PROCESSO DI TRASFORMAZIONE
Dall’Impero Romano al suo apogeo (II sec. d. C.)
al Sacro Romano Impero (IX sec. d. C.)
Indicatori per la tabella di confronto tra i due imperi e pagine del manuale in cui si possono
trovare informazioni
Nome dell’impero
Durata
Massima estensione
Confini mas. est.
Centro
Imperatore mas. est.
Data mass. est.
più importanti imperatori
lingua
religione
Cultura, arte, tecnologia
Poteri dell’imperatore
Società
Economia

Impero Romano
pag. 39
Elenco stati attuali p. 64
p. 52 (testo)
p. 52
p. 50
p. 50
cercare fuori dal libro
p. 43
p. 36 e p. 74
p. 40-43
p. 39
p. 34 ? e p. 37
p. 37

Sacro Romano Impero
pp. 140 e 160
p. 157
p. 142 (carta) p. 144 (testo)
p. 144
p. 142
pp. 140 – p. 142
p. 140 e pp. 162-163
p. 164
p. 142 e p. 144
p. 151
pp. 148-151
pp. 148 - 155
pp. 152 – 155

Nome
Imperatore
nel periodo
di massimo
splendore
dell’impero
Altri
imperatori

Impero romano

Sacro Romano Impero

Traiano
dal 98 al 117 d. C.
I – II secolo d. C.

Carlo Magno
Dall’800 all’ 814 d.C.
IX secolo d. C.

Ottaviano Augusto (31 a.C.–14 d.C)

Ludovico il Pio
Lotario

Diocleziano (284-305 d.C.)

Carlo il Grosso

Durata
dell’impero

dal 31 a.C. al 476 d. C.
dal I secolo a.C. al V secolo d. C.
Circa 500 anni

800 – 887 d. C.
IX secolo d. C.
Circa 90 anni

Massima
estensione

Tutte le terre attorno al Mar
Mediterraneo e al Mar Nero.
Europa occidentale compresa
Inghilterra, Europa centrale esclusa
Germania, Europa meridionale,
Anatolia, Asia minore, coste
settentrionali dell’Africa

L’Europa centrale

Confini
massima
estensione

Ovest: Oceano Atlantico
Nord: Scozia, Mare del Nord
Est: fiumi Reno e Danubio
Sud: deserti africani e arabi

Ovest: Oceano Atlantico
Nord: Mare del Nord
Est: fiume Elba
Sud: centro d’Italia e fiume Ebro

Centro

Roma e l’Italia

Aquisgrana e l’Europa
continentale

lingua

Latino e Greco

Lingue volgari (=parlate dal
popolo): francese antico, tedesco
antico, italiano antico

religione

Religione romana politeista
Libertà di culto
Religione di stato
Religione privata (i Penati e i Lari)
Persecuzione dei cristiani

All’inizio i Franchi erano pagani,
poi il re Clodoveo si convertì al
cattolicesimo e fu imitato dal
popolo.
Cristianesimo cattolico

Cultura,
arte,
tecnologia

Le città: (foro – terme – antiteatri –
circhi – templi)
Strade e ponti
Acquedotti
Centuriazione

Analfabetismo diffuso anche tra i
nobili: solo gli uomini di Chiesa
sanno leggere.
Le città sono in rovina.
Carlo Magno fonda scuole (Scuola
Palatina) e centri di scrittura per
trascrivere le opere degli antichi
scrittori greci e latini.

Poteri
dell’imperat
ore

Capo degli eserciti
Controlla il Senato (decide le leggi)
Nomina i magistrati
Ha il diritto di veto
È la suprema autorità religiosa

Società

Senatori (Nobili Patrizi), ricchi
cavalieri, Latifondisti, contadini
poveri, soldati, schiavi, liberti
Ricchezze provenienti dalle province
conquistate
Latifondismo
Grandi aziende agricole (ville)

Economia

Politica

l’Impero romano era uno Stato
(leggi, rete di funzionari, fisco,
esercito)

Nuova scrittura più semplice e
chiara: minuscola carolina.
Divide l’impero in territori
(marche e contee) e li affida a
Conti, Marchesi e Duchi in cambio
di un giuramento di fedeltà
(vassalli)
Invia i Missi dominici
Nobili(conti, duchi, marchesi),
vescovi, abati, cavalieri,
contadini
Agricoltura
Grandi aziende agricole (corti o
ville), mercati di villaggio
Commerci a lunga distanza: sale,
articoli di lusso, schiavi
l’Impero franco non era uno
Stato: i franchi non
riconoscevano l’autorità del re,
ma riconoscevano solo legami
personali e familiari
l’Impero franco non era uno
Stato: i franchi non
riconoscevano l’autorità del re,
ma riconoscevano solo legami
personali e familiari
La famiglia franca dipendeva da
un capofamiglia, il signore, che
aveva un potere di carattere
sacro chiamato “mundio”.
Tutti gli altri, compresi i figli
maschi, erano i suoi servi
(vassalli).

Nome
Durata
Massima
estensione

Impero romano
Dal I sec. a.C. al V sec. d. C.
Circa 500 anni
Portogallo, Spagna, Francia,
Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi,
Germania Austria, Svizzera,
Italia, Slovenia, Croazia, BosniaErzegovina, Serbia, Romania,

Sacro Romano Impero
800 – 887 d. C.
Circa 90 anni
Spagna, Francia, Andorra,
Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi,
Germania, Svizzera, Austria,
Slovenia, Italia

Confini
massima
estensione
Centro
Imperatore
lingua
religione

Cultura,
arte,
tecnologia

Poteri dell’
imperatore

Società

Economia

Bulgaria, Macedonia, Albania,
Montenegro, Grecia, Turchia,
Armenia, Azerbaigian, Iraq,
Siria, Giordania, Libano, Israele,
Palestina, Egitto, Tunisia,
Algeria, Marocco
Oceano Atlantico a Ovest,
deserti africani e arabi a sud, il
Reno e il Danubio a est
Roma e l’Italia
Traiano
Nel II secolo d.C.
Latino e Greco
Religione romana politeista
Libertà di culto
Religione di stato
Religione privata (i Penati e i
Lari)
Persecuzione dei cristiani
Le città: foro – terme – antiteatri
– circhi – templi
Strade – ponti
acquedotti

Capo degli eserciti
Controlla il Senato (decide le
leggi)
Nomina i magistrati
Ha il diritto di veto
È la suprema autorità religiosa
senatori (nobili patrizi),
ricchi cavalieri, Latifondisti,
soldati, artigiani, commercianti
contadini poveri, liberti, schiavi
Ricchezze provenienti dalle
province conquistate
Latifondismo
Grandi aziende agricole (ville)

Oceano Atlantico a ovest, Mare del
Nord a nord, fiume Elba a est, centro
d’Italia e fiume Ebro a sud.
Aquisgrana e l’Europa continentale
Carlo Magno
Nel IX secolo d. C.
Lingue volgari: francese, tedesco,
italiano antichi
All’inizio i Franchi erano pagani, poi il
re Clodoveo si convertì al
cattolicesimo e fu imitato dal popolo.
Cristianesimo cattolico
Analfabetismo diffuso anche tra i
nobili: solo gli uomini di Chiesa
sanno leggere.
Vengono fondate scuole (Scuola
Palatina), centri di scrittura per
trascrivere le opere degli antichi
Nuova scrittura più semplice e
chiara: minuscola carolina
Divide l’impero in territori (marche e
contee) e li affida a Conti, Marchesi e
Duchi in cambio di un giuramento di
fedeltà (vassalli)
Cerimonia dell’investitura
Invia i Missi Dominici
nobili (conti, marchesi, duchi, baroni)
vescovi, abati,
cavalieri,
commercianti, artigiani
contadini, servi della gleba
Agricoltura
Grandi aziende agricole (corti o
ville), mercati di villaggio
Commerci a lunga distanza: sale,
articoli di lusso, schiavi

sito della rete di geostorie a scala locale
www.retegeostorie.it

