
ESEMPIO FACILITATO DI TIPOLOGIA B

ARGOMENTO. Il 476 d.C.

La deposizione dell’ultimo imperatore romano segnò davvero l’inizio del Medioevo?

DOCUMENTI

1 – LA TESI TRADIZIONALE

Molti storici considerano la deposizione di Romolo Augustolo come un evento così ricco di signifi-

cato da assumerlo come spartiacque che segna la fine del mondo antico e l’inizio del Medioevo.

Anche se nulla di catastrofico avvenne nel 476, le orde barbariche avevano percorso e devastato, nei 

decenni precedenti, le terre dell’impero; e lo stato romano non era più in grado di garantire sicurez-

za e prosperità.

Inoltre, anche se era già avvenuto che un generale vittorioso deponesse un imperatore, ciò non era 

mai avvenuto per mano di un “barbaro”.

A questo si aggiunga che Odoacre aveva compiuto un gesto assolutamente nuovo: inviando le inse-

gne imperiali a Costantinopoli, faceva dire ai suoi messi che l’Occidente non aveva bisogno di un 

proprio imperatore, ed egli si proclamava re (titolo inferiore a quello imperiale) dei popoli, vecchi e 

nuovi, che ormai abitavano l’Italia e l’Occidente.

2 – LA TESI DI PIRENNE

Lo storico belga Henry Pirenne è stato fra i primi a rivedere la tesi tradizionale. In un suo noto libro, 

Maometto e Carlo Magno, egli sostiene che i caratteri del mondo antico, assieme alle istituzioni di 

Roma imperiale, sarebbero sopravvissute assai oltre il 476 d.C. Le sue argomentazioni si possono 

sintetizzare in due tesi, dalle quali egli trae un’importante considerazione conclusiva.

Il mondo antico ebbe nell’unità economica e culturale del Mediterraneo il suo fulcro e motore: le ri-

ve del “mare interno” erano fra loro unite da relazioni regolari e intense di scambio di prodotti, cir-

colazione monetaria, movimento continuo di uomini e idee. Tutto questo non venne meno con la 

deposizione dell’ultimo imperatore d’Occidente, ma continuò ancora per almeno due secoli.

Le invasioni germaniche non posero fine alla civiltà romana, perché né lo poterono né lo vollero.  

Politicamente, infatti, i re germanici continuarono a considerare l’imperatore di Costantinopoli co-



me la suprema autorità dalla quale facevano derivare la loro legittimità a governare in Occidente. E-

conomicamente non solo non distrussero l’unità del Mediterraneo, ma la ravvivarono.

Da queste osservazioni Pirenne fa discendere la sua affermazione più nota: il mondo antico finì 

quando si ruppe l’unità politica, economica e culturale del Mediterraneo, e questo avvenne con l’ 

improvvisa e imponente avanzata araba, che in pochi decenni conquistò e assimilò all’Islam tutta la 

costa africana e il Medio Oriente. Quello fu l’evento traumatico essenziale, che segnò la vera e defi-

nitiva rottura dell’unità mediterranea e, quindi, una frattura netta fra la civiltà mediterranea antica e 

l’epoca che viene chiamata Medioevo.

In seguito alla creazione di un vasto impero islamico, lo stato romano, ormai divenuto cristiano, si 

sarebbe riorganizzato nel Sacro Romano Impero di Carlo magno, dando inizio al processo dal quale 

sarebbe nata l’Europa moderna.

3 – LA TESI DI LE GOFF

Nel 476, un fatto di cronaca passa quasi inosservato:

un romano della Pannonia, Oreste, che è stato segretario di Attila, riunisce, dopo la morte del suo si-

gnore, alcuni resti dell’esercito (sciri, eruli, turcilingi, rugi) e li mette al servizio dell’Impero in Ita-

lia. Messosi a capo di questa milizia, ne approfitta per deporre l’imperatore Giulio Nepote e sostitu-

irgli, nel 475, il suo giovane figlio Romolo. Ma l’anno dopo il figlio di un altro favorito di Attila, lo  

sciro Odoacre, al comando di un altro gruppo di barbari, si oppone a Oreste, lo uccide, depone il 

giovane Romolo e rimanda le insegne dell’imperatore in Occidente all’imperatore Zenone a Costan-

tinopoli.

L’avvenimento non sembra aver colpito molto i contemporanei. Cinquant’anni dopo, un illiro al 

servizio dell’imperatore di Bisanzio [Costantinopoli], il conte Marcellino, scriverà nella sua crona-

ca:

“Odoacre, re dei goti, si impadronì di Roma e assassinò subito Oreste. Il figlio di questi, Romolo 

Augustolo, fu esiliato nel castel Lucullano, in Campania. L’impero romano d’Occidente, che Otta-

viano, il primo imperatore, aveva assunto nell’anno 709 dalla fondazione di Roma, perì con questo 

imperatore, 522 anni dopo che i suoi predecessori avevano iniziato a regnare, e da allora i re goti fu-

rono padroni di Roma”.
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TITOLO: UNDICI SETTEMBRE, AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA

Ieri mattina, alle ore 11, in piazza San Giacomo a Udine, si è tenuta una breve cerimonia di comme-

morazione nell'anniversario degli attentati terroristici dell'Undici settembre. All'evento hanno preso 

parte il sindaco di Udine Luigi Rossi, il presidente della Provincia Paolo Bianchi, l'assessore alla 

cultura del Friuli-Venezia Giulia Carlo Verdi, il console americano a Trieste John Smith, il coman-

dante dei vigili del fuoco e molti cittadini interessati. E' stato osservato un minuto di silenzio, al ter-

mine del quale le autorità hanno pronunciato i loro discorsi.

Il sindaco ha ringraziato i presenti e si è soffermato sulla necessità di conservare sempre il ricordo 

degli avvenimenti del passato, allo scopo di sensibilizzare le generazioni future sull'importanza del-

la memoria storica. A questo proposito, ha anche ricordato che in tutte le scuole superiori della città 

gli studenti hanno organizzato delle assemblee d'istituto su questo argomento.

Dopo di lui ha preso la parola il console, che ha pronunciato un discorso molto commovente: egli, 

infatti, ha raccontato che nel giorno dell'attentato si trovava proprio a New York in qualità di rap-

presentante americano all'ONU. Ha cercato di spiegare ai presenti che, in quei drammatici momenti, 

tutti si resero conto che stava succedendo qualcosa di molto importante e di altrettanto grave, sebbe-

ne non si riuscisse a stabilire con esattezza la portata storica di quei fatti. Chiudendo il suo interven-

to, il console ha citato lo storico francese Le Goff, il quale, studiando gli avvenimenti del 476 d.C., 

dichiarò che i contemporanei di quell'evento, pur assistendo “in diretta” alla caduta dell'impero ro-

mano d'occidente, non riuscirono a capire che cosa si stesse verificando (doc. 3).

A questo punto è intervenuto l'assessore alla cultura del Friuli-Venezia Giulia: egli ha ripreso il di-

scorso esattamente da dove l'aveva terminato il console, spiegando che, nel corso dei secoli, gli sto-

rici hanno fornito molte spiegazioni riguardo al 476 d.C. Ciascuna di esse ha i suoi punti di forza e i 

suoi punti deboli, nessuna è più esatta o più sbagliata delle altre.

Secondo la tesi tradizionale, per esempio, il 476 d.C. È “lo spartiacque che segna la fine del mondo 

antico e l'inizio del Medioevo” (doc. 1). Altri, invece, hanno sostenuto il contrario, dicendo che “il 



mondo antico finì quando si ruppe l'unità politica, economica e culturale del Mediterraneo, e questo 

avvenne con l'improvvisa e imponente avanzata araba: quello fu l'evento traumatico essenziale che 

segnò la vera e definitiva rottura dell'unità mediterranea, una frattura netta fra la civiltà antica e il  

Medioevo” (doc. 2).

Tutto ciò, ha dichiarato l'assessore, significa che è molto difficile, per i contemporanei, valutare e 

giudicare gli avvenimenti in una prospettiva storica, e questo vale anche per noi, che abbiamo vissu-

to “in diretta” l'Undici settembre. Forse per il momento l'unica cosa che possiamo fare è ricordare il 

fatto, informandoci il più possibile su di esso senza cadere nella tentazione di volerlo già giudicare 

con la nostra opinione personale.

L'assessore ha concluso il suo intervento ricordando che nessun Paese può garantire da solo la sicu-

rezza nel mondo: non ci sono riusciti i Romani millecinquecento anni fa e non ci sono riusciti gli A-

mericani adesso, perché la sicurezza è una questione talmente importante da riguardare tutti.


