
La vita quotidiana nella società 

feudale:

sculture e 
bassorilievi



A.S. 2017/2018 PRODOTTO FINALE

• Attività C.L.I.L.

• 1^E // Disciplina: Storia

• Prof: R. Dell’ Erba (Coordinamento)

• Competenze chiave:

• 1- comunicazione nella madre lingua;

• 2- comunicazione nella lingua straniera;

• 3- competenze digitali.



La società

La società 
feudale si 
basa sul 
feudalismo 
ovvero, un 
beneficio.

Essenziale per 
il feudalismo 
era la 
presenza di 
una scala 
sociale.



Sculture e Bassorilievi

La componente artistica nella società 

feudale, era, di grande importanza e lo 

testimoniano numerose sculture e 

bassorilievi di incredibile fascino…

…Eccone alcuni esempi:



Una grande opera, 

l’Altare di 

Sant’Ambrogio

L’età di Carlo Magno e 

dei carolingi ci ha 

lasciato un’opera di gran 

pregio artigianale e 

artistico, l’ altare di 

Sant’Ambrogio a Milano. 

L’opera venne realizzata 

da un artista tedesco 

Vuolvinio, con uno stile 

decisamente meno 

stilizzato del precedente 

che sintetizzava quello 

barbarico e quello 

Bizantino. Notevole è il 

ciborio soprastante di 

grande armonia ed 

eleganza, che sembra 

anticipare con le sue 

figure umili e serene 

l’arte romanica più 



ALCUNE NOZIONI… 

La scultura di quest’epoca è assai poco 
conosciuta.

Sappiamo però che Carlo Magno fece 
decorare con sculture sia le chiese, sia i 
palazzi e naturalmente la scultura venne 
applicata alla  decorazione architettonica. 
Il marmo è pressochè assente :

Le statue e i rilievi venivano eseguiti in 
pietra o stucco. Importanti le opere in 
bronzo la cui esecuzione rileva maestria 
tecnica e fedeltà ai modelli 
dell’ornamentazione antica.



English traduction

• The feudal society is divided into ranks: the 
emperor who commanded the vassals. To the 
lower rank the Vachon who in turn had the power
to rule over the Valvassini. The sculptors also built 
sculptures and bas reliefs to embellish the 
churches and palaces.

• In the medieval period there is a deep divergence 
between paintings and sculptures .Painting 
remains firmly anchored to the Byzantine tradition 
and to an intense and rigid faith, sculptures  are 
strongly influenced by Barbaric, Celtic and 
Germanic art, and are  expressed in themes that 
are sometimes unusual, not necessarily religious.   
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