
Storia medievale 

Teodosio, imperatore romano, nel 395 decise di suddividere l’impero in 

due parti, Oriente e Occidente. 

Pose il primogenito Arcadio a capo dell’impero romano d’Oriente, con 

capitale Costantinopoli; 

al secondogenito Onorio toccò l’Occidente, che dal 404 avrebbe avuto 

come capitale Ravenna. 

L’impero venne diviso con lo scopo di alleggerire l’amministrazione, 

rendendo più efficienti il governo e la difesa militare. 

 

Inoltre c’era una profonda differenza: L’Oriente aveva una cultura greca e 

risultata più prospero e sviluppato; mentre l’Occidente, dove si usava il 

latino, rimase più arretrato sotto il profilo economico e più minacciato 

dalle invasioni barbariche. 

 

Date importanti: 

gli storici considerano il 476 come la data convenzionale che segna la fine 

dell’impero romano d’Occidente. 

Politicamente, gli imperatori d’Occidente erano scomparsi da molto 

tempo, in sostanza dalla morte di Onorio, nel 423. 

Più o meno da allora l’impero aveva cessato di esistere come unità 

territoriale e politica. 

Inoltre elementi germanici e barbari si erano affermati, sia nei ruoli 

militari, sia in quelli politici. 

Per tutti questi motivi gli studiosi datano al 476 la fine del mondo antico e 

l’inizio di un’era nuova, il Medioevo. 



Dopo l’età antica, dominata dalle civiltà greca e romana, cominciava 

un’epoca nuova, che occupa circa mille anni: dal 476 fino al 1492, l’anno 

della scoperta dell’America. 

Nel suo sviluppo, l’età medievale mostra fasi e movimenti diversi. Ne 

distinguiamo almeno tre: 

1. La prima fase corre dal V all’VIII secolo ed è segnata dal primato 

politico-militare dei conquistatori barbari, i popoli germanici. La si 

può comprendere tra il 476 e l’anno 800, che segna l’incoronazione 

imperiale di Carlo Magno. 

2. La seconda fase, che si estende tra l’800 e l’anno Mille, è 

caratterizzata dallo sviluppo del feudalesimo. 

3. Dopo l’anno 1000 comincia una fase diversa, che dura tre-quattro 

secoli, contraddistinta dalla rinascita delle città, la nascita della 

borghesia e l’affermarsi dei Comuni. 

Le prime due fasi corrispondono al cosiddetto Alto Medioevo, l’ultima 

segna il Basso Medioevo. 

Medioevo significa età di mezzo, considerata un’espressione non 

positiva, ma una fase di passaggio e di barbarie culturale. 

 

 

Altra cosa da ricordare riguarda l’impero romano d’Oriente, 

abitualmente chiamato impero bizantino. 

Costantinopoli (Bisanzio) era la capitale dell’impero romano d’Oriente. 

 

Carlo Magno e l’impero carolingio 



 

Il giovane re dei Franchi, Carlo, sceso in Italia, aveva sconfitto i 

longobardi nel 774; il regno longobardo fu quindi annesso al regno 

franco; Carlo assunse il titolo di Re dei Franchi e dei Longobardi e 

patrizio romano. 

Il regno di Carlo comprendeva la quasi totalità dell’odierno territorio 

francese e parte della Germania occidentale, oltre all’Italia. 

Il suo scopo era quello di dar vita a un vasto impero cristiano, esteso su 

gran parte dell’Europa. 



A tal scopo, nel giro di pochi anni, sottomise i Sassoni nel nord della 

Germania, tolse alcune terre agli Arabi in Spagna e si impadronì della 

Germania meridionale e dell’Austria. 

Verso il 785 Carlo decise di attaccare anche l’impero d’Oriente di 

Costantinopoli e nel 797 Istria e Benevento diventarono terre franche. 

Durante la solenne messa di Natale dell’anno 800, celebrata a Roma, 

nella basilica di San Pietro, papa Leone III incoronò Carlo imperatore 

dei Romani. 

L’imperatore volle che presso ogni monastero e vescovado sorgesse 

una scuola, per insegnare ai ragazzi a leggere, scrivere, far di conto e 

cantare. Nel leggere e scrivere era inclusa la grammatica latina. 

Si hanno notizie di scuole effettivamente aperte e funzionanti in diversi 

centri dell’impero, ma difficile capire fino a che punto questi ordini 

siano stati eseguiti. 

Carlo Magno morì nell’814, a lui sopravvisse solo Ludovico e quindi 

l’impero rimase unito, in quanto decise di non smembrarlo. 

Stabilì che uno dei figli, Pipino ereditasse il regno di Aquitania e la 

Marca Catalana, un altro Ludovico la Baviera e i territori a est, al nipote 

Bernardo l’Italia. 

Tutti e tre sarebbero stati sottomessi al fratello Lotario, a lui sarebbe 

andato il titolo di imperatore, oltre al regno di Austrasia (attuale 

Austria). 

 


