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Un progetto innovativo per l’insegnamento della storia
nella scuola secondaria di primo grado
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Messaggio
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Tu che vivi in Italia ti trovi ogni giorno immerso nella storia:
l’Italia, infatti, è come un grande libro di storia. Quando lo sfogli
ti imbatti in città, castelli, piazze, monasteri, palazzi, chiese, musei
che mettono davanti ai tuoi occhi un patrimonio inestimabile.
L’arte, ma anche cibi e vini, paesaggi, accenti linguistici…
tutto ti fa capire che il nostro è un Paese unico, unito all’Europa
e aperto ai popoli che si affacciano sul Mediterraneo.
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La bellezza dell’Italia è frutto non solo di tante bellezze naturali,
ma anche del lavoro, del sacrificio, della creatività e della
genialità di uomini e di generazioni, del fecondo incontro – spesso
drammatico – tra popoli molto diversi, ciascuno dei quali,
nel tempo, ha dato un contributo di cui restano tracce ovunque.
Potrai imparare a riconoscerle per diventare così una persona
sempre più consapevole e più capace di contribuire al bene
comune. Se infatti non si sa da dove si viene, non si capisce
nemmeno dove si è; e quindi dove si può andare. Perciò lo studio
della storia è per te una grande occasione per crescere
e per essere parte di questa grande avventura.
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narrare la storia

Attraverso il sito collegato a questo libro, potrai condividere con
alunni di altre classi sparse per l’Italia e altrove ciò che i tuoi occhi
avranno imparato a vedere e a gustare di quanto ti circonda.

il medioevo

Su internet trovi i contenuti digitali integrativi
www.lacetra.it/narrare-la-storia
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Capitolo 2

Il nuovo volto dell’Europa.
Nasce il Medioevo
Un battesimo decisivo
«Abbassa il capo, condottiero; adora quel che
bruciasti e brucia quel che adorasti!»:
questa è la frase che, secondo la tradizione,
avrebbe pronunciato, la notte di Natale del 496,
Remigio, vescovo di Reims, al momento
di battezzare il re dei Franchi Clodoveo.
Per il sovrano franco si trattò di una decisione
molto sofferta e a lungo meditata, nella quale
un ruolo importantissimo ebbe la moglie, la regina
Clotilde. Ma fu anche una decisione che avrebbe
avuto rilevanti e durature conseguenze nella storia
europea. A lui si unirono, infatti, tremila tra soldati
ed ufficiali, con l’intera popolazione.
Per la prima volta un popolo barbarico aderiva
così in massa al Cristianesimo nella forma
cattolica, e si ponevano le basi per una proficua
fusione di questo popolo con i Romani.
Si stava ormai aprendo la via per una nuova epoca:
il Medioevo.

Didascalia
dell’immagine

San Remigio battezza
Clodoveo
Maestro di Saint-Gilles
(circa 1510), National
Gallery, Washington

Primo elemento, la narrazione
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Sezioni interne
numerate
facilmente
riconoscibili anche
per il colore
La dissoluzione dell’Impero Romano d’Occidente
Rispetto alla situazione precedente, la deposizione di Romolo
Augustolo non aveva prodotto particolari cambiamenti. Già da
tempo, infatti, l’imperatore romano in Occidente non riusciva più
Paragrafi brevi
ad esercitare i propri poteri come in passato. Tuttavia, come spesso
corrispondenti alle
accade nella storia, questo fatto ebbe per gli uomini del tempo un
sequenze narrative
grande valore simbolico: ora più nessuno poteva dubitare che l’Impero d’Occidente fosse definitivamente finito, non essendoci più
neanche un imperatore.

1 · I Regni Romano-Barbarici
Fascia colorata
diversa per ogni
capitolo
numeri di pagina
e nome capitolo
visibili ovunque
Perché
fu importante
la deposizione di
Romolo Augustolo?

Amministrativo
che si occupa di
amministrare, ossia di
far funzionare tutte le
attività di uno stato (ad
esempio riscuotere le tasse,
occuparsi dei lavori pubblici,
ecc.). l’espressione pubblica
amministrazione indica
quindi l'insieme delle
attività che garantiscono
il miglior funzionamento

Quali erano le intenzioni dei Visigoti?
Per la verità va detto che i Visigoti, i primi invasori di Roma, iniCarattere
zialmente non avevano intenzione di distruggere l’Impero. Essi
tipografico della
semmai volevano rinvigorirlo, e risollevarne le sorti, sostituendonarrazione
si ai Romani nella sua conduzione. Questo disse infatti il loro re
diverso dal resto
Ataulfo: «Non potendo essere il distruttore dell’Impero, pensai con
dei contenuti
la pace di esserne il restauratore». E a dimostrazione di questa sua
intenzione, già qualche anno prima, nel 414, aveva sposato Galla
Placidia, sorella dell’imperatore d’Oriente Onorio, dando un chiaro segnale di voler fondere i due popoli, i Romani e i Goti, e di vo-
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Domande
di fine paragrafo
per aiutare la
comprensione

Perché
fu importante
la deposizione di
Romolo Augustolo?

Amministrativo
che si occupa di
amministrare, ossia di
far funzionare tutte le
Definizioni
attività di uno stato (ad
di fianco alla esempio riscuotere le tasse,
parola quando occuparsi dei lavori pubblici,
ecc.). l’espressione pubblica
appare nel testo
amministrazione indica
quindi l'insieme delle
attività che garantiscono
il miglior funzionamento
possibile dello stato.
Burocratico
che riguarda la burocrazia,
termine moderno che
nasce dall’unione di un
vocabolo francese (bureau
cioè “ufficio”) e uno greco

1 · I Regni Romano-Barbarici
La dissoluzione dell’Impero Romano d’Occidente
Rispetto alla situazione precedente, la deposizione di Romolo
Augustolo non aveva prodotto particolari cambiamenti. Già da
tempo, infatti, l’imperatore romano in Occidente non riusciva più
ad esercitare i propri poteri come in passato. Tuttavia, come spesso
accade nella storia, questo fatto ebbe per gli uomini del tempo un
grande valore simbolico: ora più nessuno poteva dubitare che l’Impero d’Occidente fosse definitivamente finito, non essendoci più
neanche un imperatore.
Quali erano le intenzioni dei Visigoti?
Per la verità va detto che i Visigoti, i primi invasori di Roma, inizialmente non avevano intenzione di distruggere l’Impero. Essi
semmai volevano rinvigorirlo, e risollevarne le sorti, sostituendosi ai Romani nella sua conduzione. Questo disse infatti il loro re
Ataulfo: «Non potendo essere il distruttore dell’Impero, pensai con
la pace di esserne il restauratore». E a dimostrazione di questa sua
intenzione, già qualche anno prima, nel 414, aveva sposato Galla
Placidia, sorella dell’imperatore d’Oriente Onorio, dando un chiaro segnale di voler fondere i due popoli, i Romani e i Goti, e di voler continuare la tradizione imperiale romana. Purtroppo, Ataulfo
venne assassinato e questo progetto fallì. Arrivarono poi in rapida
successione nuove invasioni il cui risultato inevitabile fu, come vedremo, la definitiva dissoluzione dell’Impero, anche sul piano territoriale.
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divenne inarrestabile. Nell’inAlani e Svevi attraversarono il
ma in Gallia e poi in Spagna. I
a valle del Reno, i Franchi Salii
uale Belgio, mentre gli Angli e
. Queste invasioni, per la veriL’esercito romano, che, come
indebolito, non fu in grado di
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Sassoni

lmente nomadi e dedite alla
e alla guerra, queste popolastanziate lungo i confini, ma
minacciosa presenza anche

Adrianopoli
, infatti, spinta dagli Unni, un
niente dall’Asia centrale, una
uppe all’interno del territorio
nescando una catena di reazionti. Un primo campanello d’alo in seguito si ebbe già nel 378
della Tracia, nella parte occiesto scontro anche l’imperatoavanzata degli invasori, venne
on diecimila dei suoi uomini.

Progettate
appositamente
per l’uso sul libro
di testo

impero romano
d'occidente
città importanti
Battaglia

fu un evento che destò enorme impressione in tutto il mondo civile
di allora. Per la prima volta, dopo 800 anni, l’Urbe che aveva dominato il mondo veniva sconfitta e saccheggiata da un popolo straniero. Molti ebbero l’impressione che qualcosa fosse definitivamente
finito, quasi il preannuncio di una tragica fine del mondo.

Perché il sacco
di Roma fu
un evento
sconvolgente
per gli uomini
di quel tempo?
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2 · Chi erano i “barbari”
Non avevano un’organizzazione statale
È giunto a questo punto il momento di conoscere più a fondo queste popolazioni e le loro caratteristiche, anche per comprendere
meglio le ragioni che resero difficile la loro coesistenza con i Roma-

Clan
Gruppo di famiglie
appartenenti alla medesima
discendenza, cioè tutte

200 immagini, tutte grandi
36

37

Il nuovo volto dell’europa. nasce Il MedIoevo

significa che molti aspetti del mondo romano continueranno a vivere nel Medioevo e che le innovazioni introdotte dai “barbari” si
innesteranno sulla tradizione romana, che non scomparirà mai del
tutto.

IMMAGNI
GRANDI
con didascalie
si dice che
complete Perché
il Cristianesimo
fu il “collante”
del Medioevo?

Mausoleo di Teodorico
ravenna (520 circa)

è il Cristianesimo il “collante” di questa nuova epoca
Ci fu un fattore che, come vedremo, fece per così dire da “collante”.
Si tratta del Cristianesimo. Quando i popoli germanici si convertirono a questa nuova religione impararono ad apprezzare i valori
dell’uomo elaborati nella cultura antica e tramandati, come vedremo, attraverso l’opera paziente dei monaci amanuensi, e cominciarono, seppur lentamente, a mitigare la loro indole guerresca e violenta. Come sostengono gli studiosi e come avremo modo di capire
sempre meglio procedendo nel nostro lavoro, il Medioevo può considerarsi il frutto dell’unione di tre elementi: i grandi valori della
tradizione latina, l’energia e la vitalità dei nuovi popoli germanici, il
nuovo modo di concepire la vita introdotto dal Cristianesimo.

4 · Seguiamo da vicino le vicende italiane
Da Odoacre a Teodorico
Dopo aver deposto Romolo Augustolo, Odoacre cercò di mantenere buoni rapporti con l’imperatore d’Oriente Zenone, promettendo di mettersi al suo servizio. Questi, però, non si fidò delle promesse del capo degli Eruli e prese un’altra decisione: convinse gli
Ostrogoti, popolazione germanica alleata di Bisanzio e stanziata in
Pannonia, a muoversi verso l’Italia per sostituirsi agli Eruli. A capo
degli Ostrogoti vi era Teodorico, nobile che aveva vissuto alla corte
di Costantinopoli e che era stato addirittura adottato come figlio
dall’imperatore. Di lui Zenone si fidava al punto di nominarlo patricius al posto di Odoacre.
Gli Ostrogoti in Italia
Nel 493, dopo un lungo assedio, gli Ostrogoti presero Ravenna.
Qui si era rifugiato Odoacre, che venne catturato e ucciso a tradimento. Oramai Teodorico era il nuovo signore dell’Italia, re dei
barbari e rappresentante dell’Impero d’Oriente. Non aveva però un
compito semplice: si trattava di far convivere gli eredi della grande
tradizione romana con il suo popolo ancora rozzo e per certi versi
arretrato, tenendo anche conto che l’imperatore bizantino continuava a manifestare la volontà di controllare a sua volta la penisola.
La prima fase del regno di Teodorico: coabitazione,
ma non fusione
Il governo di Teodorico conobbe due fasi molto diverse. Inizialmente egli, ammiratore della grandezza di Roma, cercò di far coesistere pacificamente il suo popolo con i Romani. Concesse ai suoi
un terzo delle terre conquistate e il comando delle forze armate,
ma lasciò ai Romani l’amministrazione e la possibilità di regolarsi
secondo le proprie leggi. Inoltre, pur non convertendosi al Cattolicesimo e rimanendo saldamente ariano, non perseguitò i cattolici
e ne rispettò i vescovi. Ebbe rispetto anche per gli ebrei, a cui concesse di conservare alcuni privilegi. Per realizzare questa politica si
servì della collaborazione di consiglieri di eccezione quali i senatori
Cassiodoro e Simmaco e il grande filosofo Severino Boezio, esponenti dell’aristocrazia latina. Amante dell’arte, abbellì le sue città
predilette, Verona, Pavia e soprattutto Ravenna, dove fece costruire il suo palazzo, la splendida chiesa di Sant’Apollinare Nuovo e il
suo mausoleo.
La crisi e il declino
Quando però nel 518 divenne imperatore d’Oriente Giustino, la
situazione cominciò a cambiare. Giustino iniziò a perseguitare gli
ariani rimasti nel suo territorio, e per reazione Teodorico agì nello
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favorire la lettura
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antica provincia
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PARTIAMO DALLE FONTI

I barbari: rozzi animali o “buoni selvaggi”?
barbari furono giudicati dai contemporanei in
Fondo gialloImodi
molto differenti. I testi che seguono ce ne
danno un esempio. Il primo è un brano di amin pagine ben
miano Marcellino, ufficiale dell’esercito e storico
vissuto nel Iv secolo che, nel suo libro Le
distinte dal romano
testo
storie, scrive:
«Hanno membra robuste e salde, un collo grosprincipale

so e sono stranamente brutti e curvi. per quanto
abbiano la figura umana, sebbene deforme, sono
così rozzi nel tenore di vita da non aver bisogno né
di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici
di erbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano per un po' di tempo
fra le loro cosce ed il dorso dei cavalli. non sono

mai protetti da alcun edificio, ma li evitano come
tombe separate dalla vita di ogni giorno. neppure un tugurio con il tetto di paglia si può trovare
presso di loro, ma vagano attraverso montagne e
selve, abituati sin dalla nascita a sopportare geli,
fame e sete. adoperano vesti di lino oppure fatte
di pelli di topi selvatici, né dispongono di una veste per casa e di un'altra per fuori. Ma una volta
che abbiano fermato al collo una tunica di colore
appassito, non la depongono né la mutano finché,
logorata dal lungo uso, non sia ridotta a brandelli.
travolgono tutto ciò che si oppone a loro. combattono alle volte se sono provocati ed ingaggiano battaglia in schiere a forma di cuneo con urla
confuse e feroci».
da Le storie, XXXI, 2, adatt.
Quali sono gli aspetti fisici evidenziati?
Che cosa ci fanno capire?
Ci sono tratti animaleschi nella descrizione?
Quali particolari fanno pensare ad un tipo di
vita rozzo ed incivile?
Che cosa invece evidenzia la loro forza nel
combattimento?

Il brano seguente è invece di salviano di Marsiglia, un prete di origine gallica, vissuto nel v secolo. per comprendere pienamente il brano tieni
conto che l’autore interpreta le invasioni barbariche come una punizione che dio ha inflitto ai romani per la loro corruzione morale e i loro peccati.
«per quanto riguarda il modo di vita dei Goti e
dei vandali, da che punto di vista possiamo con-

siderarci superiori o allo stesso livello? parliamo
innanzitutto dell'affetto e della carità, virtù fondamentale secondo l'insegnamento del signore.
Quasi tutti i barbari, almeno quelli che appartengono alla stessa stirpe ed hanno uno stesso re,
si amano reciprocamente: quasi tutti i romani si
perseguitano a vicenda. Qual è il cittadino che non
ha invidia per il suo concittadino? Qual è colui che
dimostra da vicino una carità senza riserve? pur
vivendo fianco a fianco, siamo disuniti per il cuore. nel frattempo i poveri sono spogliati, le vedove piangono, gli orfani sono calpestati, tanto che
molti di loro, anche di cospicui natali e di ottima
educazione, si rifugiano presso i nemici per non
morire sotto i colpi della pubblica persecuzione.
essi vanno a cercare senza dubbio tra i barbari l'umanità dei romani, perché non possono più sopportare tra i romani l'inumanità dei barbari! essi
si differenziano da coloro presso i quali si rifugiano, per la religione come per la lingua e, se posso
dirlo, per il fetore che si sprigiona dai corpi e dagli abiti dei barbari; preferiscono, ciò nonostante,
sopportare presso questi popoli quella difformità
di costumi che non presso i romani l'ingiustizia
scatenata».
dal De gubernatione Dei, v, adatt.
Quali sono i comportamenti che fanno
preferire i barbari ai Romani?
Perché lo scrittore vede nei barbari
degli aspetti che più li avvicinano
all’insegnamento di Cristo?
Come si comportano i poveri, le vedove, gli
orfani dei Romani?
Che cosa si dice dei corpi e degli abiti dei
barbari?
A questo punto tira tu le conclusioni:
sintetizza in non più di dieci righe del tuo
quaderno le differenze tra l’interpretazione
di Ammiano Marcellino e quella di Salviano.

Galata morente
Copia romana di un originale bronzeo (230-220 a.C. circa),
Musei Capitolini, Roma
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font TESTME
per facilitare la
lettura ad alunni
con DSA

Linea del tempo
per fissare gli eventi
nel loro sviluppo
cronologico

45

Raccontiamo in breve
1. Nel territorio dell’Impero Romano d’Occidente occupato
dai barbari sorsero alcuni regni che furono chiamati RomanoBarbarici. In tali regni la convivenza e la fusione tra Germani
e Romani fu piuttosto difficile per varie ragioni: i Germani
possedevano leggi primitive, non scritte, ed erano privi di
un’idea di stato. Erano inoltre ariani mentre la maggioranza
della popolazione romana era cattolica.
2. I Regni Romano-Barbarici ebbero diversa durata e
consistenza. I più solidi furono quelli dei Franchi in Gallia e
dei Visigoti in Spagna. Più fragili furono quelli dei Burgundi
in Gallia centrale, degli Svevi in Spagna, dei Vandali sulle
coste africane e degli Ostrogoti in Italia.
3. In questi regni i conquistatori barbari tennero per sé il potere
politico e militare, insieme a un terzo delle terre, mentre
ai latini fu concessa l’amministrazione dello stato e della
giustizia.
4. Contro il capo degli Eruli Odoacre, che voleva governare
l’Italia in nome dell’Impero d’Oriente, l’imperatore Zenone
inviò Teodorico, re degli Ostrogoti e suo figlio adottivo.
Teodorico uccise Odoacre, e prese possesso del territorio
italiano, governandolo come re dei Goti e rappresentante
dell’imperatore d’Oriente
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del tempo
400
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Attività e verifiche

esercizio 4 · Per completare la frase iniziale scegli fra le tre alternative proposte quella che
ti sembra, oltre che esatta, anche precisa e formulata con il linguaggio più appropriato.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sempre due
pagine
ben riconoscibili a
fine capitolo

I barbari
a. si impadronirono di tutte le terre ed imposero le loro leggi ai latini perseguitandoli.
b. occuparono un terzo delle terre e fusero lentamente le loro leggi con quelle romane.
c. occuparono soltanto un terzo delle terre dei latini.

esercizio 1 · Rispondi, anche oralmente, alle seguenti domande.
come erano divise le società barbariche?
Quali erano le principali differenze tra la popolazioni barbariche e i romani?
che cosa sosteneva l’eresia ariana? chi diffuse l’arianesimo presso i barbari?
chi governava le tribù barbariche?
come si comportò inizialmente teodorico con i cittadini romani?
chi erano Boezio, simmaco e cassiodoro?
chi erano i maggiordomi?
Qual era l’elemento di debolezza del regno dei Franchi?
In quali parti era diviso il regno dei Franchi e chi lo unificò?

Il battesimo di Clodoveo
a. rafforzò il potere del re dei Franchi.
b. stabilì un legame privilegiato tra la chiesa e il regno dei Franchi.
c. contribuì a sconfiggere l’eresia ariana.

Teodorico iniziò a perseguitare i suoi collaboratori romani
a. perché lui era ariano e i romani cattolici.
b. perché era entrato in contrasto col papa.
c. perché temeva che i romani congiurassero contro di lui in favore dell’imperatore d’oriente.

esercizio 2 · Collega con una freccia ogni data all’avvenimento ad essa connesso.
476

Gli ostrogoti prendono ravenna

493

pipino il breve si fa incoronare re dei Franchi

496

destituzione di romolo augustolo, ultimo imperatore d’occidente

751

Battesimo di clodoveo

I re merovingi furono detti “fannulloni” perché
a. si disinteressavano dell’amministrazione dello stato lasciando ai loro maggiordomi gli incarichi
di governo.
b. erano sempre in lotta con i maggiordomi per il governo del regno.
c. continuavano a controllare l’amministrazione del regno e furono chiamati “fannulloni” perché
non seppero ben governare.

esercizio 3 · Indica se l’affermazione riportata è vera o falsa.
I visigoti volevano la distruzione dell’Impero romano.

V

F

Fra barbari e romani non ci furono mai matrimoni misti.

V

F

teodorico inizialmente cercò di far convivere pacificamente ostrogoti e latini.

V

F

nella seconda parte del suo regno teodorico fece mettere a morte i principali
esponenti dell’aristocrazia romana.

V

F

Il battesimo di clodoveo ebbe delle conseguenze importantissime nella storia
europea.

V

F

pipino il Breve fu l’ultimo re fannullone.

V

F

esercizio 5 · Dopo aver riletto attentamente tutte le parti del capitolo in cui si parla dei barbari
scrivi un testo di non più di 30 righe del tuo quaderno nel quale illustri le principali differenze
tra barbari e Romani. È importante che tu disponga queste differenze in ordine di importanza.
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