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REGNI LATINO-GERMANICI

I regni latino-germanici

I Franchi,
stanziatisi nelle regioni un tempo appartenute alla Gallia
romana, giocheranno
un ruolo politico decisivo in Europa a
partire dall’VIII sec.
I Visigoti
diedero vita nella
penisola iberica a un
regno che si mantenne saldo fino alla
conquista araba, nel
VII secolo.
Il regno degli
Ostrogoti in Italia fu
uno dei più importanti ed estesi.

La fine dell’Impero romano d’Occidente
• Dopo la morte di Teodosio, l’Impero romano venne definitivamente diviso in due parti: l’Impero d’Occidente
e l’Impero d’Oriente.
• L’Impero romano d’Occidente era economicamente e militarmente debole e non riuscì a opporsi all’invasione
dei numerosi popoli germanici che premevano lungo i confini.
• Le incursioni divennero sempre più frequenti, finché nel 476 Odoacre pose fine all’Impero d’Occidente, deponendo il giovane imperatore Romolo Augustolo.

La formazione dei regni latino-germanici
• Il territorio dell’impero, che per secoli aveva costituito un’unità politica, linguistica e culturale, si frantumò
in tanti regni detti “latino-germanici”, perché in essi convivevano elementi caratteristici della romanità e del
mondo germanico.
• Nella penisola iberica sorsero il Regno dei Visigoti e quello dei Suebi; nella Gallia il Regno dei Franchi, in
Britannia si formarono vari regni anglosassoni; in Africa Settentrionale, Sardegna e Corsica nacque il Regno
dei Vandali.
• L’Italia fu invasa e governata dagli Ostrogoti di Teodorico, il quale promosse l’integrazione fra Latini e Germani, anche attraverso l’introduzione di una nuova legislazione.
• Nel nuovo scenario politico avvennero anche importanti trasformazioni sotto il profilo sociale e culturale,
perché molti elementi tipici della tradizione romana si fusero con quelli germanici.
• Un grande contributo all’integrazione delle due culture fu dato anche dal Cristianesimo.

Le parole della Storia

Tribù
Organizzazione tipica delle popolazioni dedite alla vita nomade, costituita da gruppi di famiglie unite da
legami di parentela e guidate da un capo.

Eresia
Parola derivante dal greco airésis, cioè “scelta”, con la quale si intende qualsiasi dottrina in contrasto con
quella ufficiale della Chiesa.
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Storia Facilitata
Linea del tempo
395 Divisione dell’Impero romano
410 I Visigoti conquistano Roma
435-453 Ripetute incursioni degli Unni
451 Ezio sconfigge gli Unni di Attila
476 Fine dell’Impero romano d’Occidente
476-493 Regno di Odoacre in Italia
493 Gli Ostrogoti in Italia:
Regno di Teodorico
500 Editto di Teodorico
526 Morte di Teodorico
350

400

Mappa

450

500

550

IMPERO ROMANO
si divide in

IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE

IMPERO ROMANO D’ORIENTE

meno ricco e più esposto
alle invasioni

più ricco e meno esposto
alle invasioni

INVASIONI
DEI POPOLI GERMANICI

• Visigoti
• Vandali

REGNI LATINO-GERMANICI

• Franchi (Francia)
• Anglosassoni (Inghilterra)
• Visigoti (Spagna)
• Vandali (Africa, Sardegna)
• Ostrogoti (Italia)

fine dell’Impero
d’Occidente

guidati
dal re

TEODORICO

I documenti

Editto di Teodorico
Il cosiddetto “Editto di Teodorico”, promulgato nell’anno 500, era una raccolta di leggi
ispirata alla tradizione romana, ma contenente anche norme nuove derivanti dalle consuetudini germaniche, così da facilitare la convivenza tra Latini e Ostrogoti.
In questo modo, Teodorico volle porsi su una linea di continuità rispetto agli antichi imperatori romani, soprattutto nella sua opera di legislatore.
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