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 Come abbiamo visto, l’imperatore aveva diviso il territorio in contee che 

venivano amministrate autonomamente dai vassalli. 

 Il vassallo (dal germanico gwas, «servitore») prestava un giuramento di 
fedeltà al sovrano: si impegnava per tutta la vita a difenderlo e a servirlo. 
Questo rapporto di fedeltà al proprio signore era detto vassallaggio. Il 
giuramento di fedeltà era un vero e proprio rito, chiamato investitura. 

 La cerimonia pubblica che istituiva il rapporto di vassallaggio si svolgeva 
secondo regole precise, caratterizzate da parole e gesti di forte valore 
simbolico.  

 Dapprima il signore posa la spada sul capo o sulla spalla del vassallo, che è in 
ginocchio di fronte a lui. Questo atto, chiamato prova, deriva da una tradizione 
germanica: quando un giovane diventava guerriero, il capo del clan gli 
assestava un colpo fortissimo sulla spalla, per accertarsi che l’addestramento a 
combattere lo avesse reso robusto. 

 Segue l’omaggio: il vassallo unisce le mani e le mette tra quelle del signore: 
indica così che mette la propria sorte nelle mani del signore. Il vassallo, inoltre, 
pronuncia ad alta voce una formula con la quale dichiara la sua volontà di 
obbedire al signore e di prestargli aiuto. 

 Infine, il signore consegna al vassallo un oggetto (una zolla di terra, oppure un 
ramo, o uno scettro o  un vessillo) che rappresenta il feudo affidato al vassallo. 



 IL VASSALLAGGIO REGOLA ANCHE I RAPPORTI TRA I NOBILI 

 Il vassallaggio non regolava solo i rapporti tra l’imperatore e i suoi vassalli, ma anche quelli 

tra tutti i nobili. Infatti, i vassalli a loro volta potevano avere sotto di sé altri nobili, 

chiamati valvassori e valvassini, ai quali chiedevano fedeltà in cambio di porzioni di 

territorio da governare. 

 Questi ultimi, a loro volta, potevano affidare parti del loro feudo ai signori locali, che si 

sottomettevano alla loro autorità. 

 LA SOCIETÀ FEUDALE È UNA SOCIETÀ SENZA STATO 

 Il feudalesimo, organizzazione del potere tipica dell’Impero carolingio, non nasce dal nulla. Nel 

periodo che precede e segue la caduta dell’Impero romano d’Occidente, questo tipo di rapporti 

personali si diffonde sempre più. Il legame aveva valore vincolante fino alla morte: violarlo 

era il più grave dei delitti (fellonia). 

 Dopo il V secolo, infatti, in Occidente l’autorità statale era molto indebolita o 

addirittura non esisteva più e, nei vari regni romano-germanici, la vita dei gruppi sociali più 

deboli, in mancanza di uno Stato che facesse rispettare le leggi, si svolgeva in un clima 

di grande insicurezza. I contadini senza terra, gli artigiani fuggiti dalle città, i piccoli 

mercanti diventati poveri per la crisi dei commerci avevano cercato protezione nelle curtes. 

 Qui avevano affidato la propria sicurezza personale ed economica nelle mani dei grandi 

proprietari terrieri, rinunciando ai propri beni e talvolta anche alla propria libertà, 

diventando servi della gleba (gleba, dal  latino,“zolla di terra”). 

 Già da diversi secoli, quindi, la società si fondava non sull’autorità di un governo e sulla 

certezza delle leggi, ma sui rapporti privati di protezione, di obbedienza e di fedeltà. Carlo 

Magno utilizzò questa organizzazione della società per costruire il sistema di governo del suo 

impero. 

 



 I TRE ORDINI: AL VERTICE DELLA SOCIETÀ È IL CLERO 

 I legami di vassallaggio e di dipendenza personale divennero sempre di più il cemento 

della società. Nella società feudale vi erano tre gruppi principali: il clero, l’aristocrazia e 

i contadini. I tre gruppi sociali, detti anche ordini, erano molto diversi per condizione 

economica e per prestigio. 

 Il gruppo più importante era il clero (gli oratores, cioè “coloro che pregano”): vescovi, preti, 

abati e monaci. Essi non si occupavano solo delle questioni religiose e del culto, ma 

avevano anche funzioni politiche. I vescovi infatti erano spesso i capi politici, i signori 

delle città. I vescovati e le abbazie erano inoltre proprietari di vasti territori: il clero 

disponeva quindi anche di un notevole potere economico. Altro compito molto importante 

del clero era quello di trasmettere la cultura. 

 VI È CHI COMBATTE E CHI LAVORA 

 Il secondo gruppo era l’aristocrazia (i bellatores, “coloro che combattono”). Era formata 

dai capi dell’esercito e dai grandi proprietari terrieri non religiosi. Facevano parte 

dell’aristocrazia i cavalieri, cioè coloro che combattevano a cavallo. L’aristocrazia 

deteneva la maggior parte dei feudi: per questo motivo l’aristocrazia controllava il potere 

politico. Al posto più basso della società feudale si trovavano i contadini (i laboratores, 

“coloro che lavorano”). A loro toccava coltivare i terreni dei signori feudali e, di fatto, 

provvedevano al mantenimento dell’intera società. 

 Questa suddivisione sociale rimase quasi invariata nel corso dell’Alto Medioevo. Il 

commercio e l’artigianato, infatti, avevano poca importanza nella vita economica 

altomedievale: erano attività cittadine, quasi scomparse con la crisi delle città. 

Soltanto dopo l’anno Mille, con la rinascita delle città, si svilupperà un nuovo e 

importante ceto produttivo, che metterà in crisi la struttura sociale ed economica del 

sistema feudale e darà origine alla borghesia. 

  

 



 LA CHIESA LIMITA LA VIOLENZA DEI CAVALIERI 

 Nel corso del IX secolo, i feudi divennero ereditari, trasformandosi in un possesso 

che passava dal padre al primogenito. I figli minori, chiamati cadetti, erano invece 

esclusi dall’eredità. Ai cadetti restavano allora due possibilità: entrare a far parte del 

clero o cercare di guadagnare un proprio feudo sottomettendosi all’autorità di un altro 

signore. Chi non riusciva a seguire nessuna di queste due strade conduceva una vita 

errabonda: diventava un cavaliere senza terra, che esercitava la rapina e 

il brigantaggio per sopravvivere. 

 I cavalieri fuorilegge erano un pericolo per la società. La Chiesa intervenne 

per limitare le loro violenze. Stabilì dei periodi in cui era vietato usare le armi e 

favorì la diffusione di una cerimonia, l’investitura a cavaliere, per attribuire loro un 

soddisfacente ruolo sociale. Le energie e le ambizioni dei cadetti cavalieri furono 

così spostate verso imprese considerate degne, come la difesa dei poveri o, al tempo 

delle Crociate, la lotta contro i musulmani. 

 



 La dissoluzione dell’Impero 

 Seguendo la tradizione franca, Carlo Magno suddivise l’Impero tra i figli: al momento 

della sua morte, nell’814, l’unico rimasto in vita era Ludovico il Pio. 

o Quando nell’840 Ludovico morì, l’Impero fu spartito tra i suoi figli: 

 La Germania toccò a Ludovico il Germanico. 

 La fascia centrale andò a Lotario, insieme al titolo imperiale. 

 La Francia venne assegnata a Carlo il Calvo. 

o Poiché Lotario si opponeva alla divisione dell’Impero, nell’842, a Strasburgo, 

Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo strinsero un patto di alleanza contro di lui. 

o Con il trattato di Verdun, nell’843, Lotario riconobbe la spartizione dell’Impero. 

Impegnati a lottare gli uni contro gli altri, i discendenti di Carlo Magno cercarono 

l’appoggio dell’aristocrazia: la cessione di feudi indebolì il loro potere. 

o Nell’882 Carlo il Grosso, l’ultimo sovrano carolingio, riuscì a riunificare l’Impero; 

nell’887 fu però deposto dai suoi feudatari. 

 

 

 

 

 

 

 



L’Italia dopo i Carolingi 

Dopo la deposizione di Carlo il Grosso il Regno d’Italia, corrispondente all’attuale Italia 

centro-settentrionale, venne disputato fra i vari feudatari : 

o Prevalse infine Berengario I, duca del Friuli, che mantenne il Regno dall’888 al 923, 

senza tuttavia riuscire a conferirgli forza e stabilità. 

o Gli successe Ugo di Provenza (926-947), che tentò di estendere il suo controllo al 

papato. Poiché l’elezione del papa era nelle mani delle famiglie aristocratiche di Roma, 

Ugo sposò la nobile romana Marozia (929): le sue ambizioni furono però frustrate 

dagli intrighi dell’aristocrazia della città. 

o Nemmeno il papato si sottrasse al prevalere dei poteri locali successivo alla fine 

dell’Impero carolingio: la carica di pontefice fu disputata tra le famiglie nobiliari 

romane. Per indicare le vicende pontificie tra il X e l’XI secolo, gli storici utilizzano il 

temine papato nobiliare. 

o Nel clima di violenze emerse la figura di Marozia;  fu arbitro indiscusso della 

politica romana anche grazie a una politica matrimoniale spregiudicata: fece 

eleggere tre papi e sposò Ugo di Provenza. Morì tra il 932 e il 937, incarcerata dal 

figlio di primo letto Alberico, che aveva assunto il controllo di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


