
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

  

STORIA      LEZIONE  DEL 27/05/2020   ore   12:00 – 13:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sull’Occidente germanico e l’Oriente bizantino. Gli 

esercizi dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie.  

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=hipdxyZWcNg  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gfml6EOAht8  

https://www.youtube.com/watch?v=6Z63ZL49vQE  
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Il Regno Ostrogoto in Italia 

 
 Il regno di Odoacre dura ben poco: questi, infatti, viene ucciso da Teodorico, sovrano degli 

Ostrogoti, nel 493. Teodorico, uomo colto e raffinato, sceglie come capitale del suo regno 

Ravenna e governa per circa trent’anni ispirandosi alle leggi e alla civiltà romane. 

Il Regno ostrogoto in Italia continua anche dopo la morte di Teodorico, avvenuta in circostanze  

misteriose nel 526. Gli Ostrogoti saranno infatti cacciati dall’Italia solo nel 553, in seguito 

all’intervento dell’imperatore d’Oriente Giustiniano. 

Giustiniano attacca i Regni romano-barbarici 

Nel 527 diventa imperatore dell’Impero romano d’Oriente Giustiniano che si pone due obiettivi 

principali: recuperare i territori dell’Impero caduti in mano ai barbari e riformare il diritto, 

raccogliendo le leggi della tradizione giuridica romana all’interno di un codice civile, il  Corpus 

Iuris Civilis, riordinandole e aggiornandole. 

Giustiniano sconfigge gli Ostrogoti 

Grazie all’abilità di generali come Belisario e Narsete, l’imperatore d’Oriente Giustiniano riesce a 

riconquistare gran parte dei territori dell’Impero romano d’Occidente caduti in mano ai Germani.  

In particolare, i Bizantini si oppongono agli Ostrogoti in Italia in una guerra che dura quasi 

vent’anni: la guerra Greco-gotica che si conclude nel 553 con la vittoria dei Bizantini, guidati dal 

comandante Narsete. Gli Ostrogoti sono costretti a lasciare l’Italia, e l'imperatore Giustiniano mise 

a capo del territorio un governatore, chiamato "esarca". 

 

I Longobardi in Italia 

Il dominio bizantino in Italia dura ben poco. Dal Nord giungono infatti i Longobardi, guidati dal re 

Alboino. Questi fondano in Italia un Regno con capitale Pavia, mentre alcuni gruppi armati, guidati 

dai loro duchi, istituiscono più a sud i Ducati di Spoleto e di Benevento. L’Italia si ritrova così 

divisa tra Longobardi e Bizantini. Il re longobardo Rotari emana il primo codice di leggi 

germaniche scritte: l’editto di Rotari. Esso racchiude in sé sia regole desunte dal diritto tribale sia 

nuove leggi, le regalìe, ossia i diritti dei sovrani. L’Editto permette una maggiore integrazione tra i 

Longobardi, a lungo considerati barbari invasori, e la popolazione di origine romana. I Longobardi 

seguono l'arianesimo, ma anche la religione dei loro padri: la lunghezza delle barbe è segno d'onore 

al Dio Wotan. In seguito grazie alla regina Teodolinda si convertono al cattolicesimo. 

 



Il Regno dei Franchi 

I Franchi erano uno dei tanti popoli germanici che si erano stanziati nei territori dell’Impero romano 

d’Occidente. Nel V secolo avevano costituito un regno romano-germanico tra la Gallia 

settentrionale e le regioni del basso Reno. Nel 496 il loro re Clodoveo (481-511), abbandonò il 

paganesimo e si convertì alla fede cattolica. Questa scelta ebbe una grande importanza 

politica per due ragioni: rese più forte il regno, perché i Franchi professavano la stessa religione 

della popolazione gallo-romana sottomessa, inoltre da quel momento i Franchi furono i più fedeli 

alleati del papa. I successori di Clodoveo furono dei sovrani deboli e vennero perciò detti “re 

fannulloni”. Di fatto il potere fu esercitato dai maestri di palazzo o “maggiordomi”, grandi 

proprietari terrieri e alti funzionari della corte del re. I maestri di palazzo si mostrarono 

particolarmente abili: uno di loro, Pipino di Héristal, ricostruì l’unità del Regno dei Franchi. Alla 

sua morte gli succedette nella carica di maestro di palazzo il figlio Carlo Martello. Carlo consolidò 

il suo potere e nel 732 a Poitiers sconfisse un esercito arabo proveniente dalla Spagna. 

Infine, Pipino il Breve, figlio di Carlo, depose l’ultimo sovrano merovingio. Nel 751 si fece 

proclamare re e diede inizio a una nuova dinastia, che verrà in seguito chiamata dei Carolingi, dal 

nome del suo più importante sovrano: Carlo Magno. 

Carlo Magno 

Dopo la morte di Pipino nel 768, il Regno Franco passò nelle mani del figlio Carlo, che per 

l’importanza delle sue imprese fu detto “Magno” (in latino “grande”). In quarantasei anni di regno 

e di guerre, Carlo Magno riuscì quasi a raddoppiare l’estensione dei territori del regno. Carlo 

sconfisse i Sassoni che occupavano la Germania nord-orientale. Vinse i Bavari, abitanti 

dell’odierna Baviera. La campagna militare contro gli Avari, un popolo seminomade che viveva di 

razzia ai confini orientali del regno, fruttò un enorme bottino che venne trasportato con decine di 

carri. Carlo si spinse anche in Spagna, occupata dagli arabi, fino al fiume Ebro. 

In Italia, Carlo strinse dapprima un’alleanza con i longobardi, sposando la principessa 

Ermengarda, figlia di re Desiderio, ma nel 774 discese nuovamente nella penisola con il suo 

esercito e pose fine al dominio longobardo nell’Italia settentrionale. 

Dopo quest’altra impresa di Carlo, l’Italia era dunque così divisa: 

 il nord era sotto il dominio franco; 

 il centro era governato dal papa; 

 il sud era ancora in parte nelle mani dei Bizantini e in parte (Ducato di Benevento) nelle mani dei 

Longobardi. 



I possedimenti dei franchi erano ormai molto vasti: andavano dalla Spagna al mar Baltico, dal 

Mediterraneo al Mare del Nord: si era costituito un dominio che poteva essere definito un 

“impero”. 

Il giorno di Natale dell’anno 800 a Roma il papa Leone III incoronò Carlo “imperatore dei 

romani”. Dopo secoli, in Europa era rinato un Impero, che si ispirava a quello romano e 

cristiano di Costantino e Teodosio. Infatti Carlo Magno proteggeva Roma e la sua Chiesa: riteneva 

che la religione fosse un elemento che poteva tenere uniti i popoli dell’Impero. Egli non era solo un 

conquistatore, ma anche un evangelizzatore, perché favoriva – o imponeva con la forza – 

la conversione dei popoli vinti al cattolicesimo. Il nuovo impero venne perciò detto “sacro” perché 

consacrato dalla benedizione del papa ed è chiamato dagli storici Sacro romano Impero. 

 

L’organizzazione dell’Impero 

Carlo Magno prese molto a cuore il problema dell’organizzazione del suo regno. Volle circondarsi 

di una corte costituita da cavalieri e da chierici stabilita nella città di Aquisgrana. Inoltre divise 

l’Impero in: 

 marche: territori sul confine governati dai marchesi; 

 contee: territori feudali meno estesi delle marche, situati all’interno e governati da conti; 

 ducati: abitati da popoli che avevano una forte identità etnica e accettavano con difficoltà la 

sottomissione all’Impero. 

Conti, marchesi e duchi giuravano fedeltà a Carlo Magno e formavano l’aristocrazia laica 

dell’Impero. Dopo l’anno Mille i territori da loro controllati vennero chiamati feudi. 

 

Il feudalesimo 

 

L’imperatore aveva diviso il territorio in contee che venivano amministrate autonomamente dai 

vassalli. Il vassallo prestava un giuramento di fedeltà al sovrano: si impegnava per tutta la vita 

a difenderlo e a servirlo. Questo rapporto di fedeltà al proprio signore era detto vassallaggio. Il 

giuramento di fedeltà era un vero e proprio rito, chiamato investitura. 

In cambio, il vassallo otteneva dal suo signore un territorio e la sua protezione. Il territorio 

assegnato dall’imperatore al vassallo era chiamato feudo, e chi lo governava era 

chiamato feudatario. Per questo il sistema di potere nel Sacro romano Impero, una rete di rapporti 

personali che legava signori e loro sottoposti, venne detto dagli storici “feudale” o “feudalesimo”. 

Al tempo di Carlo Magno, però, i vassalli non erano proprietari del feudo: lo avevano solo 

in concessione. Questo significa che alla morte di un vassallo il feudo non passava a suo figlio, ma 



tornava al signore. Era eventualmente il signore a decidere di riaffidare il feudo al figlio del 

vassallo, ma questo doveva rinnovare il giuramento di fedeltà. Il vassallaggio si richiama a 

due diverse tradizioni. Presso i franchi, un guerriero si poneva alle dipendenze di un signore, gli 

giurava fedeltà, gli forniva aiuto militare e in cambio riceveva il possesso di terre. Nel diritto 

romano, invece, vi era il beneficio, che indicava proprio una terra concessa non in proprietà ma 

solo per un certo periodo di tempo. L’unione delle due tradizioni diede origine al vassallaggio. 

Il vassallaggio non regola solo i rapporti tra l’imperatore e i suoi vassalli, ma anche quelli tra tutti i 

nobili: i vassalli possono avere sotto di sé altri nobili, chiamati valvassori e valvassini. 

La società feudale è divisa in tre ordini: il clero, che è il gruppo più importante, oltre a occuparsi 

di religione ha anche funzioni politiche; l’aristocrazia, che è formata dai capi dell’esercito, dai 

grandi proprietari terrieri e dai cavalieri; i contadini, che devono coltivare le terre dei signori 

feudali. 

Nel corso del IX secolo i feudi diventano ereditari e passano al primogenito. I figli minori o 

entrano a far parte del clero o diventano cavalieri senza terra, dediti alla rapina e al brigantaggio. 

La Chiesa, per limitare queste violenze, affida ai cavalieri compiti come la difesa dei poveri o la 

lotta contro i musulmani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Indica l’alternativa corretta 

1- Subito dopo Teodorico in Italia regnano 

 I Bizantini 

 Gli Ostrogoti 

 I Franchi 

2- Il Corpus Iuris Civili 

 Raccoglie e ordina le leggi della tradizione giuridica romana 

 Fu promulgato da Teodorico nel 527 

 Regola l’ordinamento economico del Regno ostrogoto 

3- L’imperatore d’Oriente Giustiniano 

 Fu sconfitto dai generali Belisario e Narsete 

 Non riesce a riconquistare molti territori dell’Impero romano d’Occidente caduti in mano ai 

Germani 

 Riesce a riconquistare molti territori dell’Impero romano d’Occidente caduti in mano ai 

Germani 

4- I Longobardi 

 giunsero in Italia guidati dal re Alboino 

 fondarono un regno con capitale Milano 

 non riuscirono a stabilirsi in Italia 

5- Il re Clodoveo era a capo del Regno 

 dei Longobardi 

 dei Franchi 

 degli Ostrogoti 

6- Dopo la morte di Clodoveo il Regno dei Franchi fu amministrato da 

 re barbari usurpatori 

 maestri di palazzo detti maggiordomi 

 sovrani di fede pagana 

7- Il re dei Franchi, Carlo, fu detto Magno 

 perché era un successore di Alessandro Magno 

 per la sua debolezza al potere 

 per l’importanza delle sue imprese 

8- Dopo l’incoronazione di Carlo Magno nell’800 nasce 

  Il Sacro Romano Impero 

  Lo Stato della chiesa 

  Il regno Franco 

 



9- L’Impero era organizzato in 

 Contee e regioni 

 Marche, contee e ducai 

 Feudi, poderi e province 

10- I vassalli 

 Erano i veri e propri proprietari del terreno 

 Non dovevano giurare fedeltà al sovrano 

 Dovevano giurare fedeltà al sovrano  

11- La rete di rapporti personali che legava i signori ai loro sottoposti prende il nome di  

 Feudalesimo 

 Vassallesimo 

 Medioevo 

 

 


