Capitolo

2 L’I

MPERO ROMANO D’ORIENTE

L’Europa e l’Impero bizantino al tempo di Giustiniano

Tutta la parte centrosettentrionale
e occidentale del continente rimase sotto
il dominio dei popoli germanici.

Giustiniano riuscì a riconquistare tutte le
zone costiere del Mediterraneo, a eccezione di
una parte delle coste spagnole e francesi.

Con l’Impero persiano
furono mantenuti accordi di
non aggressione reciproca.

L’Impero romano d’Oriente di Giustiniano
• L’Impero romano d’Oriente, noto anche come Impero bizantino, riuscì a conservare la propria integrità politica anche dopo il 476. A differenza dell’Impero d’Occidente, esso presentò, per molto tempo ancora,
un’economia fiorente e un’attività culturale vivace.
• L’imperatore bizantino Giustiniano tentò un’ambiziosa opera di riconquista dei territori occidentali, per restaurare la grandezza dell’antico Impero romano.

La guerra greco-gotica e il dominio bizantino in Italia
• Al termine di una lunga e sfibrante guerra (la guerra greco-gotica), Giustiniano sconfisse gli Ostrogoti in Italia:
la penisola passò, per un breve periodo, sotto il dominio bizantino, governata da un esarca che aveva la
propria sede a Ravenna.

La riorganizzazione delle leggi del diritto romano
• L’opera di Giustiniano non fu importante solo sotto il profilo politico e militare: egli si adoperò per dare
un’unica legislazione a tutti i territori dell’impero, promuovendo la sistemazione del patrimonio giuridico romano nel Corpus iuris civilis.
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Storia Facilitata
Linea del tempo

500

527-565 Regno di Giustiniano
531 “Pace eterna” con i Persiani
535-553 Guerra greco-gotica
537 Inaugurazione della Basilica di Santa Sofia
553-568 Dominio bizantino in Italia
562 Trattato di pace con i Persiani
550
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600

650

700

IMPERO BIZANTINO
Nel 527 d.C. diviene imperatore
GIUSTINIANO
vuole

restaurare l’unità
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riorganizzare
il diritto romano

Corpus
iuris
civilis

GUERRA
GRECO-GOTICA

sconfitta degli Ostrogoti
Italia bizantina

I documenti

Corpus iuris civilis
Giustiniano incaricò alcuni tra i giuristi più esperti di organizzare in un’unica opera tutte le leggi dell’antico
diritto romano. Nacque così il Corpus iuris civilis (Raccolta del diritto civile): una preziosissima raccolta che
non solo consentì di imporre a tutto l’impero un’unica legislazione ben definita e uguale per tutti, ma ha
anche permesso di conservare e trasmettere il patrimonio giuridico romano fino a oggi.

I luoghi

Chiesa di Santa Sofia
La Chiesa di Santa Sofia è stata a lungo il simbolo della potenza e del prestigio
dell’Impero bizantino. La Chiesa fu fortemente voluta dall’imperatore Giustiniano: furono necessari circa trent’anni per costruirla, impiegando un gran numero di mezzi e di uomini e superando le difficoltà pratiche legate soprattutto
all’altezza dell’edificio (ben 56, 2 metri) e alla sua maestosa cupola.
La Chiesa venne ultimata nel 563, due anni prima della morte di Giustiniano: gli
uomini del tempo considerarono Santa Sofia come la testimonianza spirituale
dell’imperatore.
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