
Crisi e divisione dell’Impero Carolingio

Successo di Carlo Magno: - personalità
                                            - Capacità militari
                                            - Rapporti di vassallaggio

Elementi di crisi dell’impero: - eccessiva estensione e comunicazioni difficili
                                                    ==> - la burocrazia non copriva le zone periferiche dell’impero
                                                           - Crescevano autonomia e potere di vassalli, conti, marchesi
                                                 - mancanza di entrate sicure
                                                 - economia orientata all’autoconsumo
                                                 - commerci scarsi 
                                                 - fine delle guerre di conquista: 
                                                   ==> mancanza di terre da assegnare ai vassalli
                                                   ==> diminuzione della fedeltà dei vassalli

Carlo Magno 

       
Ludovico il Pio: - impegno a fare dell’Impero uno stato cristiano
                           - disinteresse per gli elementi di crisi dello stato

==> - L’impero si indebolisce ulteriormente
       - Ludovico perde l’appoggio di molti vassalli

Ludovico e i figli: 
- 817: Constitutio Imperii: divide il regno tra i suoi figli: - Lotario: titolo di imperatore
                                                                                      - Ludovico il Germanico: Baviera
                                                                                      - Pipino: Aquitania
- Modifica la Constitutio Imperii per Carlo il Calvo, suo nuovo figlio
   ==> - Lotario, Ludovico e Pipino si ribellano
          - I grandi vassalli si schierano dalla parte dei figli
             ==>  Ludovico il Pio perde ogni potere
- Ludovico il Pio muore
- 840: Guerra civile tra i suoi figli
- 843: Trattato di Verdun: spartizione del regno: - Carlo il Calvo: Parte occidentale dell’Impero 
                                                                           - Lotario: - Parte centrale dell’impero
                                                                                           - Nord Italia, 
                                                                                           - Titolo di imperatore
                                                                           - Ludovico il Germanico: Parte orientale dell’Impero
- 887: Carlo il Grosso, erede di Lotario e del titolo di imperatore, viene deposto dai vassalli.

La signoria bannale



Cause: - L’Imperatore difficilmente riesce a fare a meno del servizio delle famiglie aristocratiche
           - L’Imperatore non ha la forza di revocare la nomina di vassallo
conseguenza: - la carica di vassallo diviene ereditaria
                     - la carica di marchese diviene ereditaria
                     - la carica di conte diviene ereditaria 
Conseguenza: 

       Carica ereditaria di vassallo:                                        Carica ereditaria di conte o marchese
  potere sulla terra assegnata in beneficio                                       potere politico sul territorio

                                                                   
                                                                  unica persona

                                                                                 
                                                               Signoria bannale
Signoria bannale: - proprietario delle terre (in qualità di vassallo)
                              - signore del territorio (in qualità di conte o marchese) 

Feudalesimo: - cosa: frammentazione del potere (signoria bannale)
                       - quando: durante le lotte per la divisione dell’impero: i contendenti necessitano 
                                        dell’appoggio dei feudatari
                                         ==> i feudatari acquistano potere 
                                         ==> ottengono da Carlo il Calvo il Capitolare di Quierzy:                                     
                                               ereditarietà dei feudi maggiori


