
Lessico di Storia

Monarchia Forma di governo in cui i poteri dello stato sono accentrati in una sola persona (re,

sovrano, monarca) – dal greco “mònos” (=solo) e “archìa” (=comando)

Oligarchia Forma di governo in cui il potere è nelle mani di poche persone, cioè i nobili o i

ricchi – dal greco “oligoi” (=pochi) e “archìa” (=comando)

Democrazia Forma di governo in cui il potere è esercitato dal popolo attraverso dei rappresentanti

liberamente eletti – dal greco “demos”(=popolo) e “crazìa” (=potere)

Monoteista Che crede in un solo dio – dal greco “monos” (=solo, unico) e “theòs” (=dio)

Politeista Che crede in molti dei - dal greco “poly” (=molto) e “theòs” (=dio)

Limes Confine fortificato dell’impero romano che serve come difesa dai barbari

Editto Ordinanza, legge

Eresia Dottrina contraria a una verità di fede proposta dalla Chiesa (es.: l’eresia ariana,

promossa dal prete Ario che non crede nella natura divina di Cristo)

Monaco Credente che decide di vivere di preghiera in un monastero

Faida Usanza dei popoli germanici per cui la famiglia di una persona uccisa si vendica

uccidendo un membro della famiglia del colpevole

Guidrigildo Risarcimento in denaro che sostituisce la faida, introdotto dai Longobardi con

l’Editto di Rotari

Ordalia Prova fisica in uso presso le popolazioni germaniche che serve a dimostrare

l’innocenza o la colpevolezza di un accusato (es.: se una persona cammina sul fuoco

senza farsi male, è giudicata innocente)

Mercenario Soldato che combatte per denaro

Esarca Governatore della provincia italiana dell’impero bizantino

Patriarca Vescovo di Costantinopoli

Cesaropapismo Idea per cui l’imperatore bizantino è insieme capo politico (“cesare”) e religioso

(“papa”)

Scriptoria I locali dei monasteri in cui gli amanuensi trascrivono i codici

Codici Libri manoscritti

Amanuensi Monaci che, prima dell’invenzione della stampa, ricopiano a mano i testi antichi o

nuovi (copisti)

Miniature Ricche illustrazioni dei manoscritti antichi (dal latino miniare, cioè “scrivere in rosso

le lettere iniziali di una pagina”)


