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Riassunto: I lavori dedicati agli Alani in Europa occidentale sono numericamente insignificanti, spesso relativi a episodi specifici. 

Trovare una risposta al motivo per cui questo campo di studi è stato così trascurato implica una più generale riflessione sulla 

presenza alana in occidente, su quali siano state le sue particolarità e sulla propensione alana all’assimilazione nel Vecchio continente 

a differenza di quanto è invece avvenuto nel Caucaso. 

Parole chiave: Alani, Cronache, Europa Occidentale, Caucaso. 
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Esistono numerosi studi sugli Alani nella Regione caucasica e in particolare sui loro rapporti, 

spesso burrascosi, con Bisanzio, la Persia e a volte persino con la lontana Rus’
1
. Se invece 

consideriamo la storia degli Alani in Occidente ci troviamo di fronte ad un vuoto quasi 

imbarazzante. Pochi lavori, il più delle volte dedicati a temi o episodi specifici, mancanza di una 

strategia di studio complessiva che fornisca una ragione plausibile per il silenzio che ha 

                                                 
1
 V. I. Abaev, H. W. Bailey, “Alans”. In: Encyclopædia Iranica, I/8: 801-803; versione aggiornata on-line: 

http://www.iranicaonline.org/articles/alans-an-ancient-iranian-tribe-of-the-northern-scythian-saka-sarmatian-massagete-

group-known-to-classical-writers-from con ampia bibliografia. Si vedano anche: Paolo Ognibene, “Gli Alani tra la 

Persia e Bisanzio”. Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi. Serie II. Anno XI. Spoleto, 2009: CISAM: 261-272; 

Paolo Ognibene, “Gli Alani nelle cronache russe”. Slavia 3/2001: 27-38; Antonio Panaino, “Il duplice volto del 

protocollo aggiuntivo sulle minoranze religiose nella Pace dei 50 anni”. Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi. 

Serie II. Anno XI. Spoleto, 2009: CISAM: 273-299; Paolo Ognibene, Alani. I: “La riscoperta”; il nome; l’Alania 

medioevale. Milano, 2012: Mimesis. Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur, 5; Marco Bais, “Alans in Armenian 

Sources after 10th c. AD”. Rivista di Studi Indo-Mediterranei (= RSIM). VII: http://kharabat.altervista.org/rsim-vii-

2017-.html. 
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accompagnato nella maggior parte dei casi la presenza alana in Europa Occidentale e poi in Nord 

Africa.  

Già Rostovcev in Iranians and Greeks in South Russia
2
 segnalava che il ruolo svolto dagli 

Alani nei processi che portarono alla caduta dell’impero romano d’occidente era stato notevolmente 

trascurato
3
. I lavori sull’Alania medioevale, che viene a sua volta considerata un “regno 

dimenticato”, sono in confronto senza dubbio di numero maggiore e ciò è di per sé abbastanza 

eloquente
4
. Nel nostro Paese molto spesso se si afferma di essere specialisti di Alani si rischia, 

inoltre, di essere scambiati per persone che si occupano di “cani alani”, sebbene fra questi 

quadrupedi e il popolo omonimo sia difficile provare oltre ogni ragionevole dubbio un rapporto 

sicuro
5
. 

L’avventura degli Alani in occidente inizia con il transito unno a nord del Caucaso. Ammiano 

Marcellino ci racconta, infatti, che gli Unni transitando a nord del Caucaso in territorio alano 

portarono con sé parte di questo popolo
6
. La cosa oggi può sembrare strana, ma non lo era affatto 

allora e questa pratica di inglobare altre popolazioni durante gli spostamenti, tipica degli imperi 

delle steppe, si è mantenuta dopo la vicenda unno-alana ancora per molti secoli. Ricordiamo a 

questo proposito che uno dei nomi con cui i Mongoli divennero noti in Occidente è Tartari: i Tartari 

erano una popolazione conquistata dai Mongoli
7
. Molti Tartari finirono nelle prime linee mongole 

durante l’invasione della Corasmia e in seguito del Caucaso e dell’Europa orientale. Non si può 

comunque escludere che contingenti alani possano essere stati utilizzati anche in precedenza 

all’interno dell’impero romano. Sappiamo per certo che numerosi Sarmati prestarono servizio per i 

Romani in differenti regioni dell’impero, cosa ben testimoniata dalla toponomastica
8
. Il transito 

unno fu probabilmente anche la ragione che spinse parte degli Alani dalle pianure a nord del 

Caucaso verso le zone alte della dorsale dove divennero i “padroni” del passo che ancora oggi porta 

                                                 
2
 Michail Ivanovič Rostovcev, Ėllinstvo i iranstvo na juge Rossii. Petrograd: OGIZ; Michael Ivanovitch Rostovtzeff, 

Iranians and Greeks in South Russia. Oxford: at the Clarendon Press; New York: Russell, 1922. 
3
 «But I must lay stress upon the participation of the Alanas in the conquest of the Roman empire, and upon the extreme 

importance of the Iranian element in the conquering armies of Goths and Huns»: Rostovtzeff, Iranians ...: 119. 
4
 Zakarij Nikolaevič Vaneev, Srednevekovaja Alanija, Stalinir: Gosizdat Južnoj Osetii. 

5
 Si può comprendere l’utilizzo del termine “cane alano” per indicare il Deutsche Dogge in alcuni Paesi solo sulla base 

di un rapporto di presunta discendenza dal “cane alaunt”. Quanto al “cane alaunt” deve quasi sicuramente il suo nome 

agli Alani, ma non c’è modo di dimostrare che siano stati proprio loro a portarlo in Europa. 
6
 Amm. XXXI, 3,1: «Igitur Huni pervasis Halanorum regionibus, quos Greuthungis confines Tanaïtas consuetudo 

cognominavit, interfectisque multis et spoliatis, reliquos sibi concordandi fide pacta iunxerunt, eisque adhibitis 

confidentius Ermenrichi late patentes et uberes pagos repentino impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per multa 

variaque fortiter facta, vicinis nationibus formidati». 
7
 Le cronache russe, così come molte fonti occidentali e quasi tutte quelle arabe e persiane chiamano i Mongoli Tatari / 

Tartari. Si tratta del nome di una popolazione, probabilmente tungusa, ma sembra di lingua mongolica, avversa ai 

Mongoli sconfitta da Činggis qaγan nel 1198. Perché i Mongoli siano divenuti noti nel mondo musulmano ed 

occidentale con il nome dei loro avversari più temuti non è chiaro. In occidente il nome Tartari sembra essere comparso 

per la prima volta in uno scritto di frate Giuliano d’Ungheria. In seguito fu abbastanza semplice collegare il Tartari al 

tartaro e considerarli una crudele popolazione uscita dai meandri infernali. I cronisti dell’epoca hanno lasciato molte 

interpretazioni originali sul loro nome: ad esempio nella Emonis et Menkonis werumensum chronica leggiamo: «videte 

ergo si tartarorum nome convenerit hiis, qui abunt, vel quia ad tartara pertrahunt, vel quia tartareis satellitibus in 

omnibus concordant, vel a tatarsin, quod in greco sonat tremere vel horrere»: MGH SS 23: 454-561. Si consideri inoltre 

che l’esercito mongolo era costituito da combattenti di diverse etnie ed in particolare le prime file degli schieramenti in 

battaglia. 
8
 Notitia Dignitatum, XLII, 46-63: Paolo Ognibene, “Gli Alani nei toponimi italiani”. In: Studi iranici ravennati. I. A 

cura di Antonio Panaino e di Andrea Piras con la collaborazione redazionale di Sara Circassia. Milano: Mimesis. Indo-

Iranica et Orientalia. Series Lazur, 2: 97-110 (108). 
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il loro nome
9
. Da qui minacciavano i possedimenti di Bisanzio e dell’Iran sasanide: Gherardo Gnoli 

in un lavoro di fine anni Novanta ha sottolineato la presenza dell’etnonimo “alan” nelle iscrizioni 

sasanidi
10

. 

La scarsa menzione degli Alani in Occidente durante il periodo delle migrazioni, a differenza 

di altre popolazioni quali quelle germaniche, si è venuta ad associare nel corso dell’Ottocento ad 

un’altra problematica: nessuna cronaca parla di tratti caratteristici nell’aspetto che differenziassero 

in modo particolare gli Alani dalle altre popolazioni. Inoltre in Occidente gli Alani abbandonarono 

ben presto il modo di vita nomade e divennero sedentari: ciò favorì un’abbastanza rapida 

integrazione, ma lasciò aperto il problema della loro collocazione etnica. Il lavoro di Klaproth e 

l’identificazione degli Osseti come discendenti degli Alani non fu nel corso dell’Ottocento un 

elemento sufficiente per difendere l’iranicità di questo popolo in quanto si discuteva animatamente 

sul fatto stesso che gli Alani rappresentassero o meno un unico popolo
11

. Ammiano Marcellino 

aveva posto infatti inquietanti interrogativi sostenendo che gli Alani, sottomesse le popolazioni 

vicine, avevano imposto loro il proprio nome
12

.  

Già con Louis Vivien de Saint-Martin gli Alani furono trascinati in pieno all’interno di quella 

che veniva definita la “questione scitica”: aveva un senso considerare Sciti, Sarmati, Alani un 

“popolo”, oppure nelle fonti questi nomi si erano trasformati presto in concetti geografici, come 

                                                 
9
 Il nome degli Alani è ancora oggi collegato al passo di Dar’jal’, corrispondente al bāb al-Lān delle fonti arabe citato 

in: Ibn Khurdadbih, Kitāb al-Masālik wa ’l-mamālik. Ed. by Michael Jan De Goeje. Lugduni Batavorum, 1889. 

Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 6; Ibn al-Faqīh, Kitāb al-Buldān (= Compendium libri kitab al-boldan, auctore 

Ibn al-Fakih al-Hamadhani, quod edidit indicibus et glossario instruxit Michael Jan De Goeje. Lugduni Batavorum, 

1885. Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 5; al-Balādurī Aḥmad b. Yaḥyā b. Ğābir b. Dāwūd, Kitāb futūḥ al- 

Buldān. Ed. by Michael Jan De Goeje, Leiden, 1863-66: 194-195; al-Dahabī, Šams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad 

b. ‘Utmān b. Qāymāẓ b. ‘Abd Allāh al-Turkumānī al-Fāriqī al-Dimašqī al-Šāfi‘ī, Ta’rīḥ al-Islām, al-Qāhirah, 1947; Ibn 

Rustah, Abū ‘Alī Aḥmad b. ‘Umar, Kitāb al-A‘lāq al-nafīsa. Ed. by Michael Jan De Goeje. Lugduni Batavorum, 1870. 

Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 7; al-Mas‘ūdī, Abū’l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥusayn, Murūğ al-dahab wa ma ‘ādin 

al-ğawhar. Ed. by Charles Pellat. Bayrūt, 1966-1979, al-Qazwīnī, Zakariyyā’ b. Muḥammad b. Maḥmūd Abū Yaḥyā, 

Ātār al-bilād. In: Boris Andreevič Dorn, Beiträge zur Geschichte der kaukasischen Länder und Völker aus 

morgenländischen Quellen. Sankt Petersburg, 1840; al-Ṭabarī, Abū Ğa‘far Muḥammad b. Ğarīr, Ta’rīḥ al-rusul wa’l-

mulūk. Ed. by Michael Jan de Goeje. Leiden, 1879-1901; Müneğğim-Bašï, Ğāmi‘ al-Duwal. In: Vladimir Fedorovič 

Minorsky, A History of Sharvan and Darband. Cambridge: Heffer, 1958; corrispondente al dar-e Alan di quelle 

persiane: Hudūd al-‘ālam min al-mašriq ilā’ al-maġrib, 48 e 5, 18; al darialani di quelle georgiane: C‘xovreba 

K‘art‘uelt‘a Mep‘et‘a da Pirvelt‘agant‘a Mamat‘a da Nat‘esavt‘a, C‘xovreba Mep‘et‘- Mep‘isa; K‘art‘uli da somxuri 

literaturuli urt‘iert‘oba. Ed. Iustin Abuladze, T‘bilisi, 1944 e a dowrn Alanac‘ di quelle armene: Agat‘angełos, 

Pat‘mowtiwn Hayoc‘. Ed. Galust Tēr Mkrtc‘ean, Step‘an Kanayeanc‘. T‘bilisi: Aragatip Mnac‘akan Martiroseanc‘i, 

1909; Ananias Širakac‘i, The Geography of Ananias of Širak (Ašxarhac‘oyc‘), The Long and Short Recensions. 

Introduction, Translation and Commentary by Robert H. Hewsen. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1992. 

Beihefte zum Tübinger Atlas des vorderen Orients, herausgegeben im Auftrag des Sonderforschungs-bereichs 19 von 

Heinz Gaube und Wolfgang Röllig, Reihe B (Geisteswissenschaft), n° 77; Géographie de Moïse de Corène d’après 

Ptolémée. Texte arménien, traduit en français par le P. Arsène Soukry, mekhitariste, Venise, 1881; Ełišē, Ełišēi Vasn 

Vardanay ew Hayoc‘ Paterazmin. Ed. Ervand Tēr-Minasean. Erevan, 1957, Movsēs Xorenac‘i, Movsisi Xorenac‘woy 

Patmowt‘iwn Hayoc‘. Ed. M. Abełean, S. Yarowt‘iwnean. T‘bilisi, 1913; Patmowt‘iwn Šaphoy Bagratownwoy. Ed. 

Galust Tēr-Mkrtč‘ean, M. Tēr-Movsiesean. Ējmiacin, 1921; Patmowt‘iwn srboyn Nersisi Part‘ewi Hayoc‘ hayrapeti. 

In: Sop‘erk‘ Haykakan. VI. Venezia, 1853; Łazar P‘arpec‘i, Łazaray P‘arpec‘ioy Patmowt‘iwn Hayoc‘ ew t‘owłt‘ ar 

Vahan Mamikonean. Erevan. EHH, 1982. 
10

 Gherardo Gnoli, “Il nome degli Alani nelle iscrizioni sassanidi: considerazioni linguistiche e storiche sul tema 

dell’opposizione tra Iran Esterno e Iran Interno”. In: Il Caucaso: cerniera fra culture dal Mediterraneo alla Persia 

(secoli IV-XI). Spoleto, 1996: CISAM. Settimane di studio, 43: 831-861 (trad. russa: Nazvanie alan v sasanidskich 

nadpisjach. Vladikavkaz, 2002: Ir). 
11

 Julius Klaproth, “Memoire dans lequel on prouve l’identité des Ossètes, peuplade du Caucase, avec les Alains du 

moyen age”. In: Nouvelles Annales des Voyages, de la géographie et de l’histoire. XVI, 1822: 243-256. 
12

 Amm. XXXI, 2,13: «Hoc transito in immensum extentas Scythiae solitudines Halani inhabitant, ex montium 

appellatione cognominati, paulatimque nationes conterminans crebritata victoriarum attritas ad gentilitatem sui vocabuli 

traxerunt (ut Persae)». 
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dimostravano ancora le carte europee del XVIII secolo che chiamavano Sarmatia il territorio 

sottomesso all’impero degli zar
13

. Gli Alani si prestavano molto bene a questa polemica: 

paradossalmente di un popolo di cui non si sa quasi niente si può dire quasi tutto e su una serie di 

congetture indimostrabili costruire castelli di carta. Questa sorte è stata condivisa da Sciti, Sarmati e 

Alani finché il materiale raccolto non è stato sufficiente a delimitare un netto confine fra le ipotesi 

ragionevoli, basate su fatti, e i puri prodotti di fantasia, spesso fra l’altro ideati a tavolino con 

motivazioni tutt’altro che ingenue e politicamente rilevanti. La lettura dei lavori di Vsevolod Miller 

– in particolare dei suoi Osetinskie ėtjudy, pubblicati negli anni Ottanta del XIX secolo
14

 – rende 

bene l’idea di quanto fosse aspro il confronto fra gli studiosi del tempo su queste problematiche: 

non a caso buona parte della seconda appendice agli Studi osseti, che porta il titolo Digressione 

sugli Sciti è imperniata sulla polemica scitica con Fedor G. Miščenko
15

. Un’eco delle polemiche 

scitiche si ritrova ancora non solo nella letteratura russa di fine Ottocento e inizi Novecento – e 

basti a questo proposito ricordare il poemetto Skify di Aleksandr Blok
16

, ma ancora di più i versi di 

Vladimir Solov’ev ricordati all’inizio del poema
17

: – ma anche in Die Iranier in Südrussland di 

Vasmer, dove è riportata una bibliografia quanto mai completa e pittoresca sulle diverse ipotesi 

fatte riguardo ad una possibile collocazione etnica e linguistica degli Sciti
18

: ne esce un panorama 

simile a quello delineato dal grande glottologo bolognese Alfredo Trombetti per l’etrusco, dove per 

chiarire il significato di alcune centinaia di parole si faceva ricorso a 93 lingue differenti
19

. 

Difficile quantificare quanto queste polemiche possano avere danneggiato gli studi sul passato 

degli Alani – si può infatti notare che gli iranisti non si sono affatto scoraggiati nello studiare e 

occuparsi di Zoroastro, sebbene la maggior parte degli studiosi non concordi sul quando e dove sia 

                                                 
13

 Per la “questione scitica” si veda: Scythica. Gli studi sugli Sciti in Russia fra Ottocento e Novecento. A cura di Paolo 

Ognibene. Milano, 2019: Mimesis. Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur, 16. 
14

 Vsevolod Fedorovič Miller, Osetinskie ėtjudy. III: issledovanija. Moskva, 1887: Tipografija E.G. Potapova. Učenye 

zapiski imperatorskogo Moskovskogo universiteta. Otdel istoriko-filologičeskij, 8.  
15

 Si tratta dell’“Ėkskurs o Skifach”. Miller, Osetinskie... cit. (nota 11): 117-136; le idee discordanti di Miller e 

Miščenko riguardo all’etnia e alla lingua degli Sciti possono essere seguite attraverso una serie di articoli stampati su 

riviste russe della seconda metà dell’Ottocento ora in traduzione italiana in: Scythica.... cit. (nota 13). In particolare si 

tratta di: Fedor Gerasimovič Miščenko, “K voprosu o carskich skifach”. Kievskaja starina, maj: 55-76; Fedor 

Gerasimovič Miščenko, “K voprosu o Gerodotovych skifach”. Žurnal Ministerstva Narodnogo Prosveščenija (= 

ŽMNPr). CCXXXIV, ijul’: 145-155; Fedor Gerasimovič Miščenko, “Legendy o carskich skifach u Gerodota”. Žurnal 

Ministerstva Narodnogo Prosveščenija (= ŽMNPr). CCXLIII, janvar’: 39-47; Vsevolod Fedorovič Miller, 

“Ėpigrafičeskie sledy iranstva na juge Rossii”. Žurnal Ministerstva Narodnogo Prosveščenija (= ŽMNPr). CCXL, 8: 

232-283. Nel lavoro di Miller del 1886 c’è una digressione finale con la quale ha polemizzato Nikolaj Jakovlevič Marr 

nel suo lavoro “Termin skif”: Nikolaj Jakovlevič Marr, “Termin Skif”. Jafetičeskij sbornik. I. Petrograd: Rossijskaja 

gosudarstvennaja akademičeskaja tipografia: 67-132 (rist. in: Izbrannye raboty. V. Moskva; Leningrad: 

Gosudarstvennoe social’no-ėkonomičeskoe izdatel’stvo, 1935: 1-43). 
16

 «Mil’ony – vas. Nas – t’my, i t’my, i t’my || Poprobujte, srazites’ s nami! || Da Skify – my! Da, aziaty – my, || S 

raskosymi i žadnymi očami»: Aleksandr Blok, Sobranie sočinenij v šesti tomach. III. Moskva, 1971: Izdatel’stvo 

“Pravda”: 244 (“Skify”: 244-246). 
17

 «panmongolizm! Chot’ imja diko, || no mne laskaet sluch ono»: Blok, Skify... cit. (nota 16): 244; Sergej Michajlovič. 

Solov’ev, “Panmongolizm” (1894). Poėzija Serebrjanogo veka. Moskva, 1991: Chudožestvennaja literatura. 
18

 Max Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I: Die Iranier in Südrußland. Leipzig: Markert 

& Petters. Baltisches und slavisches Institut. Veröffentlichungen de baltischen und slavischen Instituts an der 

Universität Leipzig (ristampato in Max Vasmer, Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Hrsg. von 

Herbert Bräuer. I. Berlin, 1971: In Kommission bei Otto Harrassowitz, Wiesbaden: 106-170. In particolare le pagine 

123-124 con un’ampia bibliografia, sebbene datata, sulle ipotesi iranica, mongolo-turcica, slava, celtica, germanica. 
19

 Alfredo Trombetti, Sulla parentela della lingua etrusca. Memoria. Bologna, 1909: Gamberini e Parmeggiani; Alfredo 

Trombetti, Ancora sulla parentela della lingua etrusca. Bologna, 1912: Gamberini e Parmeggiani. Alfredo Trombetti, 

La lingua etrusca. Grammatica, testi con commento, saggi di traduzione interlineare, lessico. Firenze, 1928: 

Rinascimento del libro.  
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vissuto e alcuni dubitino persino che sia esistito
20

. Va comunque notato che negli ultimi cinquanta 

anni le posizioni sembrano essersi ribaltate e si assiste ad una ricerca di iranicità anche laddove 

probabilmente non è mai esistita – e a questo proposito sono illustrativi i seppur “abbastanza” 

prudenti lavori di Sulimirski e di Vernadsky
21

. 

Il primo lavoro di ampio respiro dedicato agli Alani in Occidente è quello del Bachrach e 

risale al 1973
22

. Per avere una raccolta di fonti sull’argomento è necessario attendere il lavoro di 

Alemany, pubblicato però solo nel 2000
23

. Si noti, comunque, che il lavoro di Alemany è dedicato 

alle fonti alane in generale e al suo interno le fonti per gli Alani in occidente rappresentano 

solamente un capitolo dell’opera. Questo lavoro viene in ogni caso ad arricchire e integrare il 

quadro offerto da Julian Kulakovskij circa un secolo prima, il quale nel suo Alany po svedenijam 

klassičeskich i vizantijskich pisatelej si limitava a fornire le notizie degli scrittori classici e 

bizantini
24

. Gli studi sui toponimi alani in Europa occidentale sono fino ad oggi numericamente 

irrilevanti, fra gli ultimi va ricordato l’articolo di Fridrik Thordarson, “Gallia alanica”
25

. Per quanto 

riguarda l’avventura africana degli Alani non esiste quasi niente su di loro in Africa Settentrionale 

se non qualche breve articolo
26

. Nel campo dell’onomastica i nomi di condottieri alani ricordati in 

occidente sono ben pochi
27

, i nomi arrivati fino a noi ancora meno e, come si è detto, anche i famosi 

cani alani sembrano avere ben poco a che spartire coll’omonimo popolo. 

Fondamentale è capire quali siano state le cause principali che hanno condotto al brutale 

disinteresse della storiografia verso la presenza alana in Occidente. Trovandosi ad agire il più delle 

volte associati ad altri popoli, la cui posizione era spesso predominante, soprattutto dal punto di 

vista numerico, appare naturale che l’immagine degli Alani risulti notevolmente “sbiadita”. In 

assenza di tratti particolari in grado di distinguerli fisicamente, ma in presenza, al contrario, di tratti 

nel modo di vita che dovevano renderli tutti uguali agli occhi alle popolazioni sedentarie 

dell’impero romano nemmeno la diversità linguistica poteva rappresentare un elemento 
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Ognibene, “Alan Place-names in Western Europe”. In: Studies on the Iranian World. I: Before Islam. Ed. by Anna 

Krasnowolska, Renata Rusek-Kowalska. Kraków, 2015: Jagiellonian Universitu Press: 51-58. 
26
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fondamentale. D’altra parte, ad esempio, molti Russi da sempre residenti nel Baškortostan non sono 

in grado al giorno d’oggi di distinguere il baškiro dal tartaro di Kazan’: non desta quindi particolare 

stupore che un cronista del V secolo non fosse in grado di distinguere lingue germaniche, turciche e 

iraniche. A complicare le cose si aggiunga che gli Alani, suddivisi a volte in gruppi più o meno 

numerosi si trovavano spesso a combattere su entrambi i fronti in una stessa battaglia, il ché non ha 

reso particolarmente semplice ricostruire i loro spostamenti e le loro alleanze in Europa. Ben presto 

poi si sedentarizzarono e finirono per assimilarsi alle popolazioni circostanti. Il nome stesso degli 

Alani fu oggetto di numerosi fraintendimenti: spesso in Occidente vennero confusi, ad esempio, con 

gli Alamanni
28

. Nel Caucaso si presentò, d’altra parte, un problema analogo: specialmente nelle 

fonti armene dove gli Alani venivano confusi con gli Albani
29

.  

Ciò che è stato detto finora rende ragione della complessità degli studi, ma non del disinteresse 

riscontrato. Deve esserci dunque qualcos’altro, poiché al giorno d’oggi anche su quelli che si 

possono considerare i temi più insignificanti e con meno fonti a disposizioni si può trovare una 

bibliografia discreta. A me sembra che l’unica ragione in grado di fornire una spiegazione vada 

ricercata nella percezione che la vera storia alana fosse quella vissuta nelle steppe a nord del 

Caucaso o ancora più ad oriente da dove con molta probabilità proveniva questo popolo
30

 e non in 

Occidente. Eppure le testimonianze medioevali che attestano per gli Alani della regione caucasica, 

ma anche per quelli stanziati lungo il Prut, il nome di As
31

, che non si ritrova nei toponimi 

dell’Europa occidentale, pone seri problemi sul dove potrebbe andare ricercata la vera storia alana 

posteriore al IV secolo. 

Nel momento in cui si inizia ad intravedere un contributo significativo alano in occidente, 

almeno in alcuni settori, cominciano a comparire studi con maggiore frequenza. È il caso ad 

esempio dei lavori sulla cavalleria medioevale e sull’importanza che hanno giocato gli Alani in 

questo settore
32

. Altro campo che offre notevoli possibilità è quello del folclore, della favolistica e 

dell’epos: a questo proposito sono molto interessanti i lavori di Scott-Littleton, il confronto fra il 

ciclo arturiano e l’epos dei Narti, anche se tutto ciò richiede un accurato studio degli spostamenti 

delle popolazioni alane nel medioevo
33

. Resta anche da capire se, una volta stanziati in occidente, i 

gruppi di Alani si siano integrati con tempi sufficientemente lunghi da permettere di trasmettere e 

conservare i propri racconti e abbiano così avuto tempo di tramandare una coscienza etnica che li 

portava, almeno da questo punto di vista, a distinguersi – come bisognerebbe ammettere se si 
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accetta l’ipotesi di Scott-Littleton – oppure se l’assimilazione sia stata brutale e totale come 

abbiamo potuto constatare presso gli Yaghnobi in Tajikistan, i quali a trenta anni dalla deportazione 

pur avendo conservato la propria lingua non hanno più memoria nemmeno delle loro favole da 

raccontare ai bambini
34

.  
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