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L’Alto
Medioevo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola il giusto sinonimo (cioè la parola che vuol dire la stessa cosa). Attenzione:
l’elenco contiene sinonimi in eccesso.

1
2
3
4

decadenza
contrasto
indisciplina
riforma

……………………
……………………
……………………
……………………

A
B
C
D
E
F

rinnovamento
papato
declino
disobbedienza
scontro
paese

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Una serie di re di una stessa famiglia che governano, uno dopo l’altro, uno stesso paese prende il nome di
………………………………………………….

(principato, dinastia, impero).

2 Chi vende o compera cose sacre è colpevole di …………………………………………………. (prigione, punizione, simonia).
3 La …………………………………………………. (scomunica, simonia, contessa) è una pena, una condanna.
4 Concedere l’assoluzione significa dichiarare qualcuno …………………………………………………. (colpevole, innocente,
vincitore).
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CAPITOLO 7

Cose da sapere

A
L’Alto
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

NUOVE INVASIONI E NUOVI REGNI NELL’EUROPA INDEBOLITA

Fra il IX e il X secolo l’Europa subì attacchi e invasioni da parte dei Saraceni, Ungari e Normanni. Gli Arabi,
detti Saraceni, conquistarono la Sicilia; gli Ungari, popolo nomade proveniente dalle pianure del Danubio,
devastarono prima Germania, Francia e Italia, poi si ritirarono nell’attuale Ungheria e si convertirono al Cristianesimo; i Normanni, che giungevano dalla Scandinavia, erano abili navigatori. Guglielmo il Conquistatore attraversò la Manica e divenne re d’Inghilterra. Un altro regno normanno sorse nell’Italia meridionale.
In Sicilia, sotto i Normanni, si sviluppò una cultura raffinata. Leggi le caratteristiche a pagina 123, poi
rispondi.
Nella Sicilia normanna si mescolavano diverse culture:
A araba e bizantina B turca e bizantina C araba e spagnola

2

COMINCIA A DISEGNARSI LA FUTURA EUROPA

Dal 987 alla dinastia dei re Carolingi successe quella dei Capetingi. In Italia Ottone I di Sassonia fu incoronato dal papa imperatore del Sacro Romano Impero germanico, che comprendeva la Germania e l’Italia settentrionale; Ottone stabilì poi che il papa poteva essere eletto solo con l’autorizzazione dell’imperatore. L’Europa
del Basso Medioevo era quindi frammentata in tanti regni: elementi comuni erano il Cristianesimo e la cultura latina.
Nella formazione dell’Europa fu importante il giuramento di Strasburgo dell’842. Leggi perché a pagina 125, poi rispondi.
Il giuramento di Strasburgo testimonia la nascita
A delle leggi scritte B del potere dell’imperatore
C di lingue, diverse fra loro, parlate dal popolo

3

DECADENZA E RIFORMA DELLA CHIESA

Intorno all’anno Mille la Chiesa attraversava un periodo di crisi e decadenza. Molti chiedevano un rinnovamento della vita spirituale e delle abitudini del clero. Tale riforma, sostenuta soprattutto dai monaci benedettini di Cluny, fu realizzata da un grande papa riformatore, Gregorio VII: egli, con il documento Dictatus Papae, stabilì la superiorità del papato sull’impero e affermò che solo il papa poteva nominare i vescovi.
Il papa è l’autorità più alta della chiesa cattolica. Leggi la pagina 131, poi rispondi.
Il potere del papa era considerato
A universale
B locale
C solo religioso

4

PAPI E IMPERATORI: LA LOTTA PER LE INVESTITURE

L’imperatore Enrico IV disubbidì al papa e fu per questo scomunicato; Enrico IV fu allora costretto a chiedere perdono a Gregorio VII che si trovava a Canossa, ospite della contessa Matilde di Toscana. Questo scontro
fra impero e papato prese il nome di lotta per le investiture, perché riguardava soprattutto la nomina dei vescovi e la loro investitura feudale. Tale lotta terminò con il concordato di Worms (1122), che stabilì un compromesso.
La scomunica era un atto che aveva gravi conseguenze. Quali? Trova la risposta a pagina 133.
Se un re veniva scomunicato
A i sudditi non erano più obbligati a essergli fedeli
B anche i suoi sudditi erano scomunicati
C doveva chiedere perdono al vescovo
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