
  

Il basso medioevo



  

ALTO MEDIOEVO
476 - 1000

BASSO MEDIOEVO
1000 - 1492

● nascita del feudalesimo in 
alcune regioni europee 
(soprattutto in Francia)

● aspirazione alla formazione 
di un Impero cristiano dai 
caratteri universali

● economia e una società 
sostanzialmente privi di 
crescita

● decadenza delle città

● affermazione degli Stati nazionali

● conflitto tra Stato e Chiesa

● diffusione del feudalesimo a opera 
della nobiltà feudale

● nascita dei primi elementi di una 
società borghese

● pieno delinearsi della civiltà europea
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I contemporanei non potevano rendersi conto di appartenere
all’entità geografica e culturale che noi definiamo Europa.

Carlo Magno
Padre dell'Europa in realtà

Impero carolingio 
fu soprattutto franco

impero fondato da Ottone I 
ebbe una netta

caratterizzazione tedesca
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neolatina

slava

Cultura germanica: tedeschizzazione
dell’Impero e  nascita dell’Inghilterra

cultura 
slava, nelle 
sue varie 
articolazion
i (russa, 
polacca, 
ceca)Cultura neolatina
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EUROPA
occidentale/meridionale

Impero romano

Lingua
legislazione

Cultura italiana Cultura francese Cultura spagnola

differenze

il modo come in esse la
civiltà romana si era fusa 
con le culture locali

diverse vicende che
avevano vissuto nel corso 
dell’Alto Medioevo

Cultura neolatina
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Unità religiosa ma non politica

le popolazioni germaniche si erano fuse con
quelle di origine romana grazie soprattutto al 
cristianesimo

Idea: Europa cristiana 
governata da un solo imperatore

Chiesa Impero
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Sogni irrealizzabili di unità

VI secolo Giustiniano
VIII -IX secolo Carlo Magno
X secolo Ottone I

La fusione delle popolazioni barbare 
provenienti 

dalla Germania con quelle romaniche

formazione di regni romano-germanici
● precisa fisionomia 
● non riconoscevano l’autorità dell’imperatore 

ma soltanto quella dei propri sovrani
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Il feudalesimo era nato nel regno dei Franchi, il più forte dei 
regni romanobarbarici originati dalla fusione tra i barbari e le 
popolazioni locali romanizzate.

Dove nasce il feudalesimo?

Presso i popoli barbari era molto forte il vincolo 
personale che legava un guerriero al suo capo, 
rendendolo
 «l’uomo di un altro uomo». 
Questo vincolo, definito commendatio,

Che cos'è la commendatio?
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rafforzare i rapporti di fedeltà che legavano i nobili al re

Quale era lo scopo del feudo?

Vassalli ottengono maggiore autonomia

Quando il feudo diventa ereditario?

rendere più solide le monarchie (dette appunto feudali)

Esercitano più autorità nei feudi

Considerano i feudi un patrimonio 
personale
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Carlo II il Calvo (823-877)

Capitolare di Querzy (877)

Constitutio* de feudis (1037)

concede
ai conti

Corrado II 
(imperatore e re)

concede
ai milites

Vassalli
più importanti

Vassalli
minori

In questo
m

odo

famiglie dei grandi feudatari

milites 
NO obbligo di fedeltà personale*complesso

di norme emanate
dall’imperatore,

EREDITARIETÀ
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IL FENOMENO DELL'INCASTELLAMENTO

Nell’Alto Medioevo erano stati costruiti molti castelli in legno, di cui non è
rimasta traccia; nel Basso Medioevo furono sostituiti da possenti edifici in pietra,
che dominavano il territorio e avevano un’importante funzione militare,
che spinse anche i sovrani a edificarli.



  

INNOVAZIONI AGRICOLE

U1 – Il Basso Medioevo:  le campagne

Necessità di mettere 
a coltura nuove terre

● prosciugamento dei 
terreni paludosi

● abbattimento dei 
boschi

aumenta
produzione di cereali

sostenere la crescita 
demografica in atto

diminuisce 
la fertilità del terreno

Nuova tecnica agricola
Rotazione triennale

1) frumento e segale 
2) orzo e avena (o leguminose)
3) a maggese

Ferratura zoccoli

Utilizzo cavallo

aggiogamento buoi 
aratro a ruote

Uso coltro (lama) e 
aratro pesante (EUR 
c/n)



  

I CAVALIERI

U1 – Il Basso Medioevo:  i cavalieri

Diffusione
feudalesimo

Forza militare
(cavalieri)

capacità
di combattere

Ricchezza
(armatura
armi e
cavallo)

Esercizio del potere
su base locale

cavalleria

str
um

en
to

 

pe
r

accedere alla 
nobiltà

Incrementare 
ricchezze

paghe

bottino

tornei

strumento 
per
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I tornei

● Collettivi (inizialmente)

Finte battaglie spettacolari

● Individuali
Dar prova delle proprie abilità 
in singoli duelli

RICOMPENSA
Cavallo e armi dello sconfitto

ingaggio
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La Chiesa e i cavalieri

Connotazione guerriera

Connotazione religiosa
(etica professionale)

Difesa dei 
deboli

Salvaguardia proprietà 
signorili ed ecclesiastiche

Attacco alle
chiese

Attacco
Uomo disarmato
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Cerimonia dell'investitura

Connotazione guerriera

Connotazione religiosa

● Consegna della spada
● Colpo sulla guancia

● Preghiera, digiuno, sacramenti
● Benedizione della spada
● Solenne giuramento

Deboli / Chiesa

Coraggio,
forza, 
lealtà e cortesia
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CITTÀ NEL BASSO MEDIOEVO

● Aumento della popolazione
(fino al 1347-48 peste)

Emigrazione dalle campagne

● Indebolimento della feudalità

● Rafforzamento politico

● Rafforzamento economico

città

Centro del
potere

rinascita

Una nuova classe: la borghesia

Piena autonomia
grazie ai vescovi
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La borghesia

● Mercanti
● Artigiani
● Esperti di diritto
● Proprietari terrieri
● Piccoli commercianti

NO CLASSE OMOGENEA

Bisogni

Libertà di spostarsi

Libertà di commerciare Diritto commerciale 
(embrionale GB)

Corti di giustizia
“dai piedi polverosi”



  

Alberto Magno
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CULTURA RELIGIOSA E CULTURA LAICA

Influenza di Aristotele

Distinzione tra
Filosofia e teologia

Conciliare
Filosofia e rivelazione cristiana

Tommaso d'Aquino

Sintesi di tutte
le conoscenze 

dell'uomo



  

Nascono le scuole e le università CATTEDRALI

vescovi

scuole

Associazioni
Studenti/maestri

societates

universitates

1088 Bologna
Societates Maestri di Diritto

Corporazione di 
Studenti

(universitas scholarium)

Bologna  Padova→
Parigi  Oxford→

Federico II  Napoli →
                 e Salerno 
                 (esisteva medicina)
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Il corso degli studi

U1 – Il Basso Medioevo:  la cultura e la scuola

INSEGNAMENTO

compenso

Corsi → esami

ordinato

professione

ARTI LIBERALI

trivio

quadrivio
● Grammatica
● Retorica
● dialettica

● Astronomia
● Musica
● Aritmetica
● Geometria

Maestro/
dottore in ...

CORSO 2

Teologia Diritto canonico
e diritto civile

Medicina

CORSO1

Maestro/
dottore

Facoltà di
insegnare
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Maggiore sicurezza delle strade

Ripresa
commercio

SVILUPPO DEL COMMERCIO

●  Vie dissestate
● Numerosi pedaggi

Canali/fiumi
coste

Nascono le compagnie mercantili

MONETE
● Augustali
● Fiorini
● Ducati e zecchini

cambiavalute

banchieri● Prestito 
con interesse

usura

Rivoluzione commerciale
cambiano

i  valori della società
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