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Il feudalesimo
Tra l’VIII e il IX sec. Si delinea il sistema di organizzazione della società detta
Feudalesimo.
Origini:
Organizzazione sociale ed economica delle
campagne Romane nel tardo impero:
- tendenza della nobiltà a ritirarsi nei propri
fondi (o villae) – mondo chiuso

Istituzioni tradizionali dei Germani

si formano intorno i Clientes = piccoli
proprietari che cedono la proprietà al grande
signore in cambio di protezione

Vengono sostituiti con barbari nobili

Si formano così forti nobili signori con esercito
proprio a difesa

I nobili (signori) non scomparvero con le
invasioni barbariche

Infatti
I barbari avevano i loro aristocratici:
• Adalingi (=nobili di sangue che si
attribuivano una origine divina)
• Fidati del Re che lo proteggevano in
guerra

Sorgono Castelli fortificati

Beneficio e vassallaggio
Invasioni Arabe ⇒ I sovrano Franchi sentono la necessità di una Cavalleria pesante

Concedono ai propri fidi terreni in usufrutto a
patto di un servizio militare a cavallo in caso
di necessità

Colui che riceve si chiama Vassallo ed ha obblighi verso il sovrano: seguirlo in guerra,
combattere per lui con valore, difendere la sua persona, corrispondergli tributi, ecc.
Attenzione: il Beneficio NON È proprietà: è solo una concessione in cambio di un
servigio.
A sua volta il vassallo può concedere in sub-concessione porzioni di terra a Valvassori.
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Immunità
Da ciò che si è detto:
• L’antico esercito barbarico formato dalla leva popolare scompare
• L’assemblea degli arimanni scompare
• Nasce la cavalleria feudale
• Nasce l’investitura
L’investitura è l’atto simbolico con cui il sovrano concede il beneficio
Elementi dei feudo:
Beneficio
Vassallaggio
Immunità
Immunità sono privilegi dei vassalli.

•
•
•
•

Arruolamento di soldati
Esenzione delle imposte
Cattura e giudizio dei rei
Proibizione dell’accesso ai funzionari dello Stato (addirittura!!)

Il feudatario è quindi il comandante naturale delle forze militari del suo territorio, che egli
stesso provvede a radunare ed a guidare alla guerra, senza che da parte del re possano
esservi interferenze dirette; esige le imposte ed acquista col tempo il diritto di imporne egli
stesso a proprio vantaggioai suoi dipendenti: accompagna o fa accompagnare dal proprio
advocatus i suoi soggetti al tribunale del conte o del marchese, al quale è inibito tenere
placiti giudiziari ed eseguire arresti entro i confini del feudo. Quando deve essere
processato, il feudatario ha diritto a comparire davanti ad un tribunale formato dai suoi pari
e non da persone di rango inferiore. Questo complesso di immunitates rende il feudatario
sempre più largamente partecipe delle prerogative del sovrano ed avvia la trasformazione
del feudo da organo di diritto privato ad organo di diritto pubblico.

Confusione della mentalità barbarica tra diritto privato e diritto pubblico

L’ereditarietà dei feudi
Beneficio, immunità, vassallaggio: il sistema feudale è costituito.
Pian piano ci sarà la trasformazione dei feudi e delle cariche da vitalizie a ereditarie.
Nell’877 Capitolare di Kiersy (di Carlo il Calvo) : ereditarietà dei feudi maggiori.
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La società feudale
Con la diffusione del sistema feudale c’è la “gerarchia” feudale

SOVRANO

VASSALLI

VALVASSORI
VALVASSINI
PICCOLI FEUDATARI O NOBILI
SENZA BENEFICI
(combattono a cavallo)

Servitù della Gleba

Sono due
mondi diversi

Lavorare è cosa da servi,
studiare è cosa da monaci,
guerreggiare è cosa da signori
L’influenza del feudalesimo
Il feudalesimo rappresenta un principio di stabilità

C’è un qualche ordine e forma di convivenza sociale

Il feudalesimo immette nella partecipazione di governo un vasto
ceto signorile e immette nel lavoro masse di contadini (non più
lasciati allo sbando con le invasioni dei barbari)

La contropartita di tutto questo era rappresentata dalla disgregazione alla quale andavano
incontro i poteri centrali dello stato, per opera dell’aristocrazia feudale, sempre più
tendente a svincolarsi da qualsiasi soggezione. Tutta la storia europea dal sec. IX in poi
rappresenterà il costante sforzo dell’autorità statale di superare il particolarismo locale e
l’insubordinazione dei feudatari, per creare, attraverso il loro assoggettamento al potere
monarchico, le premesse di quell’ordinata convivenza civile, che è caratteristica dell’età
moderna.
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