
IL SISTEMA FEUDALE: COSA 

Nel sistema feudale l’imperatore considera l’impero come una grande “famiglia 
combattente” di cui egli è il capo. Ogni capofamiglia diventa vassallo, cioè servitore fedele 
dell’imperatore e il legame che si crea tra i due avviene attraverso una cerimonia chiamata 
investitura: al vassallo viene donato un beneficio, cioè un vasto territorio (feudo) in cambio 
del giuramento di fedeltà (omaggio) e della fornitura in caso di necessità di una squadra di 
cavalieri proporzionata alla vastità del suo feudo. 
Il vassallo poteva donare parte del suo feudo a uno dei suoi guerrieri (cavalieri), che 
diventava così valvassore e costui a sua volta poteva farlo con un altro dei suoi guerrieri, 
che diventava valvassino. 
 
IL SISTEMA FEUDALE: LE PAROLE CHIAVE 

FEUDALESIMO Forma di organizzazione del potere introdotta da Carlo Magno ed 
affermatasi in Europa intorno al Mille 

FEUDO Insieme di terre e beni che il sovrano concede al vassallo in cambio della 
fedeltà e dei servizi resi 

BENEFICIO Dono consistente in una grande estensione di terra 

VASSALLO Guerriero che riceve il beneficio 

OMAGGIO Giuramento di fedeltà al sovrano da parte del vassallo 



 

 

IL SISTEMA FEUDALE: PERCHE’ 

 

Perché Carlo Magno introdusse questa forma di organizzazione? 

Era un modo per rafforzare il suo potere politico: infatti il suo impero era troppo vasto per 
essere governato direttamente da una sola persona. 

Quali poteri detenevano i vassalli? 

Si comportavano come veri e propri sovrani all’interno del loro feudo, comandando, 
giudicando e punendo, imponendo tasse e richiedendo servizi a quanti vi abitavano. 
Inoltre avevano a disposizione un gruppo di cavalieri, professionisti della guerra. 

Qual era il punto debole del sistema feudale? 

Questo sistema era basato unicamente su legami di carattere personale (giuramenti di 
fedeltà, promesse di protezione…) e non sempre i feudatari si comportavano 
onestamente. 

Perché al tempo di Carlo Magno i feudi non erano ereditari? 

Non erano ereditari perché l’imperatore li toglieva ai vassalli infedeli, a quelli che non gli 
fornivano i cavalieri dovuti o a quelli che acquistavano troppo potere a suo danno. Era un 
modo per non indebolire troppo il proprio potere. 

 

 

IL SISTEMA FEUDALE: LA PIRAMIDE SOCIALE 
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