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il testo:

L’Impero bizantino

L’Impero bizantino
L’Impero romano d’Oriente ha la sua capitale a Costantinopoli.
Costantinopoli è una città che si trova in Turchia, l’antico (vecchio) nome 
di Costantinopoli è Bisanzio, per questo l’Impero romano d’Oriente si 
chiama anche Impero bizantino.

L’impero romano d’Oriente (o Impero bizantino) non cade come quello 
romano d’Occidente, ma nel V secolo diventa molto forte e ricco.
I motivi di questa forza e di questa ricchezza sono tanti. 

1. L’Oriente ha regioni ricche e molto abitate (Egitto, Siria, Asia Minore).

2. Le città hanno un’economia forte, i contadini producono molti pro-
dotti,  gli artigiani (chi crea vasi, gioielli, lavora oro, legno, metalli) 
hanno molto lavoro e gli scambi commerciali tra le città sono molto 
intensi.

3. Questa ricchezza permette all’impero di mantenere un grande eser-
cito. L’esercito si oppone all’attacco dei Germani e piano piano cac-
cia via i Germani dalle regioni orientali.

4. L’Impero paga ai Germani tanto oro per far rimanere i Germani lon-
tani dai confini delle regioni orientali.

Anche l’imperatore acquista sempre più potere. L’imperatore impone la 
sua autorità attraverso molti ministri (uomini molto importanti che lavo-
rano per l’imperatore e governano alcune parti dell’impero).
L’imperatore attraverso i ministri controlla anche le regioni più lontane 
dell’impero. 

L’imperatore in Oriente è sacro, perché i sudditi bizantini pensano che 
Dio dà un potere politico e religioso all’imperatore.
Per questo l’imperatore esercita (ha) il suo potere anche in campo re-
ligioso, infatti nomina i vescovi, è a capo dei concili ecumenici (assem-
blee che riuniscono tutti i vescovi cristiani), interviene nelle questioni di 
fede.
Questo doppio potere si chiama cesaropapismo cioè l’unione del 
potere politico dell’imperatore (detto Cesare) e del il potere religioso 
del papa.

Tutto questo potere dell’imperatore crea forti contrasti con il papa e 
con i vescovi di Roma. Papa e vescovi, infatti, vogliono avere l’autorità 
religiosa.
Gli imperatori non vogliono riconoscere al papa e ai vescovi il potere 
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religioso. dicono che la fede vera è solo la loro. In greco fede vera si 
dice ortodossia.

Nascono così due chiese la Chiesa cattolica romana e la Chiesa orto-
dossa bizantina.

Giustiniano salva le leggi romane 
Nel VI secolo, tra il 527 e il 565, regna a Costantinopoli un grande 
imperatore: Giustiniano. 

Giustiniano è famoso perché decide di raccogliere tutte le leggi dei 
Romani in un’unica raccolta: questa raccolta si chiama in latino “Cor-
pus Iuris Civilis”, cioè Corpo (raccolta) delle leggi civili, è famoso anche 
come Codice di Giustiniano.
Il Codice è ancora oggi alla base del diritto in Italia e in altri Paesi. 

Tra le leggi più importanti c’è il diritto di appello, cioè se un giudice 
condanna l’imputato (chi è sotto processo), l’imputato ha diritto ad un 
secondo o ad un terzo processo.

Giustiniano combatte per l’unità
dell’Impero nel Mediterraneo
L’imperatore Giustiniano vuole ricostituire l’Impero romano e vuole 
difendere la fede cristiana contro tutti quelli che vogliono cambiarla (gli 
Eretici), quindi decide di organizzare una spedizione militare. Affida il 
comando militare ai suoi generali.

I generali conquistano l’Africa settentrionale, l’Italia e la Spagna meri-
dionale.

L’esercito di Giustiniano combatte in Italia la guerra più lunga e de-
vastante (che distrugge tutto), la guerra greco-gotica, si chiama così 
perché combattono Bizantini e Ostrogoti e questa guerra dura vent’anni 
(535 – 553). 
È devastante perché i Bizantini e gli Ostrogoti distruggono ogni cosa 
che incontrano: villaggi, campi, raccolti. 

Inoltre in quel periodo la peste colpisce molte regioni dell’Italia. L’epi-
demia (malattia contagiosa, in questo caso la peste) è molto violenta e 
uccide moltissime persone. Molte regioni diventano deserte.

Alla fine della guerra greco-gotica vincono i Bizantini.
L’Italia perde molti uomini e molte risorse economiche, a causa dei 
saccheggi, della peste e dell’abbandono dei terreni da parte dei conta-
dini
La penisola italica diventa una provincia dell’Impero d’Oriente e Giusti-
niano affida (fa governare) questa nuova provincia ad un governatore 
bizantino, l’esarca.
L’esarca abita a Ravenna, perché è il porto sul Mar Adriatico più vicino 
a Costantinopoli.
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L’Italia va in rovina
I Bizantini in Italia non governano bene. Considerano gli Italici sudditi da 
sottomettere e da sfruttare. 

I Bizantini mettono i dazi (tasse sul trasporto delle merci).
I dazi fermano l’economia dell’Italia

I vescovi diventano funzionari (uomini che governano una regione) al 
servizio dei Bizantini. 

L’imperatore, grazie al cesaropapismo, comanda anche sul papa.
Agli italici che parlano il latino impongono (fanno parlare)  il greco come 
lingua ufficiale. 
L’Italia passa dal dominio (potere) degli Ostrogoti al dominio dei Bizan-
tini, ma l’Italia con i Bizantini vive una situazione peggiore (più brutta). 

La guerra greco-gotica e la peste causano (fanno) In Italia circa 15milio-
ni di morti. Molte zone dell’Italia diventano deserte, non hanno più abi-
tanti. Nessuno coltiva i campi, crescono prima le erbacce e poi i boschi 
e le paludi (zone coperte dall’acqua).
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Figura2. I Bizantini e i Longobardi.

Figura1. L’Impero romano d’Oriente.
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Figura3. Giustiniano.
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Concilio ecumenico: assemblea che riunisce tutti i vescovi della Chie-
sa sotto la presidenza del papa o, come accade per la chiesa ortodossa 
del V secolo, sotto la presidenza dell’imperatore.

Risorse economiche: denaro, ricchezze, prodotti da mangiare e da 
vendere.

Saccheggio: i soldati rubano, distruggono e uccidono nel posto dove 
combattono o passano.

Peste: malattia molto grave e contagiosa.
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gli esercizi:

Fai una croccetta sulla risposta esatta:

1. Qual è la capitale dell’Impero Bizantino?

 □ Costantinopoli
 □ Ravenna
 □ Roma

2. Che cosa succede all’Impero Bizantino nel V sec.? 

 □ Cade insieme all’Impero romano
 □ Diventa un impero molto forte
 □ È un impero molto povero

3. Chi è a capo dell’Impero Bizantino?

 □ Il papa
 □ I vescovi
 □ L’imperatore

4. Chi aiuta l’imperatore a governare? 

 □ I ministri
 □ I vescovi
 □ Il papa

5. Quale potere ha l’imperatore?

 □ Potere politico
 □ Potere religioso
 □ Potere politico e religioso

6. Come è il rapporto tra l’imperatore e il papa? 

 □ Il rapporto è di collaborazione: lavorano insieme per il bene dell’Impero
 □ Il papa è in contrasto con l’imperatore, non vuole che abbia anche  

 l’autorità religiosa
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Per quali motivi l’impero Bizantino diventa forte e ricco?
Fai una crocetta sulle 4 risposte giuste.

1. L’Oriente ha regioni ricche e molto abitate (Egitto, Siria, Asia Minore).

2. Le città hanno un’economia forte, i contadini producono molti pro-
dotti, gli artigiani hanno molto lavoro.

3. Nessun popolo barbaro prova ad attaccare i Bizantini, per questo i 
Bizantini non devono fare la guerra.

4. L’esercito bizantino si oppone all’attacco dei Germani e piano piano 
caccia via i Germani dalle regioni orientali.

5. I Germani pagano all’impero tante tasse in oro, in questo modo l’Im-
pero bizantino diventa ricco.

6. L’Impero paga ai Germani tanto oro per far rimanere i Germani lon-
tani dai confini delle regioni orientali.

L’Italia va in rovina. Scrivi accanto ad ogni definizione la parola 
giusta tra quelle che ti vengono date sotto.

1. __________ : è la vera fede.

2. __________ : è l’assemblea in cui si riuniscono papa e vescovi.

3. __________ : è l’unione del potere politico e del potere religioso nelle 
mani dell’imperatore.

4. __________ : è la raccolta delle leggi civili.

( Corpus Iuris civilis , ortodossia , cesaropapismo , concilio ecumenico )
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Rileggi il paragrafo e completa con la parola giusta tra quelle 
messe sotto.

L’Italia va in rovina.

I Bizantini in Italia non governano bene. Considerano gli Italici 

____________ da sottomettere e da sfruttare. I Bizantini mettono i 

____________ (tasse sul trasporto delle merci) e fermano l’economia 

dell’Italia. I vescovi diventano ____________ al servizio dei Bizantini. 

Agli italici che parlano il latino impongono (fanno parlare)  il 

____________ come lingua ufficiale. L’Italia passa dal dominio (potere) 

degli ____________ al dominio dei ____________ . 

( Bizantini , funzionari , sudditi , dazi , greco , Ostrogoti )

Giustiniano. Rispondi alle domande.

1. In quale periodo Giustiniano regna a Costantonopoli?
 Dal ____________ al ____________ d.C. 

2. Giustiniano è famoso perché decide di raccogliere tutte le leggi dei 
Romani in un’unica raccolta: questa raccolta si chiama in latino “Cor-
pus Iuris Civilis”, con quale altro nome questa raccolta è famosa?

 _______________________________

3. Come è chiamata la guerra che scoppia per volere di Giustiniano? 
_______________________________

4. Quali sono le due ragioni per cui Giustiniano decide di fare questa 
spedizione militare?

 □ _____________________________________________________
 □ _____________________________________________________

5. Perché si chiama così? Quali popoli si fanno la guerra?
 ________________________________

6. Quanto dura la guerra?
 ________________________________

7. In quale periodo accade?
 ________________________________

8. Come si chiama l’epidemia che in questo periodo uccide tante per-
sone?

 ________________________________

9. Quale popolo vince la guerra?
 ________________________________
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