
Età feudale 
 
Sostanzialmente l’età feudale durerà fino all’età moderna (sarà la rivoluzione francese, nel 
1789, a sancire definitivamente la fine del feudalesimo, poi Napoleone esportò la 
rivoluzione anche negli altri paesi). La mentalità, l’organizzazione, le dinamiche dell’età 
feudale saranno quindi ancora presenti a lungo, ben oltre il 1050. 
 

Limiti dell’impero romano germanico 
 
Non si può parlare di nazioni come si intendono adesso, ora nell’Europa Unita i confini 
sono mantenuti solo per sicurezza e antiterrorismo, ma vi è una burocrazia statale ben 
precisa e vi sono degli eserciti nazionali, invece nell’impero romano germanico i confini 
non erano ben definiti, non c’era ad esempio un regno d’Italia che comandava su tutto un 
territorio, c’erano tanti piccoli feudi più o meno indipendenti, che si identificavano in un 
regno d’Italia che a sua volta faceva parte dell’impero romano germanico. Ogni vassallo 
cedeva una parte di beneficio e di territori a vassalli minori che avevano a loro volta una 
certa autonomia. Perciò l’impero si disgregava, anche se tutti riconoscevano l’autorità 
dell’imperatore. L’imperatore magari non passava mai da un certo territorio o ci passava 
molto raramente e la vera autorità presente magari era il marchese locale. Quindi in 
quell’epoca c’erano dei “non stati”. Vi erano anche delle barriere fisiche che impedivano gli 
spostamenti, come ad esempio le Alpi, intransitabili in inverno. 
 

Feudalesimo 
 
È un fenomeno complesso che riguarda l’ambito politico, economico e culturale. 
 

Aspetti politici del feudalesimo 
 
Il sistema feudale si dice anche vassallatico (i vassalli hanno in beneficio un feudo, parola 
di origine germanica). Nella nostra lingua prevale la parola feudo, ma dato che il vassallo 
ha in concessione dal signore un beneficio, cioè l’usufrutto di un territorio, quindi l’uso di 
un bene di proprietà altrui, guadagnandoci tutto quello che può guadagnare da quel 
territorio (in cambio della fedeltà che si esprime attraverso l’invio di persone in armi 
quando il signore dovesse richiederlo), e tale beneficio in lingua tedesca si diceva feudo, 
possiamo considerare periodo vassallatico e feudale come sinonimi. L’intervento militare 
costa: costano le armi, le armature, i cavalli, perciò il feudo serve a ripagare il costo 
dell’aiuto militare del vassallo fedele all’imperatore. Inoltre il vassallo ospita nel dovuto 
modo l’imperatore quando gl va a far visita. 
 
Non tutti i feudi sono grandi e ricchi nello stesso modo, si differenziano anche come 
contea, ducato o marca. 
 
Il beneficio poteva anche essere un incarico amministrativo o giudiziario che comprendeva 
una rendita, una retribuzione, ma non necessariamente legato ad un territorio. Con l’andar 
del tempo, dato che tutti volevano il territorio da amministrare, che rendeva molto di più, il 
vassallo divenne sinonimo di feudatario. 
 
Dieci anni prima della deposizione di Carlo il Grosso, Carlo il Calvo, per garantirsi la 
fedeltà dei grandi vassalli, con il capitolare di Quierzy (877), concede l’ereditarietà ai 
grandi feudi. Quindi i grandi feudatari, che fossero stati più o meno fedeli, alla loro morte 
avrebbero lasciato ai figli l’eredità del feudo. Il potere dell’imperatore progressivamente si 



sgretolò. Man mano che il potere dell’imperatore si affievolì, deposto Carlo il Grosso, dopo 
circa 90 anni da Carlo Magno, l’impero carolingio ha termine. 
 
Furono nominati vassalli (conti) parecchi vescovi, perché, non potendo avere figli legittimi, 
alla loro morte il feudo sarebbe ritornato all’imperatore. 
 
Il Papa in quel periodo storico era in qualche modo sottomesso all’imperatore. Tra i due 
poteri universali, prevaleva quello dell’imperatore che riusciva a far nominare i vescovi. Il 
Papa e l’imperatore entrarono in conflitto, anche militare, per stabilire chi nominare 
vescovo (lotta per le investiture). Il Papa aveva il diritto religioso di nominare i vescovi, ma 
questi vescovi sarebbero poi diventati conti, quindi l’imperatore rivendicava il diritto a 
sceglierli. 
 
L’imperatore Corrado II il salico fu costretto a concedere la costitutio de feudis con cui si 
garantiva l’ereditarietà dei feudi. Questa in realtà fu anche una strategia messa in atto 
dall’imperatore per indebolire il potere dei grandi vassalli. 
 

L’incastellamento 
 
Ogni centro abitato aveva un castello, agli inizi erano delle palizzate di legno, poi furono 
costruite delle cinte murarie in pietra. Il vassallo locale è l’unica autorità del luogo che è 
anche il luogo di rifugio in caso di guerre e invasioni. Il potere diventa un potere locale, 
non è più un potere né dell’imperatore né da un grande vassallo. In pochi chilometri ci 
sono due o più autorità locali che si sostituiscono all’autorità centrale che non esiste più o 
non ha abbastanza potere. In cambio della difesa entro la cinta muraria, gli abitanti devono 
dei tributi e dei lavori gratuiti (corvée) al signore locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


