
I Franchi e il regime vassallatico-beneficiario

La famiglia franca

Presso i Franchi il

è

capofamiglia

(= “padrone” in latino),
cioè ha

un potere sacro
(mundio)

e un sacro dovere di protezione
(dovere di affidamento)

verso tutti i membri della propria

composta da parenti di tutte le generazioni,
amici intimi, servi e schiavi

(da senior = “più anziano” in latino)
dei

(dal celtico vassi = “giovani maschi” o “servitori”),
cioè i suoi figli maschi,

i figli degli amici meno potenti
e gli orfani raccolti per la strada da bambini,

con cui egli forma una

che compie razzìe
per ottenere un bottino,

una parte del quale
(bestiame, armi, stoffe, oggetti d’oro…)

viene distribuita in dono ai vassalli

dominus

famiglia estesa,

signore

vassalli

famiglia combattente

Il regime vassallatico-beneficiario

Educati alle armi sin dall’infanzia, all’età di 15 anni

entrano a far parte della

attraverso la cerimonia sacra dell’

cioè un patto privato di reciproca utilità
con il quale

i vassalli

famiglia combattente

omaggio,

il vassallo giura

al signore,
mettendo le proprie mani giunte

nelle sue

il signore garantisce

al vassallo
e, a volte, gli concede un

con la cerimonia dell’

cioè la consegna di una zolla di terra,
una manciata di paglia o una bandiera

fedeltà protezione

terreno

investitura,



Carlo Magno e il regime vassallatico-beneficiario

ogni anno si proclama

attraverso la cerimonia dell’

tutti i signori diventano suoi

(o paladini quelli che risiedono nella sua reggia o “palazzo”)
e fanno parte della sua

che

Carlo Magno

omaggio

“signore di tutti i signori”:

vassalli

famiglia combattente

difende la conquista

↓
in cambio di guerrieri armati per il suo esercito

Carlo Magno distribuisce ai vassalli
molte terre

come

fede
cristiana

vasti
territori

cioè delle terre date
temporaneamente in custodia,
che non diventano proprietà

del vassallo

(dal franco fehu =
“possesso” o “bestiame”)
cioè dei benefici dotati di
immunità giudiziaria:

il vassallo
non può essere giudicato

per le azioni compiute
nel suo feudo

e lui stesso diventa giudice
in quel territorio,

ottenendo potere e ricchezza
(i due contendenti

in una causa
devono pagare forti somme

al tribunale giudicante)

benefici, feudi,


