MODULO 3
IL NUOVO CORSO STORICO: I REGNI ROMANO-BARBARICI
PER ORIENTARSI NEL TEMPO E NEGLI EVENTI vb
---- ------------------- --------------------- ----------------|ANNI|EVENTI RELIGIOSI E | EVENTI BELLICI
| EVENTI GIURIDICI|
|
|POLITICI
|
|
|
---- ------------------- --------------------- ----------------|496 |Conversione al cat-|
|
|
|
|tolicesimo di Clodo|
|
|
|
|veo, re dei Franchi|
|
|
|493 |
|Teodorico uccide Odoa|
|
|
|
|cre
|
|
|496-|
|
|Parallellismo giu|
|526 |
|
|dico di Teodorico|
|525 |Uccisione di Boezio|
|
|
|535 |Deodato uccide Ama-|
|
|
|
|lasunta
|
|
|
|568 |
|I Longobardi si inse-|
|
|
|
|diano in Italia
|
|
|643 |
|
|Rotari codifica |
|
|
|
|il diritto longo-|
|711 |
|I Mori conquistano la|bardo
|
|
|
|Spagna
|
|
|732 |
|Carlo Martello ferma |
|
|
|
|i musulmani
|
|
|754 |Deposizione dell'ul|
|
|
|
|timo re merovingio |
|
|
|774 |
|I Longobardi sono can|
|
|
|
|cellati dalla storia |
|
---- ------------------- --------------------- ----------------UNITA’ 1
L'EUROPA UN MOSAICO DI REGNI BARBARICI
Sul finire del V secolo tutta l'Europa era un mosaico di regni barbaraci
(fig. 530, Mosaico dei regni barbarici in Europa nel V-VI secolo). In Italia si
erano stabiliti gli Ostrogoti di Teodorico di fede ariana. In Spagna i Visigoti
di Ataulfo, anch'essi di fede ariana. In Francia i Franchi, che abbracceranno la
fede cattolica (396). L'Inghilterra era stata occupata da Sassoni, Angli e Iuti,
ancora allo stato pagano.
L'impero in Occidente era scomparso politicamente, ma continuava a vivere
come un ideale di unità verso cui tutti tendevano. La civiltà romana non
scomparve. I barbari erano attratti da questo mondo, ma, politicamente,
preferirono rimanere fedeli alle loro consuetudini tribali.
1) IL REGNO OSTROGOTO DI TEODORICO
Gli Ostrogoti erano delle tribù che avevano subito il predominio degli Unni
di Attila (fig. 531, Goti che fuggono sul Danubio per sottrarsi agli unni). Nel
471 fu eletto loro re Teodorico, un giovane valoroso e brillante, che aveva
passato l'infanzia e l'adoloscenza a Bisanzio come ostaggio.
Nel 488, egli espresse l'intenzione
di attaccare Odoacre per conquistare
l'Italia all'imperatore Zeno, che lo assecondò per liberarsi di un alleato
scomodo.
Quando Teodorico varcò i confini italiani era un barbaro carico di titoli
imperiali. Era magister militum e patrizio. Questo lo autorizzava a governare
l'Italia sotto la supremazia dell' imperatore d'Oriente, di cui si dichiara
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"servo e figlio".
2) LA POLITICA DELL'INGANNO
Teodorico battè Odoacre sull'Isonzo (agosto) e a Verona (settembre). Nel 490 lo
sconfisse ancora sull'Adda e lo costrinse a rinchiudersi in Ravenna.
Per tre anni (490-93) Teodorico assediò Odoacre, ma non riescì ad averne
ragione. Allora ricorse all'inganno. Una pratica molto comune tra le popolazioni
barbariche.
Essi conoscevano il principio di lealtà, ma lo applicavano solo
all'interno
del loro gruppo. Al di fuori, non si sentivano vincolati da tale principio e
l'inganno diveniva lecito.
Per vincere la resistenza di Odoacre, Teodorico promise che avrebbero
governato l'Italia congiuntamente, ma
appena Odoacre si arrese fu sgozzato
direttamente da Teodorico.
UNITA’ 2
IL GOVERNO DI TEODORICO
Nonostante questo atroce fatto iniziale, ripugnante per noi moderni perchè
violava la parola data, Teodorico fu un grande sovrano. Egli riuscì a garantire
all'Italia un quarantennio di pace.
La struttura dello Stato non subì modifiche. L'economia continuò ad essere
quella di prima. Le terre furono ridistribuite, ma in modo molto equo da
accontentare tutti: Romani e Goti. La presenza dei Goti nell'Italia meridionale
fu alquanto scarsa. La Sicilia fu acquisita pagando un tributo ai Vandali
d'Africa.
Teodorico fece una politica di alleanze matrimoniali che lo rese il sovrano
più potente in Occidente. Egli
conquistò l'attuale Provenza in Francia, la
Germania meridionale, il Tirolo e la Dalmazia (fig. 532, Il regno di Teodorico).
1) TEODORICO E LA CIVILTA' ROMANA
Teodorico, anche se analfabeta, come lo saranno quasi tutti i sovrani
barbari, pose i due popoli, il suo e quello romano, sullo stesso piano ed ognuno
era amministrato e giudicato secondo il proprio diritto (fig. 534, I regni
barbarici in Europa ai tempi di Teodorico).
-------------------------------------| LA FAIDA, IL GUIDRIGILDO, L'ORDALIA |
| La faida era il diritto dei familiari|
|dell'ucciso di vendicarsi uccidendo l'|
|assassino delproprio congiunto.
|
| Il guidrigildo era il pagamento in da|
|naro per compensare la famiglia dell'|
|ucciso ed evitarela faida.
|
| L'ordalia era una prova durissima (il|
|giudizio di Dio) a cui veniva sottopo-|
|sto il colpevole per dimostrare la pro|
|pria innocenza (camminare sul fuoco o|
|resistere a lungo sottoacqua).
|
--------------------------------------

La classe dirigente
dello Stato era in prevalenza
romana. Teodorico capiva che
i barbari avevano la for
za, ma le abilità ammininistrative
e la cultura
erano romane,
anche
se
egli stesso non amava la
cultura. Tuttavia, egli la
sciò sopravvivere tutte le
scuole pubbliche e private e volle che sua figlia Amalasunta ricevesse
un'educazione romana.

2) BOEZIO, PRIMO UOMO DEL MEDIOEVO CULTURALE
In quell'epoca di tormento politico e di oscuramento culturale, Boezio fu
l'ultima voce della cultura che proveniva da un passato che le orde barbariche
stavano cancellando anche nel ricordo.
Egli era un patrizio romano e servì fedelmente Teodorico come ministro finchè
non cadde in disgrazia e fu ucciso in modo atroce: fu accecato e percorso a
morte. Egli fu la prima vittima di una pratica, quella di accecare i propri
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nemici, che avrà molto successo nel medioevo.
Boezio credeva che il suo compito fosse quello di preservare, per le
generazioni future, le conquiste intellettuali dell' antichità e, in quell'epoca
di analfabetismo totale della classe dirigente, tradusse dal greco l'aritmetica
di Nicomaco, la geometria di Euclide, la teoria musicale di Pitagora,
l'astronomia di Tolomeo e la logica di Aristotele.
Ma Boezio non fu solo traduttore. Egli introdusse nuovi temi culturali e un
nuovo indirizzzo filosofico che ne fanno il primo uomo del medioevo culturale.
Mentre era in prigione, scrisse le sue riflessioni filosofiche (De consolatione
philosophiae), che conosceranno una grande fortuna per tutto il medioevo.
3) AMALASUNTA
Teodorico aveva governato l'Italia con equilibrio e saggezza.
Alla sua morte (526), lasciava come erede al trono il suo nipotino Atalarico
(526-534) (fig. 535, L'assetto dell'Europa alla morte di Teodorico; fonte,
Storia, anno VII, n. 62, maggio 1992) sotto la reggenza di sua madre Amalasunta,
che aveva l'intenzione di continuare la politica di suo padre
(fig. 536, Il
mausoleo di Teodorico a Ravenna).
Ma i goti volevano dire basta con la politica di parità tra i due popoli
(romano e goto) e volevano riconosciuta una certa prevalenza. Inoltre,
non
volevano il governo di una donna perciò le tolsero l'erede al trono, che morì
nel 534.
Scomparso Atalarico, Amalasunta, per evitare l'aperta ribellione dei goti,
associò al trono il nipote di Teodorico, Deodato, che si liberò di Amalasunta
facendola rinchiudere nell'isoletta sul lago di Bolsena, dove fu strangolata.
UNITA’ 3
I LONGOBARDI IN ITALIA
I Longobardi ebbero una storia piuttosto movimentata e sembra abbiano subito
la supremazia degli Unni e degli Eruli.
Successivamente, occuparono la
Pannonia (Ungheria) e
divennero foederati dell'impero. Non di rado furono
utilizzati dall'impero d'Oriente per tenere a bada altre popolazioni germaniche
come quella dei Gepidi, che, stanziati nell'attuale Romania, creavano dei
problemi all'impero (fig. 537, Cavaliere longobardo).
1) ALBOINO E ROSAMUNDA: UN ODIO FEROCE
Alboino divenne re dei Longobardi nel 565 e propose agli Avari, un popolo
bellicoso che proveniva dalle lontane steppe asiatiche, la totale distruzione
dei Gepidi, offrendo loro la Dacia (Romania) e metà del bottino. Alboino si
accontentava di eliminare un vecchio ed odiato nemico.
Nel 567 Alboino potè saziare il suo odio. Uccise Cunimonda, il re dei Gepidi,
con le proprie mani e ne sposò la figlia, Rosamunda. Si narra che, per
completare la sua vendetta, abbia costretto Rosamunda a bere nel teschio di suo
padre.
Nel 568 Alboino decise di muovere alla conquista dell'Italia, che si trovava
in un momento di difficoltà. Fino al 572, quando fu assassinato da sua moglie
Rosamunda, Alboino si ritagliò una fetta del territorio italiano.
Da questo
momento, l'Italia non sarà più una politicamente. Essa sarà divisa in due parti
e rimarrà divisa fino all'unità d'Italia nel XIX secolo.
2) I DUCHI LONGOBARDI E L'ANARCHIA DEL POTERE
I Longobardi avevano un'organizzazione dello Stato che concedeva
molta
autonomia ai governatori locali (duchi). Il duca concentrava tutti i poteri
all'interno del proprio territorio (ducato).
Questo dava una forte spinta alla disintegrazione dello Stato, che divenne
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evidente sotto Clefi, il successore di Alboino. Dopo di lui nessuno sentì più il
bisogno di un re e, per un decennio, si ebbe un'anarchia generale (fig. 538,
Fibula longobarda del VI secolo; Museo Alto Medioevo, Roma).
3) AUTARI (584-590) RIAFFERMA L'UNITA' DELLO STATO
L'anarchia aveva reso i Longobardi molto deboli, non solo verso l'impero
bizantino, ma anche verso la nuova e più temibile potenza dei Franchi.
Nel 584, venne eletto re Autari e si mise fine all'anarchia. Ogni duca si
impegnò a trasferire al nuovo Stato metà del proprio
----------------------------territorio e quasi tutti i poteri
|
IL DEMANIO
|
che avevano esercitato durante l'in
| Il
demanio fu istituito da|
terregno. In questi momenti di peri
|Autari nel momento in cui la|
colo c'era bisogno di uno Stato
|metà delle terre dei duchi|
che sapesse difendere i confini
e
|passava sotto il suo diretto|
garantire la sicurezza di tutti.
|dominio.
|
Autari riuscì a raggiungere entram|Col termine demanio ancora|
bi gli obiettivi,
anche se fu co|oggi si indicano tutte le pro|
stretto a diventare tributario dei
|prietà dello Stato.
|
Franchi.
----------------------------UNITA’ 4
LE DUE ITALIE
1) L'ITALIA LONGOBARDA
I Longobardi non furono mai un popolo numeroso. Sembra che quando discesero
in Italia non superassero le ventimila unità e le
loro mire territoriali erano limitate. Essi non mossero alla conquista
dell'intera Italia, ma
si ritagliarono un pezzo di territorio
e vi si
insediarono.
Alla morte di Alboino, occupavano quasi tutto il Nord, compreso l'entroterra
ligure e veneziano. Nell'Italia centrale occupavano la Toscana e un pezzo
dell'Appennino centrale, che costituì il ducato di Spoleto. Nel Sud non si
spinsero al di là di Benevento.
Il resto era territorio dell'impero. Sotto Agilulfo, nel secolo successivo,
l'espansione continuò con l'acquisizione di Mantova e Padova, che erano rimaste
imperiali.
Sotto Rotari conquistarono il litorale ligure e, ancora più tardi, il ducato
di Benevento arriverà fino alle terre d'Otranto.
2) ROTARI, IL CODIFICATORE DEL DIRITTO LONGOBARDO
I Longobardi avevano occupato i territori dell'Italia per diritto di
conquista, ma la popolazione romana non fu asservita. Essa fu resa tributaria:un
terzo di tutto quello che si produceva doveva andare ai nuovi conquistatori.
Il popolo vinto conservava le sue proprietà e il diritto di essere giudicato
secondo il diritto romano. I Longobardi, che non avevano un proprio diritto,
erano giudicati secondo i costumi tradizionali e secondo la consuetudine.
Rotari fu il primo legislatore longobardo. Egli raccolse (643) la consuetudine
longobarda e ne fece
un insieme unitario per tutto lo Stato (fig. 539, La
corona di ferro era la corona del regno longobardo. Si narra che essa contenesse
un chiodo della croce di Cristo. Essa sarà l'emblema del regno d'Italia anche
nei secoli futuri. L'ultimo sovrano a mettersela sulla testa fu Napoleone nel
1805. Attualmente è conservata nel duomo di Monza).
3) L' ITALIA BIZANTINA
I Longobardi non si spinsero fino alle coste, che rimasero nelle mani

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

dell'impero. Il punto nodale della potenza imperiale era Ravenna, dove risiedeva
il governatore imperiale (Esarca).
Oltre all'Esarcato, l'impero conservava l'Istria, Venezia, la costiera
adriatica fino ad Ancona (la cosiddetta Pentapoli: Rimini, Pesaro, Fano,
Senigallia e Ancona), il ducato di Roma
e quello che sarà il regno delle due
Sicilie ( Napoli, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) (fig. 540, L'Italia ai
tempi dei longobardi).
L'impero non era in condizione di mantenere un grosso esercito in Italia e
questo fece sentire la necessità di organizzare delle milizie cittadine (le
scholae o exercitus), che avrebbero dovuto fungere da ausiliarie ai funzionari
imperiali, ma molto spesso si rivoltavano contro il loro malgoverno.
UNITA’ 5
I VISIGOTI DI SPAGNA ATTACCATI DAI FRANCHI DI CLODOVEO
I Visigoti di Alarico, quando lasciarono l'Italia con Ataulfo, mossero alla
conquista della Spagna e il loro regno divenne il più potente in Europa, dopo
quello di Teodorico e prima che sorgesse quello dei Franchi.
Il suo sovrano, Eurico, era di fede ariana e questo costituiva un grosso
svantaggio in una regione dove stava sorgendo la potenza di Clodoveo, re dei
Franchi, che aveva abbracciato la fede cattolica e ne aveva fatto il vessillo
per le sue conquiste territoriali (fig. 533, Battesimo di Clodoveo).
Quando attaccò i Visigoti di Alarico II, successore di Eurico, disse che lo
faceva perchè non poteva tollerare l'idea che una parte della Gallia fosse in
mano agli ariani. La vera ragione era la sua politica di grandezza, ma la chiesa
romana era dalla sua parte.
Alarico II fu sconfitto nel 507 e perse la vita sul campo di battaglia. I
Visigoti, comunque, riuscirono a conservare la Spagna con la protezione di
Teodorico.
UNITA’ 6
I FRANCHI DI GALLIA E IL PROCESSO DI LATINIZZAZIONE
I Franchi
avevano occupato il nord-est della Gallia, le regioni che, più
tardi, saranno conosciute come Neustria (nord) e Austrasia (est).
Essi erano divisi in tanti piccoli regni e il loro ruolo nella grande
migrazione barbarica inizialmente fu insignificante. Erano relegati in un
territorio non molto vasto, corrispondente, con qualche approssimazione, ai
territori del Belgio attuale. Quando iniziarono la loro marcia verso Sud
subirono un processo di latinizzazione che li fece staccare, in via definitiva,
dal ceppo germanico.
1) CLODOVEO, IL CREATORE DELLA POTENZA DEI FRANCHI
Clodoveo (481-511) fu il creatore
della potenza dei Franchi. Eletto re
quando aveva appena quindici anni, subì l'iniziativa dei suoi più potenti vicini
Visigoti per cinque anni.
La Gallia era divisa in tante realtà politiche distinte. Il centro
era
rimasto sotto il comando di un nobile romano, Siagrio. Il nord-est era occupato
dagli Alemanni e il sud era in mano ai Visigoti di Spagna.
Clodoveo era un uomo senza scrupoli. Egli riuscì ad unire tutte le tribù
franche e li condusse all'attacco di Siagrio, che sconfisse a Soissons (486).
Subito dopo fece uccidere i capi tribù che lo avevano aiutato nell'impresa e
trasferì la sua capitale a Parigi (fig. 540 bis, La situazione della Gallia
all'inizio del regno di Clodoveo).
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La vittoria sugli Alemanni (496) gli fece capire l'importanza della religione
cristiana e si convertì alla fede cattolica dopo aver sposato la cattolica
principessa burgunda Clotilde.
Nel 507 sconfisse i Visigoti ed estese i suoi confini fino ai Pirenei. Solo
la costa mediterranea della Francia non era sotto il suo controllo.
2) IL REGNO DEI FRANCHI E LA DINASTIA DEI MEROVINGI
Clodoveo aveva posto le premesse per la futura grandezza della casata dei
Merovingi, che domineranno la scena francese per circa trecento anni (418-716).
Saranno sovrani feroci, malvagi, infidi ed imbelli, ma legheranno il loro nome
alle fortune della Francia (fig. 540 ter, Il trono ligneo dei Merovingi).
Su Clodoveo erano puntati gli occhi della chiesa romana perchè era l'unico
sovrano barbaro che avesse abbracciato la fede cattolica. Gli altri, incluso
Teodorico, avevano abbracciato l'eresia ariana.
Clodoveo morì nel 511 e la
lotte fratricide. Era costume
Ripuari, considerare il regno
andava diviso tra i suoi eredi,

storia dei suoi successori sarà una storia di
dei Franchi, nella loro divisione di Salici e
una proprietà privata del re e alla sua morte
come qualsiasi proprietà privata.

Questa divisione scatenava una lotta feroce tra gli eredi finchè non rimaneva
che un solo sopravvissuto, che ricostituiva l'unità. Questa sarà la storia dei
Merovingi di Clodoveo e dei Carolingi di Carlo Martello.
3) I MAESTRI DI PALAZZO GESTISCONO IL POTERE PER CONTO DEL RE
I successori di Clodoveo riuscirono ad estendere i confini della Gallia.
Conquistarono il regno
burgundiano della Valle del Rodano, la Provenza e la
Turingia (fig. 540 quater, La Gallia nell'VIII secolo).
Tuttavia, in quei tempi calamitosi, l'estensione del regno poteva essere
un segno di debolezza piuttosto che di forza. Una simile organizzazione
richiedeva un forte potere centrale. Quando i re Merovingi non furono più in
grado di garantirlo, il loro posto fu prese, di fatto, dal nobile che svolgeva
le mansioni di Maestro di Palazzo (dal latino major domus= capo della corte).
All'origine c'erano due Maestri di Palazzo. Uno per l'Austrasia e l'altro per
la Neustria (fig. 540 quinto, L'Austrasia nell'VIII secolo). La loro gelosia era
fonte di contrasti e di guerre finchè il campo di battaglia decise che il
Maestro di Palazzo doveva essere unico.
Questo funzionario di corte divenne molto potente. Era il potere reale che si
trasferiva progressivamente dal re al Maestro di Palazzo, che, ben presto,
acquisì il diritto di trasferire questa carica ai propri eredi.
4) CARLO MARTELLO SALVA L'EUROPA DAGLI ARABI
Il Maestro di Palazzo che farà la grandezza dei Franchi e della Francia, fu
Pipino II. Alla sua morte, il suo posto fu preso dal figlio naturale Carlo
Martello, che riuscì a vincere la spinta disgregratrice dei nobili e a dare
nuovo vigore allo Stato.
Egli salvò l'Europa dall'invasione degli arabi (battaglia di Poitiers del 732),
che si erano attestati nella vicina Spagna e si preparavano a muovere verso
l'interno della Gallia. (fig. 540 sesto, Una scena della battaglia di Poitiers
in una miniatura del XIV secolo).
5) PIPINO IL BREVE E LA SCOMPARSA DELLA DINASTIA MEROVINGIA
Pipino il Breve (741-768) spinse più avanti la collaborazione con la chiesa
di quanto avessero fatto Carlo Martello e Bonifacio.
Carlo Martello aveva governato con il trono vacante grazie all'appoggio della
chiesa. I suoi discendenti, però,
furono costretti a riportare un merovingio
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(Childerico III) sul trono per domare la rivolta dei nobili.
Ma era, ormai, chiaro a tutti che questa era una finzione. Il re c'era, ma
non governava. I Carolingi gestivano il potere da tre generazioni e Pipino il
Breve pensò che era tempo di mettere fine a questa finzione.
Egli si rivolse a papa Zaccaria per sapere se era giusto che chi governava di
fatto non dovesse avere il potere anche di diritto. Il papa rispose che il
diritto apparteneva a chi ne aveva la forza e, quindi, dava il suo assenza alla
deposizione dell'ultimo re merovingio (754) (fig. 540 settimo, La dinastia dei
Carolingi).
6) PIPINO E L'ITALIA
Pipino il Breve sarà il primo re del mondo occidentale che diverrà re per
Dei Gratia (per Grazia di Dio). La chiesa, in cambio,
riceverà il sospirato
aiuto contro i Longobardi d'Italia che avevano tolto l'Esarcato e la Pentapoli a
Bisanzio e più volte avevano tentato di impadronirsi di Roma.
Pipino scese in Italia e sconfisse i Longobardi nel 754. Li scon
-----------------------------fisse una seconda volta nel 756,
| LA DONAZIONE DI COSTANTINO |
quando avevano posto sotto assedio
| La Donazione di Costantino è|
Roma.
|un falso documento storico che|
I termini di
pace questa volta
|la chiesa preparò per giustifi|
furono molto più duri: dovettero
|care il suo potere temporale. |
consegnare ai Franchi l'Esarcato e
|In questo falso si sosteneva |
la Pentapoli, che vennero trasferi
|che Costantino aveva donato al|
ti alla Chiesa.
|la Chiesa Roma e le province |
Questa fu la famosa donazione di
|occidentali dell'impero.
|
Pipino che la Chiesa considererà
|La sua falsità sarà dimostrata|
come la legittimazione del suo po|nel XVI secolo.
|
tere temporale (fig. 541, Lo Stato
-----------------------------della Chiesa dopo la donanazione
di Pipino e di Carlo Magno) (fig. 541 bis, Pipino il Breve mentre consegna le
cinque città della pentapoli al papa. Nota, in basso a sinistra della miniatura,
la rappresentazione grafica delle cinque città).
L'ultimo re longobardo, Desiderio (756-774), cercò di rompere l'alleanza tra
Franchi e papato donando in spose le sue due figlie ai due figli di Pipino,
Carlo e Carlomanno (fig. 541 ter, La croce di Desiderio, VIII-IX secolo. Com'era
usanza presso i barbari, la croce è incastonata con pietre preziose ed utilizza
parti di altre epoche storiche, come il tondo centrale che è opera ellenistica,
III-IV secolo). Ma tutto sarà inutile. I longobardi avevano cessato di svolgere
il loro ruolo in Italia e il loro posto sarà preso dai Franchi carolingi che
fonderanno un nuovo impero.
UNITA’ 7
I MORI CONQUISTANO LA SPAGNA
Nel VII secolo lo Stato centrale visigoto era troppo debole nei confronti dei
nobili, che badavano alla sopravvivenza della loro casata e non erano
interessati a quella dello Stato. Anzi, il loro potere era tanto maggiore quanto
minore fosse quello centrale.
Agli inizi dell' VIII secolo, i Visigoti si trovarono di fronte la grave
minaccia della nascente potenza dell'Islam, che dall'Arabia si estendeva a
macchia d'olio. Nel 711, con solo dodicimila Berberi d'Africa, i musulmani
sbarcarono al di là dello stretto di Gibilterra e si impadronirono di tutta la
Spagna.
Alcuni nobili visigoti, pur di conservare il loro feudo, si schierarono con
l'invasore, altri si rifugiarono nelle Asturie. Per due secoli la Spagna sarà
araba e l'Europa si troverà esposta al pericolo musulmano.
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UNITA’ 8
GLI ANGLI, I SASSONI E GLI IUTI INVADONO L'INGHILTERRA
Dal
generale
movimento
dei
popoli
germanici
fu
interessata
anche
l'Inghilterra. L'isola
rimase aperta alle tribù germaniche che si trovavano
dall'altra parte del Mare del Nord.
Sul suo suolo sbarcarono gli Angli, i Sassoni e gli Iuti. La popolazione
celtica dell'isola (Britanni) si rifugiò sulle colline del Galles, della
Cornovaglia e nella montuosa Scozia, già abitata dai terribili Pitti, che i
Romani non erano riusciti a conquistare in quattro secoli di permanenza
sull'isola.
Quando queste tribù si presentarono sull'isola, la popolazione locale era
stata già cristianizzata e la sua seclusione dal continente la porterà a
sviluppare una forma di cristianesimo che avrà molto influenza nel futuro.
1) LA FORMAZIONE DELL'EPTARCHIA
Le popolazioni germaniche, che sbarcarono sull'isola, fondarono sette regni
(Eptarchia) (fig. 541 quater, Cartina dell'Eptarchia in Inghilterra). Gli Angli
fondarono Northumbria, Mercia e East Anglia (fig. 541 quinta, Il re della Mercia
Offa, 757-796, mentre ispeziona i lavori della cattedrale. Egli stipulò il primo
trattato commerciale inglese con Carlomagno); i Sassoni fondarono Wessex, Essex
e Sussex; gli Iuti fondarono Kent.
Ognuno di questi regni cercò sempre di stabilire la propria supremezia
sugli altri e questo stato di guerre continue li rendeva molto deboli ed esposti
ai pericoli di nuove invasioni.
2) ALFREDO, IL GRANDE
Nel IX secolo, l'Inghilterra fu invasa dai Danesi che si stabilirono nel
Nord occupando tutti i regni che si trovavano al di là del Tamigi. Essi
avrebbero occupato tutta l'Inghilterra se non fossero stati fermati dal giovane
re del Wessex, Alfredo il Grande.
Questo sovrano riuscì a tenere lontano i Danesi, anche se dovette pagare loro
un tributo. Gradualmente, egli estese la sua influenza sul regno di Mercia e
tolse ai Danesi quello del Northumbria e dell'East Anglia.
Alfredo porrà le basi per la futura unità di tutta l' Inghilterra. Costruì la
prima flotta del Wessex e codificò il diritto del Wessex, del Kent e di Mercia.
Fece rinascere la cultura ed egli stesso tradusse alcune opere dal latino.

LE COSE DA RICORDARE
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