
LA VITA QUOTIDIANA NELLA 
SOCIETÀ FEUDALE:

MONETE E OGGETTI



La monetazione
 L’inizio della monetazione viene fatta risalire al 774 con l’avvento di Carlo Magno 

come re dei Franchi e in seguito re dei Longobardi, e dall’800 l’imperatore del 
Sacro romano impero. L’Europa che usciva dalla fine dell’Impero romano era 
caratterizzata dallo spopolamento  delle città e dalla mancanza di commerci, con 
la conseguente riduzione dello sviluppo del denaro da una parte e la scarsità di 
metalli preziosi da impiegare  nelle monete dall’altra. Il sistema monetario istituito 
da Carlo Magno , la cosiddetta monetazione carolingia, fu la prima unificazione 
monetaria a livello europeo dopo il marasma  delle invasioni barbare. Era basato 
sul monometallismo argenteo, data l’estrema rarità dell’oro, con un’unica 
monetaria il denaro.

 Le monete medioevali avevano un tondello sottile, peso scarso e quindi un valore 
intrinseco limitato.

 Il denaro si diffuse ovunque nell’Europea orientale ,con l’eccezione di quelle  aree 
che –come l’Italia meridionale- conservarono sistemi monetari differenti. Al dritto 
era presente l’indicazione dell’autorità che l’aveva emesso mentre  al rovescio era 
raffigurata di norma una croce greca. Fu coniato in Germania, Francia e da vari 
comuni dell’Italia centrale e settentrionale. 



Due monete a confronto



Tavola illustrata con monete



Vasi feudali



Kaginawa
Un Kaginawa è un tipo di 

rampino usato in età feudale. 
Il nome deriva dalla 
combinazione di Kagi e Nawa
che significa corsa. I kaginawa
posso rappresentare varie e 
configurazione da uno a 
quattro ganci, e corde di 
lunghezza variabile. Potevano 
essere usati per scalare un 
muro, assicurare una barca o 
appendere attrezzatura 
durante la notte.



L’illuminazione

A partire dal Medioevo la candela di cera o di sego 
(grasso animale mischiato con paglia) è largamente 

utilizzata soprattutto alle cerimonie religiose 
cristiane. Durante il feudalismo venivano anche 

usate per scandire il passare del tempo, ovviamente 
non erano precise ma permettevano di misurare il 
tempo in luoghi chiusi  e per periodi ben lunghi di 
quelli misurabili con una clessidra. Sulle candele 

venivano segnate 12 tacche orizzontali che 
corrispondevano più o meno alle 12 ore della 

giornata lavorativa (dalle 6 alle 18).



Tinozze di legno per la toletta

The Bath was made of loden tubs covered
with a cloth to prevent the scales from 
hurting the skin. There were also tools
intended for body leansign that were

reduced to a small bowl of terra cotta or 
chopper with on a loden or whrought ipod

tripod.



Le posate 
Il coltello, la posata più importante. Nel medioevo , divenne 
arma da caccia e da combattimento, di solito , portato appeso 
alla cintura e infilato in un’apposita custodia, di legno, pelle o 
cuoio, a volte anche decorata, che serviva per proteggersi e 
proteggere l’arma stessa. Il manico era lavorato ed abbellito nei 
modi più svariati a seconda da gusti e delle possibilità 
economiche del proprietario; d’osso, d’avario, di legno, di pietra 
dura, di tartaruga, di metalli vari, decorato con figure simboliche 
, grottesche, fantastiche o religiose. Divenne un oggetto 
individuale, al punto che ognuno arriva a tavola portando il 
proprio coltello personale « alla cintura» . In seguito , in tale 
fodero, si cominciarono a portare anche cucchiai e poi  forchette 
(si trattava quindi di una dotazione prevalentemente 
maschile).Da qui il significato della parola «posate»: fa 
riferimento , infatti, al fatto che si tratta di oggetti appoggiati 
posati  appunto  sulla tavola.



Diverso invece, era nelle case nei nobili dove chi 
veniva invitato ad un banchetto, trovata già un 
coltello posto sulla tavola, che serviva in aiuto alle 
mani, per infilzare i cibi e portarli alla bocca. 
Esisteva una varietà di coltelli: per tagliare la carne, 
per rompere le noci ecc.. e svariatissimi coltelli per 
il pane, usati per tagliarli a fette sottili.
Il cucchiaio, la posata più antica. Il suo nome  deriva 
da cochlea , chiocciola o conchiglia.Il primo 
strumento naturle usato dall’uomo per portare i 
liquidi alla bocca. La sua forma , inoltre , a mano 
chiusa per raccogliere l’acqua. Più comunemente  
fabbricato in legno  per l’ampia reperibilità del 
materiale, la facilità di lavorazione, infatti  nel 
Medioevo era considerata  «la posata dei poveri»





Lo strumento scrittorio si 
otteneva con le «penne d’oca» 
(ricavato appunto dal piumaggio 
di uccelli). Sicuramente è il tipo 
più comune e di facile reperibilità 
stante l’allevamento di oche 
domestiche in epoche 
medioevale, ma si hanno 
indicazioni d’uso delle penne di 
cigno, di airone di « grotto 
marino» particolarmente 
apprezzate per l’ampio diametro 
del fusto e per la durezza.
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