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INTRODUZIONE

Stefano Gasparri

La storiografia italiana ha sempre attribuito un grande significato alla
conquista franca del regno longobardo, identificandola con la fine di un
esperimento – politico, culturale, sociale, religioso, economico – sostan-
zialmente fallito, la cui funzione storica sarebbe stata solo quella di porre,
per contrapposizione, le premesse per l’alleanza fra i papi e i Franchi, favo-
rendo così da una parte la nascita dell’Europa carolingia (o dell’Europa
senza aggettivi) e, dall’altra, quella della dominazione territoriale della
Chiesa di Roma. Una tale posizione oggi è certamente superata, almeno
a livello scientifico, come si vede anche dai testi contenuti nel volume Il
futuro dei Longobardi e l’Europa di Carlo Magno – uscito in occasione del-
l’omonima mostra tenutasi a Brescia nel 2000 –, nei quali si riconosce
l’ampiezza dell’eredità lasciata dalla società e dalla cultura longobarda
all’Europa carolingia. Tuttavia una riflessione sul significato autentico di
questo passaggio storico dal grande valore simbolico, e su tutte le sue
implicazioni, non era stata ancora compiuta. E questo è stato appunto lo
scopo principale del seminario i cui atti sono editi in questo volume, che
è il primo di una serie, si spera lunga, di atti di seminari promossi dal
Centro interuniversitario per la storia e l’archeologia dell’alto medioevo.

Nel corso dell’incontro sono state interrogate in pari misura le fonti
scritte e quelle archeologiche, in linea con le prospettive attuali della
ricerca altomedievistica. Gli eventi politici sono stati analizzati soprat-
tutto dal punto di vista della loro rappresentazione – alla luce anche
degli studi sui profondi interventi di riscrittura del passato operati dai
Carolingi in relazione agli eventi culminati nel ‘colpo di stato’ del 751 –,
pur senza dimenticare due classici filoni di ricerca, da una parte la sorte
concreta delle élites locali all’interno del nuovo regime (indagata nel
caso toscano) e dall’altra le trasformazioni nella produzione normativa
intervenute dopo la conquista franca. Parallelamente all’indiscutibile
trasformazione politica, normalmente accettata, sono stati esaminati i
possibili mutamenti nell’insediamento rurale e urbano (dalle campagne
toscane a capitali come Roma e Ravenna), nelle attività produttive, arti-
stiche e culturali (dalla costruzione di edifici di prestigio alla produzio-
ne di epigrafi e di codici e a quella dei documenti scritti), nella circola-
zione monetaria (l’oro arabo, le zecche, l’impatto della riforma di Carlo
Magno) o nei flussi commerciali (e qui Comacchio e la laguna adriatica,



o monasteri come S. Vincenzo al Volturno, rivestono un ruolo importan-
te, in una prospettiva di riconsiderazione dei ritmi di crescita dell’eco-
nomia italiana di questo periodo).

Poiché interrogarsi sull’impianto della dominazione carolingia in Italia
ha un senso solo se tale quesito viene inserito in un quadro europeo, che
prospetti gli elementi di novità o di continuità con il passato insiti nella
costruzione carolingia, si è tentato un approccio comparativo almeno con
singoli affondi tematici: prendendo in considerazione la Turingia e la
Baviera sul piano della storia politica e delle élites, l’Austrasia su quello
delle strutture agrarie (centrali in ogni studio sul mondo carolingio) e
infine la Spagna, in quanto luogo dove è avvenuta un’altra fondamentale
transizione, quella tra Visigoti e Musulmani. 

Un’ultima osservazione. Il riferimento al 774, che fornisce una cornice
unitaria alle molteplici ricerche presentate in questo libro, non intende
nascondere la consapevolezza della difficoltà – talvolta della reale impos-
sibilità – di collegare i mutamenti della storia economica, del territorio o
anche della cultura a date precise fornite dalla storia politica. Tuttavia, al
tempo stesso, il libro ribadisce con forza l’assoluta necessità di compiere il
tentativo di far dialogare fra loro gli studiosi delle fonti scritte e di quel-
le materiali, per coordinare assieme non solo i tempi della storia politica
(in questo caso, il passaggio dai Longobardi ai Carolingi) e i tempi delle
altre storie, da quella della cultura materiale a quella religiosa, ma anche
e soprattutto i risultati stessi delle singole discipline, ai fini di una rico-
struzione storica complessiva. E questa, del resto, è precisamente la ragio-
ne stessa di esistenza del Centro che ha organizzato il seminario.

 Nascita dell’Europa ed Europa carolingia: un’equazione da verificare, XXVII Settimana
di studio del CISAM, Spoleto 1981.
 Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, Saggi, a
c. di C. Bertelli e G. P. Brogiolo, Milano 2000.
 Der Dynastiewechsel von 751. Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung, ed.
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