L’occidente germanico e la Chiesa
Crisi dell’Europa: - regni romano-barbarici instabili politicamente
- decadenza economica
- declino demografico
- epidemie
- conflitti lunghi e devastanti
- città spopolate e ritorno alla terra
- le strutture amministrative romane perdono di potere
==> al loro posto si sostituisce la Chiesa
Regno dei Visigoti: - Conversione dei Recaredo al cattolicesimo
- Fine nel 711
Regno dei Franchi:
Il regno è considerato bene privato del re
==> diviso tra i figli
==> conflitti tra i discendenti per il potere
==> indebolimento della monarchia
==> divisione del regno: Austriasia: retta di fatto da maestri di palazzo
Neustria: retta di fatto da maestri di palazzo
Borgogna: retta di fatto da maestri di palazzo
Aquitania: di fatto indipendente
I Longobardi:
Dove: - Italia settentrionale
- Italia centro-occidentale
- Italia centro-meridionale ( divisa dal resto del dominio longobardo)
Dominio: - popolo primitivo
- violenza nei confronti dei vinti
- razzie
- situazione di generale disordine
Alboino: 568 invade l’Italia

L
Clefi: assassinato

L
Interregno: il regno longobardo è rettto da duchi, capi militari

L
Autari:- eletto dall’assemblea di Arimanni per mettere fine ai disordini
- pone fine ai disordini
- rafforza il prestigio del regno sposando Todolinda

L
Agilulfo: - Sposa la vedova Teodolinda
- utilizzo di gastaldi, funzionari regi, per l’amministrazione
- espansione del regno
- conversione di molti longobardi ad opera di Teodolinda

L

Rotari: - editto di Rotari: editto di leggi per i Longobardi (643)
- tollera la chiesa cattolica, poichè il suo aiuto è essenziale per il governo dello stato

L
Inasprimento sotto i successori dei raportitra la chiesa e i longobardi
Chiesa:
- conversione dei germani guidata dai monaci
- Monaci irlandesi: - ispiati al convertitore dell’Irlanda San Patrizio
- Vita ascetica
- grande slancio missionario
- Monaci benedettini: - ispirati a San Benedetto da Norcia
- rapporti tra confratelli basati su affetto e rispetto
- Ora et labora: voto di preghiera e di lavoro
- regole meno rigide di quelle di altri ordini
- monasteri centri di cultura e di vita economica

