannonia e che nel VI-VII seco-
lo, con la crisi dei secolari legami tra le province danubia-
ne e l’Italia settentrionale, e con l’insediamento delle
popolazioni slave e l’etnogenesi dei Baiuvari, poteva dirsi
compiuta.
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Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese (Ljubljana, 22-25 sep-
tember 1998), a cura di R. BRATOŽ, Situla, 39, Ljubljana
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Dal 1820 si è constatata scientificamente la presenza
di crani deformati nelle sepolture, precisamente nelle
tombe distrutte di Feuersbrunn presso Grafenegg, nella
Bassa Austria (1). Una bella riproduzione di un cranio fu
edita sin dal 1853 (fig. 1). Da allora la letteratura scienti-
fica, sia medica sia propriamente archeologica, è enorme-
mente accresciuta. Sul piano dell’interpretazione rimane
ancora fondamentale il lavoro di Joachim Werner, pubbli-
cato giusto cinquant’anni fa, in cui egli collega questa abi-
tudine con gli spostamenti degli Unni. La sua carta di
distribuzione del fenomeno mostra una forte concentra-
zione in Ungheria, in Slovacchia, Bassa Austria e
Moravia, con un piccolo gruppo nella media Boemia e due
aree marginali, una nell’area della Turingia e l’altra in
quella occupata dai Burgundi, presso il Rodano. Le inda-
gini successive hanno di molto ampliato la conoscenza del
fenomeno, per quanto la determinazione della deformità
non sia sempre agevole: di conseguenza anche il ricono-
scimento di caratteri fisici riconducibili a una precisa
etnia, per lo più di origine orientale, non è affatto perspi-
cuo. 

Nella letteratura archeologica più recente il tema è
ben presente in Francia, Svizzera, Germania, Austria,
Slovenia, Croazia e Bulgaria. L’Italia ne è per così dire
appena sfiorata, ma è molto probabile che le future ricer-
che illuminino anche quest’aspetto.

LE RICERCHE IN AUSTRIA

Per quanto riguarda il Norico le indagini di cui Franz
Glaser parla in questo stesso volume ci offrono una chiara
indicazione, relativa alla Carinzia, della presenza di indi-
vidui con deformazioni del cranio, in un cimitero in cui
erano sepolti anche Romani.

Nel 2002 è stato pubblicato un ampio saggio sulla
tomba di un ragazzo a Schwarzenbach-Burg, nel distretto
di Wiener Neustadt, da Karin Wiltsche-Schrotta e Doris
Pany. In esso è compresa una tabella relativa ai 37 schele-
tri in cui è stata notata questa deformazione, dal 1820 ai
giorni nostri (ivi compresi i sei di cui riferisce il prof.
Franz Glaser). Più di metà sono stati oggetto d’indagine
dal 1975 in poi, quindi hanno un corredo affidabile di dati
e di osservazioni. Salvo un caso non databile di
Carnuntum, per il resto la datazione proposta va dal V
all’iniziale VI secolo: solo in due casi gli editori propon-
gono il secondo terzo del VI secolo (Wien, Mittelgasse) e
Nikitsch (seconda metà del VI secolo). Per quanto riguar-
da l’attribuzione etnica essa è stata ritenuta propria dei
Rugi (Grafenwörth), degli Eruli (Schletz), dei Goti
(Laa/Thaya ed Henmmaberg), dei Merovingi (Ladendorf)
e infine dei Longobardi (Nikitsch e Wien, Salvatorgasse).

Di recente Ulla Steinklauber ha curato la pubblica-
zione del cimitero tardoantico sul Frauenberg presso

MAURIZIO BUORA

LA DEFORMAZIONE DEI CRANI IN EUROPA
DAL TARDOANTICO ALL’ALTO MEDIOEVO. 

UN AGGIORNAMENTO

1 FITZINGER 1853; SCHLIZ 1905, pp. 206 segg.; DINGWALL 1931, p. 26; SCHRÖTER 1988, p. 258. Dei due inumati allora rinvenu-
ti solo uno venne scavato e descritto: il cranio è scomparso, ma se ne conserva un calco in gesso nella sezione antropologica del Naturhistorisches
Museum di Vienna.

41



Leibnitz (Flavia Solva) dove tra 1991 e 1996 si indagò
un’area di oltre 40.000 mq. che ha restituito più di 400
sepolture, datate fino alla metà o forse fino al secondo
terzo del V secolo, per la durata di quattro o cinque gene-
razioni. Troviamo qui veramente tutti gli abitanti del
Norico, con tutti i loro dati antropologici ben studiati sui
resti umani, e non solo il loro modo di vestire (o meglio di
essere vestiti) per la sepoltura (2). Di specialissimo interes-
se sono le osservazioni sui resti umani, pubblicate in
maniera molto accurata. 

Cinque individui, tra cui un adulto maturo (50 anni)
e quattro fanciulli di età compresa tra i 2/3 e i 10 anni, pre-
sentano deformazioni del cranio. Essi fanno salire a poco
più di quaranta il numero di individui con questa defor-
mazione rinvenuti nelle antiche necropoli dell’Austria. Le
tombe con questa caratteristica fisica sul Frauenberg erano
diversamente orientate ed erano distanti tra loro: ciò fa
pensare che gli individui ivi sepolti non costituissero un
nucleo isolato e distinto all’interno della comunità, come
si osserva piuttosto nella necropoli di Sézegnin in
Svizzera o anche in insediamenti su altura della Slovenia,
dove la concentrazione dei rinvenimenti riconducibili alla
cultura materiale dei Goti ha fatto pensare a una scelta di
autoconservazione o di isolamento da parte dei pochi indi-
vidui venuti ad abitare in un insediamento più ampio e già
strutturato. In genere sul Frauenberg le tombe dei Goti si
differenziavano anche per il modo della sepoltura, poiché
spesso i defunti erano deposti di fianco, anziché in posi-
zione supina. Nel sepolcreto 250 tombe, più del 60%, pre-
sentano corredo: delle cinque tombe con deformazioni del
cranio una sola (pari al 20%), femminile, l’aveva (tomba
F 162) (fig. 2). Esso, per una bambina di età compresa tra
i 6 e 7 anni, era simile a quello di giovani donne nel IV
sec. Oltre agli elementi di ornamento, quali le armille, vi
era un bicchiere in vetro, per nulla differente da quelli pre-
senti nelle tombe della popolazione autoctona. Ciò fa pen-
sare che almeno questa persona fosse ben inserita nella
comunità locale, di cui condivideva la cultura materiale e
certo alcune usanze. La tomba di un uomo di 50 anni (F

125) rivela una persona molto più alta rispetto a quella che
era la media statura della popolazione residente: l’altezza
alla morte era di cm 176,9 più alta rispetto alla media,
inferiore a 170 cm. Ove si aggiunga la pratica della defor-
mazione del cranio si può facilmente pensare a una perso-
na infiltrata nella comunità locale. Le altre tombe erano
una di un fanciullo/a di circa 10 anni (F 131) (fig. 3), altra
di altro bambino/a di sei anni e mezzo (F 140) (fig. 4) e
infine una di un bambino di età compresa tra i 2 e i 3 anni
(F 132) (fig. 5).

Nella necropoli alcuni elementi della cultura mate-
riale confermano i contatti dei defunti con popolazioni
estranee all’ambito provinciale romano. Tali sono le fibbie
della cultura di Cernjachov, le fibule “mit umgeschlage-
nen Fuß”, le fibule a cicala (tipiche degli Ostrogoti), gli
orecchini con piccola testa poliedrica. In qualche caso,
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2 Sappiamo come la pratica della deposizione con i propri abiti sia cambiata nel corso del V e del VI secolo d. C.

Fig. 1. Cranio deformato da Grafenegg (da SCHRÖTER 1988).
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Fig. 2. Sepoltura di bambina di 6,5 anni con cranio deformato, dalla
necropoli sul Frauenberg F 162 (da STEINKLAUBER 2002).

Fig. 3. Sepoltura di bambino di 10 anni con cranio deformato, dalla
necropoli sul Frauenberg F. 131 (da STEINKLAUBER 2002).

come nella tomba F 229, si è potuto stabilire che il defun-
to era un soldato di origine non romana.

Nella necropoli del Frauenberg la deformazione 
si riscontra specialmente per bambini di tenera età: 



Fig. 5. Sepoltura di bambino di 2,5 anni con cranio deformato, dalla
necropoli sul Frauenberg, F 132 (da STEINKLAUBER 2002).

Fig. 4. Sepoltura di bambina di 6,5 anni con cranio deformato, dalla
necropoli sul Frauenberg F 140 (da STEINKLAUBER 2002).
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il ridotto numero di casi fa ipotizzare che la pratica 
sia stata ben presto abbandonata, probabile segno di 

integrazione e di allineamento con le abitudini lo-
cali.
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Nel 2003 si rinvenne poi a Mannersdorf am
Leithagebirge lo scheletro di un individuo maschile di 25-
30 anni con deformazione artificiale del cranio (3). La tomba
non è stata ancora oggetto di pubblicazione scientifica.

La distribuzione geografica delle tombe con questo
carattere in Austria presenta la massima concentrazione
nella Bassa Austria.

LA SITUAZIONE IN GERMANIA, IN FRANCIA E IN SVIZZERA

Lo Schröter alla fine degli anni Ottanta elencava per
la Baviera 21 attestazioni da sette località. Il numero
maggiore proviene da Straubing. Il medesimo autore,
dopo aver riconosciuto la obiettiva difficoltà di indivi-
duare elementi mongolici o propriamente “unni” nelle
tombe della Germania, propone di interpretare il fenome-
no come proprio dei Germani, sia di uomini che di donne
e bambini. Esso apparterrebbe anche a quelle stirpi di
Germani che erano insediate al di fuori della attuale
Germania, come i Gepidi nel bacino del Tibisco. Presso il
Danubio si ha la massima concentrazione nell’area di
Regensburg tra Alteglofsheim e Straubing, all’incirca tra
la metà del V e la metà del VI secolo. In linea di massi-
ma, osserva l’autore, la gran parte delle sepolture con
questa deformazione sono posteriori alla fine del regno di
Attila, per cui è da pensare che l’uso si sia trasferito dagli
Unni alle popolazioni vicine (ad es. i Gepidi) e sia perdu-
rato fino all’inizio del VI secolo. Ad es. in una tomba di
Mainz, Dijionstr, la sepoltura di un uomo maturo aveva
anche una moneta d’argento di Atalarico, databile tra 527
e 534. Anche questo indizio ha fatto pensare che alcune
persone con deformazioni del cranio potessero essere di
origine unna, trasferite in ambito germanico o per matri-
monio (se donne) o per altri motivi, forse politici, se
uomini.

Rinvenimenti sono attestati anche nella Germania
settentrionale, in Turingia, a partire dalla defunta della
tomba n. 5 di Obermöllern, la cui deposizione è datata al
470-480 d.C. (4) per giungere alla così detta dama di
Oßmannstedt, rinvenuta nel 1965 nella località a est di
Weimar, con un ricoo corredo di oggetti – anche d’oro –
bizantini e unni, databili tra 454 e 489.

In Francia fa testo, per così dire, la necropoli di
Saint-Martin-de Fontenay (Calvados in Normandia) sca-
vata nel 1987 e integralmente pubblicata nel 1994. Qui le
indagini antropologiche hanno dimostrato una forte pre-
senza di elementi allogeni, in larga misura caratterizzati
proprio da questa pratica della deformazione del cranio.
Un esempio tipico è la tomba n. 300 che conteneva i resti
di una fanciulla probabilmente di alto lignaggio, fatto indi-
cato dalla preziosità degli elementi ornamentali con cui
era stata sepolta (fig. 6) (5). Sono state calcolate percentua-
li altissime – pur tenendo conto dello stato di conserva-
zione dei resti ossei – di crani deformati nella necropoli di
Saint-Martin-de-Fontenay, precisamente dal 10 al 20% per
il V secolo e dal 5 al 10% per il VI secolo (6). Tale pratica
sarebbe dunque qui sopravvissuta (forse a motivo di un’al-
ta presenza di individui provenienti da regioni in cui que-
sta pratica era usuale) per alcune generazioni prima che
l’acculturazione la facesse scomparire. La percentuale è
altissima rispetto a una media europea che è stata calcola-
ta tra il 2 e il 5% e che nelle necropoli dell’Austria che
abbiamo considerato è ancora inferiore: infatti sul
Frauenberg è appena dell’1,25% e a Globasnitz arriva a
1,98%.

In Francia la deformazione del cranio è stata messa
in relazione all’insediamento dei Burgundi in Savoia,
nella Svizzera romanza e in Borgogna, ma vi sono esempi
noti anche nell’Alta Garonna e nell’Aude (7). Nella necro-
poli alsaziana di Dachstein-Loessière-Vonesch sono stati

3 WILTSCHE-SCHROTTA, PANY 2002, p. 158.
4 Su cui hanno scritto tra gli altri HOLTER 1925 (lo scopritore): SCHMIDT 1961 e SCHAFBERG, SCHWARZ 2001.
5 Attila 1990, pp. 104-106.
6 ALDUC, LE BAGOUSSE, BUCHET in Attila 1990, p. 112.
7 BOËS 2005, p. 255.



contati almeno due casi di deformazioni artificiali, attri-
buiti al VI-VII secolo.

Dopo lo studio complessivo del Buchet (8), apparso
nel 1988, è uscita un’ ulteriore sintesi sulle deformazioni
merovinge del sudest della Francia a opera del Crubezy (9)

e quindi altri casi specifici da Sait-Etienne (Beaune) sono
stati segnalati nel 1995 (10).

Nel cimitero svizzero di Sézegnin un gruppo di
sepolture femminili con questo carattere, datate alla
seconda metà del V secolo, occupava un’area ben distinta
della necropoli (fig. 7). La relativa pubblicazione, all’ini-
zio degli anni Ottanta a opera della Privati, e gli studi sui
resti umani di C. Simon, continuati fino agli anni Novanta,
costituiscono dunque un elemento di paragone imprescin-
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8 BUCHET 1988.
9 CRUBEZY 1990.
10 MAUREILLE, CASTEX, DEPIEER, BAR 1995.

Fig. 6. Tomba n. 300 dalla necropoli di Saint-Martin de Fontenay, individuo femminile di 20/30 anni di età (da Attila 1999).



dibile (11). Si è calcolato che la popolazione sepolta nel
cimitero sia stata composta da 30 famiglie con in media 4
figli, per un totale di 160-170 persone, per la durata di
circa 300 anni (12). Come scrive Max Martin “la necropoli
di Sézegnin costituisce un esempio di un cimitero romano
in cui furono sepolti morti di un piccolo (?) gruppo di
immigrati germanici, nei decenni dopo il 443; si tratta di
un gruppo riconoscibile soltanto grazie ad una caratteristi-
ca antropologica (deformazione del cranio), ma che non
lasciò tracce archeologiche” (13).

PRESENZE DI CRANI DEFORMATI IN ALTRE NECROPOLI DEI

TERRITORI MEDIO E BASSODANUBIANI

In Slovenia sono stati individuati finora pochi crani
deformati. Come ricorda Slavko Ciglenečki in questo
volume, nella necropoli di Dravlje sono stati trovati 8
teschi deformati e altri cinque presunti deformati, su un
totale di 49 tombe ovvero in una percentuale altissima,
compresa tra 16 e 26%. Nella tomba 56 di Rifnik era stato
sepolto un individuo maschile con il cranio deformato (14).

Nella parte dell’Ungheria che apparteneva all’anti-
ca Pannonia la deformazione compare nelle necropoli 
di Miszla e Szekszárd – palànk, poste tra il lago Balaton
e il Danubio. Qui i crani deformati appartenevano al tipo
europeo, non mongolico, quindi la popolazione del luogo
aveva mutuato la pratica dalle abitudini degli Unni,
Sarmati o Alani. Nella necropoli transdanubiana di Mözs
presso Szekszárd furono sepolte quattro famiglie per 
tre generazioni. La deformazione artificiale del cranio
appare come un caso isolato nella seconda generazio-
ne per un uomo e scompare del tutto alla terza genera-
zione.

Anche nell’attuale Croazia, nella fascia a ridosso del
Danubio, è stata riscontrata la presenza di crani deforma-
ti, attribuiti alla presenza di popolazione di etnia gepidica,
e in qualche caso unna. Ad esempio a Vinkovci (antica
Cibalae all’estremo limite dell’antica Pannonia) nel 1908
si rinvennero nell’area della stazione ferroviaria due
tombe con crani deformati, attribuite all’epoca della domi-
nazione dei Gepidi, iniziata probabilmente dalla metà del
V secolo d. C., cui appartengono anche ulteriori testimo-
nianze della medesima area (15). Altre informazioni sui
Gepidi vengono dallo scavo della necropoli di Više
Grobalja presso l’antica Viminacium (Serbia) (16) ove sono
stati esaminati antropologicamente 94 scheletri datati
intorno alla metà del VI secolo d. C. Ben 31 di essi – quasi

Fig. 7. Planimetria della necropoli di Sézegnin (Svizzera), parte occi-
dentale. 1- tombe della fase A; 2- area delle tombe della fase B;
3- tombe in mattoni; 4- tombe in nuda terra; 5- tombe con sche-
letri dal cranio deformato; 6- tombe con fibbie con ardiglione
a scudo; M- memoria in legno (da MARTIN 1982).
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11 PRIVATI 1983; SIMON 1982; SIMON 1987; SIMON 1995.
12 MARTIN 1982, pp. 161-162.
13 MARTIN 1982, p. 176.
14 BOLTA 1981, p. 51.
15 DIZDAR M., ISKRA-JANOŠIĆ I., KRZNARIĆ ŠKRIVANKO 2002, pp. 65-66.
16 La necropoli è stata edita in ZOTOVIĆ, JORDOVIĆ 1990.



un terzo degli inumati – presentavano la deformazione 
del cranio prodotta da un bendaggio circolare (17). Nel-
la Jopićeva jama, nella regione di Kordun non lontano
dalla città di Karlovac, esplorata nel 1968, si rinvenne un
cranio femminile che sembra provenire da una decapita-
zione, dopo la quale la testa sarebbe stata gettata nella
grotta (18). Infine un altro cranio deformato, non ancora
pubblicato, viene dal villaggio di Orolik, posto tra
Vinkovci e Vukovar e ora conservato nel museo civico di
Vinkovci (19).

Nel bacino della Transilvania – attuale Romania – si
rinvennero parimenti numerose sepolture di persone con
crani deformati, in linea di massima tra circa 440 e 520
d. C. (20). La datazione corrisponde al periodo in cui in que-
sta zona si insediarono i Gepidi, prima di trasferirsi nel-
l’area di Singidunum, attuale Belgrado. A Maroslekence
una corta spada e frecce a tre alette datano la tomba tra
455 e 500 e la collocano nell’ambito della popolazione
degli Unni; altra si rinvenne isolata a Marosveresmart, ove
era stato sepolto un maschio con frecce, forse unno; a
Malomfalva-Podej, la tomba è datata da un tipo di reci-
piente ceramico in uso in quel periodo. In Transilvania
sono stati rinvenuti altri resti umani con le medesime
caratteristiche, ad es. a Székelyudvarhely - Marhapiac,
Szászbonyha, Segesvár-Herzes, Baráthely, Galacfalva-
Vermek, Maroslekence, Malomfalva - Hula e Malomfalva
- Podej, Maroscsapó e Magyarkapus - Kenderáj e nella
parte orientale della pianura ungherese (Elek - Kispél,
Magyarád e Arad - Gáj).

Parecchie necropoli poste presso le fattorie (21) si data-
no al VI secolo, come ad es. a Maroscsapó, ove si rinven-
ne una sepoltura con cranio deformato.

Nel villaggio di Devnja, in Bulgaria, in una tomba
circolare datata al IX sec. sono stati rinvenuti 52 crani
deformati artificialmente, tra cui 18 con pronunciata asim-
metria (22).

LA DEFORMAZIONE DEL CRANIO IN TOMBE DELLA PIANURA

PADANA

Certamente esistevano individui di etnia gota che
anche in Italia praticavano questo costume e le tombe
dovrebbero renderne testimonianza, come è avvenuto nel
caso di un adulto e di un bambino a Collegno, di cui si
sono occupate Elena Bedini e Francesca Bertoldi (23).

In linea di massima nei rinvenimenti ottocenteschi e
novecenteschi di tombe del periodo tardoantico e altome-
dievale questo carattere non fu oggetto di osservazione,
tranne un caso a Padova, la cui scoperta avvenne in un
momento felice per l’antropologia fisica e in un centro
universitario.

La tomba, entro una deposizione “alla cappuccina”
priva di oggetti di corredo, si rinvenne in piazza Capita-
niato, verso il 1880. Il cranio, di cui si conserva solo la re-
gione del neurocranio, fu attentamente esaminato (fig. 8).
Secondo Canestrini e Moschen esso sarebbe di epoca
romana e apparterrebbe a un individuo femminile giudi-
cato di bassa statura (154 cm). Sempre secondo questi
autori la deformazione sarebbe caratterizzata dall’appiat-
timento tabulare del frontale e si avvicina al tipo “tabula-
re eretto, pseudo- semicircolare” di grado forte (24). Il
Bellasi, nel 1962, ritenne invece che la sepoltura fosse
attribuibile all’epoca delle invasioni barbariche. Il cranio

17 MIKIC 1999.
18 La notizia venne data da Mirko Malez nella rivista speleologica “Nas krs” il quale, non essendo un archeologo bensì un paleoantropo-

logo l’attribuì a un individuo di etnia avara, cosa non adeguatamente provata. Si rimanda per questo a ŠLAUS 2002.
19 Ringrazio per questa notizia il prof. Ante Rendić Miocević, direttore del museo archeologico di Zagabria.
20 Un’informazione dettagliata si trova in The Kingdom of the Gepids leggibile in mek.oszkhu/03400/03407/html/35.html
21 La presenza di necropoli nell’ambito di ville rustiche, attestata a partire dal IV secolo d. C. anche in Italia settentrionale, è stata spesso

considerata come un segno di degrado, mentre analisi recenti propendono piuttosto a considerarle indizio di una nuova funzionalizzazione dello
spazio, cfr. ad es. Sauro Gelichi, nell’introduzione a CAVALLARI 2005.

22 KADANOFF, JORDANOV 1976.
23 Una prima informazione in BEDINI, BARTOLI, BERTOLDI, LIPPI, MALLEGNI, PEJRANI BARICCO 2005; ora anche BEDINI,

BERTOLDI 2006.
24 CANESTRINI, MOSCHEN 1880.
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Fig. 8. Parte di cranio deformato rinvenuto a Padova (cortesia del Museo di Antropologia dell’Università di Padova).

deformato di Padova, ben noto agli antropologi e molto
meno agli archeologi, è stato oggetto almeno di citazione,
fino agli anni Sessanta del Novecento (25). Esso si conser-
va ora nel museo di antropologia dell’università di
Padova.

In conclusione possiamo osservare che la pratica
della deformazione del cranio è un’abitudine ben docu-
mentata nel corso degli scavi recenti (intendendo per
recenti non solo quelli degli ultimi anni, ma anche degli
ultimi decenni), in varie parti d’Europa, dalla Bulgaria alla

Francia (fig. 9). Essa fu praticata per gli uomini e per le
donne e soprattutto per i bambini. Nel territorio degli Unni
e dei vicini Gepidi essa fu in uso dal V secolo ai primi
decenni del VI. Una documentazione relativamente
abbondante proviene dall’Austria: qui le ultime indagini
confermano che essa fu praticata ancora dalla fine del V
secolo al primo terzo del VI. Altre popolazioni poste a
ridosso del Danubio, come i Protobulgari, adottarono que-
sta pratica persino nel IX secolo.

Nell’Europa centrale e occidentale tale pratica non è
dunque esclusiva delle popolazioni orientali, ma compare

25 SERGI 1890, p. 7; VRAM 1896, pp. 173-175; DINGWALL 1931, p. 313; ANTONUCCI 1961, pp. 72-82; BELLASI 1962, p. 59.



spesso anche in ambito germanico. Nell’arco alpino orien-
tale la sua sopravvivenza nella prima metà del VI secolo
pare essere esclusiva degli Ostrogoti (Hemmaberg,
Dravlje e Rifnik).

L’unica attestazione italiana sicura si limita per ora a
Collegno, ove è confermata l’attribuzione ai Goti, mentre
per la sepoltura di Padova nulla si può dire. Questa tutta-

via presenta un tipo di tomba di tradizione autoctona e per-
tanto rivela elementi propri della tradizione latina, adotta-
ti forse da persona di etnia e cultura allogena.

Nel proseguo delle ricerche è del tutto probabile che
tali testimonianze non rimarranno più isolate, non appena
siano indagate le necropoli degli insediamenti abitati con
sicurezza da Goti, come quello di S. Giorgio di Attimis.
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Fig. 9. Carta d’Europa con
l’indicazione delle località
citate nel testo.



51

BIBLIOGRAFIA

ANTONUCCI M. D. 1961 - Crani deformati di un’antica serie di Chiusi, “Archivio per l’Antropologia e l’Etnografia”, 91, pp. 72-
82.

Attila 1990 = Attila, les influences danubiennes dans l’ouest de l’Europe au Ve siècle, a cura e presentazione di J.-Y. MARIN, Caen.
BEDINI E., BARTOLI F., BERTOLDI F., LIPPI B., MALLEGNI F., PEJRANI BARICCO L. 2005 - Le sepolture gote di Collegno

(TO): analisi paleobiologiche, in XVI Congresso degli Antropologi Italiani (Genova 29 – 31 ottobre 2005) [in emdb / lette-
re.unige.it / congressi / 2005_16aai / bedini].

BEDINI E., BERTOLDI F. 2006 - Paleobiologia e tradizioni culturali dei primi gruppi di origine germanica stanziati in Piemonte:
i Goti, “Anthropos & iatria”, 10, 2, pp. 40-42.

BELLASI P. 1962 - La deformazione cranica medioevale in Italia: contributo antropologico allo studio del problema delle inva-
sioni barbariche, “Rivista di Antropologia”, 49, p. 59 segg.

BOËS E. 2005 - Les déformations crâniennes, in Histoire(s) de squelettes. Archéologie, médecine et anthropologie en Alsace,
Strasbourg, pp. 255-257.

BOLTA L. 1981 - Rifnik pri Čentjurju, Ljubljana.
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A partire dall’autunno del 1993 e fino all’estate del
1994 a Sacca di Goito (Mn) (1), nel corso di una lunga cam-
pagna di scavo condotta a seguito di un’azione di tutela
preventiva in un’area, posta fra la strada provinciale
Castellucchio-Goito e la strada Calliera, interessata da
opere di coltivazione di ghiaia e ritenuta a potenzialità
archeologica essendovi presupposti per ritrovamenti alto-
medievali (2), furono portate in luce trentotto sepolture
attribuibili ad età tardoantica.

Compresa fra due importanti direttrici, l’una d’ac-
qua, il Mincio, ed una di terra, la via Postumia, questa
parte di territorio ha restituito già in passato, soprattutto
negli anni Novanta del ventesimo secolo, importantissime
testimonianze relative alla presenza di popolazioni di stir-
pe germanica a nord di Mantova (3).

La via Postumia, che, entrata in territorio mantovano,
correva come un unico rettifilo di circa 23-25 chilometri
fino al Mincio, si presentava, dopo un breve tratto incas-
sato nei campi, su di un argine fino a Goito, dove entrava

nella valle creata dal fiume, larga oltre due chilometri (4).
In età romana Goito sorgeva sia nella posizione opportuna
sia alla distanza giusta per favorire lo sviluppo di un cen-
tro attrezzato di sosta lungo la via, dato che la località si
trovava, infatti, nel punto in cui la via da Brescia a
Mantova incrociava la Postumia per poi superare la via
d’acqua del Mincio.

È ben noto come questa strada sia stata un’importan-
te via di penetrazione per i popoli germanici che da
Oltralpe giungevano in Italia. Basti pensare a come nel-
l’autunno del 401 d. C. Alarico a capo dei Visigoti, attra-
versate le Alpi, abbia percorso la Postumia dirigendosi ad
occidente, alla sede imperiale di Milano, o come, quasi
due secoli dopo, Alboino, re dei Longobardi, abbia con-
dotto il suo popolo in Italia proprio utilizzando la stessa
via Postumia.

Ugualmente il Mincio si presenta come via fluviale
di penetrazione di mezzi ed uomini, e la sua importanza è
indicata, non fosse altro, dalla rilevanza assunta durante il

ELENA MARIA MENOTTI

NOTE RELATIVE ALLA NECROPOLI TARDO ANTICA
DELLA “STRADA CALLIERA” A SACCA DI GOITO (MN)

1 Questo breve intervento ha la funzione di introdurre la relazione di Marco Sannazaro in merito ad alcuni oggetti d’ornamento rinvenu-
ti nella necropoli tardoantica, dato che è in corso di preparazione la pubblicazione esaustiva, e già molto è stato detto in via preliminare in passa-
to, si ritiene in questa sede di dare solo un breve accenno, per ulteriori informazioni si veda quanto già scritto in MENOTTI 1998a, pp. 393-395;
MENOTTI, CASTAGNA, ROFFIA 1998, pp. 123-128; MENOTTI 2001, pp. 9-10; CASTOLDI 2002a, pp. 370-377; CASTOLDI 2002b, pp. 298-
308; MENOTTI 2003, pp. 147-148; MENOTTI, MANICARDI 2004, p. 147; MENOTTI Elementi. La pubblicazione della necropoli, curata dalla
scrivente, si avvale del contributo di un gruppo di studiosi, a cui sono debitrice di alcune considerazioni relative ai materiali di corredo. Si tratta
di Ermanno Arslan (monete), Daniela Castagna (materiale ceramico), Marina Castoldi (recipienti in metallo), Elisabetta Roffia (vetri), Marco
Sannazaro (elementi ornamentali).

2 Negli anni precedenti era venuta in luce, nelle immediate vicinanze, una grande necropoli di età longobarda, la necropoli della Strada
Mussolina, MENOTTI 1994a, pp. 27-40.

3 MENOTTI 1994b, pp. 97-100.
4 CALZOLARI 1998, pp. 236-238.

53



periodo etrusco o all’importanza in età romana; non si
può, soprattutto, scordare il peso, in età medievale, degli
scali fluviali di Mantova e Capo Mincio.

Fra tutte le testimonianze presenti nella zona di
Sacca la necropoli della Strada Calliera è indubbiamente
la più antica e quella che presenta maggiori elementi di
interesse (5).

Questo lembo di terra è stato utilizzato come necro-
poli, seppure con soluzione di continuità, dall’età tardoan-
tica all’alto medioevo.

Le tombe, a fossa, sono tagliate in terreno sterile,
composto da ghiaia e sabbia grigio-chiaro. Purtroppo lo
stato dei luoghi non ha permesso la conservazione del
piano di campagna antico, ed anzi in diversi casi le sepol-
ture sono state pesantemente intaccate dalle attività antro-
piche successive.

L’area non è stata ancora totalmente indagata, e si
presenta, nella parte scavata, divisa da un canale che sepa-
ra, anche se in modo non uniforme e più che altro orienta-
tivamente, la necropoli tardo antica da quella altomedie-
vale; all’area ancora non completamente scavata compete
un edificio sacro, noto come chiesa vecchia.

Nell’area ad est del presunto fossato si distribuisco-
no le trentotto tombe più antiche, che si ritiene possano
essere appartenute ad un gruppo germanico, presumibil-
mente da ricondurre ad ambito visigoto (6), la cui presenza,
forse assieme ad altre realtà non ancora note, potrebbe,
con ogni verosimiglianza, aver creato il toponimo
“Goito” (7).

Le sepolture, tutte in nuda terra, sono facilmente
distinguibili da quelle successive a causa della diversa
disposizione spaziale: esse sono poste ad est dell’area
principale di età longobarda.

Sparse in tutta l’area ad ovest della chiesa presenta-
no, nella maggior parte dei casi, una più o meno accen-
tuata rotazione dell’asse in direzione nord/ovest-sud/est.
Sono abbastanza distanziate tra loro e sono disposte in
modo apparentemente disordinato.

Le sepolture consistono in deposizioni in semplici
fosse tagliate nel terreno, mediamente piuttosto profonde,
in taluni casi conservate fino al metro ed oltre. Le profon-
dità medie oscillano tra i m. 0,60 e i m. 0,85. I tagli sono
quasi tutti di forma rettangolare.

In un caso, tomba 225, il defunto era adagiato in un
tronco d’albero, di cui resta una traccia.

In sei casi, tombe 1, 10, 21, 208, 210, 238, probabil-
mente l’individuo era avvolto in un sudario.

La posizione degli inumati è sempre supina, ad ecce-
zione dell’individuo della tomba 220, che è stato deposto
prono.

Il capo è a nord, le braccia sono di regola distese
lungo i fianchi, ed a volte le mani si trovano sulla testa
degli omeri. Quattro individui hanno un braccio disteso e
l’altro flesso sul bacino: tombe 4, 5, 23, 238. Fa eccezio-
ne la tomba 8, che presenta capo a sud, avambracci flessi
sugli omeri e le mani sulla testa degli omeri. Le gambe
sono sempre distese.

I corredi sono presenti in trenta tombe su trentotto.
Delle otto che ne sono prive, tre sono state distrutte (vi è
la totale assenza dello scheletro), due, le tombe n. 149 e n.
216, sono state parzialmente asportate da tagli di tombe
longobarde, altre due sono state quasi interamente rase dai
mezzi meccanici. L’unica sicuramente priva di corredo è
la tomba n. 8, che, come detto, presenta forti anomalie; è
probabile che questa tomba non sia pertinente a questo
gruppo.
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5 Per quanto riguarda i ritrovamenti di Sacca vedi MENOTTI 1994b, p. 112; MENOTTI 1998a, pp. 393-395; MENOTTI, CASTAGNA,
ROFFIA 1998, pp. 123-128.

6 Se il gruppo sepolto presso la Strada Calliera fosse costituito almeno in parte, da elementi al seguito di Alarico, potremmo supporre che
se ne fosse staccato durante la fase di avvicinamento a Milano o, piuttosto, durante la ritirata, quando si ha notizia che i Visigoti si diressero verso
Verona. In merito all’incursione di SANNAZARO 1990a, p. 78 e WOLFRAM 1994, pp. 286-288. In merito alla presenza di elementi germanici
in Italia SANNAZARO 1990b, p. 67. Relativamente ad importanti ritrovamenti, in Italia settentrionale, di corredi pertinenti a questa fase, si ricor-
da la tomba di Villafontana (Verona), FACCHINI 1990, p. 77, e le tombe di Castelbolognese (Ravenna), MAIOLI 1990, p. 77.

7 MENOTTI 2001, p.10.



L’uso dei doni funebri, che è fortemente radicato
nella concezione pagana dell’aldilà e che permarrà anche
dopo la conversione all’arianesimo, fa inumare i defunti
con i costumi che portavano da vivi (8).

I corredi, in cui non vi sono armi, denotano una certa
abbondanza di oggetti di ornamento sia in argento, sia in
bronzo, sia in pasta vitrea (9).

Si tratta di norma di fibule, spesso presenti nella tipi-
ca coppia sulle spalle, poiché dovevano fissare il mantello
sopra il vestito, ma in taluni casi è presente anche la fibbia
da cintura, ritrovata all’altezza del bacino. Le fibbie da
cintura, in taluni casi, sono anche in argento massiccio.

Piccoli elementi in lamina aurea recano i fori
mediante i quali erano cuciti ai tessuti degli abiti, e vi è
presenza di specchietti nomadici di bronzo argentato in
questa sede ben individuati da Sannazaro come afferenti
ad ambito alano-sarmatico, dove la decorazione presenta,
in forme astratte e stilizzate, elementi vegetali e animali.
Ornamenti veri e propri, senza alcuna funzione pratica,
sono le collane in vaghi di pasta vitrea.

Il corredo vero e proprio, non pertinente all’abbiglia-
mento, è spesso posto a sinistra del capo, all’altezza dei
fianchi, oppure ai piedi (10) (fig. 1).

Gli elementi in vetro, che sono numerosi e costituiti
prevalentemente da bicchieri, ma anche da coppe e botti-
glie, in molti casi sono posti sopra un piatto o all’interno
di una ciotola.

Si tratta di vetri soffiati, per lo più nelle sfuma-
ture del verde e del giallo, con tipologie che spesso ricon-
ducono oltralpe, all’area di produzione gallo-renana (11)

(fig. 2).
Il materiale ceramico è numeroso e vario, e si pre-

senta in forme sia aperte sia chiuse, nelle classi dell’inve-
triata, della sovraddipinta e della grezza.

In invetriata sono tipiche le ciotole a tesa, nelle
varianti a bordo decorato o liscio, nei toni del verde, del
grigio e del bruno.

Appartengono alla classe della ceramica sovraddi-
pinta, oltre alle ciotole, eleganti bottiglie a corpo ovoidale
con linee, tremuli e lenti dipinti in beige, bruno scuro,
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8 BIERBRAUER 1984, pp. 448-449.
9 MENOTTI 1998b, pp. 124-128 passim.
10 Cfr. MENOTTI 1998b, p. 123.
11 Cfr. ROFFIA 1998, p.128.

Fig. 1. Esempio di tomba con corredo a sinistra del capo. Fig. 2. Bicchiere di produzione gallo-romana.



arancio; la loro forma richiama materiali provenienti da
necropoli della Dacia e della Pannonia (12) (fig. 3).

Nei corredi vi è presenza di materiali in bronzo. Si
tratta di vasellame usato per lunghissimo tempo, come di
può desumere dalla tipologia e dal fatto che la lamina sia
stata più volte rattoppata e rinforzata, così come risconta-

to nelle bottiglie e nell’unico paiolo ritrovato. È quest’ul-
timo un importante indicatore di un rituale funerario che
aveva mantenuto le caratteristiche delle antiche sedi d’Ol-
tralpe. In tali sedi, infatti, compare spesso nelle sepoltu-
re (13) (fig. 4).

Non ci è dato conoscere quali fossero gli indicatori di
questa antica area sepolcrale.

Dall’evidenza archeologica sembra che essa sia stata
abbandonata per circa due secoli, per poi ritornare ad ospi-
tare una necropoli di grandi dimensioni, in età longobarda.

Se si vuole inquadrare la realtà di Goito in età tar-
doantica bisogna notare che se ci avviciniamo alla
Postumia il sito di Corte Gaigole ha restituito, da raccolte
di superficie, oltre a materiali di epoca preromana e roma-
na, manufatti che riportano ad età tardoantica.

Un’altra realtà d’età romana doveva esistere sempre
lungo la via Postumia nel territorio di Goito, ma più ad est.
Si tratta dei ritrovamenti effettuati negli anni Venti e
Trenta nelle aree vicine all’attuale cimitero, in località
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Fig. 3. Bottiglia a corpo ovoidale in ceramica sovraddipinta.

Fig. 4. Paiolo in lamina di bronzo.

12 Cfr. CASTAGNA 1998, p. 124.
13 È forse possibile che questo ritrovamento possa chiarire il toponimo di Goito, dimostrando come debba essere fatto risalire allo stan-

ziamento di un gruppo appartenente a questo popolo germanico.
14 TAMASSIA 1990, pp. 281-283.



“Volto Treccani” ed ad ovest del Cimitero, e che sono
datati fra la metà del III ed il IV secolo d. C. (14). Essi indi-
ziano la presenza di una sede abitativa, ma non ne cono-
sciamo la reale sistemazione.

Dato che questa breve sintesi è funzionale alla pre-
sentazione fatta qui di seguito da Marco Sannazaro di
alcuni ornamenti rinvenuti nella necropoli, si ritiene
necessario presentare una rapida descrizione delle tre
sepolture da cui provengono gli ornamenta presi in esame:
Tomba 206: Fossa in nuda terra di forma rettangolare con

angoli arrotondati, pareti verticali e fondo piano. È
presente il corredo costituito da una brocca posta a
nord/est presso il capo, due fibule in argento poste
sulle spalle, due laminette in oro, di forma presso-
ché circolare, con due fori per cucirle all’abito,
poste ai lati della colonna vertebrale, all’altezza dei
seni.

Tomba 210: si tratta di una fossa in nuda terra, di forma
rettangolare, con angoli arrotondati, pareti verticali e
fondo piano. È presente il corredo costituito da un

piatto in ceramica, posto tra la spalla sinistra e la
parete della fossa, all’interno del piatto un bicchiere
in vetro, presso il piatto un’olpe in ceramica sovrad-
dipinta, un bracciale in bronzo all’altezza del gomito
destro e due fibule in bronzo poste all’altezza delle
clavicole.

Tomba 214: fossa in nuda terra di forma rettangolare con
angoli arrotondati, pareti verticali e fondo piatto. È
presente il corredo costituito da due fibule in argen-
to, all’altezza delle clavicole, una fibula più piccola
posta presso la fibula grande a destra, vaghi in pasta
vitrea e due elementi in bronzo, probabili elementi di
collana rinvenuti presso le vertebre lombari, uno
specchietto in bronzo argentato, ritrovato sulla cresta
iliaca destra, un bracciale in bronzo rinvenuto al
polso destro. Presso la parete sud/est, ai piedi del
defunto una “Blechkanne” in bronzo, un tegame in
bronzo con manico in ferro, un vasetto in argilla, una
ciotola in argilla, al cui interno è presente un bic-
chiere in vetro.
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Le fonti storiche e letterarie documentano ampia-
mente la presenza in Italia settentrionale di varie etnie
‘barbariche’ tra IV e prima metà del V secolo, quando
incursioni ostili e l’immissione nei ranghi dell’esercito di
singoli individui o di intere bande di foederati determina-
no lo stanziamento temporaneo o definitivo di nuclei
familiari di stirpe soprattutto germanica (1). Il fenomeno,
così importante anche nelle vicende che determinarono la
disgregazione e la fine dell’impero romano d’Occidente,
trova diversi riscontri nelle testimonianze epigrafiche e
toponomastiche: la stessa genesi del toponimo Goito è
stata ricondotta a quest’epoca, più che al periodo del regno
ostrogoto (2).

L’archeologia ha invece sinora scarsamente docu-
mentato questa realtà, restituendo sinora pochi e perlopiù
sporadici reperti.

Nell’ambito della cultura materiale ascrivibile alle
popolazioni barbariche sono individuabili alcuni oggetti,
complementi di abbigliamento soprattutto, che per tipolo-
gia, caratteristiche di manifattura e decorazione, modalità
di impiego e di associazione con altri reperti, risultano
identificativi di un’etnia o di un gruppo di etnie; sono

soprattutto i ritrovamenti funerari e in particolare quelli
femminili a fornire maggiore documentazione in tal senso.
Il costume femminile delle donne gote, ad esempio, è
caratterizzato soprattutto dalla presenza di due fibule
uguali sulle spalle, per chiudere i lembi superiori della
veste o per trattenere il mantello, talora integrate da una
terza di differente tipologia, e da una fibbia in vita per
allacciare la cintura; questa consuetudine sembra mante-
nersi immutata per tutta la secolare e complessa storia di
questo popolo, sebbene naturalmente cambi la foggia di
fibule e fibbie (3).

Grazie soprattutto alle accurate ricognizioni e agli
studi di Völker Bierbrauer siamo ben informati sui manu-
fatti riconducibili ai Germani orientali (Goti soprattutto) e
ad altre popolazioni nomadiche, giunte a vario titolo nella
penisola dall’Europa centrale e dell’Est.

Le due fibule ad arco in lamina d’argento da
Villafontana (VR) sono il reperto più noto e sinora giudi-
cato più antico; non si hanno informazioni precise su que-
sto rinvenimento del 1888: la sepoltura nella quale si tro-
vavano gli oggetti doveva forse far parte di una necropoli
che continuò ad essere utilizzata per molto tempo (4). Queste

MARCO SANNAZARO

ELEMENTI DI ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTALI
“BARBARICI” DA ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI

TARDOANTICA DI SACCA DI GOITO (MN)

1 Resta valido il quadro complessivo delineato da CRACCO RUGGINI 1984 sul problema, nelle sue svariate sfaccettature, cfr. anche il
recente Romani e Barbari 2004.

2 Il toponimo Godus è attestato dal 1028 (OLIVIERI 1961, p. 262); SETTIA 1996, p. 17, propende per un’origine tardoantica, conside-
rando la collocazione del centro abitato lungo un importante tracciato stradale (la via Postumia), così come accade per altri toponimi etnici atte-
stati tra IV e V secolo. Si veda anche il contributo di Elena Maria Menotti, in questo volume, nota 13.

3 Si veda in tal senso BIERBRAUER 1994; KAZANSKI 1991.
4 Dallo stesso contesto proviene infatti una fibula a braccia uguali di tradizione romana, databile alla fine del VI secolo: LA ROCCA 1989,

pp. 103-104.
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fibule (lungh. 9,3) sono assegnabili ad una tipologia tipica
del costume femminile nelle culture germanico-orientali
Černjachov/Sìntana de Mureş tra la metà del IV e gli inizi
del V secolo (5); il Bierbrauer, assegnando particolare im-
portanza a questo ritrovamento, definisce con il termine di
orizzonte Villafontana l’arco cronologico che va dalla dia-
spora delle genti gotiche determinata dall’arrivo degli
Unni in Europa orientale al passaggio dei Visigoti in Italia
(370/380-400/410; Periodo D1, nelle vicende complessive
di queste genti) (6).

In effetti queste fibule sono normalmente ritenute
pertinenti al corredo di una donna giunta in Italia nel corso
delle incursioni di Alarico del 401/402 (le truppe del capo
visigoto, in ritirata, vengono sconfitte proprio presso
Verona) o del 408/412; va tenuto però in considerazione
che in quegli anni altre circostanze potevano giustificare
la presenza di questi oggetti: ad esempio nel 405-406
Radagaiso, secondo molte fonti contemporanee rex
Gothorum, giunse dalle sue sedi pannoniche nella peniso-
la a capo di un’ingente coalizione di varie genti barbariche
e dopo aver imperversato per tutta l’Italia settentrionale
venne finalmente sconfitto a Fiesole da Stilicone (7) e
comunque gruppi di Germani orientali già da qualche
decennio militavano tra le truppe romane poste a difesa
della Penisola, soprattutto dopo il foedus stipulato nel 382
con i Goti da Teodosio (8).

Posteriori sono altre fibule in lamina argentea rinve-
nute a Brescia o nei suoi dintorni, a Castelbolognese e
recentemente a Pollenzo. La fibula di Brescia (lungh. 6,3,
ma lacunosa di parte del piede), oggi perduta e di cui si
ignorano le precise circostanze del ritrovamento, ma pro-
babilmente recuperata entro una sepoltura, presenta una

decorazione a palmette applicata alla base dell’arco, che
rende possibile un’assegnazione tra 400/410 e 420/430
(Periodo D2a); in associazione era il frammento di una
analoga seconda fibula e una fibbia con grande placca ret-
tangolare che può scendere alla metà del secolo (9).

A Castelbolognese (RA), invece, nel 1980 venne
indagato un nucleo funerario di sei sepolture, di cui face-
va parte una tomba alla cappuccina con i resti di una
donna e, in corrispondenza delle spalle, due grandi fibule
(lungh. 14 c.a) decorate da palmette alla base dell’arco e
altre applicazioni sul bordo della testa. Le fibule sono
assegnate sulla base dei confronti al 420/430-440/450
(Periodo D2b); la donna che le utilizzava apparteneva ad
una famiglia germanico-orientale i cui uomini avrebbero
potuto servire nell’esercito romano ai tempi del magister
militum Ricimero o sotto Odoacre (10).

A Pollenzo (CN) nel 1900, una tomba a semplice
fossa, individuata nell’ambito della principale necropoli
tardoantica della città, ha restituito, con i resti scheletrici,
una coppia di fibule poste sulle spalle, due orecchini aurei
a poliedro pieno e due fusarole. Le due grandi fibule in
lamina argentea (lungh. 17,5), decorate con applicazioni
funzionali anche a fissare il meccanismo di chiusura, sono
inquadrabili nel secondo quarto del V secolo (Periodo
D2b2), ma la cronologia della deposizione trova comun-
que un sicuro riferimento cronologico nella data di morte
della donna, sepolta a 35 anni di età non oltre il 435, stan-
do alle analisi al C14 delle ossa (11). Pollenzo, teatro della
sconfitta visigota del 402 e sede agli inizi del V secolo di
una Praefectura Sarmatarum, dovette anche negli anni
successivi ospitare contingenti militari barbarici con le
relative famiglie.
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5 BIERBRAUER 1968, pp. 75-82, con bibl. precedente; LA ROCCA 1989, pp. 103-104; BIERBRAUER 1994a, pp. 33-34. Rientrano nel
tipo Ambroz II (piccola diagonale della losanga nella parte superiore del piede): AMBROZ 1966, pp. 86-91; KAZANSKI 1984, pp. 10-11 e carta
di distribuzione 2, con bibl. relativa alle pp. 19-20.

6 BIERBRAUER 1990.
7 Su Radagaiso e le fonti relative, cfr. PLRE, II, sotto voce. Stando a OROS., VII, 37, l’esercito barbarico contava 200.000 unità; ZOS. V,

26, arriva alla cifra di 400.000; OLYMP., frg. 9 ricorda che Stilicone arruolò nell’esercito romano 12.000 optimátoi dell’esercito sconfitto.
8 Cfr. CRACCO RUGGINI 1984, p. 41.
9 Nel 1913 faceva parte di una collezione privata: BIERBRAUER 1975, pp. 127-129 e 338-339 con bibliografia precedente;

BIERBRAUER 1990; BIERBRAUER 1994a, pp. 39-40.
10 MAIOLI 1989, pp. 240-242; BIERBRAUER 1990; BIERBRAUER 1994a, pp. 40-42.
11 MICHELETTO 2003, pp. 698-699; MICHELETTO 2004a, pp. 383-389; MICHELETTO 2004b.



Sono inoltre riconducibili alla presenza di Germani
orientali o di individui di origine nomadica (Sarmati o
Unni) una fibbia d’oro con placca romboidale e decora-
zione “cloisonnée”, di provenienza incerta, ma sicuramen-
te dall’Emilia, assegnabile al 420-450; un torquis aureo
che faceva parte di un tesoretto rinvenuto a Carpignano
(PV) e occultato nella prima metà del V secolo; una fibbia
di cintura argentea con grande placca del tesoro di Desana
(VC), collocabile tra 420/430 e 440/450 e due fibule a
cicala in argento dorato, rinvenute in una sepoltura di
Ladispoli (Roma) (12).

A Milano un pettine di tradizione germanica tipo
Thomas II, variante 2, di IV-V secolo, a impugnatura
triangolare liscia e decorato da cerchielli incisi, è stato
ritrovato in una sepoltura nella necropoli prossima alla
chiesa di S. Eustorgio, un contesto funerario che in passa-
to ha restituito iscrizioni funerarie di militari, tra i quali
anche quella di un membro della schola gentilium, repar-
to della guardia composto prevalentemente da elementi
barbarici (13). Anche in livelli tardoantichi di Trento è stato
rinvenuto un pettine della stessa tipologia (variante 3),
decorato da protomi equine (14).

Manca invece un repertorio esauriente delle fibule a
balestra di tipo germanico rinvenute in Italia e di conse-
guenza la possibilità di valutare le tipologie attestate e di
verificare se siano un valido indicatore di presenze alloge-
ne o di militari; ricerche in tal senso sui materiali friulani
sono state avviate negli ultimi anni da Maurizio Buora (15).
Da parte mia segnalo soltanto che una sepoltura della
necropoli rinvenuta nel 1939 a Goito, a ovest del cimitero,
ne ha restituita una in argento assegnata al tipo Jobst 1975,
n. 23, datato tra metà III e fine IV (16), mentre a Milano,
entro la necropoli dell’Università Cattolica, ne è stata rin-

venuta una in bronzo entro una sepoltura di fine IV-V
secolo d. C (17).

Il quadro dei ritrovamenti sinora richiamato segnala
l’episodicità di queste presenze, recuperate in tesoretti o in
singole tombe, inserite, quando sia noto il preciso contesto
di scavo, in necropoli che non presentano normalmente
altri manufatti di origine allogena.

La necropoli di Sacca di Goito presenta invece
diverse tombe caratterizzate dalla presenza di manufatti
‘barbarici’ che ampliano sia sotto il profilo numerico che
tipologico le testimonianze di questo genere di materiali
in Italia; esse si inseriscono in un contesto funerario arti-
colato che si sta indagando in tutte le sue componenti (18).
Lo studio dei reperti e di tutti gli altri elementi che carat-
terizzano il sepolcreto è in fase di completamento nella
prospettiva della pubblicazione definitiva; in questa sede
ci limitiamo a descrivere i manufatti relativi all’abbiglia-
mento e all’ornatus di tre sepolture, sufficientemente
emblematiche delle problematiche poste dal ritrovamen-
to (19).

La tomba 210, ha restituito, due fibule e un’armil-
la (20) (fig. 1). La prima piccola fibula in lamina di bronzo
è ansata, a testa semicircolare e piede romboidale allunga-
to; i lati inferiori del piede definiscono un angolo ottuso
(lungh. 4,5; alt. 1; Inv. St. 124809). È un elemento carat-
teristico del costume femminile nelle culture di Černja-
chov/Sìntana de Mureş e rientra nel tipo Ambroz I, AA (21).
Secondo Kazanski, quelle che presentano all’estremità del
piede un angolo ottuso, come questa, vanno dal 325 alla
metà del V secolo, ma sono attestate soprattutto nel IV
secolo; mentre quelle ad angolo acuto, trovate anche in
associazione con materiali di età unna, vanno dagli ultimi
decenni del IV alla metà del V secolo.
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12 BIERBRAUER 1994a, pp. 34-44.
13 Cfr. CERESA MORI 2001, p. 33 e fig. 8; SANNAZARO 2002, p. 66.
14 Cfr. CAVADA 1997, p. 435, fig. 33a e p. 509; CAVADA 2002, p. 140, tav. III, b.
15 Cfr. BUORA 1994.
16 Cfr. TAMASSIA 1990, p. 283, che propende per una datazione al II quarto del IV secolo.
17 AIROLDI, PALUMBO 2002, pp. 86-89, tav. III, 9.
18 Sulle caratteristiche della necropoli cfr. MENOTTI supra.
19 Tali corredi sono esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Mantova e presentati anche in SANNAZARO 2003.
20 Per le caratteristiche della sepoltura e gli altri materiali di corredo cfr. MENOTTI supra.
21 AMBROZ 1966, pp. 76-91; DIACONU 1973; KAZANSKI 1984, pp. 7-12; KAZANSKI 1993, p. 175.



L’area di diffusione coincide prevalentemente con lo
stanziamento di popolazioni gotiche o ad esse collegate:
Ucraina, Romania, Moldavia, medio Danubio; più spora-
dicamente si ritrovano in altre parti dell’estremità orienta-
li del continente europeo (bacino dell’Oka superiore,
Urali, Caucaso). In Occidente sono attestate in Scozia a
Traprain; in Francia settentrionale a Troyes, nel bacino
della Marna, a Strasburgo, nel bacino della Saône, a
Reims e, in Svizzera, a Basilea (22) (fig. 2).

La seconda piccola fibula in bronzo è a balestra; 
presenta arco a sezione appiattita, piede diritto indistin-

to, braccio leggermente ingrossato alle estremità intor-
no al quale si sviluppano i quattro avvolgimenti del-
la molla che genera l’ardiglione (lungh. 3,9; alt. 1,2; 
Inv. St. 124810). È una tipica fibula ‘germanica’ ampia-
mente diffusa tra fine III e inizi V secolo, in un’area geo-
grafica assai vasta che abbraccia tutto il “Barbaricum”,
dal bacino dell’Oka e il Caucaso a Oriente, sino alla
Scandinavia e le zone prossime al limes romano a Occi-
dente (23); non si sono trovati al momento confronti pun-
tuali per questo pezzo che non presenta alcun tipo di de-
corazione (24).
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Fig. 1. Sacca di Goito (MN); fibule e armilla della tomba 210 (foto SAL).

22 KAZANSKI 1984, carta di distribuzione 1 e bibl. relativa alle pp. 17-19; KAZANSKI 1993, p. 175. Forse dal lago di Varese proviene
un’altra fibula di questo tipo segnalata da WERNER 1961, tav. 19, 87, dato che non ho potuto ancora verificare.

23 AMBROZ 1966, p. 70; PEŠKAŘ 1972, pp. 125-126; ETTLINGER 1973, pp. 136, 142-146.
24 Indicativamente PEŠKAŘ 1972, tav. 43, 3 da Kostelec in Moravia; HARHOIU 1997, p. 166 e tav, LXXXVIII, 6, da Bratei in Romania

(tardo IV secolo).



Fa parte del corredo anche un’armilla bronzea a capi
aperti desinenti a teste di serpe stilizzate; la verga è a
sezione circolare con terminazioni ingrossate troncopira-
midali decorate da linee diagonali contrapposte e trattini a
definire gli occhi (diam. 6,3; Inv. St. 124811). È un tipo di
bracciale ampiamente attestato dalla seconda metà del III
a tutto il V secolo in Italia settentrionale e in area transal-
pina (25); è ancora da accertare se le caratteristiche orna-
mentali del pezzo possano orientare sull’area di produzio-
ne del bracciale.

La tomba 206 (26) ha restituito una coppia di fibule in
lamina di argento, sempre del tipo Ambroz I, AA (lungh.
6,3; alt. 1,3, Inv. St. 124807a-b.); l’attacco dell’arco è
decorato da zigrinature (fig. 3).

Inoltre, all’altezza del petto, è stata rinvenuta una
coppia di oggetti in oro (lungh. max. 1/2, alt. 0,7/1; Inv. St.
124806a-b); realizzati in sottilissima lamina, presentano
forma grosso modo emisferica con linguette forate per il
fissaggio al supporto. Si tratta probabilmente di elementi
decorativi dell’abito, anche se non si sono sinora trovati
risconti puntuali.

Nell’area delle steppe eurasiatiche l’uso di decorare
gli abiti cerimoniali e funebri con applicazioni auree cono-
sce una lunga e antica tradizione già presso Sciti e
Sarmati; un gruppo archeologicamente ben definito di
lamine auree applicate su abiti è comunque documentato
in tombe femminili barbariche d’alto rango assegnabile
alla prima metà del V secolo (27).
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Fig. 2. Carta di distribuzione delle fibule tipo Ambroz I, AA e I, AB. 1- Ambito geografico della cultura di Černjachov/Sìntana de Mureş (da
KAZANSKI 1984, con integrazioni).

25 DE MARCHI, FORTUNATI ZUCCÀLA 1992.
26 Per le caratteristiche della sepoltura e gli altri materiali di corredo cfr. MENOTTI supra. Per i due recipienti bronzei, una Blechkanne

del tipo Bolla IIb2 e un tegame, cfr. CASTOLDI 2002a, pp. 290-292 e figg. 1a-b; CASTOLDI 2002b.
27 Cfr. BIERBRAUER 1980, pp. 135-136 e tabella delle associazioni alla fig. 14.



La tomba 214 presenta un insieme di oggetti più arti-
colato (28) (fig. 4). Oltre ad una coppia di fibule in lamina
di argento sempre del tipo Ambroz I, AA, il cui piede
risulta meno espanso rispetto agli esemplari già ricordati
(lungh. 4,5, alt. 1; Inv. St. 124816a-b), era presente una
terza fibula argentea a balestra, con piede a forma di
losanga (lungh. 2,8, alt. 1; Inv. St. 124817).

È una tipologia abbastanza rara, sempre attestata nel-
l’ambito delle culture di Černjachov/Sìntana de Mureş, e
prima ancora in quella di Wielbark e riconducibile
anch’essa a popolazioni gote. Ambroz le definisce ‘fibule
con piede a forma di dardo’; Kazanski preferisce distin-
guere tra quelle con piede triangolare e quelle a losanga,
come la nostra (29); per Ambroz questa tipologia rientra nel
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Fig. 3. Sacca di Goito (MN); fibule e applicazioni auree della tomba 206 (foto SAL).

28 Per le caratteristiche della sepoltura e gli altri materiali di corredo cfr. MENOTTI supra.
29 AMBROZ 1966, p. 69, 4, serie III; DIACONU 1973; GODLOWSKI 1970, p. 38; KAZANSKI 1984, pp. 12-13; KAZANSKI 1993, p. 175.



IV secolo; per Godlowski è inquadrabile tra III e IV seco-
lo (periodo C1b-C3 della cronologia delle popolazioni
barbariche); per Kazanski è tipica del IV secolo, ma con
possibile persistenza sino agli inizi del V secolo. La carta
di distribuzione proposta da Kazanski ne registra soltanto
quattordici, di cui al di fuori degli ambiti geografici delle
culture di Wielbark e Černjachov/Sìntana de Mureş, solo
due in Moravia e una a Nouvion-en-Ponthieu in
Piccardia (30) (fig. 5).

Il corredo comprende anche un’armilla bronzea, i
vaghi di una collana e uno specchietto.

L’armilla è a capi aperti desinenti a teste di serpe sti-
lizzate (diam. 5; Inv. St. 124822); la decorazione delle

estremità presenta una serie di linee diagonali contrappo-
ste a definire gli occhi dei rettili. I nove vaghi sferoidali
sono in pasta vitrea: due di colore nero e rosso; tre blu;
quattro neri (diam. 1/1,5; alt. 0,8/1,2; Inv. St. 124831).

Lo specchietto in lega metallica (fig. 6), ricomposto
da vari frammenti, è di forma piriforme (lungh. 8,3, largh.
6,5; Inv. St. 124821); la presa, a terminazione sagomata, è
forata per permettere l’inserimento di un cordolo di
sospensione; i margini sono leggermente rilevati. La fac-
cia riflettente è liscia, l’altra presenta una decorazione
astratta di linee sinuose rilevate, trattini e bugnette.

Specchietti a presa simili sono attestati per tutta l’età
romana presso le popolazioni alano-sarmatiche delle
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Fig. 4. Sacca di Goito (MN); fibule e armilla della tomba 214 (foto SAL).

30 KAZANSKI 1984, carta di distribuzione 3 e bibl. relativa a p. 20.



Fig. 5. Carta di distribuzione delle fibule a balestra con piede a losanga. 1- Ambito geografico della cultura di Černjachov/Sìntana de Mureş. 2-
Ambito geografico della cultura di Wielbark (da KAZANSKI 1984, con integrazioni).

Fig. 6. Sacca di Goito (MN); specchietto della tomba 214.
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steppe tra la regione del basso Danubio e il mar Caspio.
Questo tipo di specchio, che veniva presumibilmente 
portato appeso al collo con la faccia decorata all’ester-
no, nasce probabilmente nel Kuban, a seguito di impulsi
venuti dall’Asia centrale, per diffondersi presso varie po-
polazioni nomadi delle steppe eurasiatiche. Tra le popo-
lazioni sarmatiche appare già nel IV-II secolo a. C. pres-
so la cultura di Prohorovskaya; sono frequenti tra i
Sarmati del Don inferiore e del Caucaso del nord (do-
ve però non presentano in genere decorazione). Si ri-
trovano anche presso i vicini dei Sarmati: nel Caucaso
centrale; tra gli Sciti tardi di Crimea; nelle città anti-
che del mar Nero (31). In Moldavia e Valacchia li adottano
sino agli inizi del IV secolo i Carpi (Daci liberi); non si
ritrovano invece presso i Sarmati Iazygi della puszta
ungherese (32).

Non sembra che i Goti che determinano la cultura
Černiachov-Sìntana de Mureş in area nordpontica e basso-
danubiana e che assimilano le precedenti popolazioni sar-
matiche e carpiche facciano uso di tali specchietti (33).

Le attestazioni più recenti di tali specchietti a nord
del Ponto sono relative a sepolture di nomadi di età unni-
ca (34). In Occidente, a parte Goito, ne sono stati sinora
individuati solo due: il primo è stato recuperato a Reims,
in una sepoltura femminile che comprendeva un ricco cor-
redo, purtroppo interamente perduto, ma di cui rimangono
l’elenco degli oggetti e due disegni: quello di una fibula di
tipo Ambroz I, AA, con estremità inferiore del piede ad
angolo acuto, e di uno specchietto a presa decorato da un
motivo decorativo composto da un circolo da cui si svi-

luppano, sopra e sotto, due coppie di uncini contrapposti
(segno tagma) (fig. 7). La sepoltura, databile tra fine IV e
prima metà del V secolo (35) è ricondotta ad una donna
alano-sarmata; in effetti anche la Notitia Dignitatum regi-
stra un praefectus Sarmatarum Gentilium inter Renos et
Tambianos (tra Reims e Amiens) (36).

A Krefeld-Gellep, nel 1983, in un contesto funerario
che comprende una novantina di sepolture di seconda
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31 Cfr. HAZANOV 1963; KAZANSKI 1986, p. 35; KUZNEKOV 2000.
32 Cfr. BICHIR 1971, p. 245; BICHIR 1973, pp. 106-112; BICHIR 1977, pp. 186-187.
33 Si veda ad esempio la necropoli rumena di Tirgşor, dove alle fasi di frequentazione sarmate (metà-II metà III secolo) e traco-daciche

(fine III-inizi IV secolo), in cui sono attestate sepolture con specchietti, succede una fase di incinerazioni e inumazioni del tipo Sìntana de Mureş
totalmente prive di tali manufatti: DIACONU 1965.

34 A Melitopol’, in associazione con placche di guarnizione di sella e un diadema; a Novofillipovka, in un’incinerazione; a Kepy, in una
sepoltura successiva alla distruzione della città nella seconda metà del IV secolo; ad Inkerman, in una sepoltura assegnata agli Sciti tardi:
KAZANSKI 1986, pp. 35-36, con bibliografia.

35 A motivo delle grandi dimensioni KAZANSKI 1992, pp. 195-196 e KAZANSKI 1998 (ma 2002), p. 376 la colloca nel periodo D1.
36 KAZANSKI 1986; oltre allo specchietto, il corredo comprendeva due coppie di fibule d’argento; un piccolo braccialetto formato da due

fili di bronzo ritorti; una collana in vaghi di pasta vitrea; un anello in argento; una coppa in bronzo; una in ceramica, un recipiente vitreo pomifor-
me e resti di un altro. KUZNEKOV 2000 collega il tagma dello specchietto a quello di Ininfimeo, re del Bosforo nel 235-240 d. C.

Fig. 7. Fibula e specchietto da una sepoltura di Reims (da KAZANSKI
1986).



metà del IV secolo, ne è stata riconosciuta una diversa
dalle altre per orientamento, posizione e tipologia (tomba
4607). Il corredo comprende tre recipienti in ceramica di
produzione locale, un ago crinale, chiodi di calzature e
uno specchietto metallico, decorato da un motivo cru-
ciforme (fig. 8); anche in questo caso si è supposto che la
tomba appartenesse ad una donna di stirpe alano-sarmata,
in relazione di parentela con un militare di stanza nel
castrum (37).

Le tre sepolture di Goito presentate sono accomuna-
te da due fibule poste in corrispondenza delle spalle della
defunta; nelle tombe 206 e 214 si tratta di una coppia di
fibule del tipo Ambroz I, AA, mentre nella tomba 210 a
una fibula di questa stessa tipologia se ne accompagna
un’altra a balestra (forse perché l’originario elemento

gemello della “parure” era andato perduto). Nella sepoltu-
ra 214, sempre nella parte superiore del torace, era pre-
sente una terza fibula del tipo a balestra, con piede a forma
di losanga. Come già ricordato sia le modalità di impiego
delle fibule, sia la loro morfologia rimandano alle culture
di Černjachov/Sìntana de Mureş e quindi al costume tradi-
zionale delle donne di etnia gota. La cronologia delle fibu-
le, sulla base dei confronti, va posta tra IV secolo e inizi
del V secolo. Kazanski segnala che fibule del tipo Ambroz
I, AA sono attestate sino alla metà del V secolo (38), ma va
rilevato che in Italia le fibule in lamina d’argento assegna-
bili ai decenni successivi all’inizio del V secolo, vale a
dire quelle provenienti da Brescia, Castelbolognese e
Pollenzo, hanno caratteristiche differenti da quelle rinve-
nute a Goito: soprattutto sono considerevolmente più svi-
luppate in lunghezza e presentano applicazioni ornamen-
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37 Cfr. PIRLING 1988.
38 KAZANSKI 1984, p. 8.

Fig. 8. Specchietto da una sepoltura di Krefeld-Gellep (da PIRLING 1988).



tali alla base dell’arco o lungo i margini della testa. Le
donne di Goito potrebbero aver abbandonato le sedi di ori-
gine a seguito dell’arrivo degli Unni e le loro sepolture
potrebbero rientrare nell’orizzonte Villafontana proposto
dal Bierbrauer (370/380-400/410; Periodo D1).

La presenza di uno specchietto nella sepoltura 214,
che rimanda alle consuetudini alano-sarmate, non va con-
siderata del tutto anomala; tra l’altro l’associazione di uno
specchietto del genere con una fibula di tipo Ambroz I,
AA si ritrova anche a Reims.

Gli Alani appartengono al sottogruppo scitico della
famiglia iraniana orientale. Appaiono in maniera distinta
nel I secolo d. C.; non è una popolazione nuova, ma il
risultato dell’evoluzione di popolazioni sarmatiche prece-
denti e dell’apporto di altre genti iranofone transcaspie
dell’Asia centrale: la Tabula Peutingeriana colloca
l’Alania a nord del Caucaso. Un processo di alanizzazio-
ne investe partendo, dagli Aorsi, i Sarmati di quest’area e
altre genti sarmatiche dislocate più a occidente nelle step-
pe a nord del mar Nero (39).

Quando a partire dal tardo II secolo in queste aree si
installano i Goti che determinano la formazione delle cul-
ture archeologiche Černjachov/Sìntana de Mureş, gruppi
di Alani e Sarmati entrano nell’orbita politica del nuovo
gruppo egemone germanico e ne diventano vassalli o ne
subiscono comunque l’influenza.

La fibula ansata, a testa semicircolare e piede romboi-
dale allungato, tipo Ambroz I, si riscontra ad esempio anche
in aree occupate dagli Alani (40). D’altra parte consuetudini
sarmatico-alane, come la deformazione del cranio, si
diffondono anche tra i Goti e altre etnie germaniche.

Sul piano linguistico e onomastico tra Goti e Alani le
differenze dovevano essere molto evidenti, dato che i
primi parlavano una lingua germanica e i secondi iranica,

tuttavia spesso gli storici antichi li considerano popoli
affini, segnalando quindi un’accentuata ‘koiné’ culturale:
Procopio p. es. definisce gli Alani, “una popolazione goti-
ca” (41) e lo stesso Giordane, che scrive la ‘storia dei Goti’,
è probabilmente di origine alana (42).

La collaborazione tra Goti e Alani è particolarmente
efficace soprattutto sul piano militare, dato che, in aiuto ai
guerrieri germanici che combattono prevalentemente a
piedi, i nomadi possono offrire contingenti di cavalieri, da
sempre apprezzati e temuti per equipaggiamento e tattica
di combattimento.

Alla metà del IV secolo gli Unni penetrano nel terri-
torio degli Alani: intorno al 370 superano il Volga, intorno
al 375 oltrepassano il Don e attaccano gli Ostrogoti che si
sottomettono. Alateo e Safrace (antroponimo alano), cui si
aggregano anche bande di Alani, si uniscono però ai
Visigoti che si rifugiano oltre il Danubio presso i Romani.
Ad Adrianopoli nel 378 l’esercito romano di Valente è
annientato dai Goti, grazie soprattutto alla scatenata cari-
ca della cavalleria gota e alana di Alateo e Safrace (43). Nel
380 Graziano assegna ai due le province di Pannonia II,
Savia e Valeria, di fatto già controllata dalle bande ostro-
gote e alane dei due comandanti barbarici, mentre altri
Alani restano con i Visigoti, partecipando alle successive
campagne di Alarico in Italia.

Ricordo soltanto che altri gruppi di Alani, sempre
sotto la pressione unna, si spostano verso Occidente:
alcuni partecipano alla spedizione di Radagaiso; altri,
insieme a Vandali e Quadi nel 406 attraversano il Reno,
in parte si stanziano in Gallia e in parte nel 409 raggiun-
gono la Spagna. Subissati da Visigoti e Quadi-Svevi,
Vandali e Alani di Spagna passano in Africa nel 429,
Genserico (figlio di una concubina alana) governa il
nuovo stato con il titolo di rex Vandalorum et Alano-
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39 Sugli Alani cfr. in generale BACHRACH 1973; KOUZNETSOV, LEBEDYNSKY 1997; ALEMANY 2000.
40 Per esempio a Giljaç nel Caucaso e forse anche nella necropoli di Tanais, in un contesto però forse non esclusivamente alano:

KAZANSKI 1984, p. 10 e nota 26.
41 PROCOP., Le guerre, III, 3; V, 1, 1.
42 Figlio di Alanomavuth, nasce infatti tra gli Alani stanziati dopo la dissoluzione dell’impero unno nella Piccola Scizia (presso le bocche

del Danubio): cfr. JORD., Get. L.
43 AMM. MARC., XXXI, 12, 17.



rum (44). In Italia settentrionale un’incursione di Alani,
fermata da Ricimero nei dintorni di Bergamo, è segnala-
ta ancora nel 464 (45).

È significativa anche la presenza di Sarmati e Alani
inseriti pacificamente nel territorio italiano o arruolati nei
ranghi dell’esercito romano. Costantino nel 334 ripopolò
alcune aree in crisi di manodopera agricola, anche
dell’Italia settentrionale, con 300.000 Sarmati transdanu-
biani Argaraganti; nel 377 Goti e Taifàli (un’etnia di ori-
gine vandalica fortemente sarmatizzata) vennero deporta-
ti tra Modena, Reggio e Parma. La Notitia Dignitatum agli
inizi del V secolo ricorda praefecturae Sarmatarum
Gentilium in varie città italiane, cui rimandano anche una
serie di toponimi attestati nell’area padana (46). Tra gli
Alani stanziati coi Goti in Pannonia II, Savia e Valeria,
Graziano arruola i Comites Alani, segnalati nel ruolo del-
l’armata imperiale, tra le Vexillationes palatinae, anche
dalla Notitia Dignitatum (47).

La cavalleria alana di Saulo è decisiva a Pollenzo
contro Alarico nel 402 (48) e gli Alani verranno utilizzati
anche nel 405/406 contro Radagaiso (49); in seguito si uni-
scono agli Ostrogoti: un reggimento alano è segnalato a
Ravenna nel 487 (50); un ufficiale di Teodorico menzionato
nel 508 porta il nome alanico di Candace (51).

Sulla base delle ricerche sinora effettuate da noi e
dagli altri studiosi coinvolti nell’indagine su questa necro-
poli e sugli elementi di corredi rinvenuti (52), emergono ac-
canto a manufatti di chiara matrice ‘barbarica’, reperti di
tradizione romana o romano-provinciale (come i bracciali
a teste di serpe delle tombe 210 e 214), prodotti di ambito
locale e altri elementi riconducibili alla tipologia dei mili-
taria. Se per cronologia i dati disponibili orientano tra ulti-
mo quarto del IV e gli inizi del V secolo, la natura di alcu-
ni inumati ci sembra, ma l’ipotesi andrà ulteriormente
verificata, riportare a gruppi di Goti e/o Alani inseriti nei
ranghi dell’esercito romano.
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44 Sugli Alani in Africa cfr. GAGGERO 1996; antroponimi alani in Africa sono attestati dall’epigrafia: FRANCOVICH ONESTI 2002, pp.
94-96.

45 CASS., Chron., 464.
46 Not. Dign. Occ., XLII, 46-63. Nel Mantovano a queste presenze viene ricondotto il toponimo Sermide: CRACCO RUGGINI 1984, pp.

24-48; SANNAZARO 1990, tav. a p. 451; SETTIA 1996, p. 11, che esprime riserve sull’origine etnica del toponimo Sarmacia. Agli Alani viene
collegato il toponimo Alagna, attestato anche nei dintorni di Pavia (OLIVIERI 1961, p. 50).

47 Epit. de Caes. 47, 6; ZOS., 4,35; cfr. HOFFMANN 1970, pp. 166 e 198.
48 CLAUD., De bello Gothico, vv. 581-590.
49 ZOS., V, 26.
50 Origo gentis Lang. 3.
51 CASS., Var. I, 37.
52 Sinora sono stati già pubblicati i reperti bronzei (CASTOLDI 2002a; CASTOLDI 2002b) e i corredi di tre tombe (MENOTTI,

CASTAGNA, ROFFIA 1998): la tomba 5, comprendente una fibbia bronzea, un tegame in ceramica grezza, una bottiglia in ceramica verniciata
e sovradipinta e un bicchiere vitreo di forma Isings 96; la tomba 208, che conteneva una fibbia bronzea, un vago in pasta vitrea, una ciotola ver-
niciata, una coppa vitrea; la tomba 226 con una fibula a balestra in argento, con piede a forma di losanga, una bottiglia vitrea di forma Isings 99,
un vago in ambra, un’olpe monoansata, una ciotola invetriata.
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Fig. 1. L’Italia gotica.

Fig. 2. Luoghi di rinvenimenti germanico-orientali in
Italia [da V. BIERBRAUER, Archeologia e storia dei
Goti dal I al IV secolo, in I Goti, Catalogo della
mostra (Milano, 28 gennaio - 8 maggio 1994),
Milano 1994, pp. 22-47].

� Ostrogoti
� tesori
� rinvenimenti incerti
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Fig. 3. Cranio deformato da Grafenberg (da P. SCHRÖTER, Zur beabsichtigen künstlichen Kopfumformung im völkerwanderungszeitlichen
Mitteleuropa, in Die Bajuwaren von Severin bis Tassilo 488-788, catalogo della mostra, a cura di H. DANNHEIMER e H. DOPSCH, Korneuburg
1988, pp. 258-265).
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Figg. 4-5. Fibule gote da Udine, Planis (foto C. Marcon, Civici Musei di Udine).
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Fig. 6. Solido emesso da Atalarico o Teodato per Giustiniano da S. Giorgio di Attimis (foto C. Marcon, Civici Musei di Udine).
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Fig. 7. 1/4 di siliqua di Teodorico per Giustino I, Udine, Gabinetto numismatico dei Civici Musei di Udine (foto C. Marcon).

Fig. 8. 1/4 di siliqua di Atalarico per Giustiniano, Udine, Gabinetto numismatico dei Civici Musei di Udine (foto C. Marcon).
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Fig. 9. Globasnitz, necropoli orientale,
fibula ad arco dalla tomba 16 (Foto P.
Schwarz).

Fig. 10. Globasnitz, necropoli orientale,
chiusura ad arco di borsa con terminazioni
a forma di animali dalla tomba 29 (Foto F.
Glaser).
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Fig. 11. Globasnitz, necropoli orientale, fibbia da cintura in ferro con decorazione ad agemina dalla tomba 11 (Foto P. Schwarz).

Fig. 12. Piatto in bronzo, piegato da S.
Giorgio di Attimis (foto C. Marcon, Civici
Musei di Udine).
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Fig. 13. Olla con decorazione a onde da S.
Giorgio di Attimis (foto C. Marcon, Civici
Musei di Udine).

Fig. 14. Boccale monoansato con decora-
zione a incisioni da S. Giorgio di Attimis
(foto C. Marcon, Civici Musei di Udine).
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Nel corso del XX secolo si è tentato più volte di con-
siderare l’epoca del dominio ostrogoto nel Norico, sia da
punto di vista archeologico che da quello storico. Nel
1953 F. X. Kohla affermò che a circa 4 km a nord
dell’Hemmaberg un rialzo di circa 15 m a Gösselsdorf
(Comune di Eberndorf) sarebbe stato individuato come
“fortificazione dei Goti”. In una relazione inedita dei suoi
scavi nello stesso anno egli indica la mancanza di livelli di
insediamento (“Kulturschichten”). A dire il vero nella
nuova edizione del volume sui “burgi” della Carinzia del
1973 non si tenne in considerazione né l’esito dello scavo
né la sua planimetria. Perciò l’ipotesi di un insediamento
ostrogoto resistette fino ai nostri giorni. Un’indagine
archeologica nell’anno 1993 confermò l’osservazione
della mancanza di strati antropici (1).

Il grande valore dei risultati offerti dalla scoperta e
dallo scavo della necropoli ostrogota sul bordo orientale di
Globasnitz (part. cat. 2083, KG. St. Stefan) è comprensi-
bilmente connesso con la situazione delle chiese paleocri-
stiane del V e VI secolo d. C. sull’Hemmaberg (fig. 1).
Pertanto deve essere inizialmente sintetizzato lo stato
della ricerca sull’Hemmaberg (2), poiché nel 2004 nel corso
delle indagini si sono ottenuti importanti risultati. Finora
dell’ultima fase della fortificazione sull’Hemmaberg era

noto solo un muro. Poiché il sig. Josef Schein proprietario
del fondo ha permesso di effettuare un taglio esplorativo
sopra l’attuale angolo del declivio (3), è stato possibile indi-
viduare la fondazione del muro di fortificazione tardoanti-
co. Anche se rimanevano solo pochi resti sulla roccia e
sull’argilla decomposta, la comparsa di tufo portato in
antico tra il materiale di crollo offriva un indizio effettivo
per il periodo di costruzione (V secolo d. C.). I conci del
muro furono reimpiegati per la fortificazione più tarda. Il
corso del coronamento fu retrocesso di circa 4 m rispetto
al muro della fortificazione.

A prescindere dall’attività edilizia tardoantica sono
venute alla luce sull’Hemmaberg anche tracce di un inse-
diamento preistorico. Ad esse appartiene il piccolo fram-
mento di un vaso greco, che ha un diametro alla spalla di
circa 35 cm. A motivo dell’ampio diametro e della disposi-
zione del listello del bordo potrebbe trattarsi di uno
stamnòs del V secolo a. C. (fig. 2), che presumibilmente fu
impiegato come cratere per la mescolanza di vino e acqua.
Nell’ambito centroeuropeo si sono trovati nelle tombe hall-
stattiane vasi greci, che evidentemente tramite il commer-
cio con gli Etruschi giunsero nello spazio alpino. I reci-
pienti per bere riflettono anche il mutamento delle abitudi-
ni legate al bere negli strati alti della società hallstattiana.

1 GLASER 1993a, p. 773 con bibliografia.
2 GLASER 1992b; GLASER 1997, pp. 96 e segg.; LADSTÄTTER 2000; GLASER 2003a, pp. 413 e segg.; GLASER 2003b, pp. 865 e

segg.
3 Al sig. Josef Schein spetta il nostro sincero ringraziamento per il suo appoggio e quindi per la concreta possibilità di giungere a un impor-

tante dato scientifico.

FRANZ GLASER

L’EPOCA OSTROGOTA NEL NORICO (493-536).
LE CHIESE SULL’HEMMABERG E LA NECROPOLI NELLA VALLE



Fig. 1. Globasnitz, Hemmaberg, Planimetria delle chiese paleocristiane (F. Glaser).

Un insieme singolare per l’area alpina di più edifici
di culto cristiani è venuto alla luce negli ultimi due decen-
ni nell’insediamento di altura sull’Hemmaberg a
Globasnitz (Carinzia meridionale) (fig. 1). L’insediamento
tardoantico inizia, a giudicare dai dati di scavo nella
necropoli e nell’area edificata, intorno al 400 circa d. C. In
quel tempo potremmo collocare anche la costruzione della
prima chiesa su un’area fabbricabile ancora conveniente
verso il bordo orientale dell’altopiano (fig. 1, J). La chie-

sa absidata aveva fin dall’origine reliquie di martiri sotto
l’altare. Un circolo privilegiato di persone, fondatore e
sacerdoti con le loro famiglie, poterono farsi seppellire qui
nelle sale del lato meridionale e occidentale, per essere
vicini durante la resurrezione ai martiri.

All’inizio del VI secolo sorsero due chiese doppie,
come ci informano i rinvenimenti (fig. 1). La loro contem-
poraneità è dimostrata dalla realizzazione di mosaici a
opera della stessa officina di mosaicisti. Le indagini petro-
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1 Sacristia 6 Focolare G Edificio
2 Banco presbiteriale 7 Fossa per le reliquie H Casa dei pellegrini
3 Presbiterio 8 Tombe I Canale per il riscaldamento di
4 Solea 9 Atrio un edificio più antico
5 Nartece 10 Piscina L Edificio

M Annesso
P Edificio

E Area funeraria Chiesa doppia occidentale (VI secolo)
K Cisterna N Chiesa della comunità

O Chiesa battesimale

Chiesa doppia orientale (VI secolo)
A Chiesa della comunità D Cappella funeraria
B Memoria F Cisterna
C Battistero



grafiche hanno inoltre indicato che per le due chiese si
impiegò il medesimo materiale (4). Una decorazione musi-
va successiva nell’uno o nell’altro edificio non è da pren-

dere in considerazione, poiché i diversi livelli pavimentali
mosaicati si differenziano nettamente. I pavimenti per cui
non era prevista alcuna decorazione musiva ebbero una
pavimentazione in cocciopesto, mentre per i mosaici si usò
di volta in volta un sottofondo di malta senza aggiunta di
cocciopesto. La planimetria delle chiese e la prevista deco-
razione sono parimenti contemporanee. In entrambe le
chiese doppie si può determinare la medesima unità di
misura (modulus) (5). Le analisi scientifiche hanno dimo-
strato che per entrambe le chiese (diversamente da quanto
si riscontra nella prima chiesa) si adoperò la stessa malta (6).

La chiesa doppia orientale fu innalzata su uno spero-
ne roccioso (fig. 1) (7). Un piano edilizio, appropriato per
un’area fabbricabile posta in piano, fu realizzato su vari
livelli; nondimeno per i terrazzamenti dovettero esservi
portati circa 200 metri cubi di terra. Se ad esempio si fosse
progettata un’unica chiesa, si sarebbe potuto costruire al
centro dello sperone roccioso senza bisogno di terrazza-
menti. La prova della contemporaneità di un insieme di
edifici sacri è un fattore essenziale per l’interpretazione
come doppi edifici di culto, allo stesso modo che l’omo-
geneità degli edifici di culto nelle loro funzioni cultuali e
liturgiche. La tipologia della chiesa doppia compare negli
edifici sacri in più luoghi.

La chiesa settentrionale serviva per la celebrazione
eucaristica (fig. 1, A). Nell’abside della chiesa meridiona-
le (B) si trovava la tomba del martire, separata da una tran-
senna lignea, che era sicuramente disposta come la tran-
senna marmorea nell’abside della memoria della chiesa
extra muros a Teurnia. La chiesa meridionale serviva per-
tanto per le celebrazioni a ricordo del martire, ma anche
per la somministrazione della cresima, come il relativo
battistero ottagonale posto vicino ad essa (fig. 3, C).

Nel IV secolo fu introdotta in conseguenza della cate-
chesi la imposizione delle mani e la sacra unzione nel batti-
stero (8), così che si riflette nel progetto edilizio della chiesa
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Fig. 2. Globasnitz, Hemmaberg, frammento di vaso greco e ricostru-
zione di uno stamnós (Foto P. Schwarz ed elaborazione digitale K.
Allesch).

4 FLÜGEL, FLÜGEL 1997.
5 GLASER 1993b, p. 35; GLASER 1993c, pp. 175 seg.
6 LADSTÄTTER, SAUER 1998, pp. 315 e segg.
7 GLASER 1991, pp. 15 e segg.
8 Theologische Realenzyklopädie, 11 (1993) 196f. s.v. Firmung.



orientale già la separazione (tipica dell’occidente) del rito
spirituale (consignatio, confirmatio) dal battesimo per
immersione. Sul lato meridionale dell’abside vi è la cappel-
la del fondatore (D) mosaicata. Una delle due tombe appar-
tenenti ad essa è posta all’esterno del muro, l’altra dentro la

chiesa. Le tombe femminili nelle immediate vicinanze della
tomba del martire nell’abside sono da intendere come
sepolture ad sanctos. Tre altre tombe si trovavano alle pare-
ti esterne del battistero, poiché il rito iniziatico del battesi-
mo erano connesso simbolicamente con la resurrezione (9).

9 DELVOYE 1966, p. 492.

Fig. 3. Globasnitz, Hemmaberg, Modello delle chiese paleocristiane (Modello H. Mack, Foto P. Schwarz).
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La chiesa doppia occidentale fu costruita sul declivio
scosceso (fig. 3) (10). Per i muri di contenimento si dovette-
ro accumulare circa 200 metri cubi di materiale, che era
pieno di piccoli rinvenimenti come terra sigillata norda-
fricana e fibule (ad es. fibule ad arco alamanne) (11). Sulla
base dei rinvenimenti effettuati al di sotto del livello pavi-
mentale della chiesa e nei livellamenti presso il muro set-
tentrionale della chiesa meridionale (fig. 1, N) è possibile
una attribuzione all’iniziale VI secolo. Questa chiesa absi-
data inserita profondamente nel declivio presenta nell’am-
bito del presbiterio rialzato una decorazione musiva. Lo
spazio per le reliquie si trovava sotto la mensa dell’altare.
Una tomba (del fondatore o di un sacerdote) era posta
all’angolo meridionale del presbiterio, un’altra fuori del
muro meridionale e una terza nel nartece. Questa “casa di
Dio” presenta tutti gli elementi propri di una chiesa adatta
per la celebrazione eucaristica. L’edificio sacro posto
parallelamente al declivio è un po’ deviato verso occiden-
te (fig. 1, O). Il pavimento del nartece era stato chiara-
mente predisposto un po’ più in basso rispetto a quello
della navata della chiesa, in modo da permettere l’accesso
da sud, dall’area antistante la vicina chiesa: un dettaglio
importante, che fa comprendere il reciproco accordo degli
edifici di culto. In questa direzione indirizzano i corridoi
aperti, con muri in comune, di entrambe le chiese. Si trat-
ta di un secondo edificio sacro intorno a una chiesa absi-
data con una navata trasversale. La parte orientale rialzata
era separata e articolata da una transenna e parimenti
accessibile da gradini laterali. Il pavimento della vasca fa
supporre una piscina, così che pare appropriata la funzio-
ne di chiesa battesimale. A ciò conviene anche la mancan-
za del banco presbiteriale. La collocazione della piscina,
la presenza della transenna e i gradini laterali si possono
confrontare con il battistero di Vranje presso Sevnica (12).
Si può supporre che un tavolo nell’abside fosse in connes-
sione con la somministrazione dell’imposizione delle

mani e dell’olio sacro, così che non vi sarebbe stata alcu-
na separazione del rito spirituale da quello del battesimo
per immersione (come nella chiesa doppia orientale). Si
potevano vedere sepolture a est e a sud della piscina così
come nell’angolo sudoccidentale del nartece: si potrebbe-
ro considerare le tombe del fondatore o dei sacerdoti.
Abbiamo già accennato sopra allo stretto legame spiritua-
le fra battesimo e resurrezione.

Nelle sepolture delle persone privilegiate sull’Hem-
maberg si trovavano talvolta una fibbia di cintura, un anel-
lo temporale e una boccetta di vetro. Per quanto di tratti,
come nelle sepolture della chiesa cimiteriale di Teurnia, si
persone di alta posizione sociale, sorprende in rapporto alle
necropoli la mancanza di corredo (13). Evidentemente il ricco
voleva, conformemente alla parabola del cammello e della
cruna dell’ago, presentarsi davanti al giudice “il più possi-
bile povero”: un’idea che è frequente anche nel medioevo e
nell’età moderna (14). Essenziale per la fine dell’uso della
chiesa la constatazione di un utilizzo profano per scopi abi-
tativi nel nartece (15). A questo scenario converrebbe anche la
mancanza di vetri alle finestre. Questo potrebbe significare
che le finestre furono asportate, mentre i vani collaterali
furono utilizzati dopo l’abbandono della chiesa.

Abbiamo visto che tutti gli edifici sacri furono rad-
doppiati nello stesso periodo. Da ciò può essere tratta la
conclusione dell’esistenza di due comunità cristiane. Le
chiese per la celebrazione eucaristica hanno una lunghez-
za di circa 30 m (= ca. 100 piedi romani) e appartengono
pertanto agli edifici sacri più grandi delle Alpi orientali.
Con il richiamo alla “necessità” non si può giustificare la
costruzione di grandi e numerosi edifici ecclesiastici
sull’Hemmaberg. Per i fondatori dovette essere stato suf-
ficientemente importante l’Hemmaberg, per collocare qui
la loro capitale e anche ottenere un luogo di sepoltura pri-
vilegiato nella chiesa il più vicino possibile al martire, le
cui reliquie forse aveva procurato il fondatore stesso.

10 GLASER 1992c, pp. 19 e segg.; GLASER 1993c, pp. 165 e segg.; GLASER 1996, pp. 142 e segg.
11 SCHRETTER 1993, pp. 187 e segg. 203; LADSTÄTTER 2000.
12 ULBERT 1975, pp. 49 e segg., e pp. 57 e segg.
13 KERSTING 1993, pp. 12 e segg.
14 GLASER 2000, p. 200.
15 LADSTÄTTER 2000.



Una conseguenza del culto dei martiri è il pellegri-
naggio, che rendeva necessari diversi apprestamenti, come
per esempio case per pellegrini con sala da pranzo, cucina
e alloggio (fig. 1) (16). Lo spazio per i laici in entrambe le
chiese fu quasi raddoppiato rispetto a quello delle chiese
precedenti. Questo singolare fenomeno nelle Alpi orienta-
li è da valutare, oltre allo speciale progetto edilizio e
all’arredo, come ulteriore indizio per i pellegrinaggi. Alle
mete di pellegrinaggio con un santo degno di venerazione
spesso furono portate anche altre reliquie, come si può
riconoscere anche sull’Hemmaberg.

Se in una città o in un solo luogo compaiono più
chiese, ciò può avere diverse motivazioni. A Gerasa in
Giordania si parla di un “boom” edilizio per le chiese del
periodo giustinianeo, che portò all’erezione di una chiesa
in ogni quartiere (17). Gerasa ha naturalmente dimensioni
molto diverse da quelle degli insediamenti di altura tar-
doantichi dell’area alpina. In relazione all’Hemmaberg è
da sottolineare il fatto che esistono solo tre strutture, una
chiesa più antica contemporanea all’inizio dell’insedia-
mento e due chiese doppie, che sorgono circa cent’anni
dopo. Ognuna delle due chiese doppie forma sotto l’aspet-
to cultuale e liturgico un’unità, così che le chiese, che si
trovano l’una vicina all’altra, non possono essere parago-
nate con le chiese dei quartieri di Gerasa.

Per queste strutture ecclesiastiche così estese si è
spesso pensato inizialmente a un monastero. Dalla regola
per il monastero di Mar Saba presso Gerusalemme, fonda-
to nel 478, si ricava che i Georgiani, i Siri e i Franchi pote-
vano celebrare il servizio divino di volta in volta solo nelle
proprie chiese e che si recavano nella grande chiesa dei
monaci greci esclusivamente per la celebrazione eucaristi-
ca (18). L’espressione “Franchi” sta per Europei occidentali
e sostituisce nei manoscritti giunti fino a noi una indica-

zione più antica. Nel nostro caso un tale esempio è da
escludere. San Teodosio (+ 529) fondò a Kutila (tra
Gerusalemme e il Mar Morto) ugualmente un monastero
con quattro chiese. La chiesa principale anche là era desti-
nata alle messe festive greche, altre due erano previste per
la celebrazione della parola e il breviario dei monaci bessi
e armeni (19). La quarta chiesa era riservata ai fratelli osses-
si (ovvero spiritualmente impediti), che del resto non pote-
vano prendere parte alle celebrazioni eucaristiche nella
chiesa principale greca.

Le chiese sull’Hemmaberg non si possono confron-
tare con il monastero di Mar Saba o Kutila, poiché non vi
è la presenza di una chiesa principale e di altra secondaria,
ma vi sono due chiese doppie omogenee sotto l’aspetto
cultuale e liturgico dell’iniziale VI secolo e un altro edifi-
cio sacro dell’inizio del V.

Un altro tentativo di spiegazione per l’Hemmaberg è
stato offerto da Ulrike Kersting (20). Ella ha voluto spiega-
re i due battisteri come fonti battesimali riservati alle
donne e agli uomini, affinché gli stessi fossero divisi nello
spazio. In questa interpretazione non si comprende perché
mai vi siano due chiese per la celebrazione eucaristica.

Nel frattempo è stata scoperta in ciascuno degli inse-
diamenti tardoantichi di Lavant, Oberlienz e Rifnik una
seconda chiesa (21). In relazione alla nostra argomentazione
si potrebbero prendere in considerazione anche le piscine
dei due battisteri a Säben, la tardoantica sede vescovile di
Sabiona (22). Sul Grazer Kogel è nota una seconda chiesa,
ma non è stata ancora ben indagata. Anche a Duel presso
Feistritz un ampio edificio non scavato, con battistero,
potrebbe costituire una seconda chiesa, come già per altri
indizi suppose H. von Petrikovits (23). Poiché la costruzio-
ne delle due doppie chiese sull’Hemmaberg coincide con
il periodo del regno del re ostrogoto Teodorico, si deve

16 SCHRETTER 1996, pp. 28 e segg.; GLASER 1991, pp. 41 seg. e 69 seg.
17 JÄGGI, MEIER 1997, pp. 181 e segg.
18 SCHRAMM 1994, pp. 110 e segg. e 229.
19 SCHRAMM 1994, pp. 115 seg. e 230 e segg.
20 KERSTING 1994, p. 49.
21 Bibliografia in GLASER 1996, pp. 86 e segg., note 9-23; TSCHURTSCHENTHALER 2003; STADLER 2003, pp. 765 e segg.
22 NOTHDURFTER 2003, pp. 273 e segg.
23 VON PETRIKOVITS 1986, p. 235.
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anche pensare a una comunità di Ostrogoti ariani e a una
di cattolici romani. Dal momento che le sepolture nel
complesso ecclesiastico sono - come si è notato sopra -
praticamente senza oggetti di corredo, non si può nel livel-
lo socialmente elevato anche effettuare con mezzi archeo-
logici alcuna distinzione etnica dei defunti. Völker
Bierbrauer ha fornito un’ampia trattazione e da ultimo toc-
cato la questione della presenza degli Ostrogoti nel Norico
mediterraneo e nella parte alpina della Raetia II dopo il
493 (24). Egli ammette l’appartenenza delle due province al
regno ostrogoto, ma sottolinea tuttavia che “non vi è alcun
accenno nelle fonti storiche, che parli di una presenza di
Ostrogoti nelle due province alpine”. Contro a ciò è natu-
ralmente da tener fermo che il re ostrogoto Teodorico pro-
mulgò un editto ai “provinciali del Norico”, che
Cassiodoro (Var. 3, 50) ci tramanda. Teodorico poté dun-
que supporre che il suo editto raggiungesse i destinatari. Il
fatto che nell’editto siano nominati solo i provinciali del
Norico e non anche i Goti, è in relazione con il fatto che
esso riguarda uno scambio dei bovini norici con quelli
degli Alamanni rifugiati (25).

Che le fonti scritte siano incomplete lo dimostrano
gli scavi nella necropoli (1999-2003) ai piedi dell’Hem-
maberg, precisamente al bordo orientale della statio stra-
dale di Iuvenna (oggi Globasnitz). I così detti crani “a
torre” di uomini e di donne portano insieme con i rinveni-
menti e la loro cronologia agli Ostrogoti, che praticavano
la deformazione artificiale del cranio dei bambini piccoli.
Tale costume risale più indietro del tempo in cui gli
Ostrogoti vivevano sul suolo dell’impero romano. In par-
ticolare è da ricordare un cinturone militare, che secondo
M. Schulze-Dörrlamm sarebbe stato prodotto nella parte
occidentale dell’impero. La fibbia di ferro possiede una
decorazione ad agemina con fili metallici di argento e
d’ottone ed era fissata con un’applicazione a forma di

testa d’aquila alla cintura di color rosso. L’ardiglione
filiforme decorato è una croce intarsiata d’argento, mentre
nei quadrati della cornice della fibbia compaiono piccole
rosette cruciformi. Altre due “appliques” identiche a testa
di aquila, rettangolari con inclusioni di vetro trasparente
ornavano la cintura (26). Dalla stessa tomba deriva una fibu-
la ad arco del tipo Desana, che in Italia è tipica dell’epoca
gota (27) (cfr. sotto).

V. Bierbrauer, che riprende una dichiarazione verba-
le di J. Werner dell’anno 1993, crede che due comunità di
villaggio dalla valle in un insediamento su altura possano
aver costruito due chiese. Che una tale proposta non sia
adeguata per l’Hemmaberg, ove esisteva già una chiesa al
tempo della costruzione delle due chiese doppie, è chiaro
anche a V. Bierbrauer. Per Oberlienz V. Bierbrauer spiega
che non si trattava di alcun insediamento su altura, bensì
la posizione implicava un chiaro ripiegamento sulla valle
della Drava. Non è chiarito dalla proposta di V. Bierbrauer
perché mai a Oberlienz, a Lavant o anche a Grado una
chiesa mostra una continuità di culto fino ai nostri giorni
e l’altra è andata in rovina nel tardoantico. Soprattutto né
a Grado (28) né sull’Oberlienz di insediamenti si tratta di
altura.

A prescindere dall’Hemmaberg non possediamo per
la maggior parte delle chiese dati abbastanza precisi sul
momento della costruzione e della loro distruzione. A
Ginevra sono a disposizione risultati dettagliati sulla strut-
tura della chiesa doppia sotto la cattedrale, mentre per la
fase paleocristiana di S. Germain sappiamo ben poco (29).
Una chiesa potrebbe aver servito ai Burgundi ariani per la
celebrazione della messa. Che là non si sia giunti a una
frattura nella tradizione cultuale, potrebbe essere condi-
zionato dal battesimo cattolico del figlio del re,
Sigismondo. Il fenomeno delle chiese (e dei battisteri) di
diverse confessioni in un unico insediamento è noto

24 BIERBRAUER 1998, pp. 205 e segg.
25 I piccoli bovini del Norico sono documentati dai rinvenimenti sull’Hemmaberg, cfr. GAGGL 1996, pp. 43 e segg.
26 GLASER 2001, pp. 291 e segg.; GLASER 2002b, pp. 431 e segg.; GLASER 2003a; GLASER 2003c.
27 BIERBRAUER 1998.
28 TAVANO 1991, pp. 303 e segg.
29 BONNET 1986, 18. pp. 39 e segg.



dall’Africa del Nord così come dal Mediterraneo orienta-
le. Si pensi ad esempio alle città di Milano (IV secolo) e
di Ravenna (VI secolo) in cui le comunità ariane possede-
vano proprie chiese e battisteri (30).

Ritorniamo ancora una volta all’Hemmaberg e consi-
deriamo gli edifici che furono realizzati nell’iniziale VI
secolo. Così come furono chiamati mosaicisti dall’area
adriatica, si deve anche pensare al temporaneo afflusso di
muratori per realizzare questi poderosi progetti edilizi
(fig. 3). È sorprendente che per ciascuna delle due chiese
doppie sia stato aggiunto terreno di riporto per circa 200
metri cubi, mentre sulla superficie piana, l’altopiano
dell’Hemmaberg, non sorse alcun edificio sacro. Si deve
da ciò concludere che l’area edificabile non era a disposi-
zione dei cristiani ovvero che essa non poté essere acqui-
stata.

Da ciò deriva che nell’ambito dell’altopiano
dell’Hemmaberg si trovava il santuario della divinità cel-
tica Iouvenat, che è testimoniato da un altare votivo del
periodo imperiale romano, quindi la situazione è com-
prensibile: il santuario era ancora in uso, quando fu
costruita la prima chiesa nel 400 o poco dopo. Per la chie-
sa era a disposizione un’area edilizia relativamente favo-
revole al bordo orientale dell’altopiano.

Dopo la confisca dei terreni dei templi delle divinità
pagane esso pervenne al fisco. Spesso tali terreni un tempo
di proprietà di un tempio, tramite il fisco vennero in pos-
sesso dei cristiani. Ma non fu sempre così, come dimostra
la causa del vescovo di Gerasa (Giordania) contro i curia-
li della sua città.

Si può quindi ricavare come conseguenza per
l’Hemmaberg, che la amministrazione in carica nell’ini-
ziale VI secolo non trasmise né vendette la migliore area
edilizia sull’altopiano né all’una né all’altra comunità cri-
stiana. Il motivo di un tale comportamento è ovvio: se nes-
suna delle due comunità cristiane avesse potuto occupare

un bene pubblico non ci sarebbe stato alcun pretesto per
liti. Nel caso delle due chiese doppie i fondatori avevano
occupato o acquisito l’area insieme con le sue case di abi-
tazione, come indicano i canali per il riscaldamento e i rari
resti edilizi sotto gli edifici sacri.

Come mostra la datazione dell’Hemmaberg, entram-
be le chiese doppie furono costruite all’inizio del VI seco-
lo. Poiché in questa epoca tra 493 e 536 il Norico apparte-
neva al territorio del regno degli Ostrogoti e ora, come
anche indicato sopra, esistevano dei soldati ostrogoti sul
fondovalle di Globasnitz, si può pensare all’Hemmaberg
con una comunità cattolica di Romani e una comunità
ariana di Goti (31). In questo senso Sergio Tavano aveva già
interpretato le due chiese, ciascuna con un battistero, di
Grado (32). Sull’Hemmaberg si aggiunge il fatto che. nella
chiesa doppia occidentale e in particolare nel suo nartece
già nella seconda metà del VI secolo è stato determinato
da Sabine Ladstätter un uso profano, sulla base dei reci-
pienti rinvenuti (33). A ciò si deve aggiungere che nella
chiesa doppia occidentale non subentrò (all’opposto di
quanto accadde nella chiesa doppia orientale) alcuna sepa-
razione spaziale per la consacrazione, il che si può spiega-
re con il ruolo subordinato dello Spirito Santo (inteso
espressamente come Spirito di Cristo) presso gli Ariani.
Dal momento che non esisteva alcuna necessità di erigere
quattro chiese contemporaneamente, che comparativa-
mente avevano la stessa lunghezza della chiesa episcopa-
le (dopo l’ingrandimento nella seconda fase edilizia) nel
capoluogo della provincia Teurnia, ciò deve aver avuto
una funzione di prestigio e di ostentazione per i fondatori
tanto cattolici quanto ariani. P. Amory nella sua opera su
popolo e identità nell’Italia ostrogota giudica verosimile
che l’arianesimo presso la popolazione romana durante la
dominazione ostrogota abbia vissuto un incremento (34).

Nella discussione S. Ciglenečki ha proposto di inten-
dere la situazione sull’Hemmaberg come una sede episco-

30 SÖRRIES 1996, pp. 23 e segg.
31 GLASER 1996, pp. 83 e segg.
32 TAVANO 1991, p. 419.
33 LADSTÄTTER 2000, pp. 41 e segg.
34 AMORY 1997.

90



91

pale. Per questo egli ha portato l’esempio del vescovo di
Virunum, che si era ritirato in un insediamento di altura
fortificato, precisamente secondo la teoria di H. Vetter, che
per questo impiegò l’espressione, che suona bene, di epi-
scopus in castellis (35). In una tale proposta si dovrebbero
tuttavia considerare le strutture amministrative civili e
militari, che erano sempre determinanti anche per l’orga-
nizzazione ecclesiastica. In base alle fonti scritte sopra
ricordate le sedi vescovili e i loro episcopati coincidono
nel Norico mediterraneo con i municipia. La disposizione
per cui il vescovo non poteva abbandonare la sua comu-
nità per più di tre settimane in un anno, tiene conto del
ruolo e della missione del vescovo (36). Sono note soprat-
tutto sul Grazer Kogel immediatamente a nord di Virunum
due chiese paleocristiane alla distanza di 25 m (37). Non
conosciamo la relazione cronologica reciproca tra questi
due edifici sacri al margine settentrionale della città di
Virunum (38). Dal nostro punto di vista non è da aspettarsi
che la sede dell’amministrazione e la sede vescovile del
territorio ai piedi delle Karawanken a sud della Drava,
fosse posta in un altro luogo rispetto all’ambito dell’anti-
ca statio stradale. Inoltre in base all’attuale stato della
ricerca, non è da escludere che la valle dello Jaun a sud
della Drava possa essere appartenuta alla città di
Celeia (39). Una situazione di chiese doppie potrebbe a dire
il vero comparire nelle sedi vescovili, ma di ciò non v’è
alcun indizio cogente (40). Piuttosto per la costruzione delle
chiese doppie ha una sua importanza l’iniziativa del clero
locale, dato che esse compaiono anche nei luoghi di pelle-
grinaggio.

Dopo che negli ultimi anni avevamo raggiunto ampie
conoscenze sull’insediamento tardoantico con il santuario
paleocristiano per i pellegrini sull’Hemmaberg, si doveva
ora con gli scavi di Globasnitz chiarire il rapporto crono-
logico tra insediamento di altura e insediamento di valle.

Nella località di Globasnitz ai piedi dell’Hemmaberg è da
localizzare sulla base dei rinvenimenti e dei dati della
Tabula Peutingeriana la statio stradale romana.
Rinvenimenti di scheletri al bordo orientale di Globasnitz
nei decenni passati indicavano l’esistenza di una necropo-
li di inumati e facevano attendere un chiarimento della
suddetta questione.

All’interno della suddetta necropoli a est di
Globasnitz in quattro campagne di scavo dal 1999 al 2003
sono state messe in luce in totale 252 tombe. I defunti
erano nella maggior parte dei casi stati sepolti singolar-
mente distesi in posizione supina con lo sguardo rivolto a
oriente. Talvolta si sono trovate sepolture doppie, per lo
più si tratta di un adulto con un bambino. Molti dei defun-
ti erano stati deposti nella terra avvolti in un telo di lino.
Quando il defunto era vestito con una tunica ne da indizio
la fibbia metallica della cintura. Più rara è la sepoltura con
il vestito completo insieme con gli ornamenti della signo-
ra defunta. Mentre orecchini, collana di vaghi di vetro,
braccialetti, anelli e pettini in osso compaiono in parecchie
tombe di signore o di fanciulle, le fibule sono finora rara-
mente rappresentate, finora con tre soli esemplari. Le
tombe più dispendiose possedevano sarcofagi di legno,
urne in pietra e lastre di marmo con un piccolo tumulo o
una camera sepolcrale in muratura e scavata. Le tombe
erano, sulla base dei rinvenimenti, indicate in superficie
da lastricature rettangolari in pietra. Ciò spiega anche
come molto raramente vi sia stata l’intersezione di fosse.
In confronto a ciò le tombe tardoantiche di Faschendorf
erano indicate da anelli ovali di pietre (41).

Le tombe con urna in pietra erano fatte con spoglie
delle tombe monumentali del periodo imperiale romano.
Ad esse appartengono un basamento con modanatura con
l’accenno di un pilastro, un frammento di transenna di
finestra, un fregio a palmette e un rilievo con menade e un

35 VETTERS 1969.
36 WOLFF 1994, pp. 4 seg.
37 EGGER 1916, pp. 106 e segg.
38 GLASER 1997, pp. 120 seg.
39 GLASER 2000.
40 SODINI, KOLOKOTSAS 1984, pp. 360 e segg.; GLASER 1991, pp. 76 e segg.
41 POLLERES 2003, pp. 41 seg.



genio in atteggiamento di lutto (42). Da uno di questi fram-
menti viene anche la seguente iscrizione: Tertio Valen/tis
et Sa/muconi / Cupiti /et Valentino fil(io) / an(norum) L et
Suadr(a)e / con(iugi). Il nome del figlio e di sua moglie fu
aggiunto appena decenni più tardi con lettere più piccole.
Anche il nome del padre di Samuco è da considerare cel-
tico, in questo contesto. La più antica delle due epigrafi fu
realizzata ancora nel I secolo d. C.

Sono noti tre tipi di orecchini a poliedri. I poliedri
massicci sono in bronzo e in tre casi d’argento; due esem-
plari da una tomba di bambino hanno per la prima volta un
diametro chiaramente più piccolo. Gli orecchini con
capsella aperta poliedrica di lamina di bronzo hanno inser-
zioni di vetro sulle superfici triangolari aperte. Essi, di
forma romboidale, sono fissati con l’ausilio di montature
anche alle superfici dell’ottaedro. Appartengono a questo
tipo anche poliedri lavorati a giorno con rombi e triango-
li, che sono poste sopra le superfici di vetro. C’è una cor-
rispondenza nella necropoli ostrogota di Dravlje (43). Il
terzo tipo sono orecchini con passante e cestello a calice,
al cui centro è disposta un’inserzione rotonda, convessa,
di vetro. I cestelli appaiono fatti di petali lisci o piegati. Le
collane sono composte frequentemente di piccole perle di
vetro marrone scuro o verdi (diam. 2 mm) con gancio di
chiusura in bronzo. Compaiono fino a 207 pezzi di un’u-
nica collana. Solo due volte sono venute alla luce in tombe
di bambini collane fatte oltre che di piccole perle di vetro
anche di altre più grosse di color blu e variopinte (12-15
mm), tra le quali anche una di bronzo e una moneta fora-
ta non leggibile.

Da una tomba femminile proviene la fibula ad arco
(fig. 4) di un tipo locale, la cui forma è stata influenzata
dai tipi germanici orientali. Questo tipo di fibula ad arco
nasce nel V secolo ed è in uso nella prima metà del VI (44).
Questo tipo di fibule ad arco è noto in Carinzia anche nel
capoluogo di provincia tardoantico di Teurnia e sugli inse-
diamenti di altura di Kappele presso Jaders e sul
Kathreinkogel.

In una tomba già distrutta abbiamo rinvenuto il fondo
di una fibula a scatola, che è nota in due esemplari anche
a Teurnia. La parte anteriore, mancante, era decorata a
giorno con ornamenti oppure con figure. Lo spazio vuoto
di questa fibula a scatola era riempito con cera d’api o sab-
bia. Forse la determinazione del frammento d’osso dalla
tomba distrutta può offrire un indizio, per stabilire se il
defunto era un uomo o di una donna 

Quattro braccialetti di bronzo con terminazioni
ingrossate erano dinanzi a due altri braccialetti laminari
con terminazioni a testa di animale, che sono stati trovati

42 GLASER 1986b.
43 SLABE 1975, p. 33, tav. 10,1.
44 Cfr. BIERBRAUER 1992, pp. 50 e segg. fig. 9, 1-3; BIERBRAUER 1998.

Fig. 4. Globasnitz, necropoli orientale, fibula ad arco dalla tomba 16
(Foto P. Schwarz).
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all’avambraccio sinistro di una signora. I braccialetti di
ferro di regola si sono conservati molto male, così che
oltre all’elemento della terminazione aperta non se ne è
potuta incontrare altra testimonianza. Il ferro valeva come
mezzo di difesa dalle malattie, in cui gli uomini fossero
caduti, come ci dice Plinio (Nat. hist., 44-46) nel I secolo
d. C. pertanto diversi oggetti di ornamento, come braccia-
letti, anelli etc. e amuleti sono prodotti in ferro. In tre
tombe femminili abbiamo scoperto delle chiavi: in due
nella regione del bacino e in una sul petto. Una quarta
chiave di ferro viene da una tomba distrutta. Non sorpren-
dono chiavi di ferro alla cintura, se esse compaiono in
connessione con altri oggetti. Più inconsueta è la chiave
lunga 20 cm sul petto, che era fissata al collo. Poiché i sin-
goli oggetti erano nelle varie tombe, e poiché anche non
compaiono accoppiati, non sono da valutare come indizi
per la presenza di mobiletti o cassette di proprietà indivi-
duale (45). Sesto Pomponio Festo, autore di un Lexicon nel
II secolo d. C., fornisce la spiegazione, ovvero che presso
i Romani vi era l’uso di regalare alle donne una chiave la
quale come amuleto (dell’apertura) doveva facilitare il
parto (46). L’analisi antropologica mostrerà se si tratta di
donne in età riproduttiva. Inoltre da ciò abbiamo raggiun-
to una conclusione circa l’ambito culturale e l’origine di
queste donne. Si può infatti già ora supporre che in una
stessa necropoli donne gote (ad es. con cranio deformato)
e romane erano sepolte insieme.

Anelli di ferro sono portati singolarmente o anche da
una signora accanto a un anello di bronzo. Gli anelli di
ferro spesso sono ridotti a sole tracce di ruggine. Essi
compaiono anche in tombe palesemente maschili.
Apprendiamo da Luciano di Samosata nel II secolo d. C.
del particolare valore magico di un anello di ferro se esso
era fabbricato con i chiodi di un crocefisso (47). Il filosofo
Eucrate tratta in un dialogo di un anello di tal fatta, che

egli aveva avuto da un arabo (48). Al momento del pericolo
egli girò l’anello e fece scomparire la “caccia selvaggia”,
il seguito di Ecate, la terribile divinità della notte Ecate.
Ciò significa che Eucrate era in grado perfino di effettua-
re incantesimi con l’anello. Ambrogio, il vescovo di
Milano, ci informa che Sant’Elena non rinvenne solo la
croce di Cristo, ma anche i chiodi, dei quali essa fece inse-
rire uno in una bardatura da cavallo e un secondo in una
corona per suo figlio Costantino. Se teniamo dinanzi agli
occhi le antiche rappresentazioni, sfumano qui i confini tra
reliquia e amuleto.

Raramente si trovano nella necropoli anelli d’argen-
to con decorazione in vetro, che in un caso è stato rinve-
nuto rotto nella tomba di un fanciullo in tenera età. Oltre
agli elementi di ornamento e pertinenti al costume sono da
ricordare ancora rari oggetti di corredo. In tre casi si con-
servavano resti di pettini in osso, in tre pezzi, con due file
di denti. Una volta era stato deposta accanto alla testa di
una donna una boccetta di profumo (aryballos) di vetro a
pareti sottili. Una chiusura ad arco di borsa in ferro con
due teste di animali, antitetiche, i cui occhi e bocca erano
decorati con inserzioni di ottone, costituisce un unicum nel
Norico (fig. 5) (49). I bordi dell’arco sono decorati a punzo-
ne con incavi, punti e losanghe. M. Schulze-Dörrlamm
rimanda per i confronti alle chiusure ad arco di borsa con
teste di uccello poste nelle tombe dei guerrieri germanici

45 MARTIN 1990, p. 95.
46 S. POMPONIUS FESTUS, De verborum significatione, s. v.

clavis.
47 LUCIAN., Philopseudeis, 17.
48 LUCIAN., ibid., 24.
49 Tauschierter 2002, p. 437.

Fig. 5. Globasnitz, necropoli orientale, chiusura ad arco di borsa con
terminazioni a forma di animali dalla tomba 29 (Foto F. Glaser).



nelle province marginali dell’impero romano, che furono
fabbricate verso la metà del V secolo nelle officine renane
e galliche. La studiosa ipotizza che l’officina del nostro
“Taschenbügel” fosse ubicata in Italia o nella parte orien-
tale dell’impero romano.

In una tomba si rinvenne un fuso un poco al di sopra
del gomito sinistro di uno scheletro. La sua posizione indi-

ca che i fusi di legno dei morti erano posti nelle pieghe
delle braccia e probabilmente insieme con le conocchie
(cfr. fig. 6a). Un secondo fuso viene, con tutta probabilità,
da una tomba distrutta. Poiché le rappresentazioni con
temporanee presentano Maria, la madre di Cristo, intenta
alla filatura della lana, quelli che si sono occupati delle
tombe romane hanno pensato anche a un valore simbolico
cristiano del fuso nella tomba (50). La filatura della lana era
un’attività costantemente prevista per le donne negli stra-
ti alti della società. Per il governo della casa in generale il
fuso della donna significava a seconda del lavoro svolto
un guadagno aggiuntivo, cosa che si riflette anche in un
proverbio tedesco (51). Gli ornamenti delle donne non si
distinguono da quelli delle necropoli romane. Non è da
escludere che nella necropoli donne tanto romane quanto
donne gote siano state inumate. Gote sono da considerare
quelle con i crani deformati.

ELEMENTI MILITARI OSTROGOTI

Tra le 252 sepolture è riconoscibile quella di un
membro dell’esercito goto dal suo prezioso cinturone
militare, espressione del suo rango (fig. 7). Non sono le
offerte di armi, che hanno sempre un grande valore, a indi-
care le tombe dei soldati goti, come si sa anche dalla
Pannonia. Le guarnizioni in bronzo della già citata cintura
militare presentano due teste d’aquila. L’aquila o la sua
testa è un motivo caro ai Goti, che se ne servirono per
decorare fibule, applicazioni per cinture e pomelli del-
l’impugnatura della spada. Per il lavoro a intarsio con il
motivo dell’aquila si impiegarono di norma almandine
(granati indiani). Nel caso del cinturone da ufficiale di
Globasnitz l’artigiano vi inserì del vetro trasparente e lo
appoggiò sul cuoio rosso, così che doveva risultare l’ef-
fetto di una pietra dura. Il colore rosso del cuoio è attesta-
to dalle indagini del servizio criminale federale di
Wiesbaden. La fibbia in ferro della cintura possiede una

50 MARTIN 1988, pp. 169 seg.
51 “Spinnen am Abend bringt Glück und Gaben” (= un fuso alla sera porta fortuna e guadagno).

Fig. 6. Globasnitz, necropoli orientale, a) Donna con fuso e conocchia
b) Ostrogoto con cinturone militare (Disegni F. Glaser).
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Fig. 7. Globasnitz, necropoli orientale, cinturone militare ostrogoto dalla tomba 11 (Foto F. Glaser).

Fig. 8. Globasnitz, necropoli orientale, fibbia da cintura in ferro con decorazione ad agemina dalla tomba 11 (Foto P. Schwarz).



decorazione ad agemina d’argento e di ottone: la cornice
della fibbia mostra campi quadrati con rosette cruciformi.
L’ardiglione decorato con una decorazione a filo e una
croce d’argento indica l’uomo come cristiano (fig. 8). Il
portatore della cintura in quanto ostrogoto è dunque un

ariano. Il color rosso porpora è caratteristico ancora nel X
secolo per la cintura bizantina, che oltre ad altri oggetti di
valore era consigliata dall’imperatore Costantino
Porfirogenito come dono per i diplomatici.

Oltre alle applicazione a testa d’aquila decoravano la
cintura anche guarnizioni ad elica con inserzioni di vetro
(fig. 7). A un borsellino appeso alla cintura era fissato un
acciarino con la sua fibbia per la linguetta di chiusura. Nel
sacchetto si trovavano quattro pietre focaie e l’esca non
più conservata. Insieme con le decorazioni della cintura
sono stati trovati anche un punteruolo e una scatola per
aghi. Non si poté determinare se anche questi oggetti si
trovassero nel sacchetto. La cintura con linguette di bron-
zo era indossata sopra una veste di lana (una tunica?) (fig.
6b). Il tessuto a doppio filo di lana è stato analizzato da R.
Goedecker-Ciolek così come la fibbia della cintura e pari-
menti la borsetta per gli arnesi per accendere il fuoco (52).
Un sottile anello di bronzo, del diametro di 13 mm, aderi-
va al momento della scoperta alla ruggine del punteruolo,
accanto giaceva un secondo più massiccio, del diametro di
10 mm. La fibula ad arco del tipo Desana possiede fasce
di ottone inserite e quattro nodini di bronzo. Alla fibula
erano appiccicati resti di legno; al piede della fibula era
ancora riconoscibile un tessuto di lana. Non aderente sotto
la fibula si trovava un tessuto. Il complesso di questi
oggetti era posto sul fianco sinistro del defunto. I resti di
carbone (1-2 mm) nell’argilla. La divisa militare insieme
con i suoi ornamenti era stata deposta insieme con l’uffi-
ciale defunto in un sarcofago ligneo. Il morto stesso era
stato inumato rivestito di una tunica, dalla cui sottile fran-
gia provengono una piccola fibbia di ferro e una piccola
linguella di bronzo.

Un uomo con la deformazione artificale del cranio
riconosciuto come maschio dalla presenza di una piccola
fibbia di cintura era stato deposto avvolto in una tunica. In
aggiunta si posero ai piedi del defunto una cintura con fib-
bia d’argento e linguelle cesellate (fig. 10). Al di fuori
della tomba venne alla luce un piccolo orecchino da uomo,
ma per le circostanze del rinvenimento non si può attri-
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Fig. 9. Globasnitz, necropoli orientale, cranio deformato artificialmen-
te di un ostrogoto, tomba 15 (Foto F. Glaser).

52 GOEDECKER-CIOLEK 2002.
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buire con sicurezza a questa sepoltura (53). Poiché come per
la cintura ostrogota illustrata sopra si tratta di un’offerta
aggiuntiva, che indica il rango del defunto, potrebbe trat-
tarsi di un giovane uomo parimenti appartenente all’eser-
cito.

Potrebbero essere definiti soldati anche quei due
uomini, i cui chiodi da scarpe potrebbero qualificarsi
come equipaggiamento militare. In un caso le scarpe erano
state poste accanto ai piedi del defunto, così che si è con-
servata la loro impronta.

Per cinque scheletri ben conservati, di tre uomini e di
due donne, si è potuto già durante lo scavo osservare il
cranio deformato artificialmente. I due modi riscontrati
della deformazione del cranio risultano dalla applicazione
di bendaggi alla testa del bambino. Mentre in un caso fu
appiattita la fronte, in un altro caso il bendaggio fu diretto
alla formazione di un occipite rilevato (fig. 9). Questi due
modi della deformazione del cranio non sono esclusivi
degli Ostrogoti. La deformazione artificiale del cranio fu
praticata dagli Ostrogoti come anche dagli Unni e dai

53 TEIRAL 2002, p. 507.

Fig. 10. Globasnitz, necropoli orientale, fibbia d’argento, linguetta di bronzo (con controapplicazione) e orecchino dalla tomba 15 (Foto P.
Schwarz).



Germani e compare con diversa frequenza nella popola-
zione. Sotto l’influsso della civiltà romana questo costume
praticamente si perse.

In un caso si poté determinare che una donna di circa
40 anni era affetta da paralisi infantile, per la quale la para-
lisi dei muscoli stenditori aveva costretto la parte anterio-
re dei due femori. L’impedimento aggravante della signo-
ra dimostra che essa aveva fatto assegnamento sul suo
prossimo socialmente responsabile e grazie a questa solle-
citudine aveva potuto raggiungere un’età considerevole.
In parecchi casi sono riconoscibili anche danni al menisco,
che avevano portato al cambiamento dei movimenti del
corpo.

Come indicano i resti in questa necropoli furono
sepolti anche soldati e ufficiali ostrogoti. Ciò potrebbe
aver avuto un ruolo anche per le lesioni alle ossa (frattura
del braccio, frattura dello stinco), che già nel corso degli
scavi hanno dato nell’occhio per essere più frequenti che
in altre necropoli. Dopo il restauro di un cranio deformato
artificialmente di un Ostrogoto è ora chiaro che il giovane
uomo dell’età di 18 anni morì per un colpo alla tempia
destra (fig. 9). Il cranio di un altro uomo mostra i segni di
un colpo di spada, che lesionò la parte alta del cranio e
lateralmente fece un profondo taglio all’osso dello zigomo
sinistro. Solo le indagini antropologiche documenteranno
se questo colpo sia stato mortale.

Una tomba comprendeva tre sepolture (nn. 202, 203,
204), che a giudicare dalla posizione dei resti ossei furono
deposti contemporaneamente (fig. 11). Si tratta di un gio-
vane uomo (di ca. 25 anni) e di una signora anziana (ca.
60 anni), che erano stati sepolti distesi in posizione supina
con lo sguardo diretto a est, verso il Paradiso. L’uomo, a
motivo della presenza della fibbia di ferro, era stato sepol-
to con indosso la tunica. Aveva gli avambracci legger-
mente piegati verso il bacino. La donna a causa della man-
canza degli elementi del costume era stata sepolta avvolta
nel sudario. Il suo avambraccio destro si trovava sopra
l’ala destra del bacino, mentre il suo braccio sinistro era
così piegato che la sua mano venne a collocarsi sopra l’ar-
ticolazione dell’omero. I crani dei due individui erano
posti uno vicino all’altro. Inusuale è il terzo scheletro
mutilato sopra le gambe delle due sepolture sopra descrit-

Fig. 11. Globasnitz, necropoli orientale, sepoltura multipla con gli indi-
vidui 202, 203 e 204 (Disegno J. Eitler).
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te (fig. 11). Apparentemente il terzo individuo è un uomo
cui erano state recise le gambe nel terzo superiore del
femore e il braccio sinistro. Del cranio rimane solo il basa-
mento così come la mascella superiore e inferiore. Il cada-
vere mutilato era stato sepolto supino con il braccio destro
piegato. In più punti i resti ossei indicano scottature nere e
calcinazioni del diametro da uno a due centimetri.

Il defunto doveva nel corso della resurrezione guar-
dare non verso l’alto, ma verso la terra. Questa maniera di
sepoltura per i ribelli si comprende anche all’inizio dell’e-
ra moderna del recente passato (54). Potrebbe essere una
punizione che agiva anche oltre la morte. D’altra parte i
malfattori normalmente non erano sepolti in una regolare
necropoli. Anche cadere vittima di un atto di violenza o di
un incidente (“mala morte”) poteva essere decisivo per
una deroga dal costume della sepoltura. Si potrebbe anche
pensare che il torso avvolto nel sudario, a motivo della sua
enorme mutilazione, per errore sia stato sepolto supino.

Poiché questo rinvenimento è unico nel suo modo
per l’arco alpino orientale nel periodo delle migrazioni dei
popoli, mancano confronti immediati. Finora sono state da
poco determinate su uno scheletro nella romana
Vitudurum (Oberwinterthur, Svizzera) triplici scottature
alle mani (tomba 319) (55). Da ciò si può concludere che
all’individuo prima della morte furono inferte ferite nel
ventre, il che spiega le gambe piegate. Gli avambracci
erano piegati sul petto e le ossa della mano con le tracce
di scottature si trovavano all’altezza del bacino. Perciò è
presumibilmente da concludere che il morto fu sepolto
ancora prima del manifestarsi del rigor mortis. Rispetto
alla necropoli dell’epoca ostrogota a Globasnitz va detto
che nella tomba 319 di Oberwinthertur si constatò la pre-
senza di una germana. A Winterthur la mutilazione è stata
interpretata come tortura, punizione o vendetta. Del resto
il defunto non fu deposto in posizione supina, per cui non

vi è alcun indizio che esso fosse un malvivente. Quindi per
la tomba 319 se ne è ricavato un gesto di vendetta.

Diverse colorazioni nella ghiaia hanno indicato come
tracce sicure un contenitore di legno (tomba 159) con 11
ossa, che in parte presentano tracce di scottature (56). In
questo caso si è pensato alla vittima di malviventi o di un
gesto di vendetta, che fu fatto a pezzi e le cui membra
eventualmente potessero essere state asportate da animali.
Un pietoso seppellimento dei resti conservati sarebbe la
conseguenza del rinvenimento della vittima.

In una tomba orientata Nord-Sud venne alla luce lo
scheletro di un giovane uomo in posizione supina (fig. 1);
il suo cranio si trovava al bordo settentrionale della fossa.
Al giovane uomo erano stati legate le mani al collo con la
sua cintura, come risulta dalla posizione delle braccia pie-
gate e della sua cintura sulla spalla (processus coracoi-
deus). I femori sono disposti parallelamente, mentre le
tibie sono poste verso l’esterno. Forse questa postura è
indizio di un’altra legatura. La ricerca antropologica dirà
se vi sono altre ferite.

Anche concezioni magiche (idee superstiziose?)
potevano avere la loro parte in una sepoltura diversa,
come abbiamo indicato sopra (57). In ogni caso è interes-
sante che anche questo rinvenimento sia confrontabile con
una circostanza osservata nel cimitero con sepolture ger-
maniche di Baar (Svizzera) (58). Là gli archeologi suppon-
gono che la donna che giaceva supina a motivo delle brac-
cia piegate fosse stata legata. La legatura e la posizione
supina potrebbero avvenire anche per paura del ritorno, se
qualcuno fosse morto di una morte innaturale, anche se
innocente. La posizione supina doveva impedire che l’ani-
ma uscisse e ritornasse. Si può seguire questa abitudine
particolare delle sepolture fino al XX secolo. La sepoltura
con la faccia rivolta al di sotto è da considerare esecuzio-
ne collettiva della pena, che si adoperava anche per i sui-

54 PERTLWIESER 1996, pp. 49 e segg. Confronti anche per quanto riguarda i modi di sepoltura nel corso dell’ultima guerra balcanica in
Kosovo.

55 LANGENEGGER, HÄULSER, ROTH 2002, pp. 37 e segg.
56 GLASER 2001b, pp. 68 seg.
57 MEYER-OLAC 1982, pp. 96 seg.
58 HOCHULI, MÜLLER 2003, p. 30.



59 KYLL 1964, pp. 176 e segg.
60 VON AMIRA 1922, pp. 153 seg.
61 GLASER 1999, p. 53.
62 GLASER 2001, pp. 66 seg. Cfr. WILTSCHKE-SCHROTTA, TESCHLER-NICOLA 1991, pp. 150 e segg.

cidi, come ci informa N. Kyll (59). Come pars pro toto in
parecchi territori fu sepolto in posizione supina anche un
appestato o un morto di colera, per far cessare l’epidemia.

In base ai dati di scavo sarebbe da prendere in considera-
zione anche il seppellimento di viventi come forma di
condanna a morte presso i Germani (60). Come già ricorda-
to, sarebbe da aspettarsi il seppellimento di un delinquen-
te al di fuori del cimitero, tuttavia conosciamo assai poco
degli usi funerari, specialmente per quest’epoca.

LA POSIZIONE SUPINA

In relazione con la sepoltura sopra illustrata in posi-
zione supina è da indicare una triplice sepoltura con orien-
tamento Nord-Sud (tombe 9, 9a, 9b/ 84) sull’Hemmaberg
(fig. 13). Come nella necropoli di Globasnitz i tre individui
sono stati sepolti contemporaneamente, tuttavia furono
seppelliti tutti e tre uno sull’altro. Quello superiore (n.
9/84) mostra una posizione distesa sul dorso con il graccio
destro posto lungo il corpo e il sinistro piegato. Presso la
testa si rinvenne un orecchino ovale d’argento, che ha un
pendaglio simile a quello che si rinvenne a Globasnitz al
bordo della tomba 15. Nella tomba 15 si trovava un
Ostrogoto con il cranio deformato artificialmente (61). Sotto
la sepoltura 9/84 sull’Hemmaberg era stata inumata una
donna (n. 9a/84) posta supina con le gambe piegate. A
causa del cattivo stato di conservazione non si è ancora
potuta stabilire la causa della parziale mancanza dei femo-
ri (fig. 13). Le gambe piegate potrebbero d’altra parte esse-
re un indizio di una paralisi infantile, come si è constatato
allo stesso modo in una sepoltura in posizione dorsale a
Globasnitz (62). Un orecchino a cestello indica tra l’altro che
l’individuo era una donna. Al di sotto di questo si trovò un
terzo scheletro (n. 9b) in posizione dorsale distesa con il
braccio destro piegato e quello sinistro disteso lungo il
corpo. Solo quando vi saranno analisi antropologiche per
tutti gli scheletri si potranno esporre ulteriori considerazio-
ni. In ogni caso il modo della sepoltura rispecchia determi-
nate concezioni culturali e l’atteggiamento spirituale.

Fig. 12. Globasnitz, necropoli orientale, maschio legato e sepolto supi-
no nella tomba 241 (Foto F. Glaser).
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ESTENSIONE DELLA NECROPOLI

Il limite occidentale della necropoli è determinato dal
torrente di Globasnitz e dalla relativa strada che lo segue.
Essa si estende per 75 m verso est. Verso il limite meri-
dionale della necropoli le sepolture sono molto vicine
l’una all’altra (fig. 14). L’attuale strada corrisponde forse

al corso di un’antica strada incassata, che intorno al 1965
fu imbonita. È da supporre che la strada incassata esistes-
se già in antico e servisse contemporaneamente come
canale di scarico per le piene del torrente di Globasnitz. Le
osservazioni effettuate durante lo scavo della tomba 211
danno un indizio circa il pendio originario della strada. A
sud di questa strada che abbiamo ricordato non è venuta
alla luce alcuna tomba. All’angolo occidentale è da sup-
porre un’estensione della necropoli di almeno 65 m. Nella
parte centrale del cimitero si sono potute osservare le
fosse di fondazione di un edificio distrutto lungo 18 m. Le
fosse nell’accrescimento del suolo dopo l’asportazione dei
conci sono state parzialmente riempite con pietrisco, gra-
nuli di malta o talvolta con terra di color bruno scuro. Per
quanto queste buche sono state aperte, si deve riconoscere
che sinora all’interno del quadrilatero e dentro le fosse di
fondazione non fu scavata alcuna tomba. A seguito di que-
ste constatazioni si deve per il momento concludere che
l’edificio fu in uso nel periodo degli Ostrogoti. Per ciò
sono da attendersi dalle prossime campagne di scavo
importanti chiarimenti.

Oltre il bordo orientale della necropoli abbiamo sco-
perto inaspettatamente numerosi frammenti di ceramica
della media età del bronzo (1500-1250). Queste scoperte
si sono potute fare solo nel corso dei lavori manuali di
scavo. Da ciò possiamo dedurre che con i movimenti di
terra effettuati con le macchine tali rinvenimenti sarebbe-
ro andati perduti. Nell’area scavata non si sono potuti
determinare indizi per l’esistenza di costruzioni in legno o
tombe dell’età del bronzo. Fin dagli scavi dell’anno 1984
sull’Hemmaberg sono noti resti dell’età del bronzo.

Dagli scavi a Globasnitz apprendiamo che il nostro
schema storico dell’età delle migrazioni dei popoli è
incompleto. Finora l’ambito della ricerca nell’arco alpino
era caratterizzato dagli insediamenti di altura del V e del
VI secolo, che più tardi nelle Alpi orientale furono ristrut-
turati. In contemporanea con l’insediamento su altura
dell’Hemmaberg continuava nel fondovalle la stazione
stradale per il servizio di posta statale. Perciò qui erano di
stanza anche soldati, precisamente ostrogoti. A valle si
trova come nei secoli precedenti dell’impero romano il
mercato, in cui si trattavano i prodotti dell’area alpina e
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Fig. 13. Globasnitz, Hemmaberg, sepoltura multipla con gli individui
9, 9a e 9b (Disegno K. Glaser).



quelli del sud. Un editto di Teodorico (CASSIODOR., Var.
1, 28) indica che il servizio stradale (cursus publicus)
nelle Alpi orientali non funzionava più come era necessa-

rio, perché ad esempio i contadini nella valle dell’Isonzo
avevano alienato i pascoli per i cavalli del servizio posta-
le. I Lucrestani sull’Isonzo furono costretti a restituire i
pascoli.

Le stazioni stradali servivano per un rapido servizio
di informazioni e per la difesa territoriale e perciò erano
un elemento essenziale per il dominio e il controllo sul ter-
ritorio. Pertanto le considerazioni conclusive sulla necro-
poli presso Globasnitz possono essere giudicati esemplari
per il periodo del dominio ostrogoto nelle Alpi orientali. In
seguito a ciò si può vedere anche la necropoli ostrogota
(con deformazioni artificiali del cranio) di Dravlje presso
l’intersezione dell’autostrada e della Celovška cesta a
nord di Ljubljana (Emona) in relazione con una stazione
stradale di quest’epoca (63). Sulla vita tardoantica al di fuori
degli insediamenti di altura fortificati hanno portato nuovi
dati anche gli scavi a Faschendorf, che si trova di fronte a
Teurnia sull’altra sponda della Drava. Si tratta di una
necropoli ainumazione tardoantica, che è venuta alla luce
a diversa profondità all’interno e all’esterno di un sepol-
creto romano (64). Gli apprestamenti funerari stanno palese-
mente in relazione con un villaggio romano, che si trova-
va nell’attuale centro di Faschendorf (65). Poiché le tombe
arrivano fino alla tarda antichità, si deve anche supporre
l’utilizzo delle ville rustiche fino al tardoantico, un aspet-
to che tramite i rinvenimenti solo a poco a poco è tangibi-
le. Pertanto proprio per questo intervallo dal passaggio
dall’epoca romana all’alto medioevo la ricerca archeolo-
gica può ancora cambiare la nostra concezione storica.

Dal momento che la necropoli è una scoperta decisi-
va per l’ambito alpino, l’area deve essere indagata in
maniera completa. Finora gli insediamenti fortificati nel-
l’arco alpino sono ben noti, mentre grazie alla necropoli
nel fondo valle di Globasnitz si comprende l’attività inse-
diativa del tempo delle migrazioni dei popoli. Pertanto la
ricerca all’interno della necropoli può essere esemplifica-
tiva per il periodo ostrogoto nell’arco alpino orientale. Dal
punto di vista archeologico solo poche tombe possiedono
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Fig. 14. Globasnitz, necropoli orientale, planimetria delle 252 tombe
(Rilievo e disegno J. Eitler).



reperti fortemente significativi, cosa che non da ultimo ha
la sua ragione nel fatto che il re degli Ostrogoti aveva dato
ordine che i defunti fossero sepolti senza corredo, affinché
non attirassero le violazioni delle tombe. Inoltre egli per-
mise che nelle tombe antiche si potessero cercare oggetti
di valore, ragione per cui Eugippio indica i Goti come pre-
datori di tombe. Dagli scavi della necropoli di Globasnitz
e dalla scoperta della struttura ecclesiastica ariana accanto
alla chiesa doppia sull’Hemmaberg si può comprendere a
mo’ di esempio quasi un mezzo secolo (493-536) di storia,
cultura, arte e architettura antiche nell’arco alpino. La
ricerca nella necropoli del periodo delle migrazioni dei
popoli a Globasnitz ha un significato per il futuro, poiché
noi dobbiamo supporre che le necropoli nell’arco alpino
orientale non fossero ubicate sui monti, ma a valle.

Parecchie necropoli a inumazione già note, ma non anco-
ra indagate, e di cronologia non precisata, potrebbero
appartenere all’epoca dei Goti.

Nel nuovo museo archeologico di Globasnitz concepi-
to in maniera innovativa e articolato sul tema del pellegri-
naggio questa necropoli unica deve essere presentata in
modo molto chiaro in una sala (66). Il visitatore avrà quindi
informazioni selezionate sui caratteri tipici del sesso, del-
l’età, delle malattie, delle lesioni e sulla tipica deformazio-
ne artificiale del cranio. Oltre a ciò saranno chiarite le carat-
teristiche delle pratiche funerarie. Prima della mostra sono
tuttavia necessari ancora lunghi lavori di restauro.
L’Hemmaberg con i suoi scavi e la via della meditazione
così come il citato museo saranno una stazione importante
sulla via del pellegrinaggio a Sant’Emma, che porta a Gurk.

103

66 GLASER 2002, p. 83 seg.

BIBLIOGRAFIA

VON AMIRA K. 1922 - Die germanischen Todesstrafen. Untersuchungen zur Rechts- und Religionsgeschichte, “Abh. Bayer. Akad.
Wiss.”, Phil.- hist. Kl. 31/3, München.

AMORY P. 1997 - People and Identity in Ostrogothic Italy 489-554, Cambridge.
BIERBRAUER V. 1992 - Zwei romanische Bügelfibeltypen des 6. und 7. Jh. im mittleren Alpenraum. Ein Beitrag zur Kontinuitäts

- und Siedlungsgeschichte, in Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 8, Bonn, pp. 37-73.
BIERBRAUER V. 1998 - Arianische Kirchen in Noricum mediterraneum und Raetia II, “Bayerische Vorgeschichtsblätter”, 63, pp.

205-226.
BONNET CH. 1986 - Geneva in Early Christian Times, Geneva.
DELVOYE CH. 1966 - Baptisterium, in Reallexikon zur byzantinischen Kunstgeschichte, I, p. 492.
EGGER R. 1916 - Frühchristliche Kirchenbauten im südlichen Norikum, Wien.
FLÜGEL E., FLÜGEL CH. 1997 - Applied Microfacies Analysis: Provenance Studies of Roman Mosaic Stones, “Facies”, 36, pp.

1-48.
Frühe Kirchen 2003 = Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet, a cura di H. R. SENNHAUSER, München.
GAGGL H. G. 1996 - Tierknochenfunde aus dem spätantiken Pilgerheiligtum am Hemmaberg, Diss. della facoltà di veterinaria,

Wien.
GLASER F. 1986a - Die Ausgrabung Hemmaberg 1985, “Carinthia I”, 176, pp. 131-134.
GLASER F. 1986b - Archäologische Funde aus Iuenna/Globasnitz, “Carinthia I”, 176, pp. 135-140.



GLASER F. 1991 - Das frühchristliche Pilgerheiligtum auf dem Hemmaberg, Klagenfurt.
GLASER F. 1992a - Teurnia. Römerstadt und Bischofssitz, Klagenfurt.
GLASER F. 1992b - Das frühchristliche Pilgerheiligtum auf dem Hemmaberg, Klagenfurt.
GLASER F. 1992c - Die Ausgrabung der vierten und Entdeckung der fünften Kirche auf dem Hemmaberg, “Carinthia I”, 182, pp.

19-45.
GLASER F. 1993a - “Fundberichte aus Österreich”, 32, p. 773.
GLASER F. 1993b - Eine weitere Doppelkirchenanlage auf dem Hemmaberg und die Frage ihrer Interpretation, “Mitteilungen zur

frühchristlichen Archäologie in Österreich”, 5.
GLASER F. 1993c - Eine weitere Doppelkirchenanlage auf dem Hemmaberg und die Frage ihrer Interpretation, “Carinthia I”, 183,

pp. 165-186.
GLASER F. 1996a - Kirchenbau und Gotenherrschaft, Auf den Spuren des Arianismus in Binnennorikum und Rätien II, “Der

Schlern”, 70/2, pp. 83-100.
GLASER F. 1996b - Églises doubles ou famille d’églises: Les cinq églises du Hemmaberg (Mont Sainte-Hemma), “Antiquitè tar-

dive”, 4, pp. 142-148.
GLASER F. 1997 - Frühes Christentum im Alpenraum. Eine archäologische Entdeckungsreise, Klagenfurt.
GLASER F. 1999 - Projekt Iuevva - Hemmaberg 1999 “Rudolfinum”, 1, pp. 51-54.
GLASER F. 2000 - in Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen

Ethnogenese, a cura di R. BRATOŽ, Ljubljana, pp. 200 segg.
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1 Con il termine “ostrogoti” il testo tratta di vestigia germaniche risalenti alla dominazione ostrogota sull’odierno territorio della Slovenia,
non esclusivamente quindi di elementi degli Ostrogoti.

2 VINSKI 1971, p. 259.
3 SLABE 1975.
4 KLASINC 2001b.
5 SLABE 1978.
6 SLABE 1975.

Fino agli anni ’70 del XX secolo, le conoscenze della
problematica archeologica sulla permanenza degli
Ostrogoti (1) sul territorio dell’odierna Slovenia erano
molto modeste e basate soltanto su reperti di scavi di
superficie nella necropoli di Lajh presso Kranj (2). Un
passo avanti notevole è rappresentato alla metà degli anni
Settanta dallo studio di una, peraltro più ricca, necropoli
minore a Dravlje presso Ljubljana (3). Nell’ultimo scorcio
del XX secolo sistematiche indagini, atte alla tutela od
anche alla sola ispezione dei siti, hanno dato nuovo impul-
so alle conoscenze sugli antichi insediamenti fortificati
degli Ostrogoti, come pure di loro compresenti alleati.

Tutte e quattro le città romane esistite sul territorio del-
l’odierna Slovenia (Emona, Poetovio, Celeia e
Neviodunum) hanno subito destini consimili, a causa della
loro posizione esposta lungo le vie che portavano in Italia,
per cui furono gradualmente abbandonate nella prima
metà del V secolo. Rare tracce presenti nel periodo suc-
cessivo fanno ipotizzare la possibilità di permanenza di
soli piccoli gruppi di popolazioni nelle città pressoché
deserte. Durante i sondaggi in Emona romana, e stato
ritrovato all’inizio del XX secolo un frammento di una
fibula ostrogota (4). Non ne è noto il contesto, poiché la

città era già per buona parte in rovina. La guarnigione
ostrogota era invece insediata tre chilometri fuori dalla
città, a Dravlje. Incerta è pure l’origine di una fibbia di
cintura in bronzo, ornata con tecnica a castoni, nel cui reti-
colo aureo erano incastonate pietre dure, ora perdute, e
che è possibile ascrivere ad origine ostrogota (5). Sarebbe
stata ritrovata nel giardino dell’Jakopič, nell’insula XV di
Emona, all’estremità sudoccidentale dell’antica città. Dato
questo, che se esatto, apre nuovi interrogativi, tra i quali
l’ipotesi che parte della guarnigione ostrogota di Dravlje
si trattenesse saltuariamente anche tra le rovine di Emona.

La sunnominata necropoli di Dravlje rende l’immagine
di un luogo di sepoltura ben definito, di orizzonte tempo-
rale limitato, dove scavi protetti hanno portato alla luce 49
tombe della prima metà del VI secolo (6). Accanto ad ogget-
ti tipicamente germanici, sono stati ritrovati 8 teschi defor-
mati e altri cinque presunti deformati. Di rilievo il fatto che
la maggior parte delle tombe contenenti crani deformati
non presentava alcun peculiare corredo germanico! Ne
deriva la supposizione che i Goti venivano sepolti insieme
ai loro alleati. La precipua importanza della necropoli
viene proprio dalla sua limitata durata, che è perciò ben
possibile collegare al periodo del dominio ostrogoto del
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territorio. Richiama inoltre un caposaldo esistito nei pressi,
e che nell’entroterra di Emona, controllava probabilmente
comunicazioni e crocevia. Anche la sua distanza dalla città
romana conferma la situazione di abbandono di quest’ulti-
ma, per cui è facile supporre solo la saltuaria esistenza di
posti di guardia alla confluenza delle vie importanti.

Migliori sono le conoscenze sulla presenza germanica
all’interno di insediamenti di altura fortificati, in gran
parte romanizzati, nonostante i dati che li riguardano siano
modesti e incompleti. Situazione attribuibile in parte alla
fugace presenza degli Ostrogoti e dei loro alleati, e in
parte anche al fatto che i loro oggetti caratteristici erano in

Fig. 1. Carta geografica della Slovenia, con evidenziati i più importanti siti tardoantichi ed ostrogoti.



massima parte in materiale prezioso e perciò meno reperi-
bili tra i reperti archeologici. Sulla base di indizi abba-
stanza consistenti, Ostrogoti e Longobardi si insediarono
accanto alla popolazione preesistente in alcuni dei siti
strategicamente più importanti (7).

Negli insediamenti di altura fortificati di Rifnik, Vranje
e Tinje si è potuta riscontrare anche una concentrazione di
alcuni reperti tipici, specie ceramiche, che indicano con
precisione come singole famiglie longobarde si fossero
installate in edifici importanti, da dove controllavano la
popolazione locale e le vicine vie di comunicazione. Una

simile logica di occupazione appare quindi possibile
anche presso gli Ostrogoti, sebbene non sia facile localiz-
zare le loro dimore con precisione maggiore, per la scarsa
presenza di ceramica tipica.

Fin dall’inizio del XX secolo era nota la presenza
ostrogota nella fortificazione alla confluenza dei fiumi
Sava e Kokra, nell’area dell’odierna città di Kranj (8). Si
tratta soprattutto di parti del costume femminile, reperite
in unità tombali purtroppo danneggiate. Più recenti pro-
spezioni a scopo di tutela sulla terrazza di conglomerato
che sovrasta la confluenza dei due fiumi, rivelano, sem-
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Fig. 2. Kranj. Veduta della fortificazione di Carnium, dal lato sud-est.

7 CIGLENEČKI 1999, pp. 294-295.
8 VINSKI 1980, pp. 18, 20, 27; BIERBRAUER 1974, pp. 143-145 e 150; IBLER 2001, p. 292.



pre più chiaramente, elementi di un insediamento tardo
antico, sede di un presidio ostrogoto. Sono evidenti i trat-
ti di mura di difesa tardoantiche al limite meridionale e
sul lato occidentale, che insieme indicano le dimensioni
dell’insediamento, stimabili a m 250x30-90. Sondaggi
nel perimetro interno hanno rilevato edifici tardo antichi
in legno e muratura, nonché fornaci per vetro (9). Sotto
l’attuale chiesa parrocchiale si sono individuate parti di

un edificio sacro più vecchio, con battistero annesso (10).
Si son potuti così determinare gli elementi essenziali
della fortificazione tardoantica di Carnium, nella quale fu
di stanza per alcuni decenni una guarnigione ostrogota.

Nell’ampio e in buona parte già esplorato insediamen-
to tardoantico di Rifnik (570 m sul livello del mare) sono
stati scoperti tra i numerosi reperti minori, anche alcuni
elementi ostrogoti (11). Una fibula in bronzo trovata in una
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Fig. 3. Rifnik, planimetria.

9 CIGLENEČKI 2001, p. 190.
10 SAGADIN 1991.
11 BOLTA 1981, p. 16; BIERBRAUER 2003, pp. 616 e 617.



tomba, può far pensare ad una donna gota sposata ad un
romano, oppure ad una romana unita ad un goto.
Testimonianze aggiuntive a favore della possibile presen-
za di Ostrogoti sono il cranio maschile deformato della
tomba 56 e due monete ostrogote (12). Importante nel con-
testo anche il modesto, ma tipico frammento di elmo del
tipo Baldenheim (13). Nella definizione della seconda chie-
sa minore di Rifnik, è stata ventilata l’ipotesi che si tratti

di un edificio ariano, ipotesi però non confermabile con
certezza (14).

Nel gruppo delle numerose fortificazioni d’altura del
tardo V e VI secolo alcune si distinguono per la posizione
strategica e spesso per la loro pianta. Si può presumere che
vi stazionassero, insieme alle famiglie, piccole guarnigio-
ni, a protezione di singole strade e passaggi del fiume (15).
Fin dagli anni 1982 e 1983 è stato in buona parte esplora-
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Fig. 4. Korinjski hrib nad Velikim Korinjem, planimetria.

12 BOLTA 1981, p. 51; KOS 1981, p. 39.
13 BITENC 2001f.
14 CIGLENEČKI 1993, p. 40; GLASER 1996, p. 90; BIERBRAUER 1998, p. 214.
15 CIGLENEČKI 1987, pp. 112-114; CIGLENEČKI 1994, pp. 245-247.



to il Korinjski hrib sovrastante Veliki Korinj (728 m
s.l.d.m.) che, con muri esclusivamente difensivi ed una
modesta chiesetta, è un sito che rappresenta benissimo
questo tipo di insediamenti (16). Vi è stata ritrovata finora
solo una fibula germanica ad aquila, risalente all’incirca al
500, attribuibile agli Alamanni, compresenti nell’occupa-
zione ostrogota dell’odierna Slovenia. È peraltro indicati-

va anche una moneta del re Atalarico (17). Occorre ricorda-
re pure il frammento di specchio nomadico, che non è però
possibile definire con precisione (18).

Che il Korinjski hrib sia un tipo particolare di fortifi-
cazione, che non aveva l’esclusiva funzione di insedia-
mento-rifugio, lo ha dimostrato il complesso di Gradec pri
Veliki Strmici (19), che sorge ad est dell’abitato di Velika
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Fig. 5. Gradec pri Veliki Strmici, planimetria.

16 CIGLENEČKI 1985, pp. 255-261.
17 CIGLENEČKI 1985, p. 264; ŠEMROV 1998, pp. 287, n. 65.
18 PFLAUM 2000, p. 131, n. 85.
19 BOŽIČ, CIGLENEČKI 1995.
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Strmica, sulla scoscesa riva sinistra del torrente Radulja,
qualche km a nord-ovest di Šmarjeta. Qui è stata scelta
una posizione inconsueta: un pendio a picco sull’ansa del
Radulja, per avere un’ottima difesa naturale da tre lati,
accresciuta dal corso d’acqua nella valle. Opere maggiori
sono state apprestate soltanto sul lato nord-ovest, dove le
prominenze naturali sono state rafforzate da mura di dife-
sa, con antistante fossato. Il tutto rappresenta rinforzi
aggiuntivi alla fortificazione, che misura 90mx50. Le
costruzioni poste sul bordo del dirupo, nonostante la

forma non sempre tipica, possono essere interpretate come
torri di difesa. Più in basso, in direzione sud sotto la cima,
un ristretto “plateau” è occupato dai resti di un edificio
maggiore, che grazie a numerose analogie, va visto come
una chiesa paleocristiana con annessa cisterna.

È possibile pensare ad un’eventuale funzione di prote-
zione della vicina via di comunicazione Siscia - Aquileia,
come pure dell’importante attraversamento del fiume
Radulja. La concentrazione dell’insediamento nelle torri e
la costruzione di una piccola e semplice chiesa con cister-

Fig. 6. Velika Strmica. Vista sulla fortificazione Gradec, dal lato nord.
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na, in posizione elevata, indica soprattutto ad un impianto
difensivo, che assicurava una permanenza sopportabile ad
una guarnigione minore. Così com’è conformato, il sito
ripete in pieno lo schema del più noto Korinjski hrib.

Sulla base di fonti precedenti è stato possibile ricostrui-
re il ritrovamento in loco di quattro monete d’oro, delle
quali è stato riconosciuto solo il tremisse di Zenone, conia-
to a Milano (20). Monete, che facevano forse parte di un
tesoro, e che, precedenti al regno ostrogoto in Italia, erano
probabilmente in uso anche durante l’omonimo dominio.
Recentemente è stata scoperta nel fortilizio una mezza sili-
qua di Vitige (21). Confermano inoltre senza alcun dubbio la
presenza di una guarnigione ostrogota minore, i tipici

frammenti di tre fibule e molto probabilmente anche il
ciondolo aureo di un orecchino con almandina, come pure
una guarnizione di fibbia di cinturone in bronzo con pietre
cadute dagli alveoli (22). In tal modo la fino a poco tempo fa
ignota fortificazione rappresenta con certezza la sede di
una guarnigione ostrogota minore nei pressi di un’impor-
tante comunicazione stradale con l’Italia.

I reperti ostrogoti più numerosi vengono dal caposaldo
di Zidani gaber nad Mihovim, all’ altezza s. l. d. m. di 687
m. Sorge in una zona di microclima ottimale, è infatti
attorniato su tre lati dalle cime dei monti Gorjanci (23).
Edifici e mura di difesa coprono un’area di ca m 250x10-
50 di una cresta spianata, che alla fine del fortilizio si

20 BOŽIČ, CIGLENEČKI 1995, pp. 268 e 273-274.
21 ŠEMROV 2004, 332-50.
22 KLASINC 1999, pp. 42-44; KLASINC 2001; KLASINC 2001a.
23 CIGLENEČKI 1990.

Fig. 7. Gradec pri Veliki Strmici. 1-3. Argento; 2, 4-6. Bronzo.
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innalza verso le vette retrostanti. Visto da nord, il lato
anteriore è chiuso da due collinette, attraverso le quali è
stato costruito nel periodo tardoantico un muro di difesa,
spesso m 0,70 e lungo 60 m che ne chiude in toto l’acces-
so. Alla collina est è stato aggiunto un fossato ed un anti-
stante terrapieno (proteihisma?). Su ambedue le colline
sono visibili resti di adattamenti, terrazzature ed anche di
murature. Era questa senza dubbio la parte più esposta
dell’insediamento, che è stata adeguatamente fortificata
con costruzioni a ridosso del muro, con funzione di torri
difensive. Di fronte ad un plateau elevato a sud, si trova
una piccola sella, sulla quale si è potuta constatare una fila
di sei costruzioni in muratura, ancora ben individuabili nel
terreno. Si può supporre sia stato questo il nucleo abitati-
vo della postazione. È infatti il lato meglio protetto dai
venti e con gli edifici in parte interrati nel versante orien-
tale.

Sullo spiazzo della parte meridionale dell’insediamen-
to si trova una chiesa paleocristiana ad una sola navata
con abside spiccatamente semicircolare ad est e un locale
laterale a sud. Anche sul lato nord si distinguono i contor-
ni di un annesso locale minore. Sul lato sud il “plateau” si
abbassa e viene concluso da un muro più breve, largo un
metro, con funzione di muro di difesa.

Dai sondaggi risultano numerosi ritrovamenti, ma
soprattutto dal confronto con alcune delle fortificazioni
affini già portate alla luce, si evidenzia che i resti delle
costruzioni qui visibili risalgono alla fine del V o all’ini-
zio del VI secolo, e che sono poi perdurate fino alla fine
dell’evo antico, come similmente si è potuto constatare
nella meglio esplorata località di Korinjski hrib. I reperti

Fig. 8. Zidani gaber nad Mihovim, planimetria.
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Fig. 9. Zidani Gaber nad Mihovim. 1-4. Argento; 5. Bronzo.

più tipici inoltre, specie quelli di carattere ostrogoto e lon-
gobardo, dimostrano che l’insediamento è stato importan-
te sede dei dominatori che si sono alternati nel territorio.
A metà del VI secolo vi si può presumere pure una più
breve permanenza di una guarnigione bizantina. Data poi
la lunghezza dell’intero abitato e le dimensioni della chie-
sa, il sito Zidani Gaber rientra tra i maggiori insediamenti
fortificati delle Alpi orientali.

Il panorama che da essa si gode dimostra come fosse
importante la possibilità di vedere lontano. Inizia pratica-
mente ai piedi della fortificazione la piana che collega le
Prealpi alla pianura pannonica, ed è così reso possibile il
controllo dell’accesso in Italia. In prospezioni di superfi-
cie sono stati recentemente reperiti cinque frammenti di
fibule, risalenti alla seconda metà del V secolo e alla prima
metà del VI, collegabili a gruppi germanici, specie ostro-
goti (24). La collocazione cronologica di questa presenza è

completata anche da un quarto di siliqua di Teodorico e
dal tremisse di Atalarico (25). Con molta probabilità possia-
mo aggiungere a questa collezione ostrogota la guarnizio-
ne d’oro con granati, il nastro frontale dell’elmo
Baldenheim, e la fibbia reniforme da cinturone con casto-
ni vitrei (26).

La pianta del caposaldo presenta ottime analogie con i
siti archeologici friulani del Monte Zuccon presso Nimis e
di S. Giorgio presso Attimis, dove una parte dei reperti
indica la presenza di abitati risalenti ai medesimi periodi.
Le caratteristiche comuni con Zidani Gaber vengono sot-
tolineate a S. Giorgio pure dalle monete ostrogote ritrova-
te (27). Sulla riparata cima dell’erto colle di Sv. Lambert pod
Pristavo nad Stično (alt. s.l.d.m. 643 m) sono state di
recente ritrovate numerose tracce tardoantiche con ben
evidenti elementi di popoli germanici migratori. Il piano-
ro sulla cima è lungo ca 100 m, con larghezza massima di

24 KLASINC 2001e.
25 ŠEMROV 2004, p. 324,18 e 19.
26 BITENC 2001; BITENC 2001d; LUX 2004, pp. 81-83.
27 VILLA 2001, pp. 852-855 e comunicazione personale di Luca Villa.

1. 2.
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22 m. A causa di costruzioni e sterrature successive è dif-
ficile ricostruire l’immagine del caposaldo e delle moda-
lità di fortificazione. Sul lato nord è tuttora riconoscibile
un fossato minore, per il quale non è possibile affermare
se appartenga al tardo antico o al medioevo (28). Dai son-
daggi di superficie sono risultati, sia sulla cima che sui
pendii, numerosi oggetti metallici, in parte già conservati
e pubblicati, che permettono uno sguardo su di una varie-
gata immagine etnica (29). Importanti per la nostra proble-
matica tre frammenti di fibule germaniche del periodo
ostrogoto, una sezione di bordo di elmo e un quarto di sili-
qua del re Teodato (30).

Numerosi reperti particolari, che dimostrano la presen-
za di unità militari già in epoca tardoromana, e più tardi,
nel periodo ostrogoto e longobardo, testimoniano dell’im-
portanza della via che collegava le strade Celeia-Emona e

Siscia-Aquileia, e che nella valle del fiume Krka si con-
giungeva con il vecchio percorso verso Aquileia.

A nord-ovest di Škofja Loka si trova la postazione di
Puštal nad Trnjem (alt. s.l.d.m. 620 m). Il colle è natural-
mente ben protetto da tre lati; sul lato occidentale una
bassa sella lo divide dagli altri monti. Su di un’area di 180
metri per 120, difesa in parte naturalmente e in parte for-
tificata artificialmente, nei due punti più esposti del movi-
mentato terreno sono visibili tracce di edifici in muratura.
Nei sondaggi svolti dal 1953 al 1954, oltre a ceramiche
preistoriche, ne sono state trovate anche di tardoanti-
che (31). Pure i ritrovamenti più recenti, specie di numerosi
oggetti metallici, confermano la per il momento solo
accennata presenza ostrogota. All’interno del sito sono
state trovate il piede di una fibula ostrogota e un quarto di
siliqua di Teodorico; sul versante sottostante il contenuto
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Fig. 10. Pristava nad Stično. Fortificazione Sv. Lambert, dal lato sud. Fig. 11. Pristava nad Stično. Veduta sulla fortificazione Sv. Lambert,
dal lato nord-est.

28 CIGLENEČKI 1987, p. 98.
29 KNIFIC 1995, 29, fig. 8; BITENC 2001c.
30 KLASINC 2001d; BITENC 2001b; ŠEMROV 2004, p. 306, 60.
31 CIGLENEČKI 1987, p. 89.



di un portamonete con quattro quarti di siliqua di Vitige e
di Teodato (32). Insieme agli altri elementi, specie con lo
specchio nomadico ed il vasellame longobardo, tutto sta a
dimostrare la posizione strategica del posto fortificato a
guardia di una delle più convenienti vie di collegamento
tra Kranj e Cividale (33).

Durante gli scavi sistematici intorno al grande caseg-
giato che sorge presso il castello di Tonovcov grad presso
Caporetto a 412 m. s.l.d.m., sono state trovate quattro
monete di Teodorico e mezza siliqua di Atalarico (34).
Occorre sottolineare, che nelle ricerche effettuate finora
nell’edificio, non si sono rilevate tracce certe di Ostrogoti.
I ritrovamenti di monete ostrogote e di fibule ad arco, a
globuli ed a balestra, dimostrano che l’abitato era intensa-
mente popolato già nell’ultimo decennio del V secolo,
come pure nei primi decenni del VI, quindi proprio duran-
te l’occupazione ostrogota del territorio (35). Acquista parti-
colare significato in proposito la lettera, riportata da
Cassiodoro, inviata dal re Teodorico tra gli anni 507 e 511
a universis Lucristanis super Sontium constitutis (36) nella
quale afferma essere utile allo stato la cura per il pubblico
traffico, grazie al quale si possono eseguire più rapida-
mente gli ordini del re. Occorre perciò fare attenzione che
i cavalli adibiti alla bisogna non esauriscano le forze e
ordina ai Lucristani di restituire i terreni un tempo desti-
nati ai cavalli, dei quali i proprietari si sono impossessati.
F. Kos ha perciò supposto nei Lucristani un elemento etni-
co gotico, menzionato però soltanto in questo testo (37).
Secondo Šašel invece l’espressione super Sontium si rife-
risce al territorio dell’oltre Isonzo, quindi specie alla valle

del Vipacco (38). Il castello di Tonovcov grad, con la sua
posizione sovrastante l’antica strada, come pure le vicine
postazioni di Gradec nad Drežnico e Gradec pri Logjeh,
rendono nuovamente attuale l’idea di Kos, che nella cita-
zione di Cassiodoro si alluda anche ad insediamenti nella
valle dell’Isonzo (39).

Attraverso la comparazione tra abitati fortificati tar-
doantichi, nei quali sono stati fatti ritrovamenti di epoca
ostrogota e quelli, nei quali sono state reperite solo mone-
te ostrogote, si evidenzia trattarsi prevalentemente di siti
archeologici identici. Ciò conferma l’ipotesi che la moneta
gotica fosse usata prevalentemente dagli appartenenti alle
guarnigioni ostrogote (40). È così possibile richiamare l’at-
tenzione anche su due altre significative postazioni tar-
doantiche, dove finora sono state ritrovate solo monete
ostrogote, e non invece altri riconoscibili oggetti ostrogoti.
È ad es. il caso di Gradec pri Prapretnem (alt. s.l.d.m. 732
m) un’importante postazione fortificata nell’entroterra di
Celeia. La sua posizione centrale, rispetto al numeroso
gruppo di siti tardoantichi circostanti, e le oltre 20 costru-
zioni murarie rilevabili nell’area, fanno pensare che si trat-
ti di uno dei più importanti insediamenti tardoantichi nelle
Alpi orientali, nel quale il periodo della fine del V e del-
l’intero VI secolo è ben rappresentato da oggetti numerosi
e rappresentativi (41). Sono state trovate così due monete
ostrogote e precisamente un nummo ed un tremisse di
Teodorico (42). I ritrovamenti che potrebbero testimoniare
presenze di elementi estranei sono rari, il che rispetto ai
modesti sondaggi, limitati a strati superficiali è del tutto
comprensibile. Ciononostante occorre richiamare l’atten-
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32 KLASINC 2001c; KOS, ŠEMROV 1995, 131-16; ŠEMROV 2004, 118-1, 2, 3, 4.
33 PFLAUM 2001, p. 31, n. 83.
34 KOS, ŠEMROV 1995, pp. 18-6; ŠEMROV 1998, pp. 34-138-141.
35 CIGLENEČKI 1997, pp. 18-24; DEMO 1994, p. 175.
36 CASS., Var., 1, 29.
37 KOS 1902, p. 4.
38 ŠAŠEL 1975, p. 80.
39 CIGLENEČKI 1997, p. 24.
40 Confr. anche KOS 1986, p. 232; DEMO 1994, pp. 168-179.
41 CIGLENEČKI 1992, pp. 35-39; CIGLENEČKI 1994, p. 245, fig. 5; BAUSOVAC 2003.
42 KOS, ŠEMROV 1995, p. 366, 16; ŠEMROV 2004, p. 265, 62.



zione sul frammento di specchio nomadico, che accanto
alle due monete lascia intravvedere una possibile compo-
nente etnica straniera (43).

L’altra potenziale fortificazione, dalla quale dovremmo
attenderci in futuro più significativi segni della colonizza-
zione gotica è l’abitato, naturalmente protetto, di Ajdna nad
Potoki (alt. 1048 m) dove è stato trovato finora soltanto un
quarto di siliqua di Teodato (44). Singole monete ostrogote
sono state scoperte anche a Vipota nad Pečovnikom (alt.
532 m.) e sull’Ajdovski Gradec nad Vranjem (alt. 445
m) (45). I ritrovamenti longobardi dei due siti lasciano pure
intravvedere una presenza ostrogota, ma forse più mode-
sta (46). Poco conosciuta sotto il profilo archeologico è pure
la grotta di Predjama, in diretta vicinanza con la strada
principale Siscia-Aquileia, dove alcuni reperti più antichi

accentuano il carattere militare della guarnigione nella
seconda metà del IV e nella prima metà del V secolo. Resta
però aperto l’interrogativo sul suo ruolo agli inizi del VI,
quando una moneta ostrogota di Teodato ed i contempora-
nei, più modesti ritrovamenti, indicano una serie di inse-
diamenti più fitti nei pressi della strada Siscia-Aquileia (47).

CONCLUSIONI

Le tracce degli insediamenti ostrogoti nell’odierna
Slovenia risultano negli ultimi tempi sempre più numero-
se e convincenti. La loro presenza non viene confermata
nelle antiche città romane, ma appare probabile 
in piccola parte solo per Emona. Nelle zone di pianura
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43 BAUSOVAC 2003, p. 317, tav. 1,10.
44 KOS, ŠEMROV 1995, p. 127, 4.
45 ŠEMROV 1998, p. 415, 78; KOS 1988, 501, p. 21.
46 KNIFIC 1994; KARO 2001.
47 KOS 1988, p. 123, 260; KOROŠEC 1956, pp. 45-46; PRÖTTEL 1996, p.137.

Fig. 12. Sv. Lambert pod Pristavo nad Stično. 1. Bronzo; 2. Argento.

1. 2.
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esistevano abitati minori o fortificazioni di guarnigioni
ostrogote, come indirettamente dimostrato dalla necropo-
li di Dravlje. Tutte le rimanenti tracce degli Ostrogoti
possono essere collegate con insediamenti fortificati di
altura.

Le ricerche svolte finora indicano che il modello di
insediamento da parte di gruppi minori di popolazioni
germaniche nei peraltro fittamente abitati insediamenti 
romanici è presente già in epoca ostrogota. Poiché non è
possibile una distinzione tra ceramiche ostrogote e quelle
della popolazione locale romanizzata, non si possono
neppure localizzare con precisione i singoli gruppi ostro-
goti all’interno degli insediamenti fortificati, come si è
invece riusciti a fare nel caso delle guarnigioni longobar-
de. Recenti ritrovamenti di reperti metallici tipici, come
frammenti di fibule, fibbie di cintura e simili, conferma-
no in alcuni siti in linea di massima tracce ostrogote, fre-

quentemente presenti proprio dove abbiamo constatato
presenze longobarde e spesso anche tracce di fortificazio-
ni preesistenti all’anno 400.

I ritrovamenti singoli, come pure gli insiemi di reperti
maggiori, che hanno permesso di constatare la presenza
delle non numerose guarnigioni ostrogote, indicano la
direzione fondamentale per lo sviluppo delle future ricer-
che: lo studio cioè della finora non accertata struttura
degli insediamenti di gruppi omogenei minori nei territo-
ri di pianura presso essenziali vie di comunicazione,
come pure lo studio della parziale presenza di guarnigio-
ni nei capisaldi di altura fortificati, da dove si controllava
la popolazione locale e si proteggevano al contempo, da
ben munite posizioni, le vie di comunicazione più impor-
tanti.

Traduzione di Giorgio Visintin

Fig. 13. Trnje. Fortificazione Puštal, dal lato est.
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BITENC P. 2001f - Rebro čelade, in BITENC, KNIFIC 2001, Ljubljana, p. 73 (237).
BITENC P. 2001g - Fibula, in BITENC, KNIFIC 2001, p. 74 (241).
BITENC B., KNIFIC T. (a cura di) 2001 = Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti, Ljubljana.
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KLASINC R. 2001 - Odlomki ločnih fibul, in BITENC, KNIFIC 2001, pp. 67-68 (209).
KLASINC R. 2001a - Obesek uhana, in BITENC, KNIFIC 2001, p. 68 (210).
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La collezione udinese di monete ostrogote, che conta
127 esemplari, 26 in argento e 101 in bronzo (1), appare tra
le più cospicue tra le raccolte pubbliche italiane, alle spal-
le solo delle maggiori, quali quelle di Roma, Milano,
Verona, Ravenna. Mancano indicazioni relative alle pro-
venienze dei singoli esemplari, ma ciò appare logico in un
complesso derivato da acquisti otto-novecenteschi sul
mercato numismatico da parte di collezionisti, tra i quali il
più importante fu il conte Augusto de Brandis (1870-
1928), che lasciarono le loro monete al Museo. Ciò rende
improponibile per le provenienze qualsiasi riferimento al
territorio, friulano o veneto.

Anzi la composizione del nucleo, specie per i nomi-
nali più piccoli, i bronzetti da tre Nummi di Teodorico (2),
Atalarico (3), e soprattutto Baduela (4), inconsueti in Italia

Settentrionale, sembra indicarci una provenienza dall’Ita-
lia centro-meridionale, coerente anche con altri nuclei
della Collezione de Brandis, come quello recentemente
pubblicato delle monete di Paestum (5). Forse non andremo
errati facendo riferimento soprattutto alla Collezione
Schiaparelli, che il de Brandis acquistò a Roma (6).

Alcuni esemplari in argento e bronzo della collezione
udinese, uno dei quali con monogramma di Odoacre, altri
non compresi nel nucleo ostrogoto proposto in questa sede,
si segnalano come pezzi “unici”, o come di estrema rarità.
Tutti però non reggono ad un anche superficiale esame sti-
listico: l’incisione appare sommaria e trasandata, con fre-
quenti ingenuità e scorrettezze, troppo uniforme nelle diver-
se emissioni; i pesi sono troppo approssimati e spesso
improponibili (7). Ciò individua la presenza di contraffazio-

ERMANNO A. ARSLAN

LE MONETE OSTROGOTE DEL MUSEO DI UDINE

1 Numerosi esemplari in argento ed uno in rame appaiono fortemente sospetti, se non chiaramente contraffazioni moderne. Alcuni sono
sicuramente falsi del Cigoi. Gli esemplari contraffatti o sospetti sono chiaramente indicati nelle tavole. Ora si aggiunge un solido in oro, emesso
a Roma per Giustiniano I, da Atalarico o Teodato, da scavo ad Attimis, San Giorgio, esaminato in appendice.

2 Un esemplare con Busto di Anastasio / monogramma di Teodorico (tipo ARSLAN 1989, AE 22), recentemente restituito alle emissioni
teodoriciane.

3 Quindici esemplari (tipo ARSLAN 1989, AE 20).
4 Dieci esemplari del tipo con Monogramma di Baduela (tipo ARSLAN 1989, AE 23); un esemplare, contraffazione antica, con mono-

gramma speculare; dodici esemplari con dnrex/B (tipo ARSLAN 1989, AE 24); tredici esemplari con il leone al Rovescio (tipo ARSLAN 1989,
AE 25), dei quali alcuni, in pessime condizioni, potrebbero essere emissioni di Giustiniano I a Roma. Un esemplare da tre Nummi propone un
Diritto con leggenda cancellata e un Rovescio con un monogramma che non mi è stato possibile sciogliere, presente anche in un altro esemplare
nei Musei Civici di Pavia (inedito). Lo segnalo ai colleghi per possibili indicazioni o attribuzioni, anche se sospetto sia una contraffazione del
Cigoi (cfr. n. 130).

5 LAVARONE 2005, con preziose indicazioni biografiche su Augusto de Brandis (p. 43; 1870-1928). Ufficiale di marina, il de Brandis
partecipa alla guerra italo-turca di Libia. Acquista a Roma la collezione Schiaparelli, piemontese, e acquista la raccolta Giustiniani a Venezia.

6 Nella Collezione de Brandis si hanno anche 12 esemplari in bronzo imperiali (da Valentiniano III a Zenone), tutti presumibilmente di zecca
orientale, inconsueti nei ritrovamenti in Italia; 12 vandali, chiaramente provenienti dal Nord-Africa; 36 bizantini (in argento e bronzo), in parte chia-
ramente orientali, in parte di possibile provenienza dall’Italia centro-meridionale. Evidentemente Augusto de Brandis formò questo nucleo in parte
con acquisti durante la guerra italo-turca e in parte con i materiali della collezione Schiaparelli. Due Tremissi barbarizzati di VII secolo sono di diff-
cile collocazione e potrebbero anche provenire da ritrovamenti locali, tra Veneto, Friuli e Trentino. Non si hanno però indicazioni di alcun genere.

7 L’imprecisione dei pesi riguarda, ad esempio, il n. 16.
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ni moderne, se non talvolta di invenzioni vere e proprie.
Non è casuale che tale nucleo corrisponda al lascito al
Museo di Luigi Cigoi, già segnalato da tempo in letteratura
come inquinato da numerosissime contraffazioni (8). Forse
ancora più insidiosi appaiono alcuni altri esemplari, in
argento, che sembrano riproduzioni galvaniche da originali,
infiltratisi nella Collezione Colloredo. In quanto riprodu-
zioni fedeli di pezzi realmente esistenti in qualche luogo,
tali riproduzioni potranno però entrare in un discorso gene-
rale sulla moneta ostrogota, esemplificata con i materiali del
Museo di Udine. Sono stati quindi introdotti nel catalogo,
con le indicazioni necessarie circa la loro scarsa affidabilità.

Manca del tutto, attualmente, ad Udine, la moneta
ostrogota in oro. Se ciò appare molto limitativo in termini
“collezionistici”, non è invece di grave impedimento per
impostare un’analisi preliminare storico-economica-stili-
stica della moneta ostrogota (9). L’emissione della moneta
in oro infatti, esclusiva prerogativa dell’imperatore, pote-
va venir delegata ad autorità subalterne, come venne in
effetti fatto da Zenone con Odoacre prima e con Teodorico
poi, da Anastasio con Teodorico, da Giustino I con
Teodorico e Atalarico, da Giustiniano I con Atalarico,
Teodato ed Amalasunta. Ma la moneta aurea emessa su
delega – solidi da 1/72 di libra (4,54 gr.); semissi o mezzi
solidi; tremissi o terzi di solido – doveva essere del tutto
identica alla moneta emessa dall’imperatore. Così avven-
ne nei fatti in occidente, sia con Odoacre che con i re
Ostrogoti. Solo si ebbero, nella prima fase di emissioni di
Teodorico, quando egli era in attesa della conferma della
delega a governare l’occidente da parte del nuovo impera-
tore Anastasio, poche e marginali indicazioni, non solo
relative alla zecca di emissione, ma anche al re goto. In
alcune emissioni di solidi, a Roma e a Ravenna, si ha
infatti, al termine della leggenda victoriaavgvstorvm del
Rovescio, il monogramma di Teodorico miniaturizzato, o
un piccolo Chrismon, o la lettera greca theta (iniziale del
nome di Teodorico?).

Del tutto anomalo appare l’esemplare unico in oro da
tre solidi, da Senigallia, con il ritratto frontale di
Teodorico. Ma non si trattava di una moneta, bensì di una
medaglia.

Quindi l’oro monetato, per il quale i nominali, i tipi,
i pesi, il titolo del metallo, non variarono tra V e VI seco-
lo, in oriente ed occidente, sia se emessi da zecche impe-
riali che da zecche nel regno dei Goti, non appare essen-
ziale per una trattazione della monetazione di questi ulti-
mi, se non per sottolineare come “il diritto di emissione
della moneta in oro”, lo ius cudendi, fosse riservato
all’imperatore, come il fatto che le emissioni orientali ed
occidentali fossero identiche ribadisse la formale dipen-
denza giuridica degli Ostrogoti dai Bizantini e come i ter-
ritori del regno vadano compresi nell’area “del solido
bizantino” e del relativo sistema monetario.

Bisanzio rappresentava la superpotenza dell’epoca,
sempre in grado di imporre le proprie scelte per le emis-
sioni auree, ma, per le sole emissioni in argento e bronzo,
per loro natura destinate a circolare localmente, alcune
aree periferiche, e l’Italia ostrogota è tra queste, si mos-
sero in termini di grande autonomia, con una propria poli-
tica economico-monetaria. Ciò con scelte, spesso innova-
tive, di nominali, di standard ponderali, di tipi, diversi da
quelli imperiali e con proposte che talvolta giunsero
anche a condizionare il colosso politico-economico orien-
tale.

Anche un esame superficiale dei tipi delle monete in
argento e in rame ostrogote indica come Teodorico abbia
utilizzato la moneta, uno dei pochi “multipli” del mondo
antico, presente – sempre uguale a se stessa – ubiquitaria-
mente nella mani del ricco come del povero, come un for-
midabile strumento per la trasmissione di slogan e di mes-
saggi, per la comunicazione tra stato e cittadino, per orga-
nizzare una propaganda capillare ed efficace del proprio
regime, al fine di ottenere il consenso soprattutto della
componente non germanica degli abitanti del regno.
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8 BRUNETTI 1966.
9 Per la monetazione ostrogota si farà riferimento, per la classificazione e per l’impostazione generale, ad ARSLAN 1989 e ad ARSLAN

Zecche. Fondamentali rimangono comunque MIB I (con le successive integrazioni in MIB II e MIB III) e METLICH 2004.



Con la moneta diffuse un complesso di sintetici mes-
saggi, veri e propri slogan figurativi e verbali, che com-
pendiavano, in una sequenza articolata e coerente, il suo
progetto politico.

La lucidità della visione politica di Teodorico, anche
per quanto riguarda l’aspetto economico, non va sottova-
lutata. Il re ostrogoto, ostaggio a Bisanzio per garantire la
fedeltà del suo popolo all’Impero, venne educato “alla
greca”, come un esponente della classe dirigente imperia-
le. Giunto in Italia, nel 489, poté collegarsi ad una realtà
sociale, economica, amministrativa ancora sostanzialmen-
te intatta, nella quale la componente locale, romana, costi-
tuita dai grandi possidenti (i possessores), dai vertici tra-
dizionali della burocrazia civile, amministrativa e giudi-
ziaria, era ancora dominante, con le istituzioni di tradizio-
ne imperiale ancora del tutto efficienti.

Era esistente, vitale ed autorevole il Senato, funzio-
navano il sistema fiscale, l’organizzazione dei lavori pub-
blici, la gestione economica era ancora sotto controllo,
funzionavano le zecche, presso le quali operavano scuole
di tecnici ed incisori di lunga tradizione.

L’Impero d’Occidente governato da Odoacre non era
un regno romano-germanico, come quello dei Franchi, o
dei Visigoti, ma parte dell’impero sotto amministrazione
delegata. 

In tale situazione, nella quale non si aveva l’interfe-
renza dell’oppressiva amministrazione imperiale orienta-
le, Teodorico poté sperimentare il proprio progetto politi-
co-istituzionale che, non toccando la formale dipendenza
da Bisanzio, con assoluta continuità con le istituzioni del
passato, prevedeva la complementarietà tra Ostrogoti, con
una propria corte regale e ogni responsabilità militare, e
l’amministrazione civile romana, con il Senato al livello
più alto di autorità.

Anche i centri del potere si sdoppiavano: Teodorico
risiedeva a Ravenna, mentre la capitale amministrativa era
in pratica Roma. I compiti di gestione dei poteri venivano
suddivisi tra i due mondi, romano e germanico. Tale pro-
getto venne accettato dalle migliori menti dell’occidente
romano, che cooperarono alla sua elaborazione ed attua-
zione – ricordiamo Boezio e Cassiodoro – e fu operante
per oltre quarant’anni.

Non sappiamo se le scelte teodoriciane sarebbero
state in grado di proporci un altomedioevo diverso da
quello che fu: l’ambizioso progetto si dissolse infatti nello
scontro tra l’Impero d’Oriente, teso alla riconquista dei
territori d’occidente (Belisario è in Sicilia nel 535), è il
popolo germanico degli Ostrogoti, che – durante la guerra
con Giustiniano – si irrigidì in una dimensione nazionali-
stica, lontana dalle utopie teodoriciane. Forse giocò nega-
tivamente la contraddizione irrisolta tra la fede ariana
degli Ostrogoti contrapposta all’obbedienza a Roma (e
quindi potenzialmente a Bisanzio) dei cattolici.

Il progetto di Teodorico di fusione dei due mondi era
analogo a quello messo in essere dai Franchi nel V secolo,
che invece ebbe successo, per la rinuncia all’arianesimo,
che unì Germani e Romanzi in un’unica fede, per la
distanza da Bisanzio, che limitò il progetto di riconquista
all’ambito mediterraneo, e per l’obiettiva potenza militare
franca.

Sviluppando il proprio progetto politico, elaborato
forse già a Bisanzio, o in Italia in consonanza con qualcu-
no con profonde conoscenze giuridico-economiche,
Teodorico evitò qualsiasi intervento sull’oro monetato,
che sarebbe stato provocatorio nei confronti dell’Impe-
ratore, ed affrontò – molto correttamente in termini di
scienza economica – il problema del controllo della massa
circolante, in un mondo nel quale la circolazione fiducia-
ria teoricamente ed ufficialmente non esisteva, iniziando
dal metallo che maggiormente era in sofferenza: il rame.
Metallo in realtà legato alle esigenze primarie di una
società urbana fortemente monetarizzata, con scambi eco-
nomici quotidiani e di piccola entità, con la necessità di
una imponente massa monetaria disponibile, con nomina-
li piccoli e medi.

La moneta in rame (o bronzo), sin dai primi anni di
regno di Zenone, in occidente e oriente, aveva visto una
caduta inarrestabile del peso dell’unità base, il Nummus.
Da un lato il probabile aumento del prezzo del metallo non
monetato, dall’altro le difficoltà di controllo, avevano per-
messo l’innescarsi di movimenti speculativi, con ritiro
sistematico per tesaurizzazione del circolante costituito da
moneta a peso pieno, e con la penetrazione di una enorme
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quantità di contraffazioni (10), talvolta giustificate anche
dalla “penuria monetaria” che si era creata (la gente non
disponeva degli “spiccioli” per le spese quotidiane, come
ancor oggi talvolta avviene) e quindi accettate non ostan-
te i pesi bassissimi (con una fiduciarietà di fatto). Si era
però sicuramente bloccata la possibilità di cambio con i
nominali più importanti, in argento e in oro, e l’emissione
ufficiale dei Nummi si era drasticamente ridotta, se non
bloccata. Ciò a causa anche della non economicità della
produzione e dei costi di distribuzione, non vantaggiosi
per monete così piccole.

Teodorico incise immediatamente, appena giunto in
Italia, proprio su questi problemi, ricostituendo un sistema
globale, con monete in oro, argento, bronzo, con nomina-
li precisi, tutti scambiabili tra di loro, con – per il bronzo
(la lega metallica più esposta ai tentativi di speculazione)
– anche l’indicazione del valore del nominale espressa nei
tipi, con pesi garantiti, premessa ineliminabile per la pos-
sibilità – e l’obbligatorietà – del cambio.

Si trattava di una riforma di enorme impegno, specie
nell’organizzazione della copertura del mercato con la
nuova moneta. Teodorico era però certamente favorito
dalla pratica cancellazione della massa monetaria in bron-
zo nel suo regno, che – appunto per i nominali inferiori –
soffriva sicuramente di “penuria monetaria”, cioè di man-
canza di moneta spicciola.

Il re ostrogoto quindi, ancora vivente Zenone (che
morì nel 491) e con ancora Odoacre assediato a Ravenna
(siamo quindi tra 489 e 491), propose una nuova bella
moneta in bronzo, un nominale da 40 Nummi (un Follis),
con esplicitato sul Rovescio il valore, con un Nummus di
riferimento che risulta pesante gr. 0,393 (nelle medie degli
esemplari conservati: ovviamente minori del peso teorico

o originario) (11). Il Nummus di Leone I ha medie (per gli
esemplari conservati) di gr. 0,937 (12): la caduta quindi si
avvicina al 60% del peso, in poco più di 20 anni.
Sicuramente Teodorico chiudeva così la forbice tra valore
intrinseco (del metallo contenuto) e valore nominale, che
venivano fatti corrispondere, proponendo una moneta affi-
dabile e stabile.

Teodorico era stato inviato in occidente da Zenone e
ne propose il busto e il nome sul Diritto della nuova mone-
ta (13), mentre sul Rovescio recuperò una delle immagini
“imperiali” del passato, la Vittoria in marcia con il trofeo
e la ghirlanda, collegata concettualmente alla componente
occidentale dell’impero, con la leggenda invictaroma, e
alla più alta istituzione romana occidentale funzionante, il
Senato, ricordato dalla sigla SC (senatus consulto: “per
delibera del Senato”, che probabilmente vi fu), che non si
vedeva sulla moneta dal III secolo.

Inizia con questi Folles la sequenza delle emissioni
ostrogote in occidente (le emissioni in oro, a nome di
Zenone, non sono per ora distinguibili da quelle volute da
Odoacre) (14), con la proposta, nell’argento e nel bronzo, di
una serie di soluzioni tipologiche innovative, alcune
desunte dalle tradizioni giuridiche romane, altre del tutto
inedite. La collezione udinese, con esemplari selezionati
con cura, in una sequenza molto ricca di tipi (per l’argen-
to e il rame), permette agevolmente di seguire questo per-
corso fino al fallimento dell’intero sistema, nell’ottobre
del 553, quando Teia venne sconfitto ai Monti Lattari dai
Bizantini.

L’obbligo della presenza dell’autorità delegante (con
Teodorico, morto nel 526, sono proposti Anastasio, morto
nel 518 e Giustino I, morto nel 527), rispettato nella prima
emissione in bronzo, per la moneta in argento non venne
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10 Per le contraffazioni presenti nella massa monetaria circolante in oriente nel V secolo cfr. ARSLAN 1996. Da considerare con estrema
cautela, per la debolezza delle premesse di metodo e per proposte di datazione non dimostrate e di difficile dimostrazione, ASOLATI 2006, utile
comunque per valutare le contraffazioni di moneta spicciola in bronzo in Italia sino alla metà del V secolo.

11 Per il calcolo dei pesi medi dei materiali conservati nella monetazione bronzea ostrogota, con indicazione del peso medio del Nummus
di riferimento e del Follis che ne deriva cfr. ARSLAN 2001a.

12 ARSLAN 2003.
13 Tipo ARSLAN 1989, AE 1.
14 Per il Solido attribuito a Teodorico ARSLAN 1989, AV 1; ARSLAN Zecche (si riferisce a RIC, X, 3601-3604). Per il Tremisse ARSLAN

1989, AV 2. È plausibile sia stato anche emesso il Semisse (ARSLAN Zecche). Per le emissioni in argento, che possono essere teodoriciane, a nome
di Zenone cfr. ARSLAN Zecche (Mezze Silique con la Vittoria con ghirlanda e palma o con Chrismon in ghirlanda: RIC X, 3615-3649-3664).



abbandonato mai (se non nell’ultimissima fase, come
vedremo); rimase episodico invece per la moneta in bron-
zo, nella quale si espresse il massimo della libertà nelle
scelte tipologiche.

Per le emissioni in argento, con nominali da due
Silique, da una (15), da mezza, un quarto, un ottavo di
Siliqua, probabilmente con un rapporto di cambio variabi-
le con l’oro e con il rame, seguendo le fluttuazioni del
mercato (16), all’inizio si ribadì, sempre all’interno della
logica del progetto politico teodoriciano, accanto alla pre-
senza dell’Imperatore sul Diritto, la segnalazione del sena-
toconsulto, con SC sul Rovescio, accompagnato dalla leg-
genda, precisamente significante, invictaroma, intorno
all’immagine imperiale della Vittoria in marcia, ora con
ghirlanda e palma (17).

È anche presente, in alcuni tipi, al Rovescio, il
Chrismon, sia completo che sintetizzato nella stella a sei
braccia, che l’utenza sentiva sicuramente come “occidenta-
le” (18). L’associazione di questi simboli sviluppava il con-
cetto della legittimità del governo ostrogoto in occidente
(pur senza nominare il re), garantita dalla delega, e la com-
plementarietà tra regno e senato romano, nell’ambito for-
malmente rispettato delle tradizioni imperiali di occidente.

Probabilmente in una seconda fase, sempre teodori-
ciana (alla conferma della delega imperiale da parte di
Anastasio, nel 497, dopo una lunga attesa e trattative

gestite dal Senato di Roma), certo in base a precisi accor-
di con l’Imperatore, con il quale venne individuata una
soluzione giuridicamente valida e accettata dalle due parti
per la specificazione delle rispettive posizioni istituziona-
li, fu adottata una proposta tipologica per la moneta che
collegava ideologicamente Diritto e Rovescio, esplicitan-
do il rapporto tra impero e regno ostrogoto e, in determi-
nati casi, il programma politico teodoriciano.

Sul Diritto della moneta veniva collocato il busto e il
nome dell’autorità delegante, l’Imperatore, mentre sul Ro-
vescio veniva collocato il nome per esteso o il monogram-
ma (secondo il nominale) dell’autorità delegata, il re degli
Ostrogoti (19). Solitamente il monogramma era in ghirlan-
da (20); in altri casi era iscritto nella leggenda invictaroma,
presente in termini ossessivi nella monetazione ostrogota,
nella quale sempre si proponeva il riferimento alle realtà e
alle tradizioni imperiali occidentali, all’interno del progetto
politico teodoriciano (21). Le consuetudini giuridiche romane
già prevedevano certamente questa soluzione, se essa era
comparsa nella moneta in bronzo emessa da Ricimero (461-
465), magister militum, con al Diritto l’autorità delegante (il
busto e il nome dell’Imperatore d’occidente Libio Severo)
e al Rovescio il proprio monogramma (22).

In nominali diversi, nell’argento, sul Rovescio della
moneta era collocato il nome del re, di norma preceduto da
dn e seguito dalla definizione di rex (23). La proposta tipolo-
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15 ARSLAN 1989, AR 13 (moneta da due Silique); ARSLAN 1989, AR 14 (moneta da una Siliqua). Sono di Teodorico a nome di Giustino I.
16 Sostanzialmente si prevedevano – all’inizio del regno di Teodorico – 250 Nummi per una siliqua, con questa pesante 1/90 di libra (da 327

gr), quindi ca 3,63 gr., con una successiva riduzione. Un solido in oro corrispondeva a 24 Silique in argento. METLICH 2004, pp. 56-66. Chi scri-
ve non segue le ipotesi del METLICH relative ai pesi teorici delle emissioni ostrogote in rame. Per le medie reali dei materiali conservati cfr.
ARSLAN 2001.

17 Tipi ARSLAN 1989, AR 1-2.
18 Tipi ARSLAN 1989, AR 3-4-5-6.
19 ARSLAN 2001b.
20 Con Teodorico si hanno i tipi ARSLAN 1989, AR 9-10-15, ARSLAN Zecche, AR 9bis, e, successivamente (con Giustiniano Imperatore),

AR 22. Con Atalarico i tipi ARSLAN 1989, AR 16-18 e ARSLAN Zecche‚ AR 19d (1/16 di Siliqua). Con Teodato il tipo ARSLAN Zecche, 19e,
ARSLAN 1989, AR 20; ARSLAN Zecche, 21bis (1/8 di Siliqua). Con Baduela il tipo ARSLAN 1989, AR 25.

21 Tipo ARSLAN 1989, AR 7-8-11-12.
22 RIC X, pp. 190-191, nn. 2715-2717: del 461-465. Ora anche ASOLATI 2005 (da utilizzare con cautela).
23 Il tipo inizia con Atalarico (ARSLAN 1989, AR 17-19; ARSLAN Zecche, AR 19c. Il tipo ARSLAN Zecche, AR 19b, con al Rovescio

la Croce potenziata, è probabilmente 1/16 di Siliqua), prosegue con Teodato (ARSLAN 1989, AR 21), con Vitige (ARSLAN 1989, AR 23), fino a
Baduela (ARSLAN 1989, AR 26-27-28-29-30 [con leggenda al Diritto completamente stravolta] -31; ARSLAN Zecche, 31bis [1/8 di Siliqua]) e
Theia (ARSLAN 1989, AR 32 -33; ARSLAN Zecche, AR 32bis [con stesso conio di Diritto di ARSLAN 1989, AR 30]). Il tipo ARSLAN Zecche,
AR 29bis ha al Rovescio la leggenda invictissimvsavtor. Il tipo, con al Diritto l’autorità delegante e al Rovescio l’autorità delegata, ebbe anche un
seguito nella monetazione franca. Per un’emissione forse mediolanense cfr. ARSLAN 1990.



gica, con la presenza del re delegato a governare dall’impe-
ratore, ebbe lunga vita, sia nell’ultima fase ostrogota (24), con
l’insistenza sulla validità della delega di Anastasio, anche se
era morto e anche se l’imperatore vivente Giustiniano non
la aveva confermata, sia per tutto il medioevo italiano, con
la costante indicazione di chi aveva concesso la delega e
non dell’imperatore vivente, fino alla moneta genovese che
venne emessa per secoli a nome dell’imperatore Corrado,
come primo delegante dello ius cudendi.

Nella moneta in rame, per la quale si registrò una sta-
bilità nei pesi per tutto il periodo teodoriciano ed una ridu-
zione con Atalarico (25), il riferimento al progetto politico-
istituzionale teodoriciano era ancora più evidente. I tipi
delle prime emissioni, successive al Follis per Zenone,
probabilmente dopo il 491, appaiono riferirsi unicamente,
per opportunità politica, alla componente romanza del Re-
gno: sul Diritto dominava la personificazione di Roma con
l’elmo, di origine costantiniana, con precedenti anche nella
monetazione di età repubblicana. Nella leggenda Roma è
invicta. Sul Rovescio si ha l’indicazione del nominale, in

Nummi, con una serie di immagini riferite ai miti romani
delle origini: la Lupa con i gemelli (26), l’aquila ad ali aper-
te (27), le due aquile ai lati di un albero (il fico ruminale?) (28).

Solo in un popolarissimo, e forse più tardo (già ata-
lariciano), nominale da 10 Nummi, emesso con volumi
molto alti a Ravenna, si ha un preciso riferimento al pote-
re germanico. Sul Diritto si ha la personificazione corona-
ta della città di Ravenna (29), sede della corte reale, e sul
Rovescio il monogramma della città in ghirlanda. Perduta
Roma, nel 536, e perduta Ravenna, nel 539, sulla moneta
da 10 Nummi (30) venne collocata la personificazione di
Ticinum (Pavia), nuova sede della corte. Anzi, si fa riferi-
mento a Ticinus, forse il fiume. Sul Rovescio si ha ora il
nome del nuove re, Baduela.

Il sistema dei nominali venne completamente inno-
vato: si hanno ora Folles da 40 Nummi, Mezzi Folles,
quarti di Folles, da 10 Nummi, ottavi, da 5 Nummi, con
emissioni anche di monete da tre Nummi (31) e monete da
un Nummus (32). Compare anche un nuovo nominale, da 
15 Nummi (33), con al Diritto sempre la personificazione 
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24 Con Baduela e Theia: la presenza del busto e del nome di Anastasio si ebbe con Baduela sui Tremissi (ARSLAN 1989, AV 34-35-36
[emissione problematica] - ARSLAN Zecche, 36bis [emissione di dubbia autenticità]), sulla moneta in argento (1/2 Siliqua ARSLAN 1989, AR 28;
1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 29; 1/4 Siliqua ARSLAN Zecche, AR 29bis [con al R/ invictissimus]; 1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 30 [con leg-
genda del D/ corrotta]; 1/8 Siliqua ARSLAN Zecche, AR 31bis. Con Theia si ebbe nella 1/2 Siliqua ARSLAN 1989, AR2; nella 1/2 Siliqua ARSLAN
Zecche, 32 bis (in sequenza di conii con ARSLAN 1989, 30); nel 1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 33; forse nel 1/4 Siliqua ARSLAN 1989, AR 34
(con monogramma di Teodorico, se l’emissione è successiva alla sua morte). Il 1/4 di Siliqua di Baduela ARSLAN Zecche, 29 tris, ha al Diritto
una leggenda corrotta forse da sciogliere in invictissimvs. Nel bronzo ebbero il busto e il nome di Anastasio le emissioni di Baduela da tre Nummi
ARSLAN 1989, AE 23 (con monogramma) - 24 (con dnrex/B) - 26 (con stella in ghirl.; più probabilmente teodoriciano).

25 ARSLAN 2001a, p. 8. Il peso medio (del conservato) del tipo Teodoriciano ARSLAN 1989, AE 3 (con la Lupa) è di gr. 14,19 (Nummus
di base gr. 0,354). Il peso medio del tipo Atalariciano ARSLAN 1989, AE 7 (con l’aquila) è di gr. 9,57 (Nummus base gr. 0,239). Colpisce - e diso-
rienta - il sostanziale adeguamento delle emissioni ridotte atalariciane ai pesi delle emissioni ridotte di Anastasio, con il Follis di gr. 8,77 (Nummus
di base gr. 0,22). Emissioni datate in bibliografia al 498-512.

26 ARSLAN 1989, AE 3-4 (per il Follis e il Mezzo Follis).
27 ARSLAN 1989, AE 5. Il tipo compare anche in un 10 Nummi ravennate (ARSLAN 1989, AE 9). L’emissione atalariciana da 5 Nummi,

sempre con Roma invitta al Diritto, propone invece al Rovescio l’indicazione del nominale (V) iscritta nel nome del re (ARSLAN 1989, AE 6).
28 ARSLAN 1989, AE 5.
29 L’emissione con la personificazione di Ravenna (ARSLAN 1989, AE 11), venne preceduta (o affiancata, in una prima fase?) da una rara

emissione con la personificazione consueta di Roma elmata, chiaramente proposta come simbolo dello Stato e sempre come riferimento al pro-
getto teodoriciano, che affiancava le due città capitali (ARSLAN 1989, AE 10).

30 ARSLAN 1989, AE 16.
31 Probabilmente già con un tipo, con la Vittoria con ghirlanda e palma, ancora a nome di Zenone (ARSLAN Zecche, AE 1d; RIC X, 3650:

attribuita a Odoacre a Ravenna. Il nominale da tre Nummi inizia forse con Teodorico (ARSLAN 1989, AE 19-22, con diverso monogramma), pro-
segue con Atalarico (ARSLAN 1989, AE 20), con Teodato (ARSLAN 1989, AE 21) e con Baduela (ARSLAN 1989, AE 23 [con monogramma]
– 24 [con dnrex/B] – 25 [con il leone a d.]). Forse nel 530-535 viene emesso a Marsiglia un nominale (tre Nummi?) “autonomo”, con il mono-
gramma della città (ARSLAN 1989, AE 26).

32 ARSLAN 2001; ARSLAN Zecche.
33 ARSLAN 1989, AE 8 (Atalarico) – 14 (Teodato) – 15 (Vitige) – 16 (Baduela; con al Diritto la personificazione di Ticinus) – 18 (Baduela;

con al Diritto il busto frontale del re).



di Roma, definita invicta, e sul Rovescio il nome del 
re, Atalarico, Teodato, Vitige, scritto per esteso, su più
righe.

Ancora una volta veniva proposto così il programma
teodoriciano di complementarietà delle componenti del
Regno, germanica e romanza. Solo nell’ultima fase il
busto del re Baduela raggiunse il Diritto di questo nomi-
nale.

Tipo fortemente “programmatico” ed innovativo è il
nominale da 10 Nummi di Atalarico (34), sempre con al
Diritto Roma invitta, nello schema consueto, e con al
Rovescio la figura intera del re, con i simboli del potere
germanico (l’elmo, lo scudo, la lancia) e il suo nome
(dnathalaricvs), con l’indicazione del nominale e con la
sigla SC, che confermava le competenze senatoriali sul-
l’emissione della moneta in rame. Ma il patto tra Ostrogoti
e Romani si stava disfacendo: Boezio era stato ucciso,
Cassiodoro si era ritirato nei suoi possedimenti nel Bruzio
(attuale Calabria).

In questa fase Teodato, estraneo alla famiglia reale
degli Amali, che aveva legittimato la propria posizione
sposando Amalasunta, figlia di Teodorico, che era stata
reggente del figlio, Atalarico, propose nel Follis il proprio
ritratto al Diritto (35), con il manto regale e l’elmo, simbolo
della regalità germanica, in una dimensione ormai forte-
mente nazionalistica, con quasi una rivendicazione dei
significati imperiali occidentali nel Rovescio, con l’imma-
gine “flavia” della Vittoria con ghirlanda e palma sulla
prua, che immediatamente richiama un popolare tipo
vespasianeo. Ma la leggenda recita victoriaprincipum (36).
Per l’ultima volta si aveva il riferimento al Senato, con SC.

Con Vitige, nel nominale in bronzo da 15 Nummi, si
ebbe l’ultima citazione della invictaroma e della sua per-
sonificazione. La città di Roma (37) era ormai perduta e
rimaneva sulla moneta solo come simbolo dello Stato.

Teodato uccise Amalasunta, ultima discendente di
Teodorico. Ciò permise a Giustiniano, nel 535, di affer-
mare la decadenza definitiva della delega al governo
dell’Italia e di iniziarne la riconquista. Così il progetto teo-
doriciano affondò definitivamente.

Sulla moneta, che gli Ostrogoti continuarono ad
emettere, resistette per qualche tempo il riferimento
all’imperatore Giustiniano, ora nemico, ma dal quale teo-
ricamente sarebbe dovuta giungere la conferma della dele-
ga a gestire il potere imperiale in occidente. Si ebbe anche
l’emissione, apparentemente illogica, di moneta in argen-
to con al Diritto Giustiniano, come autorità delegante, e al
Rovescio il monogramma di Teodorico, che era morto ben
prima della nomina ad imperatore di Giustiniano, come
autorità delegata (38).

La delega non giunse e sulla moneta, sempre fede-
le indicatore delle scelte politiche, venne allora colloca-
to il busto e il nome di Anastasio, che aveva delega-
to, quarant’anni prima, Teodorico. Così Baduela, e dopo
di lui Teia, emisero moneta in oro e argento a nome 
di un imperatore morto, per poi approdare, nelle ulti-
me fasi della guerra, a formulazioni ambigue delle leg-
gende intorno al busto sul Diritto e talvolta anche al
Rovescio: comparve la definizione di invictissimus, chia-
ramente da riferirsi a Baduela e non all’imperatore. Infine
Baduela propose leggende prive – apparentemente – di
senso, per concludere il percorso verso la monetazione
“nazionale” con monete, in argento, con al D/ il proprio
busto e il proprio nome, correttamente espresso: dnba-
duilarix (39).

Tale processo maturò più velocemente nelle emissio-
ni in bronzo, che durante la guerra furono in competizio-
ne diretta con la moneta bizantina, che veniva importata in
termini massicci o prodotta nelle zecche riconquistate da
Giustiniano. Baduela, che adeguò anche il peso della pro-
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34 ARSLAN 1989, AE 12.
35 ARSLAN 1989, AE 13.
36 In un solo caso, la cui autenticità andrebbe verificata, si ha la leggenda victoriaavgvst METLICH 2004, pp. 121-129 (E.A. Arslan, M.

Metlich), n. 89a (Roma).
37 Roma, perduta dagli Ostrogoti nel 536, venne ripresa e tenuta da Baduela del 548 al 552, che riattivò anche la zecca.
38 ARSLAN 1989, AR 22.
39 ARSLAN 1989, AR 31.



pria moneta a quello, più alto, della moneta bizantina (40),
si presentò sui Diritti con il manto, la croce pettorale e il
simbolo germanico del potere, l’elmo, in posizione fronta-
le. Ciò doveva apparire provocatorio, in quanto la fronta-
lità era prerogativa esclusiva del potere imperiale, teorica-
mente riservata al solo Giustiniano.

In un’ultima emissione in Roma riconquistata
Baduela propose al Diritto il proprio busto frontale e il suo
nome e al Rovescio la figura del re stante armato (41), deri-
vata dalla precedente moneta da 10 Nummi di Atalarico.
Ma la situazione era profondamente mutata: ogni rife-
rimento al Senato è scomparso. Baduela si proponeva
ormai soltanto come re dei Goti, con la leggenda augurale
floreasemper.

In queste ultime fasi delle emissioni ostrogote, tra
Atalarico e Teia, maturò anche – soprattutto nel bronzo –
la crisi delle scelte stilistiche e della professionalità degli
incisori. Nella scelta dei tipi e nella loro realizzazione si
registra il passaggio dalla classicità all’altomedioevo. Se il
ritratto di Teodato (42) è l’ultimo in occidente con caratteri
ancora fisionomici, nelle diverse rese stilistiche della figu-
ra di Atalarico nella moneta in rame da 10 Nummi con il
re stante (43) si coglie il passaggio da una impostazione
della figura “plastica” e tridimensionale ad una visione
simbolica rigidamente frontale, in uno schema che
dominò nei secoli successivi.

Certamente si ebbe anche uno scadimento tecnico
nell’incisione dei conii. Le scuole incisorie presso le zec-
che, ereditate dal V secolo, soprattutto a Roma e Ravenna,
erano state disperse nei torbidi anni della guerra greco-
gotica. La fattura dei conii di Baduela è quindi spesso
obiettivamente scadente, il ductus epigrafico incerto, le
immagini impacciate e talvolta di difficile lettura. Pure si
percepisce che si tratta del definirsi di un diverso e nuovo
clima culturale, del quale la modifica del linguaggio stili-
stico era causa e non conseguenza. Nella comunicazione,

nella moneta come in altri prodotti, non interessava più
l’immagine in termini “naturalistici”, di derivazione anco-
ra classica e di immediata riconoscibilità. L’immagine
aveva da essere significante con immediatezza in termini
esclusivamente simbolici, seguendo percorsi di lettura
convenzionali. Ci si avviava agli esiti finali, che si ebbero
in Italia solo – per la moneta – nell’ultima fase longobar-
da (con gli “stellati” – Tremissi aurei - di Desiderio), con
la negazione della figura, sostituita dal segno, alfabetico,
o geometrico, o anche solo decorativo.

CATALOGO

Teodorico per Anastasio (491-518); zecca di Roma; AR 1/4
Siliqua
D/ dnanast asivsavc (o simile) Sotto il busto .r. o .. Busto di
Anastasio a d. diademato. R/ Monogramma di Teodorico in
ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 39a-b e pp. 86 e 129 (Roma;
492 segg.); MEC 1, n. 118 (Roma); ARSLAN 1989, AR 9;
METLICH 2004, n. 45 (Ravenna).

1. gr. 0,72; mm. 10; 6; Collezione Colloredo Mels - 5771
D/ Sotto il busto ..

2. gr. 0,72; mm. 10; 6; Collezione Colloredo Mels - 12004
D/ Sotto il busto illeggibile.
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40 I 10 Nummi tipo ARSLAN 1989, AE 17, emessi a Roma da Baduela, fanno riferimento ad un teorico Follis (per ora non documentato)
con peso medio (dai pesi degli esemplari da 10 Nummi conservati) di gr. 20,65. Il rapporto con il peso medio del Follis giustinaneo degli anni 538-
542, di gr. 22,09, o degli anni 542-548, di gr. 19,50, appare significativo. Cfr. ARSLAN 2001, p. 8.

41 ARSLAN 1989, AE 17.
42 ARSLAN 1989, AE 13.
43 ARSLAN 1989, AE 12.



3. gr. 0,68; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.16
D/ dnanast asivsavc (vc in nesso) Sotto il busto .. Peso ecceden-
te. Al primo esame sembra fusa. A successivo controllo appare
più credibile.

4. gr. 0,66; mm. 10; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2367
D/ Sotto il busto illeggibile.
Moneta sospetta, anche se tipo abbastanza corretto. Ductus incer-
to. 

Emissione barbarizzata da Teodorico per Anastasio (491-518);
AR 1/2 Siliqua
D/ A s. nanat (con piede esterno) sasbiv. Sotto cono (rovescia-
to) Busto loricato a d. diademato. R/ vinvit+aroma Monogram-
ma di Teodorico (?) cob s speculare sopra. In es. r (v finale che
potrebbe essere finale di roma?)
Bibliografia generale per il tipo di riferimento per il prototipo:
ARSLAN 1989, AR 09.

5. gr. 0,86; mm. 12; 1; Collezione De Brandis - 3.29.15
Sembrerebbe fusa. Invenzione moderna o moneta barbarizzata.
Sembra improbabile un’invenzione con legenda così scorretta.

Teodorico per Giustino I (518/526); zecca di Roma; AR 1/4
Siliqua
D/ dnivsti nvsavc (o simile) Busto di Giustino I loricato a d. dia-
demato. R/ Monogramma di Teodorico (Tipo ARSLAN 1978, n.
11 o 12), in ghirlanda. Sopra +
Bibliografia generale: MIB I, n. 49 e pp. 87 e 130 (Roma; 518-
526); MEC 1, n. 121 (Roma); ARSLAN 1989, AR 15; METLI-
CH 2004, p. 39, n. 55 (Ravenna [in Plate VII dato a Roma]).

6. gr. 0,70; mm. 11; 6; Collezione De Brandis - 3.29.18
Peso eccedente. Sembra fusa. Moneta molto sospetta

7. gr. 0,70; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.29
Peso eccedente. Foro passante. Moneta molto sospetta.
Superficie danneggiata per l’uso come ciondolo.

Atalarico per Giustino I (526-527); zecca di Roma; AR 1/2
Siliqua
D/ dnivsti nvspavc Busto lor. e drapp. di Giustino I laureato a d.
R/ Monogramma di Atalarico con s speculare. A d. e a s. nel
campo d n In alto + Sotto * In ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 51 e p. 130 (Roma); ARSLAN
1989, AR 16; METLICH 2004, p. 40, n. 56 (Ravenna).

8. gr. 1,43; mm. 12; 5; Collezione De Brandis - 3.29.42

Atalarico per Giustino I (526-527); zecca di Roma o Ravenna;
AR 1/2 Siliqua (galvanoplastica)
D/ dnivsti nvsavg Busto lor. e drapp. di Giustino I laureato a d. R/
dn/athal/aricvs/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 52b e p.130 (Roma); ARSLAN 1989,
AR 17; METLICH 2004, p.40, n. 57b (Ravenna).

9. gr. 0,65; mm. 10; 4; Collezione Colloredo Mels - 5772
Copia galvanica.

Atalarico per Giustiniano I (527-534); zecca di Roma o
Ravenna; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianvspavc (o dnivsti nianavc) Busto lor. e drapp. di
Giustiniano I laureato a d. R/ Monogramma di Atalarico. A d. e
a s. nel campo d n In alto croce greca. Sotto c o * o nulla. In
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 53a e pp.87 e 130 (Roma); MEC
1, nn. 125-126 (Roma); ARSLAN 1989, AR 18; METLICH
2004, p. 40, n. 58a-b (Ravenna).

10. gr. 1,26; mm. 13; 6; Collezione Colloredo Mels - 12005
D/ dnivstini anvsavc (?) R/ Sotto c
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Atalarico per Giustiniano I (527-534); zecca di Ravenna o
Mediolanum; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianavc (o simile) Busto lor. e drapp. di Giustiniano
I laureato a d. R/ dn/athal/aricvs/rix (o rex) in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 54 e pp. 87 e 130 (Roma); MEC
1, nn. 127-131 (Roma); ARSLAN 1989, AR 19; METLICH
2004, p. 40, n. 59 (Ravenna).

11. gr. 0,71; mm. 10; 6; Collezione Antonini - 7/67.
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rex

12. gr. 0,72; mm. 11; 5; Collezione De Brandis -  3.29.40a
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rix

13. gr. 0,66; mm. 11; 5; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2369
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rex
Ductus incerto: moneta sospetta. Non presente in BRUNETTI
1966.

14. gr. 0,64; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.41
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rix

15. gr. 0,61; mm. 11; 5; Collezione De Brandis - 3.29.40b
D/ dnivsti nianavc R/ dn/athal/aricvs/rex

Teodato per Giustiniano I (534-536); zecca di Roma o Ravenna;
AR 1/2 Siliqua
D/ dnivstini anvspavc (o simile) Busto lor. e drapp. di

Giustiniano I laureato a d. R/ Monogramma (tipo ARSLAN
1978, n. 18) di Teodato in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 55b e pp. 87 e 130 (Roma);
ARSLAN 1989, AR 20; METLICH 2004, p. 40, n. 61
(Ravenna)

16. gr. 1,41; mm. 13; 7; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2361
D/ dnivsti nianavc
Moneta sospetta. Leggenda inconsueta. Incisione incerta. Peso
eccessivo. Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 467.

17. gr. 1,19; mm. 13; 6; Collezione Colloredo Mels - 5775

Teodato per Giustiniano I (534-536); zecca di Roma o Ravenna;
AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianavc Busto lor. e drapp. di Giustiniano diademato
a d. R/ dn/theoda/hathvs/rix (o rix) in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 56 e pp. 87 e 130 (Roma); MEC
1, nn. 139-140 (Roma); ARSLAN 1989, AR 21; METLICH
2004, p. 40, n. 62 (Ravenna).

18. gr. 0,67; mm. 10; 6; Collezione Colloredo Mels - 5776
R/ dn/theoda/hathvs/rex

19. gr. 0,66; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.56
D/ [...]ianavc R/ dn/theoda/hathvs/rex

20. gr. 0,65; mm. 10; 6/7; Collezione De Brandis - 3.29.55
D/ dni[...]navc R/ dn/theoda/hathvs/rix
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Amalasunta per Giustiniano I (534-535); zecca di Roma o
Ravenna; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivsti nianavc Busto lor. di Giustiniano diademato a d. R/
Monogramma di Teodorico (tipo ARSLAN 1978, n. 20) in ghir-
landa.
Bibliografia generale: MIB I, n. 59 e pp. 87 e 130 (Ravenna);
MEC 1, p. 37, n. 138 (Ravenna; Amalasunta, 534-535);
ARSLAN 1989, AR 22 (Ravenna; Vitige; 536-540); METLICH
2004, p. 40, n. 64 (Vitige per Giustiniano; Ravenna).

21. gr. 0,68; mm. 11; 4/5; Collezione De Brandis - 3.29.65

22. gr. 0,60; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.64
D/ dnivs[..] nianavc

Vitige per Giustiniano I (536-540); zecca di Ravenna (dal 540 ai
Bizantini); AR 1/2 Siliqua
D/ dnivsti nianvsavc (o simile) Busto lor. e drapp. di
Giustiniano diademato a d. R/ dn/vvit/ices/rex (o …/ices/rix) (o
simile) in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 57 e pp. 87 e 130 (Ravenna);
MEC 1, nn. 151-152 (Ravenna); ARSLAN 1989, AR 23;
METLICH 2004, p. 40, n. 63 (Ravenna).

23. gr. 1,44; mm. 13; 6; Collezione De Brandis - 3.29.62
D/ dnivsti nianavc R/ dn/vvit/ices/rix

24. gr. 1,46; mm. 13; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2362
D/ dnivstini anvsppav R/ dn/vvit/ices/rex
Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 473.

Baduela per Anastasio (settembre 541 - luglio o agosto 552);
zecca di Ticinum; AR 1/4 Siliqua

D/ dnanas tasivs (o simile) Busto loricato, con clamide, di Ana-
stasio a d. diademato. R/ dn/badv/ila/rex (o rix) in ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, nn. 64 (Ticinum) e 66 (Roma), pp.
88 e 130; MEC 1, n. 156 (Ticinum); ARSLAN 1989, AR 29;
METLICH 2004, p. 45, n. 70a-b.
Vi è conio di D/ comune con emissioni di Teia ARSLAN 1989,
AR 33. Quindi la zecca dovrebbe essere Ticinum.

25. gr. 0,78; mm. 11; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2365
D/ dnanastasivsavc R/ dn/badv/ila/rex
Leggenda del D/ improbabile. Ductus epigrafico non pertinente.
Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 483.

Teia per Anastasio (552-553); zecca di Ticinum; AR 1/4 Siliqua
D/ dnanas tasivspp (o simile) Busto a d. di Anastasio diadema-
to loricato e panneggiato. C. perl. D/ dn/the/ia/rex (o simile) in
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 69 (Ticinum); ARSLAN 1989,
AR 33; METLICH 2004, n. 75 (Ticinum).
Conio di D/ comune con ARSLAN 1989, AR 29.

26. gr. 0,69; mm. 11; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2364
D/ dnanastavivsppa Leggenda scorretta. Ductus epigrafico
incerto. Falso Cigoi: BRUNETTI 1966, n. 485.

Teodorico (493-dopo il 526); Zecca di Roma; AE 40 Nummi 
D/ imvict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ Sopra XL In es. indicazione di officina (I-II-III-
IIII-V-A) tra due globetti. La lupa capitolina a s. con i gemelli. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 70 e pp. 89 e 130 (Roma; 512-
522); MEC 1, nn. 93-96 (Roma); ARSLAN 1989, AE 3; METLI-
CH 2004, nn. 82a e 82b (n. officina tra due *) (Atalarico; Roma).

27. gr. 15,48; mm. 25; 1; Collezione De Brandis - 3.29.08
D/ imvict aroma R/ In es. IIII 
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28. gr. 14,29; mm. 26; 1/2; Collezione De Brandis - 3.29.10
R/ In es. V

29. gr. 14,20; mm. 27; 0/1; Collezione De Brandis - 3.29.13
R/ In es. V

30. gr. 13,96; mm. 28,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.07
D/ imvict aroma R/ In es. IIII 

31. gr. 13,57; mm. 25,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.09
R/ In es. V

32. gr. 11,66; mm. 26; 0; Collezione De Brandis - 3.29.11
R/ In es. V

33. gr. 10,20; mm. 21,5; 0/1; Collezione De Brandis - 3.29.06
D/ imvic taroma R/ In es. tracce dell’officina

Teodorico (493-dopo il 526); zecca di Roma; AE 20 Nummi 
D/ imvict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ Sopra *(chrismon)* In es. XX o XX. La lupa capi-
tolina a s. con i gemelli.
Bibliografia generale: MIB I, n. 71c e pp. 89 e 131 (Roma: 512-
522); MEC 1, n. 99 (serie pesante; Roma); ARSLAN 1989, AE
4 (serie pesante; Roma); METLICH 2004, n. 84b (Atalarico;
Roma).

34. gr.8,35; mm. 25; 1; Collezione De Brandis - 3.29.05
R/ Sopra tracce di *(chrismon)* In es. XX (tracce)
Moneta con foro passante laterale, ininfluente sulla visione sia
del D/ che del R/.

Teodorico (493-dopo il 526); zecca di Roma; AE 20 Nummi
D/ imvict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ In es. XX Albero di fico (?) ai lati del quale sono
due aquile frontali simmetriche ad ali aperte a s. e a d. con testa
volta al centro.
Bibliografia generale: MIB I, n. 75 e pp. 89 e 131 (serie pesan-
te; Roma; 522-534); MEC 1, nn. 110-111 (Roma); ARSLAN
1989, AE 5 (serie pesante; Roma); METLICH 2004, n. 83a
(Atalarico; Roma)

35. gr. 6,85; mm. 23; 0; Collezione De Brandis - 3.29.2
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Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Roma; AE 5 Nummi
D/ invic taroma Busto della personificazione di Roma, con
elmo crestato, orecchini, collana e corazza a d. R/ +dnathala-
ricvsrex Al centro V C. perl.
Bibliografia generale: MIB I, n. 79b e pp. 90 e 131 (Roma); AR-
SLAN 1989, AE 6; METLICH 2004, n. 87b (Atalarico; Roma).

36. gr. 1,20; mm. 12; 6; Collezione De Brandis - 3.29.33

Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Roma; AE Follis
D/ imvict aroma o invict aroma o imvic taroma Busto drapp.
della personificazione di Roma elmata a d. R/ A s. xl In es.
numerale per l’officina (con o senza •-•) o nulla. Aquila ad ali
aperte e testa a d. posata a s.
Bibliografia generale: MIB I, n. 74a-b e pp. 89 e 131 (Roma;
522-534); MEC 1, nn. 101-109 (serie leggera; Roma); ARSLAN
1989, AE 7; METLICH 2004, p. 49, n. 76a.

37. gr. 11,06; mm. 22,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.03
D/ imvict aroma R/ In es. •Γ• 

38. gr. 9,55; mm. 23,5; 0; Collezione De Brandis - 3.29.04
D/ imvic taroma R/ In es. •A• 

39. gr. 7,89; mm. 25; 0; Collezione De Brandis - 3.29.12
D/ imvic taroma R/ In es. •A• 

Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Mediolanum; AE 15
Nummi
D/ invict aroma Busto drapp. della personificazione di Roma
elmata a d. R/ dn/athal/aricvs/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 78 e pp. 99 e 131 (Deca-
noummion; Roma); MEC 1, n. 133 (Roma); ARSLAN 1989, AE
8 (15 Nummi); METLICH 2004, n. 86 (Decanoummion; Roma).

40. gr. 3,48; mm. 18; 6; Collezione De Brandis - 3.29.37

41. gr. 3,38; mm. 18; 6; Collezione De Brandis - 3.29.38

Atalarico (dopo il 526-...); zecca di Ravenna; AE 10 Nummi
D/ felixr avenna Busto drapp. della personificazione di
Ravenna con corona ad archetti a d. R/ Aquila frontale a s. con
ali aperte su fulmine. A s. e a d. stella a sei raggi. In es. X (segno
di valore) 
Bibliografia generale: MIB I, n. 76 e pp. 89 e 131 (Roma; 522-
526); ARSLAN 1989, AE 9; METLICH 2004, n. 77 (prima fase
di Teodorico; Ravenna).

42. gr. 2,95; mm. 14; 6; Collezione Colloredo Mels - 5784
Moneta sospetta.

Atalarico, Teodato, Vitige (dopo il 526-540); zecca di Ravenna;
AE 10 Nummi
D/ felixr avenna Busto drapp. della personificazione di
Ravenna con corona ad archetti a d. R/ Monogramma di
Ravenna in ghirlanda. Sopra episodicamente +
Bibliografia generale: MIB I, n. 72a e pp. 89 e 131 (Roma; 512-
522); MEC 1, p. 33, nn. 145-149 (Ravenna; 536-554); ARSLAN
1989, AE 11; METLICH 2004, n. 78a (Teodorico; Roma).
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43. gr. 3,65; mm. 17; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 231/2357
R/ Tipo senza +

44. gr. 3,23; mm. 16; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2358
R/ Tipo con +

45. gr. 3,15; mm. 18; 5/6; Coll.Colloredo Mels - 5777
R/ Tipo senza +

46. gr. 3,11; mm. 17; 6; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2359 
R/ Tipo senza +

47. gr. 3,04; mm. 16; 6; Collezione Colloredo Mels - 5781
R/ Tipo senza +

48. gr. 3,01 mm. 17; 6; Collezione Colloredo Mels - 5779
R/ Tipo senza +

49. gr. 2,95; mm. 16; 6; Collezione Colloredo Mels - 5782
R/ Tipo senza +

50. gr. 2,61; mm. 15; 6; Collezione De Brandis - 3.30.20
R/ Tipo senza +

51. gr. 2,61; mm. 15; 6; Collezione Colloredo Mels - 5780
R/ Tipo con +

52. gr. 2,59; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.21
R/ Tipo senza +

53. gr. 2,50; mm. 17; 6; Collezione De Brandis - 3.30.18
D/ felixr [...] R/ Tipo senza +

54. gr. 2,47; mm. 16; 5; Collezione Colloredo Mels - 5778
R/ Tipo senza +
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55. gr. 2,14; mm. 15; 7; Collezione Colloredo Mels - 5783
R/ Tipo senza +

56. gr. 1,93; mm. 15; 6; Collezione De Brandis - 3.30.19
D/ [...] avenna R/ Tipo con +

Atalarico (dopo il 526-534); zecca di Roma; AE 10 Nummi
D/ invict aroma o invic taroma Busto drapp. della personifica-
zione di Roma elmata a d. R/ dnathal aricvs o dnatha laricvs A
s. s/x A d. c Atalarico armato con elmo con paragnatidi stante
frontale o con gambe flesse guarda a s., con asta verticale nella
d. e scudo con umbone circolare a terra a d.
Bibliografia generale: MIB I, n. 77 e pp. 90 e 131 (Roma); MEC
1, n. 132 (Roma); ARSLAN 1989, AE 12; METLICH 2004, nn.
85a (tipo stilizzato) e 85b (tipo naturalistico)

57. gr. 3,23; mm. 18; 6/7; Collezione De Brandis - 3.29.35
R/ Figura con gambe flesse.

58. gr. 3,13; mm. 15; 5; Collezione De Brandis - 3.29.32b
R/ Figura frontale.

59. gr. 2,51; mm. 18; 6; Collezione De Brandis - 3.29.32a
R/ Figura frontale.

60. gr. 2,24; mm. 16; 0; Collezione De Brandis - 3.29.34
R/ Figura frontale.

61. gr. 1,85; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.29.36
R/ Figura frontale.

Teodato (534-536); zecca di Roma; AE Follis 
D/ dntheoda hatvsrex Busto con mantello riccamente ornato di
Teodato a d., con “Spangenkappe” e croce pettorale. R/ victoria
principvm A d. e a s. s c La Vittoria alata avanza a d. con ramo
di palma e ghirlanda nella d., su prua.
Bibliografia generale: MIB I, n. 81 e pp. 90 e 131 (Roma); MEC
1, nn. 141-143 (Roma); ARSLAN 1989, AE 13; METLICH
2004, pp. 121-129 (con E. A. ARSLAN), n. 89b (Roma)

62. gr. 8,06; mm. 25; 6/7; Collezione De Brandis - 3.29.52
D/ dntheod ahathvsrex
Conii METLICH 2004, conii D2-L5 (con ARSLAN)

Teodato (534-536); zecca di Mediolanum; AE 15 Nummi
D/ invict aroma Busto della personificazione di Roma a d. con
elmo crestato, orecchini, collana e drappeggio. R/ dn/theoda/
hathvs/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 82 e pp. 90 e 131 (Decanoum-
mion; Roma); MEC 1, n. 144 (Decanoummion; Roma);
ARSLAN 1989, AE 14 (15 Nummi); METLICH 2004, n. 90
(Decanoummion; Roma).
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63. gr. 3,55; mm. 20; 6; Collezione De Brandis - 3.29.51
D/ [...] aroma

64. gr. 3,51; mm. 15; 6; Collezione De Brandis - 3.29.50
D/ [...] arona (n speculare)

Vitige (536-540); zecca di Ravenna (dal 540 ai Bizantini); AE
15 Nummi
D/ invict aroma Busto della personificazione di Roma a d. con
elmo crestato, orecchini, collana e drappeggio. R/ dn/vvit/ices
/rex in ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 84 e pp. 90 e 131 (Ravenna; De-
canoummion); ARSLAN 1989, AE 15 (15 Nummi); METLICH
2004, n. 92 (Decanoummion; Ravenna).

65. gr. 3,86; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.29.60a
D/ Tracce leggenda.

66. gr. 3,75; mm. 16; 6; Collezione Colloredo Mels - 5785
D/ invict […] 

67. gr. 3,63; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.29.60b

68. gr. 2,73; mm. 14; 5; Collezione Colloredo Mels - 5786
D/ [...]

Baduela (settembre 541-luglio o agosto 552); zecca di Roma;
AE 10 Nummi
D/ dnbadv elarex Busto frontale di Baduela, con corona emi-
sferica e manto regale. C. perl. R/ floreas semper A d. x Baduela
stante armato frontale a d. ha la lancia nella d. e tiene la s. sullo
scudo ovale a terra. C. perl.
Bibliografia generale: MIB I, n. 90b (il n. 90a ha il R/ in ghirl.)
e pp. 91 e 131 (Roma); MEC 1, n. 162 (Roma); ARSLAN 1989,
AE 17; METLICH 2004, nn. 98a-b (10 Nummi; Roma)

69. gr. 6,74; mm. 19; 7; Collezione De Brandis - 3.30.05
D/ [...] ilarex R/ floreas [...]

70. gr. 4,93; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.04
D/ dnbadv ilarex R/ [...]

71. gr. 4,79; mm. 19; 6; Collezione De Brandis - 3.30.08
D/ [...] ilarex R/ florea ssemper

72. gr. 4,22; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.06
D/ dnbad vilarex
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73. gr. 3,72; mm. 16; 6; Collezione De Brandis - 3.30.07
D/ [...] ilarex R/ florea ssemper

Baduela (settembre 541-luglio o agosto 552); zecca di Ticinum;
AE 15 Nummi
D/ dnbadv elarex Busto frontale di Baduela, con corona emi-
sferica e manto regale. C. perl. R/ dnb/adv/ela/rex in ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 89a e pp. 91 e 131 (10 Nummi;
Roma); MEC 1, p. 38 (Ticinum), nn. 157-161 (Roma); ARSLAN
1989, p. 41, AE 18 (Ticinum; 15 Nummi); METLICH 2004, n.
97a-b (Decanoummion; Roma).

74. gr. 4,70; mm. 16; 0; Collezione De Brandis - 3.30.09
R/ dnb/adv/ela/rix in ghirlanda.
Riconiata su tipo incerto.

Teodorico (493-518); zecca di Roma; AE 3 Nummi
D/ dnanasta sivspfavg (o simile) Busto lor. di Anastasio diade-
mato a d. R/ Monogramma di Teodorico in ghirlanda.
Bibliografia generale: ARSLAN 1989, p. 42, AE 22 (ad
Amalasunta); MIB I, già n. 85 (2 1/2 Nummi; Ravenna; 536-540),
poi MIB II, n. V74 e p. 32 (esemplare con legenda per Anastasio:
lo restituisce a Teodorico; 2 1/2 Nummi; Roma; 512-522); MIB
III, p. 57 (forte variabilità dei monogrammi); ARSLAN 2001, p.
8 (ad Amalasunta; 3 Nummi? Tabella con proposti 2 1/2 Nummi):
peso medio gr. 0,58 su 3 es., con peso teorico del Follis gr. 7,73
e del Nummus gr. 0,193 (medie ponderali non affidabili);
ARSLAN Zecche (restituito a Teodorico); METLICH 2004, n.
79 (Teodorico; Roma)

75. gr. 0,68; mm. 9; 7; Collezione De Brandis - 3.30.49b
D/ [...]

Atalarico con Giustiniano (527-534); zecca di Roma; AE 3
Nummi
D/ ivsti niani Busto di Giustiniano I lor., drapp. e diademato a
d. R/ Monogramma di Atalarico (tipo ARSLAN 1978, n. 16) in
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 80 e pp. 90 e 131 (2 1/2 Nummi;
Roma); MEC 1, nn. 135-137 (Roma); ARSLAN 1989, AE 20;
METLICH 2004, n. 88 (2 1/2 Nummi; Roma).

76. gr. 1,26; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.29.47a
D/ [...] nian

77. gr. 1,21; mm. 10; 5; Collezione Colloredo Mels - 5773

78. gr. 1,17; mm. 9; 0; Collezione De Brandis - 3.29.48b
D/ [...] nian

79. gr. 1,03; mm. 10; 0; Collezione De Brandis - 3.29.47b
D/ [...]

80. gr. 1,03; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.29.48a
D/ ivt nian
Contraffazione antica.

81. gr. 0,93; mm. 11; 9; Collezione De Brandis - 3.29.46a
D/ ivst [...]
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82. gr. 0,93; mm. 10; 6; Collezione De Brandis - 3.30.32a
D/ Ill.

83. gr. 0,86; mm. 10; 0; Collezione Colloredo Mels - 5774
D/ [...] niani
Contraffazione antica?

84. gr. 0,81; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.30.64b
D/ ivsti niani

85. gr. 0,77; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.29.43b

86. gr. 0,76; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.29.43a
D/ ivs[...] 

87. gr. 0,71; mm. 10; 0; Collezione De Brandis - 3.30.64a
D/ ivs[...] 

88. gr. 0,69; mm. 9; 7; Collezione De Brandis - 3.29.46b

89. gr. 0,54; mm. 10; 1; Collezione De Brandis - 3.29.44
D/ Tracce legenda.

90. gr. 0,39; mm. 9; 1; Collezione De Brandis - 3.29.45
D/ ivst [...]

Baduela per Anastasio (550-luglio o agosto 552); zecca di
Roma; AE tre Nummi
D/ dnanastasivs (o simile) Busto diademato e corazzato di
Anastasio a d. R/ Monogramma di Baduela. Sopra croce. In
ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 87 e pp. 91 e 131 (Ticinum);
MEC 1, n. 163 (Ticinum?); ARSLAN 1989, AE 23; METLICH
2004, n. 94 (2 1/2 Nummi; Ticinum).

91. gr. 1,25; mm. 10; 0; Collezione De Brandis - 3.30.02
D/ [...]

92. gr. 0,98; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.70a

93. gr. 0,94; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.70c
D/ Tracce del tipo.

94. gr. 0,80; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71c
dna[...]

95. gr. 0,63; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71e
D/ [...]avc
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96. gr. 0,62; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.70b
D/ Tracce del tipo.

97. gr. 0,60; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.71d
D/ Ill.

98. gr. 0,58; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.71a
D/ Tracce del tipo.

99. gr. 0,54; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71b
D/ Tracce del tipo.

100. gr. 0,49; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.71f
D/ dnan[...]

Baduela per Anastasio (550-luglio o agosto 552); zecca di
Roma; AE tre Nummi
D/ dnanastasivs (o simile) Busto diademato e corazzato di
Anastasio a d. R/ Monogramma di Baduela speculare. Sopra
croce. In ghirlanda.

101. gr. 0,45; mm. 9; 6; Collezione De Brandis - 3.30.57b
D/ Busto a d.

Baduela (550-luglio o agosto 552); zecca di Roma; AE tre
Nummi
D/ Legenda. Busto diademato e corazzato di Anastasio a d. R/
dnrex/b o */dnrex/b (o simile) In ghirlanda.
Bibliografia generale: MIB I, n. 88 e pp. 91 e 131 (2 1/2 Nummi;
Ticinum); MEC 1, nn. 164-165 (Ticinum); ARSLAN 1989, AE
24; METLICH 2004, n. 95a-b (2 1/2 Nummi; Ticinum).

102. gr. 1,06; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72d
D/ [...] R/ [.]/dnrex/[.]

103. gr. 0,83; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72e
D/ [...] R/ [...]/b

104. gr. 0,81; mm. 9; 7; Collezione De Brandis - 3.30.32b
D/ [...] Tracce del tipo. R/ [...]/dnr[..]/b

105. gr. 0,80; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72i
D/ dnana[...] R/ -/dnrex/b

106. gr. 0,68; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72j
D/ Ill. R/ [..]/dnre[.]/b

107. gr. 0,63; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72b
D/ [...] R/ [..]/dnr/b

108. gr. 0,58; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72h
D/ Ill. R/ -/dnre/b
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109. gr. 0,57; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72a
D/ [...] R/ - /dnr/[.] in ghirl.

110. gr. 0,57; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72g
D/ [...] ppavc R/ [..]/dnre/b

111. gr. 0,56; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72k
D/ [...] vsppa[..] R/ -/dnre[ ?]/b

112. gr. 0,55; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.29.72l
D/ [...] vsppa[..] R/ [..]/dnre[ ?]/b

113. gr. 0,51; mm. 9; Collezione De Brandis - 3.29.72c
D/ [...] R/ [..]/dnre/b

Baduela (550-luglio o agosto 552); zecca di Roma; AE tre
Nummi
D/ dnba dvi (o simile) Busto frontale di Baduela, con corona
emisferica e manto regale. C. perl. R/ Leone gradiente a d. in
ghirlanda. 
Bibliografia generale: MIB I, n. 91, pp. 91 e 131 (2 1/2 Nummi;
Roma); ARSLAN 1989, AE 25; METLICH 2004, n. 99 (2 1/2
Nummi; Baduela; Roma).

114. gr. 0,90; mm. 11; 5/6; Collezione De Brandis - 3.30.12a
D/ dnba [...]

115. gr. 0,86; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.30.16b
Riconoscimento molto incerto.

116. gr. 0,79; mm. 10; 8; Collezione De Brandis - 3.30.16a
D/ [...]

117. gr. 0,78; mm. 9; 8; Collezione De Brandis - 3.30.11a

118. gr. 0,73; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.30.15a
D/ [...]
Potrebbe essere Giustiniano.

119. gr. 0,72; mm. 8; 7; Collezione De Brandis - 3.30.11b
R/ Leone a d.
Potrebbe essere Giustiniano.

120. gr. 0,72; mm. 9; 9; Collezione De Brandis - 3.30.12c
D/ dnba [...]

121. gr. 0,65; mm. 10; 7; Collezione De Brandis - 3.30.12b
D/ [...] dvi

122. gr. 0,59; mm. 8; 8; Collezione De Brandis - 3.30.11c
D/ badv (?) [...]
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123. gr. 0,57; mm. 8; 5; Collezione De Brandis - 3.30.15b
D/ e R/ Tracce dei tipi.
Potrebbe essere Giustiniano.

124. gr. 0,56; mm. 9; 6; Collezione De Brandis - 3.30.14b
D/ Busto frontale. R/ Leone a d.

125. gr. 0,51; mm. 8; Collezione De Brandis - 3.30.14c
D/ Ill. R/ Leone a s. (?)
Potrebbe essere Giustiniano.

126. gr. 0,51; mm. 8; 0; Collezione De Brandis - 3.30.15c
D/ [...]
Potrebbe essere Giustiniano.
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FALSIFICAZIONI

Roma Imp.; ANASTASIVS-ODOVACAR (491-493); falso
moderno; AR 1/2 Siliqua
D/ dnanast asivsavg Busto corazzato, drappeggiato e diadema-
to di Anastasio a d. R/ Monogramma in ghirlanda. Sopra o Sotto
s (coricata e rovesciata) In es. Stella.

127. gr. 0,34; mm. 11; 1/2; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2368
R/ Monogramma imitato dal Cigoi da de Lagoy p. 4 (R. de
LAGOY, Explication de quelques monogrammes des rois goths
d’Italie ..., Aix 1843, pp. 7-9, Pl. 1.3, come Odoacre. In BRU-
NETTI 1966, p. 68, n. 461 l’esemplare viene riconosciuto come
del Cigoi, senza però riconoscere la fonte dell’immagine, che era
il de Lagoy. Nota invece, come ritrovamento sicuro, da Saint-
Rémy-de Provence, al SABATIER 1862, XVIII.1, che dà il tipo
come autentico. Un secondo esemplare, lievemente diverso nella
costruzione del monogramma, proviene da Saint-Etienne-du
Grès (Provence) (BRENOT 1997, pp. 55-59) (fig. 1). L’esem-
plare pesa però gr. 0,16. È quindi 1/16 di siliqua.

Regno Ostrogoto; Giustiniano-Matasunta (534-536); zecca di
falsario moderno; AR 1/2 Siliqua
D/ dnivstini anvsppa Busto di Giustiniano a d. diademato. R/
Monogramma in ghirlanda.

128. gr. 0,98; mm. 13; 0; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2360

R/ Monogramma del tipo attribuito a Mathasuntha dal de
LAGOY 1843, p. 4, poi accettato dal BMC, Vandals.
Invenzione del Cigoi (BRUNETTI 1966, n. 477). 

Regno Ostrogoto; Giustiniano-Matasunta (534-536); zecca di
falsario moderno; AR 1/4 Siliqua
D/ dnivstini anvsppa Busto di Giustiniano a d. diademato. R/
Monogramma in ghirl.

129. gr. 0,55; mm. 11; 0; Collezione Cigoi-Del Negro-Tartagna -
Cass. 232/2362
D/ Ritratto analogo a quello della moneta con il Monogramma di
Matasunta (cfr. sopra, n. 128).
R/ Monogramma derivato da tipo ostrogoto.
Invenzione del Cigoi (BRUNETTI 1966, n. 480).

Moneta con monogramma incerto, AE invenzione (?) ottocente-
sca (Cigoi?)
D/ Busto a d. R/ Monogramma di tipo ostrogoto, a scatola.

130. gr. 0,83; mm. 10; Collezione De Brandis - 3.30.51
Il medesimo monogramma è presente a Pavia, Musei Civici (inv.
n. 503) (fig. 2), in moneta in bronzo battuta con la medesima

Fig. 1. 



coppia di conii (inedita). Essendo particolarmente improbabile la
conservazione di soli due esemplari di un divisionale in bronzo
(del resto sconosciuto), battuti con la stessa coppia di conii, è
altamente probabile che lo si possa aggiungere alla serie di falsi-
ficazioni del Cigoi, anche se non presente nel BRUNETTI 1966.
Non si può d’altra parte escludere che si tratti di imitazione di un
monogramma visto dal falsario tra i tanti ancora da sciogliere, su
moneta antica o su altro supporto, a noi sconosciuto.

APPENDICE

Un fortunato ritrovamento monetario, in scavo, a S.
Giorgio di Attimis (44), giunge a documentare nelle colle-
zioni udinesi anche la monetazione aurea ostrogota. Si
tratta di un Solido emesso da Atalarico o Teodato per
Giustiniano (527-534; 534-536) (fig. 3), nella zecca di
Roma, con al D/ dnivstini anvspfavc Busto loricato fron-
tale di Giustiniano con testa elmata di tre quarti a d., con
scudo nella s. con cavaliere che trafigge caduto e con la
lancia sulla spalla d. Al R/ propone victor i aavccca In es.
comob La Vittoria stante a s. con croce astile nella d. A s.
nel c. stella (45).

Per le caratteristiche dell’emissione si rimanda a
quanto detto nell’introduzione al Catalogo, indicando uni-
camente il perfetto allineamento tipologico con la moneta
imperiale bizantina, con le sole indicazioni in esergo
(comob) e al termine della leggenda del Rovescio (victo-
riaavgvstorvma) che ci permettono di riconoscere una
emissione occidentale. L’imperatore è Giustiniano I, sul
trono dal 527. L’emissione è quindi probabilmente atalari-
ciana (527-534). Meno probabile è un’emissione di
Teodato (534-536), o successiva, anche se non è da esclu-
dere. I re ostrogoti continuarono infatti a lungo a colloca-
re sul Diritto della moneta il busto dell’imperatore in cari-
ca, anche se erano in guerra con lui, per legittimare sim-
bolicamente la loro presenza in Italia, che derivava dalla
delega imperiale a Teodorico. Sino a quando, con
Baduela, collocarono sulla moneta il busto di Anastasio,
morto da tempo, ma che aveva confermato la delega al
governo dell’occidente a Teodorico nell’ormai lontano
497. Riconquistata l’Italia, Giustiniano mise fuori corso la
moneta emessa dopo Atalarico.

Non stupisce la provenienza da San Giorgio di
Attimis (UD), dove l’insediamento altomedievale aveva
già restituito una mezza Siliqua in argento di Vitige
(ARSLAN 1989, AR 23) (46).

La documentazione da scavo o di sicura provenien-
za (47) appare una chiara testimonianza delle vicende della
regione in età ostrogota: i ritrovamenti con precisa loca-
lizzazione, la cui segnalazione appare precocissima, sin
dal XVIII secolo, con il Liruti (48), sia per l’argento che per
il rame, appaiono particolarmente frequenti con Teodo-
rico, Atalarico, Teodato. Ne è dimostrazione la bella se-
quenza di monete ostrogote esposte al Museo Nazionale di
Aquileia, tutte presumibilmente di provenienza locale o
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Fig. 3. 

44 Vedi per questo VILLA 2003, p. 305, fig. 6.
45 La moneta pesa gr. 4,47, con il diam. di mm. 21, 5/6. L’indicazione D/ non corrisponde al conio di incudine, ma a quello di martello,

come è norma nella moneta in oro ostrogota. Per il tipo: MIB I, n.28, pp. 84 e 129, (Roma); MEC 1, n. 122 (Roma); ARSLAN 1989, AV 26;
METLICH 2004, nn. 34 (Atalarico; Roma) e 36a-36b (con leggenda al R/ victor i aavccc.a) (Ravenna; Atalarico-Teodato-Vitige per Giustiniano).
Ora il ritrovamento è segnalato in Repertorio 2005 (aggiornamento), n. 2270.

46 VILLA 2001, p. 854 e nt. 69, in Repertorio 2005, n. 2270. Cfr. anche PASSERA 2002, p. 96.
47 Cfr. Repertorio 2005, nn. 2210-2490, con gli aggiornamenti (da richiedere ad erarslan@tin.it) sono indicati anche i dati presenti in

AHUMADA 1988 e PASSERA 2002.
48 LIRUTI 1750.
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dal territorio. Con Vitige i ritrovamenti si fanno rari; infi-
ne sono assenti per tutta l’ultima fase, di Baduela e di Teia.
Ciò sicuramente a causa dell’interposizione dei Franchi,
che occupano parte dell’Italia transpadana e che finora
non hanno lasciato tracce monetarie. 

L’oro – in questa prima fase – appare abbastanza fre-
quente nei ritrovamenti isolati (49), ed è soprattutto bizanti-
no o genericamente “barbarizzato” (con Tremissi quindi
più probabilmente da attribuire al primo periodo longo-
bardo). Un Tremisse sicuramente Ostrogoto (50) proviene
da Cividale. I due Solidi e i due Tremissi da Invillino (51)

sembrano bizantini. È assente la moneta in rame bizantina
di Anastasio e di Giustino I (52), a conferma della mancata
presenza sul mercato ostrogoto delle emissioni bizantine
di moneta divisionale, al contrario di quella in oro, che
sembra coesistere con quella ostrogota.

È possibile concludere che, nel territorio attuale del
Friuli Venezia Giulia si sia avuta circolazione, dal 489 al
539, di moneta in oro bizantina e ostrogota, di moneta
ostrogota in argento, di moneta ostrogota in rame. Nella
fase successiva, fino alla conclusione della guerra greco-
gotica e dei successive scontri tra Franchi e Bizantini (i
franchi Butilinus e Leutharis scendono in Italia e vengo-
no sconfitti nel 554 a Capua), sembra possibile registra-
re una forte crisi nella circolazione, con mancata presen-
za della moneta (in oro, argento, rame) ostrogota di
Baduela e Teia. La circolazione della moneta bizanti-
na, ancora da investigare per la fase finale della guer-
ra, sembra riprendere dopo il 554, con una situazio-
ne molto confusa per la frequenza, specie dopo l’arrivo
dei Longobardi (569), di moneta “barbarizzata”, in
argento e oro.
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49 Non sono documentati finora nella Regione ritrovamenti di complessi associati.
50 Tipo ARSLAN 1989, AV 18. Per altre monete di Cividale non si hanno elementi descrittivi tali da definirle ostrogote o bizantine. Fra

queste è il Solido di Giustiniano I da Grado (Repertorio 2005, n. 2370).
51 Repertorio 2005, n. 2380.
52 Per le numerose monete in rame di Giustiniano segnalate nel Repertorio 2005 (e negli Aggiornamenti) molto spesso i dati raccolti sono

generici e impediscono la definizione di una data precisa di emissione.

BIBLIOGRAFIA

AHUMADA SILVA I. 1988 - Le monete ostrogote in Friuli, “Antichità Altoadriatiche”, 32, pp. 413-426.
ARSLAN E. A. 1978 - Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Vandali, Catalogo delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano,

Milano.
ARSLAN E. A. 1989 - La monetazione dei Goti, XXXVI Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina (CARB), pp. 17-72.
ARSLAN E. A. 1990 - Une monnaie de Théodebald, “Bulletin de la Société des Antiquaires de France”, pp. 243-247.
ARSLAN E. A. 1996 - Monete axumite di imitazione nel deposito del cortile della Sinagoga, “Liber Annuus Franciscanus”, 46, pp.

307-316.
ARSLAN E. A. 2001a - Il Nummus di Teodorico, in Zona Archaeologica, Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag,

“Antiquitas”, 3, 42, pp. 5-13.
ARSLAN E. A. 2001b - Tra romanità e altomedioevo: autorità delegante ed autorità delegata nella moneta, in Le invasioni bar-

bariche nel meridione dell’impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti (Cosenza, 24-26 luglio 1998), a cura di P. DELOGU, pp. 297-
319.

ARSLAN E. A. 2003 - Problemi ponderali di V secolo: verso la riforma del Nummus. Il deposito di Cafarnao, in Autour de l’œu-
vre numismatique de Jean-Pierre Callu. Journées internationales d’histoire monétaire des 20 et 21 octobre 2000, “Revue
Numismatique”, 159, pp. 27-39.

ARSLAN E. A. Zecche - La produzione della moneta nell’Italia ostrogota e longobarda. Merovingi in Italia, in Guida per la sto-
ria delle zecche italiane medievali e moderne fino all’unità, a cura di L. TRAVAINI, in corso di stampa.



146

ASOLATI M. 2005 - Il tesoro di Falerii Novi. Nuovi contributi sulla monetazione italica in bronzo degli anni di Ricimero (457-472
a.C.), Padova.

ASOLATI M. 2006 - Il ripostiglio di Camporegio (Grosseto). Note sulle imitazioni bronzee di V. sec. d.C. e sulla questione della
cosiddetta “moneta in rame nell’Italia Longobarda”, “Rivista Italiana di Numismatica”, 107, pp. 113-161.

BMC, Vandals = W. WROTH, Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards... in the British Museum, London
1911.

BRENOT CL. 1997 - Deux monnaies d’argent aux noms d’Odoacre et de Théoderich trouvées en Provence (Comm. da Saint-
Etienne-du Grès), “Bulletin de la Societé Française de Numismatique”, 52, 4, pp. 55-59.

BRUNETTI L. 1966 - Opus monetale Cigoi, Bologna.
LAGOY R. DE 1843 - Explication de quelques monogrammes des rois goths d’Italie ..., Aix en Provence.
LAVARONE M. 2005 - Monete della città di Poseidonia/Paestum nella Collezione de Brandis dei Civici Musei di Udine, “Quaderni

Friulani di Archeologia”, 15, pp. 43-56.
LIRUTI J. 1750 - Dissertatio de monetis... (Sopra le monete del Friuli), in PH. ARGELATI, De monetis Italiae..., II, Venezia, pp.

71-187.
MEC 1 = GRIERSON PH., BLACKBURN M. 1986, Medieval European Coinage, with a catalogue of the coins in the Fitzwilliam

Museum, Cambridge, 1, The Early Middle Ages (5th-10th centuries), Cambridge.
METLICH M. A. 2004 - The Coinage of Ostrogothic Italy, London.
MIB = HAHN W. 1973-81, Moneta Imperii Byzantini, I (von Anastasius I. bis Justinianus I [491-565]), Wien 1973; II (von Justinus

II bis Phocas [565-610]), Wien 1975; III (von Heraclius bis Leo III [610-720]), Wien 1981.
MIBE = HAHN W., METLICH M. A. 2000 - Money of the Incipient Byzantine Empire. Anastasius I-Justinian I, Wien.
PASSERA L. 2002 - La circolazione monetaria nel Friuli settentrionale in epoca altomedievale (secc. VI-X), “Rivista Italiana di

Numismatica”, 103, pp. 93-114.
RIC X = KENT J. P. C. 1994 - The Roman Imperial Coinage, X, The Divided Empire and the Fall at the Western Parts 395-491,

London.
Repertorio 2005 = Repertorio dei ritrovamenti di moneta altomedievale in italia (489-1002), a cura di E. A. ARSLAN, CISAM -

Testi, Studi, Strumenti, 18, Spoleto (aggiornamenti disponibili a richiesta: erarslan@tin.it).
SABATIER J. 1862 - Description générale des monnaies byzantines, I-II, Paris.
VILLA L. 2001 - Nuovi dati archeologici sui centri fortificati tardoantichi-altomedievali del Friuli, in Paolo Diacono e il Friuli

Altomedievale (sec. VI-X), Atti del XIV Congresso Internazionale di Studi sull’Altomedioevo, (Cividale del Friuli, 24-29 set-
tembre 1999), Spoleto, pp. 825-861.

VILLA L. 2003 - San Giorgio (Attimis - UD). Campagna di scavo 2003, “Quaderni Friulani di Archeologia”, 13, pp. 297-309.

Ermanno A. ARSLAN
Accademico d’Italia
Via privata Battisti, 2
20122 MILANO
E-mail: erarslan@tin.it



Una delle questioni maggiormente dibattute negli
ultimi decenni tra storici e archeologi riguarda la possibi-
lità di riconoscere le testimonianze della sovrapposizione
delle popolazioni allogene al sistema insediativo autocto-
no, tardoromano e altomedievale, proprio nel periodo che
i ricercatori tedeschi chiamerebbero “della migrazione dei
popoli” e che in area italica più esplicitamente viene indi-
cato come “l’età delle invasioni barbariche”: momento in
cui prende corpo e si sviluppa la transizione dall’assetto
romano della penisola verso il mondo medievale.

In questa discussione l’elemento che ha sempre con-
dizionato le diverse posizioni – aggiungendosi a quello
ormai vetusto (per lo meno nella prospettiva manichea in
cui è stato più volte posto) della continuità o discontinuità
dei processi storici che condizionano le società del perio-
do e i loro modi di vita – è stato quello della riconoscibi-
lità etnica delle popolazioni che si sono stanziate sul terri-
torio italico: in particolare Goti e Longobardi. E qui si
apre una voragine, poiché le prospettive e gli elementi di
giudizio si ampliano notevolmente: tanto da giungere
ancora ad affermare che le presenze di stirpi germaniche è
riconoscibile in modo tangibile, dal punto di vista archeo-
logico, solo negli aspetti legati alla morte, non in quelli
della vita (1). Inoltre, le considerazioni sulla composizione
polietnica delle popolazioni “barbariche” giunte nella
penisola e sui processi di acculturazione o imitazione dei
costumi, manifestatesi sia tra i nuovi arrivati che tra gli
autoctoni, aggiungono motivi di incertezza alle capacità

sinora raggiunte di interpretare le tracce materiali disponi-
bili – anche quelle funerarie – che non spiccano certo né
per numero né per completezza.

Le fonti storiche contribuiscono comunque per il
periodo a focalizzare un panorama più variegato della
distribuzioni e delle scelte che caratterizzarono la presenza
in Italia di queste gentes. Purtroppo le indicazioni che si
possono trarre da tali testimonianze sono però alquanto rare
e non omogenee, mentre il dato archeologico fatica ancora
a completare il quadro e ad offrire gli adeguati riscontri.

Da tali premesse derivano tutti i dubbi e le titubanze
nella costruzione di un discorso che riguardi la definizio-
ne delle scelte stanziali dei popoli allogeni che, da con-
quistatori, in Italia rappresentarono la nuova “élite” domi-
nante, ai vertici dunque del sistema politico-militare,
amministrativo e di quello economico-produttivo. Un
sistema che sebbene rinnovato dai nuovi impulsi aveva un
forte retaggio nella tradizione preesistente, della quale
costituisce un ulteriore sviluppo, sia in senso positivo che
in quello negativo.

Tali trasformazioni sono forse oggi maggiormente
evidenti in quei territori dove più repentinamente si mani-
festò l’incontro tra le diverse culture e che per la loro
peculiare collocazione al confine tra i domini italici e
l’Europa continentale e balcanica ne furono il principale
ponte di collegamento e, per conseguenza, il luogo princi-
pale per stabilire, anche da parte dei nuovi arrivati, una
strategia di difesa e controllo del territorio.

LUCA VILLA

LE TRACCE DELLA PRESENZA GOTA NELL’ITALIA NORD-ORIENTALE 
E IL CASO DELL’INSEDIAMENTO DI S. GIORGIO DI ATTIMIS (UD)

1 BIERBRAUER 2005.
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In considerazione di ciò, valutando poi l’estensione
del territorio italico e, per contro, l’esiguità numerica delle
popolazioni degli invasori, appare dunque logico il riscon-
tro, offerto anche dalle fonti storiche, di una particolare
concentrazione delle popolazione germaniche conquista-
trici – e ciò vale soprattutto per i Goti – nelle aree di con-
fine o in quelle immediatamente alle loro spalle. Un dato
evidente proprio nell’arco alpino orientale dove soprattut-
to i Goti occuparono posizioni territoriali che si estende-
vano a cavallo dello spartiacque alpino, con importanti
pertinenze nel Norico e in Slovenia, adeguandosi in ciò al
modello tardoantico di controllo dei confini esemplificato
dal tractus Italiae circa Alpes (2).

Non da meno le aree cisalpine orientali furono
anch’esse al centro di questo interesse per la presa di pos-
sesso e la tutela del suolo italico, secondo un processo che,
come ricordano gli storici antichi (Cassiodoro, Agatia,
Procopio), dovette riguardare l’intera Italia settentrionale
e in particolar modo la pianura a nord del Po e nelle aree
prealpine (3).

In merito alla centralità avuta in questo periodo dal
territorio posto a guardia dei valichi orientali basti ricor-
dare l’episodio del primo scontro tra Odoacre e Teodorico
che avvenne proprio presso l’Isonzo: la principale porta
d’accesso alle pianure italiche.

Nel territorio nord-orientale della penisola, tra
Veneto e Friuli, i dati sulla distribuzione della presenza
gota sono comunque ancora poco numerosi ma comincia-
no a delinearsi alcuni aspetti sicuramente significativi.

Da questo punto di vista potrebbe risultare interes-
sante il quadro della circolazione delle monete gote che,
sebbene non siano immediatamente riconducibili a tracce
di una effettiva presenza gota, mostrano una distribuzione
sicuramente significativa e contribuiscono a confermare la
frequentazione di alcuni siti proprio in quel periodo (4). E
sappiamo come i nuovi arrivati definirono il loro stanzia-

mento soprattutto sovrapponendosi ed adeguandosi alla
situazione esistente, condividendo con gli autoctoni gli
spazi della vita e quelli “della morte”.

In ogni tentativo di riconoscimento della dislocazione
dei nuclei germanici nel popolamento dei territori italici va
proprio tenuto presente che, se non mancano prove della
nascita di situazioni stanziali costituite appunto dai nuovi
arrivati – documentate in particolar modo dalla toponoma-
stica e più raramente dalla ricerca archeologica, come
recentemente attestato per esempio a Frascaro e Collegno,
in Piemonte – la situazione più comune fu comunque quel-
la della sovrapposizione ed inserimento rispetto all’assetto
già esistente, dove dato il numero esiguo delle stirpi ger-
maniche, che non furono comunque mai etnicamente omo-
genee, si stabilì una convivenza con i romanzi i quali rima-
sero tuttavia numericamente superiori. Un dato che va
sempre considerato nel giudizio sulla condizione dei vari
insediamenti del periodo qualora non vi fossero tracce
sicure di una frequentazione allogena o dove queste testi-
monianze apparissero tanto esigue da far pensare a situa-
zioni occasionali o di poco conto (5). Un’indicazione fonda-
mentale in questo senso la danno per esempio le ricerche
negli insediamenti di altura sloveni nei quali là dove l’atte-
stazione di elementi germanici appare abbastanza ben testi-
moniata dai ritrovamenti (6) – che risultano sempre molto
esigui – è comunque chiaro come questa presenza si svol-
gesse nell’ambito di abitati che mantenevano nel numero e
nei principali aspetti della cultura materiale delle caratteri-
stiche romanze, ad indicare come l’inserimento dei nuovi
venuti fosse marginale e limitato a pochi elementi: quanto
probabilmente bastava per mantenere il controllo e il domi-
nio dei vario centri. Una situazione che doveva essere più
comune e invita a riflettere sul fatto che le sparute testimo-
nianze di elementi germanici o la loro mancanza non siano
“tout-court” da leggere nell’ottica di una connotazione uni-
camente autoctona e romanza dei siti.
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2 Sulla complessità della situazione nei territori al di là delle Alpi, dovuta alla pressione e movimenti delle popolazioni germaniche si veda
il contributo di Massimo Dissaderi in questo volume.

3 Si veda il contributo di Claudio Azzara in questo volume.
4 Un quadro in ARSLAN 1994; CALLEGHER 2001; PASSERA 2002.
5 BIERBRAUER 2003.
6 CIGLENEČKI 2001; si veda anche il contributo dello stesso Slavko Ciglenečki in questo volume.
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Fig. 1. Carta dell’area udinese con i siti ed i toponimi di epoca gota. Il � indica la zona della necropoli di Planis.



Per quanto riguarda lo stato degli equilibri insediati-
vi del periodo, vale la pena ricordare come sicuramente il
sistema fosse ancora incentrato sulle città, che costituiro-
no i nuclei privilegiati anche per l’insediamento dei Goti.
Il caso di Trento nell’area alpina e quelli di Verona e
Treviso, nel Veneto, nelle pianure immediatamente alle
spalle dei rilievi, sono esemplari sotto quello punto di
vista (7). La cittadina del Veneto occidentale fu oggetto di
particolari interessi da parte di Teodorico, che ne fece un
nucleo centrale del regno e forse operò direttamente al suo
rafforzamento con la costruzione di un rinforzo delle mura
di cinta, con la costruzione di una cortina più esterna,
opera comunemente attribuita proprio all’età gota e al
diretto intervento di Teodorico, che fece di Verona una
Capitale del regno. Se i dati archeologici sembrerebbero
confermare tale possibilità (8), parrebbe anche possibile far
rientrare in un simile sforzo di potenziamento della cinta
urbana non solo la cortina esterna, ma anche il rinforzo
delle preesistenti mura romane della città, avvenuto trami-
te la costruzione di rinforzi triangolari dinnanzi alle torri e
alle postierle, tanto da renderle degli speroni difensivi
poligonali, e la costruzione ex novo di torri pentagonali. Si
tratterebbe cioè, in quest’ottica interpretativa, di un siste-
ma più complesso di protezioni in cui la cortina esterna
avrebbe rivestito unicamente una funzione di antemurale
secondo una tecnica fortificatoria che con simili artifici
appare aver avuto sviluppi in oriente prima e poi in occi-
dente soprattutto a partire dal V-VI secolo.

Treviso, come attestano le fonti, era invece sede di un
horreum e di un contingente militare, confermando anche
in epoca gota il suo ruolo di insediamento di rilevanza
strategica, a completamento di quella ascesa che ebbe una
forte spinta in età tardoromana, probabilmente in veste

della funzione assunta nel sistema di difesa arretrata dei
confini ed in particolar modo della linea che si sviluppava
lungo la vallata del Piave (9). Rimane comunque incerta la
struttura della città in età gota sebbene la presenza di
magazzini faccia prevedere la possibilità che fosse ben
difesa, da truppe e presumibilmente da mura.

Una condizione, questa, che doveva interessare an-
che altri centri dell’Italia nordorientale come Concordia,
Cividale ed Aquileia, anch’essi ricordati da Cassiodoro in
relazione al sistema di raccolta e stoccaggio dei riforni-
menti per l’annona in una lettera del 535-536 relativa a
disposizioni per far fronte ad una carestia, con la conces-
sione di sgravi fiscali sulle forniture di tritico e di vino
dovute da questi centri (10).

Se per Concordia non vi sono attualmente particolari
indizi per comprendere l’evoluzione del centro militare
tardoantico in età gota (11), periodo durante il quale appare
vitale soprattutto grazie agli interventi che riguardano il
nucleo episcopale, una rivisitazione della situazione aqui-
leiese tende infatti ora a rivalutare la funzione di questo
centro nel periodo tra la seconda metà del V secolo e l’ar-
rivo dei Longobardi.

La convinzione che il sito fosse vitale in epoca gota
era da tempo emersa dai ritrovamenti non solo di mone-
te (12), ma anche di oggetti del costume, relativi a perso-
naggi di alta levatura che risultano sepolti nelle sue aree
extramuranee e che fanno di questo centro quello ove
sinora meglio è documentata la presenza gota nell’area
nord-orientale (13).

Se i corredi di VI secolo rinvenuti nella zona nord-
orientale della città sono indubbiamente riferibili all’am-
bito culturale germanico, più incerta appare l’attribuzione
di una crocetta aurea e fili di oro, relativi all’abito funebre
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7 CAVADA 2005; AZZARA 1994. Interessante pare anche il caso di Oderzo, dove un nucleo insediativo connotato dalla presenza di
“Grubenhäuser”, le tipiche capanne semiinterrate del periodo, è stato individuato in un’area suburbana, al di sopra del podio di un tempio roma-
no ed è stato ricondotto ad una frequentazione di VI secolo da parte di popolazione alloctona (POSSENTI 2004).

8 CAVALIERI MANASSE, HUDSON 2001. Con il sostegno e la collaborazione della dott.ssa Cavalieri Manasse, chi scrive ha recente-
mente avviato un approfondimento sugli aspetti archeologici e costruttivi delle difese tardoantiche di Verona.

9 VILLA 2002a.
10 CASSIOD., Var., XII, 26; AZZARA 1994.
11 Sulla situazione del centro in questo periodo VILLA 2002b.
12 AHUMADA SILVA 1988.
13 BROZZI 1963; BIERBRAUER 1975; Goti 2004; VILLA 2004.
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Tav. I. Fibbie e fibule di epoca gota rinvenute ad Aquileia.

1.

2.
3.

4.

5.



di un fanciullo di alto lignaggio, con un vestito decorato
da un broccato d’oro, sepolto in un sarcofago di riutilizzo
presso Santo Stefano, a nord-est della città (14): il manufat-
to richiama comunque altri esempi presenti nei corredi
sepolcrali goti o per lo meno di età gota.

A rivalutare la posizione affatto marginale del centro
altoadriatico in età teodoriciana, che rimase infatti una
rilevante sede metropolita, potrebbero inoltre contribuire
le considerazioni che portano ad ipotizzare una sostanzia-
le tenuta del sistema fortificatorio della città in questo
periodo, al quale non si esclude possano essere ricondotte
anche alcune opere di potenziamento, come quelle che
riguardano anche qui l’aggiunta di torri poligonali e la
definizione di un nuovo ingresso fortificato lungo il tratto
occidentale delle mura, nell’area dell’antico porto, in cor-
rispondenza di un percorso di accesso alla città nei pressi
del quale furono rinvenute proprio alcune delle sepolture
gote con corredo cui si è accennato (15).

Se tale ricostruzione troverà le adeguate conferme
non vi saranno più dubbi per dare un nuovo volto alla sto-
ria della città di Aquileia dopo l’invasione attilana, inse-
rendola nella schiera di quei centri direzionali su cui si
basò la presenza dei Goti nell’area dei confini orientali
della penisola. Un dato che trova sostegno anche nella
sempre maggiore affermazione dell’insediamento graden-
se che proprio nel corso del VI secolo, con la costruzione
delle fortificazioni del castrum (16) e, al suo interno, di rile-
vanti complessi ecclesiastici monumentali (17), probabil-
mente già realizzati prima della riconquista bizantina. Il
rapporto tra Aquileia e Grado fu molto stretto per tutto il
VI secolo, tanto da far pensare che l’insediamento sull’i-
sola fosse una sorta di ridotto difensivo con forte connota-
zione quale centro cultuale e probabilmente vescovile,
secondo una dinamica che anche altrove vide le gerarchie

ecclesiastiche direttamente impegnate nel potenziamento,
tramite soprattutto la costruzioni dei luoghi di culto – in
particolar modo cimiteriali – ma forse anche di altre opere,
di siti che offrivano un rifugio sicuro agli insediamenti
urbani presso cui si ponevano, come per esempio a Trento
e Zuglio (18).

Il quadro che si può dunque ricostruire se parla in
favore di una sostanziale tenuta degli assetti stanziali tar-
doantichi incentrati sui centri urbani, ovviamente non
esclude che si possa ammettere come in questo periodo
stessero avvenendo importanti mutamenti negli equilibri
insediativi, i quali portarono ad importanti e drastiche tra-
sformazioni nei rapporti tra città e territorio e che nell’area
friulana furono alla base dell’affermazione di altri centri,
secondo quel processo definito dalla Cracco Ruggini, – e
che in questo caso pare particolarmente calzante –, dello
spostamento verso nord degli assi del potere (19). È, nello
specifico della situazione ai margini orientali della peniso-
la, ovviamente nel caso di Cividale, che andò sempre più
sostituendosi ad Aquileia come nucleo direzionale della
Venetia, forse già precocemente nel corso del V secolo con
il trasferimento della sede del governatore della provincia
nella cittadina, si innescò quel processo che portò Forum
Iulii a divenire quel Caput Venetiae ricordato nel Catalogo
di Madrid e poi anche da Paolo Diacono (20).

Basandosi sul suo ruolo strategico nel panorama
della difesa dei confini, che si stabilì fin dall’epoca tar-
doantica, appare dunque plausibile che proprio in epoca
gota Cividale abbia acquistato maggiore importanza nel
quadro territoriale delle Venezie. Una conferma indiretta
potrebbe venire dalle presenze di età gota negli insedia-
menti fortificati posti sulle strade che conducevano alla
cittadina e che sottolineano l’esigenza di presidiarne mili-
tarmente le vie di accesso: come attestano i casi dell’inse-
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14 CASSANI 1995; BUORA 1995.
15 VILLA 2004.
16 BROGIOLO, CAGNANA c.s.
17 VILLA 2003a..
18 VILLA 2002b. Più in generale si veda anche ERMINI PANI 1998.
19 CRACCO RUGGINI 1992.
20 Catal. prov. Italiae, p. 188; PAUL. DIAC., Hist Lang. II, 14. Sull’ascesa di Cividale in età gota si veda anche AZZARA 1994.
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Tav. II. Il potenziamento della cinta muraria tardoantica di Cividale, nel settore settentrionale delle mura presso il Palazzo Craigher-Canussio.



diamento di altura di Tonovcov grad, presso Caporetto (21),
sulla via che da oriente conduceva alla cittadina friulana,
o quelli dei siti fortificati di San Giorgio di Attimis e di
Artegna, sulla via che portava verso i percorrsi per i vali-
chi alpini settentrionali (22). Proprio i centri su altura offro-
no tra l’altro le più interessanti tracce della presenza gota
anche in questi ambiti. Ma su questi aspetti torneremo tra
breve.

Restando al caso di Cividale, va senza dubbio notato
come se le dinamiche e le ipotesi di evoluzione storica
comunemente accettate parlano a favore dell’ascesa del
sito prima dell’arrivo dei Longobardi, che ne fecero la
sede del loro primo ducato, non vi sono però evidenti
manifestazioni archeologiche che attestino una presenza
gota di rilievo, anche in quegli aspetti funerari che spesso
rappresentano le uniche testimonianze sicure e che in que-
sto sito sono stati oggetto di particolare attenzione da parte
della ricerca, trascinata dalla scoperta delle numerose
tombe longobarde.

Certo viene da chiedersi se si tratti di una delle affat-
to rare anomalie segnalate dalle scoperte archeologiche,
spesso semplicemente frutto di una occasionalità dei ritro-
vamenti, oppure se vi è un’altra ragione a spiegazione di
questo apparente vuoto: sicuramente un repentino adegua-
mento dei costumi funerari può essere un motivo dell’as-
senza di ritrovamenti, che suona comunque assordante se
la si confronta con l’abbondanza di quelli di epoca longo-
barda.

Nonostante questo dilemma, che solo la prosecuzio-
ne delle ricerche permetterà probabilmente di sanare,
appare tuttavia testimoniata da altre prospettive la crescita
della città tra V e VI secolo, come per esempio dimostra-
no quegli elementi relativi ad un’edilizia residenziale di
tono elevato, che portò alla erezione di alcuni impianti a
carattere palaziale, come quello scoperto in Piazza Paolo
Diacono e Palazzo Soberli, o di stampo monumentale pro-

babilmente in connessione con la definizione – o ridefini-
zione – dei luoghi di culto, in particolare del Duomo (23).

Da non trascurare poi la possibilità, tuttora senza
riscontro, di un potenziamento proprio in età gota dell’area
di Valle, dove prese poi posto la gastaldaga longobarda,
forse sovrapponendosi ad un impianto pubblico prima defi-
nitosi anche in relazione ad una estensione o potenziamen-
to del sistema murato (24). Si tratta però di ipotesi da lungo
tempo discusse e che troverebbero riscontro nella evolu-
zione urbana di altri centri dell’Italia settentrionale, come
Brescia e Verona, ma che meriterebbero di più attente veri-
fiche magari sulla base di specifici progetti di ricerca.

Certo è, sulla base dei dati sinora disponibili, che una
fase di potenziamento del sistema murario venne realizza-
ta a Cividale tra V e VI secolo, con maggiore probabilità
per questo ultimo periodo, e vide oltre al raddoppiamento
dello spessore della cinta – che potrebbe anche essere un
poco più antico – l’innalzamento, come successe secondo
una coincidenza sicuramente significativa e forse proprio
in età gota anche a Verona, di speroni triangolari davanti
alle torri quadrate e la costruzione di nuove torri pentago-
nali e forse di un antemurale, nell’ambito di una ben medi-
tata e complessiva riorganizzazione del sistema fortifica-
torio urbano che è sintomo di una rinnovata vitalità ed
importanza del centro in questo periodo.

Se i dati sull’insediamento dei Goti nelle città
dell’Italia nordorientale mostrano dunque luci ed ombre –
nel quadro di una sostanziale tenuta ed evoluzione del-
l’ambito urbano – il tentativo di delineare un panorama
per i territori interni e per l’agro si scontra con ancora
maggiori difficoltà a causa della incompletezza e poca
omogeneità dei dati, anche se non mancano situazioni di
particolare rilievo che, come vedremo, connotano però
solo una particolare tipologia di insediamento, come quel-
lo dei siti di altura fortificati. Parlando invece più propria-
mente delle campagne la situazione diviene alquanto pro-
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21 Si veda il contributo di Slavko Ciglenečki in questo volume.
22 VILLA 2001.
23 VITRI, VILLA, BORZACCONI 2006. Sulla possibile presenza di un altro palatium anche nei pressi del Duomo, in località Palazzo

Soberli, si veda ora anche la proposta – più problematica – di identificavi un altro luogo di culto (COLUSSA 2005).
24 Un quadro in BONETTO, VILLA 2003, con bibliografia precedente.
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Fig. 2. Veduta del colle della Fortezza di Osoppo (UD) allo sbocco del Tagliamento dalle vallate alpine.

blematica, tanto che una linea di sviluppo va tuttora cer-
cata nei mutamenti di lungo periodo e nelle tendenze
generali piuttosto che in situazioni specifiche e puntuali.

A partire dal V secolo avanzato si ha infatti sentore di
una crisi della organizzazione agraria romana, con gli
insediamenti rurali imperniati nel sistema delle ville. Se
non mancano testimonianze di una certa continuità tra
tardo V e VI secolo, che portò in alcuni casi ad importan-

ti rinnovamenti anche a carattere monumentale, segno di
una continuità della presenza delle aristocrazie nelle cam-
pagne (25), nel territorio del nord-est sono più numerosi gli
abbandoni o le tracce di frequentazione in toni minori
degli antichi siti. Ancora manca però un bell’esempio di
continuità di un edificio rurale, come a Domagnano, dove
sopra una villa romana si impostò un edificio di età
gota (26). Così come non vi sono tracce di insediamenti

25 BROGIOLO, CHAVARRIA ARNAU 2005.
26 Domagnano 2001.



agrari di età gota con capanne come a Frascaro o a
Collegno nel Piemonte (27). Né vi sono attestazioni delle
presenze di Germani orientali – mentre sono più frequen-
ti quelle successive di epoca longobarda – negli insedia-
menti rurali preesistenti magari semplicemente indicate da
sepolture, al di fuori del caso emerso a Ficarolo, in pro-
vincia di Rovigo, dove però non è chiaro se tali sepolture
alloctone, nell’ambito di una più vasta necropoli, siano
riferibili ad una frequentazione attardata del sito, attestata
sembrerebbe dal riconoscimento di focolari inseriti nelle
strutture della villa, oppure ad una necropoli che poi trovò
corrispondenza in un edificio di culto (28).

Comuni, anche se magari non ancora numericamen-
te consistenti, appaiono comunque anche tra Veneto e
Friuli le tracce di una continuità di occupazione di inse-
diamenti rurali romani dopo il V secolo, attestate dalla
presenza di edifici lignei o strutture deperibili – in alcuni
casi delle capanne come a Brega di Rosà (29) – o della pre-
senza di sepolture, senza particolari elementi di caratteriz-
zazione, nei pressi di antichi edifici su cui in alcuni casi si
svilupparono poi delle chiese, senza che sia però possibi-
le definire con chiarezza i caratteri di queste frequentazio-
ni: vale a dire se legate proprio ad un luogo di culto o più
semplicemente ad un’area funeraria collocata in aree
dismesse oppure direttamente connesse con nuove fasi
residenziali, come si può pensare nel caso di Ciago di
Meduno, nella pedemontana pordenonese, o a Breda di
Piave (TV), località nelle quali non è attestata una chie-
sa (30).

Solo in alcuni casi pare possibile ricollegare queste
testimonianze alle fasi di una occupazione o rioccupazio-
ne di aree agrarie da parte delle nuove “élites” dominanti
e di nuovi possessores, come potrebbe essere il caso dei
ritrovamenti longobardi nei pressi delle più antiche ville

rustiche, segnalato più volte in Friuli e altrove (31), anche se
mancano nella maggior parte dei casi dati precisi per sta-
bilire origine e status sociale di tali individui: ci si chiede
però, per esempio, se i ritrovamenti di monete gote in
ambito rurale friulano come a Tissano o a Codroipo (32), nei
pressi di preesistenze, possano esser anche in Friuli la
labile traccia di una simile permanenza nelle campagne in
età gota.

Sicuramente di rilievo sono invece le tracce di una
presenza in territorio rurale di contingenti germanici, 
specialmente goti, legati al controllo del territorio ed in
particolare delle strade, come attestano numerosi toponi-
mi, tra cui quelli friulani di Godia, nei pressi di Udine, 
e Godo, ai piedi del colle di Gemona: sulla possibilità 
che possa trattarsi anche di insediamenti più antichi, lega-
ti ad una fase di precoce presenza di militari germanici, si
è già soffermata l’attenzione degli storici e l’esempio di
Goito, nel Mantovano, sembrerebbe ulteriormente sugge-
rirlo (33).

Nei casi friulani tali insediamenti sembrerebbero
strettamente connessi oltre che all’esistenza di importanti
strade anche alla presenza di castelli sulle alture vicine –
per lo meno a Udine e Gemona – sebbene appaia difficile
definire il rapporto esistente tra questi siti. In particolare,
a Udine, il ritrovamento delle famose fibule gote, proba-
bilmente in relazione ad una sepoltura pertinente ad una
necropoli, poi utilizzata anche dai Longobardi, che si
estendeva in quella località Planis situata proprio in un
settore tra il colle del castello e la zona di Godia, apre
diverse possibilità interpretative sul luogo di residenza
dell’individuo di stirpe germanica: ci si potrebbe cioè
chiedere se si trattasse di un elemento che apparteneva al
contingente stabilito nel sito fortificato – ipotesi più pro-
babile – oppure se facesse parte di uno stanziamento auto-
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27 MICHELETTO 2003; PEJRANI 2004.
28 BÜSING-KOLBE, BÜSING 2002; BIERBRAUER, BÜSING, BÜSING-KOLBE 1993.
29 Nelle Campagne della Rosa 2004.
30 VILLA 2003b; TIRELLI, CASTAGNA 1999.
31 Si vedano per esempio i casi di Lavariano e Basiliano, in Friuli (VILLA 2003c), di Trezzo d’Adda (LUSUARDI SIENA 1997), o quel-

li piemontesi PANTÒ, PEJRANI BARICCO 2001.
32 AHUMADA SILVA 1988; BUORA 1990.
33 In generale SETTIA 1993; sul caso di Goito si veda il contributo di Elena Menottti e Marco Sannazaro in questo volume.
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Tav. III. 1. Fibula di epoca gota dagli scavi di Osoppo; 2. Fibula gepida da Dunapataj Bodbakod; 3-4. Fibule gote da Tortona.

1.
2.

3.

4.
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nomo, fortemente militarizzato, posto in piano nei pressi
dell’importante strada per i valichi alpini, secondo una
dinamica che emerge ora nella situazione di Globasniz in
Carinzia, nei pressi di una postazione strategica lungo la
strada ai piedi dell’importante altura dell’Hemmaberg,
dove nel corso del VI secolo vi furono significativi inter-
venti di potenziamento del nucleo cultuale, con la costru-
zione di due basiliche doppie (34).

In queste riflessioni deve comunque avere il suo peso
la considerazione che indubbiamente le tracce relative ad
una significativa presenza gota o comunque di epoca gota
riconducono, nei casi friulani e dell’Italia nordorientale,
come accade altrove, soprattutto ai siti castrensi che paio-
no definirsi e svilupparsi proprio tra V avanzato e VI seco-
lo, con una straordinaria coincidenza cronologica con l’età
della dominazione dei Goti.

Non bisogna però sottacere che pochi rimangono
sinora i reperti riconducibili con sicurezza ad elementi
germanici individuati nei siti castrensi, in grado cioè di
segnalare al di là di ogni dubbio la partecipazione diretta
dell’etnia dominante germanica a queste dinamiche di
riorganizzazione dei capisaldi nel territorio: processi che
comunque non si attuarono grazie ad un autonomo impul-
so del popolamento autoctono, come a volte suggerito (35),
ma che appaiono il risultato di una puntuale pianificazio-
ne della maglia insediativa da parte degli organismi istitu-
zionali e militari del periodo.

Nei siti friulani le attestazione che riconducono ad un
ambito culturale che si potrebbe definire “etnicamente con-
notato” e legato ai Germani orientali sono suggerite espres-
samente solo in un caso, riferito al rinvenimento di oggetti
del costume, mentre sono più numerosi i casi, più generici
in merito alla caratterizzazione delle presenze, dei ritrova-
menti di monete gote: una situazione che riguarda nella
maggior parte i siti di altura, ma che mostra un certo ritar-
do su quanto emerge per esempio nella vicina Slovenia,
nonostante gli aspetti che riguardano le dinamiche di svi-
luppo insediativi siano invece notevoli.

Non è qui il caso di tornare sulla questione del lega-
me tra monetazione e insediamento dei Goti anche se è
vero che dove sono state attestate presenze germaniche vi
è anche la ricorrenza dei ritrovamenti monetali goti. Ma
ciò indubbiamente non rappresenta un paradigma in grado
di confermare anche il contrario, cioè che la presenza di
monete sia “etnicamente” un dato indicativo: si potrebbe
forse azzardare unicamente che la prova di una circolazio-
ne monetale di tale tipo sia indice di una certa vitalità del-
l’insediamento in quel periodo e forse del suo inserimen-
to nella rete di quei siti di particolare valenza, strategica o
economica, al cui controllo si potevano rivolgere, più o
meno direttamente, gli interessi delle classe dominante e
dei suoi membri.

In questo quadro di incertezza appare dunque sicu-
ramente significativo il ritrovamento ad Osoppo, nei
pressi dell’antica chiesa castrense di San Pietro, di una
piccola fibula ad arco in lega d’argento che pare ricondu-
cibile ad esempi inquadrabili nel periodo D3 della seria-
zione cronologica attribuita alla cultura dei Germani
orientali, vale a dire in un periodo compreso tra 450-460
e 480-490. Faceva parte di un corredo del costume fem-
minile in cui doveva comparire una coppia di fibule di
questo tipo.

Credo si tratti infatti di un esemplare mutuato dai tipi
gepidi, con riscontri per esempio che riconducono ad una
fibula di Dunapataj Bodbakod, databile nel corso della
seconda metà del V secolo (36), ma che trova poi comunque
delle assonanze anche con altri manufatti, probabilmente
più tardi, presenti in Italia, per esempio a Tortona (37).

Ad esclusione dei più antichi ritrovamenti di Ger-
mani orientali, di Castebolognese (Ravenna) e Villafonta-
na (Verona), saremmo dunque di fronte, nel caso friulano,
ad uno dei pochi ritrovamenti italiani di epoca così preco-
ce, riferibile al tempo della conquista degli Ostrogoti –
come nel caso di Acquasanta (Ascoli Piceno) – che richia-
ma i modelli di area danubiana, come si presume anche
per la fibbia di cintura femminile rinvenuta ad Aquileia e

34 Si veda il contributo di Franz Glaser in questo volume.
35 BIERBRAUER 2003.
36 CSALLÁNY 1961.
37 BIERBRAUER 1975.
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Tav. IV S. Giorgio di Attimis. 1. Boccale monoansato con decorazione a incisioni; 2. Olla con decorazione a onde (scala 1:2).

Fig. 3. Attimis (UD), Colle di San Giorgio: coltello in ferro. Fig. 4. Attimis (UD), Colle di San Giorgio: frammento di lamina in
bronzo.

1.

2.
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ora all’Ashmoleam Museum di Oxford (38). Non è forse un
caso che proprio in Friuli, la regione più esposta alle pene-
trazioni germaniche, in un sito urbano ed in un insedia-
mento fortificato di grande valore strategico, si trovino
due delle più antiche testimonianze dei germani orientali
immigrati in epoca gota. Offrirebbero, inoltre una chiara
conferma di come al fianco dello dispiegarsi nelle città
l’insediamento dei nuovi dominatori privilegiò fin dal
principio i siti di altura ben difesi, contribuendo probabil-
mente anche all’avvio del loro potenziamento.

Nel caso osovano, rimarrebbe poi la possibilità che
tale scelta insediativa risalga già a prima dell’arrivo dei
goti di Teodorico riconducendo pienamente ad un contesto
della seconda metà del V secolo. Pare comunque assai
probabile pensare anche alla possibilità che il manufatto
potesse appartenere ad una donna immigrata con la con-
quista del 489 e che forse aveva stretti legami con la cul-
tura dei Gepidi, la cui resistenza sul medio Danubio pro-
prio Teodorico travolse nel 488, durante la marcia intra-
presa verso la penisola italica (39).

In ogni caso tale ritrovamento permette di inquadra-
re con una nuova ottica anche lo sviluppo del sito in que-
st’epoca nella quale alle strutture dell’insediamento roma-
no che avevano occupato l’altura per lunghi secoli, con
una importante fase anche di epoca tardoantica, si sovrap-
pose una nuova concezione abitativa, con la rioccupazio-
ne delle strutture e degli spazi secondo diversi canoni edi-
lizi e che nella zona centrale del colle, l’unica finora inda-
gata a fondo, si era imperniata attorno alla erezione di un
edificio di culto battesimale: una dinamica che pare diffu-
sa e si conferma, in quest’area, anche nel caso di Ragogna,

dove la chiesa eretta non prima della metà del 
V secolo venne inserita al centro dell’insediamento 
comportando importanti modificazioni nel suo assetto e
forse anche un rinnovamento delle strutture di fortifica-
zione (40).

Se numerosi esempi dell’arco alpino pur con le dovu-
te differenze, sembrano segnalare questa tendenza al
potenziamento dei siti di altura proprio in corrispondenza
con il periodo goto (41), sono però pochi i nuclei che sem-
brano direttamente richiamare una precisa presenza gota
negli insediamenti, come nel caso della fibula in argento di
Castelvecchio di Peveragno, in Piemonte (42), solitamente ci
si deve accontentare di una precisa coincidenza cronologi-
ca tra le fasi di frequentazione e rinnovamento e l’età gota,
molto spesso testimoniate appunto da monete gote, che
rendono comunque plausibile dal punto di vista storico la
presenza di contingenti militari goti, come ad Artegna,
Attimis, e Col Monaco di Castelnovo in Friuli, nel noto
caso di Monte Barro (43), nel Lecchese in Lombardia, o di
quelli di Loppio (44), in Trentino, e di Monte Castellazzo, in
comune di Follina (45), nella provincia di Treviso, in Veneto,
un sito finora conosciuto solo da ritrovamenti occasionali e
sporadici ma che sicuramente rappresenta un insediamento
di estremo interesse per questo periodo: posto in una loca-
lità centrale nel quadro del controllo dei percorsi che con-
ducevano alla vallata del Piave, come attestano le presenze
di exercitales longobardi nella pedemontana e quelle lungo
la penetrazione della via verso il Bellunese, in particolare
nel sito fortificato di Castelvint, dove un nobile longobar-
do della prima generazione immigrata si fece seppellire
nella chiesa sull’altura (46).

38 BROZZI 1963; BIERBRAUER 1975.
39 È normale infatti che nei fenomeni migratori del periodo, al nucleo etnico originario di una tribù si aggregassero, soggetti provenienti

da altri gruppi, così come normale apparivano i matrimoni misti tra individui di diversa origine: non solo a livello più alto, tra le dinastie regnan-
ti, come confermano le fonti – si veda il contributo di Massimo Dissaderi in questo volume – ma in un ambito più generale, come confermereb-
bero i ritrovamenti archeologici, per esempio quelli di Collegno (To), dove tra gli oggetti del costume di una donna relativa al gruppo famigliare
longobardo lì sepolto, vi erano elementi riconducibili a diversi ambiti culturali – quello alamanno oltre a quello longobardo – fatto interpretato
come probabile sintomo di una diversa origine o provenienza dell’individuo.

40 VILLA 1995; VILLA 1999; VILLA 2001.
41 BROGIOLO, GELICHI 1998; POSSENTI 2004.
42 MICHELETTO, PEJRANI BARICCO 1998.
43 Archeologia a Monte Barro 1991; Archeologia a Monte Barro 2001.
44 MAURINA 2005.
45 Monte Castellazzo 1997.
46 VON HESSEN 1995.
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Fig. 6. San Martino ad Artegna (UD). Le mura di cinta
sul lato occidentale con in primo piano i resti di un tor-
rione poligonale.

Fig. 5. Veduta del Colle San
Martino ad Artegna (UD).
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Questa volontà nel rivisitare e rinnovare gli insedia-
menti su altura di antica origine proprio tra V avanzato e
VI secolo è un elemento ricorrente nei casi friulani e trova
conforto anche nella situazione emersa ad Invillino, seb-
bene qui vada meglio precisata proprio tale fase cronolo-
gica, attestata dai numerosi reperti, visto che i rinnova-
menti del Periodo III i quali portano ad un completo muta-
mento dell’insediamento appaiono riconducibili ad un
momento non anteriore all’avanzato VI secolo (47), sintomo
probabile di una rinnovata valenza del sito in epoca bizan-
tina: fase che si sarebbe comunque impostata su una pre-
cedente evoluzione dell’insediamento, probabilmente in
funzione castrense, come testimonierebbero alcune tra-
sformazioni strutturali e nella cultura materiale.

A chiarire il processo di tali trasformazioni nei siti di
altura nel corso dell’avanzato V secolo, ma diremmo in età
gota, contribuiscono ora anche i ritrovamenti di Artegna,
nella provincia di Udine, dove sul colle di San Martino
stanno venendo alla luce i resti dell’antica sede abitativa,
occupata fin dall’età della romanizzazione (48). Il recupero
di un quarto di siliqua di Atalarico segnala anche qui una
presenza di epoca gota confermata poi da numerosi altri
reperti del periodo.

Il dato più significativo risulta però qui la possibilità
di inquadrare un’importante fase di rinnovamento dell’in-
sediamento che si svolge tra la fine del V e il VI secolo,
momento in cui viene per esempio realizzata una grande
cisterna. Tali trasformazioni sono state finora interpretate
come il momento di definizione del nuovo assetto castren-
se del sito, in cui grande spazio dovette avere la erezione
di un sistema di fortificazione sul lato occidentale del
colle, l’unico che risultava di agevole ascesa e che andava
quindi protetto con adeguate strutture. In questo settore
sono state infatti portate alla luce, per un tratto lungo alcu-
ne decine di metri, delle possenti mura costruite con un
buon legante e caratterizzate dalla presenza di lesene sul
lato esterno. L’individuazione di un bastione triangolare,
forse connesso ad un sistema di ingresso, nonché di una

torre pentagonale legata a questa cortina offre alcuni spun-
ti d riflessione sull’epoca della sua erezione e sulla cultu-
ra architettonica che l’ha prodotta.

Circa l’origine i dati archeologici sinora non offrono
un riscontro certo, visto che gli scavi sono solo agli inizi,
anche se sembrerebbero indicare comunque una loro edi-
ficazione prima dell’età altomedievale, ma si potrebbe
forse già ipotizzare prima del VI avanzato - VII secolo.

La presenza delle lesene e delle strutture di potenzia-
mento della cinta richiama invece esempi noti a partire
dall’età tardoantica, ma che ebbero particolare sviluppo
particolarmente dall’avanzato V e soprattutto dal VI seco-
lo, sia in insediamenti urbani che in quelli castrensi, come
si nota, per riferirsi solo ai modelli più prossimi, in meri-
to alle lesene dell’antemurale relativo all’ampliamento
della cinta orientale di Brescia o in quelle delle mura occi-
dentali di Aquileia – queste ultime opere forse un poco più
antiche – o nelle torri e bastioni sempre di Aquileia,
Cividale, Verona e nel castello trentino di San Vigilio di
Predonico (49).

Vi sono cioè nelle strutture di Artegna interessanti
riferimenti ai modelli fortificatori che paiono indicare una
matrice culturale comune ad altre opere di fortificazione e
che, pur con significative differenze di scala nelle realiz-
zazioni e con un buon numero di variazioni nelle tipologie
e tecniche utilizzate, fanno emergere una tradizione
costruttiva condivisa, a cui si aderiva in modo non certo
occasionale, ma che dipendeva dagli stretti legami tra chi
tali interventi promuoveva e progettava e coloro che erano
portatori delle più aggiornate concezioni proposte dall’ar-
chitettura militare, in un arco di tempo che pare lecito cir-
coscrivere principalmente tra V avanzato e VI secolo. Vale
a dire che in questi casi si ha l’impressione di interventi
voluti e pianificati da organismi istituzionali, gli unici che
potevano rivolgersi ad un panorama di conoscenze tecni-
che e che erano in grado di mettere in campo le adeguate
capacità realizzative, anche in termini di sostegno mate-
riale, per attuare opere di tale imponenza, legate a modi di

47 BIERBRAUER 1987; VILLA 2001.
48 Gli scavi, condotti da chi scrive, iniziati nel 2003 sono ancora in corso e sostanzialmente inediti.
49 Un quadro sul problema in BONETTO, VILLA 2003; VILLA 2004; BROGIOLO, GENTILINI 2005.
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Tav. V. Attimis (UD): 1. Veduta del colle con la chiesa di San Giorgio che domina il torrente Malina; 2. Estratto della Mappa del Catasto
Napoleonico (ASU, Territorio di Attimis Dipt. Del Passariano) con il colle di San Giorgio e l’antica strada di accesso alla sommità; 3-4. I resti del
muraglione lungo il lato meridionale dell’altura.

1. 2.

3. 4.
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fare ampiamente conosciuti in ambito bizantino: un
mondo verso cui i Goti, per lo meno nell’età di Teodorico,
guardavano insistentemente con spirito emulativo.

Il caso di Artegna acquista ancor maggior valore
inserito nel quadro territoriale della regione friulana: si
situa in una zona, quella dell’alta pianura all’imbocco
delle vallate alpine che vede una concentrazione di questi
insediamenti, come Buia, Osoppo e Gemona, ponendosi a
controllo della strada che conduceva ai valichi alpini; non
a caso si poneva poi in prossimità di quel nucleo testimo-
niato dal toponimo Godo e probabilmente relativo ad uno
stanziamento militare germanico a controllo della via e
che pare posto nei pressi dell’antica mansio ad Silanos,
attestata nella Tabula Peutingeriana e da collocare in
un’area tra Artegna e Gemona, nei pressi di un fondamen-
tale nodo viario che vedeva il congiungimento tra la diret-
trice che saliva da Aquileia e quella che proveniva da
Concordia. Il castrum sulla collina di San Martino appare
poi fondamentale come caposaldo posto al termine di un
percorso che transitando per Attimis, attraverso i rilievi
del Friuli orientale, conduceva a Cividale.

I ritrovamenti di Artegna uniti a quelli di Attimis,
effettuati sul colle di San Giorgio, ci offrirebbero pertanto
un esempio di quelle concezioni di controllo territoriale,
meditate su ampia scala e promosse dall’organizzazione
statale, che per lo meno in questo settore sta alla base delle
scelte insediative che paiono privilegiare l’ascesa ed il
ruolo dei siti su altura. Alcuni di questi, ma non è il caso
di Attimis, che si connota per una funzione prevalente-
mente militare, paiono divenire elementi determinanti del
paesaggio del popolamento extraurbano anche perché in
essi si trasferirono alcuni aspetti del potere e delle funzio-
ni direzionali in precedenza esclusivi proprio dell’ambito
cittadino. Lo scavo dell’insediamento di San Giorgio (50)

offre invece notevoli spunti di riflessione proprio sulle
dinamiche che coinvolsero le scelte insediative in epoca
gota, visto che per le caratteristiche che sinora emergono
dalle ricerche e che presentano un sito a carattere forte-

mente militarizzato, con edifici che mostrano un’unica
fase di utilizzo, protratta per un breve lasso di tempo, nel
corso della prima metà del VI secolo, e che vennero repen-
tinamente abbandonati (51).

Aspetti questi che, anche in mancanza di elementi
specifici di connotazione etnica dei soggetti che l’occupa-
rono, inducono a considerarlo come un insediamento mili-
tare goto.

Il nucleo si sviluppa sul crinale nord-sud di un’altura
che domina la sponda destra del torrente Malina e che
offre un’invidiabile prospettiva non solo sul territorio sot-
tostante ma su tutta la pianura a nord di Udine, con uno
squarcio anche verso ovest in direzione del monte di
Ragogna.

Erto e di difficile accesso, al rilievo si saliva proba-
bilmente da sud, come attestano anche le vie tracciate
sulle mappe catastali ottocentesche. Proprio a sud si con-
centravano i resti dell’insediamento con un muraglione di
cinta, posto lungo il limite dell’altura con uno sviluppo in
senso est-ovest, che sbarrava verso meridione il passo al
pianoro sommitale proponendosi verso la piana sottostan-
te. Si tratta di una struttura possente e ben edificata con
pezzate di pietra posta con un certo ordine e legata da
buona malta di calce. All’interno del legante dell’apparec-
chio murario è stata rinvenuta l’ansa di un anfora africana,
del tipo assimilabile ad un contenitore cilindrico di medie
dimensione o, più probabilmente, ad uno spatheia, che
offre un termine post-quem per l’erezione della struttura:
è sinora l’unico dato cronologico tangibile per inquadrare
la sua edificazione.

Proprio nel pianoro meridionale dell’altura, sul
punto più alto si erge ancora la chiesa di San Giorgio,
ricordata in documenti medievali ma sulla cui origine
ancora poco si conosce: l’ipotesi, da confermare, è quella
della sua nascita come chiesetta castrense. Attorno alla
chiesa e alle mura di cinta – che si sviluppano anche
lungo il fronte ovest mentre in quello est non sono state
sinora individuate – si distribuiscono infatti i resti delle

50 Lo scavo, diretto da Maurizio Buora con la collaborazione di chi scrive, è solo agli inizi e viene portato avanti grazie al sostegno della
Società Friulana di Archeologia.

51 Un quadro generale finora in VILLA 2003d.
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Tav. VI. Attimis (UD), Colle di San Giorgio: le strutture emerse dallo scavo. Edificio 1: 1. Il crollo da nord; 2. Il vano A; 3. La fase di disuso nel
vano B; 4. I resti di semi carbonizzati nell’angolo S-E del vano B; 5. L’Edificio 2 da nord; 6. Lo scavo nell’Edificio, da sud, con la fase di abban-
dono presso il perimetrale settentrionale.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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abitazioni. Sinora sono stati individuati e parzialmente
scavati tre edifici: uno (Edificio 3), addossato alle mura
meridionali, di cui non si conoscono tutti i perimetrali,
ma che pare essere costituito da più ambienti rettangolari
larghi circa tre metri che si sviluppano lungo la cinta; un
secondo (Edificio 2), di forma rettangolare largo circa tre
metri e lungo sei, composto probabilmente da due
ambienti, che si pongono nel settore sud occidentale del
pianoro, e termina in prossimità del muro di cinta; un
terzo (Edificio 1), il più grande, che si colloca di fronte
alla chiesa e si adagia con il suo perimetrale occidentale
a ridosso delle mura di fortificazione, risulta di forma
circa quadrata, con un ampiezza complessiva di sei metri
per sei, suddiviso in quattro ambienti rettangolari di tre
metri per tre.

L’esistenza di altri edifici pare intuirsi dalla confor-
mazione del terreno sia nella zona a nord della chiesa sia
lungo il limite orientale dell’altura. Se all’inizio delle
ricerche sembrava essere il pianoro meridionale il luogo
ove si concentrava l’insediamento, che quindi doveva
avere uno sviluppo assai modesto, le ricerche di superficie
compiute nel bosco hanno portato all’identificazione di
ulteriori edifici verso nord: il settore in cui si sviluppa
dunque l’abitato appare assai ampio nel senso della lun-
ghezza, raggiungendo circa i cento metri di estensione
lungo la dorsale nord-sud dell’altura, mentre appare assai
più ridotto nel senso est-ovest. La zona più importante e
centrale rimane comunque quella che si estende attorno
all’edificio di culto.

Ad esclusione del muro di cinta, costruito con una
buona tecnica muraria, le abitazioni rinvenute al suo
interno risultano composte da murature in pezzame di
pietra locale legate da argilla. Tali strutture murarie, 
conservate in alzato per circa 50-80 cm, parrebbe-
ro costituire il basamento in muratura di alzati in ma-
teriale deperibile, considerando anche come gli strati 
di crollo non siano molto potenti, probabile indice che 
i muri non potessero avere un grande sviluppo in eleva-
to. L’assenza di coppi nelle aree finora scavate indiche-

rebbe un sistema di copertura per tali ambienti che pre-
vedesse l’utilizzo di materiali diversi, probabilmente più
leggeri.

Particolare è la tecnica costruttiva individuata in un
ambiente dell’Edificio 1, l’unico interamente scavato, che
presenta un piano di fondo incassato nel terreno e scavato
nel sostrato di base, con una quota più bassa del piano
d’uso rispetto a quella di fondazione dei muri. Al centro di
questo ambiente è stata rinvenuta una grande fossa che
sarebbe potuta servire sia come deposito (per esempio di
derrate) sia per la raccolta e conservazione dell’acqua,
visto che era ricavata direttamente nel sostrato costituito
da una roccia a componente silicea. Gli strati al di sotto
del crollo hanno mostrato in questo ambiente, come negli
altri sinora scavati, un deposito di abbandono con eviden-
ti tracce di combustione e i manufatti abbandonati sul
piano d’uso e travolti dalla distruzione delle strutture,
chiaro segno di un repentino e generale abbandono del-
l’insediamento.

Le testimonianze recuperate della cultura materiale,
a differenza della modesta qualità degli elementi costrut-
tivi delle strutture abitative, con pavimenti costituiti da
semplici battuti o tutt’al più da assiti lignei, mostrano che
il sito era rifornito con derrate che provenivano dall’e-
sterno, come dimostrano i resti di anfore, molto limitati
sinora nelle quantità, di tipo Late Roman 1 e 2, mentre
non mancano i soliti calici in vetro e le ceramiche comu-
ni con le forme più comuni dell’olla e dei catini-coper-
chio nonché di alcuni vasetti ansati, che paiono invece
sicuramente singolari nel panorama delle produzioni di
questi territori.

Si tratta comunque di elementi che ben si inquadrano
nel VI secolo. Una cronologia questa che è confermata
anche dai ritrovamenti monetali tra cui si ricordano un
bellissimo solido aureo emesso da Atalarico a nome di
Giustiniano (52), rinvenuto nei livelli di distruzione
dell’Edificio 3, nonché un quarto di siliqua in argento di
Teodorico e due mezze silique a nome di Vitige. Sono que-
ste ultime le emissioni più tarde sinora rinvenute e che

52 Si veda la scheda di Ermanno A. Arslan in questo volume.
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Tav. VII. Attimis (UD), Colle di San Giorgio: alcuni manufatti recuperati nello scavo del vano A dell’Edificio 1. 1. Pendaglio a croce in lega d’ar-
gento; 2. Bicchiere a calice in vetro; 3-4. Anfora Late Roman 1 (disegno in scala 1:5).

1.

2.

4.

3.
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potrebbero segnalare per il 536-540 un termine post quem
per la distruzione del sito, con una singolare consonanza
con quanto emerso per esempio anche nella situazione del
Monte Barro (53).

È interessante notare che, oltre ai manufatti d’uso
comune e alle monete nelle abitazioni, in particolare nei
livelli di abbandono, sono state recuperate anche alcune
armi, come due punte di lancia ed alcune frecce, che con-
sentono di segnalare la presenza di armati nell’insedia-
mento. Difficile dire se una lama di scure possa essere
anch’essa interpretata come arma piuttosto che come uten-
sile. Appare comunque un elemento che ben si poteva con-
ciliare con la dotazione di un militare, il quale doveva
provvedere anche all’edificazione delle strutture necessa-
rie per l’occupazione di un sito.

I caratteri che emergono da questa breve carrellata e
che si basano, come si diceva, sulle evidenze di uno scavo
ancora in corso, permettono comunque di considerare
come a San Giorgio si possa individuare meglio che altro-
ve la presenza di un contingente militare di età gota il
quale aveva occupato il sito di altura con evidente volontà
di presidiare la via per Cividale e che nelle alterne vicen-
de del periodo, probabilmente connesse con le fasi della
guerra greco-gotica, si vide costretto ad abbandonare la
postazione.

Il significato storico di questo repentino abbandono
potrà esser meglio precisato una volta che si avranno ele-
menti cronologici più certi, o per lo meno in maggiore
quantità, così come appare evidente che si dovranno com-

prendere a quali mutamenti dell’equilibrio insediativo cor-
risponda.

In questo quadro sarà importante verificare le testi-
monianze che parlano di una frequentazione altomedieva-
le dell’altura prospiciente, sull’altra sponda del torrente
Malina, dove stabilirono la loro sede anche i castelli feud-
dali di Attimis.

In conclusione, si può considerare che nonostante il
panorama sulla presenza gota non possa contare per l’area
nordorientale su una messe di dati particolarmente nutrita,
gli elementi che stanno emergendo dalle nuove ricerche o
dalle riletture e contestualizzazioni storiche permettono di
notare come in ambito urbano e nei siti di altura proprio
l’età gota offra momenti di particolare vitalità e rinnova-
mento. Mancano invece dati più precisi per il contesto del-
l’area rurale, delle campagne, dove comunque doveva
ancora sussistere la base economica anche dei nuovi
dominatori.

Per quanto riguarda la possibilità di un preciso
risconto etnico dei soggetti che occupavano i siti frequen-
tati tra fine V e VI secolo, si deve sottolineare come una
distinzione tra Romanzi e alloctoni offra sempre degli
aspetti problematici, data la precoce assimilazione dei
costumi e la esigua rilevanza numerica dei Germani orien-
tali rispetto agli autoctoni, tanto che, come succederà poi
probabilmente anche per i Longobardi, la presenza in un
insediamento poteva ridursi a poche unità rivestite comun-
que di un ruolo direzionale.

53 Archeologia a Monte Barro 2001.
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Tav. VII. Attimis (UD), Colle di San Giorgio, Edificio 1: 1. Punta di lancia; 2. Coltello; 3. Ascia in ferro (disegni in scala 1:2).

1.

2.

3.
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Tav. VIII. Attimis (UD), Colle di San Giorgio: 1. Pianta generale dei resti finora individuati sull’altura. 2-6. Silique in argento di Teodorico e Vitige
rinvenute nell’insediamento.

1.

3.

4.

5.

6.2.
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Abano (PD) 13, 14
Acerenza (PZ) 10
Adige 30
Adria (RO) 15
Adrianopoli 19, 20, 69
Adriatico 19, 34
Aenus (fiume) 26
Africa 69, 70n., 90
Aguntum 30
Ajda nad Potori 119
Ajdovski Gradec nad Vranjem 119
Alagna (PV) 70n.
Alpi 12, 14, 16, 28, 34, 53, 148n.
Alpi Giulie 20
Alpi orientali 32, 87, 88, 116, 118
Alpis/Alpes 26, 148
Alta Austria 34
Alta Garonna 45
Alteglofsheim 45
Altino (VE) 12
Amiens 67
Ancona 10, 15
Appennino 10
Aquileia (UD) 13, 15, 22n., 27, 113, 117, 119,

144, 150, 152, 162, 164
Arad – Gàj 48
Artegna (UD) 162, 164
Ascoli Piceno 10
Asia centrale 20, 67, 69
Asti 15
Attimis (UD) 116, 123n., 144, 164, 168
Aude 45
Augusta 26, 27
Austrasia 32
Austria 23, 41, 42, 45, 49
Baar 99
Balaton 47
Balcani 9, 31
Baldenheim 111, 116
Baràthely 48
Barbung-Irlmauth 26
Basilea 62
Basiliano (UD) 156n.
Bassa Austria 22, 34, 41, 45
Baviera 34, 45
Bearne 46
Belgrado 48
Benevento 10

Costanza 23
Cremona 31
Crimea 24, 67
Croazia 41, 47
Cuma 10
Dachstein-Loessière-Vonesch 45
Dacia 56
Dalmazia 14, 28
Danubio 7, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 34, 45,

47, 49, 62, 67, 69, 69n., 160
Desana (VC) 61, 89, 96
Devnja 48
Don 67, 69
Doss presso Trento (TN) 15, 15n. 
Drava 27, 91, 102
Dravlje 47, 50, 92, 102, 107, 120
Duel 88
Dunapataj Bodbakod 158
Eberndorf 83
Elba 23
Elek-Kispél 48
Emilia 61
Emilia-Romagna 10
Emona 102, 107, 108, 117, 119
Enns 34
Europa 41, 49, 59, 147
Faschendorf 102
Feistritz 88
Feld 25, 29
Feldkirchen 34
Feltre (BL) 15
Feuersbrunn 41
Ficarolo (RO) 156
Fiesole (FI) 60
Flavia Solva 42
Follina (TV) 160
Frags 15, 15n. 
Francia 41, 45, 49, 62
Frascaro (AL) 148, 156
Frauenberg 41, 42, 43, 44, 45
Friedenhain 21, 26
Friuli 16, 23, 30, 31, 34, 81, 123n., 156, 156n.,

160, 164
Friuli Venezia Giulia 145
Gail 32
Gailtal 24
Galacfalva – Vermek 48
Gallia 22, 26, 28, 69

Bergamo 15, 70
Bern 12
Bisanzio 22, 23, 27, 28, 31, 32, 124, 125
Boemia 22, 26
Bolia (fiume) 20
Bologna 15
Borgogna 45
Bosforo 67n.
Bratei 62n.
Bratislava 34
Breda di Piave (TV) 156
Brega di Rosà (VI) 156
Brescia 15, 53, 60, 68, 162
Bressanone (BZ) 34
Bruzio 129
Buia (UD) 164
Bulgaria 41, 48, 49
Calabria 129
Calvados 45
Campania 9
Capo Mincio 54
Caporetto 118
Carantania 34
Carinzia 24, 27, 32, 32n., 34, 41, 83, 92, 158
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Carniola 32
Carnium (= Kranj) 109, 110
Carnuntum 32, 41
Carpignano (NO) 61
Caspio (mare) 67
Castelbolognese (RA) 54n., 60, 68, 158
Castellucchio – Goito (MN) 53
Castelraimondo (UD) 24
Castelvint (BL) 160
Caucaso 62, 67, 69, 69n.
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Černjachov – Sintana de Mureş 42, 60, 61, 63,
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Ciago di Meduno (PN)156
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Cividale del Friuli (UD) 13, 16, 30, 31, 34,
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Codroipo (UD) 156
Collegno (TO) 48, 148, 156
Como 15
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Corte Gaigole (MN) 56
Costantinopoli 22, 27
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Gemona (UD) 156, 164
Gerasa 88, 90
Germania 41, 45
Germania settentrionale 45
Gerusalemme 88
Giliac̨ 69n.
Ginevra 89
Giordania 88, 90
Globasnitz 45, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94,

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 158
Godia (UD) 156
Godo (UD) 156, 164
Goito (MN) 53, 56, 56n., 67, 68, 69, 156,

156n.
Gorjanci (monti) 114
Gösseldorf 83
Gradec nad Drežnico 118
Gradec pri Logjeh 118
Gradec pri Prapretnem 118
Gradec pri Veliki Strmici 112, 113, 114
Grado (GO) 89, 152
Grafenegg 41
Grafenwörth 41
Grazer Kogel 88, 91
Grecia settentrionale 20
Gurina 24
Gurk 103
Hemmaberg 24, 41, 50, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

89, 89n., 90, 91, 100, 103, 158
Histrum 26
Hoischhügel-Greuth 32
Illirico 28
Inkerman 67n.
Innstadt/Passau 21
Invillino (UD) 24, 145, 162
Isarco 34
Isonzo (fiume) 118, 148
Istria 12, 31
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27, 28, 30, 31, 48, 53, 60, 61, 69, 89, 114,
124, 125, 126, 129, 144, 147, 148, 158

Italia centrale 10, 123n.
Italia continentale 9
Italia meridionale 10, 123n.
Italia nordorientale 150, 158
Italia settentrionale 7, 9, 34, 54n., 60, 70, 123,
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Italia transpadana 10
Iulium Carnicum 31
Iuvenna 89
Ivrea 16

Marchfeld 22
Marna (fiume) 62
Maroscsapò 48
Maroslekence 48
Marosveresmart 48
Marsiglia 128n.
Mautern 21
Meclaria 32
Mediolanum 132, 135, 137
Mediterraneo 23, 90
Melitopol’ 67n.
Merano (BZ) 15
Milano 12, 22n., 27, 32, 53, 61, 90, 93, 114,

123
Mincio 53
Mirina 9
Miszla 47
Modena 70
Moldavia 62, 67
Monte Barro (LC) 15, 15n., 160 
Monte Castellazzo (TV) 160
Monte Lattaro 28
Monte Zuccon 116
Monti Lattari 9
Moravia 22, 41, 62n., 65
Mözs 47
Napoli 9, 10
Nedao (fiume) 20
Nero (mare) 67
Neviodunum 107
Niederösterreich 22, 22n., 34
Nikitsch 41
Nimis (UD) 116
Norico 20, 20n., 22, 23, 27, 29, 30, 31, 34, 41,

42, 83, 89, 89n., 90, 93, 148
Norico mediterraneo 27, 29
Norico Ripense 22
Normandia 45
Nouvion-en-Ponthieu 65
Novofilippovka 67n.
Nurihtal 34
Oberlienz 88, 89
Obermöllern 45
Oberösterreich 34
Oberwinterthur 99
Oderzo (TV) 31, 150n.
Oka 62
Orolik 48
Osimo (AN) 10, 10n.
Osoppo (UD) 158
Oßmannstedt 45
Ostiglia (MN) 12

Jaders 92
Jaun (fiume) 91
Jopićeva jama 48
Kappele 92
Karawanke 91
Karlovac 48
Karnburg 32n.
Kathreinkogel 92
Kepi 67n
Klosterneuburg 21
Kokra (fiume) 109
Kordun 48
Korinjski hrin nad Velikim Korinjem 111, 112,

114, 115
Kosovo 99n.
Kostelec 62n.
Kranj 107, 109. 118
Krefeld-Gellep 67, 68
Krka 117
Kroatengau 34
Kuban 67
Kuchl 21
Künzing 21
Kutila 88
Laa/Thaya 41
Ladendorf 41
Ladispoli (Roma) 61
Lagare 31
Lajh 107
Lario 15
Lavant 30, 88, 89
Lavariano (UD) 156n.
Leibnitz 42
Libia 123n.
Licca (fiume) 26 
Liguria 9 
Ljubljana 102, 107
Lombardia 16, 160
Loppio (TN) 160
Lorch 21
Madrid 152
Magyaràd 48
Magyarkapus-Kenderàj 48
Mainz, Dijionstr. 45
Malina (torrente) 164, 168
Malomfalva – Hula 48 
Malomfalva-Podej 48
Mannesdorf am lgebirge 45
Mantova 31, 53, 54
Mar Morto 88
Mar Saba 88
Marche 10
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Osttirol 30
Oxford 160
Padova 15, 48
Paestum 123
Palermo 10
Pannonia 14, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 34, 47, 56, 94
Pannonia II 69
Pannonia prima 29
Parma 70
Passau 21
Pavia 12, 12n., 13, 30, 70n., 123n., 143
Pescara 10
Pianura padana 12, 23, 32, 48
Piave (fiume) 150
Piccardia 65
Piemonte 16, 148, 156
Poetovio 107
Po (fiume) 148
Pollenzo (CN) 60, 68
Ponto 20, 67
Postumia (via) 53, 56, 59
Predjama 119
Presburgo 34
Prestovice 21, 26
Pristava nad Stično 117
Prohorovskaya 67
Provence 143
Puštal nad Trnjem 117, 120
Radulja (torrente) 113
Raetia II 89
Ragogna (UD) 160
Ravenna 10, 12, 12n., 13, 14, 22n., 23, 27, 70,

90, 123, 124, 125, 126, 128, 128n., 130,
131, 132, 133, 135, 138, 139, 158

Regensburg 26, 45
Reggio 70
Reims 62, 67, 69
Reno 23, 69
Rezia 16, 20, 22, 23, 27, 34
Rhenum 26
Rifnik 47, 50, 88, 109, 110, 111
Rimini 10
Rintana 65
Rodano 41
Roma 10, 123, 123n., 124, 125, 127, 128,

128n., 129, 129n., 130, 130n., 131, 132,
133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143

Romania 48, 62, 62n.
Rossano (CS) 10
Rovigo 156
Rugiland 22, 25

Székelyudvarhely – Marhapiac 48
Szekszàrd 47
Szekszàrd-palànk 47
Škofja Loka 117
Šmarjeta 113
Tanais 69n.
Tauri 34
Teurnia 20, 23, 85, 87, 90, 92, 102
Thurgau 23
Tibisco 45
Ticinum 12, 133, 139, 140, 141
Ticinus 128n.
Tinje 109
Tirgşor 67n.
Tirolo meridionale 31
Tirolo orientale 30
Tissano (UD) 156
Tonovcov grad 118
Tortona (AL) 13, 15, 158
Tracia 31
Transilvania 48
Traprain 62
Trentino 24, 30, 32, 123n.. 160
Trento 13, 15, 16, 30, 31, 32, 61, 150, 152
Treviso 13, 13n., 150, 160
Trezzo d’Adda (MI) 156n.
Troyes 62
Tulln 21
Tullnerfeld 25
Turingia 41
Tuscia 9
Ucraina 62
Udine 123, 124, 162
Umbria 10
Ungheria 20, 41, 47
Urali 62
Val Belluna 16
Val d’Adige 15n.
Valacchia 67
Valeria 29, 69
Vallis Norica 34
Veliki Korinj 111, 112
Velika Strmica 112, 113
Venetia 9, 13, 13n. , 27, 28, 30, 152
Veneto 123n., 148, 150, 156, 160
Venezia 123n.
Venezie 29, 152
Verona 12, 12n., 13, 14, 15, 30, 32, 54n., 60,

123, 150, 150n., 158
Verruca 15, 15n.
Vienna 22
Villafontana (VR) 54n., 59, 60, 158

S. Germain 89
S. Giorgio di Attimis (UD) 50, 123n., 144,

147, 164, 168
S. Vigilio di Predonico (TN) 162
Säben 88
Sabiona 88
Sacca di Goito (MN) 53, 54, 54n., 59, 61, 62,

64, 65, 66
Saint-Etienne 46
Saint-Etienne-du Grès 143
Saint-Martin-de Fontenay 45, 46
Saint-Rémy-de-Provence 143
Salisburghese 34
Salisburgo 21
Samosata 93
Saône (fiume) 62
Sarmacia 70n.
Sava 20, 27, 109
Savia 29, 69
Savoia 45
Scandinavia 62
Schletz 41
Schlögen 21
Schwarzenbach-Burg 41
Scozia 62, 69n.
Segesvàr – Herpes 48
Senigallia (AN) 124
Serbia 47
Sermide (MN) 70n.
Sevnica 87
Sézegnin 42, 46, 47
Sicilia 9, 10, 125
Singidunum 48
Sintana de Mures̨ 67n.
Siracusa 10
Siscia 113, 117, 119
Slovacchia 20, 41
Slovenia 24, 24n., 27, 41, 42, 47, 107, 107n.,

108, 119, 148, 158
Sontium 118
Spagna 69
St. Stefan 83
St. Veit an der Glan 34
Strada Calliera (MN) 53, 54, 54n.
Strasburgo 62
Straubing 26, 45
Susa (TO) 16, 24
Sv. Lambert pod Pristavo nad Stično 116, 117,

119
Svizzera 23, 41, 42, 45, 62, 99
Svizzera romanza 45
Szàszbonyha 48



Viminacium 47
Vinarice 21, 26
Vinkovci 47, 48
Vipacco (fiume) 118
Vipota nad Pečovnikom 119
Virdo (fiume) 26
Virunum 91
Više Grobalja 47

Wielbark 65, 66
Wien, Mittelgasse 41
Wien, Salvatorgasse 41
Wiener Neustadt 41
Wiesbaden 94
Zidani gaber nad Mihovim 114, 115, 116
Zuglio (UD) 31, 152

Vitudurum 99
Volga 69
Volto Treccani 57
Vorarlberg 23
Vouillé 23
Vranje 87, 109
Vukovar 48
Weimar 45
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Afra 27
Agazia 9, 28, 148
Agilulfo 31, 32
Agnello 32
Alamanni 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 112
Alani 20, 47, 69, 69n., 70
Alanomavuth 69n.
Alarico 53, 60, 69
Alateo 69
Albino 28, 30, 53
Aloiosus 14
Amalaberga 27
Amalasunta 124, 129, 133, 139
Amali 22, 27, 129
Amalo 9, 12, 16
AMBROZ A. K. 63
AMORY P. 90
Anastasio 124, 126, 127, 128, 128n., 129, 130,

131, 133, 139, 140, 141, 145
Anonimo Valesiano 13, 14
Aorsi 69
Argaraganti 70
Arnefrido 32
ARSLAN E. 166n.
Atalarico 45, 112, 116, 118, 123, 123n., 127n.,

128, 128n., 129, 130, 131, 132, 134, 135,
137, 139, 144, 144n., 162, 166

Attila 20, 45
Audoino 27, 28
Autari 27, 31
Avari 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
AZZARA C. 148n.
Baduela 123, 123n., 127n., 128, 128n., 129,

129n., 130, 130n., 133, 138, 139, 140, 141,
142, 144, 145

Bagaudi 22
Baioarii 26
Baiovarius 26
Baiuvari 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34
Bavari 34
BEDINI E. 48
Belisario 9, 125
BELLASI P. 48
BERTOLDI F. 48
BIERBRAUER V. 59, 60, 69, 89
Bizantini 25, 31, 32, 124, 126, 138, 145
Boezio 125, 129
Boi 24
BUCHET L. 46
Bulgari 28
BUORA M. 61, 164n.
Burgundi 14, 26, 41, 45, 89
Butilinus 145
Caco 31, 32
Candace 70
CANESTRINI G. 48
Carantani 32
Carpi 67
Cassiodoro 9, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 26, 89,

118, 125, 129, 148, 150
CAVALIERI MANASSE G. 150n.
Childeberto (?) 31, 32
Childeperto 30
Childeberto II 30
CIGLENEČKI S. 90, 148n. 154 n
CIGOI L. 123, 124, 143, 144
Claffo 22
Clotario I 27
Corrado (imperatore) 128
Costantino 70, 93

Costantino Porfirogenito 96
CRACCO RUGGINI L. 152
Cramnichi 31
Cristo 93, 94
CRUBEZY E. 46
Cupitus 91
Daci 67
DE BRANDIS A. 123, 123n.
DE LAGOY R. 143
Desiderio 130
DISSADERI M. 148n., 160n.
Ecate 93
Ennodio 12, 13, 14
Ermanafrido 27
Erminio 26
Eruli 19, 20, 22, 23, 41
Etruschi 83
Lucrate 93
Eugippio 19, 20, 22, 23, 103
Europei 88
Eutarico 26
Evin 30, 31
Feleteo 22
Franchi 12, 14, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 88, 125
Friedrich 22
Garibaldo I 27, 30
Garibaldo II 30
Garipald 27
Georgiani 88
Gepidi 12, 20, 27, 28, 45, 47, 48, 49, 160
Germani 24, 45, 59, 60, 61, 98, 100, 125, 158,

168
Giona 24
Giso 22
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Gisulfo 31
Gisulfo II 31
Giustiniano 9, 10, 27, 123n., 124, 125, 127n.,

128, 129, 132, 133, 139, 143, 144, 144n., 
166

Giustino 10, 124, 126, 127n., 131, 145
GLASER F. 24, 41, 158
GÖDECKER-CIOLEK R. 96
Godeoc 22
Goti 7, 9, 10 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24,

26, 28, 41, 42, 50, 59, 60, 67, 69, 70, 81, 83,
89, 90, 94, 103, 107, 124, 130, 147, 148,
150, 154, 158, 164

Grasulfo I 31
Graziano 69, 70
Gregorio 31
Grimoaldo 31
Inguo 26
Ininfimeo 67n.
Iouvenat 90
Istio 26
Jordanes (= Giordane) 26, 69
KAZANSKI M. 61, 63, 65, 68
KERSTING U. 88
KOHLA F. X. 83
KOS F. 118
KYLL N. 100
LADSTÄTTER S. 90
Latini 34
Leone I 126
Leutharis 145
Libio Severo 127
LIRUTI G. G. 144
Liutprando 32
Longobardi 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33, 41, 53, 109, 145, 147,
150, 168

Lopichi 34
Luciano di Samosata 93
Lucrestani (o Lucristani) 102 , 118
Lupo 31
Maria 94
MARTIN M. 47
Matasunta 14, 143
Maurizio 30, 31
MENOTTI E. 156n.
Merovingi 41
MOSCHEN L. 48
Narsete 27, 28
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