
Il feudalesimo

Il Sacro Romano Impero dopo Carlo Magno

In base all’antica

del padre
va divisa tra tutti i

Nel IX secolo
alla morte di

figlio di Carlo Magno,
un

tra i tre figli di Ludovico,
che indebolisce l’autorità imperiale e rafforza i vassalli,

termina con il

e il

tra Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo
e l’impero viene così diviso:

Legge salica

l’eredità

figli maschi

lungo periodo di lotte

Ludovico il Pio,

Trattato di Verdun

Giuramento di Strasburgo*

↓

Ludovico il Germanico

Regno di Germania

↓

Lotario

Sacro Romano Impero:
Regno d’Italia
(centro-nord)
+ Lotaringia

(zona tra Francia e Germania)

↓

Carlo il Calvo

Regno di Francia

*N.B.: per la prima volta, per farsi comprendere dai propri soldati, i due re non parlano in latino, ma nelle rispettive
lingue volgari (tedesco e francese) → il Giuramento di Strasburgo (842) è il primo testo pubblico in volgare.



Il sistema feudale

è un’organizzazione politica, sociale ed economica
che nasce nel

e si diffonde in tutta

soprattutto nel periodo delle

con il

tutti i vassalli ottengono

Il feudalesimo

Sacro Romano Impero
(IX-X sec.)

Europa,

invasioni di
Saraceni, Ungari e Vichinghi:

quindi tutti i benefici diventano

i feudatari costruiscono

prima di legno,
poi in pietra,

per difendersi dagli invasori

nasce il fenomeno dell’

(da castellum < castrum lat. = “fortezza”)

e poi con la legge Constitutio de feudis (XI sec.)
anche l’ereditarietà dei feudi minori:

secondo la

il feudo va al figlio maggiore

diventano

capitolare di Quierzy
(877)

l’immunità giudiziaria, l’ereditarietà dei feudi
maggiori

feudi:

cioè intraprendono la
carriera ecclesiastica

al servizio
di un feudatario

legge del maggiorascato

i figli minori
(o cadetti)

chierici
,

cavalieri

castelli,

incastellamento



La cavalleria

I cavalieri

sono dei

in quanto figli minori (cadetti) di un feudatario:
con la cerimonia dell’

si mettono al

per proteggere il suo feudo
e i suoi sudditi (contadini, artigiani, piccoli proprietari terrieri)

dai nemici e dai pericoli (briganti, lupi, pirati...)
ottenendo

(raramente addirittura un feudo);
spesso, riuniti in bande, i cavalieri si dedicano a

o alla

contro il feudatario

nell’XI secolo

per arginare la violenza dei cavalieri
impone

cioè il divieto di usare le armi in certi luoghi (ospizi, mercati)
e in certi periodi (avvento, quaresima, venerdì-domenica),

e crea

che ha un suo

cioè un insieme di regole da rispettare,
e nel quale si entra con la cerimonia dell’

celebrata dal vescovo:
intorno ai 17-18 anni i cavalieri,

dopo un bagno di purificazione, la preghiera, il digiuno, la confessione e l’eucarestia,

↓

I cavalieri

nobili senza terra

addobbamento

servizio di un feudatario

ricche ricompense

ricatti e saccheggi

repressione delle rivolte contadine

le “tregue di Dio” e “le paci di Dio”,

l’ordine della cavalleria

la Chiesa

codice di comportamento

investitura religiosa



La società feudale e i tre ordini

vengono vestiti con un mantello e una spada e
giurano di usare la forza solo per

componimenti poetici dei secoli XII-XIII,
esaltano i

e celebrano le

idealizzando la realtà
e sottolineando la distanza tra nobili e villani

(contadini, abitanti della villa, cioè l’azienda agricola del feudatario)

difendere la fede, la giustizia e i deboli
(vedove, orfani, malati, poveri)

le canzoni di gesta,

valori cavallereschi
di coraggio e generosità

imprese (gesta) dei cavalieri,

sovrano

nobiltà terriera
alto clero

↓
feudatari:

vassalli
(conti, marchesi, duchi,

vescovi, abati)
valvassori e valvassini

(cavalieri, prelati minori)

uomini liberi:
basso clero

artigiani e commercianti
piccoli proprietari terrieri

↓
borghesi: abitanti dei borghi,

piccoli villaggi intorno al castello

coltivatori liberi:
coloni

servi della gleba:
non possono abbandonare la terra (gleba = zolla di terra) che coltivano,

ma non sono proprietà del signore,
hanno il diritto di avere una famiglia e di vendere parte dei prodotti

________________________________________________________________________________

bellatores
(quelli che combattono:

i nobili)
e oratores

(quelli che pregano:
il clero)

laboratores
(quelli che
lavorano:
il popolo)


