
IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

Queste sono le caratteristiche che sanciscono il tramonto del Medioevo, un lungo 
periodo che segue la rivoluzione agricola del sec. XI. 

1.Le città che prima erano dei semplici insediamenti cominciano a trasformarsi in 
Comuni. Molti vanno via dalle campagne e si organizzano in “comune” nelle città. I 
Comuni sono delle forme istituzionali che nascono con le sgretolarsi del feudalesimo. 
Inizia così  ad avere importanza la classe borghese. Borghesia è infatti un termine che 
deriva da “Borgo”.  

2.Ad un certo punto i Comuni si mettono in contrasto con l’Impero. C’è uno scontro tra 
Impero e Comuni. Ogni Comune si governa da solo, con i suoi rappresentanti. 

3.L’Impero si indebolisce, a causa del potere crescente ed autonomo dei Comuni. 

4.L’altro potere che si indebolisce è quello della Chiesa, il Papato. I Comuni si rendono 
sempre più indipendenti e si costituiscono in Signorie-Principati. Non vogliono che il 
papa abbia su di loro un’influenza politica. 

L’autunno del Medioevo va dal 1000 al 1400. Il Medioevo è infatti un periodo lunghissimo 
che dura più di mille anni. 

Si possono trovare dieci parole chiave che caratterizzano questo periodo: 

1. Ripresa economica  

2. Comune, che contrasterà il potere dell’Impero. 

3. Signoria, con il signore che ne esercita il potere. 

4. Autonomia  

5. Declino dell’impero  

6. Stato nazionale, un popolo che ha le caratteristiche di una nazione, con la sua 
lingua e la sua religione.  

7. Teocrazia, ovvero il potere religioso coincide con il potere politico. Anche oggi 
esistono nel mondo degli Stati teocratici, ovvero paesi dove la religione ha potere 
politico come ad esempio in Iran, Arabia Saudita, ma anche la piccola Città del 
Vaticano. 

8. Crisi che porterà ad una trasformazione. 

9. Crisi del 1300. 

10.Tramonto del Medioevo.  

Gli abitanti dei campi (servizi della gleba) scappano dai campi e vanno nelle città e si 
mettono in Comune. Formano delle associazioni. Il comune nasce come “istituto 
privato” come patto tra persone. Dopo diventa pubblico. Dopo abbiamo la 
trasformazione di queste associazioni in istituti pubblici.  




