L’età feudale

Sintesi
Il video parte dall’ascesa dei Franchi e dalla fondazione del Sacro Romano Impero per analizzare
la struttura economica, sociale e culturale dell’Alto Medioevo nonché le trasformazioni determinate
dalle invasioni del IX e X secolo, fino ad arrivare alla nascita del Sacro Romano Impero germanico
e allo scisma d’Oriente.

Trascrizione
Tra i regni che sorgono in Europa dopo il crollo dell’impero romano d’Occidente, quello dei
Franchi è il più solido e potente. In Italia, l’altro popolo in grande crescita è quello dei Longobardi,
la cui pressione spinge il papa a richiedere l’intervento dei Franchi nel 754.
I Longobardi vengono sconfitti nel 774 da Carlo Magno, che in seguito estenderà il suo regno a
quasi tutta l’Europa.
Nell’800, con l’incoronazione di Carlo da parte di papa Leone III, nasce il Sacro Romano
Impero. Carlo Magno rafforza l’amministrazione dello stato, unifica le leggi, la moneta, e dà il via a
una grande rinascita culturale. Tuttavia, l’impero rimane difficile da governare e in seguito alla
morte di Carlo, dopo feroci guerre e divisioni del regno, i nobili si impossessano del potere.
Nell’Alto Medioevo, i vari territori di un regno, detti feudi, sono amministrati da vescovi e nobili
fedeli al sovrano, i cosiddetti vassalli. L’economia è chiusa e limitata all’agricoltura, che si pratica
all’interno della singola proprietà terriera, detta curtis.
La società, rigida e gerarchica, è divisa in tre classi ritenute immutabili per volere di Dio.
Al centro della vita individuale e collettiva delle persone vi è la religione: i riti sacri scandiscono il
tempo e fissano le norme sociali. Tuttavia, il culto ufficiale si mescola spesso a un immaginario
pagano popolato da mostri e animali fantastici.
Tra il IX e il X secolo nuove popolazioni attaccano l’Europa su più fronti. Le coste francesi e
italiane sono invase dai pirati saraceni; i territori dell’Europa centrale subiscono la devastante
avanzata degli Ungari, o Magiari, che si stabiliscono in Ungheria; le coste del nord vengono
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attaccate via mare dai guerrieri normanni, i quali, dopo aver colonizzato Russia, Inghilterra e
Normandia, strappano agli Arabi la Sicilia e ai Bizantini l’Italia meridionale.
Colpita da assalti e razzie continue, la popolazione chiede protezione al signore locale, e si
raccoglie intorno alla sua residenza fortificata, il castello.
Nel 962 il Sacro Romano Impero, adesso detto “germanico”, rinasce sotto Ottone I.
L’imperatore, affermando la propria autorità rispetto al papa, nomina direttamente i propri vescovi e
li mette a capo di grandi feudi. Scoppia così una lunga lotta per le investiture tra impero e papato,
che culmina nel 1076 con la scomunica dell’imperatore Enrico IV.
Nel frattempo, aumenta sempre di più la distanza tra la Chiesa romana e la Chiesa bizantina, che
arrivano alla rottura definitiva nel 1054.
L’XI secolo vede inoltre la nascita di nuovi ordini monastici, che cercano di riavvicinare il popolo
al messaggio della Chiesa.

Esercizi (a casa)
Quale sovrano sconfigge i Longobardi e quando?
a) Carlo Magno, re dei Franchi, nel 754
b) Carlo Magno, re dei Franchi, nel 774
c) Pipino il Breve, re dei Sassoni, nel 754
d) Leone III, imperatore d’Occidente, nell’800
Solo due delle seguenti affermazioni sono vere. Quali?
a) La Chiesa riconosce e sostiene l’impero di Carlo Magno, che per questo si definisce “sacro”.
b) Tra i punti deboli del Sacro Romano Impero ci sono l’amministrazione disorganizzata e la
frammentazione delle leggi.
c) L’epoca di Carlo Magno viene chiamata “rinascita carolingia” per la grande fioritura culturale.
d) Alla morte di Carlo Magno, i nobili sostengono l’instaurazione di una Repubblica oligarchica.
Nell’Alto Medioevo il sistema feudale è la principale forma di governo.
Vero / Falso
Associa a ogni regione europea la popolazione che la invade tra IX e X secolo.
a) Sicilia
1) Magiari
b) Ungheria
2) Normanni
c) Inghilterra
3) Saraceni
a3 b1 c2
Sulla base di quanto appreso nel video, quali sono le principali differenze tra il Sacro Romano
Impero e il Sacro Romano Impero germanico? Come le sintetizzeresti in una frase?
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