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capitolo  
INTRODUZIONE: LA CRISI DEL MONDO ANTICO 
 
La fine del mondo antico maturò, tra III e VII secolo d.C., per effetto di tre grandi fenomeni:  

la crisi economica, sociale e politica dell’Impero romano, 
 

la diffusione del cristianesimo, 
 

le invasioni barbariche. 
 

La crisi dell’Impero fu affrontata con una serie di riforme, la più importante delle quali fu la sua divisione in due 
parti alla fine del IV secolo: l’Occidente, dove la crisi fu più intensa, crollò sotto la spinta delle invasioni dei 
popoli barbarici nel corso del V secolo; l’Oriente, invece, fu capace di mantenere una solida struttura statale 
intorno alla nuova capitale, Bisanzio, e di sviluppare l’economia e la vita civile. 
Il cristianesimo si diffuse progressivamente fino a essere adottato come religione ufficiale dell’Impero alla fine 
del IV secolo. L’evangelizzazione delle popolazioni barbariche vide invece prevalere la dottrina ariana e questo 
rese tardiva la loro integrazione con i Romani, raggiunta solo con la conversione al cattolicesimo. 
Le relazioni che, sin dai primi tempi, i barbari avevano intrattenuto con l’Impero si tramutarono in invasioni tra 
IV e V secolo; ciò portò alla dissoluzione della struttura imperiale in Occidente e alla formazione di una pluralità 
di regni. La durata di tali regni dipese dalla capacità di integrazione tra i modi di vita barbarici e le strutture 
sociali e religiose del mondo romano: là dove fu più accentuata, come nel caso dei Franchi, essa portò a 
quell’incontro di civiltà – romana, cristiana e barbarica – che avrebbe caratterizzato la successiva età 
medievale. 
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capitolo  
LE INVASIONI BARBARICHE  
E I NUOVI REGNI ROMANO-GERMANICI 
 
 

 1  DEFINIZIONE 
 

Con la nozione di invasioni barbariche si indica l’ingresso di popoli provenienti dalla Germania e dall’Europa 
centro-orientale all’interno dei territori dell’impero romano, seguito dal loro insediamento durevole nelle 
province occupate.  

 
 2  TEMPI E SPAZI IN SINTESI 
 

Il fenomeno delle invasioni si svolse in due fasi: 
 

IV SECOLO V SECOLO VI SECOLO 
10 20 30 40 50 60 70 1a  FASE 60 70 80 90 00 10 20 30 40 50 2a  FASE 

       territori occidentali 
dell’impero 

e Africa 

          Italia (Longobardi) e 
penisola balcanica 

(Slavi, Avari, Bulgari) 
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3  L’AVVIO  DELLE MIGRAZIONI 
 

Il movimento cominciò verso il 376, quando tribù gotiche, spinte dall’espansione dei mongolici unni nella 
pianura euroasiatica, patteggiarono l’autorizzazione a passare il Danubio, che segnava il confine (limes) 
dell’impero nella Penisola Balcanica, e si insediarono nei territori romani.  
Qui esse presto si rivoltarono e, dopo aver sconfitto nel 378 l’esercito imperiale in una memorabile battaglia 
presso Adrianopoli (odierna Edirne, nella Turchia europea), si diffusero in varie province, dividendosi in gruppi 
diversi, alcuni dei quali, riuniti sotto il nome di Visigoti, nei decenni successivi si spostarono verso Occidente, 
raggiungendo l’Italia e successivamente la Gallia meridionale.  
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Una seconda ondata di invasioni avvenne a partire dall’inverno del 406, quando  
1. gruppi di Svevi, Burgundi, Vandali e Alani, già insediati lungo il limes del Reno, traversarono il fiume 
ghiacciato e si diffusero nella Gallia centrale e successivamente in Spagna e in Africa.  
2. Contemporaneamente gruppi di Sassoni, Angli e Iuti, provenienti dalla Germania settentrionale, occuparono 
la Britannia,  
3. Tribù franche si espandevano nella Gallia settentrionale e risalivano il corso del Reno fino a Colonia. 
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 Le ragioni di questo fenomeno di ampia portata sono molteplici e recentemente sono state chiarite 
anche grazie a studi climatici: pare che un abbassamento della temperatura terrestre di un paio di gradi 
rese gelati i pascoli delle zone dell'Asia del nord innescando un processo a catena di popolazioni semi-
nomadi che si spostarono verso sud, in particolare verso oriente (l'Impero cinese costruì proprio per far 
fronte a tali migrazioni la Grande Muraglia) e occidente. Inoltre le società sviluppatesi al di fuori dall'impero 
romano vedevano nella guerra e nel saccheggio un'attività utile e legittima, quindi fu sempre presente la 
minaccia di incursioni. 
La penetrazione dei barbari fu facilitata dal generale spopolamento delle campagne e dal massiccio 
arruolamento di barbari come mercenari nell'esercito romano. 
http://online.scuola.zanichelli.it/capirelastoria-files/volume1/carte/I_01_02.swf 
 
 

 4  LA SOCIETÀ DEI GERMANI 
 

La società dei Germani era organizzata in base a criteri del tutto diversi rispetto alla società romana, fondata sul 
riconoscimento di un'autorità pubblica, lo Stato, fonte del diritto, e caratterizzata dalla presenza di un apparato 
burocratico e di un sistema fiscale.  
I popoli germanici erano popoli non stanziali, in cui il nomadismo era correlato a una continua ricerca di 
maggiori risorse, ed in particolare erano popoli guerrieri, alla ricerca di comunità e villaggi da depredare. 
 

a. Società fondata su relazioni personali  
 

Comunità come quelle germaniche, caratterizzate da nomadismo ed economia di rapina non richiedevano 
dunque istituzioni complesse; al contrario esse presentavano un  ordinamento sostanzialmente "primitivo" 
fondato prevalentemente su norme consuetudinarie: 
1-  mancava un potere definito a cui i membri della comunità dovevano rispondere; 

http://online.scuola.zanichelli.it/capirelastoria-files/volume1/carte/I_01_02.swf
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2- non era ben distinta la sfera pubblica e la sfera privata delle relazioni. Ogni individuo era inserito in una 
 ragnatela di relazioni di tipo personale, in cui si mescolavano rapporti parentali (ad esempio, l’appartenenza 
 alla Sippe, una unità parentale, ossia un’aggregazione di famiglie legate da vincoli di sangue che provvedeva 
 alla difesa e al sostentamento comune) e altri tipi di legami sociali, come il comitatus, un seguito di armati 
che  circondava un guerriero più valoroso: questi offriva parte del bottino delle scorrerie, in cambio di fedeltà e 
 aiuto in battaglia. Tale vincolo di fedeltà era forte per lo più in tempo di guerra, ma anche nei periodi di pace 
 doveva restare ben saldo. 
3-  le relazioni sociali che si stabilivano all’interno dei gruppi di appartenenza erano paritarie, non gerarchiche; 
  
 i capi erano generalmente individuati in base al coraggio e al valore militare, ma non aveva altro potere che 
 quello di coordinare le azioni di guerra e la distribuzione del bottino. 
 

b. L’esercizio della giustizia  
 
 

Per gli antichi Germani l’esercizio della giustizia era una questione privata. In caso di violazione delle norme 
condivise e quindi di reato, una corte di giustizia, presieduta da un'assemblea di uomini liberi, vigilava sul 
corretto procedimento della ricomposizione, ma non emetteva giudizi.  
Le più diffuse forme di giustizia erano  
 la faida, la vendetta privata, in base alla quale si aveva il diritto di infliggere lo stesso torto subito;  
 il guidrigildo, ovvero la ricomposizione tramite un rimborso in denaro o in natura;  
 l’ordalìa, introdotta dai Longobardi e poi passata ai secoli successivi come “giudizio di  Dio”. Essa consisteva 
nel sottoporre l’imputato a una prova (camminare sui carboni ardenti, ad esempio) o a un duello: se egli 
rimaneva illeso, era perché gli dei avevano voluto dimostrare la sua innocenza. 
Per i Germani dunque nulla contava la capacità di verificare l’innocenza di qualcuno con testimonianze e prove; 
nulla la preparazione giuridica che, per i Romani, era alla base del giudizio critico del giudice. Il giudizio 
emergeva automaticamente dalla faida o dall’ordalìa: aveva ragione chi sopravviveva. 
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c. Società militare e autorità politiche 
 

La struttura fondamentale della società germanica, nonostante le varie forme associative, era comunque di tipo 
militare, nel senso che si trattava di un "popolo-esercito" perennemente organizzato in funzione della guerra: i 
capi militari guidavano ciascuno un numero variabile di uomini liberi in battaglia, mentre in pace assicuravano la 
protezione di tale comunità, e presiedevano la corte di giustizia: essi erano, pertanto, detentori del banno, il 
diritto di giudicare e di punire. I conti erano i più importanti tra i capi militari, ma erano presenti anche capi alla 
guida di contingenti più ridotti, come i millenari, centenari o decenari. 
 

Il re, naturalmente, rappresentava il capo militare più importante dell'intero popolo e aveva un ruolo non 
diverso dagli altri capi militari, ma era più attivo soprattutto quando guidava l'esercito alla conquista di nuove 
terre.  
La corte popolare che egli presiedeva, ovvero l'assemblea dei liberi, era la più importante poiché ciascun libero, 
pur dipendente da un altro capo militare, poteva appellarsi ad essa. 
  

Le cariche militari erano generalmente elettive, ed erano scelte dalla assemblea dei liberi che in origine 
accoglieva tutti i membri della comunità del popolo ovvero delle singole comunità se era convocata da capi 
minori: in seguito, però, iniziò ad essere preclusa ai liberi di minor rango sociale.  A fare la differenza tra capi 
minori e maggiori fu il possesso della terra: i capi principali erano quelli che ricevevano dal re più terre 
(inizialmente solo in amministrazione, in seguito in possesso). 
 
Al di sotto degli uomini liberi, si collocava generalmente una fascia di lavoratori manuali in stato di 
semischiavitù, gli haldii o semiliberi, e i veri e propri servi, cioè prigionieri di guerra o civili catturati durante le 
razzie. 
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    SERVI = prigionieri di guerra e razzie 
 

 HALDII = lavoratori manuali semiliberi  
 

      
una SIPPE, insieme 
di famiglie legate 
da vincoli parentali 
 
 

un COMITATUS = 
esercito sotto la guida 
di un capo   

 
 
 

Ogni uomo libero 
appartiene a 
 
 

L’assemblea forma 
la CORTE DI 
GIUSTIZIA, che vigila 
sulle ricomposizioni 
 
 

     
CAPI MILITARI: i più importanti sono i CONTI  
o ADALINGI, guerrieri che ricevono terre in 
amministrazione dal  re e guidano... 
 

 RE = capo 
militare che presiede 
l’assemblea dei liberi  
 

 partecipano all’ 
ASSEMBLEA DEI 
LIBERI  
 

  UOMINI LIBERI  
 
 

LA SOCIETÀ DEI GERMANI 
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5  I NUOVI REGNI DEI BARBARI 
 

a.1 I barbari danno vita a nuovi regni sui territori dell’Impero romano 
 

 Già prima della sua caduta ufficiale, di fatto l’Impero romano d’Occidente era stato smembrato in vari 
regni autonomi, governati da popolazioni di origine germanica giunte da est. Erano i cosiddetti regni romano-
barbarici, o romano-germanici, perché non solo i loro abitanti ma anche le forme di governo e le tradizioni 
culturali provenivano sia dal mondo dei Romani sia da quello dei barbari di stirpe germanica. 
 In realtà questi regni nulla avevano a che fare con l’organizzazione complessa e la struttura 
amministrativa salda e ordinata dello Stato romano. Il potere politico era passato nelle mani dei capi 
germanici, che, affascinati dalla civiltà romana, cercavano di adottare lo stile e i simboli dell’antico impero. Ad 
esempio, gli Ostrogoti tentarono addirittura di riportare in vita l’antico senato romano. 
 Tuttavia il potere effettivo dei re barbari era fortemente limitato: l’aristocrazia barbara era forte e 
combattiva e non voleva rinunciare alla propria autonomia. Spesso quindi i re germanici erano solo fantocci in 
balia dei diversi clan aristocratici. 
 

a.2 I nuovi regni romano-barbarici sono deboli e vulnerabili 
 

I nuovi regni romano-barbarici furono estremamente deboli e vulnerabili. 
 

 
Alcuni furono inglobati nei regni 
dei vicini più potenti, come nel 
caso degli Svevi e dei Burgundi, 
assoggettati dai Franchi. 
 

 
Altri, come quelli dei Vandali in 
Africa e degli Ostrogoti in Italia, 
cedettero di fronte agli attacchi 
dell’Impero d’Oriente, durante il 
regno di Giustiniano. 
 

 
Alla fine solo uno dei popoli 
germanici stanziati in Occidente 
avrà una storia lunga e 
significativa: quello dei Franchi. 
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b. Ostrogoti e Vandali adottano modelli diversi 
 

Secondo i dati archeologici (i reperti delle tombe e dei cimiteri barbarici, per esempio), il numero dei Germani 
che si erano stabiliti in Occidente non era molto elevato. O almeno non superava il numero degli abitanti 
originari. La loro forza, tuttavia, non stava nel numero, ma nel fatto di possedere le armi, o addirittura di aver 
ricoperto delle cariche di rilievo nell’esercito romano. 
 

IL NUMERO  DEI BARBARI  
Popolazione Stime del numero  

di individui migrati 
 

I barbari migrati in Occidente furono ovunque una netta  minoranza rispetto 
alle popolazioni di origine romana che probabilmente,                   

alla metà del V secolo, raggiungevano i 18-20 milioni in Occidente e in Africa. 
  

VISIGOTI 100.000 
VANDALI 80.000 

BURGUNDI 30-50.000 
OSTROGOTI 100-125.000 

LONGOBARDI 100.000 
 

 Per questo, e anche per il fatto che non erano popoli con una lunga tradizione agricola, i nuovi arrivati 
generalmente non si appropriarono di tutte le terre dei proprietari locali, ma si imposero come gruppo 
dominante con funzioni specificamente militari e riservarono a se stessi il possesso e l’uso esclusivo delle 
armi. Questo fu il modello adottato, ad esempio, dagli Ostrogoti di Teodorico in Italia, che lasciarono i due 
terzi delle terre ai vecchi proprietari. 
 In Africa invece i Vandali confiscarono tutti i terreni e soggiogarono completamente la popolazione locale, 
senza lasciare spazio a nessun genere di collaborazione tra Romani e barbari nell’amministrazione del loro 
regno. 
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c. La religione dei barbari, pagana o ariana, impedisce una completa integrazione 
 

 Un altro elemento di divisione, che impedì una completa integrazione tra Romani e barbari, fu la religione. I 
Germani, infatti, in parte erano rimasti pagani (i Franchi per esempio, ma anche gli Angli e i Sassoni), in parte 
si erano convertiti al cristianesimo quando erano giunti a contatto con l’impero. Tuttavia, essi professavano il 
cristianesimo ariano, condannato come eretico nel concilio di Nicea del 325, ed erano dunque considerati dai 
Romani degli eretici e non dei veri cristiani. 
 Solo quando si convertirono al cristianesimo della Chiesa di Roma, che fu definito "cattolico", cioè 
universale, furono accettati dai Romani ed entrarono sotto la protezione della Chiesa, che soprattutto in 
Occidente stava accrescendo la propria autorità e colmando il vuoto di potere lasciato dall’impero. 
 

 

 
Ario, in una raffigurazione  
di età moderna 

  glossario  
 

ARIANESIMO    Dottrina cristiana elaborata da un prete egiziano, Ario, che negava la 

natura divina di Gesù, sostenendo la sua inferiorità rispetto al Padre; pur condannata come 
eretica nel concilio di Nicea del 325, tale dottrina continuò a essere seguita da molte chiese in 
Oriente e da alcuni popoli barbarici, per i quali costituì a lungo un elemento di affermazione 
della 
propria identità. 

CATTOLICESIMO    Termine di origine greca (katholikòs, universale) impiegato per indicare 

la “retta fede” in contrapposizione ai gruppi eretici o scismatici, 
e pertanto la Chiesa cristiana universale, che riconosceva una sola natura nelle tre persone 
della Trinità (Padre, Figlio, Spirito santo). 
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LA CRISTIANIZZAZIONE DELLE POPOLAZIONI BARBARICHE 
Popolazione Religione precedente Prima forma di cristianizzazione Conversione ufficiale al cattolicesimo 

ROMANI POLITEISMO - 380 
FRANCHI POLITEISMO - 496 
VISIGOTI POLITEISMO ARIANESIMO 589 

LONGOBARDI POLITEISMO ARIANESIMO 593 
 
Romani e Franchi aderirono direttamente al cristianesimo cattolico. Visigoti e Longobardi, evangelizzati dapprima al 
cristianesimo di tipo ariano, si convertirono al cattolicesimo solo in un secondo tempo: nei loro Regni, la lunga coabitazione di 
due Chiese, ciascuna con propri vescovi e chierici, rallentò il processo di integrazione con la popolazione romana. La precocità 
della conversione al cattolicesimo da parte dei Franchi fu invece alla base della loro supremazia politica e di civiltà 
sull’Occidente europeo. 

 

 

d.1  Gli Ostrogoti di Teodorico conquistano l’Italia 
 

 In Italia il regno di Odoacre, che aveva deposto l’ultimo imperatore d’Occidente Romolo Augustolo, fu 
molto breve. Le invasioni della penisola non erano infatti terminate. Dopo gli Unni, i Visigoti, i Vandali, nel 488 
fu la volta degli Ostrogoti (o Goti orientali) che dapprima si erano stanziati nei confini dell’Impero d’Oriente e 
poi, spinti dallo stesso imperatore, si spostarono in massa verso Occidente guidati dal loro re Teodorico. In 
breve tempo Teodorico riuscì a sconfiggere e a uccidere Odoacre e si sostituì a lui nel governo della penisola. 
 Affascinato dalla cultura romana, Teodorico volle realizzare un regno più vicino possibile al modello 
romano, e per questo cercò la collaborazione dell’aristocrazia romana e degli uomini più colti dell’epoca, 
come Cassiodoro e Boezio. Egli ripristinò l’antico senato romano e adottò molti degli usi romani, tra cui anche 
gli spettacoli gladiatori. 
 Gli Ostrogoti inoltre impararono il latino, arricchendone il vocabolario con parole tratte dalla loro lingua. 
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d.2 Il tentativo di integrazione tra Romani e Ostrogoti fallisce 

 

 Nonostante gli sforzi di Teodorico, una piena integrazione tra Romani e 
Ostrogoti non era possibile. 
Egli cercò di incoraggiare i matrimoni misti per facilitare la fusione dei due 
popoli, ma rimaneva forte la divisione sul piano religioso. Gli Ostrogoti, 
infatti, erano ariani e dunque eretici per la Chiesa. 
 Inizialmente il problema non si pose in maniera insuperabile, ma nel 
momento in cui l’imperatore d’Oriente emanò un decreto in cui condannava 
aspramente gli ariani, la spaccatura divenne insormontabile. 
Dopo la morte di Teodorico, gli Ostrogoti non riuscirono a mantenere saldo il 
potere.  

 

Della loro debolezza approfittò, 
come vedremo, l’imperatore 
d’Oriente Giustiniano, che 
nutriva l’ambizioso progetto di 
ricostruire l’unità originaria 
dell’impero. Per questo attaccò 
gli Ostrogoti e alla fine di una 
guerra devastante per la 
penisola (guerra greco-gotica) 
risultò vincitore. La vittoria 
bizantina trasformò così l’Italia 
in una provincia dell’Impero 
d’Oriente. 
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  riflettere     IL SIGNIFICATO DEL CONCILIO DI NICEA 
 

 
 
Costantino convocò nel 325 d.C. un 
Concilio ecumenico a Nicea per 
combattere la dottrina di Ario.                      
In realtà, il significato di questo atto 
andava ben oltre la semplice 
condanna di un’eresia. 

 

 Innanzitutto fu l’imperatore stesso a convocare il Concilio e si presentò 
al consesso dei vescovi definendosi «il vescovo di quanti sono al di fuori 
della Chiesa».  
Convocando il Concilio di Nicea per affrontare dispute dottrinali e 
teologiche, l’imperatore si sostituiva alle autorità ecclesiastiche e 
manifestava l’intenzione di difendere l’unità della Chiesa; questo 
comportamento può essere compreso solo se si tiene presente che per i 
cristiani – ormai la maggioranza dei sudditi imperiali – il potere derivava 
solo da Dio e che quindi l’imperatore poteva legittimare il proprio potere 
soltanto richiamandosi al dio cristiano e facendosene paladino. Egli, 
dunque, era «il vescovo di quanti sono al di fuori della Chiesa», il capo, 
cioè, di quanti vivono nel mondo, il  rappresentante delle cose terrene: a lui 
spettava perciò il governo delle cose secolari e alla Chiesa le questioni di 
fede. Si creò, quindi, con il Concilio di Nicea, una prima separazione tra 
zone di influenza dello Stato, da un lato, e della Chiesa, dall’altro. 
 Ma Costantino non si limitò a separare questi due mondi: in realtà 
cominciò a concedere alla Chiesa alcuni importanti diritti e privilegi, come 
l’amministrazione della giustizia al suo interno e il riconoscimento delle 
sentenze ecclesiastiche da parte dei tribunali civili, oltre ad attribuire fasce 
di potere politico sempre più consistenti ai vescovi nei confronti dei loro 
fedeli. 
Questo processo determinerà importanti conseguenze nei secoli 
immediatamente successivi, soprattutto per l’Italia che ospiterà sul suo 
territorio il regno del papa cristiano. 
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approfondire    RAVENNA CAPITALE  
 
Con la decadenza dell’impero d’Occidente, iniziata nel IV secolo, cominciò il periodo più importante della vita di 
Ravenna. 
Nel 395 d.C. morì l'imperatore Teodosio. Egli divise l'impero fra i due figli: Onorio divenne imperatore della metà 
d'Occidente, con capitale Milano, e Arcadio divenne imperatore della metà d'Oriente e cioè di quella bizantina, 
con capitale Costantinopoli.  
Nel 402, a causa del pericolo rappresentato da una popolazione barbarica, i Visigoti, comandati da Alarico, 
Onorio spostò la capitale da Milano a Ravenna. Questo perché Milano, nel mezzo della Pianura Padana, era 
troppo esposta alle invasioni dei Visigoti di Alarico, e perché Roma era stata già abbandonata da un secolo. Ci 
voleva un luogo protetto, difficile da raggiungere e da conquistare, un luogo dove fosse impossibile entrare, ma 
da dove fosse facile uscire: Ravenna.  
“Giace Ravenna in un'ampia pianura… Un esercito, non si potrebbe assolutamente avvicinare perché i fiumi 
formano attorno ad essa delle paludi, rendendo la città praticamente circondata dalle acque.” (PROCOPIO). 
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Come si presentava la città quando fu scelta come capitale? 
 I commerci erano fermi, le paludi si estendevano sempre di più ed era già cominciato l’insabbiamento del porto 
di Classe. 
La sporcizia era spesso causa di malattie e molti erano i bambini che morivano. I ravennati di quel periodo si 
cibavano di poca carne, pesce sotto sale, frutta selvatica, verdure di pineta. 
Quindi, la Ravenna di quest'epoca non era certo idonea alla presenza della corte e venne progressivamente 
modificata in modo da farla assomigliare a Costantinopoli. Crescendo d'importanza e di abitanti, Ravenna 
registrò ben presto un notevole ampliamento urbano. Ravenna rimase capitale dell'Impero d'Occidente 74 anni 
durante i quali si succedettero ben 12 imperatori.  
Durante l’impero di Onorio, Ravenna acquistò sempre più importanza; s’ingrandì, si arricchì di monumenti, di 
case, di palazzi e fu chiamata “La nuova Roma”.  
Alarico quando, nel 408, irruppe in Italia e avanzò in direzione di Ravenna, fu costretto ad arrestarsi e preferì 
proseguire per Roma che conquistò… 
 

 

Galla Placidia. Ma a Roma venne fatta prigioniera Galla Placidia. Figlia di Teodosio, e quindi 
sorella, anche se di madre diversa, di Arcadio, imperatore d'Oriente, e di Onorio, imperatore 
d'Occidente, nasce nel 388 a Costantinopoli. 
Quando Alarico, re dei Visigoti, nel 410 si impadronisce di Roma, viene fatta prigioniera e 
tenuta come ostaggio, quindi costretta a seguire l’esercito gotico nei suoi spostamenti verso il 
sud dell’Italia. 
Quando Alarico muore gli succede il fratello Ataulfo; ella riesce a convincere quest’ultimo a 
portare il suo popolo prima in Francia, poi in Spagna, assicurando all’Italia un periodo di pace. 
I due si sposano nel 414 (Galla Placidia diviene così regina di un popolo barbarico) e nasce un 
bambino che viene chiamato Teodosio in onore del nonno, Teodosio. 
Il bambino muore pochi mesi dopo e, nel 415, muore anche Ataulfo, colpito da un suo stalliere. 
Galla Placidia viene, allora, restituita al fratello Onorio, in cambio di un riscatto. 
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Siamo nel 416, Galla Placidia ha 28 anni; gli ultimi 6 li 
ha vissuti con i Visigoti… 
Lo stesso anno del suo arrivo a Ravenna, nel 416,  
sposa Costanzo, generale di Onorio dal quale ha due 
figli: Onoria e Valentiniano III. Poco dopo, Costanzo 
muore e Galla Placidia, maltrattata dal fratello 
Onorio, è costretta a recarsi a Costantinopoli dal 
nipote Teodosio II. Nello stesso anno (423) muore 
anche Onorio e Galla Placidia riesce a far riconoscere, 
da Costantinopoli suo figlio Valentiniano come 
imperatore di Occidente e, poiché si tratta di un 
bambino di cinque anni, le viene affidata la reggenza 
che ha inizio nel 425 e dura per 12 anni fino al 437. Di 
fatto ella continua a governare accanto al figlio fino 
alla morte nel 450.  
 

L’imperatrice, animata da una profonda religiosità, 
fa abbellire la città con splendide chiese e le vuole 
ornate con colori indelebili e splendenti: i colori del 
mosaico. 
 Molte di queste costruzioni sono state distrutte o 
rimaneggiate nel corso dei secoli; il Mausoleo di 
Galla Placidia è rimasto, invece, quasi indenne. 

 
 
 

Mausoleo di Galla Placidia; sotto l’interno, con volta e pareti 
a mosaico; sullo sfondo la lunetta del Buon Pastore 
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capitolo  

L’IMPERO ROMANO D’ORIENTE 
 
 

1  LE  CAUSE DELLA DURATA DELL’IMPERO D’ORIENTE 
Mentre l'impero romano d'Occidente cessava di esistere, quello d'Oriente, malgrado i gravi pericoli che lo 
minacciavano e la pluralità di etnie che lo componevano,  restava ricco e potente e dava anzi prova di grande 
vitalità. Una vitalità destinata a protrarsi ancora per un millennio e più, precisamente fino al 1453, anno 
dell'occupazione di Costantinopoli da parte dei  Turchi.  
 

Quali le ragioni della diversità di destino tra i due imperi? 

                                               

FATTORI DI SUPERIORITÀ DELL'IMPERO D'ORIENTE 
 

1.  
SUPERIORITÀ  
ECONOMICA  

SITUAZIONE: Città e campagne più popolose e ricche nei  Paesi che costituiscono l’impero 
d’Oriente e che si estendono intorno al Mediterraneo orientale.  

 
CAUSE 

 posizione geografica favorevole: 1- lungo le principali rotte commerciali;  
2- i centri vitali dell’impero sono tutti sul mare 

 permane fiorente la piccola proprietà terriera che garantisce un’elevata 
produttività agricola (in Occidente invece si è da tempo sviluppato il latifondo) 
 meno guerre anche per la minor pressione dei Barbari ai confini 
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2.  
STABILITÀ  
POLITICA  

Prestigio della figura dell'imperatore insediato a Costantinopoli  
(o Bisanzio, da cui “impero bizantino”):  
1- potere assoluto, centralizzato, cinto da un alone di sacralità;  
2-  cesaropapismo 
Efficienza dell'apparato burocratico. 

Collaborazione tra Chiesa orientale e stato bizantino. 
 

Alla base di un'entità statale composita ed eterogenea come l’impero d’Oriente stava una solida struttura 
centralizzata, al vertice della quale era l'imperatore. Godendo dell'AUTORITÀ ASSOLUTA TIPICA DI UN 
MONARCA ORIENTALE (basiléus), egli ACCENTRAVA NELLE SUE MANI TUTTI I  POTERI civili e militari, 
promulgava le leggi,  comandava l'esercito, emetteva sentenze inappellabili e giudicava sull'opportunità  della 
pace e della guerra.  
La sua figura inoltre era cinta di un ALONE DI SACRALITÀ: considerato rappresentante di Dio sulla terra e in 
tutto identico per dignità agli apostoli, l'imperatore era infatti non solo il capo politico, ma anche  la massima 
autorità religiosa dello stato,  superiore allo stesso patriarca di Costantinopoli (così erano chiamati i vescovi di  
alcune città, fra cui anche quelli di Gerusalemme, Antiochia, Aquileia). In virtù di tale straordinario privilegio, 
l'imperatore infatti sceglieva i vescovi, convocava concili e dettava legge in materia religiosa; tuttavia questa 
subordinazione del potere religioso a quello politico, detta CESAROPAPISMO non venne a lui riconosciuta in 
Occidente per la ferma opposizione del vescovo di Roma, il quale andava a sua volta conquistando una sempre 
maggiore autonomia, trasformandosi a poco a poco - in mezzo all'anarchia dilagante - nell'unica autorità 
riconosciuta del mondo occidentale.  
 

3.  
SUPERIORITÀ 
DELL’ESERCITO   

Minore germanizzazione dell'esercito. 
Rafforzamento del sistema del limes  
con nuove fortificazioni e una politica diplomatica efficiente. 
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Giustiniano I 

  glossario  
 

CESAROPAPISMO    
 

Con il termine moderno di "cesaropapismo" si è soliti indicare la tendenza del potere politico (di 
sovrani, imperatori, capi di stato) a subordinare a se stesso l'ambito religioso e a prendere decisioni 
che spetterebbero ai capi della Chiesa. Mentre in Occidente una simile tendenza non ebbe mai modo 
di affermarsi, anche per la presenza di vescovi come Ambrogio di Milano, strenuo difensore 
dell'indipendenza della Chiesa dal potere civile (l'imperatore sta dentro la Chiesa, non al disopra di 
essa), in Oriente gli imperatori, soprattutto a partire da Giustiniano, intervennero pesantemente nelle 
questioni della Chiesa e imposero la loro volontà ai patriarchi anche in materia teologica, di disciplina 
ecclesiastica, di spiritualità, collocandosi al di sopra di ogni altra autorità religiosa. 

 
2  GIUSTINIANO 
 http://www.ovo.com/giustiniano 
 

A dare massima attuazione a uno stato così fortemente accentrato fu senza dubbio Giustiniano (482-565), 

salito sul trono di Costantinopoli nel 527. Di origine illirica, egli aveva percorso una brillante carriera militare al 
seguito dello zio Giustino, uomo di umili natali ma abile comandante, che nel 518 era divenuto imperatore. E 
appunto alla morte di Giustino, il nipote, già suo consigliere e coreggente, era diventato imperatore insieme alla 
moglie Teodora,  un'attrice sposata nel 525. 
  

http://www.ovo.com/giustiniano
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a. La politica interna di Giustiniano 
 

Sostenuto da un altissimo concetto della propria carica e della missione dell'impero 
nel mondo, Giustiniano è l’ultimo imperatore a coltivare un progetto di unificazione 
tra l’Oriente e l’Occidente, progetto che egli perseguì a vari livelli: 
1- RAFFORZANDO L’AUTORITÀ IMPERIALE. 
Giustiniano riuscì in breve tempo, attraverso un'instancabile attività (era definito 
"l'imperatore insonne"), ad accentrare nelle proprie mani tutti i poteri dello stato e 
a conquistarsi così un'autorità immensa: premessa indispensabile per un'assoluta 
indipendenza nelle decisioni sia nel campo della politica interna sia in quello della 
politica estera. 
2- DIFENDENDO L’UNITÀ RELIGIOSA. 
Il sistema di governo di Giustiniano, ispirato a quello di Diocleziano, portò 
l'imperatore a sottomettere alle proprie idee politiche e religiose la stessa Chiesa. 
Convinto assertore del cesaropapismo, egli riteneva infatti che l'autorità religiosa 
non potesse essere disgiunta da quella politica e che le divisioni di natura religiosa 
fossero estremamente dannose per l'integrità dello stato. Per questo motivo 
condannò duramente tutti i  movimenti ereticali, anche in dissenso con  la moglie 
Teodora, che aveva abbracciato il mo   l'imperatrice finché cui verso (2), smosifino  

 

 
Giustiniano - Mosaico  -  

Basilica di Sant'Apollinare 
Nuovo, Ravenna 

fu in vita, fu comunque tenuto un atteggiamento abbastanz tollerante.a
 3. CONSOLIDANDO E PERFEZIONANDO L’AMMINISTRAZIONE E GARANTENDO LA SICUREZZA INTERNA. 

Giustiniano sviluppò e perfezionò al massimo la burocrazia  e la diplomazia imperiale; quindi rafforzò e consolidò 
l'esercito, assoldando anche mercenari delle più  diverse origini, in particolare Germani e  Illiri, considerati allora i 
migliori soldati. Per rendere più sicuri i confini dello stato e  frenare la pressione dei nemici più vicini, provvide 
inoltre a creare un  efficace sistema di  fortificazioni. 

marisa
Underline
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Giustiniano e il suo seguito  - Mosaico  VI secolo – Basilica di S. Vitale, Ravenna 

4. RIORDINANDO IL DIRITTO 
ROMANO 
Per garantire a tutto l’impero un 
efficace sistema di leggi, Giustiniano 
affidò ad una commissione di 
giuristi il compito di raccogliere, 
selezionare, riorganizzare le leggi 
imperiali e di produrre un manuale 
di giurisprudenza per gli studenti. 
Ne scaturì una produzione giuridica 
di altissimo livello che è tuttora alla 
base del diritto occidentale e degli 
studi giuridici. 
Il CORPUS IURIS CIVILIS si compone 
di: 
1- il Codex, che raccoglie tutta la 
legislazione imperiale precedente;  
2- le Novellae, ossia il corpus delle 
leggi emanate da Giustiniano;  
3- i Digesta (o Pandectae), una 
compilazione di migliaia di casi 
giurisprudenziali risolti dai più 
eminenti giuristi della storia di 
Roma;  
4- le Institutiones, un manuale per 
chi studiava il diritto. 
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                                                                                                      glossario  
 

 
Teodora e la sua corte  - Mosaico  VI secolo – Basilica di S. Vitale, Ravenna 

 

MONOFISISMO   Dottrina teologica 

che negava la natura umana in Gesù 
Cristo affermandone l'unica natura 
divina. Si diffuse nei sec. V-VI per opera di 
Eutiche e del patriarca di Antiochia 
Severo (sec. VI). Il monofisismo venne 
dichiarato eresia dal Concilio di 
Costantinopoli (448) e da quello di 
Calcedonia (451), che determinò il 
distacco delle Chiese copta, giacobitica e 
armena. Il monofisismo s'innesta nel 
corpo delle grandi controversie (trinitarie 
e cristologiche) miranti a definire il 
rapporto fra le tre Persone della Trinità e 
la vera natura del Cristo e continua la 
tendenza  alla   razionaliz_ zazione del 
cristianesimo già fortemente presente in 
Ario.  
Sono tuttora monofisite: la Chiesa 
giacobita di Siria, la Chiesa gregoriana 
armena, la Chiesa copta d'Egitto e 
d'Etiopia, i patriarcati di Costantinopoli e 
Gerusalemme.  
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Teodora - Mosaico  VI secolo –  
Basilica di S. Vitale, Ravenna 

b. La politica estera di Giustiniano 
 
Anche la politica estera fu orientata dal disegno di Giustiniano di ricostituire un 
impero ispirato all’antica grandezza. 
Dopo aver  consolidato i confini orientali (guerra con i Bulgari, trattative 
diplomatiche con i Persiani, fortificazione del limes e potenziamento degli eserciti di 
difesa), l’imperatore rivolse la sua attenzione a Occidente, affidando ai generali 
Belisario, prima, e Narsete, poi, la riconquista dell’area mediterranea.  
Nell’arco di due anni di guerra i suoi eserciti sottrassero il NordAfrica ai Vandali. 
(533-534)  
La meta successiva fu l’Italia ostrogota, la cui conquista richiese ben 18 anni di 
guerra (la cosiddetta guerra greco-gotica, 535-553), che lasciarono l’Italia in un 
tremendo stato di devastazione e di miseria, aggravato dalla comparsa di una 
violenta epidemia di  peste. 
Infine Giustiniano concluse il suo progetto di conquista con la sottrazione della 
Spagna orientale ai Visigoti. 
 
Al  termine delle guerre il panorama politico dell’Occidente si era vistosamente 
semplificato; tuttavia le conquiste bizantine saranno di breve durata: infatti nel 
568 l’Italia sarà invasa dai Longobardi con cui l’impero dovrà sparti er  il territorio; 
nel secolo successivo gli Arabi conquisteranno il Nord-Africa, la Spagna meridionale 
e alcuni possedimenti orientali dell’impero. 
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LA RICONQUISTA DI GIUSTINIANO  

La carta mostra i territori 
riconquistati da Giustiniano e, 
insieme, la nuova mappa politica 
dell’Occidente, che a distanza di 
nemmeno un secolo si è 
notevolmente semplificata: sono 
sopravvissuti solo i regni dei 
Visigoti (Spagna), dei Franchi 
(Francia e Germania), degli Angli 
e dei Sassoni (Gran Bretagna). 
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approfondire     
BASILICA DI SANTA SOFIA 
 
Per volere di Giustiniano e, soprattutto, di 
Teodora, la basilica di Santa Sofia fu ricostruita 
in cinque anni, tra il 532 e il 537, dopo la 
distruzione del precedente edificio durante la 
rivolta di Nikka.  
La chiesa presenta una originalissima soluzione 
architettonica, perché concilia l’impianto a tre 
navate, tipico della basilica cristiana, con un 
tipo di copertura  estroso, orientale nella sua 
magnificenza monumentale.  
 

 

 

Esterno ed interno della basilica di Santa Sofia, Istambul 

 
 
La basilica a cupola rappresentò la manifestazione di un 
profondo mutamento spirituale e intellettuale: è il trionfo 
della cultura orientale che vince sull’anima apollinea greca; 
la cupola di Santa Sofia  documenta insomma  il 
progressivo orientalizzarsi dell’Impero. 
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capitolo  
LA CHIESA TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
 

1    L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA CHIESA 
 

IL CRISTIANESIMO, RELIGIONE URBANA. partire dal IV secolo (Editto di Milano, 313; Editto di Tessalonica, 380) 
il cristianesimo si era diffuso rapidamente in Occidente e in Oriente, diventando la religione più professata 
nelle città.  Nelle campagne invece permanevano antiche e radicate forme di paganesimo, spesso legate alle 
feste e ai cicli agricoli e mescolate a motivi cristiani. 
 
VESCOVI: DALL’AMMINISTRAZIONE RELIGIOSA A QUELLA CIVILE.   Con la crescita del numero e delle 
dimensioni delle comunità cristiane, la Chiesa si era data un’organizzazione più articolata, suddividendo il 
territorio in diocesi, affidate alla cura pastorale dei vescovi. Le città più importanti divennero sedi episcopali (= 
dei vescovi o episcopi) e questo fenomeno fu particolarmente significativo in Occidente, dove, con le invasioni 
germaniche, le guerre condotte da Giustiniano, la crisi economica, le epidemie di peste, le città tendevano a 
spopolarsi e a perdere la loro funzione amministrativa.           A salvarle dallo spopolamento fu proprio il fatto 
che esse diventassero centri dell’amministrazione religiosa; anzi, accadde spesso che, di fronte alla scomparsa 
delle istituzioni civili, il vescovo rimanesse l’unica autorità di riferimento per la popolazione e assumesse anche 
funzioni politiche. 
Ben se ne rese conto Giustiniano, quando emanò la Prammatica Sanzione del 554 (su richiesta del papa Vigilio), 
con cui oltre a decretare la trasformazione dell’Italia in provincia dell’impero d’Oriente - con capitale Ravenna - 
e l’abolizione delle leggi ostrogote, si attribuivano ampi poteri amministrativi ai vescovi, dando così un 
riconoscimento giuridico  a ciò che di fatto già accadeva. 
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PRIMATO DEL PATRIARCA DI ROMA. Tra le varie diocesi in cui si articolava il mondo cristiano ce n’erano 
cinque più importanti (Roma, Costantinopoli, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme), affidate a un patriarca 
(una sorta di arcivescovo); fra queste poi, sin dal Concilio di Nicea, fu riconosciuto un prestigio particolare alla 
sede di Roma, perché scelta da Pietro, che, secondo molti teologi, sarebbe stato l’apostolo preferito da Cristo. 
Sulla base del “primato di Pietro”, il vescovo di Roma sosteneva il proprio primato su tutti i vescovi, compresi 
gli altri patriarchi e si faceva chiamare “papa” (sillabe iniziali di pater pauperum) 
 

  i primi papi della storia della Chiesa 
 
 

 

2    UNA CHIESA CATTOLICA 
 
Man mano che la Chiesa si arricchiva di fedeli si moltiplicavano le interpretazioni delle Sacre Scritture e le 
posizioni riguardo ai contenuti della fede cristiana. Perciò, spesso su pressione imperiale, la Chiesa dovette 
fare chiarezza, stabilendo quali fossero i dogmi cristiani e la fede ortodossa e bollando come eretiche tutte le 
dottrine che se ne allontanavano, dottrine cioè come l’arianesimo, il monofisismo e molte altre. 
Questa scelta di rigore di fede consentì alla Chiesa di mantenersi solida e compatta e di proporsi come 
“cattolica” (= universale) anche se a prezzo dell’esclusione di molti cristiani che adottavano posizioni anche 
lievemente diverse da quelle ufficiali. 
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3    I BARBARI E IL CRISTIANESIMO 
 

 
La religione cristiana costituì anche un fertile terreno d’incontro 
tra le popolazioni dell’impero d’Occidente e i Germani, che al 
cristianesimo si erano convertiti.  
La cristianizzazione di questi popoli, che avveniva ad opera dei re 
che guidavano le loro tribù alla conversione, fu uno dei principali 
impulsi all’integrazione tra Germani e Romani; ma fu talvolta anche 
motivo di separazione, poiché quasi tutti i popoli germanici, ad 
eccezione dei Franchi, avevano adottato la variante ariana del 
cristianesimo. 
Presso i Goti, ciò si spiega col fatto che il principale attore della 
conversione di questi popoli, il vescovo Ulfila  [che in gotico aveva 
tradotto la Bibbia], fu di confessione ariana.  
L’arianesimo fu probabilmente anche scelto per marcare la 
diversità dai popoli latini; non si trattò però di una scelta 
lungimirante. Ben più accorti furono invece i Franchi, che proprio 
dal rapporto privilegiato con la Chiesa trassero la forza e il potere 
che li portò a costruire un grande impero in Occidente. 
 
 

 
 

 
Bibbia di Ulfila in gotico, Codex Argenteus 
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4    IL MONACHESIMO 
                                                                                                                                                  
                    
INIZIO DEL MONACHESIMO IN ORIENTE 
La parola «monaco » deriva dal greco «monakòs » che significa «solitario». 
Due furono i tipi di vita monacale: quella degli «anacoreti » e quella dei 
«cenobiti ». 
1. Gli anacoreti. Questo nome venne assegnato a quei cristiani che si 
ritiravano in completa solitudine (eremiti o asceti). Alcuni presero questa 
decisione per sfuggire alla persecuzione dell'imperatore Decio (249-251). 
Altri, come Antonio egiziano, si appartarono in località lontane e deserte per 
seguire il consiglio dato da Gesù al giovane (Marco 10, 21). 
Così, Antonio il Grande (moto nel 356), sebbene figlio di agiati genitori 
cristiani egiziani, vendette tutto, e nel deserto visse in grande austerità, 
combattendo contro il demonio che, come dice la leggenda, si presentava a 
lui, sotto le forme di animali, per tentarlo. Morì a 105 anni. 
Alcuni anacoreti del V secolo si ritirarono perfino a vivere sulla sommità di 
una colonna, per cui furono chiamati « stiliti»: tra essi ci fu Simeone ( morto 
nel 459) che visse in questa posizione 37 anni. 
2. I cenobiti. Fu Pacomio (+346) ad avere l'idea di riunire più monaci in uno 
stesso ambiente. Egli fondò verso il 320 nella Tebaide (alto Egitto) un 
chiostro, cioè una casa fornita di celle per numerosi monaci, recinta di un 
muro. Questa «vita comune » (greco: koinòs biòs), fu chiamato                        
«cenobitismo», e i monaci «cenobiti».  

                       Simeone stilita 
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Il capo del « cenobio» ebbe il titolo di « padre» (greco: abbàs, da cui abate e abbazia). 
Pacomio diede anche delle regole ai cenòbi, che prevedevano il pasto in comune e  un impiego organizzato del 
tempo: tempo della preghiera, delle pratiche di pietà, del lavoro manuale, della disciplina ... 
In seguito, vennero fondati altri conventi-cenobi come succursali della casa madre. Maria, sorella di Pacomio, 
fondò un convento di suore, di cui lei fu la badessa. 
 

Basilio Magno, uno dei Padri della Chiesa, favorì il monachesimo, incanalandolo nella Chiesa, onde i monaci non 
si erigessero come accusatori verso la mondanità della Chiesa ufficiale. Organizzò delle piccole comunità, dando 
loro delle regole che tuttora sono in uso in Oriente. 
 

IL MONACHESIMO OCCIDENTALE 
In Occidente, era stato fondato (nel 430) il Monastero di Lerino, su un'isola di fronte a Nizza. Tale Monastero 
continuò ad essere un centro di vita intellettuale e teologica. 
Ma nei secoli V-VI sorgono due nuovi movimenti di monaci: 
1. il monachesimo irlandese  
Fondatore di un gran numero di conventi in Irlanda fu PATRIZIO nel V secolo. Questi conventi furono centri di 
evangelizzazione dei paesi pagani. 
Monaci furono COLOMBA (VI sec.), COLOMBANO (VII sec.), fondatore in Italia del convento di Bobbio, e GALLO, 
fondatore del convento di S. Gallo in Svizzera, dal quale il Vangelo si diffuse in Allemagna. 
I monasteri irlandesi furono centri di cultura, civiltà e attività missionaria. 
I Monaci fondarono in Irlanda una Chiesa molto indipendente dal papato e con l'autorità dei vescovi assai 
indebolita. Le Chiese non avevano immagini sacre; la predicazione era fatta nella lingua locale parlata; unica 
autorità di fede era la Sacra Scrittura senza alcuna tradizione umana; e la disciplina era molto severa (digiuni, 
preghiere, flagellazione, reclusione in un monastero). 
2. Il monachesimo benedettino  
Fondatore del Monachesimo Occidentale fu BENEDETTO DA NORCIA (480-543), che fondò il Monastero di 
Montecassino (agli inizi del VI sec.) a cui diede il programma « Ora et labora», prega e lavora. 
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Benedetto redasse per i 
monaci una severa regola 

che prevedeva un lungo 
noviziato prima di emettere i 

tre voti perpetui di povertà, 
castità ed ubbidienza. 

Il monaco doveva al suo 
abate (il superiore del 

monastero) obbedienza 
assoluta. 

I monaci benedettini 
contribuirono 

all’evangelizzazione delle 
campagne, localizzando i loro 

monasteri  in regioni 
inospitali e selvagge, che essi 

contribuirono a dissodare e 
rendere fertili e fecero dei 

loro monasteri dei centri 
economici, di assistenza, di 
evangelizzazione delle aree 
rurali e di crescita culturale. 
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5    LE FUNZIONI DELLA  CHIESA TRA V E VI SECOLO 
 
Nel passaggio dalla realtà dell’impero d’Occidente al nuovo panorama politico-territoriale che vide l’Europa 
spartita tra Bizantini e vari popoli germanici, la Chiesa non si limitò a svolgere le funzioni religiose (definizione 
della fede, condanna eresie, evangelizzazione, preghiera e culto), ma esercitò molti altri ruoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

FUNZIONE ECONOMICA 
 

 Grazie ai lasciti e alle 
donazioni dei fedeli, la 
Chiesa si era costruita 
un grande patrimonio  
di proprietà  fondiarie 
con i loro edifici. 
 Su alcune di queste 
sorsero le abbazie, che 
diventarono centri 
propulsori 
dell’economia locale. 

FUNZIONE 
AMMINSTRATIVA 
 

 Affidata per lo più  
ai vescovi delle città 
 

 

FUNZIONE CULTURALE 
 

 I monaci copisti, nello scriptorium del 
monastero, copiavano i testi latini e greci, 
consegnati loro in rotolo. In questo modo poté 
essere salvata almeno una parte delle opere 
della classicità greca e latina. 
I fogli per lo più in pelle di pecora, venivano 
scritti e spesso arricchiti di eleganti miniature, e 
poi piegati in 4 o 8 o più parti che venivano 
rilegate a formare un volume (il “codice”) 
 Inoltre, poiché i sacerdoti dovevano 
possedere una cultura teologica di base, la 
Chiesa mantenne in vita delle scuole. Fuori 
dell’ambiente ecclesiastico scomparve invece 
quasi del tutto l’uso della scrittura: perciò la 
cultura scritta in lingua latina rimase per molti 
secoli appannaggio esclusivo della Chiesa. 
Anche per questo motivo la mentalità 
medievale sarà così influenzata dalla religione. 
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