
1 La fine dell’impero romano  
e i regni romano-germanici

Le invasioni barbariche  
e l’inizio dell’Alto Medioevo
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I Germani migrano all’interno dei confini imperiali    
Le riforme di Diocleziano prima e le scelte di Costantino poi avevano garantito 
all’impero un po’ di tranquillità economica e sociale, ma dal punto di vista milita-
re non era cambiato nulla. Le popolazioni germaniche continuavano a premere 
sui confini del Danubio e del Reno ed era sempre più difficile mandarle indie-
tro, anche perché sempre più spesso i guerrieri portavano con sé le loro famiglie 
e i loro animali. Non si trattava più di fare qualche razzia, ma di trovare nuove 
terre dove abitare: era una vera e propria migrazione. 

A partire dal 375 circa i Germani cominciarono a essere sospinti dagli Unni, 
un popolo dell’Asia centrale molto aggressivo e pericoloso che avanzava ver-
so ovest in cerca di cibo e pascoli per gli animali. 
Sulla loro strada incontrarono per primi i Goti, che nel 376 chiesero e otten-
nero di attraversare in pace il Danubio e di stabilirsi nei territori dell’im-

pero come “alleati” di Roma. 
L’alleanza durò poco, perché nelle terre dove si erano fermati non c’era 
cibo a sufficienza; così nel 378 i Visigoti attaccarono l’esercito romano, 
che fu sconfitto ad Adrianopoli (oggi in Turchia).   

Migrazione

Spostamento di una 
popolazione da un luogo a 
un altro.
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Perché i Germani finiscono 
per travolgere l’impero?    

Spilla in bronzo raffigurante 

una scena di combattimento: 

un Romano afferra un 

cavaliere barbaro per i capelli.
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