
I rapporti Italo-Svedesi tra il 450 e il 600 

Tra le molte stirpi germaniche che calano in Italia durante il 400 ed il 500, Goti 
e Longobardi diventano in breve le più potenti. Tali popolazioni nelle loro saghe 
genealogiche indicano l'isola d i  Scandia, situata a settentrione, quale luogo di loro 
provenienza. Intorno a siffatta notizia ha preso consistenza una polemica inter-
minabile ed appassionata di carattere scientifico e politico, le cui origini possono 
essere rintracciate fin nel medioevo. Nel 1434, tre anni dopo l'apertura del concilio 
di Basilea, Nicolaus Ragvaldi, legato svedese e vescovo d i  Växiö, si distinse durante 

i  lavori del concilio per la sua pretesa di occupare il primo posto di quell'adu-
naza. Il motivo che, secondo Ragvaldi, avrebbe resa legittima tale esigenza, 
risiedeva nel ruolo d'importanza addirittura decisiva assunto dalla Svezia nei 
confronti della storia mondiale, in quanto dal suddetto paese nordico erano 
trasmigrati i  Goti — popolazione che aveva sconfitto l'Egitto, l'Asia e che gradual-
mente aveva conquistato una parte notevole della Germania, Sarmazia, Dacia, 
Mesia, Tracia, Acaia, Tessaglia, Pannonia, Liguria, Emilia, Tuscia, Gallia, Spagna 
ed infine dell'Italia con Roma capitale del mondo. Il discorso di Ragvaldi continuò 
su quel tono ad esaltare le imprese mitiche dei Goti, Vandali, Longobardi, Bur-
gundi, Visigoti d'Africa, Dani e Sassoni — gesta eroiche di popolazioni che in 
origine sarebbero provenute tutte quante dalla Svezia. Ovviamente il singolare 
discorso tenuto da Ragvaldi non fu smentito, ma questi non raggiunse egualmente 
i  fini che s i  era prefissi. Al contrario, Alphons di Cartagena, legato spagnolo, alla 
tesi di Ragvaldi ribattè che senza dubbio i  re di Spagna discendevano dai Goti, 
ma, aggiunse, quei Goti che in santa pace avevano continuato a vivere nel proprio 
paese, di  certo non potevano essere considerati più illustri di coloro che invece 
erano trasmigrati e divenuti famosi in seguito alla conquista di nuove terre. 1  

Le notizie sulle origini e le imprese meravigliose dei Goti riferite da Ragvaldi 
furono, con ogni probabilità, attinte al « De origine actihusque getarum » dello 

storiografo gotico Giordane, opera risalente alla metà circa del 500. Sempre 
Giordane riferisce che il De origine, a sua volta, è un riassunto dei dodici libri 
scritti un decennio prima da Cassiodoro, il segretario privato d i  Teodorico. Molte 
imprese, tra cui la conquista dell'intera Asia ad opera dei Goti, di cui c i  è giunta 
notizia, vengono erroneamente attribuite a tale popolo germanico in conseguenza 
della confusione tra Goti e Geti così cara alla tarda antichità. I Greci, infatti, 9 


