VOL E Unità 6: LA SOCIETA’ FEUDALE

1. La curtis medievale
Nell’Europa fino all’anno Mille la terra era divisa in tante parti.
Queste parti si chiamano CURTES (al singolare CURTIS).
La curtis è di un signore o della Chiesa.
La curtis è divisa in due parti:
1. Parte del signore (pars dominica)
2. Parte dei contadini (pars massaricia)
Nella parte del signore ci sono i campi, la casa del signore, le case dei servi che coltivano la
terra, i boschi, le stalle per gli animali.
Nella parte dei contadini ci sono i campi dei contadini e la casa dei contadini.
I contadini che lavoravano la terra dovevano:
•

Dare al signore una parte dei prodotti che coltivavano

•

Lavorare anche nella parte del signore. Questo lavoro si chiama CORVEE che vuol dire
“ lavoro gratis “, senza avere dei soldi

•

Pagare le tasse: per pagare le tasse si usavano i soldi o i prodotti della terra o degli
animali

Nell’Europa fino al Mille molte persone non erano libere.
Queste persone sono i SERVI DELLA GLEBA che vuol dire “ servi della terra “, perché non
possono andare via dalla terra dove vivono e lavorano.
Il servo della gleba è un po’ come uno schiavo, perché non ha la libertà di muoversi, di sposarsi,
di cambiare lavoro se il signore non vuole.
L’economia della curtis si chiama ECONOMIA CURTENSE.
Nell’Europa fino al Mille l’economia dell’Europa è povera e è chiusa perché non ci sono
molti commerci.
L’economia è povera perché tutto quello che i contadini coltivano serve per dar da mangiare ai
signori e ai contadini, ma quando c’era il tempo cattivo i prodotti dei campi erano pochi, così
molte persone muoiono di fame.
Nell’Europa fino al Mille ci sono pochi mercanti e c’è poco commercio. Per pagare i prodotti le
persone usano poco i soldi e usano altri prodotti (questo modo di pagare si chiama BARATTO)
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2. Il feudalesimo
Il feudalesimo è un modo di governare la società che comincia nel nono (IX) secolo.
La persona più importante e potente è il re, ma il re non riesce a difendere tutto il regno.
Il re chiede aiuto ai nobili che gli danno cavalli, armi e soldati per difendere lo stato quando ci
sono le guerre.
Il re in cambio dell’aiuto dà ai signori un FEUDO (il feudo è un terreno)
Quando il re dà un feudo a un signore, il signore si inginocchia davanti al re, mette le sue mani
nelle mani del re e giura di essere fedele (di aiutare sempre) il re.
Il signore diventa FEUDATARIO del re. La cerimonia dove il re dà al feudatario il feudo si
chiama INVESTITURA.
Il giuramento del feudatario si chiama OMAGGIO.
Il feudatario può chiedere aiuto a degli altri signori e in cambio il feudatario dà a questi signori
delle terre.
Questi signori si chiamano VALVASSORI. I valvassori giurano di essere fedeli al feudatario.
I valvassori possono chiedere l’aiuto ad altri signori che si chiamano VALVASSINI.
Cosa fanno i feudatari nei loro feudi?
1. governano le terre e gli uomini che vivono lì
2. prendono le tasse che pagano i contadini
3. fanno i giudici
4. chiamano i soldati quando c’è la guerra
Quando un vassallo non è fedele al re si chiama fellone che vuol dire traditore.
Nel feudalesimo sono molto importanti i rapporti personali fra i signori feudali e il re e fra un
signore e un altro signore feudale.

3. Le signorie locali e l’incastellamento
Nel IX (nono) secolo il potere dell’imperatore del Sacro Romano Impero è debole e nell’Impero
ci sono molte guerre e molti pericoli.
I signori feudali diventano più forti: amministrano la giustizia (fanno rispettare le leggi),
prendono (riscuotono) le tasse e difendono le terre, per difendere meglio le terre molti signori
costruiscono dei castelli.
La costruzione di castelli si chiama INCASTELLAMENTO.
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Il castello è una grande costruzione in pietra o in mattoni. Nel castello vive il signore e
quando c’è una guerra nel castello vanno anche le persone che lavorano per il signore.
Vicino ai castelli ci sono le case dove vivono i contadini.
Il signore difende le terre e le persone che vivono vicino al castello.
In cambio il signore ha il POTERE DI BANNO. il potere di banno è il potere di prendere
(riscuotere) le tasse da chi passa sulle strade o sui ponti vicini al castello, di fare rispettare le
leggi.
Quando c’è una guerra i signori feudali combattono a cavallo.
Chi combatte a cavallo si chiama CAVALIERE.
Nel Medioevo sui cavalli viene messa la staffa. Sulle staffe i cavalieri appoggiano i piedi e
possono combattere meglio.
I cavalieri hanno
•

un’armatura in ferro (CORAZZA), che difende il corpo

•

un elmo che difende la testa

•

uno scudo a punta

•

delle armi : spada, lancia

Tutte queste cose costavano tanto, solo i signori feudali che erano ricchi potevano avere il
cavallo e le armi pesanti.
In guerra combattono anche i FANTI. I fanti combattono a piedi, non hanno l’armatura come
quella dei cavalieri.
Molti cavalieri avevano i cavalli, le armi, ma non avevano le terre e i castelli.
Questi cavalieri erano i CAVALIERI ERRANTI. I cavalieri erranti si chiamano così perché
viaggiano per combattere o facnno dei saccheggi (un saccheggio è quando dei soldati bruciano le
case, rubano le cose e gli animali).
Nel Medioevo i cavalieri fanno molte violenze e molti saccheggi .
I vescovi, che sono i capi della chiesa, cercano di fermare le violenze dei cavalieri con la
PACE DI DIO: pace di Dio vuol dire che i cavalieri per un po’ di tempo non possono fare la
guerra altrimenti i vescovi danno la scomunica ai cavalieri.
Cos’è la scomunica? Scomunica vuol dire che i cavalieri non possono più andare in chiesa.
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4. La mentalità medievale
Nel Medioevo la Chiesa è molto importante.
Nel Medioevo le chiese sono nelle città. I capi delle chiese delle città sono i vescovi. I vescovi
sono molto importanti.
Le chiese dei vescovi hanno le terre e il vescovo riscuote le tasse e amministra la giustizia come
fa un signore feudale.
Nel Medioevo ci sono anche le chiese rurali. Le chiese rurali sono in campagna, nelle terre di un
signore feudale.
Il signore feudale controlla le chiese rurali. Quando la chiesa rurale ha dei soldi o dei prodotti
della terra deve dare una parte di soldi o di prodotti al signore feudale.
Nell’Europa feudale la religione più importante è il CRISTIANESIMO.
Il cristiano crede in Dio e deve fare il bene (deve seguire la legge di Dio).
Nel mondo c’è anche il male. Per il cristiano il male è SATANA. Satana è il diavolo. Il cristiano
deve stare lontano dal male.
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