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CAPITOLO

I nuovi popoli dell’Europa
Gli stanziamenti germanici
Fra il IV e l’VIII secolo e, ancora, nel IX e X l’Europa fu attraversata da una lunga 

serie di invasioni e migrazioni. Se l’Impero romano aveva creato una civiltà fortemen-
te unitaria sul continente, i popoli nuovi, che accanto a quelli latini e romanizzati 
diventarono i protagonisti della storia europea, ne mutarono in maniera più o meno 
profonda la composizione etnica e linguistica e i caratteri culturali.

Lungo una fascia che nella geografi a politica dei nostri giorni comprende l’Olan-
da, la parte fi amminga del Belgio, le regioni tedesche della Renania e della Baviera, 
la Svizzera tedesca e l’Austria, gli stanziamenti delle tribù germaniche furono così in-
tensi da far scomparire del tutto la lingua latina in favore dei nuovi dialetti. La roma-
nità si mantenne più a lungo nei centri urbani, come a Treviri, ma non sopravvisse al 
loro spopolamento. Nella Britannia le invasioni degli angli e dei sassoni cancellarono 
completamente l’impronta romana.

Gli insediamenti dei visigoti in Spagna e nelle regioni meridionali della Gallia 
e gli stanziamenti degli ostrogoti e dei longobardi in Italia furono, invece, numeri-
camente più esigui. Questi popoli lasciarono importanti tracce nei costumi locali e 
introdussero nelle lingue che si stavano formando dal latino qualche centinaio di 
vocaboli di origine germanica, ma alla lunga erano destinati a fondersi con le popo-
lazioni romane e romanizzate. Un caso intermedio è dato dalla Gallia nord-orientale: 
i franchi vi si stabilirono assai numerosi e imposero il loro dominio sui gallo-romani, 
ma fi nirono per essere assimilati linguisticamente dalla popolazione nativa.

1

PPT TIMELINE
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La donna 
incoronata e 
abbigliata con 
le sacre vesti 
simboleggia 
la “Madre Chiesa”: 
nell’XI secolo 
la religione 
cristiana divenne 
il tratto unifi cante 
dei popoli 
europei.
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3Le diversità etniche e l’unità religiosa •  C A P I T O L O  1

  La cristianizzazione dei franchi e degli anglosassoni
Una ragione di questa assimilazione sta nella conversione dei capi franchi al catto-

licesimo romano, avvenuta già al principio del VI secolo, e negli onori da essi riservati 
ai vescovi cristiani, che in cambio dettero una consacrazione religiosa al potere politi-
co, esteso in seguito all’intero territorio della Gallia.

Cento anni più tardi anche gli anglosassoni che si erano impadroniti della Bri-
tannia lasciarono i culti tradizionali e accolsero il cristianesimo. All’inizio dell’VIII 
secolo si era formato in Inghilterra un colto ceto di monaci ed ecclesiastici che usava 
il latino come lingua scritta. A differenza della Gallia, gli anglosassoni non raggiun-
sero l’unità politica e si organizzarono in sette regni distinti (Essex, Sussex, Wessex, 
Northumberland, East Anglia, Mercia e Kent), la cosiddetta eptarchia, i cui nomi si 
sono conservati in alcune contee dell’Inghilterra moderna.

  L’espansione degli slavi e dei bulgari
Nel V secolo l’Impero romano d’Oriente, comunemente detto bizantino, era riu-

scito a respingere le popolazioni germaniche. Ma dagli ultimi decenni del VI secolo in-
contrò diffi coltà ben più grandi a fronteggiare il movimento migratorio delle tribù sla-
ve, il cui territorio originario occupava la parte nord-occidentale dell’attuale Ucraina.

Tra le direzioni dell’avanzata slava vi fu la penisola balcanica, in una misura così 
imponente da sommergere in poco tempo anche la Grecia. Solo nei decenni fra l’VIII 
e il IX secolo l’Impero si organizzò per espellere gli invasori dalla Grecia o per costrin-
gerli ad assimilarsi. Mentre qui la loro infl uenza linguistica fu minima, in tutto il resto 
dell’area balcanica la presenza dei popoli slavi che poi si chiameranno serbi, croati e 
sloveni si era invece profondamente radicata: ogni traccia della civiltà romano-bizanti-
na era scomparsa e le lingue e i costumi slavi si erano imposti defi nitivamente. 

Le migrazioni slave si svilupparono fi no all’VIII secolo anche in altre due dire-
zioni. A nord e nord-est raggiunsero i territori dove molto più tardi sarebbero sorti i 
principati russi. A ovest e nord-ovest videro polacchi, cechi, slovacchi oltrepassare in 
successione la Vistola, l’Oder e l’Elba e stabilirsi infi ne dalle coste del mar Baltico alla 
Boemia e alla Moravia, fi no a entrare in contatto con le popolazioni germaniche.

Più a sud delle terre originarie degli slavi, le steppe dell’Ucraina meridionale era-
no abitate da popolazioni nomadi di allevatori di cavalli e montoni. Dalle regioni 
centro-asiatiche situate a oriente del fi ume Dnepr e del mar d’Azov erano venute di 
tempo in tempo invasioni o scorrerie di cavalieri armati di archi, a cominciare dagli 
unni. Dopo di loro vi erano stati altri nomadi, che parlavano lingue appartenenti al 
gruppo turco e che si erano stabiliti fra la riva settentrionale del mar Nero e il basso 
corso del Danubio. Si esprimevano in una lingua turca anche i bulgari, passati oltre 
il Danubio verso la metà del VII secolo, nella terra che i romani chiamavano Mesia. A 
differenza dei nomadi rimasti in Ucraina, i bulgari compirono un rapido processo di 
sedentarizzazione e furono assimilati nella lingua e nei costumi dalle più numerose 
popolazioni slave da cui erano circondati. 

  La Spagna araba
Accanto alle perdite territoriali nei Balcani in conseguenza dei movimenti slavi e 

bulgari, l’Impero bizantino subì sin dal 635 in Siria e in Egitto la travolgente avanzata 
dell’Impero musulmano.

A partire dalla fi ne del VII secolo gli arabi puntarono all’acquisizione dell’Afri-
ca settentrionale, mentre nel 711 una razzia in Spagna incontrò una resistenza così 
debole da trasformarsi in pochi anni in un’operazione di conquista, alla quale si sot-
trassero soltanto le più impervie zone settentrionali, i monti Cantabrici, le Asturie e 

3VI secolo
conversione 
dei franchi

3VII secolo
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degli anglosassoni
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4 U N I T À  1  •  Cristianità ed Europa, 1000-1300

la Galizia. Nel 756 la Spagna (che gli arabi chiamarono al-Andalus) si rese del tutto 
indipendente dall’Impero retto dai califfi  di Baghdad: nacque così una civiltà arabo-
spagnola, con caratteri che la distinguevano dal mondo musulmano orientale.

Sin dal 720 gli arabi di Spagna comparvero spesso oltre i Pirenei, in Aquitania, 
fi no a che nel 732 furono sconfi tti nei pressi di Poitiers, prima di essere riusciti a pas-
sare la Loira, dall’esercito franco comandato da Carlo Martello.

  L’Europa e l’Impero di Carlo Magno
Con i Carolingi il potere dei franchi si riaffermò saldamente su tutta la Gallia e dal 

momento in cui Carlo Magno divenne re, nel 768, fu all’origine di un vasto comples-
so di domini (un milione di km2) che andava da Barcellona e dalla Marca spagnola 
all’Elba, dal mare del Nord a Roma, mostrando tutte le caratteristiche di un impero 
(vedi carta: L’Impero di Carlo Magno). Una consacrazione formale avvenne la notte di 
Natale dell’anno 800 a Roma, quando papa Leone III incoronò imperatore Carlo.

Dopo la sua morte nel gennaio dell’814, lo scettro passò al fi glio Ludovico il Pio 
(814-840). I tre fi gli di Ludovico si contesero con le armi l’eredità paterna e nell’843 
raggiunsero a Verdun un accordo che spartiva i territori dell’Impero, lasciando al 
maggiore la corona imperiale (vedi carta: La spartizione dell’Impero carolingio in tre re-
gni). La dinastia contò ancora quattro imperatori e si concluse nel novembre dell’887, 
quando un’assemblea di conti depose Carlo III il Grosso.

  Le incursioni normanne
Il disfacimento dell’Impero carolingio era dipeso anche da una nuova fase di in-

vasioni e migrazioni di popoli. Dall’840-850 erano divenuti più frequenti e sistematici 
gli attacchi dei pirati danesi, svedesi e norvegesi, popoli scandinavi che nelle fonti 
dell’epoca sono chiamati normanni (vale a dire “uomini del Nord”) o vichinghi.

I danesi si specializzarono in incursioni con cui risalivano i fi umi europei e sac-
cheggiavano le città incontrate lungo il loro percorso, fi no ai primi tentativi di inse-
diamento stabile all’inizio del X secolo nella regione di Rouen. Altri gruppi danesi si 
stabilirono nell’Inghilterra orientale. Gli svedesi volsero le loro scorrerie a oriente ri-
salendo la Dvina occidentale e ridiscendendo il Dnepr fi no al mar Nero, nei territori 
della futura Russia, cui dettero il nome (erano infatti chiamati “vareghi” dai bizantini 
e rus dagli slavi). Il terzo gruppo normanno, i norvegesi, si unì ai danesi nelle scorre-
rie in Inghilterra e Irlanda per poi dedicarsi ad avventurose imprese di navigazione, 
spingendosi fi no alle isole Fær Øer e all’Islanda: partendo dalle nuove colonie scopri-
rono verso il 985 una terra che chiamarono Groenlandia (“Terra verde”).

  La pirateria dei saraceni
Per gran parte del IX e del X secolo, mentre l’Europa settentrionale era soggetta 

alla pirateria e alle invasioni dei normanni, l’Europa meridionale subiva gli attacchi 
portati dagli arabi e dai berberi G  islamizzati della Tunisia e della Spagna, che i cri-
stiani chiamavano saraceni G . Nel Mediterraneo occidentale i musulmani occuparo-
no le Baleari e nell’827 cominciarono la conquista del possedimento bizantino della 
Sicilia, completata nell’878. Nell’Italia meridionale bizantina occuparono Brindisi, 
Taranto e nell’847 Bari, creandovi un emirato che si mantenne fi no all’871.

Sin dall’835 altre bande di saraceni avevano compiuto numerose incursioni su 
tutta la costa compresa fra Marsiglia e Napoli, giungendo nell’846 a Roma e saccheg-
giando la basilica di San Pietro. Nel decennio 880-890 gli invasori crearono una base 
alla foce del Garigliano, vicino a Gaeta, e una a Freynet, sulle montagne francesi della 
Provenza: dalla prima saranno cacciati nel 915, dalla seconda soltanto nel 972.

3 800
incoronazione 
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5Le diversità etniche e l’unità religiosa •  C A P I T O L O  1

1.  Perché fu importante nella storia europea la cristianizzazione dei franchi 
e degli anglosassoni?

2.  Quali nuovi popoli si insediarono sul suolo europeo a partire dall’VIII 
secolo?

3. Quali erano le maggiori potenze in Europa nell’VIII secolo?

Conoscenza dei principali 
eventi e fenomeni

  Lo stanziamento e le razzie degli ungari
Più importante della pirateria saracena fu, per la futura storia d’Europa, l’arrivo dal-

la sua frontiera orientale di un popolo di nomadi che denominavano se stessi magiari, 
ma che nelle fonti bizantine ed europee sono chiamati ungari. Apparendo come una 
“resurrezione” degli unni (un nome che da solo era suffi ciente a suscitare terrore), gli 
ungari entrarono fra l’893 e l’895 nella regione a nord del basso Danubio e trovarono 
la propria patria defi nitiva nelle terre spopolate che si chiamavano allora Pannonia.

Nei 58 anni compresi tra l’898 e il 955 sono state contate 33 incursioni ungare 
contro i monasteri e le città della Germania e dell’Italia settentrionale. La capacità 
di resistenza della Germania crebbe notevolmente da quando, nel 919, Enrico, duca 
di Sassonia, fu eletto re. Suo fi glio Ottone I, che gli succedette nel 936, riuscì infi ne 
a infl iggere agli invasori una sconfi tta decisiva nella battaglia combattuta nel 955 sul 
fi ume Lech, presso la città di Augusta.

Europa e Impero carolingio
Una nuova geografi a
Al principio del X secolo l’Europa aveva perso ogni somiglianza con la parte euro-

pea dell’Impero romano di cinque secoli prima. In particolare, dall’arrivo dei nuovi 
popoli derivò un mutamento nella nomenclatura geografi ca. 

Alla periferia del continente la Mesia si chiamò Bulgaria e la Pannonia si chiamò 
Ungheria; la Spagna divenne al-Andalus, la Britannia e la Gallia rispettivamente Inghil-
terra e Francia. In Gallia le due regioni della Borgogna e della Normandia presero il 
loro nome dagli stanziamenti dei germani burgundi e dei normanni. In Italia i longo-
bardi imposero il nome di Longobardia (o Lombardia) ai territori settentrionali. 

Possiamo considerare questi cambiamenti di denominazione come aspetti e mo-
menti di una più generale e profonda trasformazione. La notte di Natale dell’800 
Carlo Magno era stato incoronato “imperatore dei romani” e in un certo modo que-
sto atto aveva voluto rappresentare una restaurazione dell’Impero romano. L’Impero 
carolingio era però un’entità del tutto diversa, che solo idealmente e simbolicamente 
poteva porsi in continuità con un passato storico.

  L’Europa geografi ca e l’Impero romano
I romani e, prima di loro, i greci conoscevano la parola “Europa” come termine 

puramente geografi co. La denominazione non si riferiva a un’unità politica defi nita 
o a qualcosa che potremmo chiamare “area di civiltà”. Europa, Asia e Africa (o Libia) 
erano i nomi delle tre parti in cui si divideva la Terra. Esisteva qualche divergenza 
sul vero confi ne naturale fra l’Europa e l’Asia, ma non c’erano dubbi sul fatto che il 
mondo civile fi nisse alla frontiera segnata dal Reno e dal Danubio, al di là della quale 
cominciava il mondo dei “barbari”, con i germani e i cavalieri nomadi.

2222
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6 U N I T À  1  •  Cristianità ed Europa, 1000-1300

Come struttura politica, l’Impero romano si estendeva su tutti e tre i continenti 
e le sue porzioni africane e asiatiche avevano pari importanza rispetto a quella eu-
ropea. Più che dalle invasioni germaniche, la sua unità fu spezzata dalle incursioni 
arabe. La Siria, l’Egitto e l’Africa settentrionale entrarono defi nitivamente a far parte 
del mondo islamico. Alla Spagna e alla Sicilia toccò la stessa sorte per un tempo più li-
mitato (rispettivamente, cinque secoli e mezzo e due secoli e mezzo), ma abbastanza 
lungo da lasciare tracce profonde in entrambi i paesi.

  L’Europa di Carlo Magno
La fi ne dell’unità romana lasciò ovunque un vuoto che fu progressivamente col-

mato in modi e tempi diversi. In Europa ciò avvenne con l’avvio della fusione tra po-
polazioni latine e popolazioni germaniche. L’Impero “romano” di Carlo Magno ebbe 
una dislocazione più nettamente europea e trasformò il continente da nozione geo-
grafi ca a realtà politica racchiusa in confi ni che non avevano precedenti storici. Il ge-
nere di unità che si venne determinando entro questi confi ni continuò a dipendere 
in misura considerevole dall’eredità romana, sulla quale il nuovo complesso di domi-
ni fondava il proprio prestigio, e il latino fu l’unica lingua scritta nella comunicazione 
fra le persone colte al di là dei molteplici dialetti parlati. D’altra parte, i possedimenti 
carolingi non comprendevano la Spagna e la Sicilia e l’autorità imperiale non riuscì 
a imporsi sull’Italia meridionale. Il punto essenziale è però che il Reno non costituiva 
più una frontiera: la regione renana, dove si trovava la capitale imperiale Aquisgrana, 
era al contrario diventata il centro di una costruzione territoriale continua, che inclu-
deva sia la Gallia sia la Germania, compresa la Sassonia, conquistata e cristianizzata 
con la forza da Carlo Magno. Nei secoli VIII-X il nome “Europa” è usato frequente-
mente come equivalente di “Impero”, tanto che in un testo di poco anteriore all’800 
Carlo viene chiamato «il re padre dell’Europa».

La coesione politica di questa Europa fi nì con la deposizione di Carlo III il Gros-
so nell’887. Già nell’843 il trattato di Verdun aveva diviso l’Impero in tre regni ben 
distinti, anche se tutti retti da una dinastia franca e carolingia: un Regno dei franchi 
occidentali, un Regno dei franchi orientali e un “Regno di mezzo” più composito. 
Quest’ultimo, che includeva il Regno d’Italia (cui restava associata la corona di impe-
ratore), era destinato a mostrarsi poco vitale (successivamente si suddivise infatti nei 
diversi ducati e contee dei Paesi Bassi, di Lorena G , di Borgogna e di Provenza).

  Francia, Germania, Italia
Gli storici hanno dato grande importanza al trattato, ponendo la ratifi ca della 

spartizione alle origini delle future nazioni di Francia e Germania. Ma si può dire 
che con esso cominciarono a esistere i “francesi” e i “tedeschi”? La rappresentazione 
dei due regni su una carta non deve trarre in inganno. Entrambi avevano una debole 
omogeneità. In quello occidentale, la regione a nord della Loira vedeva un più netto 
predominio dei franchi: può perciò essere detta “Francia” già nel IX-X secolo e i suoi 
abitanti, risultato della fusione di franchi e gallo-romani, possono essere chiamati con 
largo anticipo “francesi”. Sfuggiva però al Regno il controllo sulla Bretagna, mentre 
a sud l’Aquitania diventò un ducato autonomo con una propria dinastia. Né il Regno 
orientale era la “Germania”, ma solo l’insieme dei quattro ducati che prendevano 
nome dalle diverse popolazioni prevalenti al loro interno e che per il momento era-
no uniti dalla comune soggezione ai dominatori franchi: i franchi stessi in Franconia, 
i sassoni in Sassonia, gli svevi e gli alemanni in Svevia, i bavari in Baviera.

A differenza di “Europa”, in epoca romana la parola “Italia” designava sia un’unità 
geografi ca ben defi nita, sia un’unità politica e amministrativa. Nel Regno d’Italia, 

3 843
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Provenza

Borgogna

Sassonia

Austrasia

Loira
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Danubio

Elba

Aquisgrana

Strasburgo

Milano
Pavia

Palermo

Emirato
di Cordova

Regno
d’Italia

Marca
di Bretagna

Paesi
Bassi

Marca
spagnola

Patrimonio
di san Pietro

Ducato
di Spoleto

Ducato
di Benevento

Regni
anglosassoni

Danubio

Oder

Elba
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oceano
Atlantico

Provenza
Navarra

Lorena

Franconia

Aquitania

Borgogna

Neustria

Baviera

Boemia

Svevia

Sassonia

Alemania

Venezia

Bordeaux

Parigi Verdun
Lorsch

Ravenna

Barcellona

Arles

Roma

Napoli

Loira

R
en

o

Sacro romano impero
Territori conquistati
da Carlo Magno

Territori dell’Impero
d’Oriente

d
Regno 
di Carlo il Calvo

Regno
di Lotario

Territori dell’Impero
d’Oriente

Regno di Ludovico
il Germanico
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{ Con Carlo Magno, l’espansio-
ne franca partì da un solido regno 
unitario per poi irradiarsi pratica-
mente in tutte le direzioni. 
{ Verso est incamerò buona par-

te del territorio germanico e si 
spinse a lambire la penisola balca-
nica, storicamente zona d’infl uen-
za dell’Impero bizantino. 
{ Verso sud, nella penisola ita-

lica, i franchi subentrarono ai lon-
gobardi nelle aree che andarono a 
formare il Regno d’Italia, istituito 
da Carlo Magno nell’806. 
{ A ovest, l’estensione fu più 

limitata e la Marca spagnola fu 
creata come territorio-cuscinetto 
per arginare i tentativi di espan-
sione araba a nord dei Pirenei.

{ Dopo il trattato di Verdun 
(843), i territori assegnati a Lota-
rio erano senz’altro meno omoge-
nei dei due regni affi dati a Carlo il 
Calvo e a Ludovico il Germanico. 
{ Il cosiddetto Regno di mez-

zo andava dal mare del Nord al 
Mediterraneo, includendo gli at-
tuali stati di Olanda, Belgio, Lus-
semburgo e la parte sud-orientale 
della Francia, oltre alle regioni 
centro-settentrionali dell’Italia. 
{ Al contrario, gli altri due regni 

prefi guravano sin da allora le fu-
ture nazioni di Francia e Germa-
nia.

LOCALIZZAZIONE NELLO SPAZIO

L’Impero di Carlo Magno

La spartizione dell’Impero carolingio in tre regni

ATLANTEGEOSTORIA
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8 U N I T À  1  •  Cristianità ed Europa, 1000-1300

istituito nell’806 da Carlo Magno, la fusione della popolazione latina e di quella lon-
gobarda era piuttosto avanzata e alcuni storici, con molta buona volontà, hanno rite-
nuto legittimo parlare di “italiani” anziché di “italici”. Il Regno includeva però solo il 
centro-nord del paese (tranne Venezia, che continuava a dipendere da Costantino-
poli) e si arrestava al Patrimonio di san Pietro G . Le regioni meridionali erano invece 
diventate un mondo a parte, con un Ducato longobardo di Benevento ancora forte e 
la soggezione di Puglia, Basilicata e Calabria alla sovranità bizantina.

  Europa cattolica ed Europa greca
Accanto a quella carolingia esisteva nel IX-X secolo una “seconda Europa” che fa-

ceva parte dell’Impero bizantino. Pur non essendo una realtà propriamente europea, 
perché si estendeva anche sull’Asia Minore (l’attuale Turchia), l’Impero bizantino 
continuava a chiamarsi romano e a rivendicare un potere universale.

Dopo una breve guerra, Costantinopoli si era risolta a riconoscere l’incoronazio-
ne di Carlo Magno, ma l’antagonismo fra l’Oriente greco e l’Europa carolingia aveva 
ancora avuto modo di manifestarsi attraverso i confl itti tra la chiesa romana e la chiesa 
greca. Una vera rottura si ebbe con il cosiddetto scisma G  d’Oriente del 1054, deter-
minato da cause politiche, teologiche e liturgiche: il rifi uto del patriarca di Costanti-
nopoli di riconoscere il primato della chiesa romana e del papa, la diversa interpreta-
zione del dogma della Trinità, le polemiche su come doveva essere somministrata la 
comunione. Il papa e il patriarca si scomunicarono a vicenda, producendo all’interno 
della cristianità una divisione che aveva origini lontane e che non è stata più sanata.

I nuovi regni cristiani
Le ragioni della conversione
Gli stanziamenti dei nuovi popoli furono solo il primo passo verso il loro ingresso 

nella storia d’Europa. Come era accaduto ai germani nel VI-VII secolo, anche gli slavi 
e poi i normanni e gli ungari dovettero porsi il problema di un’organizzazione politi-
ca più matura e dell’atteggiamento da tenere nei confronti del cristianesimo.

Nella loro tradizione, l’autorità dei capi dipendeva da qualche forma di consenso 
espresso dagli uomini più eminenti. Accettare il monoteismo cristiano permetteva 
loro di ottenere una legittimazione e una sacralizzazione assai più solide: dal ricono-
scimento da parte del papa derivava una corona regia, consegnata con rituali solenni 
(in qualche caso, l’unzione con l’olio sacro) da un arcivescovo. Il clero vescovile co-
stituiva un ceto colto e un apparato di potere di cui il re poteva servirsi, mentre nel 
regno così creato diventava più facile unifi care le popolazioni soggette, eterogenee 
per etnia e lingua. Gli stessi sudditi, infi ne, vedevano soddisfatta l’aspirazione a non 
essere più considerati “barbari”. Di fatto, entro i primi anni dopo il Mille, tutti gli in-
vasori si erano convertiti, anche se con una cristianizzazione molto superfi ciale, e si 
erano dati istituzioni monarchiche.

3333

3 1054
scisma d’Oriente 
e divisione 
tra cattolici 
e ortodossi

3 806
creazione 
del Regno d’Italia 
da parte 
di Carlo Magno

1.  Spiega la differenza, in termini geopolitici, tra Impero romano e Impero 
carolingio.

2.  Quando e come fi nì l’unità dell’Europa carolingia?
3.  Chiarisci l’importanza storica dello scisma d’Oriente e le sue conse-

guenze.

Conoscenza dei principali 
eventi e fenomeni

MULTIMEDIA
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  La missione di Cirillo e Metodio
La conversione degli slavi al cristianesimo 

avvenne su iniziativa del basiléus G  d’Orien-
te, il quale nell’863 inviò in Moravia due mis-
sionari bizantini, i fratelli Cirillo e Metodio, 
che oltre al greco conoscevano perfettamente 
lo slavo. I due respingevano l’idea che solo 
l’ebraico, il greco e il latino fossero lingue sa-
cre e proponevano di tradurre le Sacre scrit-
ture in slavo e di usarlo come lingua liturgica, 
per la messa e per tutti i riti cristiani.

Prima di morire nell’885, Metodio aveva 
tradotto in slavo il Nuovo Testamento e gran 
parte dell’Antico, trascrivendoli con un al-
fabeto composto di lettere greche e altre ap-
positamente create. Quando fu perfezionato, 
l’alfabeto cirillico (così chiamato in onore del 
teorizzatore della liturgia in slavo) fu usato dai 
successivi missionari per trasmettere i testi sa-
cri agli slavi meridionali. 

La conversione dei bulgari, già comincia-
ta nell’864 con il battesimo del khan Boris, fu 
completata dal fi glio Simeone (893-927), che 
aveva ricevuto una perfetta educazione greca a 
Costantinopoli. Il successore accantonò subito 
il barbarico titolo di khan (“principe”) e nei 
simbolismi del potere si ispirò apertamente al 
basiléus, assumendo dal 913 il titolo di zar G .

   L’Impero bizantino e il Principato di Kiev
Nello stesso periodo avvenne la conversione degli slavi orientali nei territori della 

futura Russia. Qui gli svedesi avevano creato nell’882 un principato con capitale a 
Kiev, insieme a Novgorod centro dei loro commerci fra il mar Baltico e l’Impero 
bizantino, e un secolo dopo la loro comparsa si erano completamente assimilati alla 
popolazione slava. Nel 988 il principe Vladimiro (980-1015), un discendente della di-
nastia rus-svedese, introdusse il cristianesimo nelle sue terre, con le stesse fi nalità che 
avevano avuto i sovrani bulgari: rafforzare il potere regale all’interno e il prestigio 
dello stato all’esterno.

Una “seconda Europa”, soggetta all’Impero bizantino, si era dunque venuta co-
stituendo nei Balcani e in Russia: un mondo a sé, che seguiva rituali religiosi greci e 
slavi diversi da quelli romani e si basava su libri sacri scritti in caratteri cirillici. Tale 
separazione sarebbe stata accentuata dallo scisma d’Oriente (1054).

  Le conversioni al cattolicesimo: scandinavi e ungheresi
Nei decenni fra il X e l’XI secolo si verifi cò anche la conversione al cristianesimo 

– in questo caso cattolico-romano – dei normanni del Ducato di Normandia (l’antica 
regione di Rouen), rapidamente assimilati alla popolazione francese, dei danesi e 
dei norvegesi. In tutti e tre i casi il passaggio fu alle origini di una solida organizzazio-
ne del potere monarchico, legittimata dal papa e dal clero vescovile. Knut il Grande 
(1017-35), per esempio, fu re di Danimarca e dell’intera Inghilterra, dove l’immigra-

Cirillo e Metodio 
sono considerati 
i patroni di tutti 
i popoli slavi. 
Nell’icona bulgara 
del XIX secolo 
esibiscono 
i Vangeli tradotti 
in cirillico, rimasto 
in uso presso 
bulgari, serbi, 
macedoni, russi, 
ucraini e bielorussi.

3988
cristianizzazione 
della Russia
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10 U N I T À  1  •  Cristianità ed Europa, 1000-1300

zione danese era proseguita intensamente; nel 1030, ottenendo la corona di Norve-
gia, creò un impero nordico le cui parti si separarono solo dopo la sua morte.

Va ricordato poi il caso degli ungheresi, che, dopo la sconfi tta subita nel 955 a   
opera di Ottone I, cominciarono ad ammettere nel loro territorio missionari di ori-
gine germanica e si convertirono. Nel 1001 il loro duca Stefano ricevette dal papa 
la corona di re e nel 1083 fu il primo sovrano a essere proclamato santo dalla chiesa 
cattolica. Per un millennio la corona portata da santo Stefano fu usata per consacrare 
i re d’Ungheria.

  Le conversioni al cattolicesimo: gli slavi occidentali
Per l’infl usso dei vicini regni carolingi, i croati e gli sloveni erano stati convertiti 

già nel IX secolo. Restavano ancora pagani polacchi, cechi, moravi e slovacchi.
Gli slovacchi furono sempre più soggetti al Regno d’Ungheria, mentre gli altri po-

poli dovettero fronteggiare l’espansionismo tedesco al tempo della dinastia dei Sas-
soni. La Boemia, nella quale confl uirono cechi e moravi, divenne un ducato soggetto 
all’Impero germanico e, con la creazione del vescovado di Praga, fu avviata la sua cri-
stianizzazione. Fu invece per sottrarsi alla pressione esercitata dai tedeschi attraverso 
la forza militare e l’azione dei loro vescovi che i polacchi decisero di convertirsi al 
cristianesimo. Il duca Boleslao rese la chiesa polacca del tutto indipendente da quella 
tedesca e nel 1025 si fece riconoscere dal papa il possesso della corona di re.

Vassalli, feudi e signorie
I regni postcarolingi nel X secolo
Dopo la deposizione di Carlo III il Grosso nell’887, i regni nati dalla divisione 

dell’Impero carolingio seguirono sorti diverse.
Il Regno dei franchi occidentali venne conteso tra due famiglie, quella dei conti di 

Parigi e quella dei discendenti di Carlo Magno. La lotta si concluse a favore dei primi 
nel 987, quando un’assemblea di pari elesse Ugo Capeto e un vescovo lo consacrò. La 
dinastia capetingia fu poi eccezionalmente duratura (fi no al 1328), ma ai suoi esordi 
il Regno di Francia era disgregato in un gran numero di entità politiche indipendenti 
e il sovrano esercitava i suoi poteri solo sulla Contea di Parigi.

In Italia il possesso della corona regia continuò a essere un buon titolo per aspi-
rare anche alla corona imperiale, ma perse ogni prestigio quando dall’888 al 951 si 
trovò a essere contesa in guerre sanguinose: uno dopo l’altro la conquistarono con la 
forza e rapidamente la cedettero una decina tra duchi e marchesi.

In Germania il ramo orientale della dinastia carolingia si estinse nel 911. I ducati in 
cui era diviso il territorio (Franconia, Sassonia, Svevia, Baviera, Lorena) si rivelarono 
strutture politiche solide, tanto che i duchi si accordarono per dare vita a una monar-
chia elettiva. Nel 936 Ottone I di Sassonia fu il terzo re elettivo di Germania: nel 961 
sconfi sse il marchese di Ivrea e conquistò la corona d’Italia, mentre nel 962, forte della 
grande vittoria ottenuta sugli ungari, scese a Roma per farsi incoronare imperatore.

4444

3 1001
incoronazione 
papale del re 
d’Ungheria Stefano

3 1025
incoronazione 
papale del re 
polacco

3 936
Ottone I 
di Sassonia 
è eletto 
re di Germania

1.   Illustra il nesso tra conversioni cristiane e rafforzamento delle istituzioni 
monarchiche.

2.  Come nacque l’alfabeto cirillico e con quale funzione?

Conoscenza dei principali 
eventi e fenomeni

FOCUS
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stanziamenti 
territoriali stabili 

Feudalesimo
ACQUISIZIONE DEL LESSICO STORICO

Cristianesimo e potere regale 
COLLEGAMENTI

anarchia e disordine più che una 
loro causa diretta.

■ Molto diffuso, ma in senso 
stretto piuttosto improprio, è un 
altro uso della parola feudalesi-

mo riferito alla signoria terriera, 
cioè al potere che i proprietari 
esercitavano sui loro diretti di-
pendenti, specie se questi erano 
giuridicamente dei servi.

■ Lo schema illustra l’intreccio 
tra due fenomeni decisivi per la 
storia europea. 

■ La conversione al cristiane-
simo dei nuovi popoli e dei loro 
capi, con il riconoscimento da par-
te di un’autorità suprema come 
quella del papa, rafforzò il potere 
del sovrano, divenuto sacro, e 
delle istituzioni politiche con im-
portanti conseguenze:
–  fece da collante tra re e sudditi; 
–  aumentò la coesione sociale e
culturale di popoli diversi, che ora 
si potevano riconoscere in un’uni-
ca religione;
–  creò una stabile alleanza tra re e 
gerarchie ecclesiastiche; 
–  garantì agli stati prestigio sulla
scena internazionale.

ingresso di nuovi popoli 
nella storia europea 

conversione 
al cristianesimo 

riconoscimento 
del papa

legittimazione 
e sacralizzazione 

del potere

prestigio politico 
interno ed esterno

organizzazione 
politica monarchica

alleanza tra 
sovrano e clero

rafforzamento 
del potere regale

riconoscimento 
di popoli diversi 
nel cristianesimo

Un’immagine simbolo dei rapporti feudali: un feudatario si inginocchia in segno 
di rispetto porgendo le mani al signore, in questo caso il procuratore reale; 
uno scriba presenzia all’incontro (particolare da un manoscritto francese 
sulle proprietà terriere, 1292, Archivio di Perpignan).

■ Il feudalesimo è solitamente 
considerato dagli storici come uno 
dei tratti distintivi del Medioevo. 
Il termine feudo era certamente 
conosciuto dall’VIII e IX secolo (an-
che se nei documenti scritti si pre-
feriva usare il latino benefi cium), 
ma l’aggettivo feudale e il sostan-
tivo feudalesimo erano del tutto 
estranei a quell’epoca ed entraro-
no nell’uso solo molto più tardi, nel 
XVII e XVIII secolo, assumendo via 
via signifi cati molteplici e sempre 
più vaghi. Quale deve essere l’uso 
corretto di queste parole?

■ Anche se può apparire para-
dossale, si può convenire che i 
feudi sono esistiti senza che ci 
fosse il feudalesimo, quando il 
potere pubblico era abbastanza 
forte e otteneva servizi di caval-
leria in cambio di concessioni 
terriere. Si può invece parlare di 
feudalesimo dal momento in cui, 
nel X-XI secolo, l’autorità centrale 
divenne debole e fu sostituita da 
poteri locali, che furono un modo 
per reagire ai concreti rischi di ©
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  L’Europa dei castelli
Le guerre legate alla disgregazione dell’Impero di Carlo Magno e le incursioni 

normanne, saracene e ungare produssero nel IX e X secolo un profondo cambia-
mento nei rapporti politici, economici e sociali esistenti in Europa. Il lungo periodo 
di disordini e insicurezza rese impossibile il mantenimento di strutture politiche e 
amministrative su territori estesi. Se in Germania i grandi ducati assicurarono la rina-
scita della monarchia, nel Regno d’Italia e in Francia alla crisi dell’autorità regale si 
accompagnò una frammentazione molto più pronunciata del potere.

Il nuovo ordinamento territoriale che si impose nella seconda metà del X secolo 
si incentrò sui castelli, fortifi cazioni difese da una torre e da un recinto esterno. Capi 
militari, grandi proprietari terrieri e autorità ecclesiastiche (vescovi e abati) vi si inse-
diarono, di solito con il permesso dei legittimi titolari del potere pubblico, ma talora 
anche di propria iniziativa. La loro costruzione proseguì, e anzi si intensifi cò, anche 
quando il pericolo rappresentato da normanni, saraceni e ungari si venne esauren-
do. I castelli divennero allora centri di riorganizzazione del territorio, favorendo il 
raggruppamento dei casolari contadini in villaggi più compatti e l’allargamento delle 
aree coltivate.

  Le trasformazioni dei rapporti feudo-vassallatici
Oltre che dai confl itti interni e dalle invasioni, le grandi trasformazioni dell’Euro-

pa fra il X e l’XI secolo dipesero da un terzo elemento: l’involuzione delle istituzioni 
del vassallaggio e del feudo G , sorte con lo scopo di consentire un certo grado di coe-
sione politica e di garantire la fedeltà dei capi guerrieri e dei grandi proprietari al re. 
Alle origini del sistema feudo-vassallatico vi era stato, nell’VIII secolo, il restringersi 
dell’attività militare al corpo scelto della cavalleria. Gli armamenti e i cavalli da com-
battimento avevano un costo molto elevato, tanto che diventare cavaliere comportava 
impegnare tutte le proprie risorse. Il servizio di cavalleria era la principale prestazio-
ne che il re si aspettava dai sudditi uniti a lui nel rapporto di vassi o vassalli dominici, 
uomini di fi ducia del sovrano (dominus). Per garantire che fosse reso in maniera ade-
guata, tale compito richiedeva la concessione a ciascun vassallo di terre e servi, ciò 
che in latino veniva denominato benefi cium e nella lingua parlata feudo.

Base dello scambio tra feudo e servizio armato era un rituale con caratteri sociali e 
magico-religiosi chiamato omaggio, termine che deriva dal latino homo e che indica 
l’atto di sottomissione di un uomo al sovrano, seguito da un solenne giuramento di 
fedeltà che si estendeva anche al di fuori del campo strettamente militare. Il tutto 
avveniva spesso alla presenza di simboli religiosi che dovevano rendere più solenne la 
cerimonia. L’omaggio comportava di riconoscere la superiorità del signore G  e per-
ciò istituiva un rapporto asimmetrico. Non mancava però una componente paritaria 
e contrattuale, perché il signore non soltanto consegnava il feudo, ma a sua volta si 
impegnava a proteggere il vassallo. Con l’abbraccio e il bacio simbolico, i due sogget-
ti riconoscevano di avere entrambi dei doveri e che potevano rendersi colpevoli di 
“fellonia” o tradimento. Mentre l’autorità regale si veniva indebolendo, il vassallag-
gio diventò il modello del rapporto fra uomini liberi: i conti e i maggiori vassalli del 
re crearono una propria rete di fedeli armati, “subinfeudando” i benefi ci derivati in 
origine dal sovrano, cioè ricavandone feudi da concedere ai “vassalli di vassalli”, in 
latino vassi vassorum (da cui derivò il termine “valvassori”).

  L’ereditarietà delle funzioni di conte e dei feudi
Due processi paralleli si svolsero nel corso del X secolo all’interno della società di 

signori e vassalli dotati di un seguito di cavalieri. Il primo riguarda i conti e i vassalli.

3 X-XI secolo 
riorganizzazione 
territoriale intorno 
ai castelli

3 X-XI secolo 
estensione 
dei vincoli 
di vassallaggio 
tra i grandi e 
i piccoli feudatari
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ANALISI DELLE FONTI VISIVE

Il contesto Il Castello di Najac si 
trova nel sud della Francia e la 
sua origine risale al principio del 
XII secolo. Fu fatto costruire dal fi -
glio di un potente principe, il con-
te di Tolosa, ma rappresenta bene 
anche il tipo di castello sorto nel 
secolo precedente su iniziativa di 
cavalieri e feudatari. In seguito, 
intorno al l250, fu trasformato in 
una fortezza posta sotto il con-
trollo del re di Francia.

Il valore della fonte Come quello che 
sormonta il villaggio di Najac, i ca-

stelli del X-XI secolo erano costrui-
ti su un’altura naturale o su un 
terrapieno artifi ciale scelto in un 
luogo strategico (in questo caso, 
la regione di confi ne dei Pirenei) in 
modo da poter controllare un terri-
torio (la “castellania”) di qualche 
decina o al più di qualche centina-
io di km2. In origine erano semplici 
fortifi cazioni che comprendevano 
un edifi cio centrale difeso da una 
torre e da un recinto. 

■ L’immagine tradizionale li as-
simila ad autentici “covi di brigan-
ti”, dai quali i castellani potevano 

compiere, con i loro armigeri, ru-
berie e sopraffazioni nei villaggi 
circostanti e sui contadini. Come 
spesso accade, gli storici hanno fi -
nito per attenuarne notevolmente 
la fama. I castelli si affermarono 
certo come centri di potere, ma 
garantivano anche un minimo di 
sicurezza alla popolazione rurale 
di fronte agli assalitori esterni e 
nel caso di lotte intestine. Questa 
funzione favorì progressivamente 
l’aggregazione di villaggi intorno 
e ai piedi dei castelli, come quello 
ancora oggi visibile a Najac. 

q
sormonta il villaggio di Najac, i ca-

g
ti”, dai quali i castellani potevano

p , q
ancora oggi visibile a Najac.

Il castello al centro della riorganizzazione 
del territorio 
Castello di Najac (Francia), 1100 ca

MULTIMEDIA
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14 U N I T À  1  •  Cristianità ed Europa, 1000-1300

I conti, legati da un giuramento di fedeltà al re, non erano del tutto assimilabili 
ai vassalli. Erano infatti titolari di poteri pubblici e la contea non era un feudo, ma la 
circoscrizione territoriale in cui si esercitavano questi poteri. Le funzioni del conte 
erano strettamente personali e tornavano al sovrano alla morte del titolare, anche se 
per ragioni di convenienza il re poteva decidere di trasferirle agli eredi. Già nell’877 
Carlo il Calvo, re dei franchi occidentali e poi anche imperatore (875-877), aveva sta-
bilito nel capitolare (legge suddivisa in capitoli) emanato a Quierzy-sur-Oise alcuni 
princìpi generali che garantivano il possesso della contea agli eredi dei conti e che 
legittimavano la tendenza in atto alla formazione di dinastie comitali.

Nel X secolo si venne di fatto affermando anche l’ereditarietà dei feudi maggiori 
non connessi con un titolo comitale e così pure dei feudi dei valvassori, gruppi sociali 
da cui stava sorgendo il mondo dei castellani. La Constitutio de feudis emanata nel 
1037 da Corrado di Franconia (1024-39), re di Germania e d’Italia nonché imperato-
re, riconobbe formalmente l’ereditarietà dei feudi posseduti dai valvassori.

  Signoria terriera e signoria politica
Mentre i conti e i vassalli trasformavano in beni familiari le loro funzioni pubbliche 

e i loro feudi militari, cavalieri e signori terrieri cominciarono a esercitare di fatto 
poteri e funzioni che spettavano ai conti: è questo il secondo dei processi prima enun-
ciati. Ciò avveniva estendendo le proprie prerogative dalle terre e dai villaggi tenuti 
in proprietà alla totalità del territorio che si era in grado di controllare. La signoria 
terriera si trasformava così in signoria politica. Alla base di questa evoluzione vi era 
un’istituzione già esistente in età carolingia e denominata immunità, che consisteva 
nella facoltà di escludere dalle proprie terre gli agenti del re. Le immunità dell’VIII-IX 
secolo erano nate sul terreno dei diritti di giustizia e riguardavano le proprietà degli 
enti ecclesiastici: comporre liti, applicare pene per i reati minori o far pagare multe 
spettava solo a vescovi e abati titolari delle immunità, mentre per i delitti più gravi i de-
linquenti erano consegnati alle guardie del conte. Nel corso del X secolo e nei primi 
decenni dell’XI, mentre l’Europa si copriva di castelli più grandi e meglio fortifi cati, 
anche i maggiori castellani cominciarono a ottenere per sé i diritti di immunità.

  La giustizia signorile e i poteri bannali
Un signore terriero non aveva bisogno dell’immunità per affermare un pieno di-

ritto sulle persone dei suoi servi G , che poteva punire e tassare con la massima liber-
tà. La novità consisteva nel fatto di poter intervenire sui piccoli proprietari liberi che 
cadevano sotto la sfera d’infl uenza del castello. Nasceva così una giustizia signorile, 
con la tendenza a invadere un campo sempre più esteso e a occupare i poteri legittimi 
dei conti. Questa giustizia sarebbe stata per secoli il simbolo della società feudale.

Lo sviluppo della signoria terriera in signoria politica consentì al castellano di 
trarre vantaggi materiali non solo dalla riscossione di penalità e multe. Durante l’XI 
secolo, su tutti gli abitanti vennero a gravare tasse in natura e, più ancora, in dena-
ro dai nomi eloquenti di “taglie” e “angherie”, presentate come il corrispettivo della 
protezione accordata. A questo panorama si aggiunsero infi ne le bannalità (termine 
derivato dall’antico tedesco ban, “facoltà di imporre ordini e divieti”), che costitui-
vano un insieme eterogeneo di poteri signorili. Tra questi vi era l’obbligo per tutti i 
contadini di macinare il grano presso il mulino ad acqua fatto costruire dal signore, 
pagando il servizio in natura o in denaro: si trattava in sostanza di un diritto di mono-
polio G , come per le analoghe bannalità del forno o del tino. Si avvicinavano di più al 
campo dei poteri pubblici i pedaggi imposti ai mercanti per il passaggio di un ponte, i 
servizi di guardia al castello, le forniture di viveri e foraggi ai cavalieri e ai loro cavalli.

3 1037
Constitutio 
de feudis 
(ereditarietà 
dei feudi minori)

3 X-XI secolo
i signori fondiari 
cominciano a 
esercitare funzioni 
pubbliche

3 877
capitolare 
di Quierzy 
(ereditarietà 
delle contee)
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