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Introduzione 

 

 
Agli insegnanti 

Questo lavoro è stato prodotto per facilitare lo studio della storia agli studenti 
stranieri che frequentano le classi del biennio. 
 
Il lavoro di semplificazione è stato effettuato su argomenti inerenti la storia antica 
ed è accompagnato anche da prove di verifica che possono essere somministrate 
agli alunni. 
 
Il lavoro di semplificazione riguardante i Romani, le invasioni barbariche e il 
Medioevo è stato curato dalla prof. Moltrasio. 
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1, AUGUSTO E LA FONDAZIONE DEL PRINCIPATO 

 

1  LA FINE DI CESARE 

Nel 44 a.c. Cesare viene pugnalato da un gruppo di congiurati (nemici) tra cui il figlio Bruto. La città di 

Roma rimane scioccata dalla notizia. 

Cesare lascia per testamento molti dei suoi beni a un nipote Ottavio. 

Ottavio viene riconosciuto come figlio adottivo, egli sarà da adesso Gaio Giulio Cesare Ottaviano. 

Anche la plebe romana riceve una parte dell’eredità: circa 300 sesterzi a persona. 

 

2 LA FINE DELLE GUERRE CIVILI 

L’anno dopo il 43 a.C. Marco Antonio, Emilio Lepido e il figlio adottivo di Cesare formano il secondo 

triumvirato (alleanza politica di tre persone) mentre Bruto e Cassio, uccisori di Cesare radunano in 

Grecia un esercito di loro sostenitori. 

 

Inizia l’ultima fase delle guerre civili: a Filippi in Macedonia Bruto e Cassio vengono sconfitti. Molti 

nemici del triumvirato vengono eliminati. 

 

Anche il Patto tra Antonio e Ottaviano termina. Antonio si innamora di Cleopatra, regina d’Egitto, e 

viene accusato di volere dividere l’impero per diventare re della parte orientale. Nel 31 a.C. Ottaviano, 

ad Anzio (in Grecia), affronta Antonio che finirà suicida. 

 

3  OTTAVIANO OTTIENE IL TITOLO DI AUGUSTO E DI IMPERATORE 

Ottaviano vuole seguire le orme dello zio Cesare senza ripetere i suoi errori. Vuole ottenere un grande 

potere e si fa nominare:  

Tribuno della plebe: così che la sua persona possa essere considerata sacra e inviolabile, poteva 

controllare le Assemblee e emanare leggi senza il parere del Senato. 

Proconsole per tutto l’Impero: aveva così il governo delle province e delle legioni romane 

Pontefice massimo: per avere il controllo delle cerimonie religiose. 

Adesso Ottaviano è al di sopra dei senatori: è diventato un sovrano. 

 

Egli stesso cambia il suo nome in Imperatore Cesare Augusto e si farà chiamare principe, il suo regime 

sarà un principato. 

Forma un nuovo esercito di soldati scelti, i Pretoriani, questi soldati dovevano difenderlo dai nemici. 

 

4  AUGUSTO RICOSTRUISCE LA FIDUCIA DEI CITTADINI 

Per poter governare senza vedere il suo impero finire egli: 

 

 Riduce le legioni congedando i veterani che ricevono un appezzamento di terra come pensione 

 Cancella i debiti dei privati verso lo stato e inizia grandi opere pubbliche per dare lavoro ai 

disoccupati, 

 Crea la classe dei cavalieri che ora possono possedere la terra e occupare cariche in Senato, 

accanto ai senatori che perdono potere politico e rimangono governatori delle province 

 

La classe media vede crescere gli affari. 

La plebe riceveva distribuzioni gratuite di grano e poteva assistere a gare e spettacoli nell’anfiteatro. 

 

5  L’AMMINISTRAZIONE DI ROMA  

Per riorganizzare lo stato Augusto introduce la figura del prefetto, ne nomina quattro.  

Il prefetto urbano si occuperà della amministrazione di Roma. 

Il prefetto dell’annona deve garantire che a Roma arrivi il grano necessario e che i più poveri ne 
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ricevano gratuitamente quanto serve.  

Il prefetto dei vigili doveva curare la quiete durante la notte. 

Il prefetto del pretorio comandava i pretoriani, cioè l’esercito che doveva proteggere l’Imperatore. 

 

6  L’AMMNISTRAZIONE DELL’IMPERO 

Fuori Roma il territorio fu diviso in province. 

Le province senatorie affidate a un proconsole e difese da una legione di soldati. 

Le province imperiali erano quelle sul confine dell’impero, più difficili da controllare affidate ai 

governatori. 

 

7  LA RIFORMA MONETARIA 

Augusto introduce una doppia monetazione: egli può battere monete in oro e argento, il Senato può 

battere monete di rame. Le monete ricevono un nuovo valore 

 

1 aureo d’oro = 25 denari d’argento  

1 denaro d’argento vale = 100 sesterzi di rame. 

 

Con le monete d’oro di così alto valore egli può pagare le spese dello Stato. 

 

8  LA DONNA SI EMANCIPA 

La società romana era basata sulla famiglia che vedeva come massima autorità il pater familias. Le 

donne obbedivano al padre padrone da nubili e al marito padrone da sposate. 

Ora i costumi erano cambiati e anche le donne tradivano i mariti. La legge Giulia che puniva le donne 

adultere non venne mai applicata. 

Si verificò però un cambiamento: 

1. il matrimonio non era più una rigida cerimonia con lo scopo di rendere la donna sottomessa al 

marito, ma una decisione tra due persone che andavano a vivere insieme. 

2. La dote non diventava del marito ma restava sempre proprietà della moglie che adesso poteva 

spendere il suo patrimonio come credeva. 

 

9  LA PACE AUGUSTEA 

Ottaviano aveva promesso un periodo di pace e così fu. Bisogna ricordare che la pace era per i Romani 

un concetto molto diverso dal nostro. Pace voleva dire usare la guerra per garantire il dominio di Roma 

sul mondo. 

Durante questo periodo di pace ci furono molte spedizioni per difendere i confini o conquistare piccole 

aree ancora non romane all’interno dell’Impero. 

Ad esempio i germani non accettavano di essere sudditi dell’Impero e guidati da Arminio sconfissero 

Publio Quintilio Varo e annientarono le sue tre legioni. 

Giulio Cesare aveva ragione quando disse che i Galli potevano diventare buoni sudditi ma i Germani no. 

 

10  AUGUSTO E LA PROPAGANDA 

Augusto sa curare la propria immagine come potrebbe fare ora un politico moderno aiutato dalla 

televisione. Egli non poteva presentare al popolo solo le notizie positive e presentarsi come un uomo di 

successo sicuro di sé. Augusto non aveva i nostri mezzi di comunicazione e il popolo era analfabeta. 

Scelse di erigere templi, statue e monumenti che esaltavano la sua grandezza assieme a grandi opere 

pubbliche utili a tutti. 

 

11  MECENATE E AUGUSTO 

Durante il periodo augusteo vissero molti scrittori e poeti. Alcuni di loro avevano difeso la Repubblica e 

con l’aiuto di Mecenate questi impararono ad apprezzare l’Impero di Augusto. Essi furono trattati con 

benevolenza, tolti dalla miseria, rispettati e onorati. Ottennero di diventare amici intimi di Augusto. 
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A palazzo si poteva incontrare Tito Livio che scriveva le Storie, Orazio scrittore di commedie e satire. 

Virgilio compose in questo periodo l’Eneide che parlava della grandezza della Roma delle origini. 

Ovidio che invece scriveva versi contro il potere di Ottaviano è costretto a trasferirsi sul Mar Nero e 

lì rimase fino alla sua morte. 

 

12, INIZIA UNA NUOVA EPOCA 

Augusto non riesce a trovare un erede. Il figlio Druso muore. Anche i due figli di Druso, nipoti di 

Augusto, muoiono. 

Tiberio, fratellastro di Druso, nato dalla moglie Livia e il suo primo marito, è un uomo ostile ad Augusto. 

Augusto muore nel 14 d.C. e lascia il suo trono in eredità. Il periodo repubblicano era finito, ora 

comincia l’età imperiale. 

Dopo la morte Augusto fu proclamato “divino”. Sono eretti templi in suo onore e i cittadini devono 

offrire sacrifici davanti alla sua statua. I suoi successori, nel momento in cui salgono al trono 

diventeranno degli dei. 

 

13  LA “PACE AUGUSTEA” SI ESTENDE SU UN IMPERO IMMENSO 

Augusto e i suoi successori avevano un potere grandissimo. Il suo regno era di 3,5 milioni di chilometri 

quadrati e la popolazione era di 55 milioni di persone. 

Era il più grande impero della sua epoca: Persia, India e i Regni cinesi non erano così estesi. 

La vita media non superava i 30 anni. Chi viveva rispettando le leggi aveva molte occasioni per fare 

fortuna. 

 

MECENATE 

Era un discendente degli Etruschi. Amava il lusso, mangiare bene e ascoltare la musica. 

Sapeva offrire ai suoi amici pranzi raffinati, amava le donne e la loro compagnia.  

Nuotava in piscine di acqua tiepida e la sua lettiga era imbottita di piume. 

Per 35 anni fu il ministro di Augusto che gli lasciava pieni poteri. Era molto bravo nell’arte della 

diplomazia. 

L’amicizia con Augusto durò 50 anni. 

Quando morì l’8 a.C. lasciò tutti i suoi beni all’imperatore.  

 

AUGUSTO 

Aveva solo 18 anni quando seppe di essere diventato l’erede di Giulio Cesare. 

Marco Antonio il personaggio più importante del momento non lo stimò quanto avrebbe dovuto. 

Grazie agli amici Agrippa, Mecenate e alla moglie Livia costruì il suo potere. 

 

LIVIA UN COLPO DI FULMINE 

La bionda Livia allora di 18 anni e già sposata, aveva conosciuto Augusto in primavera e in ottobre lo 

aveva sposato. Dopo tre mesi era nato Druso. 

Forse Druso era figlio del precedente marito, ma Augusto lo amò come fosse suo figlio. 

Fu l’unico figlio che ebbero. 

Augusto tradì la moglie con molte donne, ma Livia lo perdonò sempre. 

Augusto era molto basso di statura e non curava il suo aspetto così da sembrare sempre trasandato. 

Tiberio, al quale andrà il trono, è figlio di Livia e del primo marito. 

 

PADRE E FIGLIA 

Giulia, nata da un precedente matrimonio di Augusto con Scribonia, diede al padre molti dispiaceri. 

Aveva una vita molto libera e libertina, amava i bei vestiti, il trucco e i gioielli. Aveva anche molti 

amanti. 

Augusto le impose di sposare prima Marcello che la lasciò presto vedova.  

Con Agrippa, il secondo marito, visse una vita libera lontano dal padre. Ma anche Agrippa morì. 
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In terze nozze sposò Tiberio, figlio di Livia, e con lui condusse una vita molto infelice. Tradì il marito 

con molti uomini. 

Il padre Augusto la condannò pubblicamente per adulterio e la costrinse a vivere prigioniera a 

Ventotene, uno scoglio bruciato dal sole, fino alla morte. 

 

IL DIRITTO ROMANO BASE DEL DIRITTO MODERNO 

Il diritto romano è un insieme di leggi che hanno guidato Roma e i suoi territori per 1'000 anni. Nessun 

altro popolo antico ebbe un sistema legislativo simile. Presso i Romani il diritto divenne una scienza. 
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VERIFICA CAPITOLO 1 

 

Completa 

La moneta d’oro si chiama ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e vale ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, monete 

d’argento 

 

La moneta d’argento si chiama ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,e vale ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, monete di rame, 

cioè di ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

COMPLETA   UTILIZZANDO   GLI   AIUTI  

 

1, Ottaviano alla morte di Giulio Cesare diventa suo erede e suo figlio adottivo, cambia allora il suo nome 

in ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

2, In un secondo tempo cambierà il suo nome in ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

3, Nel 43 a.C. Marco Antonio, Emilio Lepido e il figlio adottivo di Cesare fondano il 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

4, Marco Antonio verrà sconfitto nel ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

         * Cesare Augusto                                       * secondo triumvirato 

 

     * Gaio Giulio Cesare Ottaviano                                *  31 a.C. 

 

 

 

 

Ottaviano assume molti poteri, collegali al loro significato 

 

Tribuno della 

plebe 

 Per avere il controllo di tutte le cerimonie religiose 

Proconsole per 

l’Impero 

 La sua persona era adesso sacra e inviolabile. Poteva controllare le assemblee ed 

emanare leggi senza l’approvazione del Senato 

Pontefice 

massimo 

 aveva così il governo delle province e delle legioni romane 

 

 

RISPONDI ALLE DOMANDE 

1) Chi è Mecenate? 

2) Quali dimensioni aveva l’Impero? 
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2, LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

 

1 LA PALESTINA ROMANA ATTENDE IL MESSIA 

Ai tempi di Augusto in Palestina regnava Erode detto il Grande perché aveva saputo arricchire 

Gerusalemme e le altre città della Giudea di grandi edifici. 

Egli era però spietato e avido, aveva fatto uccidere molti parenti e cittadini sospettati di essere contro 

il suo potere. Egli è noto come il mandante della strage degli innocenti, strage nella quale morirono tanti 

bambini maschi del regno nati in un certo anno. 

 

2  IL SINEDRIO È LA MASSIMA AUTORITÀ RELIGIOSA E CIVILE 

Il re aveva il controllo politico del paese, ma il potere religioso e civile apparteneva al Sinedrio. Questo 

era un Consiglio composto di sacerdoti e magistrati ed era più potente del re. I Romani avevano sempre 

lasciato il Sinedrio libero di emettere sentenze. 

 

3 IL POPOLO SOFFRE E SI ATTENDE IL MESSIA 

Questa situazione non aiutava i contadini, i pastori e i più poveri che dovevano pagare una imposta 

religiosa e una tassa al fisco imperiale. 

La classe alta rappresentata dal sinedrio aveva accettato di pagare la tassa a Roma, e di vivere accanto 

ai Romani. 

 

Ma una parte della popolazione non voleva mescolarsi con gli stranieri e predicava una fede non legata al 

denaro. 

Giovanni detto il Battista guidava le folle che battezzava nel Giordano e predicava l’arrivo di un Messia, 

cioè di un consacrato per una missione divina. Messia si traduce in greco con il termine Cristo che 

significa scelto per una missione divina. 

Gesù fu per alcuni il liberatore dal potere del Sinedrio e dalle legioni romane, per altri il fondatore di 

una nuova religione.  

 

 

4 GESÙ PREDICA LA BUONA NOVELLA 

Della vita di Gesù prima dei trent’anni si conosce molto poco. Nacque a Betlemme da Maria e da un 

falegname di nome Giuseppe. Il Vangelo che predicava si può riassumere nella frase: “Convertitevi che il 

Regno di Dio è vicino”. 

Egli scelse tra i suoi discepoli 12 Apostoli, cioè inviati. A Gerusalemme durante la festa ebraica della 

Pasqua fu arrestato e condannato per essersi dichiarato “Figlio di Dio”. Ponzio Pilato, governatore di 

Roma, lo fece crocifiggere. 

Tre giorni dopo la crocefissione la sua tomba fu trovata vuota. Gli apparve a molte persone e questo 

segno è interpretato come una resurrezione. Secondo i Vangeli Gesù rimase sulla terra ancora 40 giorni 

poi salì al cielo. 

 

5 “IL MIO REGNO NON È DI QUESTO MONDO” 

Gli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni hanno indicato il suo pensiero. Egli parlava con parabole, 

cioè racconti semplici, e ha operato molti miracoli. Il suo era un messaggio di pace, non incoraggiò 

rivolte armate, non chiese ai Giudei di non pagare, non obbligò a mangiare o a evitare certi cibi come 

dovevano fare gli Ebrei osservanti o i Mussulmani. 

Infine il suo messaggio, detto la buona novella, non incoraggiò le rivolte armate. 

 

6 GLI APOSTOLI E SAN PAOLO 

Gli Apostoli vogliono predicare il Vangelo guidati da Pietro il pescatore. A lui Gesù prima di morire aveva 
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affidato la sua Chiesa. L’apostolo Paolo portò il cristianesimo a Roma, nel cuore dell’impero. Paolo era un 

ebreo che ebbe una visione di Cristo mentre si stava recando a Damasco. Da quel momento diventò 

cristiano. 

Pietro e Paolo, secondo la tradizione furono messi a morte a Roma nel 64 d.C. 

I cristiani erano perseguitati, a Paolo fu tagliata la testa, Pietro fu crocifisso a testa in giù. 

 

7 I PAGANI DIVENTANO CRISTIANI 

Alcuni pagani trovavano le risposte che cercavano nella nuova religione, altri la rifiutavano. 

Ecco cosa trovavano difficile da accettare: 

1 il rito della comunione, cioè mangiare il corpo di Cristo e berne il sangue. Si diffuse l’idea che i 

cristiani mangiassero i bambini. 

2 la resurrezione dei corpi durante il giudizio universale: i romani amavano il corpo lo curavano e lo 

rendevano agile con lo sport. Pensare che i cadaveri tornassero in vita li disgustava. 

3 La scelta di rinunciare alla vita sociale e quindi agli spettacoli, alla vita militare o alla carriera politica. 

 

LE CATACOMBE NON SONO PIÙ UN MISTERO 

Le catacombe sono gallerie sotterranee sulle cui pareti venivano deposti i corpi dei defunti cristiani, 

come in un cimitero. I corpi venivano disposti su più piani e le catacombe formano un intreccio di 

gallerie nel sottosuolo di Roma. 

I pagani a volte cremavano le salme, ma per seppellirle occorre molto spazio. La certezza della 

resurrezione dei corpi impediva di bruciarli, ecco perché servivano le catacombe. Qui il ricco giaceva 

vicino al povero senza distinzione. Non erano previste tombe monumentali come per i senatori. 

Quando finirono le persecuzioni le catacombe diventarono meta di pellegrinaggio. 

 

GLI AFFRESCHI DELLE CATACOMBE 

Le pareti di alcune catacombe sono state affrescate e rivelano una primitiva arte cristiana che voleva 

farsi capire anche da chi non sapeva leggere e scrivere. I simboli usati erano molto semplici e le scene 

raffigurate presentano la storia di Noè, la resurrezione di Lazzaro, Daniele nella fossa dei leoni. 

 

PAROLE CHIAVE 

PARABOLA: racconto molto semplice da comprendere 

MIRACOLO: evento prodigioso che la scienza non sa spiegare 

CRISTIANESIMO: dottrina di Cristo 
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VERIFICA CAPITOLO 2 

 

RISPONDI VERO O FALSO 

 

 Vero falso 

Al tempo di Augusto il re si chiamava Erode   

L’Apostolo Paolo ha ordinato la strage degli innocenti   

I Romani avevano cancellato il Sinedrio    

Giovanni Battista battezzava le folle nel Giordano   

La vita di Gesù fino ai 30 anni è molto conosciuta   

 

 

Rispondi alle domande su Gesù 

 

1, la mamma di Gesù si chiama ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e il padre ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

2, Gesù è nato a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

3, Tra i discepoli egli scelse 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

4, Gesù fu arrestato a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, perché aveva detto di  

 

essere ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

5, Fu crocifisso da ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, governatore di Roma 

 

6, Tre giorni dopo la sua morte egli è ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e dopo 40 giorni è 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Rispondi Vero o Falso 

 

 Vero Falso 

Il capo degli Apostoli era Pietro a lui fu affidata da Gesù la Chiesa.   

Paolo era ebreo e si convertì quando ebbe una visione di Cristo.   

Paolo portò il cristianesimo a Gerusalemme.   

Pietro e Paolo furono messi a morte a Roma.   

Pietro fu decapitato.   

Paolo fu crocifisso a testa in giù.   
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3, I “SECOLI D’ORO” 

 

1 DOPO AUGUSTO INIZIA LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

Cesare e Augusto erano della “gente” Giulia. Tiberio era della “gente” Claudia, quella della moglie di 

Augusto, Livia. 

Inizia così ad avere potere la dinastia Giulio-Claudia. 

 

2 TIBERIO, L’UOMO CHE NON VOLEVA ESSERE IMPERATORE 

Tiberio era un ricco patrizio repubblicano e contrario all’Impero. Egli tentò di favorire i senatori che 

non capirono le sue buone intenzioni e lo considerarono falso e diabolico. 

La plebe non lo amava perché lui non donava spettacoli teatrali. 

Tiberio sapeva governare molto bene, evitò le guerre e le spese inutili. Non usava le armi ma le parole. 

Quando morì le casse dello Stato erano piene e i confini sicuri. 

La vita di Tiberio non fu felice. 

Germanico, suo nipote, morì durante una missione in Oriente. Si disse che era stato avvelenato per 

ordine dello zio invidioso di lui. Niente di più falso! 

Tiberio soffrì molto per questa perdita. 

 

Un altro fatto di sangue avvelenò la pace di Tiberio.  

Aveva saputo che Seiano, suo uomo di fiducia, voleva il potere ed era pronto ad uccidere Tiberio. Forse 

le accuse non erano vere, ma bugie. 

Tiberio però lo fece uccidere insieme a molti suoi complici, veri o falsi. Morì così anche la famiglia di 

Germanico e si salvò solo Caligola, il figlioletto, che ereditò, nel 37 d.C. il trono del nonno Tiberio. 

 

3 CALIGOLA UN PAZZO SUL TRONO DEI CESARI 

Caligola salì al trono all’età di 25 anni. Voleva essere considerato una divinità con il nome di Giove 

Laziale. Chiese ai senatori un tempio in suo onore. Soffriva di disturbi nervosi e fece uccidere molte 

persone alcune perchè ritenute nemiche, altre senza un vero motivo.  

Nei 4 anni di regno spese tutti i soldi dello Stato.  

Con questa politica di omicidi diventò presto nemico di tutti e fu ucciso. 

 

4 CLAUDIO, LO STUDIOSO ACCOGLIE I GALLI COME SENATORI 

Claudio, fratello di Germanico, fu successore di Caligola. Egli era zoppo, non sapeva parlare bene e aveva 

un tic. Aveva trascorso la vita a studiare e non conosceva niente della politica di Roma, però era il 

fratello di Germanico, per questo venne scelto. 

Colto e preparato scelse dei collaboratori molto bravi, era rispettoso di chi non la pensava come lui. 

Claudio era convinto che Roma era cresciuta perché accoglieva gli stranieri che meritavano stima. 

Nominò senatori gli aristocratici della Gallia. 

Tutti ritenevano i Galli dei barbari, Claudio no. In questo modo aveva ottenuto la fiducia di una provincia 

ricchissima che era anche una colonna dell’Impero. 

 

Claudio aveva solo un difetto: le donne. Ebbe quattro mogli. Messalina era tanto corrotta (frequentava 

altri uomini) da scandalizzare anche il Senato e fu messa a morte per aver tramato contro il marito. In 

seguito sposò Agrippina figlia di Germanico e quindi sua nipote. Agrippina aveva avuto un figlio da un 

precedente matrimonio, di nome Nerone. 

Agrippina voleva vedere Nerone seduto sul trono di Claudio. 

La donna avvelenò il marito Claudio per assicurare a Nerone il potere. 
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5 NERONE L’IMPERATORE CHE INCENDIA ROMA 

Nerone sale al trono a 17 anni e ha come consigliere il filosofo Seneca che lo guida verso una politica 

saggia e giusta. 

La madre Agrippina però era gelosa di questa amicizia, voleva essere lei a consigliare il figlio. Un giorno 

Nerone, esasperato, la fece uccidere da alcuni sicari. Questo delitto orrendo lo cambiò profondamente.  

Si allontanò da Seneca e dai senatori e cercò di legare a sé la plebe (il popolo più povero ma più 

numeroso). Fece una riforma monetaria che aiutò i più poveri. 

Si dice che abbia incendiato Roma nel 64 d.C. ma in verità egli fece molto per spegnere gli incendi e per 

soccorrere i feriti e i senzatetto. Ma tutti hanno creduto che l’incendio servisse per fare spazio alla 

sua nuova casa la Domus Aurea, casa d’oro.  

Nerone accusò dell’incendio i cristiani. Li fece catturare e li fece combattere nell’anfiteatro durante i 

giochi con le bestie feroci. Molti cristiani morirono e furono i primi martiri. 

Le sue scelte gli procurarono molti nemici. 

Il popolo odiava la Domus Aurea perché era grande come un quartiere. 

Nerone, rimasto solo, si suicidò. 

 

6 L’ANNO DEI QUATTRO IMPERATORI 

Dopo la morte di Nerone la famiglia Giulio-Claudia perse molto potere.  

Nell’anno 69 ci furono ben 4 pretendenti al trono. Lo ottenne Tito Flavio Vespasiano che aveva 60 anni 

ed era il comandante delle truppe in Giudea. 

 

7 LA DINASTIA FLAVIA: VESPASIANO, TITO, DOMIZIO. 

Vespasiano era di modi poco eleganti, non piaceva ai senatori ma piaceva al popolo e all’esercito. Regnò 

per 10 anni. 

Vespasiano riempì di denaro le casse dello Stato che Nerone aveva vuotato. 

Distrusse la Domus Aurea. 

 

Tito suo figlio distrusse il Tempio di Gerusalemme e gli ebrei iniziarono la loro diaspora, cioè 

dispersione, fuori dalla Palestina. 

Nel 79 il Vesuvio eruttò e la sua lava coprì Pompei. Morirono migliaia di persone rimaste sotto la cenere 

bollente. 

 

Domiziano, suo successore, fu molto crudele e fece uccidere molti senatori senza alcun valido motivo. 

Venne pugnalato nel sonno. 

 

8 TRAIANO E ADRIANO 

Traiano era uno spagnolo molto bravo a combattere. Vinse molte battaglie e conquistò la Dacia, oggi 

Romania. I senatori lo amavano molto. 

 

Adriano era cugino di Traiano e come lui spagnolo. Non amava combattere ma amava le cose belle.  

 

9 I SECOLI D’ORO DI ROMA 

L’impero vive fino al II secolo un momento di pace e ti rispetto di tutte le popolazioni. Il LIMES, 

confine fortificato e sempre sorvegliato dalle legioni di Roma. protegge le terre e le persone dai nemici. 

 

10 ROMA COMMERCIA CON IL MONDO 

I Romani costruiscono molte nuove strade per vendere e comperare prodotti dovunque. 

Su queste strade viaggiavano il grano, il vino, i metalli e l’olio di oliva. 

Molti animali selvatici: orsi e tigri arrivavano a Roma per i giochi nel circo. 

Dalla Cina arrivava la preziosissima seta. 
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PAROLE CHIAVE 

GENTE: famiglia, gruppo di persone parenti tra loro. 
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VERIFICA CAPITOLO 3 

Rispondi vero o falso 

 

 Vero Falso 

Cesare e Augusto erano della “gente” Giulia   

Tiberio fece avvelenare suo nipote Germanico   

Caligola fu un sovrano giusto e stimato   

Nerone incendiò Roma   

La Domus Aurea era piccola   

Taiano era spagnolo   

Vespasiano ingrandì la Domus aurea   

 

 

Collega le seguenti parti di frasi 

 

Il Vesuvio copre di lava Pompei  oggi chiamata Romania 

Domiziano fu molto crudele  nel 79 d.C. 

Traiano conquistò la Dacia  si chiama Limes 

Il confine fortificato che proteggeva l’impero  venne pugnalato nel sonno 

 

Rispondi  

 

Chi era Messalina? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Chi fece uccidere Claudio? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Indica le possibili risposte  

 

Cosa commerciava Roma con il mondo? 

 

A) Seta                      B) Automobili                                C) Vino 

 

D) Olio d’oliva                E) Patate                                    F) Metalli 

 

G) Pomodori                  H) Orsi                                        I) Mais 

 



 

 16 

4, I SECOLI DI CRISI 

 

1, MARCO AURELIO 

Marco Aurelio è imperatore tra il 161 e il 180. Egli amava la pace e lo studio, era chiamato filosofo, ma 

dovette combattere i Persiani e i Germani. 

I Persiani avevano una cavalleria pesante con i cavalieri coperti da un’armatura di maglie di ferro. I 

Germani combattevano a petto nudo solo con lancia e spada, ma erano comunque molto pericolosi. 

I soldati Romani, combattendo i Persiani  scoprono di essere malati. Hanno la peste. In verità  furono 

infettati dal vaiolo, una malattia non meno pericolosa.  

Questa malattia molto contagiosa si sparse per tutto l’Impero. Morirono, in poco tempo,  migliaia di 

persone. 

 

2,   CON CARACALLA TUTTI NELL’IMPERO SONO CITTADINI 

Caracalla, imperatore nel 212, emana una legge che rimarrà famosa. Egli concede il diritto di 

cittadinanza a tutti i sudditi dell’Impero. Adesso tutti sono  cittadini e tutti devono pagare le tasse. La 

scelta non fu solo economica, tutti i popoli dell’Impero adesso ottengono gli stessi diritti.  

Roma dimostra di essere aperta, di non essere razzista e capace di guardare al futuro. 

 

3, IL POTERE DEI MILITARI 

Alla morte di Caracalla salgono al potere i legionari e in pochi anni si alternano al trono 21 Imperatori. 

L’Impero è in una profonda crisi. 

I Goti, una tribù germanica, oltrepassa i confini  del Danubio e invada la Grecia. 

L’imperatore Aureliano, per difendere Roma, fa costruire una cinta di mura che ancora oggi contorna il 

centro di Roma. Sono le Mura Aureliane. 

 

4, LA CRISI 

Alla fine del III secolo scoppia la peste bubbonica. Sul corpo dei malati crescono dei bubboni simili ad 

arance. In 3 giorni, dopo una agonia dolorosa, arriva la morte.  

Una pulce del topo è responsabile del contagio.  

La peste comincia in Asia e i topi arrivano in Europa viaggiando nella stiva (reparto merci) delle navi. 

Le legioni consumano grandi quantità di denaro e l’Impero non è più protetto dai nemici. Per trovare 

nuovi soldati si arruolano i Germani ritenuti però poco affidabili. 

I cittadini devono pagare tasse molto pesanti per lo Stato. La gente muore di peste e nessuno coltiva i 

campi. L’economia è ferma. 

Nessuno ha soldi per le tasse. I contadini fuggono dai campi, vogliono una vita migliore. 

 

5   DIOCLEZIANO DIVIDE L’IMPERO 

Diocleziano regnò dal 284 al 304. 

Egli fece guerra ai Persiani e ai Germani. Sapeva che non bastava il potere delle armi per tenere unito 

l’Impero, servivano anche una buona politica.  

Divide l’Impero in 4 grandi prefetture.  

Divide anche l’Impero in Impero Romano d’Oriente e Impero Romano d’Occidente guidati da due 

AUGUSTI. L’Augusto d’Occidente sposta la capitale da Roma a Milano. 

 

6   LA RIFORMA FISCALE 

Lo Stato non aveva più soldi. Prima le guerre vittoriose portavano a Roma grandi quantità di oro e di 

schiavi. Ora le guerre sono solo una spesa enorme. 

Alcune province pagano tasse altissime, altre non pagano quasi nulla. 

Diocleziano fa un censimento (registrazione di ogni bene posseduto dai cittadini) di tutto l’Impero per 
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stabilire in modo preciso le tasse di ogni cittadino. Egli fa preparare anche il primo bilancio dello Stato. 

Con il bilancio (registrazione precisa di ogni spesa e di ogni guadagno) conosce ogni soldo che entra e 

che esce dalle casse dello Stato. 

Crea le corporazioni che obbligano i figli a fare il lavoro del padre. I contadini e i loro figli sono così 

obbligati per sempre a lavorare i campi. Non possono cambiare mestiere. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

VAIOLO: malattia contagiosa e spesso mortale che lascia sulla pelle profondi cicatrici 

PESTE BUBBONICA: grave malattia contagiosa che porta alla morte in 3 giorni. 

CENSIMENTO: misurare la ricchezza di ogni persona 

BILANCIO: registrare con precisione i soldi che entrano e i soldi che escono 

CORPORAZIONE: insieme di persone che fanno lo stesso lavoro 
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VERIFICA CAPITOLO 4 

 

Completa 

Marco Aurelio combatte contro ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e i  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

che erano contagiati dal ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lo trasmisero ai Romani. 

 

 

UNISCI LE FRASI TRA LORO 

 

I soldati Germani                                                    i soldati Persiani 

usavano la spada                                                   usavano la lancia 

erano infettati dal vaiolo                                     avevano un’armatura di ferro 

combattevano a petto nudo 

 

rispondi alle domande 

 

1, Come divise l’Impero Diocleziano? 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

2, Chi pagava le tasse prima della riforma di Diocleziano? 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Cosa propone Diocleziano per controllare le spese dello Stato? 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Cosa crea per legare i contadini alla terra? 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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5, L’IMPERO CRISTIANO 

 

1, LA CRISI SPIRITUALE 

Nel III secolo il popolo vive molti disagi: guerre, carestie e pestilenze. 

Il popolo ha bisogno di spiritualità ma gli dei pagani non sono più seguiti. Il popolo non ha più fiducia in 

loro. 

Alcuni diventano superstizioni e seguono le pratiche magiche. Altri seguono i culti misterici che 

venivano seguiti in Egitto. Questi culti promettevano di vedere la divinità e di superare la paura della 

morte. Il culto di Iside prometteva una resurrezione dopo la morte. Chi seguiva i riti sarebbe rinato nel 

cielo e avrebbe vissuto una vita gioiosa. 

 

2, SI DIFFONDE IL CRISTIANESIMO 

All’inizio sono solo gli schiavi e le donne a credere nella nuova religione predicata da Cristo e dai suoi 

discepoli. In seguito anche nelle famiglie patrizie ci sono conversioni e battesimi. 

Il potere non gradiva questa nuova religione che vietava di fare sacrifici davanti alle statue degli 

imperatori. A Roma questo era un crimine di “alto tradimento” e prevedeva la morte. Diocleziano cerca 

di estirpare la nuova religione e condanna molti cristiani a morte. Fa bruciare le chiese e i libri sacri. 

 

3, I CRISTIANI SONO UNO STATO NELLO STATO 

Il numero dei cristiani cresceva e si organizzavano in comunità. Nella comunità si costruiva la chiesa e si 

battezzavano i nuovi cristiani. L’episcopo distribuiva la comunione. 

Le chiese ricevevano grosse donazioni: palazzi, denaro, terre. Questi denari servivano a nutrire la 

popolazione durante le carestie e creavano ricchezza. 

 

4, COSTANTINO 

Diocleziano, dopo 20 anni di regno, si ritira dalla vita politica. 

Costantino e Massenzio, i due successori, litigano per il potere sul regno romano d’Occidente. La notte 

prima della battaglia sul Ponte Milvio, Costantino fa un sogno. Sogna Cristo che gli mostra una croce, 

sulla croce ci sono le parole “Con questo segno vincerai”. Costantino fa tracciare una croce sullo 

stendardo (bandiera) dell’Impero, poi vince Massenzio. 

 

 

5, L’EDITTO DI TOLLERANZA 

Costantino emana a Milano una legge che cambierà il destino dei Cristiani. Nel 313 la nuova religione 
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viene tollerata, chi la segue non è più nemico dello Stato. 

Nel 326 fonda la città di Costantinopoli, oggi Istambul in Turchia. 

Costantino difende la nuova religione e partecipa alle discussioni di fede con i teologi (studiosi di 

religione). 

 

6,  IL CONCILIO DI NICEA 

In Egitto, il prete Ario, sosteneva che Gesù non era figlio di Dio, ma un uomo come tutti. Il vescovo di 

Ario sosteneva che questo pensiero non era vero ma tollerava il suo sacerdote. 

In quell’epoca la dottrina cristiana non era ben definita: 

 c’erano i Vangeli ma ne erano stati scritti molti altri che i cristiani potevano leggere, 

 in alcune comunità il cristianesimo era mescolato ai riti pagani. 

 non esisteva una professione di fede comune, 

 

Nel 325 il Concilio di Nicea dichiara che Ario si sbaglia e il suo pensiero è falso. Il Concilio insegna che 

Dio è unico ma diviso nella Trinità unione di Padre, Figlio (Gesù Cristo) e Spirito Santo. 

Ebrei e mussulmani ammettono che Dio possa incarnarsi e diventare uomo. 

Costantino partecipa alla discussione del Concilio. I suoi successori affermeranno che il sovrano è anche 

capo della Chiesa.  

Ario viene allontanato dalla comunità dei Cristiani, ma in seguito è perdonato. 

I popoli germani ariani presto diventeranno un serio problema per l’Impero. 

 

7,  L’IMPERO DIVENTA CRISTIANO 

Costantino aveva partecipato al Concilio di Nicea e aveva emanato l’Editto di tolleranza. Forse si era 

anche convertito. 

Egli divide la settimana in 7 giorni e chiama la domenica giorno del Sole, non giorno del Signore. Fissa al 

25 dicembre la nascita di Cristo. 

 

Nel 380 Teodosio stabilì che il cristianesimo era la religione di Stato.  

L’Impero era ormai diventato cristiano. 
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VERIFICA CAPITOLO 5 

Unisci le frasi 

Ario  nel 313 emana l’Editto di Tolleranza 

Costantino   promette la vita nel cielo 

L’arianesimo  era un prete d’Egitto 

L’episcopo  non è una dottrina permessa 

Il culto di Iside  distribuisce l’eucaristia 

 

Rispondi vero o falso 

 Vero Falso 

Costantino sogna Cristo e la Croce   

Massenzio sconfigge Costantino   

Costantino fonda Costantinopoli   

La dottrina ariana viene permessa dal Concilio di Nicea   

Nel 325 si tiene il Concilio di Nicea   

 

Rispondi alle domande 

Quando si festeggia la nascita di Gesù? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Quanti giorni ha la settimana secondo Costantino? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Cosa è scritto sulla Croce che sogna Costantino? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Cosa stabilisce Teodosio? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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6, LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 

 

1, DALLA MONGOLIA ARRIVANO GLI UNNI 

Gli Unni sono un popolo nomade. Dopo aver attraversato l’intera Asia, arrivano nelle pianure russe e 

ungheresi. Gli Unni erano Mongoli di origini siberiane con capelli e occhi neri a mandorla. Nella loro 

economia era importante il cavallo ed ogni uomo doveva possederne almeno sette. Le mandrie di cavalli 

richiedevano sempre nuovi pascoli e per questo erano popolazioni nomadi e le loro case erano su ruote. 

Vagavano per la steppa. 

 

2, LA SOCIETÀ UNNA È TRIBALE 

Il  popolo mongolo era una tribù con molti clan. Una famiglia con figlie fratelli, nonni e nipoti, zii e cugini 

era un clan guidato da un “anziano” che dava solo consigli e non ordini. 

Gli uomini cavalcavano come nessun altro popolo: sapevano saltare in corsa da un animale all’altro. Con un 

arco corto lanciavano frecce molto lontano. Le donne erano stimate: curavano i figli, amministravano 

la famiglia e cavalcavano come gli uomini. Le loro leggi erano semplici. 

 

3, L’ECONOMIA UNNA SI ARRICCHISCE CON LA RAZZIA 

Gli Unni si allenavano alla guerra a scopo di razzia. Dopo un attacco armato, rubavano tutto ciò che 

potevano portare via sui loro carri. Avevano razziato la Cina per secoli rubando vasi, vesti preziose, 

oggetti di legno e di bronzo. Quando in Cinesi inventarono la balestra furono in grado di sconfiggere gli 

Unni e rimandarli nelle steppe della Mongolia. 

 

4, LA GRANDE MIGRAZIONE 

Non tutti vollero ritornare nella steppa a vivere poveramente. Alcuni guerrieri decisero di migrare 

verso ovest alla ricerca di popoli da sfruttare. La loro migrazione durò 300 anni. 

 

5, SCONTRI TRA UNNI E GERMANI 

Attraverso l’India e la Persia arrivarono in Europa. I Germani capirono subito che gli Unni erano un 

popolo  forte e con le loro armi, i piccoli archi, erano in grado di colpire in modo molto preciso. Inoltre 

cavalcavano con abilità, come mai nessun popolo sapeva fare.  

 

6, I GOTI PASSANO IL DANUBIO 

Valente, imperatore di Costantinopoli, cercò di avere informazioni su questo popolo sconosciuto, ma non 

ebbe fortuna. 

Intanto i Goti, spaventati dagli attacchi degli Unni, chiesero a Valente il permesso di attraversare il 

Danubio e di abitare nel territorio romano. Valente concesse il permesso e nel regno entrarono una 

quantità di uomini dieci volte superiore a quella prevista. I Goti non trovarono accoglienza ma solo 

ostilità. Affamati e inferociti razziarono tutto quello che trovarono sulla loro strada. 

7, LA BATTAGLIA DI ADRIANOPOLI 

I Romani non potevano tollerare il comportamento militare dei Goti e nel 378 li affrontarono in una 

battaglia presso Adrianopoli. Valente voleva prendere tempo e trattare con il nemico, ma la cavalleria 

attaccò l’esercito dei Goti composto da 150'000 guerrieri. 

Fu una strage. Pochi soldati romani ebbero salva la vita e Valente morì sul campo di battaglia. 
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Teodosio, successore di Valente, propose ai barbari: 

 l’ospitalità: chi voleva poteva rimanere nell’impero e ricevere terra da coltivare o dove fondare 

città; 

 la federazione: cioè l’obbligo di far parte dell’esercito: 

 un tributo agli Unni per evitare razzie e stragi. 

 

8, I VISIGOTI SACCHEGGIANO ROMA 

I Visigoti, cioè i Goti dell’Ovest,  guidati da Alarico nel 410 arrivarono a Roma e la saccheggiarono per 

tre giorni. L’evento è ricordato come il Sacco di Roma.   

S. Agostino scrisse che la fine del mondo era arrivata. 

 

9, ATTILA IL “FLAGELLO DI DIO” 

Gli Unni eleggono loro capo Attila che i Cristiani chiameranno “flagello di Dio”. Egli promise ai suoi 

uomini, per avere la loro fiducia, che i Romani avrebbero versato molto oro  e che avrebbero fondato un 

impero unno in Europa. Promise, in cambio di oro di non oltrepassare il Danubio, ma non mantenne le 

promesse. Ottenne da Costantinopoli un tributo di 300 chili di oro all’anno, poi ne pretese 700 chili.  In 

Gallia non fu fortunato e fu fermato nel 451 dai Romani e dai Visigoti. 

Dopo questa sconfitta entrò in Italia e saccheggiò Milano. 

 

10,  LA FINE DEGLI UNNI 

Attila e il suo esercito, anche se sconfitto in Gallia, seminano terrore nella Pianura padana. Però in 

breve tempo l’esercito finisce le riserve di cibo e gli uomini sono costretti a bere l’acqua del fiume Po 

inquinata dalle bestie che erano state uccise e che vi galleggiavano. L’armata si ammalò di dissenteria, 

una malattia dell’intestino che, se non è curata, può portare alla morte.  

Quando papa Leone I Magno incontra il “flagello di Dio” è molto indebolito e il suo esercito ridotto al 

minimo. Papa Leone I Magno riuscirà a convincere Attila a risparmiare Roma dal saccheggio. Gli Unni 

torneranno in Bulgaria.  

Il tempo degli Unni è finito e l’esercito si disperderà nelle pianure russe. 

 

11, INIZIA IL MEDIOEVO 

Le tribù germaniche con eserciti molto forti entrano nell’Impero e occupano la Spagna, la Gallia, la 

Britannia e l’Africa settentrionale. È la fine dell’ Impero romano. L’ultimo imperatore Romolo detto 

Augustolo perché aveva solo 13 anni, viene deposto. Odoacre, un ufficiale barbaro, lo sostituirà al 

potere.  

Siamo nell’anno 476 si chiude l’Impero romano e comincia il Medioevo. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

 

STEPPA: paesaggio naturale senza alberi e ricco di erba. 

BALESTRA: arma da guerra capace di lanciare frecce molto lontano 
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CAPITOLO 6                         VERIFICA 

 

Indica con una crocetta le affermazioni false 

 

O Gli Unni erano mongoli di origine siberiana. 

O Nella loro vita avevano importanza i cavalli. 

O  Erano un insieme di Clan. 

O  Combattevano con spade. 

O Le donne unne erano considerate poco più che schiave. 

O Gli Unni razziavano per avere un bottino ricco. 

O Non erano mai stati in Cina. 

O I Cinesi inventarono la lancia lunga per sconfiggerli. 

 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

2, Chi sono i Visigoti? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

3, Cos’è il Sacco di Roma? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

1, Chi è Attila? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

2, Come lo chiamarono i Cristiani? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

completa le frasi 

 

Papa Leone I Magno saccheggiano Roma 

Gli  Unni fermò Attila e lo convinse a non saccheggiare Roma  

Nel 455 i Vandali è sostituito al potere da Odoacre 

Romolo Augustolo morirono a causa sell’acqua inquinata che bevvero 
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7, L’OCCIDENTE GERMANICO E L’ORIENTE BIZANTINO 

 

1   NASCONO I REGNI ROMANO-BARBARICI 

Tra il V e VI secolo molti popoli germanici entrano nell’Impero romano e fondano i loro regni. Questi 

regno sono chiamati Regno romano-barbarici.  

Romani perché occupano il territorio dell’Impero romano. 

Barbarici dal nome che usavano gli scrittori cristiani per i popoli Germani.  

Ecco da dove deriva il termine barbarico. 

Alcuni popoli germani sono diventati cristiani ariani, altri sono pagani, adorano ancora gli dei. 

 

2, TEODORICO E GLI OSTROGOTI IN ITALIA 

Nel 493 Teodorico, capodogli Ostrogoti in Italia, fonda il Regno d’Italia. 

Teodorico vuole che i dirigenti romani collaborino con lui. Molti diventano suoi collaboratori di fiducia. 

Teodorico segue la fede ariana e teme il potere del vescovo di Roma. 

Teodorico arriva ad imprigionare il papa e a uccidere molti suoi collaboratori. 

 

3  L’IMPERO BIZANTINO 

L’impero d’Occidente è sempre più governato da Barbari. 

L’impero d’Oriente si mantiene intatto perché gli imperatori pagano grandi quantità di oro agli Unni e ai 

Germani. 

In questo modo l’Impero d’Oriente rimane unito per altri mille anni. Costantinopoli, la sua capitale, 

diventa una città ricca e potente. 

I sudditi chiamano l’Impero Impero Bizantino in ricordi della città greca Bisanzio.  

 

4   CHIESA CATTOLICA E CHIESA ORTODOSSA 

Costantino nel concilio di Nicea aveva dichiarato sbagliata la dottrina ariana. 

Questa dottrina, nata con il monaco Ario,  non considerava Gesù dio come il Padre. Gesù era solo un 

uomo. 

I sovrani bizantini discutono di religione con i Vescovi nei loro concili. La chiesa di Roma condanna 

l’arianesimo e chiede agli imperatori di occuparsi solo di politica. 

Queste discussioni creano una Chiesa cattolica romana e una chiesa ortodossa bizantina. 

 

5   GIUSTINIANO 

Giustiniano sale al trono nel 527. Egli vuole fare due cose: 

1 scrivere tutte le leggi romane in un libro di leggi, 

2 combattere e scacciare dall’Impero i barbari 

 

 

 

6   IL CODICE DI LEGGI DI GIUSTINIANO 

La politica di Giustiniano dona un periodo di pace all’Impero. 

Egli raccoglie tutte le leggi dello stato in un codice chiamato Codice di Giustiniano. 

Il codice raccoglie tutte le leggi del diritto romano e rimane valido fino al 1804 quando viene emanato il 

Codice Napoleonico. 

 

7   I BIZANTINI 

Le truppe di Giustiniano sbarcano in Spagna per difendere il territorio dai Visigoti, una tribù di barbari. 

In Italia si apre una guerra contro gli Ostrogoti. Durante questa guerra, chiamata guerra greco-gotica,  

scoppia una epidemia di peste.  Le regioni un tempo molti ricche perdono molti abitanti e diventano 

simili a un deserto. 
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L’esarca, cioè il nuovo governatore, sceglie come residenza Ravenna. 

 

8   I BIZANTINI SONO NEMICI DELL’ITALIA 

Il governo bizantino impone tasse molto pesanti. 

I vescovi sono comandati dall’Imperatore e devono parlare il greco e non il latino. 

Gli Italici sono molto delusi, vedono i bizantini come nemici e non come fratelli. 

 

9, L’ITALIA VA IN ROVINA 

La Guerra greco-gotica e la peste hanno portato 15 milioni di morti. 

I boschi e le paludi crescono, molte strade non sono più percorribili. 

Le città si svuotano e molte case diventano depositi per le immondizie o stalle per animali. 

Adesso è molto difficile ricevere merci da un altro paese. 

Molti soldati longobardi incendiano le case e violentano le donne. Questi germanici si comportano come 

bestie e meritano il nome di barbari. 

 
 
 
 
 
 



 

 27 

CAPITOLO 7          VERIFICA 

 

RISPONDI  

 

 VERO  FALSO 

Teodorico era re degli Ostrogoti   

Fonda il Regno d’Italia   

Teodorico non vuole la collaborazione dei dirigenti romani   

Gli Ostrogoti hanno buoni rapporti con la Chiesa di Roma    

Gli Ostrogoti sono cristiani cattolici   

Teodorico fa imprigionare il papa.   

 

 

Unisci le frasi 

 

Il Concilio di Nicea  si mantiene integro con il pagamento di riscatti in oro 

L’Impero di Occidente  viene distrutta dal monaco Ario 

L’Impero d’Oriente  condanna la dottrina ariana 

Costantinopoli  è governato dai Barbari 

La chiesa di Roma  condanna l’Arianesimo 

 

 

Completa 

 

Giustiniano sale al trono nel ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

egli vuole raccogliere in un libro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   e vuole cacciare dall’Impero   
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Spiega perché i Bizantini sono nemici degli Italici 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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8, L’ITALIA LONGOBARDA 

 

1, DALLA SCANDINAVIA ARRIVANO LE “LUNGE BARBE” 

 

2, L’ITALIA DIVISA TRA LONGOBARDI E BIZANTINI 

I Longobardi arrivano in Italia da nord-est. Alboino, il loro capo, conquista Cividale del Friuli. In seguito 

conquistano Milano, Lucca e infine nel 572 Pavia. 

Il loro nome, Longobardi, deriva dall’abitudine a portare la barba molto lunga. 

In seguito arrivano nel Meridione d’Italia fino a conquistare Spoleto e Benevento.  

Il territorio bizantino si riduce. 

L’Italia è divisa in due parti. 

Nel Nord si forma la Longobardia Maggiore, nel resto d’Italia la Romania ancora amministrata dai 

Bizantini e dall’esarca di Ravenna. 

 

3, ARIANI CONTRO CATTOLICI 

I Longobardi si comportarono in modo feroce. Le chiese furono svuotate e i monaci uccisi. 

I Longobardi ariani si volevano vendicare dei Cattolici romani che in oriente avevano ucciso molti ariani.  

Iniziano le prime lotte religiose che porteranno tantissimi omicidi. Il messaggio di amore del Cristo e la 

fratellanza tra tutti gli uomini sembrano dimenticati. 

 

4, I RE LOGOBARDI VOGLIONO RICOSTRUIRE LO STATO 

Alboino muore poco dopo la conquista di Pavia. La moglie Rosmunda aveva progettato l’omicidio per 

vendicarsi. Suo marito le aveva assassinato il Padre e aveva usato il cranio per bere il vino. 

Nel 590 viene nominato re Agilulfo che sposa Teodolinda. Agilulfo non vuole più imporre con le armi il 

suo potere ma vuole creare un regno. 

Teodolinda è molto cattolica e vuole convertire il suo popolo. Grazie all’aiuto di papa Gregorio Magno 

riuscirà a rendere cattolica tutta la corte. 

Nel 643 il re Rotari raccoglie le leggi longobarde nell’Editto di Rotari. 

Il re vuole rendere più moderne alcune leggi. La faida vendetta privata di tipo familiare lascia il posto 

ad una multa. 

 

5, IL REGNO DI LIUTPRANDO 

Nel 712 Liutprando conquista quasi tutto il territorio bizantino e vince i duchi di Spoleto e Benevento. 

Egli seppe anche diventare amico del papa che lo definiva “Re molto devoto”. 

Il regno longobardo conosce un periodo di pace e di sviluppo delle arti. 

Il suo successore Astolfo volle conquistare i territori bizantini italiani. Egli vinse la guerra ma il papa 

temeva che anche Roma sarebbe diventata longobarda. 

I Franchi, un popolo confinante,  aiutarono il papato e Astolfo dovette tornare indietro. 

I Longobardi finirono di regnare nel 774. 

 

 

 

 

PAROLE CHIAVE 

CORTE: insieme delle persone che vivono con il re 
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 CAPITOLO   8      VERIFICA 

 Rispondi vero o falso 

 

 Vero Falso 

I Longobardi arrivarono da Sud   

Conquistarono Siracusa e Taormina   

Entrarono in Pavia nel 572   

Conquistarono Spoleto   

Nel nord formano la Romania   

 

Spiega perché i Longobardi si comportarono ferocemente 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Completa la frasi 

 

Alboino muore   è una vendetta privata di tipo familiare 

Agilulfo  è dell’anno 643 

La Faida  dopo la conquista di Pavia 

Teodolinda è amica   sposa Teodolinda 

L’Editto di Rotari   di papa Gregorio Magno 

 

 

Rispondi 

1, Chi segue a re Liutprando? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

2, Cosa temeva il Papa? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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9, CARLO MAGNO IL CONQUISTATORE 

 

1    I FRANCHI 

I Franchi sono il popolo germanico che sconfiggerà i Longobardi in Italia. 

I Franchi sono ben armati e  molto numerosi, sanno combattere senza paura. 

Questo popolo conquista subito la Gallia, che chiamerà Francia, dal suo nome. 

 

2   I FRANCHI DIVENTANO CATTOLICI 

Quando i Franchi arrivano in Gallia sono ancora pagani, adorano tanti dei. 

I Franchi conoscono la religione cattolica e la seguono. 

Diventano il popolo germanico più religioso. 

Il clero si sente protetto da questo popolo molto spirituale.  

Clodoveo, il loro re, si fa battezzare nel 496 e stringe una forte amicizia con il papa e la Chiesa di 

Roma.  

 

Nel 732 Carlo Martello ferma i Mussulmani a pochi chilometri da Parigi, nella battaglia di Poitiers (leggi 

Puatié).  

Senza il coraggio di Carlo Martello l’Europa sarebbe diventata islamica. 

 

3   PIPINO È CONSACRATO DAL PAPA 

Il figlio di Carlo Martello, Pipino il Breve, toglie il trono al re legittimo e inizia la dinastia Carolingia.  

Pipino vuole essere unto re, con olio consacrato, come Saul nella Bibbia per poter mantenere il suo 

potere per sempre. Chiede a Papa Stefano III di essere unto e come ringraziamento promette aiuto 

contro i Longobardi di Astolfo. 

 

4, I FRANCHI DIVENTANO RE-SACERDOTI 

Papa Stefano III non aveva ben capito che questa cerimonia rendeva il re persona sacra e anche 

sacerdote.  L’olio era usato per consacrare i sacerdoti e i vescovi. 

Con l’unzione Pipino diventa un re-sacerdote e presto i re-sacerdoti avrebbero voluto comandare anche 

sulla Chiesa di Roma. La lotta tra il papato e i re-sacerdoti porterà molte guerre sanguinose. 

 

5   IL PONTEFICE DIVENTA PAPA-RE 

Anche Pipino compie un atto che porterà conseguenze importanti.  

Prima conquista tutti i territori bizantini, poi nel 756 li dona al Papa. 

Il papa possiede adesso un grande territorio del quale è re.  

Nasce così il Patrimonio di S. Pietro, cioè beni materiali: chiese, palazzi, terre e campi, mulini, oggetti 

preziosi. 

Spesso la Chiesa, per difendere i suoi territori, dimenticherà la sua missione spirituale. 

 

6   CARLO MAGNO 

Pipino muore e diventa re il figlio Carlo. Carlo un giorno sarà chiamato Magno, cioè grande. 

In Italia muore Astolfo e il trono va a re Desiderio. 

Desiderio finge di volere l’amicizia dei Franchi e dà in sposa la figlia Ermengarda a Carlo Magno. 

Desiderio però invade il territorio di S. Pietro e Carlo corre in soccorso, con il suo esercito, al papa.  

Carlo sconfigge i Longobardi e crea il regno d’Italia.  

Adesso i Longobardi sono sudditi dell’Impero dei Franchi. 

 

7 LA LOTTA CONTRO I PAGANI 

Carlo Magno  possiede ora il più grande regno d’Europa e il titolo di protettore della Chiesa.  
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Egli vuole difendere i Cristiani dai Pagani. Vuole convertire i Pagani e renderli Cristiani. 

Carlo Magno combatte i Mussulmani in Spagna, i Sassoni nella Germania settentrionale e gli Avari 

pagani. 

Queste guerre lo costringono a trascorrere sul campo di battaglia quasi tutte le primavere e le estati 

del suo regno. 

 

8   LA GUERRA CONTRO I SASSONI 

I Sassoni resistettero trenta anni. Fu una guerra sanguinosa (con molti morti). 

I Sassoni non volevano abbandonare la religione pagana a cui erano molto legati. Durante gli scontri 

uccidevano i monaci e distruggevano i monasteri. I prigionieri non venivano trattati meglio. Anche i 

Franchi uccidevano tutti i Sassoni che non volevano convertirsi. 

Per finire la guerra Carlo Magno fece deportare (portare via dal paese) tutti gli abitanti e propose un 

patto ai pochi che restavano. I vinti accettarono il patto e si convertirono. 

 

9   IL PALADINO ORLANDO 

La lotta contro gli Arabi non porta una vittoria finale ma rende la Spagna più forte. Nella lotta, a 

Roncisvalle, morì il paladino Orlando. Carlo Magno pianse la morte del suo amico fedele. 

Molti poeti raccontano questo triste episodio nei loro poemi (composizione letteraria in versi, poesia). 

 

10   LA GUERRA CONTRO GLI ẢVARI 

Gli Ảvari saccheggiavano la Baviera (regione della Germania) e il Friuli ( Italia del nord). Carlo Magno 

decise di sterminarli. Quando trovò il loro tesoro accumulato da Attila lo divise con i nobili e con la 

Chiesa. Questo gesto lo rese ancora più vicino al papato e al clero. 

 

11   CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO 

Carlo Magno, con le sue vittorie, diventò presto famoso. 

Nell’anno 800 papa Leone Magno III lo incorona Imperatore del Sacro romano Impero.  

SACRO: perché cristiano 

ROMANO: perché erede dell’antico Impero romano 

IMPERO: perché era molto grande. 

La cerimonia fu decisa da entrambi e non fu una sorpresa per l’Imperatore. 

Il papa aveva bisogno di un alleato contro i nemici e l’imperatore bizantino era ritenuto eretico (ateo, 

lontano dalla dottrina cristiana) perché distruggeva le immagini sacre. L’imperatore sosteneva che Dio 

non si può rappresentare con quadri o immagini. 

Ora solo Carlo Magno poteva difendere Roma e il popolo cristiano. 

 

PAROLE CHIAVE 

CLERO: insieme dei preti, dei vescovi e dei cardinali che seguono il papa di Roma  

PALDINO: uomo di fiducia che vive nel palazzo del re 

SACERDOTE: colui che nella Chiesa si dedica a Dio e compie i riti religiosi 
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CAPITOLO 9 

 

VERIFICA 

Scegli la risposta esatta 

 

I Franchi erano un insieme di tribù 

O   germaniche 

O   asiatiche 

 

I Franchi si impadronirono 

O   della Gallia 

O   della Svezia 

 

I Franchi quando arrivarono in Gallia erano un popolo 

O   pagano 

O   cattolico 

 

Rispondi vero o falso 

 

 Vero Falso 

Clodoveo riceve il battesimo   

Carlo Martello ferma i Mussulmani a Poitiers   

Pipino il Breve è figlio di Carlo Magno   

Stefano III è un papa   

Il papa possiede il Patrimonio di S. Pietro   

 

Scegli le risposte esatte  

 

CARLO MAGNO: 

O combatte Desiderio     

O  ha sposato Teodolinda 

O distrugge le immagini sacre    

O nell’800 diventa imperatore del Sacro romano Impero 

O è un papa romano    

O combatte gli Ảvari 

O ruba il tesoro di Attila 

O piange la morte dell’amico Orlando 
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10, L’IMPERO CAROLINGIO 

 

1, L’IMPERO È UN INSIEME DI FAMIGLIE 

Carlo Magno sembra il re che fa rinascere l’ Impero romano d’Occidente ma i due regni sono molto 

diversi. 

 

 L’Impero romano d’Occidente era uno Stato e aveva le sue leggi, funzionari e un sistema per 

riscuotere le tasse. Aveva anche un esercito. 

 L’Impero  franco non era uno Stato. I Franchi non riconoscevano l’autorità di un re e 

rispettavano solo i rapporti personali di amicizia.  

 

2, LA FAMIGLIA FRANCA È GUIDATA DAL CAPOFAMIGLIA 

La famiglia franca riconosceva solo il capofamiglia che aveva un potere sacro, chiamato mundio. Il 

capofamiglia era il signore, tutti gli altri erano suoi servi.  

Chi non è protetto da una famiglia è un uomo morto. Chi non fa parte di un famiglia può diventare 

vassallo di un ricco, poi diventerà suo cavaliere. I vassalli e i cavalieri lavorano per il signore e ricevono 

aiuto e protezione. 

 

3, LA FAMIGLIA = UNITÀ DI COMBATTIMENTO 

Vassalli e signori formavano una unità di combattimento per affrontare la guerra o la razzia. Guerra e 

razzia erano necessarie per ottenere il bottino.  

I vassalli rimanevano con il loro signore perché ricevevano molti regali e parte dei beni rubati in guerra.  

Chi violava il rispetto tra signore e vassallo veniva punito, a volte con la morte. Le famiglie vendicavano 

personalmente i torti subiti e questo sistema di fare giustizia si chiamava faida. 

 

4, IL SISTEMA FEUDALE 

Carlo Magno vuole trasformare il suo popolo in un’unica famiglia combattente e lega i signori a sé con il 

legame del vassallaggio. Ogni vassallo riceve da Carlo Magno un dono. Un grande territorio da governare 

chiamato feudo. In caso di guerra il vassallo avrebbe aiutato il suo signore con una squadra di cavalieri 

pronti a combattere. 

Il vassallo poteva legare a sé dei valvassori. 

 

5, IL FEUDO NON È EREDITARIO  

Quando il vassallo muore il feudo ritorna nelle mani di Carlo Magno. 

Carlo Magno darà il feudo ad un suo vassallo di fiducia.  

Il feudo è dato in custodia e va restituito alla morte del vassallo. Non è un dono per sempre. In questo 

modo Carlo Magno poteva contare sempre su collaboratori fedeli e leali. 

 

6, IL SISTEMA CURTENSE 

Il feudo funzionava perché la corte, o azienda agricola, garantiva  tutti gli alimenti che servivano per 

una vita semplice.  

La corte si divideva in due parti. 

Il dominico: era una parte gestita dal signore grazie a dei servi della gleba che la coltivavano per lui. Il 

dominico comprendeva la casa del signore, la chiesetta, le baracche dei servi, i boschi, il mulino e il 

frantoio. 

I mansi: erano i campi dati a dei contadini che pagavano un affitto al signore. L’affitto era pagato in 

prodotti agricoli e in giornate di lavoro sui campi del signore. 
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7 LE CORVÈE 

Le giornate di lavoro erano chiamate anche corvèe.  Tre giorni a settimana obbligavano il massaro a 

lasciare il suo lavoro per recarsi sui campi del signore. Toglievano forza lavoro proprio nei momenti di 

maggiore attività: semina e raccolto. 

 

8, IL BANNO 

Il feudatario aveva il diritto di riscuotere il banno cioè le tasse. Se il massaro voleva usare i forno, o il 

pozzo o il mulino doveva pagare una quota. 

Il feudatario aveva anche diritto alla taglia: poteva portare via dalla casa del contadino quello che 

voleva: un maiale, il grano, il vino o anche una figlia. 

 

9, L’AUTOCONSUMO 

L’economia curtense obbligava ogni paese a produrre tutto ciò che serviva e a fare a meno di ciò che 

non si poteva produrre. Gli scambi erano difficili e ogni villaggio doveva imparare a fare da sé, senza 

contare su aiuti esterni. Non servivano più le monete, il baratto permetteva di scambiare i prodotti.  

I massari, con le corvée, dovevano riparare gli attrezzi da lavoro, il mulino, i tetti delle case e 

fabbricare armi per il signore. 

 

10    LA RINASCITA CAROLINGIA 

Carlo Magno costruisce scuole, palazzi, e aiuta le scuole dei monasteri donando le pecore per ricavare 

fogli di pergamena. La pergamena era il foglio su cui si scrivevano i preziosi testi medioevali. 

Impose una calligrafia chiara per tutti che chiamò minuscola carolina. I testi scritti in minuscola 

carolina erano leggibili da tutti. 

 

Parole chiave 

RAZZIA: furto di cibo e altro a villaggi di contadini indifesi. 

MASSARO: contadino che paga un affitto per la terra che coltiva- 

FEUDO: grande appezzamento di terra dato dal signore al vassallo. 

FRANTOIO: macchina per schiacciare le olive e ricavare l’olio. 

CORVEE: giornate di lavoro sul campo del signore, obbligatorie per pagare il canone di affitto delle 

terre. 
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 CAPITOLO  6              VERIFICA 

 

Perché l’Impero romano era uno Stato? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Perché l’Impero franco non era uno Stato? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Rispondi vero o falso 

 

 vero falso 

La corte garantiva i prodotti agricoli necessari   

Chi non è protetto dalla famiglia è uomo morto   

I vassalli lavorano i mansi   

Il Banno è una tassa   

Con la corte servono le monete per acquistare i prodotti necessari   

Carlo Magno non ritiene la scuola importante   

La minuscola carolina è una scrittura   

 

Spiega cos’è un feudo 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Cos’è l’economia curtense? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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11, IL TRIONFO DEL FEUDALESIMO 

 

1, LA LEGGE SALICA IMPONE DI DIVIDERE L’EREDITÀ TRA TUTTI I FIGLI MASCHI 

Tra i Franchi non esisteva il maggiorascato, cioè il diritto del figlio maggiore ad ereditare. Questa 

legge escludeva gli altri figli che erano diseredati. La legge salica diceva che TUTTI i figli avevano 

diritto ad una parte del patrimonio di famiglia. La società tribale dei germani era basata sulla 

solidarietà e non sullo squilibrio sociale. Solidarietà vuol dire  che tutti i figli devono ricevere qualcosa. 

Carlo Magno, per puro caso, si trovò unico figlio ad ereditare, come pure il suo erede Ludovico il Pio che 

però lasciò quattro figli. 

 

2, LUDOVICO IL PIO CERCA DI MANTENERE L’UNITÀ DELL’IMPERO 

Ludovico è chiamato Pio perché ha cercato di essere potente non con le guerre ma costruendo uno 

”Stato religioso”. Egli pensava che la spiritualità avrebbe aiutato la fedeltà e l’obbedienza al re. Ma i 

feudatari lontani dal re non erano fedeli, anzi erano sempre più autonomi: un covo di vipere. Egli sapeva 

che dividere l’Impero tra i figli voleva dire indebolirlo. 

 

3, I FIGLI DI LUDOVICO IL PIO DIVIDONO L’IMPERO 

Ludovico riconosce al figlio Lotario una autorità sui fratelli che devono concordare con lui ogni 

decisione, anche la scelta della moglie. I fratelli iniziano una lotta contro Lotario e accusano il padre 

Ludovico di non aver rispettato la legge salica. I vassalli decidevano in base ai soldi ricevuti quale 

fratello aiutale nella guerra. Alla morte del padre Ludovico e di un figlio gli altri tre fratelli, nell’843, 

così divisero l’Impero: 

Lotario ebbe una zona tra Francia e Germania che chiamò Lotaringia e l’Italia. 

Ludovico, detto il Germanico, prese il Regno di Germania. 

Carlo il Calvo ereditò la Francia. 

La Lotaringia ereditò anche il nome di Sacro romano Impero, ma l’Impero di Carlo Magno era finito. 

  

4, IL CAPITOLARE DI QUIERZY E IL “SISTEMA FEUDALE” 

I feudatari che avevano preso parte alle lotte tra gli eredi di Ludovico il Pio avevano ingrandito i loro 

feudi ed erano diventati molto potenti: nell’877 potevano chiedere un documento per lasciare il feudo in 

eredità. Questo documento si chiamò  Capitolare di Quierzy.  Si apre un nuovo periodo storico: la 

frammentazione feudale del potere. Ogni vassallo era padrone assoluto del feudo. 

 

5, LE ULTIME INVASIONI SCONVOLGONO ANCORA L’EUROPA 

Tra il IX e il X secolo tre nuovi popoli arrivarono in Europa: 

 

da nord i Vichinghi, tribù germaniche 

da sud gli Arabi della regione nord-occidentale dell’Africa 

da est gli Ùngari, dalle steppe della Mongolia. 

 

6, GLI ARABI CONQUISTANO LA SICILIA 

Nell’872 gli Arabi di Tunisi conquistarono la Sicilia. L’isola  era importante perché era al centro del 

Mediterraneo e perché produceva molto legname, utile per costruire navi. 

L’isola fu conquistata in 80 anni. 

Gli Arabi diedero molto sviluppo all’isola: costruirono monumenti, migliorarono l’agricoltura e Palermo 

divenne la perla del  Mediterraneo. 

In Sicilia arrivarono i numeri arabi, la carta di cellulosa e la bussola.  

Gli Arabi però si spostarono con le navi fino alle coste meridionali d’Italia per conquistare e 

saccheggiare. Attaccavano fattorie e monasteri e rivendevano i prigionieri come schiavi. 
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7, GLI ÙNGARI FONDANO IL REGNO CRISTIANO D’UNGHERIA 

Gli Ùngari erano bravi arcieri e cavalieri, parlavano una lingua araba.  

Arrivati in Germania devastarono i monasteri e saccheggiarono ampi territori in Francia e nel nord 

Italia.  

Vennero sconfitti un una battaglia sanguinosa dai feudatari tedeschi e si ritirarono nella pianura del 

Danubio dove fondarono il Regno degli Ùngari. Il loro re Stefano divenne cristiano e fu fatto santo. 

 

PAROLE CHIAVE 

MAGGIORASCATO: diritto del figlio maggiore ad ereditare il patrimonio di famiglia 

DISEREDATO: figlio che non ereditavano i beni di famiglia, perché non primogenito 
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VERIFICA     CAPITOLO 11  

Cosa prevede la legge salica? 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Nell’843 l’Impero fu così diviso: 

Lotario 

ricevette,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Ludovico detto il Germanico ricevette,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Carlo il Calvo ricevette,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Rispondi vero o falso 

 

 Vero  Falso 

La Lotaringia ricevette il nome di Sacro romani Impero   

Il Capitolare di Quierzy è dell’877   

I Vichinghi erano popoli arabi   

La Sicilia era povera di boschi   

Gli Arabi conquistano la Sicilia e la rendono più povera   

Palermo è la perla del Mediterraneo   

Il re degli Ùngari si chiamava Stefano   

Re Stefano fu fatto santo   
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12, I REGNI NORMANNI E LA FORMAZIONE DELLE NAZIONI EUROPEE 

 

1, I VICHINGHI, MERCANTI DA SEMPRE 

I Vichinghi erano gli abitanti delle alte coste della Norvegia, le stesse da cui erano partiti i Longobardi. 

Non erano mai stati una popolazione isolata ma avevano sempre commerciato con tanti popoli via mare. 

Vendevano la preziosa e profumata ambra. Una resina dei pini molto apprezzata. L’ambra era 

considerata magica perché de sfregata con forza attirava peli e piume. 

 

2, COSTRUTTORI DI NAVI E MARINAI 

I loro territori ricchi di foreste permettevano la costruzione di navi leggere, veloci e facili da guidare. 

Con le navi commerciavano pellicce e aringhe. Ogni capofamiglia era padrone assoluto ma sapeva 

ascoltare i consigli della moglie che aveva compiti di responsabilità. I vichinghi mangiavano pesce crudo, 

pinoli, noci e miele. Avevano un pane d’orzo e la birra. Adoravano molti dei. 

 

3, I VICHINGHI MIGRANO IN EUROPA 

I Vichinghi partirono dalla Scandinavia e arrivarono in Inghilterra, al Mar Nero, in Islanda e alle coste 

del Nord America, nella zona chiamata Terranova. 

I Franchi li chiamavano Nordmann “Uomini del Nord” e gli italiani Normanni. 

 

4, PERCHÉ I VICHINGHI MIGRARONO? 

Questo popolo occupava un grande territorio ma forse erano diventati troppo numerosi e la loro 

agricoltura primitiva non bastava a sfamarli tutti. 

Oppure rimasero colpiti dal comportamento di Carlo Magno che aveva cristianizzato i Sassoni con 

massacri e stragi. I Sassoni avevano una religiose simile ai Vichinghi. I due popoli si conoscevano e, con i 

commerci, si frequentavano. Forse per questo i Vichinghi, impressionati dalla scene di violenza che 

avevano visto, durante le prime migrazioni,  assalivano le chiese e sterminavano i monaci. 

 

5, I NORMANNI IN FRANCIA 

Nel IX secolo i Normanni assediarono Parigi. Carlo il Grosso preferì pagare un tributo per convincerli a 

lasciare la Francia piuttosto che combatterli. Pochi anni dopo i Normanni ritornarono e ottennero una 

parte della Francia del Nord, la Normandia.  

I feudatari disgustati dal loro re Carlo il Grosso lo deposero ed elessero Ugo Capeto. Comincia così la 

dinastia dei Capetingi. 

 

6, I NORMANNI IN INGHILTERRA E IN SICILIA 

La Normandia è vicina all’Inghilterra. Nel 1066 Guglielmo il conquistatore giudò un esercito sull’isola per 

battere i Sassoni. L’Inghilterra divenne così terra normanna. 

In seguito conquistarono la Sicilia nel 1091. Ruggiero I d’Altavilla guidò l’esercito vincitore. 

Gli Arabi non vennero cacciati o perseguitati. I due popoli impararono a collaborare e a vivere 

pacificamente. 

 

7, IL MODELLO NORMANNO DEL POTERE 

In Inghilterra il re Guglielmo il Conquistatore tenne per sé molte terre e divise le altre tra i suoi uomini 

più fedeli dando loro il titolo di duca o barone. Ogni feudatario doveva assicurare un numero preciso di 

uomini in caso di guerra. Egli ordinò un INVENTARIO di tutti i beni delle terre per poter stabilire le 

tasse in modo giusto. Fu scritto un libro chiamato Domesday Book.  Venivano registrate anche le 

famiglie e i loro componenti. 

In Sicilia Ruggiero II d’Altavilla organizzò il nuovo potere nel regno che chiamò Regno di Sicilia. 

 

8, NASCONO LE NUOVE NAZIONI 
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Intorno all’anno 1'000  in Europa il Sacro romano Impero si era diviso in: Regno di Francia,  Impero 

romano-germanico di Ottone I, Regno di Bulgaria, Regno di Polonia, Regno d’Ungheria, Regno 

d’Inghilterra e regno di Sicilia. 

 

Parole chiave 

INVENTARIO:  registrazione delle ricchezze possedute da un uomo. 
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Completa le frasi scegliendo con una X la parte corretta 

 

1, i Vichinghi erano sempre stati: 

O una popolazione isolata. 

O un popolo di commercianti. 

 

2, L’ambra era una  

O resina di pino molto preziosa. 

O un materiale povero. 

 

3, Le imbarcazioni vichinghe erano: 

O lente e pesanti. 

O veloci e facili da guidare. 

 

4, Le donne vichinghe 

O erano stimate e ascoltate 

O non avevano incarichi importanti 

 

5, i Vichinghi coltivavano: 

O il grano. 

O l’orzo. 

 

Rispondi: 

i Vichinghi conquistarono: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

il Domesday Book è ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Scegli  tra Vero e Falso 

 Vero Falso 

I Vichinghi conoscono la birra   

Adorano un unico dio   

Arrivano fino alle coste del Nord America   

Carlo in Grosso li combatte selvaggiamente   

 

 


