
L’Europa Feudale
Il Medioevo dopo Carlo Magno 



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.



Lezione 2: 
L’Impero rinasce 
in Germania.



L’Impero di Carlo Magno 
rinasce dalle sue ceneri.

• Nel X secolo la dinastia degli Ottoni riunifica 
parte dell’Impero di Carlo Magno.  

• Nel 919 il Duca di Sassonia Enrico si fece 
eleggere Re di Germania. 

• Suo figlio, Ottone I, sconfisse gli Ungari 
nella battaglia di Lechfeld, liberando 
l’Europa dalle loro scorrerie. 

• Questi gli diede grande prestigio in Europa. 
• Nel 962 viene incoronato imperatore a Roma 

dal papa (vi ricorda qualcuno?).  



Da cosa era composto questo 
nuovo Impero? 
 
Regno di Germania, Regno di 
Italia. 
 
Sacro Romano Impero Germanico



Confrontiamo.1

2

3



L’idea geniale di Ottone I: 
affidare i feudi a chi non può 
avere figli.

• Ottone capì, per rendere il potere 
dell’Imperatore di nuovo saldo, doveva 
rimediare all’errore di Carlo il Calvo). 

• I feudi non erano più ereditari ma 
venivano lasciati a degli ecclesiastici (che 
non potevano avere eredi per il voto di 
castità!) 

• Sono i vescovi – conti. 

• Cosa ottiene con questa idea geniale? 



Ottone controlla la Chiesa (tra le altre cose)

1. Limitò la trasmissione ereditaria dei feudi (limitando il 
potere dei feudatari e rafforzando quello dell’Imperatore). 

2. Garantisce ai territori del suo Impero una migliore 
amministrazione (solito problema: “impero troppo vasto da 
gestire”): vescovi e abati erano più istruiti. 

3. Si assicurò il controllo dei vescovati e delle abbazie ! 
dell’intera Chiesa germanica.



Il Papa deve inchinarsi 
all’Imperatore

• Ottone aveva un’idea politica molto 
chiara: la sottomissione del Papa 
all’Imperatore.  

• Il Papato era molto in crisi e corrotto. 

• Ottone I stabilisce che l’elezione del 
pontefice debba avvenire alla presenza 
di due funzionari imperiali (così da 
scegliere un candidato gradito).  

• L’imperatore voleva anche decidere chi 
dovesse diventare vescovo. 

• Germi dello scontro tra papato e impero 
che vedremo nella prossima lezione! 

Papato 
(Chiesa)

Impero



La dinastia degli Ottoni si indebolisce
• Con i successori di Ottone I, Ottone II e III, il potere imperiale 

si indebolisce nuovamente, 
• Per due ragioni: 
• - I signori feudali (vassalli) non accettano di ridurre la loro 

autonomia e il loro potere a favore dell’Imperatore. 
• Il Papato non accetta di farsi sottomettere dall’Imperatore ! 

prossima lezione ! “lotta per le investiture” (Scontro 
Papato e Impero).



Per riassumere 

- Il controllo politico dell’Europa è 
reclamato da 3 protagonisti della 
società del tempo: 
1. Gli Imperatori. 
2. I Papi. 
3. L’aristocrazia feudale (vassalli).


