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1. IL MEDIOEVO

1.  L’Impero romano  
si indebolisce e si divide

All’inizio del iii secolo l’Impero romano è ancora 
potente, ricco e unito. Ma negli anni successivi si 
indebolisce per diversi motivi:
•	i popoli	«barbari» cercano di entrare entro i coni-
ni dell’Impero per conquistare terre e saccheggiare 
le città;
•	gli imperatori continuano a lottare contro i barbari, 
imponendo di conseguenza tasse sempre più alte 
per pagare gli eserciti. I romani quindi diventano 
sempre più poveri;
•	si diffondono gravi	malattie e la popolazione	
diminuisce; nelle campagne ci sono meno contadi-
ni che lavorano: la produzione di grano si riduce e il 
pane costa sempre di più;
•	inine, ogni volta che muore un imperatore, gli 
eserciti romani si combattono per imporre un impe-
ratore scelto da loro.

Lezione 1 La crisi e la ine dell’Impero 
 romano d’Occidente

GLOSSARIO

Barbaro:	i romani chiamava-
no barbari tutti gli stranieri 
che non parlavano la loro 
lingua, il latino.

Saccheggiare:	invadere una 
città e rubare le sue ricchezze.

Tasse:	è il denaro che lo Sta-
to chiede ai propri cittadini 
per sostenere le spese (come, 
ad esempio, l’esercito).

Roma

Milano

Sirmium

Bisanzio
Nicomedia

Treviri

I m p e r o  d ’ O r i e n t e  

I m
p e r o  d ’ O c c i d e n t e  

L’Impero d’Oriente.

L’Impero d’Occidente.

I barbari spingono ai 
conini perché vogliono 
entrare all’interno
dell’Impero romano.

La debolezza dell’Impero 
romano

I barbari vogliono entrare  
entro i conini e gli 
imperatori devono 

combatterli

Gli eserciti costano 
sempre di più

Aumentano le tasse

I romani sono sempre  
più poveri

L’Impero romano all’epoca di Diocleziano (ine del III secolo)
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Nel 284, per governare e difendere l’Impero più facilmente, Diocle-

ziano decide di dividerlo in due parti: l’Impero romano d’Occidente e 
l’Impero romano d’Oriente (come vedi nella cartina).

L’Impero	romano	d’Occidente	si	rivela	ben	presto	la	parte	più	
povera	e	debole.

Nel 324 Costantino sposta la capitale da Roma a Bisanzio (che dal 
330 si chiamerà Costantinopoli), in Oriente. Egli decide anche di 
favorire la religione	cristiana, perché spera che i cristiani lo aiutino 
a mantenere il controllo dell’Impero. Nel 380 l’imperatore Teodosio 
stabilisce che il cristianesimo debba essere l’unica religione di tutti 
i romani.

2.  L’Impero romano d’Occidente è invaso  
dai barbari

Nel iv e v secolo gli	 impe-

ratori	romani	non	riescono	
più	a	respingere	 i	barbari. 
Decidono quindi di accogliere 
alcune popolazioni cedendo 
loro anche dei territori. In 
cambio, le tribù barbariche 
accolte nell’Impero si impe-
gnano a combattere contro 
le altre popolazioni stranie-
re che minacciano i confini 
imperiali.

In questo modo alcuni 
barbari, deiniti «germani», 
diventano alleati dell’Impero 
e cominciano a vivere	insie-

me	ai	romani in Francia, Spa-
gna e Africa del Nord. 

Nel frattempo altre popolazioni, come gli unni, giungono in Europa dall’Asia 
spingendo verso occidente dei gruppi	di	germani, che non sono alleati dei 
romani.

Nel 410 i visigoti invadono la penisola italiana e saccheggiano	Roma. Nel 
451 gli unni attaccano Milano e nel 455 i vandali distruggono e saccheggia-

7

 Il saccheggio di Roma del 
455: i vandali occuparono la 
città, ma non furono violenti 
nei confronti della popolazione 
romana.

GLOSSARIO

Capitale:	la città più importante di uno 
Stato. Nell’Impero romano è la città in cui 
vive l’imperatore.

GLOSSARIO

Alleati: due o più popoli che 
stringono degli accordi per 
aiutarsi a vicenda.

L’Impero romano 
d’Occidente crolla

Alcune tribù di germani 
diventano alleate  

dei romani

Nuove tribù di barbari 
giungono da Oriente

I barbari si impadroniscono 
dell’Impero romano 

d’Occidente

a. Perché gli imperatori romani 
sono sempre in guerra?

b. Qual è la parte più debole 
dell’Impero romano?

c. Quale religione viene favorita 
da Costantino e da Teodosio?

HAI CAPITO?
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1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a.  Barbaro. 1.  Il capo dei cristiani di una città. 

b.  Alleato. 2.  Invadere una città e rubare le sue ricchezze. 

c.  Vescovo. 3.  Il vescovo di Roma, capo degli altri vescovi. 

d.  Papa. 4.  Per i romani era uno straniero che non parlava il latino,  

  la lingua dell’Impero. 

e.  Saccheggiare. 5.  Un popolo che stringe un accordo con un altro. Per  

  esempio: terre in cambio di aiuto nella guerra contro  

  altri popoli.

2) Collega ogni evento alla data in cui è avvenuto.

a.  I visigoti saccheggiano Roma. 1.  IV-V secolo.

b.  Odoacre prende il posto di Romolo Augustolo. 2.  410. 

c.  Costantino sposta la capitale dell’Impero a Oriente. 3.  380. 

d.  Alcuni popoli barbari diventano alleati dei romani  

e cominciano a vivere con loro. 4. 476. 

e.  Teodosio decide che il cristianesimo è l’unica religione  

dell’Impero romano. 5. 324. 

3) Scegli la risposta esatta

a.  Dopo il III secolo l’Impero romano si indebolisce. v  f

b.  La parte più forte dell’Impero è quella occidentale. v  f

c.  Costantino e Teodosio combattono i cristiani. v  f

d.  Nel IV e V secolo alcuni barbari diventano alleati dei romani. v  f

e.  Romolo Augustolo è l’ultimo imperatore d’Occidente. v  f

284 476

380 
Teodosio decide che  
il cristianesimo è l’unica  
religione dell’Impero

410
I visigoti saccheggiano  
Roma

284 
L’imperatore Diocleziano 
divide l’Impero in due parti

IV-V secolo
Alcuni popoli barbari 
entrano nell’Impero 
come alleati

476 
Odoacre, un re  

barbaro, prende  
il potere: ine  

dell’Impero romano 
d’Occidente 

324 
Costantino sposta la 
capitale dell’Impero 
a Bisanzio (la futura 
Costantinopoli)

no nuovamente Roma. Ormai gli imperatori d’Occidente non hanno quasi più 
nessuna autorità. Gli unici in grado di proteggere le popolazioni sono i vescovi	
(i capi delle comunità cristiane delle città) e il papa (il vescovo di Roma e capo 
degli altri vescovi).

Inine, nel 476, il barbaro Odoacre prende	il	potere al posto dell’ultimo 
imperatore d’Occidente: Romolo Augustolo. Da questo momento sopravvive 
solo l’Impero romano d’Oriente.

a. Perché alcune tribù 
di barbari diventano 
alleate dei romani e 
occupano terre dell’Im-
pero?

b. Cosa accade nel 
410?

c. Chi è l’ultimo impe-
ratore romano d’Occi-
dente?

HAI CAPITO?

PUNTEGGIO

(6 x 5)

............................... / 30

(6 x 5)

............................... / 30

(8 x 5)

............................... / 40

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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1. I regni romano-barbarici

Come puoi vedere nella cartina, dopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
l’Europa è divisa in due.

A ovest si formano i regni	romano-barbarici, così chiamati perché abitati 
da barbari e latini, cioè i discendenti degli antichi romani. Le popolazioni bar-
bariche sono composte da forti	guerrieri, che quasi sempre si impadroniscono 
delle terre	migliori. I latini, quindi, hanno condizioni di vita peggiori e sofrono 
il potere dei barbari e dei loro re.

Lezione 2  Occidente e Oriente nei primi 
 secoli del Medioevo

BERBERI

Milano

Roma

Cartagine

Alessandria
d’Egitto

Antiochia

Tessalonica

Ravenna

Parigi

O C E A N O

A T L A N T I C O

M a r  N e r o

Costantinopoli
 (Bisanzio)

MAURI

Toledo

LONGOBARDI

GEPIDI

UNNI

SLAVI
JUTI

FRISONI
Regni 

anglosassoni

Regno dei

Suebi

Regno dei

Visigoti

Regno 

dei Franchi

Regno dei

Burgundi

Regno degli

Ostrogoti
Regno 

dei

Vandali
Impero

romano

d’Oriente

M a r  M e d i t e r r a n e o

Alla ine del V secolo, gli ostrogoti 
fondano un regno con capitale 
Ravenna.

Guidati da re 
Clodoveo,  
nel 507  
i franchi  
occupano 
la Gallia.

I visigoti cacciano  
i vandali e creano  
un regno accettando  
la cultura latina.

I vandali sono i più 
duri con i popoli sottomessi.

Oriente: Impero romano d’Oriente,  
con capitale Costantinopoli

L’Europa divisa in due

Occidente: regni romano-barbarici,  
come quello degli ostrogoti, in Italia

L’Europa alle soglie del VI secolo
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Ma, con il tempo, questi due mondi così diversi imparano a convivere meglio. I 
barbari, infatti, capiscono di aver bisogno dei latini per governare territori grandi 
e molto popolati. Dal 489 la	penisola	italica è guidata dal re degli ostrogoti 
Teodorico, aiutato da uomini di cultura latina.

Alla sua morte, nel 526, anche se con qualche diicoltà, in Italia, in Francia e 
in Inghilterra i rapporti tra barbari e latini si stabilizzano. La Chiesa	inoltre, con 
i suoi vescovi, favorisce la collaborazione e la fusione tra i popoli.

2.  L’Impero romano d’Oriente

A est l’Impero romano d’Oriente, detto anche «Impero	bizantino»	(dal nome 
dell’antica capitale, Bisanzio), continua a essere unito, ricco e potente. Gli impe-
ratori vivono a Costantinopoli (l’antica Bisanzio, appunto) e favoriscono le arti 
e la cultura. Essi si considerano sia capi dello Stato sia capi della Chiesa; inoltre 
possono contare su un forte esercito e su una potente lotta navale.

Il più importante sovrano d’Oriente è Giustiniano	I, che governa dal 527 al 565. 
Egli ordina di raccogliere tutte le leggi romane in un solo codice, così che tutti 
i sudditi debbano rispettare le stesse regole.

Giustiniano si sente tanto forte da poter riconquistare	i	territori	dell’Impero	
romano	in Occidente. Per molti anni egli combatte contro i vandali in Africa, 
i visigoti in Spagna e gli ostrogoti in Italia. Al termine del suo regno l’Impero 

I territori 
bizantini.

I territori 
longobardi.

L’Impero bizantino 
è ricco e potente

C’è un unico codice 
di leggi

I bizantini riconquistano 
l’Africa settentrionale, parte 

della Spagna e l’Italia

a. Come si chiamano i 
regni che si formano in 
Occidente dopo il crol-
lo dell’Impero romano 
d’Occidente?

b. Quali sono i popoli 
che convivono all’in-
terno di questi regni?

c. Da chi si fa aiuta-
re il re degli ostrogoti 
Teodorico?

HAI CAPITO?

GLOSSARIO

Codice:	libro in cui vengono 
scritte tutte le leggi che i cit-
tadini devono conoscere e 
rispettare.

La penisola italiana nel VI secolo: longobardi e bizantini

Il regno di Giustiniano I
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romano possiede di nuovo vasti territori, ma si è indebolito a causa 
del lungo periodo di guerre.

In Italia, le lunghe guerre tra bizantini e ostrogoti hanno portato 
molte perdite e distruzioni. Nel 568 i longobardi, un popolo germa-
nico proveniente da nord, invadono la penisola e occupano il nord 
Italia, la Toscana e parte del sud.

In un primo periodo i longobardi fondano un regno a nord e 
diversi ducati	indipendenti. Nel 643 il re Rotari ordina di scrivere 
un codice di leggi (l’Editto	di	Rotari); poco dopo i suoi succes-
sori, Liutprando e Astolfo, formano un unico grande regno	dei	
longobardi.

3.  Il monachesimo

Mentre in Italia e in Europa occidentale si combattono terribili 
guerre, la Chiesa, guidata dal papa, difende le popolazioni, aiuta 
i poveri e difonde la cultura.

I popoli barbari, come i longobardi, si convertono	al	cristiane-

simo, e questo rende più facile la convivenza tra vecchi e nuovi 
abitanti di queste regioni.

Tra v e vi secolo, anche in Occidente si difonde il monachesimo. 
I monaci sono uomini che dedicano la propria vita alla preghiera 
e a opere di bene seguendo la parola di Dio e formando comunità	
religiose	anche molto numerose.

 Il disegno ricostruttivo di un tipico monastero medievale.

a. Cosa ordina Giustiniano a propo-
sito delle leggi dello Stato?

b. Perché Giustiniano combatte 
contro vandali, visigoti e ostrogoti?

c. Chi sono i longobardi?

HAI CAPITO?

GLOSSARIO

Ducato: un territorio indipendente in cui gover-
na un nobile guerriero, detto «duca».

Editto: un testo irmato dal re, che annuncia a 
tutti una sua decisione e un suo ordine.

GLOSSARIO

Conversione:	avviene quando una persona 
decide di lasciare una religione per seguirne 
una nuova.

Pregano

Copiano antichi manoscritti

Seguono la regola di vita di san Benedetto:  
«prega e lavora»

Coltivano la terra

Aiutano i poveri

La vita dei monaci benedettini
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489 643

543 
Benedetto da Norcia scrive per 
i monaci la regola  
dell’Ora et labora

643
Editto di Rotari,  
re dei longobardi

527-65 
Giustiniano I è imperatore di 
Bisanzio

568
I longobardi  
invadono l’Italia

489-526 
Teodorico, re  
degli ostrogoti, regna 
sulla penisola italiana

Nel 543, Benedetto	da	Norcia scrive una regola 
di vita in cui insegna ai monaci a vivere secondo un 
semplice principio: «Prega e lavora» (in latino: Ora 

et labora). I monaci «benedettini» (cioè che seguono 
la regola di Benedetto) fondano monasteri	in tutta 
Europa. Qui lavorano la terra, aiutano i poveri, pre-
gano e copiano	antichi	manoscritti latini e greci 
perché non vadano perduti. 

a. Chi sono i monaci?

b. Qual è il ruolo della Chiesa nei secoli in cui 
bizantini e barbari si combattono?

c. Come vivono i monaci benedettini?

HAI CAPITO?

GLOSSARIO

Monastero:	è il luogo in cui vivono e lavorano le numerose comu-
nità di monaci.

1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a. «Prega e lavora». 1. Un testo irmato dal re, che annuncia a tutti  

  una sua decisione e un suo ordine. 

b. Conversione. 2. Una raccolta di leggi valide per tutti, che  

  vengono scritte in un solo libro. 

c. Codice. 3. La decisione di cambiare religione. 

d. Editto. 4. Un regno in cui convivono barbari e latini.

e. Regno romano-barbarico. 5.  La regola della vita dei monaci benedettini.

2) Collega ogni evento alla data in cui è avvenuto.

a. I longobardi invadono l’Italia. 1. 543.

b. Ha ine il regno di Giustiniano I. 2. 565.

c. Benedetto da Norcia scrive la sua regola per i monaci. 3. 643.

d. Inizio del regno di Teodorico in Italia. 4. 568.

e. Editto di Rotari. 5. 489.

3) Scegli la risposta esatta.

a. Nei regni romano-barbarici i barbari uccidono tutti i latini. v  f

b. L’Impero bizantino è molto potente. v  f

c. Giustiniano I non vuole riconquistare l’Occidente. v  f

d. I longobardi invadono l’Italia e la dividono con i bizantini. v  f

e. I monasteri benedettini si diffondono in tutta l’Europa occidentale. v  f

PUNTEGGIO

(6 x 5)

............................... / 30

(6 x 5)

............................... / 30

(8 x 5)

............................... / 40

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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1. Maometto è il profeta dell’islam

Al principio del vii secolo gli arabi sono un popolo di allevatori e mercanti. Sono 
divisi in tribù e adorano diverse divinità; spesso si recano nella città di La	Mecca, 
per pregare al santuario	della	Kaaba.

Nel 570, a La Mecca, nasce Maometto. Egli sposa una ricca vedova e si dedica 
alla preghiera e allo studio, inché nel 610 riceve una rivelazione	divina: Allah, 
l’unico Dio, gli ordina di convincere gli arabi a rinunciare ai propri dèi e a seguirlo. 
In questo modo essi saranno inalmente uniti da un’unica fede.

Maometto comincia la propria predicazione, ma il popolo di La Mecca riiuta 
il suo insegnamento e lo allontana. È il 622 e questa «emigrazione»	(in arabo: 
Egira) di	Maometto dalla propria città è considerata dai musulmani l’inizio di 
una nuova èra.

Nel 630 infatti Maometto vince i propri nemici e torna a La Mecca come capo 
degli arabi. Tutti accettano l’islam, la religione di Allah, e diventano musulmani. 
Nel 632 Maometto muore, ma ormai gli arabi sono un popolo unito.

I musulmani credono che Allah sia l’unico	Dio e Maometto il suo profeta; essi 
devono pregare cinque volte al giorno, aiutare i poveri, digiunare durante il periodo 
del Ramadan e recarsi in pellegrinaggio a La Mecca almeno una volta nella vita. Il 
loro libro sacro è il Corano.

Lezione 3  Nascita di una religione  
 e di un impero: l’islam 

I cinque impegni del musulmano

La fede nell’unico Dio, 
Allah

La preghiera cinque 
volte al giorno

Offerte ai poveri
Il digiuno un mese 

all’anno (Ramadan)

Il pellegrinaggio  
a La Mecca una volta 

nella vita

 In questa immagine dell’xi secolo Maometto predica a 
un gruppo di fedeli.

GLOSSARIO

Rivelazione	divina:	per mol-
te religioni è un messaggio di 
Dio agli uomini, per far cono-
scere la sua volontà.

Musulmani:	fedeli dell’islam, 
cioè «coloro che si sottomet-
tono» ad Allah.

Islam:	 in arabo significa 
«sottomissione». È quindi la 
religione della sottomissione 
all’unico Dio, Allah.

Profeta:	un uomo che parla 
in nome di Dio.

Libro	 sacro:	 il testo in cui 
sono raccolte le rivelazioni 
di Dio. Per ebrei e cristiani il 
libro sacro è la Bibbia, per i 
musulmani è il Corano. 

a. Qual è il messaggio che Maometto porta 
agli arabi?

b. Qual è la prima reazione dei cittadini di 
La Mecca alle parole di Maometto?

c. Che cosa diventano gli arabi dopo la 
morte di Maometto?

HAI CAPITO?
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Aquisgrana

Poitiers

Milano

Roma

Atene

Trebisonda

Baghdad

Kabul

Samarcanda

Costantinopoli

Alessandria
d’Egitto Gerusalemme

La Mecca

Damasco

Toledo

Cordoba
Granada

Kairouan

Tripoli

Ceuta

TURCHI

BAHRAIN

EGITTO

PENTAPOLITRIPOLITANIA

AL-ANDALUS

LIBIA OMAN

ARMENIA 

TRIBÙ BERBERE

O C E A N O

A T L A N T I C O

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

M a r  A r a b i c o

M
a r  C a s p i o

M
a r  R

o s s o

Go l fo  P e r s i c o

Tigri

Nilo

E u f ra t e

D
a n u b i o

Baleari

Corsica

Sicilia

CiproRodi
Creta

Sardegna

2. Gli arabi conquistano un grande Impero

Divenuti un popolo unito e forte, dopo la morte di Maometto gli arabi comin-
ciano a conquistare vasti territori. Essi vogliono convertire alla fede musulmana 
anche altre popolazioni e diventare	potenti.

In un primo periodo (632-61) gli arabi sono guidati da calii	scelti nella 
famiglia del profeta Maometto, i quali hanno sia il potere religioso sia quello 
militare.

Dopo questo primo periodo, la guida dell’Impero arabo passa a due dinastie 
di calii: prima (661-750) agli Omayyadi di Damasco (oggi capitale della Siria) 
e poi, ino al 1258, agli Abbasidi di Baghdad (oggi capitale dell’Iraq).

Le conquiste sotto 
la guida dei primi 
califi (632-61).

Le conquiste arabe 
tra il 661 e l’850.

Abu Bakr uniica  
l’Arabia con nuove 
conquiste (632-634).

I territori arabo-
musulmani alla morte 
di Maometto (632).

L’espansione del mondo musulmano

Nasce l’Impero  
degli arabi

Grazie a Maometto 
gli arabi diventano 

un popolo unito

Gli arabi vogliono 
diffondere la loro 

religione

Gli arabi vogliono 
diventare potenti

Guidati dai califi 
conquistano vaste 

regioni in Asia, Africa 
ed Europa

GLOSSARIO

Califo: in arabo signiica “il 
successore”. Nel mondo ara-
bo indica un capo religioso e 
politico.
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622 1258

630
Vittoria di Maometto  
e conversione all’islam di 
tutti gli arabi

661-750
Dinastia degli Omayyadi di 
Damasco

622 
Egira: il profeta 
Maometto è cacciato 
da La Mecca e 
comincia l’èra 
musulmana

632-61
Primi califi: gli arabi 
si espandono

750-1258
Dinastia degli Abbasidi di 
Baghdad 

Sulla cartina puoi vedere l’estensione dell’Impero	degli	arabi	intorno all’850: 
a Oriente giunge ino ai conini con l’India e la Cina; in Africa occupa la costa 
del Mediterraneo; in Europa comprende la Spagna e la Sicilia.

Oltre che guerrieri, gli arabi sanno sviluppare anche una grande	civiltà: nelle 
corti dei calii infatti si trovano architetti, pittori, musicisti e poeti. Ci sono anche 
molti matematici, medici e scienziati grazie ai quali vengono fatte importanti 
scoperte, che solo in seguito saranno note anche agli europei.

a. Perché gli arabi 
decidono di conqui-
stare nuovi territori?

b. Come si chiamano 
i capi degli arabi dopo 
Maometto?

c. Quale grande Paese 
conquistano in Euro-
pa?

HAI CAPITO?

1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a. Corano. 1. Sono coloro che si «sottomettono» ad Allah. 

b. Califi. 2. È la religione annunciata da Maometto: signiica  

  “sottomissione” ad Allah, l’unico Dio. 

c. Musulmani. 3. I “successori” del profeta Maometto, che sono sia capi  

  religiosi sia militari. 

d. Islam. 4. Il libro sacro dei musulmani. 

e. Profeta. 5. È l’uomo che parla in nome di Dio. 

2) Collega ogni evento alla data in cui è avvenuto.

a. Inizio della dinastia degli Abbasidi di Baghdad. 1. 610. 

b. Maometto lascia La Mecca e comincia l’èra musulmana. 2. 661. 

c. Maometto riceve una rivelazione divina. 3. 632. 

d. Finisce il primo periodo dei califi scelti nella famiglia di Maometto. 4. 750. 

e.  Morte di Maometto. 5. 622. 

3) Scegli la risposta esatta.

a. Prima di Maometto gli arabi sono un popolo diviso. v  f

b. Maometto annuncia che c’è un solo Dio, Allah. v  f

c. Gli arabi si convertono all’islam e diventano un popolo unito. v  f

d. Dopo la morte di Maometto gli arabi vengono invasi da popoli stranieri. v  f

e.  Nell’850 l’Impero arabo si estende dai conini dell’India alla Spagna. v  f

PUNTEGGIO

(6 x 5)

............................... / 30

(6 x 5)

............................... / 30

(8 x 5)

............................... / 40

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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Parigi

Roma
Cordoba

Aquisgrana

1. Il regno dei franchi

Nel v secolo i franchi, uno dei popoli germanici, si stabiliscono in Gallia. Da loro 
questa regione prenderà il nome di Francia.

I franchi sono guidati dalla dinastia dei re	merovingi. Tra il vii e l’viii secolo, però, 
questi sovrani diventano sempre più deboli e non sono più in grado di tenere 
unito il proprio regno. Al loro posto governano alcuni ministri, detti «maestri 
di palazzo». Uno di questi, Carlo	Martello, nel 732 sconigge gli arabi nella 
battaglia di Poitiers: gli arabi volevano invadere anche la Francia, ma questa 
sconitta frena la loro espansione in Europa.

Nel 751 diventa re il iglio di Carlo Martello, Pipino	il	Breve: in questo modo 
pone ine alla dinastia merovingia. Pipino il Breve difende il papa dai longobardi 
e il ponteice, in segno di ringraziamento,  gli riconosce il potere sui franchi.

Nel 771 diventa re il iglio di Pipino il Breve, Carlo. In breve tempo diventa 
famoso per le sue vittorie militari e gli viene dato il nome di Carlo	«Magno» 
(cioè “Grande”).

Lezione 4  Carlo Magno  
 e il Sacro romano impero

Il regno 
dei franchi.

Territori occupati 
dagli arabi.

Il territorio  
occupato  
dai longobardi.

Territori  
sottoposti 
all’autorità  
di Bisanzio.

L’Europa alla metà dell’VIII secolo

I nuovi re dei franchi
I re merovingi diventano 

sempre più deboli

Il regno è guidato  
dai «maestri di palazzo»: 
Carlo Martello sconigge  

gli arabi

Pipino il Breve diventa re  
al posto dell’ultimo  

re merovingio

a. Perché la Gallia, 
così chiamata dai 
romani, ora prende il 
nome di Francia?

b. Chi diventa impor-
tante durante il regno 
dei merovingi?

c. Qual è la vittoria 
più famosa di Carlo 
Martello?

HAI CAPITO?

GLOSSARIO

Ministro:	un uomo che ha la 
iducia del re. Egli ha il com-
pito di aiutare il sovrano nel 
governo del regno. 
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2. Carlo Magno e il Sacro romano impero

Carlo Magno è un valoroso condottiero. Nella cartina puoi vedere quali sono 
le sue conquiste.

A est i franchi occupano la Germania, dove abitano ancora popoli barbari 
come i sassoni, i bavari e gli àvari. In Italia Carlo sconigge i longobardi e nel 
774 assume quindi anche il titolo di «re	dei	longobardi». Inine, Carlo sconigge 
gli arabi e impedisce loro di estendersi dalla Spagna verso est.

Dopo un lungo periodo di guerre, Carlo Magno è 
ormai a capo di un	regno	molto	vasto. Nella notte 
di Natale dell’800 papa	Leone	III, a Roma, lo inco-
rona imperatore.

Il nuovo Impero è detto «Sacro romano impe-
ro»: «sacro» perché Carlo riceve la corona dal papa 
e si presenta come difensore della fede cristiana; 
«romano» perché l’Occidente sembra essere tor-
nato unito come al tempo dell’antico Impero romano.

Carlo Magno è un imperatore cristiano con pieni poteri; tutta-
via egli riconosce l’autorità	del	papa sulla Chiesa e su tutta la 
comunità cristiana. Inoltre, il papa governa alcuni territori in 
Italia centrale, che formano lo Stato	della	Chiesa.

Emirato
di  Cordoba

Impero arabo

JUTI

DANESI

Baviera

Carinzia

Svezia

Norvegia

Bretagna

Marca di
Pannonia

Ducato
di Spoleto

Ducato di 
Benevento

Regno

longobardo

Regni
anglosassoni

Heristal
Worms

Sassonia

Ravenna

PaviaRONCISVALLE

Parigi

Poitiers

Barcellona
Roma

Cordoba

Aquisgrana

Il regno dei franchi 
nel 771.

Territori  
conquistati  
da Carlo Magno.

Limite dell’area 
di inluenza  
di Carlo Magno.

Patrimonio  
di San Pietro:  
territori  
sottoposti 
all’autorità  
del papa.

Le conquiste territoriali di Carlo Magno

Il Sacro romano impero

«Sacro»: l’Impero è cristiano  
e l’imperatore difende il 
papa e la fede cristiana

«Romano»: l’Europa 
occidentale è di nuovo unita, 

come ai tempi dell’Impero 
romano

GLOSSARIO

Condottiero: un uomo che 
guida gli eserciti in guerra. 

a. Cosa accade in Italia nel 774?

b. Come si chiama l’Impero fondato 
da Carlo Magno?

c. Chi incorona Carlo Magno impe-
ratore?

HAI CAPITO?
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 Denaro 
in argento 
con il volto 
di Carlo 
Magno.  
Più a destra, Carlo 
Magno ritratto come un 
santo in una vetrata  
del xii secolo.

Per vigilare sull’obbedienza dei conti e 
dei marchesi, Carlo invia spesso nelle 

contee e nelle marche i suoi 
rappresentanti: i «missi 

dominici» (termine 
latino che signi-

ica “inviati del 
signore”, cioè 
dell ’ impera-
tore). I mis-

s i  domin ic i 
visitano ogni 
regione e cit-

tà, annunciano 
a tutti le leggi 

decise dall’impe-
ratore (dette «ca	pi-

tolari») punendo coloro che 
non le rispet tano.

3. La società e la cultura ai tempi  
 di Carlo Magno

Carlo Magno regna ino all’814. Per poter governare territori tanto vasti, egli 
suddivide l’Impero in regioni	dette	«contee»	e	«marche»: le marche si trovano 
ai conini dell’Impero, dove ci sono eserciti sempre pronti a respingere invasioni 
di arabi e barbari.

Le contee sono guidate da nobili detti «conti», le marche da altri nobili detti 
«marchesi».

Tutti i nobili dell’Impero pronunciano un giuramento	di	obbedienza	(detto 
«omaggio») a Carlo Magno e stringono con lui un patto	solenne: l’imperatore 
concede loro dei «feudi», cioè delle terre che essi sfruttano come se fossero 
proprie, ed essi si impegnano a obbedirgli e a combattere al suo ianco in guerra.

In questo modo i nobili dell’Impero diventano «vassalli» (cioè “servitori”) 
del loro signore e, poiché ricevono un feudo, sono anche chiamati «feudatari».

Carlo Magno sceglie i conti e i marchesi tra i suoi vassalli più fedeli.

L’organizzazione 
dell’Impero  

di Carlo Magno

Il territorio è diviso  
in contee e marche

Conti e marchesi sono legati 
a Carlo da un giuramento  

di fedeltà.
Essi diventano «vassalli»  

e ricevono in cambio  
un «feudo»

I missi dominici, gli inviati 
dell’imperatore, vigilano  
sui conti e sui marchesi

GLOSSARIO

Conti	 e	 marchesi: sono 
uomini fedeli a Carlo Magno, 
che governano su alcune 
zone dell’Impero (contee 
e marche) e che spesso lo 
aiancano in azioni militari.

Giuramento	di	obbedienza:	
è una promessa, pronuncia-
ta di fronte a testimoni, che 
impegna chi la fa per tutta 
la vita. I nobili si impegnano 
a obbedire sempre a Carlo 
Magno e ai suoi alleati.

Capitolari:	sono leggi scritte, 
così chiamate perché il loro 
testo è diviso in parti, dette 
«capitoli».
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In tempo di guerra ogni conte e ogni marchese fornisce a 
Carlo un certo numero di cavalieri, che sono la parte più impor-
tante dell’esercito.

Carlo Magno vuole che i igli dei nobili sappiano leggere e scri-
vere. Egli fonda quindi molte scuole e ospita nella propria corte 
uomini	di	cultura:	scrittori, artisti e poeti.

732 814

751
Pipino il Breve 
diventa re  
dei franchi

774
Carlo Magno  
diventa anche re  
dei longobardi

732 
Carlo Martello sconigge  
gli arabi a Poitiers

771
Carlo Magno diventa 
re dei franchi

800
Papa Leone III incorona  
Carlo Magno imperatore

814
Carlo Magno 

muore

a. Qual è la differenza tra contee e 
marche?

b. Perché i nobili dell’Impero di 
Carlo Magno sono detti «vassalli» 
e «feudatari»?

c. Chi sceglie i conti e i marchesi?

d. Qual è il compito dei missi domi-

nici?

HAI CAPITO?

1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a. Vassallo. 1. Un territorio concesso da Carlo Magno a un suo 

  vassallo. Per questo il vassallo è detto anche  

  «feudatario». 

b. Conte. 2. L’Impero di Carlo Magno: è cristiano, ma ricorda  

  l’antico Impero romano. 

c. Marca. 3. Gli inviati di Carlo Magno. 

d. Missi dominici. 4. Una regione dell’Impero posta sui conini. 

e. Feudo. 5. Un nobile scelto da Carlo Magno per guidare  

  una parte del suo Impero. 

f. Sacro romano impero. 6. Un nobile che ha stretto un patto con Carlo Magno: 

  ha giurato che gli obbedirà sempre. 

2) Collega ogni evento alla data in cui è avvenuto.

a. Carlo Martello sconigge gli arabi a Poitiers. 1. 774. 

b. Carlo Magno diventa imperatore. 2. 751. 

c. Pipino il Breve diventa re dei franchi. 3. 800. 

d. Carlo Magno diventa re dei longobardi. 4. 771. 

e. Carlo Magno diventa re dei franchi. 5. 732. 

3) Scegli la risposta esatta.

a. Pipino il Breve diventa re al posto dell’ultimo discendente dei merovingi. v  f

b. Carlo Magno è alleato del papa e lo protegge. v  f

c. Gli arabi sconiggono Carlo Magno e invadono la Francia. v  f

d. Carlo Magno divide l’Impero in contee e marche. v  f

e. I conti e i marchesi governano senza nessun controllo. v  f

PUNTEGGIO

(5 x 6)

............................... / 30

(5 x 6)

............................... / 30

(8 x 5)

............................... / 40

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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1. Dopo Carlo Magno i re sono deboli  
 e i feudatari si rendono indipendenti

Carlo	Magno muore nell’814 e il Sacro romano impero passa nelle mani del iglio, 
Ludovico detto «il	Pio» (cioè il religioso); come puoi vedere nella cartina, alla morte 
di quest’ultimo, però, il regno viene diviso in tre parti tra i suoi tre igli (con il così 
detto Trattato	di	Verdun dell’843):

•	Lotario governa su un territorio posto tra le attuali Francia e Germania (com-
presa una parte d’Italia) e ha il titolo di imperatore;
•	Ludovico, detto «il	Germanico», diventa sovrano della parte orientale;
•	Carlo, detto «il	Calvo», eredita invece il territorio occidentale.

Si formano, così, regni	separati	e	più	deboli.

I sovrani di questi regni, infatti, non riescono a controllare i nobili	feudatari che 
cercano di essere sempre più indipendenti.

Carlo Magno aveva concesso loro i feudi, ma aveva anche stabilito che, alla 

Lezione 5  La società feudale  
 e l’economia curtense

Arabi

Bizantini

Longobardi

Aquileia

Venezia
Milano

Paderborn

Ravenna

Genova

Arles

Regni
spagnoli
cristiani

Patrimonio
di San Pietro

Parigi

Barcellona

Narbona

Tolosa

Bordeaux

Poitiers
Bourges

Tours

Roma

Spoleto

Benevento
Napoli

Aquisgrana

Quierzy

Reims
Verdun

Magonza

Ratisbona

San Gallo

Lione

Salisburgo

Fulda

Treviri

M a r  M e d i t e r r a n e o

Il regno di Carlo il Calvo 
(territorio che diventerà  
nel tempo il regno di Francia).

L’eredità di Lotario, la così 
detta Lotaringia: comprende 
gran parte dell’Italia, terre 
degli attuali Belgio, Paesi Bassi, 
Svizzera, Francia e Germania 
occidentale.

Il regno di Ludovico  
il Germanico  
(territorio che diventerà nel 
tempo il regno di Germania).

La spartizione dell’Impero franco in seguito al Trattato di Verdun
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Cal i f fa to

di  Cordoba

A r a b i Arabi

Ducato
di Spoleto

Principato 
di Benevento

Regno
dell’alta
Borgogna

Regno
della bassa
Borgogna Regno

d’Italia

Regno di

Francia

Regno di

Germania

ANGLOSASSONI

NORMANNI

Venezia

Milano

SLAVI

UNGARI

B i z a n t i n i

Parigi

Roma
Benevento

Palermo

Cordoba

Aquisgrana

L’Europa alla ine del IX secolo
 Pericolosi guerrieri,  

i vichinghi si proteggevano 
in battaglia utilizzando elmi 
di cuoio o di ferro e pesanti e 
lunghe spade. Questo elmo 
vichingo è del vii-viii secolo.

morte del feudatario, le terre dovessero tornare all’imperatore e ai suoi succes-
sori. Ma nell’877, il re di Francia Carlo il	Calvo emette il Capitolare	di	Quierzy: 
questa legge stabilisce che alla morte di un feudatario il suo feudo debba passare 
direttamente ai suoi igli, perché ormai appartiene ai beni della sua famiglia.

In questo modo i	feudi	diventano	dei	piccoli	regni	indipendenti, ciascuno 
governato da una dinastia. 

I	 re	quindi	diventano	ancora	
più	deboli: non sono in grado di 
riprendere le terre ai feudatari e 
non possono costringerli a obbe-
dire. Nasce così la «società feuda-
le», società divisa in tanti territori 
indipendenti che sostituiscono il 
debole potere centrale dei sovrani.

2. Un’epoca di paura

Mentre l’Europa occidentale si divide in numerosi regni e feudi indipendenti, 
ai suoi conini si presentano nuove	popolazioni	guerriere, che iniziano a sac-
cheggiare città e monasteri.

Osserva la cartina. Come vedi, nel ix secolo l’Europa è attaccata da est dagli 
slavi e dagli ungari. Gli slavi entrano soprattutto nell’Impero bizantino e for-

I feudatari diventano indipendenti

Con Carlo Magno:
il feudatario riceve 
terre che alla sua 

morte tornano 
all’imperatore

Dopo Carlo Magno:
le terre appartengono 

alla famiglia del 
feudatario. Quando 

questo muore passano 
ai suoi igli come se lui 

fosse un re

GLOSSARIO

Dinastia: serie di sovrani che 
si susseguono al trono per 
diritto ereditario.

a. Cosa accade al 
Sacro romano impero 
dopo la morte di Carlo 
Magno?

b. Cosa stabilisce il 
Capitolare di Quierzy?

c. Perché i re non rie-
scono più a farsi obbe-
dire dai feudatari?

HAI CAPITO?
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Il sistema curtense

mano dei regni a oriente. Gli ungari, invece, penetrano a occidente e nessun	
re	o	feudatario	è	abbastanza	forte	da	fermarli.

Il mar Mediterraneo è dominato dagli arabi che, in questo periodo, sono 
detti saraceni. Essi attaccano le coste e i porti della penisola italiana e della 
Francia meridionale.

A nord ci sono continue invasioni dei vichinghi, un popolo di guerrieri e 
navigatori che riesce a stabilirsi in Francia, dove vengono chiamati normanni 
(cioè “uomini del nord”), e in Russia.

Per paura di essere aggrediti, gli abitanti	delle	città	scappano	e si rifugiano 
nelle campagne o in villaggi costruiti in luoghi più difendibili. Le strade sono 
insicure e pochi hanno il coraggio di viaggiare per mare. Conseguenza di questa 
situazione è una forte	riduzione	dei	commerci.

3.  Le campagne sono divise in tante curtes

In questa situazione	di	incertezza e di rapine i feudatari hanno paura di essere 
attaccati dagli invasori, che uccidono e saccheggiano, ma non possono contare 
sull’aiuto dei propri sovrani, ormai troppo deboli. Per questo motivo costruiscono 
al centro delle terre di loro proprietà dei castelli, ovvero grandi case in pietra 
circondate da mura, torri e fossati.

Le terre di ciascun nobile signore, con al centro il proprio castello, formano 
così un	territorio	autonomo	e	isolato detto curtis (da «corte», la casa dove il 
signore vive con la famiglia e i suoi servi).

La curtis è divisa in tre parti: la pars dominica (“parte del signore”, le terre 
migliori coltivate dai suoi servi), la pars colonica (concessa in uso ai coloni in 
cambio di parte del raccolto e lavori obbligatori) e la pars communis (cioè la 
parte utilizzabile da tutti, come i pascoli e i boschi).

La curtis

Al centro c’è il castello,  
detto anche «corte»  

del signore

Intorno ci sono le terre  
del signore divise in: pars 
dominica, pars colonica  

e parte comune

Tutti i beni (cibo, vestiti, armi 
e attrezzi) vengono prodotti 
e consumati all’interno della 

curtis

Nel IX secolo l’Europa  
è minacciata

A est: slavi e ungari

A sud: i saraceni

A nord: i vichinghi (detti,  
in Francia, normanni)

a. Chi sono i popoli 
che minacciano l’Eu-
ropa nel IX secolo?

b. Perché la gente 
abbandona le città?

c. Perché i commerci 
si riducono?

HAI CAPITO?
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I commerci sono molto scarsi e così la vita delle campagne si organizza 
interamente all’interno della curtis: il	cibo,	le	merci e tutto il necessario per la 
vita quotidiana (come attrezzi agricoli, armi e vestiti) vengono tutti prodotti	e	
consumati	entro	la	curtis. Questa quindi è autosuiciente, cioè non ha bisogno 
dell’aiuto e delle merci che provengono dall’esterno. Questo sistema di piccoli 
territori isolati e autosuicienti è detto «sistema	curtense».

814 900

843
Trattato di Verdun:  
l’Impero si divide  
in tre regni separati

IX-X secolo
L’Europa è attaccata 
da slavi, ungari, 
vichinghi e saraceni

814 
Morte  
di Carlo Magno

877
Con il Capitolare di Quierzy  

i feudi diventano territori indipendenti

X secolo
Si costruiscono castelli e le campagne sono 
divise in tante curtes («sistema curtense»)

1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a. Pars colonica. 1.  Indica il periodo in cui in Europa i re sono deboli  

  e i feudatari diventano indipendenti e si comportano  

  come se fossero dei sovrani. 

b. Pars dominica. 2. È l’organizzazione delle campagne nel IX e X secolo: tante  

  curtes, separate tra loro, ciascuna autosuficiente. 

c. Curtis. 3. Una grande casa in pietra circondata da mura e torri. 

d. Castello. 4. La parte delle terre della curtis che il signore concede  

  a contadini, detti coloni, che le coltivano pagando  

  al proprietario una parte del raccolto e facendo alcuni  

  lavori obbligatori. 

e. Sistema curtense. 5. Una parte di territorio di proprietà di un nobile signore.  

  Essa è isolata dalle altre e cibo e beni vengono prodotti  

  e consumati al suo interno. 

f. Sistema feudale. 6. La parte migliore delle terre della curtis. È coltivata  

  dai servi del signore. 

2) Scegli la risposta esatta.

a. Dopo la morte di Carlo Magno l’Impero rimane unito e forte. v  f

b. Il Capitolare di Quierzy stabilisce che i feudatari debbano restituire al re  

le loro terre. v  f

c. Nel sistema feudale i feudatari sono autonomi dal re. v  f

d. Tra il IX e il X secolo l’Europa è minacciata da popoli invasori. v  f

e.  I re difendono i feudatari con il loro esercito. v  f

f.  Nel X secolo i contadini lavorano le terre dei signori nelle curtes. v  f

g.  A causa delle invasioni i commerci si riducono al minimo. v  f

h.  La curtis commercia con le altre curtes perché non produce abbastanza  

per vivere. v  f

i.  I coloni sono contadini che coltivano le terre del signore in cambio  

di parte del raccolto. v  f

l.  La curtis prende il nome dalla casa dei contadini, che è al centro  

del suo territorio. v  f

PUNTEGGIO

(5 x 6)

............................... / 30

(7 x 10)

............................... / 70

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA

a. Perché i signori 
costruiscono i castelli?

b. Cos’è la curtis?

c. Come è divisa?

HAI CAPITO?
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1. La ripresa dell’agricoltura e l’aumento  
 della popolazione

Dopo l’anno Mille le invasioni degli ungari, dei vichinghi e dei saraceni diminu-
iscono e la	gente	si	sente	più	sicura.

Nello stesso periodo aumenta	la	produzione	agricola: i contadini, infatti, 
si impegnano ad abbattere foreste e a prosciugare paludi facendo spazio per 
nuove	terre, che possono essere così coltivate. Vengono usate anche nuove	
tecniche per la coltivazione: l’aratro pesante, i mulini ad acqua e a vento, il 
giogo rigido per gli animali da tiro. Inine, dall’xi secolo si difonde il sistema 
della «rotazione	triennale	dei	terreni»: i contadini dividono	i	campi	in	tre	

parti e li seminano secondo un ciclo della durata di 
tre anni. Ogni anno due parti vengono coltivate e la 
terza viene lasciata a riposo: in questo modo, questa 
parte l’anno successivo darà un raccolto migliore.  

La maggiore sicurezza e l’aumento dei raccolti fanno 
crescere	anche	la	popolazione, perché c’è più cibo 
a disposizione e meno persone muoiono a causa di 
guerre e saccheggi.

Lezione 6  Il nuovo sviluppo europeo 
 dopo il Mille

Primo anno.  
Da sinistra a 
destra: un terzo 
dei campi coltivato 
a cereali, un terzo 
a legumi, un terzo 
a riposo.

Secondo anno.  
Il primo terzo a 
riposo, il secondo 
coltivato a cereali, 
il terzo a legumi.

Terzo anno.  
Il primo terzo 
coltivato a legumi, 
il secondo a riposo, 
il terzo a cereali.

Una fondamentale evoluzione: la rotazione triennale

GLOSSARIO

Prosciugare: liberare dall’ac-
qua e rendere completamen-
te asciutto.

Giogo: attrezzo agricolo di 
legno che si mette sul collo 
dei buoi per attaccarli al car-
ro o all’aratro.

La popolazione europea dopo il Mille

Diminuiscono le invasioni  
di saraceni, ungari  

e vichinghi

Aumenta la produzione 
agricola e c’è più cibo

Cresce il numero di abitanti

a. Perché dopo l’anno Mille la gente si sente più sicura?

b. Cosa fanno i contadini per liberare nuove terre da col-
tivare?

c. Quali invenzioni fanno aumentare la produzione di cibo?

HAI CAPITO?
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Genova

Milano Venezia

Marsiglia

Lione

Basilea

Troyes

Parigi

Rouen

Bruges

Londra
Anversa

Brema

Colonia

Gand Francoforte

Lipsia

Vienna

Cracovia

Danzica

Riga

Bordeaux

Barcellona

Cordoba

Lisbona

Ceuta

Tunisi

Tripoli

Pisa
Firenze

Roma

Amalfi

Costantinopoli

Alessandria
d’Egitto

Antiochia

San Giovanni
d’Acri

Trebisonda

Kiev

Amburgo

Lubecca

StoccolmaOslo

legno
pellicce

grano

lana

grano

aringhe

legno

vino

oro

oro
olio

oro
schiavi

spezie

seta
spezie
cotone

pietre preziose

seta
spezie
tappeti

stoffe di lusso

Francia

AragonaCastiglia
Portogallo

Sacro
Romano
Impero Ungheria

Serbia

Polonia

Danimarca

Lituania

Principati russi

Impero mongolo

Norvegia
Svezia

Inghilterra

I m p e r o

b i z a n t i n o

Creta

Vie marittime dei mercanti del nord
Vie marittime dei mercanti italiani
Vie terrestri
Prodotti scambiati
Regioni tessili
Fiere della Champagne
Città commerciali

2. I commerci

Nel corso dell’xi secolo gli spostamenti via terra, iume e mare 
diventano meno pericolosi; infatti ora è possibile trasportare	
merci	da	una	regione	all’altra senza paura di essere derubati.

Le campagne producono di più e, dopo aver sfamato i con-
tadini e le proprie famiglie, i padroni delle terre e gli agricoltori 
possono vendere	negli	altri	villaggi	e	in	città	i	beni	avanzati. 

Lentamente i commerci riprendono in tutta Europa.
Si vendono beni	essenziali per vivere (grano, olio, frutta, 

vino, attrezzi da lavoro, vestiti), ma anche prodotti	di	lusso	per 
i signori (abiti eleganti, profumi, gioielli, pietre preziose, spezie).

Nei secoli precedenti la società era composta solo da con-
tadini, nobili guerrieri e uomini di Chiesa (monaci, sacerdoti, 
vescovi). Dopo il Mille diventano importanti due igure che 
sembravano scomparse: l’artigiano e il mercante.

Le principali vie commerciali alla metà del XIII secolo

 Nei secoli dell’Alto Medioevo il baratto (cioè lo 
scambio di merci) era stato quasi l’unico mezzo di 
scambio dell’economia europea.

GLOSSARIO

Prodotti	di	lusso:	tutto ciò che non è indispensa-
bile per vivere (come il cibo), ma procura bellezza 
(come un gioiello o un profumo) e piacere. 

Spezie:	sostanze che servono per conservare e 
insaporire i cibi.
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L’artigiano non è più il contadino che si costruisce da 
sé i propri attrezzi e vestiti, ma è un uomo che vive in città 
e ha una sua bottega e un laboratorio, in cui lavorano 
anche giovani apprendisti	e	operai	salariati.

Il mercante è un uomo coraggioso che non ha paura di 
viaggiare, si procura merci in Paesi lontani e le trasporta e 
vende nei mercati delle città più importanti e nelle grandi 
iere, dove giungono mercanti da ogni regione d’Europa.

Il mercante non usa più il baratto, ma si serve, come 
facciamo noi oggi, del denaro. Perciò egli ha bisogno 
di un’altra importante igura che nasce nel Medioevo: il 
banchiere, un uomo che presta il denaro, in cambio di 
interessi, a chi ne ha bisogno per cominciare una nuova 
attività.

3. Molte città diventano liberi Comuni

La popolazione delle città aumenta. Molti contadini si trasferiscono in città, 
perché in campagna non c’è abbastanza lavoro per tutti, mentre in città	si può	
lavorare	al servizio degli	artigiani	e dei	mercanti.

Anche molti signori lasciano i loro castelli in campagna e si trasferiscono in 
città, dove la vita è più comoda e si possono fare tanti acquisti.

A poco a poco gli abitanti delle città che vivono come artigiani, mercanti o 
banchieri vengono chiamati «borghesi».

In Italia, le città di Venezia, Amali, Pisa e Genova si arricchiscono grazie ai 
commerci marittimi e diventano «Repubbliche	marinare», in cui governano le 
famiglie	dei	mercanti	più	ricchi.

Ma anche altre città italiane come Napoli, Firenze e Milano hanno un grande 
sviluppo. 

Fino all’xi secolo le città sono sottoposte all’autorità dei feudatari, dei vescovi, 
dei re e degli imperatori. Ma tra l’xi e il xii secolo, con l’aumento della propria 
ricchezza, le	città	cominciano	a	chiedere	maggiore	autonomia. Questo avviene 
soprattutto in Italia settentrionale, in Germania e in alcune regioni della Francia.

I borghesi più ricchi si uniscono in libere associazioni, dette «Comuni», e 
cominciano a governare la propria città: decidono le leggi e scelgono i propri 
governanti. Le città così governate sono quindi deinite «liberi Comuni».

Le città diventano 
liberi Comuni

Fino all’XI secolo  
la città è sottoposta 
al nobile feudatario  

o al re

I borghesi vogliono 
essere autonomi

I borghesi  
si associano  
e cominciano  

a governarsi da soli

I borghesi eleggono  
i consoli  

e poi i podestà

GLOSSARIO

Apprendista:	giovane che lavora nella bottega di un arti-
giano per impararne il mestiere.

Operaio	salariato:	un uomo che lavora nel laboratorio 
dell’artigiano in cambio di una paga, detta «salario».

Baratto:	lo scambio di una merce con un’altra.

Interesse:	la quantità di denaro che paga chi ottiene un 
prestito da una banca. Se, ad esempio, ottiene in prestito 
1000 euro, si impegna a pagarne, dopo un anno, 1100. I 
100 euro in più sono l’interesse sui soldi ricevuti in prestito.

a. Perché prima dell’XI secolo i mercanti erano 
pochi?

b. Cosa viene venduto dai mercanti nelle iere 
e nei mercati?

c. Come paga colui che acquista delle merci?

HAI CAPITO?

GLOSSARIO

Borghese:	è colui che abita 
nel «borgo», cioè nella città. 
Il termine indica, però, coloro 
che in città si arricchiscono.

Arbitro	imparziale:	un uomo 
che può giudicare e guidare 
gli altri perché non è legato 
a nessuno e non favorisce 
nessuno. 
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Nei Comuni l’assemblea dei borghesi elegge tra gli stessi borghesi della città 
dei «consoli», incaricati di mantenere l’ordine e far rispettare le leggi.

Ma tra le famiglie dei borghesi scoppiano spesso liti su chi debba governare e 
allora si decide di scegliere dei capi provenienti da altre città, detti «podestà». 
Essendo stranieri, i podestà possono essere arbitri	imparziali tra le diverse 
famiglie.

IX secolo XII secolo

XI secolo
Finiscono le invasioni, aumenta la 
produzione agricola e la popolazione

IX-X secolo 
Le città sono quasi disabitate, i commerci sono  
ridotti al minimo e nelle campagne  
si produce solo il necessario per sopravvivere

XI-XII secolo
Sviluppo dei commerci e delle città.  
Le città diventano Comuni  
e si governano da sole

a. Chi governava le 
città ino all’XI secolo?

b. Come si chiamano 
le associazioni tra i 
borghesi di una città? 

c. Qual è la differenza 
tra consoli e podestà?

HAI CAPITO?

1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a. Borghese. 1. Una libera associazione tra i borghesi di una città che  

  si uniscono per governarla. Con il tempo la parola indica  

  le città libere, che si governano da sole.

b. Banchiere. 2. Un uomo scelto per guidare il Comune. Egli proviene però  

  da un’altra città, per essere un arbitro imparziale. 

c. Apprendista. 3. L’abitante della città. Col tempo il termine indica coloro che  

  si arricchiscono con l’artigianato, il commercio o prestando  

  denaro.

d. Comune. 4.  Un uomo che presta denaro dietro il pagamento di interessi.

e. Console. 5.  Un uomo scelto tra i borghesi di una città per governarla.

f. Podestà. 6.  Un giovane che lavora in una bottega artigianale  

  per imparare un mestiere. 

2) Scegli la risposta esatta.

a. Nell’XI secolo la popolazione europea aumenta. v  f

b. I contadini usano nuove tecniche per coltivare e ottengono raccolti 

 maggiori. v  f

c. Tutti i contadini trovano lavoro nelle campagne. v  f

d. Le strade diventano meno sicure ed è meglio non trasportare merci. v  f

e. Per i commerci si usa sempre di più il pagamento in denaro. v  f

f. I mercanti diventano più numerosi e importanti. v  f

g. Gli artigiani sono sempre meno numerosi. v  f

h. Aumenta la popolazione delle città. v  f

i. Le città dell’Italia del nord e le Repubbliche marinare si sottomettono  

volentieri all’imperatore. v  f

l.  I Comuni sono città governate dai borghesi che si associano tra di loro. v  f

PUNTEGGIO

(5 x 6)

............................... / 30

(7 x 10)

............................... / 70

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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1. La lotta tra Chiesa  
 e «Sacro romano impero germanico»

Come vedi nella cartina, tra il x e l’xi secolo il Sacro romano impero compren-
de solo la Germania e l’Italia settentrionale e perciò è detto «Sacro	romano	
impero	germanico».

Nel 962 Ottone	I	di	Sassonia diventa imperatore e ben presto vuole ottenere 
più potere: si scontra perciò con i feudatari, che difendono la loro autonomia.

Per indebolire i feudatari, Ottone decide di concedere dei feudi a vescovi scelti da 
lui, che vengono chiamati vescovi-conti. I vescovi, infatti, non si sposano e non 
possono avere igli, quindi, alla loro morte, il feudo può tornare all’imperatore.

Lezione 7  La Chiesa e l’Impero  
 alla guida della cristianità

Franconia

Sassonia

Svevia

Baviera

Regno

di  Germania

Regno

d’I tal ia
Stato della 

Chiesa

Regno

di

Sici l ia

L’Impero germanico 
era diviso in due parti:  
il regno di Germania  
e il regno d’Italia.

Il regno d’Italia era 
tale solo di diritto.  
Di fatto in questo 
territorio erano forti 
le autonomie  
dei singoli feudatari 
e, sempre più,  
delle città.

Lo Stato  
della Chiesa  
si rafforzava al centro 
della penisola  
italiana.

Il regno di Sicilia, 
creato dai normanni 
verso la ine dell’XI 
secolo.

Il regno di 
Germania era 
diviso in feudi, 
ormai divenuti quasi 
completamente 
indipendenti.

L’Impero germanico tra X e XI secolo
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In questo modo l’Impero si raforza, 
mentre la	Chiesa	diventa	sempre	più	
debole. I vescovi-conti, infatti, non si 
preoccupano dei fedeli, di annunciare il 
Vangelo e di aiutare i poveri, ma pensano	
solo	al	potere	e	alla	ricchezza. 

Inine, scegliendo i vescovi, l’impera-
tore aferma che la propria autorità (il 
«potere	temporale») è superiore a quella 
del papa (il «potere	spirituale»).

Per tutta risposta, nel 1075 papa Grego-
rio VII aferma che l’imperatore non può 

scegliere personalmente i vescovi e che il suo potere è inferiore	a	
quello	del	papa.

Sul diritto di scegliere i vescovi, papi e imperatori combattono a 
lungo e con durezza.

Nel 1122, con il Concordato	di	Worms, si decide che sia il papa 
a scegliere e nominare i vescovi e che solo successivamente l’impe-
ratore possa aidare loro un feudo. Con questo accordo sembra che 
il papa abbia vinto e sia più importante dell’imperatore. Ma la lotta 
tra Papato e Impero continua anche nei secoli successivi.

2. La lotta tra Federico Barbarossa  
 e i Comuni italiani

Gli imperatori tedeschi non si scontrano solo con i feudatari e con 
la Chiesa, ma anche con i liberi	Comuni	italiani	che sono	contrari	
a	perdere	la	propria	autonomia.

Nel 1158 l’imperatore Federico	I	di	Svevia, detto «il Barbarossa», 
scende in Italia e riunisce i rappresentanti dei Comuni in una solenne 
assemblea (la dieta di Roncaglia, oggi paese in provincia di Piacen-
za). Egli dichiara che da quel momento i Comuni debbano essere 
governati da un rappresentante dell’imperatore perdendo	così	la	
loro	libertà.

Alcune città si sottomettono, mentre altre, come 
Crema e Milano, si ribellano e l’imperatore le 
distrugge.

Ma i Comuni non si arrendono. Sostenuti da papa 
Alessandro III, decidono di unirsi in un’alleanza, 
detta Lega	lombarda, e nel 1176 sconiggono	il	
Barbarossa	nella	battaglia	di	Legnano.

La lotta tra papi  
e imperatori

Gli imperatori tedeschi 
vogliono scegliere i vescovi 

e afidare loro dei feudi

I papi reagiscono: sono loro 
a scegliere i vescovi, perché 
il loro potere è superiore a 

quello degli imperatori

 L’incoronazione 
imperiale 
di Federico 
Barbarossa, 
avvenuta il 18 
giugno 1155 nella 
Basilica di San 
Pietro a Roma 
per mano di papa 
Adriano IV.

GLOSSARIO

Potere	temporale:	è l’autorità degli impe-
ratori, che riguarda la politica e ha efetti 
«in questo mondo» (cioè «in questi tem-
pi»).

Potere	spirituale:	è l’autorità dei papi, 
che riguarda lo spirito. Essi, infatti, sono 
la guida dei cristiani, cui indicano la via 
per il paradiso attraverso la fede.

Concordato:	 è un accordo solenne tra 
due autorità. In questo caso tra Papato e 
Impero. 

GLOSSARIO

Dieta:	grande assemblea in cui vengono 
discussi argomenti molto importanti.

a. Perché Ottone I sceglie i 
vescovi e afida loro dei feudi?

b. Cosa afferma papa Gregorio 
VII?

c. Cosa stabilisce il Concordato 
di Worms?

HAI CAPITO?
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Montecassino

Cluny

Citeaux

L’imperatore è così costretto a riconoscere l’autonomia dei Comuni italiani, 
che diventano ancora più forti e indipendenti.

3. La riforma della Chiesa

Nel xii e xiii secolo l’Impero	è	debole, perché è stato sconitto nella lotta contro 
i Comuni italiani ed è diviso al suo interno in molti feudi indipendenti. Anche 
altri regni d’Europa, come quello di Francia, sono ancora deboli e divisi.

In questo periodo, il	potere	più	forte	è	quello	della	Chiesa. Tutti gli europei, 
infatti, sono cristiani, compresi i re e gli imperatori. Tutti, quindi, sono sottomessi 
all’autorità dei papi e dei vescovi.

Con tutto questo potere, però, la Chiesa perde di vista la propria missione: i 
papi, i vescovi e gli abati dei monasteri sono troppo ricchi	e	potenti e si com-
portano come veri e propri re e nobili. Di conseguenza essi non danno ai fedeli 
l’esempio di una vera vita cristiana e non predicano il Vangelo.

La diffusione dei monasteri intorno al 1150

a. Cosa vuole Fede-
rico I di Svevia dai 
Comuni italiani?

b. Come reagiscono i 
Comuni?

c. Chi appoggia i 
Comuni contro l’impe-
ratore?

HAI CAPITO?

Il «Barbarossa» e i 
Comuni italiani

L’imperatore vuole 
comandare su tutte le città 

italiane.  
Chi si ribella viene punito 

duramente

I Comuni italiani non si 
arrendono. Da soli sono 

deboli, ma uniti nella Lega 
lombarda sconiggono 

l’imperatore

GLOSSARIO

Congregazione: comunità di 
fedeli animata da ini religio-
si, educativi e di assistenza 
verso i poveri e i bisognosi.
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962 1176

1075
Papa Gregorio VII afferma che  
il potere del papa è superiore  

a quello dell’imperatore

962 
Ottone I di Sassonia 
diventa imperatore

1176
I Comuni italiani riuniti  

nella Lega lombarda vincono 
la battaglia di Legnano 

1158
Dieta di Roncaglia:  

il Barbarossa ordina  
ai Comuni italiani  

di sottomettersi

1122
Il Concordato  

di Worms stabilisce che 
sia il papa a scegliere  

i vescovi

Per reagire alla decadenza e ai vizi del clero, molti uomini che vogliono 
essere dei buoni cristiani si uniscono e creano nuove	comunità	religiose. 
In tutta Europa sorgono così nuovi	monasteri, in cui si vivono con impe-
gno la povertà e la preghiera.

Nelle città, invece, si sviluppano congregazioni di religiosi che non si 
chiudono nei monasteri, ma vivono in mezzo alla gente: gli ordini religiosi 
fondati da san Francesco (i francescani) e da san Domenico (i domeni-
cani), che vivono di elemosine e di carità.

a. Perché tra XI e XII secolo la 
Chiesa ha tanto potere?

b. Come si comportano papi, 
vescovi e abati?

c. Come vivono i nuovi 
monaci e i religiosi che seguo-
no l’esempio di san Francesco 
e di san Domenico?

HAI CAPITO?

1) Collega ogni espressione al suo signiicato.

a. Potere temporale. 1. Vescovo scelto dall’imperatore, cui viene afidato un 

  feudo. 

b. Potere spirituale. 2. È una congregazione di religiosi che non vivono chiusi  

  in un monastero, ma tra la gente. Chiedono l’elemosina. 

  Sono ordini mendicanti i francescani e i domenicani.

c. Vescovo-conte. 3. È il potere del papa sulle questioni di fede.

d. Ordine mendicante. 4. È un’allenza tra i liberi Comuni del nord Italia e il  

  papa per combattere insieme contro il Barbarossa.

e. Lega lombarda. 5. È il potere degli imperatori. Riguarda la politica.

2) Collega ogni evento alla data in cui è avvenuto.

a. Ottone I di Sassonia diventa imperatore. 1. 1075.

b. Papa Gregorio VII afferma che il suo potere è superiore a quello  

dell’imperatore. 2. 1122.

c. Federico I ordina ai Comuni italiani di sottomettersi. 3.  962.

d. Concordato di Worms: il papa sceglie i vescovi. 4. 1176.

e. I Comuni italiani sconiggono l’imperatore a Legnano. 5. 1158.

3) Scegli la risposta esatta.

a. I vescovi-conti sono scelti dai papi. v  f

b. I papi affermano che il loro potere è superiore a quello degli imperatori.  v  f

c. I Comuni italiani si sottomettono all’imperatore. v  f

d. Tra il XII e il XIII secolo la Chiesa è troppo ricca e potente.  v  f

e. I religiosi degli ordini mendicanti sono poveri e predicano il Vangelo  

nelle città. v  f

PUNTEGGIO

(6 x 5)

............................... / 30

(6 x 5)

............................... / 30

(8 x 5)

............................... / 40

Punteggio inale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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1. L’Europa cristiana tra XI e XIII secolo

Dopo la ine dell’Impero romano d’Occidente la fede	cristiana è l’unico ele-
mento comune dell’intera Europa: i sudditi dell’Impero bizantino e quelli di 
Carlo Magno, per esempio, sono tutti cristiani e «cristianità»	è	il	nome	che	
può	essere	usato	per	tutti	i	popoli	del	continente	europeo.

Tuttavia, all’interno della cristianità c’è un’importante diferenza: i cristiani che 
vivono in Occidente riconoscono l’autorità del papa; quelli che vivono nell’Im-
pero bizantino seguono, invece, i propri vescovi, tra i quali spicca l’autorità del 
patriarca	di	Costantinopoli, cioè il vescovo della capitale dell’Impero. I vescovi 
d’Oriente rispettano il papa, ma non accettano di obbedirgli.

La separazione tra le due parti della cristianità cresce, inché nel 1054 il papa 
di Roma e il patriarca di Costantinopoli si separano deinitivamente: è il così det-
to «Scisma (cioè “divisione”) d’Oriente». Da questo momento il mondo cristiano 
è diviso in cattolici	(i cristiani d’Occidente) e ortodossi (i cristiani d’Oriente).

Lezione 8  L’Europa cristiana in conlitto  
 con l’islam

C a t t o l i c i

M u s u l m a n i    a r a b i  

Musulmani
turchi

O r t o d o s s i

Conquista normanna
della Sicilia

Reconquista
della Spagna

O C E A N O
I N D I A N O

M a r  M e d i t e r r a n e o  

M a r  N e r o
Danubio

Reno

Mar

M
ar  Rosso

Caspio

Golfo Pe rs ico

Tigri

Nilo

Eufrate

Gerusalemme

Baghdad

I territori che  
riconoscevano  
la suprema autorità  
della Chiesa di Roma.

Nel corso dell’XI secolo 
comincia la cacciata  
dalla Spagna  
dei dominatori arabi  
(la così detta  
Reconquista, cioè 
“riconquista”).

La Chiesa ortodossa 
comprendeva anche  
i sudditi dell’Impero 
bizantino.

Territori sottoposti  
alla dominazione  
islamica.

La situazione europea dopo lo Scisma d’Oriente del 1054

GLOSSARIO

Cattolico:	da un termine gre-
co che signiica “universale”. 
Oggi questa parola indica i 
cristiani che obbediscono al 
papa e che seguono il catto-
licesimo. 

Ortodosso:	 da un termine 
greco che significa “colui 
che segue la dottrina corret-
ta”. Gli ortodossi sono coloro 
che non riconoscono l’auto-
rità del papa su tutti gli altri 
vescovi e ritengono di seguire 
la fede cristiana più antica e 
corretta.
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