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ABSTRACT
Il seminario porterà all’attenzione degli studenti una serie di casi di studio e di
approcci tematici, di taglio socio-religioso, relativi ai rapporti (integrazione,
conflitti, coabitazioni, sincretismi) tra romani e popolazioni barbariche migrate
nell’impero romano sino ad occuparne pressoché integralmente gli spazi. Si
trattò come noto di formazioni di cultura tribale in parte convertitesi al
cristianesimo in tempi relativamente rapidi dopo il passaggio della frontiera in
parte rimaste più a lungo legate alle tradizioni cultuali nazionali (o
confederative). Esse assursero al governo di molti territori già provinciali
entrando a contatto e cooperando spesso nella sfera civile con le élite romane.
Filo conduttore del seminario sarà l’evoluzione del paganesimo (la definizione
non è scontata) nell’età delle migrazioni e a seguito di esse, un processo
interattivo col fenomeno - antilineare, cioè complesso e non rettilineo - della
cristianizzazione dell'Europa nascente. Il periodo considerato va dal IV sino alla
fine del VI secolo. Si utilizzeranno vari tipi di fonti: storiografiche, agiografiche,
conciliari, giuridiche laiche, con riferimento anche ai problemi suscitati, per
alcuni contesti, dalla documentazione archeologica.
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