LINEA DEL TEMPO – Dai regni romano germanici alla diffusione dell’Islam

Gli OSTROGOTI, guidati
da Teodorico, sconfiggono
Odoacre e invadono l’Italia.
RAVENNA = capitale del loro
regno
VI secolo = monachesimo occidentale
San Benedetto da Norcia
fonda il monastero
di Montecassino

476 d.C.

488 d.C.

525 d.C.

Caduta dell’Impero
Romano d’Occidente
In Italia =
REGNO DI ODOACRE

534 / 535 d.C

I LONGOBARDI, popolo barbaro
proveniente dalla Scandinavia,
Invadono l’Italia, conquistando molti
territori bizantini
(vedi cartina sul libro relativa alla
divisione dell’Italia in LONGOBARDIA e
ROMANIA)

553 / 554 d.C

GUERRA GRECO-GOTICA

Giustiniano e l’impero bizantino
contro gli Ostrogoti, che vengono
sconfitti
In Italia = DOMINIO BIZANTINO

Inizio MEDIOEVO (476 d.C. – 1492 d.C)
Diviso in
 ALTO MEDIOEVO (476 – 1000 d.C.)
 BASSO MEDIOEVO (1000 – 1492 d.C.)

569 d.C

EDITTO DI ROTARI
Leggi scritte che
riguardavano i longobardi

fine 500

643 d.C

774 d.C.

i Longobardi, con TEODOLINDA,
si convertono al cristianesimo
e ottengono così il sostegno della
chiesa cattolica

I Longobardi vengono
Sconfitti dai FRANCHI
= FINE REGNO
LONGOBARDO

LINEA DEL TEMPO –Maometto e la diffusione dell’Islam

Maometto torna alla Mecca
dopo aver più volte sconfitto
i suoi avversari, cioè i mercanti

Maometto sposa una
ricca vedova.
Ha la prima visione e
incominciò a predicare
=
Nascita dell’Islam

570 d.C

610 d.C.

conquiste
arabe
dopo la morte
di Maometto

622 d.C

630 d.C.

Nasce Maometto

Fino a 30 anni fece
il mercante

632 d.C. 634
Maometto muore

Maometto viene minacciato di morte
dai mercanti della Mecca, per cui è
costretto a fuggire a MEDINA
= ÈGIRA (= emigrazione)

I musulmani contano gli anni da
questa data

Tra il 634 d.C e il 711 d.C. ESPANSIONE ISLAMICA:
- 634-638 d.C. = Palestina, Siria, Impero persiano, fino ai
confini impero cinese
- 641 d. C. = Egitto
- 661 d.C. = Libia, Tunisia, Algeria, Marocco

711

732 d.C.

problemi per la successione dinastica:
divisione degli arabi in
 SCIITI
 SUNNITI

gli arabi vengono
sconfitti dai FRANCHI
nella BATTAGLIA DI
POITIERS

