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Scheda 2 

 

IL VILLAGGIO DELL'ALTO MEDIOEVO (VI -X secolo) 

Come hai già letto nelle schede precedenti, i paesi e le città durante l'inizio del 

Medioevo erano molto meno grandi e numerosi di adesso. 

Gli uomini vivevano prevalentemente in case isolate o in piccoli gruppi di case sparse 

nelle campagne. 

D'ora in avanti chiameremo col nome di villaggi questi gruppi di case e le terre che li 

circondavano. 

I villaggi appartenevano a grandi signori, religiosi o laici, chiamati anche feudatari. 

Un signore di quel tempo poteva possedere anche più di un villaggio. 

 

 

LE ABITAZIONI DEI SIGNORI 

 

Se il signore era un religioso, si chiamava 

abate, e abitava con i monaci che gli 

obbedivano in una abbazia. Puoi farti un'idea 

di cosa era un'abbazia guardando questa 

incisione. 

 

 

 

 

Se invece il signore era un laico abitava in 

una zona del villaggio chiamata borgo 

oppure corte. 

 

La descrizione di una corte si trova, alla 

pagina seguente, nel documento del IX 

secolo: 
 

Antica incisione dell'abbazia di Saint-Riquier,  

fondata dal monaco Richarius (VII secolo). 
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"Abbiamo trovato una sala regale ottimamente costruita in pietra, tre camere, tutta la casa circondata da 

ballatoi, con undici camere da lavoro; nell'interno una 

dispensa; due portici; dentro la corte altre 17 case di legno, 

con altrettante camere; una stalla, una cucina, un forno, due 

granai, tre scuderie. 

La corte era cinta da una robusta palizzata, con una porta in 

pietra; il piccolo cortile ugualmente chiuso da un recinto, 

piantato ad alberi di diverso genere." 

 

 

All'interno della corte, oltre al 

signore, abitavano alcuni 

contadini e artigiani al servizio del 

signore. 

Nel borgo di solito vi erano anche 

una fontana, il lavatoio, una 

chiesa privata del signore, il 

forno, il torchio e il mulino. 

Come hai potuto leggere, le case 

dei signori, all'inizio erano 

costruite in parte con pietre e in 

parte in legno: non erano ancora 

dei veri e propri castelli come 

forse avrai visto sui libri o in 

qualche film. I castelli 

cominciarono ad essere costruiti 

specialmente a partire dal X 

secolo, per difendersi dagli 

attacchi dei nemici; per questo 

motivo si fece anche sempre più uso di pietre  al posto del legno. 

 

 

 

 

 
Gand. Il castello dei conti di Fiandra (sec.XII) 


