
I barbari avevano il potere politico perché avevano sconfitto gli eserciti romani e avevano 
confiscato una parte delle proprietà degli sconfitti, ma continuavano a persistere anche le 
leggi della popolazione locale. 
 
Il diritto barbarico probabilmente prevaleva nelle dispute fra barbari e latini. 
 
I barbari si cristianizzarono soprattutto nella variante ariana, considerata una “eresia”; 
l’eresia è la deviazione dal giusto e tradizionale insegnamento della Chiesa. L’eresia 
ariana verteva soprattutto sulla figura di Cristo a cui gli ariani non riconoscevano la natura 
divina. Oggi questo termine non si usa più, è un termine relativo ad epoche in cui i papi 
cercavano punti di attrito e non di contatto con le altre forme religiose. 
 
A convertirsi al cattolicesimo è un solo popolo barbarico, quello dei Franchi. I franchi 
grazie alla loro conversione primitiva al cattolicesimo ottennero grande forza dall’appoggio 
papale e conquistarono sia la Francia sia l’Italia, sottraendola ai Longobardi. 
 

Italia di Odoacre 
 
È l’ultima fase dell’impero romano di Occidente: nel 476 dopo Cristo. 
 
Fa iniziare quello che per noi è il medio evo. Sono date convenzionali, chi visse allora non 
si accorse di nulla. 
 
Odoacre consegnò le insegne imperiali a Costantinopoli e assunse per sé il titolo di Re 
d’Italia. Fu un’operazione non violenta, eseguita con la deposizione di Romolo Augustolo, 
imperatore bambino. Odoacre si proclamò Re d’Italia. 
 
Odoacre tentò di sottomettere anche la Dalmazia (attuale Croazia) e la Sicilia, oltre alla 
Francia del Sud e a tutta la penisola Italica. 
 

Suddivisione delle grandi proprietà terriere in tre parti. 
 
I barbari si impossessavano dei grandi latifondi (grandi superfici terriere) e li dividevano in 
tre: un terzo veniva assegnato ai barbari, un terzo ai latini (gli antichi proprietari), l’ultimo 
terzo andava ai piccoli contadini (i futuri servi della gleba). 
 
Il diritto era misto: romano (per i latini) e barbarico (per i barbari). 
 
Il diritto barbarico era molto semplice, perché i barbari erano allevatori seminomadi, con la 
legge del taglione (se rubi ti taglio una mano ecc.). La legislazione latina era invece molto 
più complessa. 
 
Il regno di Odoacre finisce tragicamente, viene ingannato da Teoderico. L’imperatore di 
Oriente Zenone dirottò i barbari verso l’Italia. Durante un banchetto che doveva riconciliare 
gli Ostrogoti e il Regno d’Italia, Odoacre fu assassinato. 
 
Teoderico nel 593 si sostituisce ad Odoacre e fa degli Ostrogoti (Goti dell’est) i sovrani 
dell’Italia. In Spagna vi erano i Goti dell’ovest: i Visigoti. 
 
 



Teodorico ebbe poi a scontrarsi di nuovo con l’Impero Romano d’Oriente quando 
l’imperatore Giustino tentò una campagna anti-ariana. Fu una guerra molto aspra, 
Teoderico riuscì in qualche modo ad avere la meglio e anche nel suo regno fece una vera 
e propria epurazione di tutti coloro che lui pensava gli fossero ostili. Uccise anche 
Simmaco e Severino Boezio, grandi intellettuali  (la grande letteratura latina fioriva ancora 
in Sicilia, poi finì, a parte qualche sporadica pubblicazione, come quelle fatte da Petrarca). 
Morì dopo 33 anni di regno, lasciando il regno al nipote bambino, con la reggenza di 
Amalasunta. Lei non potè diventare regina perché tra i barbari vi era la legge salica (la 
sovranità è trasmessa solo per linea maschile). 
 

Il mausoleo di Teoderico. 
 
Il mausoleo è una tomba monumentale. Quello di Teoderico è costituita da una cupola 
monolitica, cioè costruita con una sola immensa pietra, lavorato a forma di cupola che è 
segnato da una enorme crepa. La causa della crepa è avvolta nella leggenda. 
 
 


