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La fine del mondo antico

Chester G. Starr Dal mondo antico alla civiltà medievale

Lo storico Chester G. Starr sottolinea come in tutta l’Europa e l’Asia il periodo dal 300 al 700 d.C. portò

enormi cambiamenti, che da molti studiosi sono stati interpretati solo dal punto di vista di decadenza del

mondo antico. Secondo Starr, però, i mutamenti furono anche segni di uno slancio in avanti, di un’epoca

nuova che si scioglieva dai vincoli dell’antichità.
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1 Europa e Asia unite come un unico grande continente.

Lo studioso deve sempre tener presente che la storia dell’Impero romano non è semplice. La ci-
viltà classica divenne sterile e l’organizzazione politica ed economica delle province occidentali
subì un profondo cambiamento che può essere definito decadenza, ma, nello stesso tempo, stava
emergendo una nuova concezione dell’uomo. E questi due processi, attraverso un lungo concate-
namento, rimontavano chiaramente al II secolo d.C. e meno evidentemente ai secoli precedenti. 
Ogni spiegazione della “decadenza e caduta” deve quindi essere esposta in termini ampi, ed è
convinzione dell’autore che lo storico debba volgersi sempre alle passioni e alla mente umana per
capire le forze che muovono la storia degli uomini. Una chiave per capire lo schema principale,
ma non tutte le ramificazioni, della storia dell’Impero può essere questa: gli uomini si erano libe-
rati dai vincoli verso lo Stato e verso la società in una misura mai raggiunta prima; infatti la par-
tecipazione attiva alla vita politica era cessata e i legami familiari o quelli con altre unità sociali si
erano enormemente allentati. 
Una conseguenza era l’incapacità degli uomini a creare un nuovo sistema di pensiero all’interno
dello schema classico tradizionale, un’altra era il loro volgersi a una nuova struttura sociale e in-
tellettuale, cioè al Cristianesimo che li legava l’un l’altro e a un superiore potere trascendentale.
Ma il nuovo e l’antico assieme oltrepassavano i limiti di quello che la struttura politica ed econo-
mica delle province occidentali potesse sopportare, e le pressioni esterne accelerarono la fine. La
nuova mentalità non potrà trionfare appieno fino a quando la società occidentale non avrà rag-
giunto una nuova organizzazione politica e sociale nel Medioevo. 
Insomma, la decadenza dell’Occidente fu una svolta storica necessaria per il successivo balzo in
avanti, anche se sul momento diede luogo a immani devastazioni. Questa decadenza, infatti,
spezzò i vincoli limitanti della civiltà antica. Le altre aree civilizzate dell’Eurasia1 si concentrarono
più pienamente intorno alle loro più antiche culture e, conseguentemente durante il Medioevo
dell’Europa occidentale, divennero i centri della vita politica e culturale. Ma quando le energie di
quest’area relativamente piccola furono liberate, i suoi popoli si slanciarono in avanti. La storia dei
tempi moderni è in gran parte la storia di questo slancio in tutto il mondo. 

C.G. Starr, Storia del mondo antico, Editori Riuniti, Roma 1977

“

”

A
 c

u
ra

 d
i 

R
o
b
er

to
 R

ov
ed

a


