
TEODORICO 

Teodorico era re degli Ostrogoti. Nel 489 d.C. 

egli arrivò a Ravenna e sconfisse Odoacre e 

diventò così re del Regno Ostrogoto in Italia. 

Durante il suo regno, Teodorico diede 

incarichi politici ai romani che gli mostrarono 

la loro fedeltà, inoltre liberò i cittadini romani 

che erano stati 

fatti prigionieri da altre popolazioni barbariche. Cercò di 

mantenere un periodo di pace e di far rinascere l’agricoltura, 

distribuendo le terre in modo più giusto.  

Teodorico era un ariano ma 

mantenne buoni rapporti con 

la Chiesa di Roma e non 

perseguitò i Cristiani. 

 

 

 

 

GIUSTINIANO 

Nel 527 d.C.  Giustiniano divenne Imperatore dell’Impero romano 

d'Oriente. Il suo sogno era quello di riportare alla sua antica 

grandezza l'Impero Romano riconquistando le terre d'Occidente, 

occupate dai barbari.  Il suo esercito strappò l'Africa settentrionale ai 

Vandali (533 d.C.), la Spagna meridionale ai Visigoti (544 d.C.) e l'Italia 

agli Ostrogoti. La guerra per la riconquista dell'Italia fu durissima e 

durò diciotto anni, dal 535 al 553 d. C. 



Giustiniano ordinò anche la costruzione della chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli, che fu 

definita "la più bella chiesa 

del mondo". 

Nel 568, tre anni dopo la 

morte di Giustiniano, l'Italia 

fu invasa dai Longobardi. 

 

 

 

I  LONGOBARDI 

La  parola “Longobardi” significa “uomini dalle lunghe barbe”.  I 

Longobardi provenivano dal Nord Europa e arrivarono in Italia nel 568 

d.C. guidati dal loro re,  Alboino.     

I  Longobardi conquistarono gran 

parte dell’Italia del Nord, del 

centro e anche del sud. (v. cartina, 

parti colorate in azzurro). Essi 

furono crudeli perché ridussero gli 

abitanti in condizioni di schiavitù. 

Il Regno Longobardo fu diviso in diverse parti, chiamate 

ducati e a capo di ogni ducato c’era un duca. 

 

La  società  dei Longobardi era divisa in : guerrieri, che si riunivano in assemblea per 

eleggere il re, gli uomini liberi che erano Longobardi e possedevano le terre tolte ai 

Romani, gli uomini semi liberi o non liberi che erano i cittadini romani. 

 



I Longobardi erano pagani, così cominciarono a perseguitare tutti i 

Cristiani e bruciarono le chiese.  

Nel 591 d.C. divenne regina Teodolinda, che era cattolica, allora i 

Longobardi cominciarono a convertirsi 

al Cristianesimo. 

Uno dei più grandi re longobardi fu il re 

Rotari; egli nel 643 d.C. emanò il 

famoso “Editto di Rotari” nel quale raccolse tutte le leggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITTO DI ROTARI 



TEODORICO 

Teodorico era re degli Ostrogoti.  Nel 489 d.C. egli 

arriva a Ravenna e diventa  re dell’ Italia. 

Teodorico cerca di mantenere la pace in tutto il 

territorio governato da lui. 

 

 

 

GIUSTINIANO 

Nel 527 d.C.  Giustiniano diventa Imperatore dell’Impero romano 

d'Oriente.  Con il suo 

esercito riesce a 

conquistare l’Italia nel 

553 d. C. 

 

 

 

Nel 568, tre anni dopo la morte di Giustiniano, l'Italia viene occupata dai Longobardi. 

 

 

 

I  LONGOBARDI 

La  parola “Longobardi” significa “uomini dalle lunghe barbe”.  I 

Longobardi arrivano in Italia nel 568 d.C., guidati dal loro re,  Alboino. I 

Longobardi conquistano gran parte dell’Italia del Nord, del centro e 

anche del sud. (v. cartina, parti colorate in azzurro). 



 

I Longobardi erano pagani, così cominciano a perseguitare tutti i 

Cristiani e bruciano le chiese.  

Nel 591 d.C. diventa regina 

Teodolinda, che era cattolica, e i 

Longobardi cominciano a diventare 

Cristiani. 

Uno dei più grandi re longobardi  è stato il re Rotari; egli nel 643 

d.C. scrive il famoso “Editto di Rotari” nel quale raccoglie tutte le 

leggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITTO DI ROTARI 


