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L'Europa dell'anno Mille 

L’Impero romano d’Oriente (detto anche Impero Bizantino) aveva come capitale Costantinopoli, 

l’attuale Istanbul. La parola “Costantinopoli” deriva da Costantino, l'imperatore romano che spostò

la capitale dell’Impero romano dal Tevere al Bosforo (stretto di mare che unisce Oriente e 

Occidente, e unisce il Mar Nero e il Mediterraneo).

DATE STORICHE EMBLEMATICHE:

• 475: Caduta dell’Impero romano d’Occidente.

• 1453: Caduta dell’Impero romano d’Oriente.

Costantino aveva introdotto il Cristianesimo come religione di Stato, fino al 1453, quando 

Maometto II conquistò il territorio e fondò l’Impero Ottomano, introducendo l’Islam come nuova 

religione di Stato. 

Espansione dell’Impero romano (poi Ottomano):

• Nord Africa      

• Costa Mediterranea   

• Sud Europa

• Penisola Arabica                                     

Oltre all’Impero romano si erano formati altri regni, come il Sacro Romano Impero di Carlo Magno,

incoronato dal Papa il 25 dicembre dell’anno 800 (Karl, kaiser, cesar, czar  +   magnus significa 

grande imperatore)

Funzioni dell’Imperatore e del Papa:

Imperatore: Comanda la politica, è capo dell’esercito e si occupa delle tasse.  L’Imperatore si fa 

aiutare da una gerarchia di funzionari feudatari, cavalieri vassalli, valvassori, valvassini, ecc.)

Papa: Si occupa della gestione della religione di stato (formulando la dottrina teologica e 

stabilendo il canone dei libri sacri), della cultura e sanità del popolo, e della istruzione e 

consulenza dei ceti aristocratici. 

Nel 1053 avviene in grande scisma della chiesa cristiana, a Costantinopoli avviene la divisione in 

due grandi correnti: Chiesa ortodossa (con a capo il Patriarca di Costantinopoli) e Chiesa Cattolica 

(con a capo il Papa che risiederà a Roma sul Tevere e ad Avignone).

Nascita della società feudale

Il FEUDO è una proprietà terriera di un Signore che prende il nome di feudatario, è una persona 

vicina all’Imperatore a cui viene dato il feudo come concessione.

Il feudatario vive in un castello, in alto, in una zona strategica, per controllare meglio il territorio 

affidatogli.

Il Feudo è costituito da:

 stanze per il feudatario.

 Stalle per i cavalli.

 Corte: spazio dove avvengono mercati, cerimonie, gare e fiere….

 Borgo: dove vivono gli artigiani, i mercanti, i lavoratori… (da cui nascerà la Borghesia).

 Contado: terre di proprietà del Signore (lavorato dai contadini)
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In questo modo il Signore è autosufficiente e può vendere per arricchirsi. Più un Signore più ha un 

esercito fedele, più è potente.

Per essere forte, il Signore ha bisogno di un esercito, e per mantenerlo necessita di armi (prodotte 

dalla fucina di un fabbro) e da cibo (prodotto da contadini, allevatori e cacciatori/raccoglitori al 

servizio del Signore).

I cavalieri, dopo aver prestato servizio, vengono ricompensati ricevendo in dono terreni, mogli o 

vivendo in monasteri senza pagare le tasse (monaci cavalieri).

I cavalieri non dovevano mancare di rispetto al Signore, altrimenti sarebbero stati puniti con la 

pena di morte.

 Cavalieri  : vengono addestrati sin dall’infanzia ad obbedire al Signore e ad essergli fedele, 

anche rischiando la vita, seguono un’ETICA.

 Mercenari:   vengono pagati per fare qualsiasi battaglia.

ETICA CAVALLERESCA: i soldati non cedevano a tradimenti in quanto erano cresciuti con una 

disciplina monastica e un etica religiosa che valorizzava il sacrificio e il rispetto della parola data al 

Signore, dando vita spesso a veri ordini  monastico-cavallereschi, ad esempio nell'Orda d'oro 

dell'impero Mongolo o di Gran Tartaria, dove l'orda o esercito, era diviso in ordini sia maschili 

(esempio, i samurai del Giappone) che femminili (esempio, le amazzoni del Volga).

LA SOCIET  À FEUDALE SECONDO PLATONE  

La società feudale, descritta nel Libro X della Repubblica, si divide in caste:

 Prima casta: Gli Aristocratici: governano aiutati dai Consiglieri, spesso appartenenti al Clero.

 Seconda casta: I Guerrieri: cavalieri e soldati dello stato.

 Terza casta: I Mercanti: commerciano e producono ricchezza.

 Quarta casta: I domestici: schiavi che svolgevano lavori umili.

Platone paragona la società sopra descritta a un CORPO umano, e funziona solo se tutto è in 

equilibrio.

1. Prima casta: è analoga alla testa, la ragione.

2. Seconda casta: il cuore, controlla le braccia per combattere.

3. Terza casta: la pancia, controlla le gambe per viaggiare (I mercanti erano considerati il 

motore dell’economia).

4. Quarta casta: i piedi.

DIFFERENZA SOCIALE:

I guerrieri:

 Non avevano una moglie propria e una proprietà privata.

 Dovevano solo pensare a combattere.
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I mercanti invece  avevano una moglie propria e potevano possedere terreni, cosi erano incentivati

a produrre.

Il Signore ha diritto a tutto:

 Controlla la vita e la morte di un sottoposto.

 Ha diversi diritti sui suoi sudditi, richiede la decima e i giovani per l’esercito.

“La società feudale funziona solo se tutti rimangono al proprio posto, ad esempio: un mercante 

non può diventare un fedele cavaliere, si trasformerebbe in mercenario. Ne deriva che, spesso, il 

lavoro del figlio spesso dipende dal lavoro del padre.

Le caste nell’Europa medievale:

• Aristocratici: chiamati “nobili”, possedevano tutto.

• Clero: in appoggio alla prima casta, non paga le tasse e si occupa dei monasteri, istruzione 

e sanità.

• Borghesi: i mercanti, maneggiano il denaro. Include anche i burocrati o  funzionari (notai, 

avvocati, medici…) detti mandarini in Cina.

• Proletari: possedevano solo la propria “prole”, i figli. Svolgevano lavori di servitù.

Esistono infine i “fuori casta”, cioè le persone che non hanno nessun riconoscimento legale o 

documento di identità, dunque non erano riconosciuti dallo Stato, e venivano esclusi dalla società. 

Esempio: in India erano chiamati PARIA, e lavorano dove altri non lavoravano (forni crematori, 

pulitori, ecc …)

La Borghesia nel Medioevo

I Borghesi, stanchi dello stretto controllo degli aristocratici e della lenta burocrazia, decidono di 

voler vivere in autonomia fuori dall’Impero, spostano in periferia, dove vi erano meno controlli, e 

cosi iniziano le RIBELLIONI.

Si spostarono a Venezia, famosa perché sorge su una laguna, luogo che interessava poco al Re, il 

quale usava sopratutto le strade (da cui il detto “tutte le strade portano a Roma”) per raggiungere 

le province. (nei secoli successivi, parte della flotta commerciale veneziana sarà ereditata dai 

mercanti olandesi).

Dal Medioevo a oggi l’Impero romano (bizantino e poi ottomano) perse pezzi di territorio e di 

potere, da cui nacquero le nazioni moderne indipendenti, capaci di elaborare una propria identità 

storica, linguistica, culturale e religiosa. 

ISLAM E IMPERO OTTOMANO:

L’Islam è una religione monoteista, che venne alla luce dopo che Maometto ebbe una visione: 

venne rapito dall’arcangelo Gabriele che gli parlò di un nuovo codice, il Corano, diverso dal 

Cristianesimo. Gli disse pure che lui era l’ultimo profeta, dopo Mosè e Gesù.

Maometto era un guerriero, i suoi seguaci erano chiamati “Maomettani”, e gli storici associano la 

figura leggendaria del profeta Maometto con la figura storica di Maometto II.

L’Impero bizantino, ormai decaduto e corrotto, necessitava di una riforma, di una rinascita, cosi 

Maometto II fece dimettere la dinastia dei “Paleologi” e la sostituì con la dinastia degli Ottomani. 

I nobili dell’antico Impero Bizantino, dopo il colpo di Stato, scapparono con oro, libri, soldi, spezie 

e, assieme ad alcuni papi, artigiani e soldati, raggiunsero l’Inghilterra, la Francia, la Germania e 

l’Italia.  
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I cambiamenti imposti da Maometto II:

 Il sovrano venne chiamato Sultano.

 Il regno divenne il Califfo.

 La religione di Stato divenne l’Islam.

 La lingua di Stato divenne il turco.

Nel 1912 il generale Kamal Mustafa fece dimettere il sultano Maometto VI, e l’Impero Ottomano, 

ormai smembrato, divenne la Repubblica della Turchia, un paese laico.

LE CROCIATE

 I nobili scappati nel 1453, non si arresero, volevano riavere lo stile di vita che avevano un tempo e 

sognavano di riprendersi Costantinopoli.. intanto nascono gli Imperi cristiani occidentali.

Così nascono le CROCIATE, cioè i tentativi dei cristiani di fare la guerra agli Islamici e riprendersi 

l’antico sepolcro. Molti tentativi falliscono, fino alla soluzione di Federico II che propose un 

accordo al sultano.

Federico II
Federico I, detto il Barbarossa, apparteneva alla casata degli Svevi, partecipò alla III crociata (1189-

1192) e morì affogato.

Federico II,  uomo ricco di fede cristiana, fu incoronato nel 1220 e si dedicò a consolidare l’Impero,

che ricopriva quasi tutta l’Europa. Fu in buoni rapporti con l’impero mongolo.

Cercò di imporre la propria autorità sulle città ribelli che volevano sfuggire al suo controllo, quindi 

si fece nemico il Papa di Roma, il quale decise di allearsi con queste città.

La corte dell’imperatore era a Palermo, il Papa mandò l’esercito contro di lui ma venne sconfitto, 

così il Papa ritirò la scomunica e fece un accordo con Federico II

La corte di Federico II fu la più bella dell'epoca e vide la nascita di varie iniziative:                                

• con la bolla Liber Augustalis, fu fondata l’università a Napoli, per formare i funzionari di 

Stato ( chiamati mandarini in Cina).

• Riorganizzò la scuola medica di Salerno (medici e filosofi).

• Nella sua corte diede vita alla scuola siciliana (poeti e scrittori).

• Mise a punto un sistema fiscale efficiente ispirato al modello bizantino della dinastia dei 

Comneni, vedi esempio di Andronico I Comneno)

Questo ci fa capire che Federico II era un sovrano illuminato che teneva a cuore la prosperità del 

suo impero; morì a 56 anni mentre preparava una spedizione punitiva in Italia settentrionale.

La casata comneno

attoeno all’anno mille, Alessio I Comneno inaugurò la casata dei Comneni. Suo nipote Andronico I 

Comneno, detto Cristhòs, ovvero l’unto destinato a regnare, quando era piccolo fu costretto a 

fuggire con la madre in Crimea, poi in Russia poichè un parente (lo zio) tentò di ucciderlo per 

regnare al suo posto. Il Cristos, successore del Basilisco, veniva unto nell’olio di oliva, nel Crisma.

Analogia della storia di Andronico I comneno e la storia di Gesù narrata nei Vangeli:

• Fuga della Sacra famiglia in Egitto e la strage degli innocenti da parte di Erode (il sovrano 

usurpatore era Manuele Comneno);

• Gesù era il Cristo, colui designato ad essere il Re dei re;

• ritorno in Palestina e inizio della vita pubblica a 30 anni (Andronico torna a Costantinopoli 

all’età di circa di 30anni e viene incoronato IMPERATORE dal Patriarca).
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• Gesù che ridona la vista ai ciechi: la pena della cecità  intesa come una cura finalizzata a 

stimolare il pentimento nel funzionario corrotto.

Regno di Andronico I Comneno:

Lotta contro la corruzione: la legge è uguale per tutti, sia nobili sia slavi, pena di cecità per i 

governatori che mettevano sovrattasse per arricchirsi, tutti devono pagare la Decima imposta dal 

sovrano, escluso il clero e i monasteri/caserme. Andronico I Comneno fiu amato dal popolo e 

odiato da una parte dell’aristocrazia. 

La CECITÀ: non vedendo fuori, si è costretti a guardare dentro e riflettere sulle proprie azioni (il 

filosofo Kant dirà: l’etica è dentro ogni uomo). Nell’impero romano o bizantino, la cecità era una 

pena data per punire l’uomo: questo concetto si evolve con il Cristianesimo che, nel Purgatorio,  

vede in essa un simbolo del processo di redenzione, diversamente dalla religione mosaica. 

1. Esempio: San Francesco d’Assisi diffuse l’idea di concedere una seconda possibilità a chi ha 

commesso un peccato.

2. Esempio: Ghandi. In India scoppiò una guerra tra Indù e Musulmani. Per cercare di porre 

fine al massacro Ghandi inizia uno sciopero della fame e poiché era amato da tutti, un Indù 

lo pregò di mangiare dicendo di non volersi macchiare di un altro omicidio. Infatti aveva 

ucciso dei musulmani che avevano a loro volta ucciso suo figlio. Ghandi gli offrì una via 

d’uscita dall’Inferno: adottare un bambino orfano musulmano, ma crescerlo secondo la sua

religione.

Il cronista della Seconda crociata narra che Andronico aveva molti nemici, tra cui il nobile Isacco 

Angelo. Isacco Angelo radunò tutti i nemici del sovrano e fece un colpo di Stato durante la sua 

assenza, uccise il capo delle guardie Stefano e si fece incoronare nuovo imperatore romano.

Gli uomini di Andronico cercarono di nasconderlo in una taverna dietro due barili, mal’oste fece la 

spia e lo denunciò. Andronico fu catturato, torturato e poi ucciso. 

I suoi amici fecero delle spedizioni militari (crociate) per riprendersi il suo corpo e togliere dal 

trono Isacco Angelo. Isacco Angelo venne ucciso dal suo stesso figlio.

Intorno alla seconda metà del 1200 e continua a svilupparsi l’idea della possibilità di redimersi 

tanto che Dante scriverà, nella Divina Commedia, l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

L’impero mongolo:
Dal 1210 circa in poi nacque l’Impero Mongolo di Gengis Khan nelle sterminate steppe della 

Russia. MONG singifica Gigantesco, enorme, gli storici successivi interpretarono erroneamente il 

termine “mongolo”, il quale significa grande, non proveniente dalla Mongolia.

Gengis Khan era un uomo dall’apparenza caucasica, non mongolica.

Dopo le crociate, nei principati della steppa russa (conosciuti in seguito come le città dell’Anello 

d’oro, attorno a Mosca), Gengis Khan e Batu Khan costruirono pian piano l’Impero, unificando più 

principati, col Cristianesimo come religione di Stato.

L’Impero mongolo era un impero a cavallo, ogni 500 km c’erano accampamenti in cui venivano 

sostituiti i cavalli stanchi con altri nuovi, così da permettere a cavalieri e messi imperiali di 

muoversi più velocemente. Gengis Khan era il Khagan, ossia il Re dei Re, o Gran Khan.

Per il Gran Khan ogni popolo poteva avere la sua lingua e tradizione religiosa, ma esigeva una 

tassa, la decima, e un decimo dei bambini/e da addestrare nel monasteri per l’esercito detto Orda.

L’Orda era composta da più ordini di monaci-guerrieri, e suddiviso in tre 3 orde primarie:

 L’orda d’ORO: risiedeva nella capitale ed era la più importante.
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 L’orda BIANCA: Europa dell’est.

 L’orda BLU: intorno al Caspio.

Il simbolo dell’Impero mongolo fu sia l’aquila a due teste, per guardare entrambi gli oceani, 

Atlantico e Pacifico, e sia il Grifone alato.

Gengis Khan muore in battaglia e il fratello prende il suo posto, impegnandosi a consolidare 

l’Impero. Tra i vari popoli originari delle steppe sarmatiche e trans-caucasiche, abbiamo i Bulgari, 

gli Unni e gli Alani, che a ondate successive invasero l’Europa, tutti usavano il cavallo come mezzo 

primario di trasporto, e gli Alani, in particolare, erano chiamati uomini lupo perche addestravano 

cani da guerra.

IMPERO MONGOLO e SOCIETÀ Feudale

Batu Khan legittimò i capi religiosi in tutte le province: il clero potevo gestire monasteri ed ospes, 

ed educare i bambini così che diventassero cavalieri fedeli al sovrano.

Gengis khan:

Gengis Khan fondò il suo impero (chiamato anche Impero dell’orda d’oro) nelle steppe dell’Eurasia

nel Duecento. Marco Polo, mercante veneziano, viaggiava da un regno all’altro attraverso l’Eurasia

grazie ad un lasciapassare dell’Imperatore mongolo.

Gengis Khan voleva dal popolo: il 10% dei loro guadagni, e un 1/10 dei bambini per l’esercito Orda.

Ordini monastico-cavallereschi:

I giovani avviati all’esercito imparavano a cavalcare, le arti marziali, la musica e la religione, per 

una preparazione completa.

La potenza mongola era basata sul cavallo e sulle steppe, infatti c’erano tante stazioni per far 

riposare il cavallo e prenderne un altro al fine di proseguire il viaggio. Queste stazioni erano 

equidistanti tra loro e venivano chiamate Serragli. 

Con questo sistema era facile mantenere la pace, tanto che la Pax mongolica durò 70 anni, grazie 

al buon collegamento di vie carovaniere con la capitale (un esempio è la famosa via della seta, le 

vie marittime e le vie consolari di terra, che attraversavano tutta l’Europa.

Studiare pp.172-173 per approfondimenti

Regni principali in Africa:

• Mali (capitale Timbuctu)

• Ghana

• Congo (capitale Banza)

• Zimbabwe 

• Etiopia (qui viene scoperto il caffè che sarà poi trasportato e trapiantato in altri paesi).

Regni principali in Asia (guardare schema p.156): 

• In India: Impero Moghul, con religione l’Induismo.

• In Cina: Canato o Impero del Gran Khan della Cina; religione di stato: il Confucianesimo.

• In Giappone: ShogunTokugawa (khan), governa la società feudale con guerrieri Samurai, 

religioni ufficiali sono il Buddhismo e il cristianesimo nestoriano.
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Nota: Buddha significa l’Illuminato (il personaggio storico a cui si ispira, era un principe indiano del 

Nepal, che rinuncia alla casta guerriera e diviene eremita, fondando università teologiche e di 

medicina)

Regni delle Americhe (guardare schema p.171):

• Regno Azteco: capitale TENOCHTITLÀN, attuale città del Messico, ultimo sovrano è 

Montezuma (beveva 40 tazzine di cacao al giorno e fece conoscere nuovi cibi e spezie)

• Regno Maya: capitale COPÀN (QUETZALCOATL, il serpente piumato o dragone, era il 

simbolo dell sovrano. 

• Regno Incas: capitale CUZCO, ultimo sovrano o incan, fu Atawalpa, ucciso da Francisco 

Pizarro, un mercenario (conquistador) spagnolo.


