Romani e Goti. La caduta dell’Occidente
I barbari penetrano nell’Impero come foederati
foederati: popolazioni che si insediavano in regioni dell’Impero e si impegnavano a difenderle da altri
invasori
I Visigoti in Italia
- Visigoti attaccano agli inizi del V secolo l’Oriente
- L’imperatore d’Oriente Arcadio spinge i Visigoti ad attaccare l’Occidente
- I Visigoti di Alarico attaccano l’Italia
- Vengono sconfitti da Stilicone, che reggeva l’Italia per Arcadio, imperatore d’Occidente
- Stilicone sposta la capitale a Ravenna per sicurezza
- Stilicone viene ucciso in una congiura
- Alariaco nel 410 razzia Roma
- I Visigoti penetrano in Gallia e in Spagna
Gli Unni in Italia
- Attila, capo degli Unni, ottiene un consistente tributo da Costantinopoli
- Attila marcia sull’Italia
- Viene sconfitto nel 451 nella battaglia dei Campi Catalauni da Ezio
- Razzia la pianura padana
- Riceve un tributo in oro
- Inizia la marcia di ritorno
- Muore durante il viaggio e il suo impero finisce
Vandali: nel 455 saccheggiano Roma
La fine dell’Impero Romano d’Occidente
Chi: Odoacre, comandante della guardia imperiale
Quando: 476
Come: - Depone Romolo Augustolo sfruttando l’appoggio delle truppe.
- Non nomina un successore, ma invia le insegne imperiali a Costantinopoli.
- Si impegna a governare solo l’Italia per conto dell’imperatore d’Oriente Zenone.
==> 1) Fine dell’Impero Romano d’Occidente.
2) Nascita di regni romano-barbarici: - coesistenza tra Romani e Barbari ( regno franco)
- Assimilazione tra Romani e barbari (regno ostrogoto)
Regno ostrogoto
Quando: 488
Perchè: su incarico di Zenone, imperatore d’Oriente
Chi: Teodorico
Teodorico: sogno di creare la Gotia, distinta da Romania
Coesistenza: - Distribuzione dei compiti: - Romani: cariche amministrative
- Goti: cariche militari
- Ostacoli: - Romani cristiani, Goti ariani
- Diffidenza dei Goti verso i Romani
==> contrasti
==> indebolimento regno

Regno Franco
Chi: Clodoveo, dinastia Merovingia
Cosa: conversione al cristianesimo nel 481
==> assimilazione tra Romani e Barbari
==> rafforzamento del regno

