Radagaiso: chi era costui?
Era il capo degli Ostrogoti, entrati in Italia agli inizi del V secolo. Desiderosi di arrivare fino a Roma, avevano varcato l’Appennino, trovando subito sulla loro strada la cittadella romana di Pistoia. Dopo
averla conquistata e saccheggiata nel 406, ripresero la via per il sud,
ma intorno a Fiesole furono contrati dall’esercito romano guidato
da Stilicone (già un generale di origine barbarica). Furono sconfitti e
Radagaiso ucciso: ma per Pistoia era troppo tardi. I segni delle rovine lasciate (la villa romana bruciata, l’assetto viario interno sconvolto) sono ancora archeologicamenteevidenti. Si può quindi dire che
per Pistoia il Medioevo (il cui inizio viene scolasticamente assegnato
al 476, quando fu deposto l’ultimo imperatore d’Occidente) può essere retrodatato di alcuni decenni. Nei sotterranei di San Mercuriale
(un tempo convento femminile, ora sede di uffici giudiziari) sono
state trovate le rimanenze di una muraglia affrettatamente messa in
piedi per resistere ad una qualche aggressione. Nella sua struttura,
ci sono anche alcuni rocchi di colonna, attribuibili ad un antico tempio: ciò che rimane della civiltà romana, cui stava sovrapponendosi
una nuova.
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