
E’ stata una bella serata di cultura quella che ha visto protagonista l’Amica 
Fausta, che ha proposto all’attenta platea uno spaccato storico di grande 
interesse: l’integrazione dei popoli conquistati attraverso il processo 
di romanizzazione e la disgregazione dell’unità sotto l’urto dei popoli 
invasori.

Fausta ha iniziato con il descrivere la figura di Rutilio Namaziano, brillante 
uomo politico e apprezzato poeta vissuto nel 415 d.C. 
“Rutilio fa ritorno da Roma in Gallia, sua terra d’origine, attraversando 
luoghi devastati e divenuti inospitali a seguito delle incursioni dei 
barbari, tra cui quella rovinosa dei Visigoti che, nel 410, saccheggiarono 
Roma. - ha iniziato a raccontare Fausta - In apertura dell’opera ‘De reditu suo’ troviamo questa 
esaltazione di Roma e della sua funzione civilizzatrice, che a più di 400 anni di distanza riecheggia in un 
famoso passo dell’Eneide in cui, sotto forma di profezia, Virgilio definì la missione storica di Roma:

Tu regere imperiopopulos, Romane, memento
(haetibieruntartes) paciqueimponeremorem

Parcere subiectis et debellare superbos
Virgilio operò agli esordi dell’Impero e Rutilio Namaziano alla fine. In entrambi, pur così lontani, fu 
viva la consapevolezza del compito affidato a Roma: governare con l’autorità delle leggi, garantire e 
normalizzare la pace, unire popoli diversi. In Virgilio troviamo l’auspicio, in Namaziano il riscontro, 
seppure tristemente valido solo per il passato”. 
Questa unità, oggi la chiameremmo integrazione culturale, è il frutto del processo di romanizzazione,
“fenomeno grandioso di riduzione a unità politica e omogeneità culturale di un complesso di popoli vinti 
con la forza delle armi, ma poi associati in varia forma alle funzioni di governo fino al punto di restare 
quasi cancellata la distinzione originaria tra vincitori e vinti”. Compito egregiamente svolto, se pensiamo 
ai letterati provenienti da Africa, Spagna, Gallia o agli Imperatori di origine provinciale.
Per meglio comprendere cosa differenzi l’Impero romano da altri imperi della storia, Fausta ha spiegato 

il significato di “romanizzazione”, ovvero il processo 
attraverso il quale si diffondono in tutto l’Impero 
modelli, stili di vita, comportamenti, valori tipicamente 
romani, assimilati dai popoli assoggettati. Ciò significa 
che “progressivamente viene meno la distinzione tra 
conquistatori e conquistati, tra centro dominante e 
periferia subalterna. Roma, infatti, realizzò un sistema 
politico-amministrativo che le consentì di mantenere, 
per molti aspetti, la diversità sostanziale delle cellule 
locali, costruendo nel contempo strutture politico-
amministrative omogenee, riuscì cioè a coniugare il 
massimo del decentramento con il massimo di possibile 
centralizzazione”.

“FECISTI PATRIAM DIVERSIS GENTIBUS UNAM”  
Relatrice: Prof.ssa Fausta Martignoni
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Gli strumenti con cui raggiunse questo equilibrio furono 
l’organizzazione provinciale e, soprattutto, tre elementi: 
l’urbanizzazione, i caratteri omogenei dell’amministrazione 
e, in particolar modo, la lingua.
“Riguardo all’urbanizzazione, - ha spiegato la 
professoressa - va detto che la città romana, a 
somiglianza del castrum, si sviluppò su due assi 
ortogonali, il decumano massimo e il cardo massimo, 
parallelamente a questi assi si tracciarono le altre vie che 
delimitarono i quartieri. Nell’intersezione dei due assi 
principali sorgeva il foro, cuore pulsante della città, con 
portici e botteghe. Nel foro, la basilica dove si svolgevano 
attività giudiziarie e finanziarie, quindi il Tempio alla 
triade capitolina e spesso anche un arco. Gli altri monumenti caratteristici della città romana erano il 
circo per le corse dei cavalli, l’anfiteatro per i giochi dei gladiatori, le terme per il tempo libero, il teatro 
e la biblioteca. Le esigenze della città condizionavano pesantemente lo spazio rurale: c’era il problema 
della bonifica e centuriazione, quello del fabbisogno idrico con i suoi acquedotti (16 dei quali servivano 
Roma, con 1 milione di metricubi di acqua al giorno), le sue fontane e l’intero sistema fognario. C’era il 
fabbisogno alimentare e le problematiche inerenti la sicurezza delle strade e dei ponti, il trasporto delle 
merci, lo spostamento degli eserciti e il servizio postale”.
“Agli elementi comuni del paesaggio urbano, si aggiungevano, ancora più importanti, i caratteri 
omogenei dell’amministrazione. A capo della provincia c’era un governatore con poteri militari e 
giudiziari, che doveva garantire la sicurezza militare, controllare la corretta osservanza della normativa 
prevista dalla lex provinciae e vigilare sulla gestione delle finanze municipali. Roma non interveniva 
pesantemente nelle province, soprattutto se si mantenevano efficienti le amministrazioni cittadine. Era  
garantita la partecipazione popolare dalla persistenza di libere elezioni per la scelta dei magistrati e se 
un provinciale aveva un problema, è a livello della città che ne poteva trovare la soluzione”.
Ma il fattore più potente era rappresentato dalla lingua: il latino dei soldati, dell’amministrazione, dei 
coloni, dei mercanti, di tutte le transazioni con la capitale, così come le scuole frequentate da Italici 
trasferiti, ma anche dalla nobiltà locale.
Aspetto caratteristico dell’amministrazione romana era la ricerca di collaborazione con le élites locali: 
Cesare arruolava i Galli nelle sue legioni e a molti concedeva la cittadinanza, alcuni ne ammetteva in senato. 
Questa politica di apertura, abbandonata dai primi imperatori, sarà poi ripresa da Claudio, con l’obiettivo 
di favorire l’integrazione e la fedeltà a Roma. In risposta alle dure proteste dei senatori italici, Claudio 
rispose con un celebre discorso del 48 d.C. in cui indicò la grandezza di Roma proprio nella sua capacità di 
accogliere tutti coloro che erano disposti a riconoscerne le leggi.
Il processo di integrazione fu particolarmente veloce negli eserciti, dove già nel II secolo gli Italici erano 
sempre meno e sempre più numerosi i provinciali. In questo secolo l’Impero raggiunse la sua massima 
estensione, separato dal resto del mondo, mentre al suo interno le frontiere geografiche e culturali si 
andavano sempre più assottigliando. Nel 212 l’imperatore Caracalla concesse la cittadinanza a tutti 
gli abitanti dell’Impero. Atto che sanzionò sul piano giuridico una realtà di fatto (sembra per ragioni 
economiche e fiscali). Se questa fu l’evoluzione del rapporto tra Roma e i barbari all’interno dell’Impero, 
ben diverso diventerà poi il rapporto con quelli che stavano fuori. Goti, Vandali, Alani, Franchi, Quadi, 
Marcomanni…. Scesero dalla penisola scandinava attratti dai fertili terreni dell’Europa centro occidentale e 
dalla possibilità di ricchi bottini attraverso fulminee scorrerie. Le zone più a rischio furono la linea del Reno 
e del Danubio e quella asiatica. Qui si concentrò l’apparato difensivo romano: già Augusto aveva disposto 
uno schieramento di legioni lungo i confini.
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Nel II secolo la pressione aumentò e si cominciarono ad innalzare muri: il vallo di Adriano (120 Km, 3 m 
di larghezza, 4/5 m d’altezza, costruito in 5 anni) e il vallo di Antonino. Le terre a ridosso della frontiera 
si spopolarono, la crisi demografica e la demotivazione dell’esercito romano spinsero Marco Aurelio ad 
accelerare il reclutamento di barbari in cambio di compensi in denaro e terre.

Nel III secolo il limes venne sfondato dai Goti, furono costruite le mura aureliane e fu abbandonata la 
Dacia, priva di difese naturali, e molte zone dell’Impero organizzarono da sé la loro difesa. Il terzo secolo 
fu per antonomasia l’anno della crisi. Dalla morte di Alessandro Severo a Diocleziano, in cinquant’anni, 
vennero eletti e spodestati circa una settantina di imperatori. Ci fu crisi politica per l’estrema debolezza del 
potere centrale, privo di visione politica di continuità e sempre tenuto sotto ricatto dalle legioni. Ci fu crisi 
militare con i soldati che pretendevano privilegi e concessioni. E ci fu crisi economica con lo spopolamento 
delle zone adiacenti al limes, la crisi agricola, demografica e l’aumento esponenziale delle spese.

Nel IV secolo, con Diocleziano e poi con Costantino e successori, si tentò una diversa organizzazione 
dell’Impero che venne diviso in due parti per meglio assicurarne il controllo (4 capitali), ma nuove minacce 
si profilarono sul fronte orientale: Persiani e Unni spinsero in avanti i Visigoti. Impossibilitato ad opporsi, 
l’imperatore Valente concesse loro l’Illirico, ma l’arroganza di funzionari e militari romani ne provocò la 
rivolta. Crollò, così, il mito dell’invincibilità degli eserciti romani. Teodosio, l’ultimo grande imperatore, 
formalizzò la presenza dei Goti, la cui posizione divenne quella di “foederati”, cioè di stranieri regolarmente 
residenti su territorio romano, che non pagano tributi, rispettano i sudditi dell’Impero, contribuiscono alla 
difesa delle frontiere e coltivano le terre. Si trattò di un’arma a doppio taglio, infatti, negli anni successivi, 
molti Goti ascenderanno a posizioni di potere nell’esercito e nella burocrazia; in particolare in Oriente si 
formò una classe dirigente romano-barbarica.

“Nel V secolo avvenne l’ultima e definitiva 
spartizione dell’Impero tra Arcadio e Onorio, 
affidati da Teodosio al vandalo Stilicone. Venne 
sconfessata la politica di integrazione con i 
Germani e prevalse la linea intransigente: 
espulsioni dall’esercito e dai posti di potere. 
Inevitabile la reazione dei Visigoti guidati da 
Alarico, che scese in Italia: fermato da Stilicone, 
in seguito fu accusato di complicità con gli 
invasori e assassinato (408). Nel 410 si assistette 
al sacco di Roma e, diversamente che in passato, 
i barbari non si limitarono a scorrerie, ma 
puntarono a insediarsi stabilmente. Il successore 
di Onorio, Valentiniano III, si avvalse di un altro 
grande generale, Ezio, che riuscì a bloccare Franchi e Visigoti e a sconfiggere Attila ai campi Catalaunici. 
Nel 455, nel corso di una discussione, Ezio rimase ucciso dallo stesso imperatore; nello stesso anno i 
Vandali saccheggiarono Roma. Fu la fine dell’Impero romano, ma non della sua civiltà, che tramandò, in 
particolare, la struttura dello stato e il senso del diritto”.
“Iniziò così un nuovo percorso di integrazione - ha concluso Fausta Martignoni - la sconfitta sul piano 
militare e politico trovò un risarcimento sul piano culturale ad opera di intellettuali-vescovi che, 
vigorosamente, affermarono il proprio codice di valori morali e culturali, giuridici e religiosi. E i barbari 
dovettero convertirsi, accettare le leggi e la lingua di Roma. Si attuò, in tal modo, la sintesi/integrazione 
di elementi romani, barbarici e cristiani: l’Europa del Medioevo”.
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