
C’è l’affermazione di un grande storico che dice: il feudalesimo si caratterizzava sul piano 
economico per tre elementi fondamentali quali? Scarsità della popolazione, pochissimi 
commerci e infine non c’è circolazione di denaro. 
 
Scarsità della popolazione nell’alto medioevo (età feudale), perché? Vi sono le invasioni 
barbariche (Goti, Unni, Vandali e per finire i Longobardi), che, oltre alla distruzione, 
portano carestie e malattie epidemiche. 
 
Quando si fa cominciare l’alto medioevo? Dal 476, anno della caduta dell’impero romano, 
fino all’anno mille; basso medioevo dall’anno 1000 alla scoperta dell’America. 
 
Età feudale va? Dall’impero carolingio all’undicesimo secolo circa, poi c’è l’età signorile. 
 
Attività commerciali insignificanti o molto irregolari, perché? I commerci scompaiono 
perché c’era un’economia di autosufficienza. 
 
Cos’è l’economia di autosufficienza? Tutto quello che si produceva serviva esclusivamente 
per il consumo immediato. L’unità produttiva era la curtis. 
 
Cos’è la curtis? È l’evoluzione della villa romana. 
 
Cos’era la villa romana? Era una grandissima azienda agricola dove, in epoca romana, ci 
lavora una manodopera soprattutto servile, data da schiavi. 
 
Anche la curtis è un’azienda agricola ma molto diversa dalla villa, perché? Si produce per 
l’autoconsumo. 
 
Perché dove prima c’erano campi coltivati ora c’è la foresta? Si lavoravano meno campi, 
c’era meno manodopera, ci si nascondeva meglio dalle invasioni. 
 
Perché c’erano meno campi rispetto alla villa? Non c’era più bisogno di produrre per 
vendere. 
 
Perché ci sono meno campi coltivati? Perché la popolazione è enormemente diminuita, 
non c’è più l’esigenza di vendere. 
 
Cos’è questa città disegnata sul libro? Arles. 
 
Chi è il vassallo? Un nobile che ha uno stretto legame di fiducia con il sovrano. 
 
Che ruolo reciproco c’è, che cosa deve fare il vassallo? Deve giurare fedeltà al sovrano, in 
cambio ha un feudo o beneficio. 
 
Cosa vuole dire giurare fedeltà? Se il sovrano avesse avuto bisogno di protezione il 
vassallo doveva difenderlo con le armi. 
 
Cos’è quindi un feudo? È un grande territorio, così grande che poi il vassallo nomina dei 
vassalli a sua volta, il vassallo è un nobile. 
 
Cos’è il capitolare (da capitulum)? È una legge dell’877 (Quierzy) che stabilì che i grandi 
feudi dei vassalli maggiori diventavano ereditari. 



 
Conte deriva dal latino comes che significa compagno, compagno di chi?  
 
I franchi erano ariani o cattolici? Erano cattolici. 
 
Cos’erano le marche? Erano i territori appena conquistati, cioè di confine. Il marchese 
governava una terra di confine. 
 
I placiti cosa sono? Sono delle assemblee di uomini liberi. 
 
C’erano degli uomini non liberi? L’elemento latino non era schiavo ma non era neppure 
facente parte dei placiti, perché non erano uomini liberi. 
 
Perché feudo e beneficio sono praticamente sinonimi? Perché abbiamo due parole (da 
spiegarsi) per lo stesso concetto e qual è questo concetto? Il dono è un qualcosa che 
resta, diventa di proprietà di chi lo riceve. L’usufrutto è quando qualcuno dà un territorio in 
utilizzo a qualcun altro, ma mantenendone la proprietà. Il beneficio deriva dal latino, feudo 
è di origine germanica (significa proprietà di bestiame, erano nomadi barbari perciò erano 
pochi e si spostavano su territori vasti, era prevalente il bestiame rispetto all’agricoltura 
che era molto primitiva). 
 
Perché prevale la parola feudo? Perché i barbari germanici sono i padroni. 
 
Capitolare di quierzy? Viene firmato da Carlo il Calvo nell’877. Il capitolare di Quierzy è 
una legge molto importante perché stabilisce che i feudi maggiori rimanevano del sovrano 
ma diventavano ereditari quindi il figlio primogenito avrebbe comandato alla morte del 
padre. Il capitolare toglieva molto potere al sovrano, i feudatari non avendo più la 
preoccupazione che gli venisse tolto l’usufrutto, diminuivano la fedeltà al sovrano. 
 
Perché la costitutio de feudis il sovrano Corrado II il salico la fa di sua iniziativa? Perché 
dando più autonomia ai feudi minori, l’imperatore indeboliva i feudi maggiori. 
 
È casuale che il capitolare di Quierzy sia solo di 10 anni precedente alla caduta del Sacro 
Romano Impero? No non è casuale, perché l’imperatore non riusciva a controllare i grandi 
vassalli, perciò essi riuscirono ad essere indipendenti dal potere centrale. 
 
Perché Carlo Magno riuscì a imporsi? Perché Carlo Magno conquistando nuove terre che 
poi poteva dare ai vassalli. 
 
Cosa sono le corvée? Sono delle giornate in cui i massari non sono retribuiti per il lavoro 
svolto, cioè pr le giornate di lavoro gratuito prestato nella pars dominica. 
 
Cosa sono la pars massaricia e la pars dominica? Stiamo parlando della curtis, […] 
 
Cos’è un allodiere?  
 
Chi è Ottone I? Perché è importante? […] 
 
Cos’è il privilegium othonis?  
 



Ridurre in schiavitù altri cristiani era impossibile. Estistevano però ancora gli schiavi 
perché gli arabi musulmani continuavano ad avere schiavi. 
 
Servo della gleba: servo della terra, vuole dire che questo servo (massaro) è uno schiavo 
nel senso che non può andarsene, deve rimanere lì, ma lui è cristiano, i suoi figli e lui sono 
battezzati, può sposarsi, ma non può allontanarsi dalla terra del signore. Chi farebbe le 
corvée al signore se lui se ne andasse? Allora esiste ancora la schiavitù ma non esiste più 
lo schiavismo. 
 
L’economia è di autosufficienza, una economia autarchica.  
 
Dal greco = bastare a se stesso. Una economia autarchica è un’economia che non ricorre 
alle importazioni.  
 
Oggi per noi sarebbe impossibile. 
 
Alcune cose però bisognava per forza importarle anche allora, soprattutto una: il sale. 
 
Il sale è fondamentale (da sale deriva la parola salario perché in epoca romana spesso le 
persone erano pagate in sale). Roma divenne importante perché era sulla via del sale. 
Alle foci del Tevere c’erano le saline. 
 
Con il sale si conserva la carne e il pesce. Era la forma primaria di conservazione di questi 
alimenti. 
 
Era necessario perciò avere una economia relativamente aperta per incassare quelle 
monete necessarie per comprare il sale o al limite per barattarlo. 
 
Oltre al sale vi era il commercio della seta, pellicce, spezie, gioielli d’ambra, cioè prodotti di 
lusso che il signore voleva possedere per dimostrare la sua ricchezza. 
 
Il tempo aveva carattere ciclico e non lineare come per noi. Per noi c’è l’oggi, il domani, il 
dopodomani, si va dalla nascita alla morte, con un percorso lineare. Il tempo degli uomini 
del medioevo era sostanzialmente ciclico: non sapevano quando erano nati, non 
sapevano in che anno erano, non sapevano quanti anni avevano quando morivano. Il 
tempo era ciclico perché andava da una primavera ad un’altra primavera, il tempo si 
chiudeva in modo ciclico. La loro percezione del tempo non era lineare come la nostra. 
 
 
 
 


