
VASSALLI E “CURTES”. Società ed economia nell ’alto Medioevo. 
 
 
SLIDE 1 
 

1. Se tu avessi un impero molto esteso, come potresti fare per controllarlo tutto ed evitare ribellioni da parte della 
popolazione od occupazioni da parte di popoli stranieri? Come faresti a evitare le minacce interne ed esterne? 

2. E se tu nominassi delle persone fidate alle quali assegnare alcune parti del tuo impero, quali rischi correresti? 
3. Che cosa rappresenta questa miniatura?  

 
SLIDE 2 
 

4. Chi sono i vassalli? 
5. Che cos’è un beneficio? 
6. Che cos’è la cerimonia dell’omaggio? 
7. Chi sono i conti e i marchesi? 
8. Che cos’è un ente ecclesiastico? 
9. Chi sono i missi dominìci? 
10. Che cos’è un capitolare? 

 
SLIDE 3 
 

11. Oggi tu consumi beni (oggetti materiali, come lo zucchero, i jeans, il computer…) e servizi (oggetti non materiali 
ma comunque indispensabili, come l’istruzione scolastica, la visita dal medico, i viaggi in autobus…). Fra i beni 
che consumi ce n’è almeno uno che produci (coltivandolo o fabbricandolo) da solo/a? 

12. Come fai a reperire (= trovare) ciò di cui hai bisogno (cibo, vestiti, oggetti per la vita quotidiana…)? 
13. Quali sistemi di pagamento (cioè di ricompensa per ciò che ottieni) conosci e/o pratichi? 
14. Che cos’è un’economia di autoconsumo o di sussistenza? 
15. Che cos’è una curtis? 
16. Come fa una curtis a reperire qualcosa che non produce essa stessa (p. es. la lana)? 
17. Che cos’è un’eccedenza? 
18. Che cos’è un’economia di scambio? 
19. La moneta, nell’alto Medioevo, scompare? 

 
SLIDES 4-5-6 
 

20. Le curtes che costituiscono il beneficio sono territori abbastanza estesi. Chi è che, materialmente, lavora tutte le 
terre? Secondo te è il vassallo in persona? O è qualcun altro? 

21. Se tu fossi un vassallo e facessi lavorare le tue terre a un contadino, che cosa potresti dargli come pagamento, 
come ricompensa? 

 
SLIDE 7 
 

22. Che cos’è la pars dominìca o riserva? Chi la lavora e in cambio di cosa? 
23. Che cos’è la pars massarìcia o massaricio? Chi la lavora e in cambio di cosa? 
24. Che cosa sono le corvèes (pron. corvè)? 
25. Il vassallo è il proprietario di tutte le terre raffigurate o soltanto della curtis? Quale terreno non appartiene al 

vassallo? 
26. Spiega perché preferiresti essere: un vassallo / un piccolo proprietario / un coltivatore libero/ un servo casato / 

un servo prebendario / un monaco.  
27. Chi non vorresti essere e perché?  

 
SLIDE 8 
 

28. Descrivi l’abitato rappresentato nella figura. Ti piacerebbe vivere lì? Perché? 
 


