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VOL F Unità 1: L’ EUROPA DELL’ANNO MILLE 
 
Prima noi ricordiamo che: 
Nell’800 Carlo Magno diventa imperatore e fonda il Sacro Romano Impero. 
Carlo Magno è un imperatore cristiano. Carlo Magno difende i cristiani e il Papa 
dai musulmani (vedi VOL E Unità 2 e 5).  
Nell’814 Carlo Magno muore . Nell’impero ci sono due parti perché Carlo aveva 
due figli. 
Un figlio di Carlo Magno muore.  
L’impero va tutto al figlio PIPINO il BREVE. 
Poi Pipino il Breve muore l’impero va ai tre figli: Lotario, Ludovico, Carlo il 
Calvo. 
Nell’843 i tre figli dividono l’impero. 
LOTARIO ha la parte al centro, LUDOVICO il GERMANICO ha la parte ad est 
(Germania), CARLO il CALVO ha la parte a ovest (Francia). 
Il potere dei re non è forte. Molti feudatari (vedi Vol E Unità 6) ricevono dei feudi 
(delle terre) perché aiutano i re in guerra. Quando il feudatario muore lui deve dare 
indietro (restituire) il feudo al re. I grandi feudatari vogliono queste terre per 
sempre.  
Nell’877 l’imperatore Carlo Calvo fa una legge. La legge si chiama Capitolare di 
Quierzy. Con questa legge i grandi feudatari hanno i feudi per sempre. 
 
 
1. Saraceni, Normanni e Ungari 
Nel IX (nono) e nel X (decimo) secolo in Europa ci sono molte guerre: 

1. i signori feudali (feudatari) fanno molte guerre. I feudatari vogliono più 
potere. Il IX e il X secolo sono i secoli dell’ANARCHIA FEUDALE 
(anarchia vuol dire disordine; l’anarchia c’è quando il re è debole) 

2. I Saraceni sono Arabi (vedi vol. E Unità 2). I Saraceni arrivano sulle coste 
della Francia e dell’Italia con le navi. Poi loro saccheggiano i campi e le 
città. Nel IX secolo i Saraceni conquistano la SICILIA. In Sicilia i 
Saraceni coltivano gli agrumi (aranci, limoni) e fanno molti palazzi 
importanti. Con i Saraceni la Sicilia diventa più ricca.  

3. I Normanni (O Vichinghi) sono uomini del nord dell’Europa. Prima loro 
vivono in Danimarca e nella Penisola Scandinava. Nel IX secolo i Normanni 
arrivano in tante parti dell’Europa: Francia del nord, Inghilterra, Italia del 
sud, Russia, Islanda. I Normanni arrivano anche nella penisola del Labrador 
in America del nord. I Normanni hanno delle navi lunghe e strette. Loro 
salgono i fiumi e saccheggiano le città e i campi.  

4. Gli Ungari o Magiari sono uomini nomadi (i nomadi sono uomini che non 
vivono sempre nello stesso posto, loro si spostano). Loro vengono dall’Asia 
e vanno nell’Europa dell’est. Loro saccheggiano le città, i campi. Nel 955 
l’imperatore tedesco OTTONE I (primo) vince gli Ungari nella battaglia 
di Lechfeld. Dopo la battaglia di Lechfeld gli Ungari diventano sedentari (i 
sedentari sono uomini che vivono sempre nello stesso posto. La parola 
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sedentario e il contrario della parola nomade) e vivono nella terra che si 
chiama Ungheria. 

 
2. I nuovi regni d’Europa 
Nel IX e nel X secolo in Europa ci sono dei nuovi regni. Il regno di POLONIA, il 
regno di UNGHERIA, il regno di RUSSIA, il regno di BULGARIA.  
I re di questi regni sono cristiani. 
In FRANCIA ci sono i Francesi e i Normanni. 
I Normanni vivono nel nord e saccheggiano molte città e campi. Prima il re di 
Francia Carlo il Semplice vince contro i Normanni poi dà ai Normanni la parte 
nord della Francia (la Normandia).  
Nel 987 in Francia diventa re Ugo Capeto. Ugo Capeto è il conte di Parigi.  
Ugo Capeto comincia una nuova dinastia. La nuova dinastia si chiama 
CAPETINGIA . 
Un gruppo di soldati Normanni va nel sud ITALIA e combatte contro i Bizantini. 
I Normanni conquistano alcune terre nell’Italia del sud (Menfi, Aversa: in 
Campania). 
Prima i Normanni sono nemici del Papa, poi il Papa dà a Roberto il Guiscardo il 
titolo di Vassallo del Papa (il vassallo è un feudatario,il feudatario è un uomo 
fedele al papa o al re). Nell’XI (undicesimo) secolo i Normanni diventano re di 
Sicilia, Calabria e Puglia. La famiglia dei re Normanni si chiama ALTAVILLA. 
In Italia del Nord nel IX e nel X secolo ci sono molte guerre fra i grandi feudatari. 
I grandi feudatari vogliono la corona di re d’Italia.  
Nel 951 il re di Germania Ottone primo diventa re d’Italia. 
 
3. Il Sacro Romano Impero Germanico 
Nel X secolo in Germania rinasce l’Impero.  
Questo impero si chiama SACRO ROMANO IMPERO GERMANICO. 
C’è una dinastia: la dinastia di Sassonia (la Sassonia è una parte della 
Germania). 
Ottone I (primo) diventa imperatore nel 962. Lui vuole avere più potere dei 
signori feudali e del Papa. 
Ottone I dà ai vescovi il titolo (nome) e il potere di “ Conte “. 
I vescovi-conti erano dei feudatari.  
I vescovi-conti aiutavano l’imperatore quando c’erano le guerre, governavano sui 
feudi (le terre), prendevano le tasse, facevano i giudici. 
Quando il vescovo-conte muore, il feudo torna all’imperatore. 
Ottone I scrive il PRIVILEGIO DI OTTONE. 
Nel Privilegio di Ottone lui dice che il Papa deve essere fedele all’imperatore e 
dice che nessuno può diventare Papa se l’imperatore non vuole. 
Poi Ottone I vuole un impero più grande e fa molte guerre: 

1. guerra in Italia. Ottone diventa re d’Italia  
2. guerra contro gli Ungari a est. Ottone I vince gli Ungari a Lechfeld nel 955 
3. guerra contro i bizantini in Italia del sud. I bizantini accettano Ottone come 

imperatore. Ottone sposa la figlia dell’imperatore di Bisanzio. 
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Dopo Ottone I diventa imperatore suo figlio Ottone II (secondo).  
Ottone II perde una guerra contro i musulmani (Arabi) nell’Italia del sud. 
Dopo Ottone II diventa imperatore suo figlio Ottone III (terzo). 
Ottone III vuole un impero grande come l’impero romano.  
La capitale dell’impero torna a Roma. 
Lui vuole un impero cristiano. L’imperatore e il Papa dovevano governare insieme. 
Lui fa diventare Papa il suo maestro Gerberto. Gerberto diventa Papa e ha il nome 
di Silvestro II (secondo). 
I nobili di Roma e di Germania non vogliono l’impero di Ottone III. Ottone III 
scappa (va via) da Roma e muore nel 1002. 
Nel 1024 Corrado II il Salico diventa imperatore. Nasce un’altra dinastia: la 
dinastia di Franconia. 
Corrado II ha bisogno dell’aiuto dei piccoli feudatari contro i grandi feudatari. 
Nel 1037 Corrado II fa una legge: la COSTITUZIONE DEI FEUDI. 
Questa legge dice che i valvassori (i piccoli feudatari) tengono i feudi per sempre. 
Quando i valvassori muoiono i feudi vanno ai figli. 
Con la Costituzione dei feudi il potere dell’imperatore è meno forte. 
 


