Villa romana, quali sono le trasformazioni più importanti nella villa e nel paesaggio?
Cosa si coltivava nella villa?
Cos’è un’agricoltura di sussistenza?
Non era più sicuro stare in città?
C’è più o meno terreno con territorio coltivato nella villa o lontano dalla villa (vedi cartina)?
La foresta veniva utilizzata in qualche modo dagli uomini oppure no?
Se l’agricoltura è di sussistenza circolerà molto denaro o no?
Come si chiama questo tipo di pagamento? Baratto.
Chi abitava in questa zona qui (vedi cartina)?
Che diritti avevano i servi che non avevano gli schiavi?
Qual è la religione dell’epoca? Quando esisteva la villa romana, c’era la religione antica
classica dei romani e dei greci oppure c’era il cristianesimo? Il cristianesimo. Ne discende
una differenza: i servi non possono abbandonare la curtis ma hanno i diritti dei cristiani,
invece nell’epoca romana gli schiavi non avevano diritti, perché il cristianesimo rispetto al
paganesimo, vieta la schiavitù.
Lavorano gratis? Lavorano con un salario? Come vengono pagati, o non vengono pagati i
servi?
Il contadino quale parte lavora? E il signore lavora l’altra parte, la pars dominica? Va con
la zappa al mattino?! Sono gli stessi contadini che lavorano entrambe ma, non essendoci
denaro, erano retribuiti con i frutti che ottenevano dall’altra parte di terra, sempre di
proprietà del signore, ma di uso per i servi.
Perché non c’è più denaro o comunque le monete girano pochissimo? È inutile avere
denaro quando non c’è nulla da comperare, è un’epoca con un’agricoltura di sussistenza e
basta.
Differenza tra parola feudo e parola beneficio?
In lingua germanica cosa significa feudo? Bestiame, perché erano un popolo che in origine
era composto da allevatori.
Perché si chiama età feudale?
Da chi vengono sconfitti i longobardi, scomparendo dalla storia italiana come popolo? Dai
franchi.
Cosa sono i toponimi? Cosa vuole dire topos in greco? Luogo, quindi il nome dei luoghi.

La scomparsa della classe dirigente romana: perché possiamo attribuire ai longobardi
questa scomparsa? Furono dei dominatori molto severi e crudeli, anche se in un tempo
relativamente breve, la sostituirono con la loro classe dirigente, che aveva altre
caratteristiche.
Qual è il corpo legislativo più importante dei longobardi? Editto di Rotari.
Che cosa prevedeva? Guidrigildo, faida ecc.
Come si comportava e prevedeva tra elemento latino e longobardo? C’era una duplice
giurisdizione, differente per i romani e per i longobardi.
Città e le loro funzioni, quali erano tradizionalmente le funzioni delle città e quali diventano
nell’alto medioevo?
Quali erano le funzioni legislative?
Mantengono le loro vecchie funzioni o sostanzialmente le perdono?
Perché le perdono? Non ci sono più le città, manca il potere centrale, mancano le strade e
quelle poche sono poco sicure.
Roma che aveva un milione di abitanti a quanti arriva in questo periodo? 50.000
Ci sono delle grandi città in quest’epoca in giro, non soltanto da noi? Costantinopoli ha un
milione di abitanti, Cordoba 40.000
Perché hanno così tanti abitanti mentre Roma ne ha 50.000?
Che cos’è Costantinopoli in questo periodo?
E Cordoba? Chi comanda a Cordoba, appartiene a chi in questo periodo? Agli arabi
musulmani, che in quell’epoca erano una civiltà in piena espansione.
Fenomeno dell’incastellamento? Quando si verifica, quali conseguenze ha?
Partecipavano di loro volontà o erano obbligati? Giuravano che cosa?
Invasori, di quali popoli parliamo? Degli Ungari.
In quale secolo siamo? IX – X secolo.
Com’erano i castelli? Prima di legno e poi di pietra.
Carlo Magno difendeva che cosa? I confini, non c’era bisogno di costruire castelli
all’interno.
Cos’è il privilegio di Ottone del 962?
L’elezione del Papa doveva avere il consenso dell’imperatore, questo cosa vuole dire?
Che l’imperatore prevale sul Papa.

