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Mappa concettuale riassuntiva: da Diocleziano ai Longobardi

Dopo un lungo periodo di lotte civili

285-305

Diocleziano è imperatore

dà stabilità all’impero con

riorganizzazione
dell’esercito

tetrarchia

2 Augusti +
2 Cesari

riforme

301
riforma fiscale
editto dei prezzi
Impero  12 diocesi
Italia  12 province

nuove lotte per il
potere

in Occidente

in Oriente

Augusto 
Massimiano
Cesare 
Costanzo Cloro

Augusto 
Diocleziano
Cesare  Galerio

all’abdicazione dei due
Augusti

il sogno di Costantino

312

Costantino
imperatore
d’Occidente

battaglia di
Ponte Milvio

difensore dell’ortodossia cattolica

313

325

con Licinio,
imperatore
d’Occidente

Editto di tolleranza

Concilio di Nicea

concede alla Chiesa privilegi e reprime le eresie

i cristiani non sono più
perseguitati

l’arianesimo è condannato
come eresia
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La presenza dei barbari si diffonde sempre più nel mondo romano

378

battaglia di Adrianopoli

l’imperatore d’Oriente Valente è
sconfitto dai Visigoti

380

editto di Teodosio o di
Tessalonica

l’imperatore Teodosio proclama
il cristianesimo unica religione
dell’Impero

395

muore Teodosio

l’impero d’Oriente
al figlio Arcadio

sconfigge a Pollenzo e
a Verona i Visigoti di
Alarico

vittoria non
definitiva

la pressione dei
barbari rimane forte

Stilicone viene
assassinato

aiutato dal
valoroso generale
Stilicone

l’impero d’Occidente
all’altro figlio Onorio

Arcadio non invia aiuti
al fratello

Alarico approfitta della
debolezza dell’impero
d’Occidente

i Visigoti di Alarico
saccheggiano
Roma

410

Prosegue la frammentazione dell’Impero

a causa dell’arrivo di altre
popolazioni barbariche

Angli, Sassoni e Juti

Vandali

Unni

conquistano Sardegna e Corsica
455

saccheggiano Roma

Visigoti

guidati da Attila

guidati da Genserico
si insediano in Africa

Alani, Svevi e Burgundi

452

fermati da papa Leone Magno

3
476

fine dell’Impero romano d’Occidente

Odoacre depone Romolo Augustolo

Inizia il Medioevo

L’Impero d’Oriente, con capitale
Costantinopoli o Bisanzio, invece, resiste

488

fino al 1453

gli Ostrogoti sconfiggono Odoacre
e occupano l’Italia

su invito dell’imperatore Zenone

Regno autonomo ostrogoto con
capitale Ravenna

Il loro re Teoderico non restituisce
l’Italia a Zenone

pacifica convivenza con le
popolazioni latine

527-565

Giustiniano è imperatore

contro i Vandali

decide di intervenire in Occidente e
riprenderne il controllo

il generale Belisario li
sconfigge in Africa

535

contro gli Ostrogoti

la regina Amalasunta è assassinata
da Teodato
scoppia la guerra greco-gotica tra i
Bizantini e gli Ostrogoti

contro i Visigoti
552
conquista della parte sudorientale della penisola
iberica

il generale Narsete sconfigge il re
ostrogoto Totila a Gualdo Tadino

Prammatica sanzione
annessione dell’Italia
all’Impero d’Oriente
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La riforma del diritto di
Giustiniano
Codex Iustinianus

Novellae

Corpus Iuris Civilis

Digesta

568

Institutiones

I Longobardi di Alboino invadono l’Italia

spartizione della penisola tra
Bizantini

Longobardi

la Romània

la Longobardìa

la convivenza con le popolazioni
latine è difficile, perché sono
tenute in una condizione di
inferiorità

643

Editto di Rotari

è la prima raccolta delle leggi scritte
dei Longobardi

