
L’Europa Feudale
Il Medioevo dopo Carlo Magno  

(Da pag 154 a pag 176 del manuale.)



Il programma delle lezioni.
1. Lezione 1: L’Anarchia feudale e nuove invasioni. 
2. Lezione 2:L’Impero rinasce in Germania. 
3. Lezione 3: Lo scontro tra Chiesa e Impero. 
4. Lezione 4: approfondimento sul Feudalesimo e sul Castello.



L’Anarchia Feudale e le nuove invasioni. 



Le lotte per il 
potere dopo 
Carlo Magno.

• Carlo Magno voleva dividere l’Impero tra i suoi 
tre figli.  

• Due dei suoi due figli, però, morirono.  

• L’Impero passò nelle mani del figlio Ludovico il 
Pio, nell’814 d.C. 

• Alla morte di Ludovico il Pio (840 d.C.) si 
scatenò una lotta tra i suoi figli per la 
successione:  

1. Lotario 
2. Ludovico il Germanico 
3. Carlo il Calvo. 



Per 
riassumere..
.



La divisione 
dell’Impero dopo le 

lotte 

• I due fratelli minori strinsero 
un’alleanza contro Lotario e 
per porre fine al conflitto 
firmano il Trattato di Verdun 
(843 d.C.): 

1. Lotario ebbe il titolo 
imperiale e la fascia 
centrale dell’Impero. 

2. Carlo il Calvo ebbe la parte 
occidentale. 

3. Ludovico il Germanico ebbe 
il regno orientale. 

• =➔ FASE DI INSTABILITA’ --> 
DISFACIMENTO SOGNO CARLO 
MAGNO



- Il Regno occidentale di Carlo il 
Calvo corrispondeva all’odierna 
Francia.  
- Omogenea per popolazione, 
cultura e lingua. 
- Nell’Impero si parlava il volgare 
francese (vedi slide successiva). 

- Il Regno orientale di 
Ludovico il Germanico 
(attuali Austria, Germania e 
parte della svizzera). 

- Lingua germanica

- Il Regno era quello col titolo 
imperiale ma il più 
disorganizzato, senza unità 
linguistica e etnica. 

- Entrerà in crisi per questa 
assenza di unità.



Cosa vuol dire lingua 
volgare?

• La parola volgare viene dal 
latino vulgus, cioè popolo. 

• Il termine indica una 
lingua popolare che 
sostituiva il latino (da cui 
però deriva) nelle 
comunicazioni quotidiane. 

• Le lingue volgari si 
diffonderanno in tutta 
Europa nel corso del 
Medioevo. 

• Oggi le conosciamo come 
lingue neolatine: Italiano, 
Rumeno, Portoghese, 
Francese, Spagnolo



- Alla morte di Lotario si 
scatena una nuova lotta 
per il potere.  
 
- La corona imperiale 
passa a Carlo il Calvo. 



I grandi feudi diventano ereditari.
• Tutti i sovrani carolingi avevano concesso terre e privilegi ai 

feudatari (vassallaggio, vedi capitolo precedente). 

• Perché l’Imperatore concedeva questi 
privilegi? Per garantirsi la fiducia (il vassallaggio 
era basato su questa) dei feudatari. 

• In questo modo il potere dell’Imperatore 
diminuisce e cresce quello dei grandi feudatari 
(sempre più ricchi e indipendenti). 

• Essi arrivano a chiedere che alla loro morte il 
feudo non torni al sovrano (come era prima) ma 
che vada ai figli. 

Nell’887 d.C. Carlo il Calvo cede a queste 
richieste emanando il Capitolare di 
Querzy: il Feudo non era più una 
concessione ma una proprietà del 
feudatario (era suo). 



Quale conseguenze ha il 
Capitolare di Querzy?

• Il sistema feudale, nato per garantire unità 
all’Impero di Carlo, diventava un motivo di 
disgregazione. 

• Dopo il capitolare di Querzy, i  grandi feudatari 
divennero i sovrani dei terr itor i che 
governavano. 

• Questi feudatari (vassalli), cui l’Imperatore 
a v e v a d a t o f i d u c i a p e r a i u t a r l o 
nell’amministrazione del regno, smembrano 
(dividono) il potere imperiale in tanti piccoli 
regni autonomi.  

• Il sistema della Curtis che abbiamo già visto, 
qui diventa effettivamente come un piccolo 
Stato autonomo, con un Signore cui ora 
appartiene la terra.   



Verso l’Anarchia Feudale (i Castelli)

- Curtis.  
- Pars dominica 

(residenza del signore). 
- Pars massaricia 

(contadini schiavi). 
- Prima del capitolare di 

Querzy il potere è 
ancora nelle mani 
dell’Imperatore e i 
feudatari lo servono.

- A partire dal IX – X secolo la Curtis si trasforma e la 
residenza del signore diventa più grande e 
fortificata: nasce il castello in Europa.  

- Esso è una protezione dalle nuove invasioni (slide 
dopo) 

- E’ anche il simbolo del nuovo potere che i signori 
hanno ottenuto dopo il capitolare di Querzy. 

- Le mura, le torri e le strutture di difesa erano 
un’immagine del chiara che il feudatario era il vero 
padrone del suo territorio (e non più l’Imperatore).  

- La curtis è definitivamente un piccolo stato col 
suo sovrano (il feudatario) ! ANARCHIA 
FEUDALE 



L’Anarchia Feudale
• Dopo Carlo il Calvo (878 d.C.), 

Carlo il Grosso tenta di 
riunificare l’impero ma ci 
riesce per poco. 

• Per i motivi spiegati nelle 
slide precedenti (sempre più 
poteri ai feudatari) avviene il 
cosiddetto periodo 
dell’Anarchia Feudale:  

• Ciò vuol dire che il potere è 
estremamente frammentato. 
Il Re non è più sopra i 
feudatari, ma sono loro i Re 
dei loro Feudi.



A cosa porta l’Anarchia Feudale?
• I territori francesi di questo ex impero si staccarono alla fine 

del X secolo, per volontà del feudatario Ugo Capeto che 
divenne Re di Francia: nasce la dinastia francese dei Capetingi. 
• Il Sacro Romano Impero si riduce alla Germania e all’Italia. 
• In Italia i feudatari litigano tra di loro e non riconoscono 

l’autorità dell’Imperatore tedesco. 
• I Papi furono spesso coinvolti in queste lotte per il potere.  
• ==> GRANDE INSTABILITA’.



Nuove invasioni in Europa
• Nel corso del IX e X secolo, il territorio europeo fu raggiunto da 

una nuova serie di invasioni, che contribuirono a peggiorare la 
situazione di instabilità che si era già creata.

Ungari Normann
i Arabi



Video esplicativo Zanichelli
• https://www.youtube.com/watch?v=v9dnZjh16UM

https://www.youtube.com/watch?v=v9dnZjh16UM
https://www.youtube.com/watch?v=v9dnZjh16UM

