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Schema argomenti

IL BASSO MEDIOEVO
L’EUROPA FEUDALE
Il Medioevo e l’età carolingia
La società feudale
Le nuove invasioni e l’incastellamento
Impero e monarchie
La Chiesa e lo scontro con l’impero
La mentalità medievale

LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE
Il primo millennio tra sviluppo e crisi
L’economia curtense
La crescita demografica e lo sviluppo agricolo
La rinascita dei commerci
L’accelerazione dell’Europa
La rinascita delle città
Il comune

LE CROCIATE
Mappa cronologica

CHIESA E IMPERO TRA XII E XIII SECOLO
Federico Barbarossa: lo scontro Comuni impero
Il papato di Innocenzo III
La politica di Federico II
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L’EUROPA FEUDALE
Il Medioevo e l’età carolingia
La periodizzazione
TARDA ANTICHITÀ

III secolo

MEDIOEVO

VIII secolo
476

1000

1492

ALTO MEDIOEVO

BASSO MEDIOEVO
Mappa cronologica

Il Sacro Romano Impero

territorio europeo e continentale
impero cristiano
si estende solo nell'europa

continentale : dimensioni inferiori Radici cristiane origine del potere
rispetto a quello romane con una incoronazione dell'imperatore da
parte del papa
accentuata continentalità
aristocrazia religiosa
organizzazione territoriale in
contee mache e ducati
nuova identita alleanza fra il
potere spirituale della Chiesa e
il sistema vassallatico
quello temporale

lingue volgari
il latino resta come lingia colta
mentre si affermano le lingue
volgari nazionali
842 giuramento di Straburgo

due centri di potere: imperatore
e il pontefice
aristocrazia laica e
aristocrazia religiosa
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termine di origine
germanica che deriva
da fehu bestiame e
da od possesso .
letteralmente
possesso di bestiame
bene proprietà
in seguito designò la
TERRA concessa dal
signore al vassallo

prima
diffusione in
Europa dal
IX- X secolo

maturazione
nel XII- XIII
secolo

La società feudale
Teoria dei tre ordini

oratores
bellatores
laboratores

L’etica cavalleresca e la cortesia

AMOR CORTESE

Ha come fondamento le virtù della lealtà e del coraggio. La lealtà
verso il proprio signore e il coraggio per combatterei nemici e
difendere i deboli

Le nuove invasioni (Vedi scheda)* normanni ungari e saraceni
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Il fenomeno dell’incastellamento

incursioni di Ungari, Vichinghi,
Saraceni
attacco all'area europea in
modalità concentrica

necessità di una difesa

via mare e via terra da Est,
Ovest e Sud

venuta a mancare con il
crollo delle organizzazione
militare imperiale

debolezza del potere
contrale nella difesa del
territorio

INCASTELLAMENTO :
DIFFUSIONE DELLE
FORTIFICAZIONI

I CASTELLI COME CENTRI
DI POTERE AUTONOMO

disgregazione del
potere contrale

rafforzamento dei poteri
locali

i poteri di BANNO: diritti giudiziari militari e fiscali: funzioni pubbliche
che teoricamente erano proprie dell’autorità regia; con i castelli si
rafforzò la presenza militare sul territorio che permetteva ai signori
di esercitare la forza per la riscossione di dazi e prelievi di ogni genere
sui contadini e sulla produzione agricola
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