
L’Alto Medioevo: Bizantini, Longobardi e vita quotidiana

L’Impero romano d’Oriente o Impero bizantino

Nel VI secolo,
con la collaborazione della moglie Teodora, ex attrice,

l’imperatore

Giustiniano

 parte della penisola iberica (Visigoti),
 l’Africa del nord (Vandali, autori anche

di azioni di pirateria nel Mediterraneo),
 l’Italia (Ostrogoti):

dopo la guerra greco (=bizantino)-gotica
durata 20 anni,

diventa una provincia dell’impero bizantino
ed è governata dall’esarca (comandante),

che risiede a Ravenna,
città abbellita con capolavori architettonici
(le basiliche di Sant’Apollinare in Classe e
Sant’Apollinare Nuovo, la chiesa di San

Vitale con i suoi celebri mosaici);
il resto dell’Italia, però, è vittima

di una epidemia di vaiolo
e di una grave crisi economica
a causa dei tanti anni di guerra

e delle forti tasse imposte dall’impero:
la popolazione, impoverita e affamata,
lascia le città e si rifugia in campagna

o presso i monasteri
↓

tra il VII e l’VIII secolo
l’impero è attaccato da

Slavi, Àvari, Persiani e Arabi
e perde 2/3 dei suoi territori

riconquista parte
dell’Impero d’Occidente

o Codice di Giustiniano,
una raccolta ordinata
delle leggi romane,
cui si ispireranno

i legislatori
dei secoli successivi

realizza il
Corpus Iuris Civilis,

perché l’imperatore d’oriente
è allo stesso tempo

un capo politico (cesare)
e religioso (papa),

incoronato dal patriarca (vescovo)
di Costantinopoli:

questa idea, nata con Costantino,
si chiama cesaropapismo

diffonde il
cristianesimo
e perseguita

i pagani,

con importanti monumenti
(basilica di Santa Sofia)

abbellisce
Costantinopoli



L’Italia tra Bizantini e Longobardi

un popolo guerriero di origine scandinava
convertitosi all’arianesimo,

nel VI secolo
lasciano le pianure ungheresi (Pannonia)

e con il re

e i capi militari (duchi) delle diverse bande,
tra saccheggi e violenze,

conquistano numerosi territori in

che risulta così divisa in

Nei secoli
successivi

I Longobardi,

Alboino

(Ravenna, Roma,
parte del sud e le isole)

sotto il controllo
dell’Impero bizantino

Romània

(nord, parte del centro e parte del sud)
con capitale Pavia, sotto il controllo dei Longobardi:

gli arimanni hanno ogni potere e vivono separati dai Romani,
seguendo le proprie leggi e parlando la propria lingua

↓
in seguito tutti sono sottoposti alle stesse leggi,
anche i Romani possono entrare nell’esercito

e il latino si diffonde tra i Longobardi

Longobardìa

Italia

sposato con Teodolinda della tribù cattolica dei Bàvari, favorisce

il re Agilulfo,

la conversione dei Longobardi al cattolicesimo

emana

la prima raccolta di leggi longobarde scritte in latino,
in cui sostituisce il guidrigildo alla faida

il re Rotari

l’Editto di Rotari (VII sec.),

dona al papa il castello di Sutri e il suo territorio sottratto ai bizantini:

il re Liutprando

con lo Stato pontificio inizia il potere temporale dei papi

viene sconfitto dai Franchi:

il re Desiderio

inizia il dominio dei Franchi in Italia (VIII sec.)



La vita nell’Alto Medioevo

provocano

che, a loro volta, hanno spesso gravi

Le invasioni
(barbari)

e le guerre
(greco-gotica)

devastazioni e morti

conseguenze

molte persone
restano uccise durante
saccheggi e battaglie,

altre sono vittime
delle epidemie

che si diffondono
anche a causa della

malnutrizione e
denutrizione

(la mortalità infantile
è altissima),

dovute alle carestie
(campi e raccolti
vengono distrutti,

il numero dei
contadini diminuisce

e la produzione
agricola decresce)

calo
demografico:

dighe e canali
vengono distrutti,

gli argini
non sono controllati,
quindi le inondazioni

sono frequenti,
ma, in compenso,

abbonda il legname
(si utilizzano anche
corteccia e resina)
e l’alimentazione

si arricchisce
(pascoli, selvaggina,

frutti selvatici,
miele, pesce),
si trovano cera

ed erbe medicamentose

espansione di
paludi e boschi:

nelle città resta
il vescovo,

che le governa,
vengono erette
mura difensive,

delle zone vengono
destinate alle
coltivazioni
e al pascolo,

vengono costruite
molte chiese

e gli edifici esistenti
vengono trasformati

in abitazioni,
fortificazioni e

sepolcreti

fuga
dalle città:

si produce di meno
perché manca

la manodopera,
si consuma di meno

perché sono diminuiti i
consumatori,

si commercia di meno
perché le strade
sono malsicure

(banditi e animali
selvaggi)

e spesso si torna
al baratto

riduzione dei
commerci:


