
Le grandi invasioni e 
il crollo dell’Impero 

romano. 
Significato dei termini 



Invasione
Occupazione, generalmente violenta, di un 
territorio. Un’invasione può essere ricordata 
sempre con aspetti negativi, di morte e 
distruzione. Storicamente l’invasione può 
essere violenta o pacifica, semplicemente 
causata per ragioni economico-politiche. 



MIGRAZIONE
La migrazione è un movimento di individui da 
un territorio a un altro, fatto con l’intenzione 
di alloggiarsi permanentemente oppure 
temporaneamente nella nuova area. La 
migrazione può essere INTERNA, cioè 
all’interno dello stesso Stato da cui si era 
partiti, oppure ESTERNA, cioè all’esterno 
dello Stato da cui si era partiti. La migrazione 
può riguardare famiglie o semplicemente 
piccoli gruppetti di persone, ed è un 
fenomeno sociale dovuto a diversi possibili 
fattori: economici, politici, sociali e 
ambientali. 



MERCENARIO 
Il mercenario indica, in generale, qualsiasi 
persona che sia impegnata allo svolgimento 
di un particolare compito, con un 
pagamento. Il termine è utilizzato soprattutto 
in ambito militare, per indicare una persona 
che prende parte a un conflitto armato. In 
questo caso, il mercenario è stato 
ampiamente utilizzato per le guerre di ogni 
epoca in varie parti del Mondo. 



BARBARO
Barbaro è il termine che usavano gli antichi 
greci per definire gli stranieri, cioè coloro che 
non parlavano greco, e che quindi non erano 
di cultura greca. 



ROMANO-BARBARICO
Il periodo successivo alla deposizione di 
Romolo Augustolo e alla fine dell’Impero 
romano d’Occidente del 476 d.C.  Vide lo 
stabilizzarsi di nuovi regni, detti REGNI 
ROMANO-BARBARICI, che si erano andati a 
formare nelle ex province a partire dalle 
invasioni del V secolo e che, inizialmente, 
erano stati formalmente dipendenti 
dall’Impero. 



MEDIOEVO 
Il Medioevo, è una delle quattro età storiche 
in cui viene suddivisa la storia dell’Europa 
nella storiografia moderna. Il Medioevo è 
costituito da un periodo lungo circa mille 
anni. Alcuni storici indicano il suo inizio con la 
morte dell’imperatore romano Teodosio 
(395), l’ultimo a governare l’impero unito; 
altri invece indicano la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente. Tradizionalmente, il 
Medioevo si conclude con la scoperta 
dell’America da parte di Cristoforo Colombo 
nel 1492. Esso è poi solitamente diviso in Alto 
Medioevo e Basso Medioevo. La parola 
Medioevo significa «età di mezzo». Tale 
periodo avrebbe rappresentato una 
deviazione dalla cultura classica, in 
opposizione al successivo Umanesimo e 
Rinascimento. 



Significato di: 

•Barbaro

Termine usato dai romani per 
definire popoli che non vivevano  
all’interno dell’Impero.  

•Barbarismo

Fa riferimento a una parola 
non standard, espressione o 
pronuncia in una lingua, in 
particolare considerato 
come un errore nella 
morfologia. Il termine è 
usato principalmente per la 
lingua scritta. Questa parola 
è impiegata soprattutto per 
gli errori di traduzione dalle 
lingue antiche. 


