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I primi regni romano-barbarici. 

Odoacre, generale di una milizia mercenaria di Eruli e altre tribù 
barbariche, depone Romolo Augostolo (476). 
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I regni romano-barbarici. 

•Angli e Sassoni  in Inghilterra. 

•Visigoti nella Francia del Sud e in Spagna. 

•Franchi sulla riva sinistra del Reno. 

•Vandali in Africa (Tunisia), Sardegna, Corsica). 

•Ostrogoti in Italia con Teodorico. 
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L’Impero bizantino alla morte di Giustiniano (565). 

L’imperatore 
Giustiniano  
riconquista 
alcuni territori 
caduti nelle mani 
dei Vandali e 
l’Italia (guerra 
greco-gotica, 
535-553).  
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•568:  invasione dei 
Longobardi, che 
instaurano la 
propria capitale a 
Pavia. 
•Esarcato e 
Pentapoli 
(Ravenna, Forlì, 
Forlimpopoli, 
Classe, Cesarea) 
rimangono in mano 
bizantina e 
interrompono la 
continuità 
territoriale dei 
ducati longobardi. 
 Nel 728, il re 
longobardo  
Liutprando 
conquista la città di 
Sutri  (che era in 
mano ai bizantini)e 
la dona a papa 
Gregorio II. 5 Alessia Contarino - Storia medievale  



Il Sacro Romano Impero 

•L’espansione carolingia 

•La divisione in regni 

•Le sorti dell’Italia 
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Carlo Magno  
• Figlio primogenito di Pipino il Breve, re dei Franchi, con la morte del padre (768) e quella del  fratello 

minore Carlomanno (771), ereditò il regno e ripudiò la moglie Desiderata (o Ermengarda), figlia del 
re longobardo Desiderio. Attraversate le Alpi col suo esercito, s'impossessò di tutta l'Italia 
settentrionale e, occupata Pavia (774), si intitolò re dei Franchi e dei Longobardi. 

•  Contro i musulmani di Spagna condusse una serie di spedizioni: quella del 778, dopo il fallimento 
dell'assedio di Saragozza, si concluse con il massacro della retroguardia franca al passo di 
Roncisvalle; miglior successo ebbero le spedizioni successive, che permisero la creazione della 
Marca hispanica, fra i Pirenei e l'Ebro, con capitale Barcellona, primo nucleo della riconquista 
cristiana della Spagna. 

• Ad est, superò l’Elba e riuscì a occupare le terre dei Sassoni, minacciosi per le loro incursioni 
continue, e combatté contro i Bavari e gli Avari, di cui con una serie di spedizioni (791-96) distrusse 
l'impero.  
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Il Giuramento di Strasburgo (842) 

Il Giuramento di Strasburgo è ritenuto il primo documento in una lingua romanza scritta. 
Il 14 febbraio dell'anno 842 Carlo II il Calvo e Ludovico II il Germanico si trovano a 
Strasburgo per giurarsi fedeltà reciproca, e per affermare che nessuno di loro avrebbe 
stretto patti di alleanza con Lotario I (imperatore e fratello di Carlo e Ludovico). Il testo 
del giuramento ci è giunto grazie allo storico Nitardo che inserì nella propria  opera 
(redatta in latino) le formule di giuramento nelle lingue effettivamente usate. Carlo Il 
Calvo, re dei Franchi Occidentali, giurò in antico Alto Tedesco, per farsi meglio 
comprendere dalle truppe di Ludovico; quest'ultimo, di lingua germanica, giurò invece 
in antico francese. I rappresentanti dei due eserciti, poi, giurarono ognuno nella propria 
lingua.  
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Il Trattato di Verdun (843) 
Nel Trattato di Verdun 

(843), i  tre figli 
sopravvissuti di 
Ludovico il Pio divisero 
l'Impero Carolingio in 
tre regni: il figlio 
maggiore, Lotario I, che 
aveva già l’Italia, ebbe 
la parte centrale 
dell’Impero (Paesi Bassi, 
Lorena, Alsazia, 
Borgogna, Provenza) e il 
titolo imperiale come 
onore;  Ludovico il 
Germanico ricevette la 
parte orientale, a che 
divenne più tardi la 
Germania;  Carlo il 
Calvo ricevette la 
porzione occidentale 
(Francia). 
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Il Sacro Romano Impero Germanico. 
• Nasce nel 962, quando Ottone I di Sassonia si fece incoronare da papa 

Giovanni XII come imperatore di un'entità che comprendeva Germania e Italia 
(e in seguito la Borgogna). L'Impero di Ottone ereditava gran parte dell'Impero 
carolingio, ma era differente da ess,o non comprendendo più il regno dei 
"Franchi occidentali”. Ottone II organizzò una spedizione in Italia meridionale 
per liberarla dagli Arabi, ma il suo esercito subì pesanti perdite umane. Il suo 
successore, Ottone III, nato dal matrimonio di Ottone II con la principessa 
bizantina Teofano, coltivò l’idea di restaurare un impero universale, ma morì 
all’età di soli ventidue anni, nel 1002.  

• Ad Ottone III successe, sul soglio imperiale, suo cugino, con il nome di Enrico II, 
che era molto religioso e convinto assertore delle responsabilità 
dell'Imperatore nei confronti della fede e promotore di una riforma morale del 
corpo ecclesiastico. Gli successe Corrado II il Salico, che emanò la  Constitutio 
de feudis nel 1037, durante l’assedio di Milano. Con essa, a un secolo e mezzo 
di distanza dal  Capitolare di Quierzy (con cui Carlo il Calvo, che aveva 
temporaneamente riunito l’Impero, aveva sancito l’ereditarietà dei feudi 
maggiori) veniva concessa l’ereditarietà dei feudi minori per dividere la piccola 
feudalità da quella maggiore, rappresentata dall’arcivescovo Ariberto 
d’Intimiano e dai capitanei della Lombardia.  
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IL FEUDALESIMO 

Fonte: www.treccani.it 
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IL FEUDALESIMO 
FONTE: www.treccani.it 

• Insieme di legami personali e politici e poi 
sistema socioeconomico dell’Europa 
occidentale medievale.  

• Le sue componenti fondamentali furono 
l’istituto del feudo e il vassallaggio.  

• Il vincolo feudale è di tipo vassallatico-
beneficiario. 
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Il Feudalesimo: le origini. 

• Nel Basso Impero romano, per la debolezza dello Stato, si erano costituiti 
dei patronati nei latifondi; nel mondo germanico, inoltre, era presente 
l’uso di farsi ‘compagni’ di un capo valoroso e anziano, legandosi a lui con 
giuramento di fedeltà.  

• Nella Gallia merovingia (VII sec.), si sopperì alla necessità di ripagare la 
fedeltà militare con la concessione in beneficio, senza cioè la 
corresponsione di un canone in natura o in denaro, di un possesso 
fondiario, un rapporto giuridico non ignoto al mondo romano.  

• Con i Carolingi il rapporto di fedeltà e protezione tra signore e vassallo (il 
rapporto di vassallaggio) fu associato sempre più sistematicamente con la 
pratica della concessione a vita di un beneficio (o feudo) da parte del 
signore.  
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Il vassallaggio. 
• Nel mondo feudale,  era il  rapporto di fedeltà e protezione 

tra due persone, entrambe libere:  il vassallo si sottometteva 
all’autorità di un senior (fr. suzerain), promettendogli fedeltà e 
aiuto in campo militare e giudiziario (auxilium et consilium) in 
cambio di una protezione che aveva anche un preciso 
contenuto economico.  

• I Pipinidi-Arnolfingi (detti poi Carolingi), giunti al potere, 
questi diffusero in tutto il ‘gran regno’ franco le istituzioni 
tipiche dell’aristocrazia fondiaria del Nord, e così il 
vassallaggio cominciò a diffondersi come tipo di rapporto tra 
uomini liberi. 
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Cos’è il Feudo? 

• La parola feudum comparve in Francia e si ricollega a una voce germanica 
che significa «bestiame» o «bene».  

• Il feudo si fonda sulla concessione gratuita e revocabile di una terra (nel 
caso più frequente, oppure di una rendita, o di un incarico). In origine la 
concessione, congiunta di regola alla promessa di protezione, da parte del 
signore del mantenimento del vassallo che in cambio gli giurava fedeltà 
militare, ebbe carattere precario, nel senso che durava quanto il rapporto 
di fedeltà. 

• In seguito il comprenso comprese il diritto di amministrare la giustizia sulla 
terra ricevuta. Nell’età postcarolingia, accanto all’incastellamento dei 
centri signorili, si estese la pratica della concessione (più spesso dell’auto-
attribuzione di fatto) di immunità (esenzioni fiscali e giurisdizionali) che 
permisero al signore di incorporare poteri di origine pubblica, di difesa 
militare e di esercizio giurisdizionale.  
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L’ereditarietà dei feudi. 
• Gli istituti feudali furono molto modificati rispetto a quelli 

Carolingi. Per evitare che i vassalli si appropriassero del feudo, 
Ottone istituì la figura del vescovo-conte, che non poteva 
lasciare in eredità il beneficio ad eredi legittimi. 

• I feudi divennero ereditari e inalienabili:  

– nell’877, con il Capitolare di Quierzy per quel che riguarda 
i feudi maggiori;  

– nel 1037, con la Constitutio de feudis di Corrado II, per i 
feudi minori). 

•  Tra 11° e 13° sec. si affermò la tendenza al costituirsi di 
organizzazioni politiche più ampie, veri e propri Stati di 
orientamento feudale. 
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Le invasioni dei secoli X e XI. 

•Saraceni 

•Ungari e Avari 

•Normanni 
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Le invasioni dell’Alto Medioevo 

•VII secolo: Espansione dell’Islam dalla Penisola Arabica. 

•X-XI secolo: invasione di Avari, Ungari, Vichinghi. 
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Le invasioni del IX-X secolo. 

•DA EST, gli Ungari  effettuano scorrerie 
lungo l’Impero germanico  e l’Italia; sono 
fermati dall’imperatore Ottone I (battaglia 
di Lechfeld, 955). 

 

•DA SUD, i Saraceni depredano le coste 
mediterranee e conquistano la Sicilia. 

 

• DA NORD,  i Normanni (“uomini del 
Nord”, provenienti dallo Jutland e 
dalla Scandinavia): 

• ad est fondano il principato di 
Kiev (Russia),  

•si stabiliscono in Francia 
settentrionale  (Normandia), 

• conquistano il trono 
d’Inghilterra con Gugliemo il 
Conquistatore (Battaglia di 
Hastings, 1066),  

•giungono  in Italia meridionale 
(Puglia) e in Sicilia. 
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I Normanni. 

•I Normanni (“uomini del Nord”, 
provenienti dallo Jutland e dalla 
Scandinavia): 

• ad est fondano il principato di 
Kiev (Rus o Varieghi),  

•si stabiliscono in Francia 
settentrionale  (Normandia) , 

• conquistano il trono 
d’Inghilterra con Gugliemo il 
Conquistatore (Battaglia di 
Hastings, 1066),  

•giungono  in Italia meridionale 
(Puglia) e in Sicilia con gli 
Altavilla. 
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I Normanni in Inghilterra 

Quando il re 

anglosassone 

Edoardo il 

Confessore morì 

nel 1066 senza 

lasciare figli o eredi 

diretti, il trono 

d'Inghilterra restò 

vacante.  

Guglielmo, duca di 

Normandia, 

reclamò il trono e 

sbarcò in Inghilterra, 

sconfiggendo Aroldo 

nella Battaglia di 

Hastings (1066). 

36 Alessia Contarino - Storia medievale  



Oddone e Guglielmo. 

Oddone e Guglielmo  

nell’Arazzo di Bayeux. 

Oddone di 

Conteville  

diviene vescovo 

di Bayeux in 

Normandia ed in 

seguito conte del 

Kent dopo la 

conquista del 

fratellastro  

Guglielmo, dal 

quale, entrato in 

contrasto, venne 

incarcerato nel 

1082. Mandato 

in esilio presso il 

ramo di Altavilla 

a Palermo, morì 

in viaggio verso 

Gerusalemme 

per la prima 

crociata con i 

Normanni. 

Oddone (Odo) 

rappresenterà 

sempre la 

guida 

spirituale di 

Guglielmo, il 

suo consigliere, 

fino ad arrivare 

a combattere a 

fianco del 

Conquistatore 

durante la 

battaglia di 

Hastings e ad 

animare i 

soldati nei 

momenti più 

difficili  
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All’indomani della battaglia di 

Hastings, Guglielmo dona a 

Oddone la contea del Kent e 

benefici di vario genere. Oddone 

cura la ricostruzione della nuova 

basilica di Bayeux e la 

realizzazione di un arazzo 

celebrativo. l’Arazzo di Bayeux 

era un telo di lino lungo lungo 

68,38 m e alto 0,5 m, ricamato 

in lana, che aveva la duplice 

funzione di celebrare la grande 

impresa della Battaglia di 

Hastings e legittimare l’ascesa al 

trono di Guglielmo.  

 

 

 

L’Arazzo di Bayeux. 

L’arazzo animato: 

http://www.youtube.com/watch

?v=bDaB-NNyM8o 
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Spergiuro e morte di Arold. 

Nell’Arazzo, Aroldo spergiura 

sulle  sacre reliquie e incorre 

nella punizione divina. 
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Il racconto è suddiviso in scene, 

che si susseguono l’una dopo 

l’altra senza interruzioni, in cui 

possiamo osservare non solo i 

fatti storici ben noti ma anche gli 

aspetti della vita quotidiana e gli 

usi e costumi dell’epoca: 

banchetti e ricevimenti, 

campagne belliche, scene di 

caccia col falcone, come nel caso 

di Aroldo, castelli come quello di 

Edoardo il Confessore a 

Westminister, palazzi di corte 

come quello di Guglielmo, fino al 

passaggio nei cieli d’Inghilterra 

della cometa di Halley, il 24 aprile 

del 1066. 

L’Arazzo e la vita quotidiana. 
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I Normanni in Italia. 
Nell’XI secolo, gruppi di Normanni si diressero verso il 
Sud Italia e furono ingaggiati come mercenari nella 
difesa delle città costiere dagli attacchi dei Saraceni e 
nelle ribellioni antibizantine in Puglia. Rainulfo Drengot 
fondò la città di Aversa, che divenne ben presto il punto 
di riferimento di tutti i Normanni che vennero in Italia.  
La famiglia degli Altavilla (provenienti dalla Bassa 
Normandia) da Aversa furono chiamati dall'ultimo Duca 
Longobardo di Salerno a difesa delle coste dalle 
scorribande saracene;  Roberto il "Guiscardo” ne 
approfittò per  scalzare l'ultimo Duca Longobardo e 
fondare il Regno Normanno con sede a Salerno (1077) e 
strinse un  patto con il pontefice Niccolò II (il 
Concordato di Melfi), con cui si dichiarava formalmente 
suo vassallo, ottenendo in cambio i titoli (ancora solo 
nominali) di duca di Puglia (che comprendeva anche la 
Basilicata) e di Calabria(ancora in parte in mano 
bizantina), Campania e Sicilia (che era però ancora in 
mano agli Arabi). 
Ruggero I, fratello di Roberto, invase la Sicilia, 
stabilendo a Palermo la capitale del Regno normanno di 
Sicilia. Il figlio Ruggero II estese le conquiste a tutto il 
Sud Italia e si spinse fino alle coste mediterranee 
dell’Africa.  
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