Signori e guerrieri. I nuovi re dei Franchi
La terra nell’alto medioevo
Impoverimento dell’Europa
==> la terra è l’unica vera ricchezza
terra: - dava prestigio sociale
- base dell’economia
- era utilizzata come ricompensa
Evoluzione dello sfruttamento della terra
Età Tardo-Romana

A) Colonato : diviso in parti: 1) Coltivazione diretta con schiavi
2) poderi affidati a contadini, i coloni
colone: - non può lasciare la terra
- da una parte consistente del raccolto al padrone
- il padrone paga per lui le tasse e lo protegge
B) Liberi proprietari terrireri

Alto Medioevo

A) Signoria fondiaria:
Curtis: divisa in due parti: 1) Pars massaricia
2) Pars dominicia
1) Pars dominicia: - coltivata direttamente da: 1) Servi del padrone
2) Contadini durante le corvees
- curtis: - sede della azienda
- protetta da mura
- Residenza del padrone
- Residenza degli amministratori della curtis
- stalle
- granai
- laboratori di tessitura
- chiesa per il culto
2) Pars massaricia: - formata da mansi (5/30 ettari)
- I mansi sono affidati a dei contadini
pagamento dell’affitto: - natura
- giornate di corvees
Signoria fondiaria: insieme dei diritti di un signore sulla terra e sui contadini
al suo servizio che lavorano quella terra
B) Allodolieri: piccoli proprietari terrieri

Il regno dei Franchi:
Clodoveo (481/511): dinastia merovingia
Divisione del regno tra i figli
==> indebolimento
==> da VIII sec. territori franchi governati dai maestri di palazzo
Emerge Pipino II d’Heristal, maestro di palazzo dell’Austrasia
Carlo Martelo: - Battaglia di Poiters (732)
- muore nel 741
Carlomanno
abdica nel 747

Pipino il breve

Pipino il breve:
Pipino: - dinastia carolingia
- detiene il potere
- non è re, ma maestro di palazzo
Childerico III: - re dei franchi
- di fatto non ha nessun potere
- dinastia merovingia
Pipino diviene re: - Il Papa è pereoccupato per l’espansionismo longobardo
- Papa Zaccaria chede aiuto a Pipino III
- Pipino si presenta come difensore della chiasa e la appoggia
- 751: Il Papa proclama Pipino III re dei franchi.
==> - Ha termine la dinastia Merovingia, e inizio quella Carolingia
- Poichè il passaggio è avvenuto tramite il Papa, non appare come una usurpazione
Pipino III: Muore nel 768
Carlomanno: muore

Carlomagno

Il patrimoni di San Pietro:
- fallisce l’ultimo tentativo del Papa di accordarsi con I Longobardi
- 755/756: - Pipino scende in Italia,
- batte Astolfo
- dona i territori conquistati dell’Italia centrale al Papa
Patrimonio di San Pietro: - Donazione del re Longobardo Liutprando (728)
- Territori conquistati da Pipino e donati al Papa
Donazione di Costantino: - opera falsa redatta nell’VIII secolo
- Sostiene che l’imperatore Costantino avesse donato alla chiesa Roma e tutte le
regioni dell’Impero d’Occidente
- Vuole giustificare il primato della chiesa su Roma e sull’Occidente

