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 1309-76  La sede del Papato viene trasferita in Francia,  
ad Avignone.

1337-1453  Si combatte in Francia la guerra dei Cent’anni,  
che termina con la scon�tta degli inglesi.

 1347-50  L’epidemia di peste uccide in Europa un terzo 
 della popolazione.

 1358  In Francia esplode una grande rivolta di contadini,  
detta jacquerie.

 1378-82  A Firenze gli operai della lana, i ciompi, chiedono  
istituzioni più democratiche.

 1453  L’esercito del sultano turco ottomano Maometto II conquista 
Costantinopoli.
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156 Modulo_3_La crisi del tardo Medioevo

 Capitolo_7 La peste

1/ La “morte nera”

UNA POPOLAZIONE INDEBOLITA  Gli scontri, le guerre, le lotte di potere che incessante-
mente scuotono l’Europa medievale non devono far dimenticare che i secoli che 
vanno dall’inizio dell’XI all’inizio del XIV sono parte di una fase storica caratte-
rizzata da una crescente prosperità economica e sociale. È quello un periodo di 
vivace ripresa dei traf�ci commerciali, anche a lunga distanza; di messa a coltura 
di terre nuove nelle campagne; di maggiore disponibilità di prodotti agricoli e di 
risorse alimentari; e quindi di costante crescita della popolazione [> 3].

Però sin dal 1320 si manifestano segni che ci dicono che i tempi stanno cambiando 
[> S15]. Intanto le cronache contemporanee testimoniano di un certo peggioramento 
delle condizioni climatiche: gli inverni si fanno più freddi e più lunghi e le piogge 
diventano sempre più violente e rovinose. Di conseguenza, anche i cattivi raccolti 
sono sempre più numerosi. Il grano e la farina si trovano con più dif�coltà sui 
mercati e il prezzo dell’alimento base, il pane, cresce a livelli mai visti prima.

Per gli strati poveri della popolazione, quindi, comprare i beni alimentari diventa 
più dif�cile; e più arduo diventa anche alimentarsi in modo adeguato. Di con-
seguenza i corpi, provati dalla fatica, sono debilitati da un’alimentazione insuf-

ONLINE

GUIDA ALLA PROVA 
D’ESAME


Monaci appestati 

vengono benedetti da 
un prete, 1360-80

[dal codice Omne Bonum; 
British Library, Londra]


Giovanni di Paolo, 

Allegoria della peste, 
XIV sec.

[Gemäldegalerie, Berlino]

Il sintomo più evidente della peste sono 
i bubboni, ben raf�gurati nella miniatura 
di sinistra. Nella tavola di destra, invece, 
è ritratta un’altra �gura assai frequente 

nelle immagini dell’epoca: un personaggio 
alato (la morte, solitamente una donna), 
completamente vestito di nero, che 
procedendo sul suo cavallo colpisce con 

le sue frecce e la sua falce chiunque 
incontri sul suo cammino, senza distinzioni 
di classe, di età o di sesso. Si tratta della 
rappresentazione allegorica della peste.
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157Capitolo_7_La peste

�ciente, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista dietetico, con 
pochi carboidrati (pane), pochissimi grassi e proteine (formaggi, carne) e pochis-
sime vitamine (verdura, frutta).

L’EPIDEMIA DI PESTE BUBBONICA  È su una popolazione spossata da tre decenni di crisi 
che nel 1347 si abbatte una malattia epidemica quasi sconosciuta in Europa, di 
una virulenza assolutamente inaudita: la peste bubbonica.

La peste bubbonica è una malattia che si manifesta con attacchi di febbre, conati di 
vomito, sete, diarrea, macchie sulla pelle e con un ingrossamento delle ghiandole 
linfatiche dell’inguine e delle ascelle, che provoca i “bubboni” da cui la malattia 
prende il nome. Il vettore di trasmissione del bacillo della peste sono le pulci 
parassite dei ratti neri le quali, passando dai topi agli umani, iniettano il bacillo 
nel sangue con la loro puntura.

L’Europa aveva conosciuto la peste nel II secolo d.C. e di nuovo, in forma endemi-
ca, tra il VI e l’VIII secolo. Dopo di allora si erano registrati solo episodi localizzati, 
mentre non si erano più manifestate pandemie. Quindi, quando la peste torna in 
Europa, a metà del Trecento, non se ne ha quasi più memoria.

La peste trecentesca ha origine da un tenace focolaio di infezione attivo in Cina. 
Da lì i topi e le pulci si spostano verso ovest, con le carovane dei mercanti o con le 
truppe dei soldati mongoli. Nel 1347 una colonia di mercanti genovesi insediata 
a Caffa, in Crimea, viene contagiata, probabilmente a causa della tecnica di guerra 
adottata dai Mongoli che stanno assediando la città, i quali gettano cadaveri di 
appestati al di là delle mura [> A30].

lePAROLEdellaSTORIA

Mongoli
Popolazione asiatica di 
cavalieri e cacciatori nomadi, 
stanziata originariamente 
nella zona del lago Bajkal, 
tra Siberia e Mongolia che, 
dall’inizio del XIII secolo, 
sotto la guida di Gengis 
Khan (1167-1227), inizia 
una poderosa espansione 
militare verso est e verso 
ovest: a est i Mongoli arrivano 
a dominare la Cina; a ovest, 
all’inizio del XIV secolo sono 
in grado di dominare per�no 
le coste del Mar Baltico, 
l’Ungheria, le coste del Mar 
Nero e l’Anatolia. Uno dei 
capi mongoli, Kubilay Khan 
(1214-1294), fonda in Cina la 
dinastia Yuan, che domina la 
regione �no al 1368. Presso 
di lui vive per diciassette 
anni il viaggiatore veneziano 
Marco Polo (1254-1324).
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DIFFUSIONE DELLA PESTE NERA IN EUROPA

Diffusione della peste 
in Europa
La cartina mostra con grande 
chiarezza la impressionante 
rapidità della diffusione della 
peste, trasportata facilmente 
dai marinai, dai mercanti, 
dalle carovane di nomadi.

A TLANTE30
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158 Modulo_3_La crisi del tardo Medioevo 

Infettati, in fuga da Caffa, i genovesi portano con loro la peste e la diffondono 
nei porti mediterranei nei quali sbarcano. I tempi di diffusione sono incre-
dibilmente rapidi. Nel dicembre del 1347 la peste ha contagiato la Sicilia, la 
Sardegna, la Corsica e Marsiglia. Sei mesi più tardi si è diffusa in Aragona, in 
Italia, nei Balcani e in buona parte della Francia. Poi la malattia si sposta verso 
nord, in Germania, in Inghilterra e in Scandinavia, raggiungendo la Russia nel 
1350 [> F8].

UN FLAGELLO IMPROVVISO E INCOMPRENSIBILE  Ciò che colpisce molto i contemporanei 
è il carattere improvviso del contagio e della morte. Scrive Giovanni Boccaccio 

Giovanni Boccaccio/La peste
[da Giovanni Boccaccio, Il Decameron, a cura di Carlo Salinari, Laterza, Bari 1966,  
vol. I, pp. 8-9, 12-13, 15-16]

Giovanni Boccaccio (1313-1375) è autore di opere fondamentali della 
letteratura italiana, tra cui particolare rilievo ha il Decameron (1349-53), raccolta 
di 100 novelle collegate da una cornice, nella quale si narra come sette donne e 
tre uomini si rifugino in una villa nel contado di Firenze per sfuggire alla peste; lì, 
per dieci giorni, ciascuno racconta una novella al giorno per passare il tempo in 
modo dilettevole. È proprio nell’Introduzione alla prima giornata che Boccaccio 
descrive brevemente, ma vividamente, il diffondersi del contagio a Firenze.
Il testo di Boccaccio offre le stesse chiavi esplicative che altri davano per le 
catastro� naturali che si erano abbattute su Firenze nei decenni precedenti: 
la peste bubbonica è l’effetto di sfavorevoli congiunzioni astrali o anche di un 
castigo mandato da Dio per punire i peccati degli uomini.
Da sottolineare anche la buona consapevolezza del tipo di cammino seguito 
dalla peste: scoppiata in Asia (nell’Oriente) si è poi trasmessa rovinosamente 
all’Occidente, e quindi anche alla città di Firenze.
Come altri attenti osservatori coevi che hanno descritto l’impatto della peste, 
anche Boccaccio sottolinea ef�cacemente gli effetti dirompenti che l’epidemia 
produce sui legami sociali, sciogliendo e devastando anche quelli più intimi.

Dico adunque che già erano gli 
anni della fruttifera Incarnazio-

ne del Figliuolo di Dio al numero per-
venuti di milletrecentoquarantotto, 
quando nell’egregia città di Firenze, 
oltre ad ogni altra italica nobilissima, 
pervenne la mortifera pestilenza, la 
quale o per operazion de’ corpi supe-
riori o per le nostre inique opere da 
giusta ira di Dio a nostra correzione 
mandata sopra i mortali, alquanti 
anni davanti nelle parti orientali 
incominciata, quelle d’innumerabile 
quantità di viventi avendo private, 
senza ristare d’un luogo in uno altro 

continuandosi1, inverso l’Occidente 
miserabilmente s’era ampliata. [...]
Nascevano nel cominciamento d’essa 
a’ maschi ed alle femmine parimen-
te o nell’anguinaia o sotto le ditella 
certe en�ature2, delle quali alcune 
crescevano come una comunal mela3 
ed altre come uno uovo, ed alcuna 
più ed alcuna meno, le quali li vol-
gari nominavan «gavoccioli»4. E dal-
le due parti predette del corpo infra 
brieve spazio di tempo cominciò il 
già detto gavocciolo mortifero indif-
ferentemente in ogni parte di quello 
a nascere ed a venir; ed appresso a 

questo, si cominciò la qualità della 
predetta infermità a permutare in 
macchie nere o livide, le quali nelle 
braccia e per le cosce ed in ciascu-
na altra parte del corpo apparivano 
a molti, a cui grandi e rade ed a cui 
minute e spesse. E come il gavoccio-
lo primieramente era stato ed ancora 
era certissimo indizio di futura mor-
te, e così erano queste a ciascuno a 
cui venivano.
A cura delle quali infermità né consi-
glio di medico né vertù di medicina 
alcuna pareva che valesse o faces-
se pro�tto; anzi, o che la natura del 
malore nol patisse o che l’ignoranza 
de’ medicanti5 [...] non conoscesse 
da che si movesse e per conseguente 
debito argomento non vi prendesse6, 
non solamente pochi ne guerivano, 
anzi quasi tutti infra il terzo gior-
no dall’apparizione de’ sopradetti 
segni, chi più tosto e chi meno, ed i 

LE ONTI8 

1. senza... continuandosi: senza fermarsi, 
trasmettendosi da un luogo all’altro.
2. nell’anguinaia... en�ature: nell’inguine o 
sotto le ascelle certi gon�ori.
3. comunal mela: normale mela.
4. «gavoccioli»: bubboni.
5. medicanti: medici.
6. e per... prendesse: e di conseguenza non 
prescrivesse il rimedio appropriato.
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159Capitolo_7_La peste

nell’Introduzione del suo Decameron: «Quanti valorosi uomini, quante belle don-
ne, quanti leggiadri giovani, [...] la mattina desinarono co’ lor parenti, compagni 
ed amici, che poi la sera vegnente appresso nell’altro mondo cenaron con li lor 
passati!»; una epidemia così improvvisa e così letale merita davvero di esser chia-
mata la “morte nera”.

Ma colpisce anche il carattere non selettivo della malattia, che si abbatte allo 
stesso modo sui poveri come sui ricchi (sebbene questi ultimi possano riti-
rarsi nelle loro ville fuori città, soluzione che, tuttavia, non sempre si rivela 
efficace).

ONTI8 

più senza alcuna febbre o altro acci-
dente, morivano.
E fu questa pestilenza di maggior 
forza per ciò che essa dagl’infermi 
di quella per lo comunicare insieme7 
s’avventava a’ sani, non altrimenti il 
faccia il fuoco alle cose secche o unte 
quando molto vi sono avvicinate. E 
più avanti ancora ebbe di male: ché 
non solamente il parlare e l’usare8 
con gl’infermi dava a’ sani infermità 
o cagione di comune morte, ma anco-
ra il toccare i panni e qualunque altra 
cosa da quegli infermi stata tócca9 o 
adoperata pareva seco quella cotale 
infermità nel toccator trasportare. 
[...]
E lasciamo stare che l’un cittadino 
l’altro schifasse e quasi niun vicino 
avesse dell’altro cura ed i parenti 
insieme rade volte o non mai si visi-
tassero e di lontano, era con sì fatto 
spavento questa tribulazione entrata 
né petti degli uomini e delle donne, 
che l’un fratello l’altro abbandonava 
ed il zio il nepote e la sorella il fratello 
e spesse volte la donna il suo marito, 
e che maggior cosa è e quasi non cre-
dibile, li padri e le madri i �gliuoli, 
quasi loro non fossero, di visitare e 
di servire schifavano. [...]
A questo ne seguì la morte di mol-
ti che per avventura, se stati fossero 
atati, campati sarieno10; di che, tra 
per lo difetto degli opportuni servigi, 
li quali gl’infermi aver non poteano, 

e per la forza della pestilenza, era tan-
ta nella città la moltitudine di quegli 
che di dì e di notte morieno11, che 
uno stupore era ad udir dire, non che 
a riguardarlo. [...]
Ed in�nite volte avvenne che, andan-
do due preti con una croce per alcu-
no, si misero tre o quattro bare, da’ 
portatori portate, di dietro a quella12; 
e dove un morto credevano avere i 
preti a sepellire, n’avevano sei o otto, 
e tal�ata13 più. Né erano per ciò questi 
da alcuna lagrima o lume o compagni 
onorati, anzi era la cosa pervenuta a 
tanto, che non altramenti si curava 
degli uomini, che ora si curerebbe di 
capre. [...]
Alla gran moltitudine di corpi mo- 
strata, che ad ogni chiesa ogni dì e 
quasi ogni ora concorreva portata14, 
non bastando la terra sacra alle sepol-
ture, e massimamente volendo dare 
a ciascun luogo proprio15 secondo 
l’antico costume, si facevano per li 
cimiteri delle chiese, poi che ogni 
parte era piena, fosse grandissime 
nelle quali a centinaia si mettevano 
i sopravvegnenti; ed in quelle stivati, 
come si mettono le mercatantìe nelle 
navi a suolo a suolo16, con poca terra 

si ricoprieno in�no a tanto che della 
fossa al sommo si pervenia.
Ed acciò che dietro ad ogni partico-
larità le nostre passate miserie per 
la città avvenute più ricercando non 
vada, dico che così inimico tempo 
correndo per quella, non per ciò 
meno d’alcuna cosa risparmiò il cir-
costante contado; nel quale, lascian-
do star le castella17, che simili erano 
nella loro piccolezza alla città, per le 
sparte ville18 e per li campi i lavora-
tori miseri e poveri e le loro famiglie, 
senza alcuna fatica di medico o aiuto 
di servidore, per le vie e per li còlti19 e 
per le case, di dì e di notte indifferen-
temente, non come uomini ma quasi 
come bestie morieno.

7. per lo... insieme: per contatto.
8. l’usare: il frequentare.
9. tócca: toccata.
10. per avventura... sarieno: se per caso 
fossero stati aiutati, sarebbero sopravvissuti.
11. morieno: morivano.
12. a quella: alla croce.
13. tal�ata: talvolta.
14. concorreva portata: veniva portata.
15. a ciascun... proprio: a ognuno una 
sepoltura appropriata.
16. le mercatantìe... suolo: le merci nelle 
navi, uno strato sopra l’altro.
17. castella: borghi.
18. sparte ville: villaggi sparsi.
19. li còlti: i campi.

1. Quali sono le cause della peste secondo Boccaccio? 2. Qual è il percorso di diffusione 
dell’epidemia? 3. In che modo la gente viveva la paura del contagio? Perché? 4. Dove venivano 
sepolti i cadaveri? 5. Vi erano luoghi in cui era possibile evitare il contagio? 6. Perché la peste 
bubbonica viene considerata come un �agello divino?

GUIDAALLALETTURA
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160 Modulo_3_La crisi del tardo Medioevo 

Già all’epoca è chiaro che la trasmissione della malattia avviene per contatto o 
comunque per contiguità con gli ammalati, ma a nessuno viene in mente che le 
responsabili del contagio possano essere le pulci.

Si pensa a miasmi fetidi, a congiunzioni astrali sfavorevoli o – come scrive Mat-
teo Villani nella sua continuazione della Cronica del fratello Giovanni – a una 
pioggia di bisce con del sangue corrotto. La mancata identi�cazione del vettore 
patogeno, ossia del bacillo responsabile della trasmissione dell’infezione, fa sì 
che nessuna delle misure adottate (mangiare poco; o viceversa mangiare molto; 
sottoporsi a salassi; aspirare il profumo di erbe odorose; rinchiudersi in casa) sia 
veramente ef�cace.

E così, il contagio si diffonde particolarmente tra gli abitanti delle città, dove l’af-
follamento e le sommarie abitudini igieniche favoriscono il proliferare dei topi e 
delle pulci.

Nella prima epidemia Firenze perde quasi due terzi dei suoi abitanti (30.000 
persone circa); la maggior parte delle altre città europee contagiate vede morire 
almeno la metà della sua popolazione; e nemmeno le aree rurali sono veramente 
risparmiate.

I NUMERI DI UNA CATASTROFE  Gli effetti demogra�ci del diffondersi della malattia 
sono spaventosi. Osservando l’insieme dell’Europa negli anni tra il 1347 e il 
1350, si può stimare che sia stato falciato dalla peste almeno un terzo della 
popolazione. Ma la devastazione della prima epidemia non è che l’inizio. La 
peste rimane presente in focolai latenti che di tanto in tanto scoppiano in nuove, 
gravissime, epidemie. Ce ne sono ancora nel 1360-63, 1366-69, 1374-75, 1400, 
1407, 1414-17, 1424, 1427, 1432-35, 1438-39, 1445, 1464 e così via, �no all’ul-
tima epidemia che si registra sul continente europeo, nel 1720-21, a Marsiglia e 
dintorni.

I dati disponibili confermano la catastrofe demogra�ca: in tutta Europa la popola-
zione scende da poco meno di 90.000.000 di abitanti circa nel 1300 a 65.000.000 

circa nel 1400 [> G2]. E da una �essione demogra�ca di queste 
proporzioni l’Europa comincia a riprendersi solo nel corso 
del Quattrocento, quando – dopo molti decenni di stagna-
zione – si registra di nuovo una tendenza all’aumento della 
popolazione.
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1500 (i valori sono espressi in milioni di 
individui)
[dati tratti da P. Malanima, Economia preindustriale. Mille 
anni: dal IX al XVIII secolo, Bruno Mondadori, Milano 
2000, p. 10]

Il gra�co mostra bene la violenza con la quale si 
interrompe un ciclo demogra�co favorevole, avviatosi 
sin dall’alto Medioevo. A metà XIV secolo, nel giro di 
pochi decenni, la mortalità causata dalla peste riporta 
la popolazione europea ai livelli quantitativi di uno o due 
secoli prima, e per recuperare queste perdite ci vuole 
almeno un secolo e mezzo.

G RAFICO2 

LAVORASULTESTO

1. Quali furono le cause della diffusione della peste 
bubbonica? Sottolineale nel testo. 2. Elenca le tappe che 

segnarono il fenomeno della diffusione della peste.
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2/Reazioni di fronte alla peste

LA PESTE: UN CASTIGO DI DIO  Chi sopravvive reagisce alla catastrofe in modi molto 
diversi, talora opposti [> S16]. Molti per esempio pensano che la malattia non sia 
altro che un castigo che Dio ha voluto in�iggere agli uomini e alle donne e che, 
per liberarsene davvero, sia necessario fare pratiche di penitenza. In alcuni casi 
i rituali penitenziali sono organizzati dalle autorità ecclesiastiche: nel 1348 papa 
Clemente VI (1342-52) indice un pellegrinaggio straordinario a Roma, mentre 
dovunque si tengono processioni e preghiere collettive per allontanare il contagio 
(un’iniziativa che in realtà lo moltiplica a dismisura, aumentando le occasioni di 
contatto tra le persone).

Ma in altri casi le iniziative penitenziali sono spontaneamente prese da gruppi di 
laici. Nel 1349 per le strade della Germania meridionale si cominciano a incon-
trare gruppi di uomini e donne che, coi vestiti a brandelli, vanno in processione 
fustigandosi �no a sanguinare. Sono i �agellanti, che man mano cominciano a 
spostarsi, nei loro itinerari di penitenza, verso altre aree del Centro Europa. Il suc-
cesso di questa iniziativa diviene notevole: i gruppi crescono, �no a riunire anche 
centinaia di persone. Il rituale seguito prevede che, all’arrivo in una località, ci si 
rechi nella chiesa principale cantando inni e �agellandosi; non di rado, se nella 
città visitata c’è una comunità ebraica, il rituale si conclude con una selvaggia 
aggressione agli ebrei, considerati i veri responsabili della malattia.

EBREI: AVVELENATORI DI POZZI?  Perché proprio gli ebrei? L’ostilità contro le comunità 
ebraiche non è una novità di questi anni. Sin dall’XI secolo l’entusiasmo per le 
crociate, e al tempo stesso il culto tributato alla passione del Cristo croci�sso, delle 
cui sofferenze gli ebrei sono ritenuti responsabili, provoca una prima ondata di 
virulente ostilità antiebraiche.

Nel XII e nel XIII secolo altri 
miti si associano a questo ori-
ginario motivo di ostilità: si 
diffonde la voce che gli ebrei 
rapiscano i bambini cristia-
ni e li uccidano nel corso di 
rituali sacri�cali, li si ritiene 
responsabili di pratiche nel 
corso delle quali vengono 
profanate le ostie consacra-
te... Miti che si radicano in 
profondità e che si diffondo-
no anche nei secoli seguenti 
[> F9].

L’antigiudaismo cristiano si 
associa al risentimento dovu-
to alla professione cui molti 
ebrei sono costretti: a loro 
è riservata l’attività di pre-
statori di denaro, ritenuta 
degradante per un cristiano, e 
in questa attività alcuni ebrei 

Flagellanti
[illustrazione dalle Cronache 
di Norimberga, 1493, di H. 
Schedel]
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Paolo Uccello/Il miracolo dell’ostia profanata

Il dipinto di Paolo Uccello (1397-1475), commissionato dai francescani durante 
la lotta contro il prestito a interesse praticato dagli ebrei, è una testimonianza 
dell’accusa della profanazione di ostie consacrate. L’episodio a cui il dipinto si 
riferisce si sarebbe veri�cato a Parigi nel XIII secolo, ma il pittore lo trasferisce 
nel contesto italiano, che conosce direttamente. Nel primo dei sei pannelli che 
compongono la predella, Paolo Uccello raf�gura un banco ebraico di prestito 
su pegno. L’interno del banco è ampio e spazioso, con un grande bancone 
che separa il prestatore dai clienti. La donna dell’immagine è cristiana e in 
cambio della restituzione del suo mantello, precedentemente dato a prestito, 

LE ONTI9 

Paolo Uccello, Il miracolo dell’ostia 
profanata, 1465-69

[Galleria Nazionale delle Marche, Urbino]
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ONTI9 

sta consegnando all’ebreo un’ostia consacrata, sottratta 
durante la comunione. Nel secondo pannello il prestatore 
ebreo ha posto sul fuoco, nel camino, un pentolino rosso 
con l’ostia, che comincia a sanguinare. Negli altri pannelli 
l’ostia, recuperata, viene consacrata di nuovo; un angelo 
indica la donna responsabile del trafugamento e della vendita 
dell’ostia; l’ebreo e i suoi familiari vengono bruciati vivi; 
due angeli e due diavoli si contendono il corpo della donna 
colpevole del trafugamento dell’ostia.

1. Numera i sei pannelli da sinistra a destra e dall’alto in 
basso. Leggi le descrizioni dei particolari dei dipinti e indica 
nelle parentesi il numero del pannello di riferimento: ( ) nessun 
angelo, segno di possibile redenzione, presenzia il supplizio; ( ) 
 i diavoli si aggrappano alle gambe della peccatrice per tirare 
a sé il corpo; ( ) un personaggio che indossa un mantello 
decorato e la tiara (il papa?) sostiene l’ostia; ( ) è rappresentato 
uno scorpione, simbolo dispregiativo per indicare gli ebrei; ( ) 
la sacrilega viene scortata verso l’albero dove sarà impiccata; 
( ) un angelo, simbolo di possibile redenzione, presenzia 
all’impiccagione. 2. Quali sono i pregiudizi e le condanne 
sociali e religiose di cui la predella si fa portavoce? Perché?

GUIDAALLALETTURA
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Gli ebrei, colpevoli  
di avere diffuso  

la peste nera, sono 
condannati al rogo, 

1349-53
[da Gilles Li Muisis, 

Chronique; Bibliothèque 
Royale, Bruxelles]

accumulano cospicui patrimoni che suscitano l’invidia di molti e la rabbia cieca 
di coloro che ai prestatori ebrei devono dei soldi.

Talora le ostilità sfociano in vere e proprie aggressioni, che le autorità tollerano 
e a volte incoraggiano per�no; nel 1321, per esempio, in Francia, gruppi di ebrei 
sono accusati, insieme con i lebbrosi, di aver avvelenato l’acqua dei pozzi: in realtà 
dietro a questa accusa c’è un vero e proprio complotto, ordito dal re di Francia, 
Filippo V (1316-22), desideroso di impadronirsi delle ricchezze degli ebrei per far 
fronte alle proprie esigenze �nanziarie.

Nel 1348, e negli anni seguenti, queste due componenti dell’antigiudaismo – reli-
giosa ed economico-sociale – convergono nuovamente e spingono molti a credere, 
in buona o in mala fede, che gli ebrei siano i responsabili della peste. Di nuovo si 
diffonde la notizia di una cospirazione ebraica con �nalità anticristiane: a guidarla 
sarebbe il capo della comunità di Toledo, che avrebbe mandato i suoi avvelenatori 
in Francia, in Svizzera e in Italia. Sulla base di queste accuse, in diverse località 
della Francia gli ebrei sono aggrediti e messi a morte. Per ordine di Amedeo VI 
(1343-83), conte di Savoia, un certo numero di ebrei che vivono nei pressi del Lago 
di Ginevra sono imprigionati: sottoposti a tortura, confessano ciò che le autorità 
vogliono sentirsi dire, e cioè che il complotto esiste davvero. Il testo della loro con-
fessione viene inviato alle autorità delle città svizzere e di quelle dell’area renana; 
la conseguenza è che in un gran numero di città e di villaggi della Germania e della 
Svizzera migliaia di ebrei sono massacrati o messi al rogo.

I TERRIBILI FATTI DI STRASBURGO  Come si diceva, la mitologia antiebraica si mescola 
al risentimento economico-sociale: è ciò che, per esempio, capita a Strasburgo 
nel 1349, secondo la descrizione che ne viene offerta dalle cronache locali. Lì, 
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nell’anno in cui comincia a diffondersi la peste, l’offensiva contro gli ebrei viene 
guidata dai nobili proprietari terrieri insieme con il vescovo e con numerosi altri 
notabili indebitati con i prestatori. L’accusa che viene rivolta agli ebrei della città 
è di nuovo quella di aver avvelenato i pozzi d’acqua con sostanze che hanno sca-
tenato il contagio.

Il borgomastro (capo del Consiglio cittadino) e i membri del Consiglio in carica si 
ri�utano di dar credito alle accuse e di arrestare o giustiziare gli ebrei, che – dico-
no chiaramente – non si sono macchiati di alcun reato. Ma la voce diffusa trova 
credito presso la folla, che costringe il borgomastro e il Consiglio alle dimissioni; 
i commercianti delle arti cittadine, allettati dall’ipotesi di una redistribuzione 
delle ricchezze degli ebrei, danno sostegno al “partito antiebraico” dei signori e 
del vescovo (che adesso controllano il Consiglio cittadino) e insieme partecipano 
all’aggressione contro gli ebrei. Ne vengono presi forse 2000; denudati e portati al 
cimitero, vengono poi chiusi in una sorta di gabbia di legno, dentro la quale sono 
bruciati vivi. Si salvano solo quelli che accettano di ricevere il battesimo, i bam-
bini piccoli e un certo numero di belle ragazze, che vengono battezzate a forza. Il 
nuovo Consiglio cittadino annulla tutti i debiti con gli ebrei e requisisce le loro 
ricchezze, che vengono redistribuite tra i lavoratori delle arti.

Il caso di Strasburgo non è isolato: in moltissime altre città della Germania si pro-
cede nello stesso modo. Occasionalmente gli ebrei vengono espulsi dalle città, ma 
la sorte di costoro sembra che sia stata spesso egualmente infelice: catturati dai 
contadini dei dintorni, vengono bruciati sui roghi o uccisi a coltellate o affogati 
nei corsi d’acqua.

Come avremo modo di vedere, questa ondata di antigiudaismo non è che l’inizio 
di una serie di aggressioni che le comunità ebraiche europee 
dovranno subire, a più riprese, �no al XX secolo. Nel corso 
del tempo le giusti�cazioni che si daranno agli atti di aggres-
sione antiebraica cambieranno anche profondamente ma, 
come ha scritto lo storico francese Jacques Le Goff, le prime 
radici dell’antisemitismo europeo vengono poste proprio in 
quest’epoca dalla società cristiana medievale.

LAVORASULTESTO

1. Sottolinea una sintetica de�nizione di �agellanti e la 
risposta alla seguente domanda: perché si misero in atto 
rituali penitenziali in seguito alla diffusione della peste? 2. 
Costruisci un gra�co a stella con al centro la voce «ostilità 
antiebraica». Intorno inserisci le diverse «ragioni» che, nei 
secoli, determinarono tale risentimento.

3/ Le conseguenze economiche e sociali della peste

LE DINAMICHE DELLA DOMANDA  La peste fa sentire i suoi effetti anche sulle strutture 
economiche e sociali delle società europee tardomedievali.

Il primo aspetto che occorre sottolineare è che, diminuendo la popolazione, dimi-
nuisce anche il volume complessivo della domanda per beni alimentari, per tes-
suti e per strumenti:

meno persone  meno bocche da sfamare  minore richiesta di beni.

Poi si deve osservare che una mortalità così elevata porta a una notevole concen-
trazione dei patrimoni e delle fonti di reddito. Proprietà terriere, case o merci che 
appartenevano a più persone, fratelli o soci, vanno ora a concentrarsi nelle mani 
dei pochi che sono sopravvissuti alla terribile ecatombe.

Queste trasformazioni si traducono in altre due tendenze assai peculiari:
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 a  in termini assoluti, la domanda di beni di prima necessità (pane e alimenti 
essenziali, tessuti di lana per vestiti) tende a diminuire; con ciò, nella seconda 
metà del XIV secolo e all’inizio del XV secolo, anche il prezzo di questi beni ha la 
tendenza a scendere;

 b  viceversa non �ette la domanda di beni alimentari più so�sticati (burro, lattici-
ni, carne, birra, vino), né la domanda per beni di consumo di lusso (vestiti di stoffe 
più costose, cavalcature, carri).

Questa seconda tendenza – che potrebbe sembrare strana – è il risultato congiunto 
di diverse dinamiche:

 a  da un lato conta, almeno in una certa misura, la reazione psicologica alla mor-
te di massa; per allontanare la paura della morte si vuole subito vivere nel modo 
migliore possibile, e quindi si vuole consumare beni relativamente più so�sticati 
(sempre che se ne abbiano le possibilità);

 b  dall’altro, la concentrazione dei patrimoni e delle fonti di reddito, almeno per 
un paio di generazioni, crea improvvisamente uno strato di acquirenti più ricchi 
e potenzialmente capaci di permettersi consumi più articolati e più costosi;

 c  in�ne, la �essione della domanda e del prezzo dei beni di consumo primari 
(come i cereali, la farina, il pane, le pezze di lana) lascia margini di reddito mag-
giori da indirizzare verso altri impieghi, che possono essere consumi di lusso, ma 
che possono anche essere il risparmio o il reinvestimento.

Un oste preleva il vino 
dalla botte, 1330-40

[dal Codice Cocharelli; British 
Library, Londra]

La stabilità della domanda 
di beni alimentari di pregio 
induce alla conversione di 
molti terreni verso colture 

maggiormente remunerative: 
fra queste la vite per la 
produzione del vino ha 

senz’altro un posto di rilievo. 
I vini che hanno maggior 

successo nel Trecento sono 
quelli forti, come quelli 

liquorosi, un tempo importati 
dal Mediterraneo orientale, 

ora prodotti in alcune 
regioni europee dal clima 

favorevole, come l’Andalusia, 
la Provenza, la Borgogna, e in 
Italia la Liguria, la Lombardia 

e la Campania.
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I CAMBIAMENTI NELLE CAMPAGNE  Un quadro così mutato, dal punto di vista delle 
dimensioni demogra�che e delle dinamiche della domanda, sollecita importanti 
mutamenti anche nelle modalità della produzione.

In campo agricolo, la trasformazione più vistosa concerne l’abbandono di numero-
se terre relativamente meno redditizie, che erano state dissodate nei secoli prece-
denti, in una fase di crescita della domanda per beni agricoli di consumo primario 
(cereali) [> 3/1]. Ora che quella domanda è in �essione, conviene abbandonare que-
ste terre marginali e concentrarsi solo su quelle che appaiono più redditizie per la 
migliore qualità del suolo o per la migliore posizione geogra�ca nei confronti dei 
luoghi di mercato.

D’altro canto, vi sono anche numerosi villaggi rurali che sono del tutto decimati 
dalla peste: i pochi sopravvissuti decidono di abbandonarli per trasferirsi altrove, 
e con ciò abbandonano anche le terre che li circondano: è il fenomeno dei villaggi 
abbandonati, particolarmente vistoso in Germania e in Inghilterra, ma non sco-
nosciuto altrove.

Nelle terre coltivate, invece, si registra una tendenza alla riconversione produtti-
va: si riduce la super�cie destinata ai cereali, mentre si ampliano le zone destinate 
a colture specializzate e maggiormente remunerative (il luppolo, la vite, il lino o il 
gelso), all’allevamento ovino (in Spagna, in Inghilterra, o nell’Italia meridionale) o 
bovino (per la produzione di burro e latticini, che godono adesso di una domanda 
relativamente favorevole).

Inoltre la diminuzione della manodopera rurale fa sì che i contadini o gli af�ttuari 
chiedano ai proprietari terrieri migliori condizioni nei contratti.

Le risposte sono molto diverse. In alcune aree, per esempio in Germania o nell’Eu-
ropa dell’Est o del Sud, numerosi proprietari terrieri rispondono alla diminuita 
disponibilità di manodopera riorganizzando la signoria feudale secondo il model-
lo originario [> 1/1], e cioè costringendo i contadini – non di rado con la violenza 
– ad accettare di nuovo di compiere prestazioni di lavoro gratuite (corvées) sulle 
loro terre.

Altrove, invece, dove il sistema delle corvées obbligatorie è già stato quasi del 
tutto abbandonato, le proprietà terriere vengono concesse ai contadini con con-
tratti d’af�tto, specie in Francia e Inghilterra, o con contratti di mezzadria, diffusi 
soprattutto nelle campagne dell’Italia centrale.

I CAMBIAMENTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO  Anche nel settore manifatturiero la dimi-
nuzione della manodopera produce un discreto numero di tensioni. I lavoratori 
salariati chiedono, e talora ottengono, retribuzioni più alte. Le corporazioni [> 3/2] 
stabiliscono norme più rigide per l’ammissione di nuovi mastri artigiani, cercando 
in tal modo di limitare la concorrenza e la produzione, e di mantenere alti i prezzi 
nel settore produttivo di competenza. Ciò nonostante, la generale diminuzione 
della domanda produce una vistosa crisi di diversi settori artigianali, fra cui in 
particolare il settore tessile. Interi distretti produttivi impegnati nella produzione 
dei tessuti, come le Fiandre o Firenze [> 3/2 e A12], sono costretti a diminuire i 
quantitativi di tessuti prodotti, ad abbassarne il prezzo e a ridurre le retribuzioni 
dei lavoranti, tutte misure che causano gravissime tensioni 
sociali, acuite dai disagi �sici e psicologici dovuti alla peste, 
alle guerre che ancora si combattono e alla povertà che col-
pisce strati considerevoli della popolazione.

lePAROLEdellaSTORIA

mezzadria
Contratto agrario in base al 
quale il proprietario concede 
al coltivatore la terra, la 
casa colonica, il bestiame, 
gli attrezzi da lavoro e le 
sementi, ricevendo in cambio, 
come pagamento dell’af�tto, 
la metà o un terzo del 
raccolto.

LAVORASULTESTO

Schematizza la dinamica economica che dalla 
diminuzione della popolazione condusse alla riconversione 
produttiva nelle campagne.
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Tra le reazioni collettive suscitate dall’epide-
mia di peste, un ruolo importante rivestono 
i rituali religiosi che vogliono esorcizzarne 
la minaccia. In alcuni casi sono le autorità 
ecclesiastiche ad organizzare processioni e 
preghiere collettive, in altri casi sono inizia-
tive prese spontaneamente da gruppi di laici, 
i �agellanti, che praticano l’auto�agellazio-
ne in pubblico in segno di penitenza. Spesso 
anche l’aggressione alle comunità ebraiche fa 

parte di questi rituali. L’odio contro gli ebrei 
ha ragioni religiose: sono ritenuti responsa-
bili della passione di Cristo e si attribuiscono 
loro rapimenti e uccisioni di bambini cristia-
ni o profanazioni di ostie consacrate. L’an-
tigiudaismo ha pure ragioni socio-economi-
che: diversi ebrei, che sono costretti a svolge-
re attività di prestito, si sono molto arricchiti, 
suscitando perciò invidie e rancori.

2/Reazioni di fronte 
alla peste

Nel 1347, in un’Europa già colpita da una 
lunga serie di carestie, scoppia una gra-
vissima epidemia di peste bubbonica che, 
dall’Asia, si sposta verso Occidente sulle 
navi dei mercanti genovesi. Se oggi sappia-
mo che la peste è trasmessa dalle pulci, che 
ne passano il bacillo dai topi alle persone, 
gli uomini del Trecento attribuivano la causa 

della propagazione della “morte nera” a con-
giunzioni astrali sfavorevoli o a un castigo 
divino. Ogni rimedio o tentativo di limitare 
il contagio fallisce e alla prima epidemia, che 
dura dal 1347 al 1350, ne seguono altre. L’ef-
fetto complessivo è un drammatico aumento 
della mortalità e un’eccezionale diminuzione 
della popolazione.

1/La “morte nera”

SINTESI

VERSOleCOMPETENZE
 1  Completa la mappa concettuale costruita intorno alla parola «crisi», inserendo negli appositi spazi le lettere corrispondenti 

ai termini o alle espressioni elencati:
a. popolazione; b. clima; c. economico-sociale; d. terre coltivate; e. religiosa; f. riconversione produttiva; g. patrimoni; h. penitenziali; i. raccolti; j. 
antigiudaica; k. peste bubbonica.

LEZIONE 4 
La peste nera: la crisi e i cambiamenti

TEST

Dal punto di vista economico, la diminuzione 
della popolazione causata dalla peste da un 
lato produce una caduta della domanda dei 
beni di prima necessità, e quindi una disce-
sa dei prezzi dei prodotti agricoli (soprattutto 
dei cereali) e vistose dif�coltà delle economie 
rurali; dall’altro offre ai sopravvissuti maggiori 
risorse, sia perché i patrimoni si concentrano in 

poche mani, sia perché la diminuzione nell’of-
ferta di forza lavoro porta contadini o artigiani 
a ricevere compensi migliori di prima. Anche 
per questi motivi, nei periodi immediatamente 
successivi alle gravi crisi epidemiche, diversi 
fra i sopravvissuti si abbandonano a spese e a 
un tenore di vita che prima non potevano asso-
lutamente permettersi.

3/Le conseguenze 
economiche e sociali 

della peste

SINTESI AUDIO

O
N

LI
N

E
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 2  Per comprendere il signi�cato del concetto di “antigiudaismo” esegui le consegne indicate:
a. Seleziona nel paragrafo 2 tutte le informazioni relative ai miti che circolano dall’XI secolo in Europa contro la popolazione ebraica.
b. Completa la tabella con le informazioni mancanti relative ad alcuni casi di aggressione di cui furono vittima gli ebrei nel XIV secolo.

Quando Dove Accuse nei confronti degli ebrei Esito

1321 Francia Gli ebrei sono accusati di... Filippo V...

1348 Francia ... ...

... Svizzera Per ordine di Amedeo VI... ...

... Strasburgo ... ...

c. Rispondi quindi alle seguenti domande:

1. In che cosa consiste il complotto anticristiano di cui vengono frequentemente incolpati gli ebrei?
2. Chi guida l’offensiva antiebraica? Con quali �nalità?
3. In che modo reagiscono le istituzioni politiche?
4. L’epidemia di peste alimenta o attenua l’ostilità antigiudaica? Per quali ragioni?

d. Commenta oralmente l’affermazione dello storico francese Jacques Le Goff, secondo cui le prime radici dell’antisemitismo europeo vengono poste nel 
XIV secolo dalla società cristiana medievale.

 3  Segna l’opzione che ritieni corretta:
1. Le cattive condizioni climatiche della prima metà del XIV secolo...
a. fecero diminuire la domanda di beni di prima necessità
b. furono solo episodi isolati, che non turbarono l’economia
c. produssero un aumento vertiginoso del prezzo del pane
d. costrinsero la gente ad aumentare il consumo di grassi

2. La peste si diffuse soprattutto...
a. fra le donne
b. in città
c. nel Mediterraneo
d. tra gli ebrei

3. I �agellanti erano...
a. religiosi che si recavano nelle case degli appestati per prestare loro 

soccorso

b. gli ebrei che, secondo le accuse cristiane, avvelenavano i pozzi d’ac-
qua

c. gruppi di laici che andavano in processione fustigandosi il corpo, in 
segno di penitenza

d. ordini monastici che guidarono l’offensiva antiebraica del XIV secolo

4. L’alta mortalità dovuta alla peste ebbe come conseguenza la...
a. frammentazione della proprietà fondiaria
b. perdita di potere d’acquisto per i sopravvissuti
c. concentrazione delle ricchezze e dei redditi
d. caduta della domanda di beni di lusso

5. La riconversione produttiva del XIV secolo ridusse la super�cie desti-
nata...

a. ai cereali

Peggioramento del...

Epidemia di...

Diminuzione della...

Cattivi...

Abbandono di...

Concentrazione di...

Cause

Pratiche...

Componente...

Crisi

Risentimento...

Ostilità...Calo della produzione

...

Conseguenze
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b. alla vite
c. ai bovini
d. agli ovini

6. Nel Medioevo, le persecuzioni degli ebrei in Europa...

a. erano duramente combattute dalle autorità laiche ed ecclesiastiche
b. iniziarono dopo la scoperta di un complotto giudaico anticristiano
c. fornivano ai cristiani un capro espiatorio durante i periodi di crisi
d. avevano motivazioni economiche avallate dalla morale cristiana

 4  Completa la carta dell’Europa nel XIV secolo con simboli, scritte, aree e frecce di diverso colore per indicare località e 
fenomeni:
a. città: Marsiglia, Genova, Venezia, Milano, Strasburgo
b. regioni: Germania, Aragona, Corsica, Scandinavia, Savoia, Toscana

c. il percorso di diffusione della peste tra il 1347 e il 1350
d. il fenomeno dei villaggi abbandonati nella seconda metà del XIV secolo

 5  Leggi le seguenti tesi interpretative relative alle conseguenze della crisi economica e demogra�ca del XIV secolo e scegli 
quella a tuo avviso maggiormente condivisibile. Discuti, in�ne, la tua scelta con i compagni di classe e ri�etti sui seguenti 
punti: è stata una scelta condivisa? Per quali ragioni?
a. La crisi del Trecento fu una crisi epocale, da cui la popolazione europea 

non riuscì a sollevarsi se non un secolo e mezzo dopo. Un �tto intreccio 
di fattori negativi, come il peggioramento delle condizioni climatiche, i 
cattivi raccolti e soprattutto la terribile epidemia di peste del 1347 de-
terminò, oltre agli spaventosi effetti demogra�ci, l’abbandono di molte 
terre coltivate e un sensibile arretramento delle modalità di produzione.

b. Quella del XIV secolo fu solo una delle tante “crisi generali” che hanno 
caratterizzato l’Europa occidentale: dalla crisi del III secolo, che comin-
ciò a sgretolare la civiltà ellenistico-romana, a quella del XVII secolo, 
l’economia europea – essenzialmente agricola – sarà sempre soggetta 

ad eventi più o meno imprevedibili (carestie, epidemie, spopolamento) 
che ogni volta metteranno in discussione il rapporto tra la popolazione 
e le risorse disponibili.

c. Lungi dall’essere un evento catastro�co, come nel giudizio dei contem-
poranei, la crisi del Trecento fu essenzialmente un processo di trasfor-
mazione se non di crescita economica, che riguardò le campagne, con 
la riconversione produttiva delle terre coltivate e migliori condizioni nei 
contratti, le città e il mondo manifatturiero in particolare. Il calo demo-
gra�co consentì inoltre le concentrazioni dei patrimoni e delle fonti di 
reddito e la diminuzione dei prezzi dei beni di prima necessità.
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1/ La guerra, i suoi disastri, le sue seduzioni
VIOLENZA MILITARE E IDENTITÀ EUROPEA  In un’Europa continuamente devastata dalle 
morti per fame o per malattia, si continua a uccidere senza smettere mai. Può sem-
brare strano. Può dare di questa �ne di Medioevo un’immagine da brivido oscuro. 
Ma le cose stanno così e non c’è niente di cui sorprendersi. Siamo di fronte, infat-
ti, a un elemento profondo dell’identità europea: la fascinazione per la violenza 
militare. Vi si ricorre come a un modo normale per risolvere i contenziosi tra 
gruppi privati o tra potentati riconosciuti. Ma la si esalta anche, la si estetizza, la 
si nobilita in opere letterarie o gra�che di grande seduzione [> F10].

Un elemento profondo dell’identità europea, si diceva. Ma bisogna chiarire subi-
to che tale �gura identitaria profonda riguarda esclusivamente i maschi, e in 
primo luogo i maschi di classe elevata: è da loro che viene l’impulso a valo-
rizzare il coraggio militare come una qualità precipua di un cuore nobile; è da 
loro che vengono scritte le cronache o i romances che divulgano le gesta degli 
eroi. Al centro di questo mondo maschile sta la cavalleria, intesa come cultura 
e come tecnica di guerra: è, infatti, una dimensione culturale fatta di rituali e di 
regole – l’investitura, la cortesia –, che rimandano a una superiore qualità etica 
di chi la pratica [> 1/5]; ma è anche, tra i modi di combattere, quello che offre le 
maggiori possibilità di movimento e di attacco. È per questo insieme di tratti che 
essere cavaliere è un obiettivo ambito da chiunque voglia proporsi come parte 
delle classi dirigenti; e ciò è vero non solo per le realtà feudali, ma anche per i 
comuni cittadini.

LA GUERRA COME RISORSA  Non c’è dubbio che – nei primi decenni del Trecento, come 
d’altronde nei secoli precedenti – sono ancora i nobili, i cavalieri, quelli che con 
maggiore convinzione si dedicano alla guerra. Ora hanno anche motivi contingenti 
che li spingono in battaglia, anche a prescindere dalla loro formazione o dalla loro 
mentalità. La crisi economica che investe le campagne colpisce anche i redditi 
terrieri che essi avevano in precedenza a disposizione. La guerra, oltre che essere 
un tratto essenziale di nobiltà e di mascolinità, diventa quindi un modo possibile 
per far soldi: si possono offrire i propri servigi a qualche principe, a qualche re, 
a qualche città; si possono razziare le campagne conquistate; chiedere un riscatto 
per i nobili avversari che si sono fatti prigionieri. Insomma la guerra è una risorsa, 
oltre che un valore.

DIFFERENZIAZIONI DI STATUS E FINE DEL PREDOMINIO DELLA CAVALLERIA  Ma nel XIV secolo 
la guerra cambia, poiché il predominio dei cavalieri (e della loro etica), piuttosto 
evidente nei secoli precedenti, comincia a essere messo in discussione. Non solo 
perché, in cicli economicamente sfavorevoli, può diventare dif�cile comprarsi e 
mantenere cavalli e armature, o reclutare soldati all’interno dei possedimenti feu-
dali, ma anche perché negli scontri con le milizie dei comuni cittadini, i cavalieri 

 Capitolo_8 La guerra e il potere  
nel XIV e XV secolo
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Simone Martini/Guidoriccio da Fogliano. L’estetizzazione della guerra

Simone Martini (1284 ca.-1344), tredici anni dopo aver 
eseguito l’affresco della Maestà della Vergine all’interno 
del Palazzo Pubblico di Siena, realizza sulla parete 
di fronte questo affresco che celebra Guidoriccio da 
Fogliano, «onorevole capitano della guerra» dei senesi. 
L’anno indicato alla base dell’affresco è quello in cui 
il capitano ha condotto le truppe guelfe di Siena alla 
conquista della rocca di Montemassi – visibile sulla 
sinistra –, dove si erano rifugiati i ghibellini senesi. Sulla 
destra, alle spalle di Guidoriccio, si vede la “bastia”, 
costruita dalle truppe di Siena per sostenere l’assedio 
alla rocca, con l’accampamento di tende per le truppe, 
decorate con le bandiere bianconere del comune 
senese.
Di questa magni�ca opera due sono gli aspetti che 
possono interessarci particolarmente. Il primo concerne 
l’esaltazione del potere e della dignità del cavaliere: 
Guidoriccio, sul suo cavallo riccamente addobbato, 
è l’unica �gura umana che compare sul campo, 
nonostante la battaglia abbia richiesto l’impiego di 

fanti e di macchine per l’assedio della rocca; il secondo 
concerne, invece, la nobilitazione e l’estetizzazione 
della guerra: nel campo di battaglia non si vedono 
morti, né feriti, né sangue, né arti amputati, né dolore, 
né sofferenza: cioè non si vede niente di tutto ciò che 
si accompagna alla realtà della guerra: ciò che si vede 
è solo lo splendore del trionfo, la dignità del potere, 
l’eleganza della cavalleria.

LE ONTI10 

1. Individua le bandiere dei guel� senesi di cui Guidoriccio da Fogliano 
è capitano: dove sono posizionate e dove mancano? Perché? 2. 
All’interno della bastia si intravede una specie di catapulta usata per 
lanciare massi verso gli assediati. Come è fatta? 3. Quali sono gli 
elementi che consentono di capire che si è conclusa una battaglia? 
4. Perché la guerra non è rappresentata con morti e spargimento di 
sangue? 5. In che modo Simone Martini rende Guidoriccio un simbolo 
delle qualità di un cavaliere e sottolinea l’importanza della cavalleria?

GUIDAALLALETTURA
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ONTI10 


Simone Martini, Guidoriccio 
da Fogliano, 1328
[Sala del Mappamondo, Palazzo 
Pubblico, Siena]


Simone Martini, Guidoriccio 
da Fogliano, part. della bastia
[Sala del Mappamondo, Palazzo 
Pubblico, Siena] 


Simone Martini, Guidoriccio 
da Fogliano, part. del cavaliere
[Sala del Mappamondo, Palazzo 
Pubblico, Siena] 
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sono costretti ad affrontare la fanteria comunale, composta da soldati animati 
da un solido spirito civico che nasce dalla consapevolezza di difendere ciò che 
hanno di più caro: la propria città, i propri beni, i propri affetti; queste milizie, 
poi, non sono solo composte da uomini determinati e combattivi, ma sono anche 
dotate di ef�cacissime armi difensive (la lancia lunga, gli archi, le balestre, gli 
scudi rettangolari per la difesa mobile degli arcieri) pensate proprio per mettere 
in dif�coltà le cavallerie.

Truppe così attrezzate cominciano a essere usate anche dagli eserciti regi. Per 
esempio, l’esercito inglese, che combatte in Francia durante la cosiddetta guerra 
dei Cent’anni [> 8/3], schiera i suoi reparti di arcieri, dotati di archi a lunga gittata: 
quando i cavalieri francesi attaccano, si trovano sotto una vera pioggia di frecce; i 
cavalli, colpiti, cadono e fanno cadere (o intralciano) coloro che sopraggiungono 
da dietro; i cavalieri francesi, abituati a vincere, non sanno ripiegare con discipli-
na, senza perdere il sangue freddo; così, mentre la confusione si impadronisce del 
loro schieramento, i cavalieri inglesi salgono a cavallo e caricano, appoggiati da 
reparti freschi di fanti, tenuti �n allora di riserva.

La presenza di reparti composti da individui non nobili, dotati di una forza e un 
impatto strategico sconosciuti in precedenza, rende la guerra anche più violenta 
di prima. Quando due cavalieri nemici si scontrano, forse rispettano ancora le 
regole della cavalleria; quando un gruppo di nobili cavalieri cattura dei pari rango 
nemici, li tratta con riguardo, anche in vista del lucroso riscatto che si può chie-

dere per liberarli; ma quando gli scontri sono socialmente 
impari, sono anche senza pietà: i fanti non nobili massacra-
no i cavalieri caduti nelle loro mani, senza tanti riguardi, e 
viceversa.

LAVORASULTESTO

Descrivi le caratteristiche della guerra e dell’etica bellica 
nel corso del Trecento componendo un testo di massimo 

10 righe.

2/ Le compagnie di ventura e i primi eserciti permanenti

ORIGINE E CARATTERISTICHE DELLE COMPAGNIE DI VENTURA  Nel corso del XIV secolo, e 
durante tutto il secolo seguente, interviene anche un altro importante mutamen-
to: la pratica del reclutamento di bande di mercenari lentamente diventa uno dei 
modi principali per la costituzione degli eserciti. È una scelta dettata sia da ragioni 
economiche (all’interno dei comuni, per esempio, molti ritengono la guerra una 
pericolosa perdita di tempo rispetto alle attività commerciali e artigianali), sia da 
ragioni politiche (tanto le monarchie quanto le signorie o le oligarchie cittadine 
non amano affatto l’idea che i sudditi possano maneggiare armi che potrebbero 
rivolgersi contro le istituzioni dominanti), sia da ragioni tecniche (le guerre che 
si prolungano hanno bisogno di un personale che faccia della guerra la sua unica 
professione).

È così che cominciano a formarsi le compagnie di ventura, corpi mercenari 
comandati da un condottiero che si pongono sul mercato e che concedono i loro 
servigi al miglior offerente, con ingaggi che spesso sono regolati da veri e propri 
contratti sottoscritti dal capitano di ventura e dall’acquirente delle prestazioni (un 
re, un principe, o un comune cittadino).

Caratteristica delle guerre combattute dalle compagnie è di essere di nuovo relati-
vamente incruente e di essere, per questa ragione, protratte a lungo: c’è, ovviamen-
te, un motivo di carattere economico in tutto ciò, dato che le compagnie vivono, 
per l’appunto, della guerra. Al tempo stesso, i mercenari sono un’assoluta disgra-
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Paolo Uccello, 
Monumento equestre  
a Giovanni l’Acuto, 1436
[Duomo, Firenze]

L’inglese John Hawkwood 
(Giovanni l’Acuto) è uno 

dei più celebri capitani di 
ventura del tardo Trecento. 
Combatte per diverse città 
italiane, ma in particolare è 
al soldo di Firenze dal 1377. 
Nel secolo successivo, per 
onorarne la memoria, la 

città toscana incarica Paolo 
Uccello di dipingergli nel 
Duomo questo monumento 
equestre. Il capitano vittorioso 
è rappresentato in sella al suo 
destriero, �eramente vestito 
della sua armatura. Giovanni 

l’Acuto è esemplare come 
�gura di condottiero: �glio 
di famiglia nobile, educato 
all’uso delle armi, esperto in 
strategie di guerra, il giovane 
capitano mette la sua arte al 
servizio del miglior offerente.

zia per le popolazioni civili che abitano nelle terre che sono teatro di guerra; poi-
ché se è vero che questi soldati hanno il loro “soldo” pagato da chi li ha ingaggiati, 
è anche certo che lo integrano razziando, rubando e devastando senza scrupoli 
i luoghi dai quali si trovano a passare, anche se sono le terre per le quali hanno 
accettato di combattere [> F11].

Inoltre sono poco ef�cienti, poco leali, poco af�dabili.

PRIMI NUCLEI DI ESERCITI PERMANENTI  Nel corso del XV secolo, in�ne, il ricorso alle 
compagnie, dispendioso, tremendamente dannoso per le popolazioni e militar-
mente assai inef�ciente, spinge i sovrani di Stati più grandi, per esempio il re di 
Francia, a costituire primi nuclei di eserciti permanenti da af�ancare alle for-
mazioni mercenarie. È una scelta di enorme importanza, poiché dota le autorità 
politiche di uno strumento forte di pressione anche per risolvere contenziosi 
interni, e perché, al tempo stesso, impone agli Stati l’esigenza di raccogliere 
risorse �nanziarie, esigenza che ora diventa costante e non 
più limitata alla sola durata della guerra: il che spinge a un 
riordino e a un aggravamento della pressione �scale.

LAVORASULTESTO

Qual è la differenza sostanziale tra gli eserciti permanenti 
e le compagnie di ventura?
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3/ La guerra dei Cent’anni e le sue conseguenze 

FRANCIA CONTRO INGHILTERRA  La più lunga e devastante tra le guerre che si combattono 
in quest’Europa tormentata dalla peste è la guerra dei Cent’anni, che oppone Fran-
cia e Inghilterra. Sin dall’XI secolo, la lenta espansione del Regno di Francia deriva 
dalla continua riconquista di territori originariamente sottoposti alla sovranità del 
re d’Inghilterra [> 2/3]. Questa lunghissima rivalità politico-militare culmina nel XIV 
e nel XV secolo, quando, dal 1337 al 1453, sul suolo di Francia si combatte la cosid-
detta guerra dei Cent’anni, un sanguinoso con�itto fra le truppe del re di Francia e 
quelle del re d’Inghilterra, con l’intervento, in certi momenti decisivo, dei soldati 

Niccolò Machiavelli/Capitani di ventura  
nella storia politica italiana
[da Niccolò Machiavelli, Il Principe, a cura di Luigi Firpo, Einaudi, Torino 1961, pp. 58-64]

Niccolò Machiavelli (1469-1527), sin dal 1498 politicamente attivo all’interno 
dello Stato �orentino, è autore di opere fondamentali nella storia del pensiero 
politico. Nel 1513 compone Il Principe, un trattato sulle modalità attraverso 
le quali può essere costituito o perso un principato (il trattato sarà pubblicato 
nel 1532). Con straordinaria acutezza, Machiavelli elabora le sue analisi sulla 
base di frequentissimi riferimenti alla storia politica del secolo precedente; la 
sua descrizione delle truppe mercenarie – contenuta nel capitolo XII – riguarda 
quindi essenzialmente il XIV e il XV secolo, descrivendo episodi che hanno visto 
protagonisti alcuni condottieri. Machiavelli riprenderà questi temi in forma più 
approfondita nell’Arte della guerra (1521), un trattato nel quale al modello degli 
eserciti mercenari contrappone il progetto di un esercito di cittadini-soldati, 
politicamente consapevole e ispirato ai valori repubblicani.

Se uno tiene lo stato suo fondato 
in sulle arme mercennarie, non 

starà mai fermo né sicuro; perché le 
sono disunite, ambiziose, sanza disci-
plina, infedele; gagliarde fra’ li amici; 
fra’ nimici vile; non timore di Dio, non 
fede con li uomini, e tanto si differisce 
la ruina quanto si differisce lo assal-
to; e nella pace se’ spogliato da loro, 
nella guerra da’ nimici1. La cagione 
di questo è, che le non hanno altro 
amore né altra cagione che le tenga 
in campo, che uno poco di stipendio, 
il quale non è suf�ciente a fare che 
voglino morire per te. Vogliono bene 
essere tuoi soldati mentre che tu non 
fai guerra; ma, come la guerra viene, 
o fuggirsi o andarsene. La qual cosa 
doverrei durare poca fatica a persua-

dere, perché ora la ruina di Italia non è 
causata da altro che per essere in spa-
zio di molti anni riposatasi in sulle 
arme mercennarie. [...]
Io voglio dimonstrare meglio la infeli-
cità di queste arme. E’ capitani mercen-
narii, o sono uomini eccellenti, o no: se 
sono, non te ne puoi �dare, perché sem-
pre aspireranno alla grandezza propria, 
o con lo opprimere te che li se’ patrone, 
o con opprimere altri fuora della tua 
intenzione; ma, se non è il capitano 
virtuoso, ti rovina per l’ordinario2. [...]
Milanesi, morto il duca Filippo, 
soldorono Francesco Sforza con-
tro a’ Viniziani; il quale, superati li 
inimici a Caravaggio, si congiunse 
con loro per opprimere e’ Milanesi 
suoi patroni3. Sforza suo padre4, sen-

do soldato della regina Giovanna di 
Napoli, la lasciò in un tratto disarma-
ta; onde lei, per non perdere el regno, 
fu constretta gittarsi in grembo al re 

LE ONTI11 

1. non timore... nimici: i mercenari non 
temono Dio, né rispettano i patti con gli 
uomini e hanno la tendenza a rimandare gli 
scontri risolutivi; durante la pace depredano 
il territorio del principe che li ha arruolati; 
durante la guerra, non essendo un baluardo 
sicuro, sono i nemici che depredano il 
territorio del principe che si è �dato delle 
armi mercenarie.
2. l’ordinario: per il modo con il quale svolge 
il suo compito ordinario.
3. Milanesi... patroni: Filippo Maria 
Visconti, duca di Milano, ultimo maschio 
della sua casata, muore il 13 agosto 1447, 
mentre è in corso la guerra contro Venezia; 
alcune famiglie aristocratiche tentano di 
ripristinare gli organismi comunali, con la 
proclamazione della Repubblica ambrosiana; 
intanto, per contrastare l’esercito veneziano, 
i milanesi chiedono l’intervento (soldorono, 
‘assoldarono’) di un importante capitano 
di ventura, Francesco Sforza, che nel 1441 
aveva sposato Bianca, �glia di Filippo Maria 
Visconti; lo Sforza nel 1450 appro�tta della 
situazione per imporsi come signore di 
Milano. La battaglia di Caravaggio è del 15 
settembre 1448.
4. Sforza suo padre: Muzio Attendolo Sforza, 
padre di Francesco, condottiero assoldato 
da Ladislao re di Napoli, alla morte di costui 
(1414) resta al servizio di Giovanna II (1414-
35), succeduta al fratello; ma nel 1426 decide 
di passare al servizio di Luigi III d’Angiò, 
pretendente al regno, per cui la regina deve 
ingaggiare le truppe di Andrea Braccio da 
Montone, cercando inoltre aiuto da parte di 
Alfonso d’Aragona.
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del duca di Borgogna. Non si deve pensare che questa guerra sia stata ininterrotta 
per tutti i 116 anni della sua durata: cicli in cui gli scontri divampano si alternano a 
momenti in cui i combattenti stipulano tregue, più o meno lunghe. Ciò non signi�ca 
che la guerra non sia durissima: lunghi assedi, scontri in campo aperto, continue 
razzie, devastazioni e aggressioni contro i civili sono all’ordine del giorno. 

La guerra scoppia nel 1337, quando il re di Francia, Filippo VI (1328-50) di Valois, 
reclama l’Aquitania [> A31], un’area della Francia sud-occidentale posseduta come 
feudo dal re d’Inghilterra, Edoardo III Plantageneto (1327-77). Costui attacca mili-
tarmente la Francia non solo per difendere i suoi possedimenti, ma anche perché 
ritiene di aver addirittura diritto al trono di Francia [> G3]. 

ONTI11 

di Aragonia. E, se Viniziani e Fioren-
tini hanno per lo adrieto5 cresciuto 
lo imperio loro con queste arme, e 
li loro capitani non se ne sono però 
fatti principi ma li hanno difesi, 
respondo che Fiorentini in questo 
caso sono suti6 favoriti dalla sorte; 
perché de’ capitani virtuosi, de’ 
quali potevano temere, alcuni non 
hanno vinto, alcuni hanno avuto 
opposizione, altri hanno volto la 
ambizione loro altrove. Quello che 
non vinse fu Giovanni Aucut7, del 
quale, non vincendo, non si pote-
va conoscere la fede8; ma ognuno 
confesserà che, vincendo, stavano 
Fiorentini a sua discrezione9. Sfor-
za ebbe sempre e’ Bracceschi10 con-
trarii, che guardorono l’uno l’altro. 
Francesco volse l’ambizione sua 
in Lombardia; Braccio contro alla 
Chiesia et il regno di Napoli.
Ma vegniamo a quello che è seguito 
poco tempo fa. Feciono Fiorentini 
Paulo Vitelli11 loro capitano, uomo 
prudentissimo, e che di privata 
fortuna aveva presa grandissima 
reputazione. Se costui espugnava 
Pisa, veruno �a che nieghi come 
conveniva a’ Fiorentini stare seco; 
perché, se fussi diventato soldato 
di loro nemici, non avevano reme-
dio; e se lo tenevano, aveano ad obe-
dirlo. Viniziani, se si considerrà e’ 
progressi loro, si vedrà quelli avere 

securamente e gloriosamente opera-
to mentre ferono la guerra loro pro-
prii12: che fu avanti che si volgessino 
con le loro imprese in terra: dove co’ 
gentili uomini e con la plebe armata 
operorono virtuosissimamente; ma, 
come cominciorono a combattere 
in terra, lasciorono questa virtù, e 
seguitorono e’ costumi delle guerre 
di Italia. E nel principio dello augu-
mento loro13 in terra, per non vi ave-
re molto stato e per essere in grande 
reputazione, non aveano da temere 
molto de’ loro capitani; ma, come 
ellino ampliorono14, che fu sotto el 
Carmignola15, ebbono uno saggio di 
questo errore. Perché, vedutolo vir-
tuosissimo, battuto che ebbono sotto 
il suo governo el duca di Milano, e 
conoscendo da altra parte come elli 
era raffreddo nella guerra16, iudico-
rono con lui non potere più vincere, 
perché non voleva, né potere licen-
ziarlo, per non riperdere ciò che 
aveano acquistato; onde che furo-
no necessitati, per assicurarsene, 
ammazzarlo. 

5. adrieto: nei tempi passati.
6. suti: stati.
7. Giovanni Aucut: è John Hawkwood 
(‘Acuto’), un capitano di ventura inglese che 
combatte in Italia dal 1361 al 1393, e che dal 
1377 è al servizio di Firenze.
8. non vincendo... fede: non vincendo, non 
fu possibile sperimentare la sua af�dabilità.
9. vincendo... discrezione: se avesse vinto, 

avrebbe sottomesso i �orentini.
10. Bracceschi: sono i soldati della 
compagnia di ventura comandata da Andrea 
Braccio da Montone, nemico dello Sforza.
11. Paulo Vitelli: capitano generale nella 
guerra contro Pisa, viene giustiziato dai 
�orentini sotto l’accusa di tradimento il 1° 
ottobre 1499.
12. ferono... proprii: fecero la guerra con 
armi proprie.
13. augumento loro: della loro espansione.
14. ellino ampliorono: incrementarono i loro 
possedimenti.
15. el Carmignola: Francesco Bussone, 
conte di Carmagnola, dopo aver servito 
Filippo Maria Visconti, viene ingaggiato 
dai veneziani; al comando delle loro truppe 
scon�gge i milanesi a Maclodio l’11 ottobre 
1427, conquistando per la Repubblica di 
Venezia i territori di Bergamo e Brescia. 
Più tardi, nel 1431-32, cerca inutilmente 
di prendere Lodi e Cremona, ma viene 
fermato dagli eserciti del Ducato di Milano. 
Sospettato di tradimento, viene convocato a 
Venezia, arrestato, processato e giustiziato il 
5 maggio 1432.
16. raffreddo nella guerra: poco incline a 
proseguire rapidamente la guerra.

1. In che modo Machiavelli de�niva le truppe 
mercenarie? 2. Quali sono le motivazioni che 
spingono un mercenario a combattere e in 
che modo questo in�uisce sull’esito di una 
battaglia? 3. Quali sono, secondo Machiavelli, 
le cause dello stato rovinoso dell’Italia? 4. 
L’autore descrive i rischi che si corrono 
quando i capitani mercenari sono uomini 
eccellenti e rafforza la propria posizione con 
degli esempi. Scegline due e realizza uno 
schema in cui si evincono gli schieramenti 
dei capitani di ventura, i nemici affrontati, 
l’esito delle battaglie e il rapporto instauratosi 
con chi li aveva assoldati. 5. Quale potrebbe 
essere l’alternativa ad un esercito di 
mercenari?

GUIDAALLALETTURA
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UN ANDAMENTO PER FASI  La guerra si svilupperà in tre fasi: 

 a  1339-1360. Inizialmente gli inglesi scon�ggono ripetutamente l’esercito france-
se riuscendo a imporre nel 1360 la pace di Brétigny, che riconosce a Edoardo III la 
sovranità su una vasta area sud-occidentale della Francia, contro la rinuncia alle 
pretese sul trono francese [> A31];
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La guerra dei Cent’anni. Fase 2 (1369-1429)

Dinastia dei Valois, re di Francia
Nel 1328 muore senza discendenza 
Carlo IV di Valois, re di Francia, salito al 
trono sei anni prima; gli Stati generali, 
cioè l’assemblea politica composta da 
rappresentanti della nobiltà, del clero e 
del Terzo stato, creata nel 1302, decidono 
che la corona debba passare al più vicino 
parente maschio del re, che è Filippo 
VI, cugino di Carlo IV. In questo modo 
viene scavalcata Isabella, sorella di Carlo 
IV, moglie di Edoardo II Plantageneto e 
madre di Edoardo III, che dal 1327 è re 
d’Inghilterra: è per questo motivo che 
Edoardo III e i suoi successori riterranno di 
poter vantare un diritto sul trono di Francia.

G RAFICO3

Filippo IV il Bello 
(1285-1314) 

Carlo I (conte)
(1270-1325)

Filippo VI
(1328-50)

Carlo IV 
(1322-28) 

Isabella 
(1292-1358) 

sposa nel 1308
Edoardo II Plantageneto

re d’Inghilterra
(1307-27)

Edoardo III Plantageneto
re d’Inghilterra

(1327-77)
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 b  1369-1429. Nel 1369, però, l’accordo viene rotto da entrambi i contendenti e 
la guerra riprende. Inizialmente la vicenda militare sembra favorire i francesi; 
ma poi, la malattia mentale del re di Francia, Carlo VI (1380-1422) – che mina 
il prestigio dell’autorità regia creando un clima di incertezza e di tensione –, e 
il con�itto scoppiato all’interno della nobiltà francese, pongono le premesse per 
nuovi successi militari inglesi. L’esercito del re d’Inghilterra, Enrico V (1413-22), 
infatti, dopo aver scon�tto i francesi ad Azincourt nel 1415, si impadronisce della 
Normandia, e più tardi di tutta la parte settentrionale del Regno di Francia [> A32];

 c  1429-1453. Quando le sorti della guerra sembrano favorire nettamente gli ingle-
si, entra in scena una �gura veramente straordinaria. Accade nel 1429, quando alla 
corte di Carlo di Valois, legittimo pretendente al trono di Francia, si presenta una 
contadina diciassettenne, Giovanna d’Arco (1412-31), che gli dice di aver ricevu-
to dall’arcangelo Michele, da santa Caterina d’Alessandria e da santa Margherita 
d’Antiochia il compito di liberare la Francia dagli inglesi e di farlo incoronare re 
di Francia a Reims.

Carlo, dando credito a segni che sembrano miracolosi, si convince dell’attendi-
bilità di questa strana giovinetta e le af�da la guida di una spedizione che ha il 
compito di rompere l’assedio che gli inglesi stanno portando alla città di Orléans. 
Tra lo sbalordimento di molti, Giovanna riesce nell’impresa. Dopodiché conduce, 
come aveva promesso, il pretendente a Reims, perché venga incoronato re di Fran-
cia col nome di Carlo VII (1429-61).

Le successive mosse militari di Giovanna, tuttavia, non ottengono gli stessi risulta-
ti; lei stessa nel maggio del 1430 cade nelle mani degli inglesi che la fanno proces-
sare a Rouen dal tribunale dell’Inquisizione. Giudicata eretica, viene condannata 
al rogo e bruciata viva il 30 maggio 1431.

La battaglia di Crécy, 
1415 ca.
[da Grandes Chroniques de 
France, Cotton Nero E. II pt. 
2, f. 152v; British Library, 
Londra]

Combattuta il 26 agosto 
1346, la battaglia di Crécy, 
nel Nord della Francia, 
vede, nonostante l’inferiorità 
numerica, una prima vittoria 
schiacciante degli inglesi sui 
francesi.


Giovanna d’Arco, 1485 
ca.
[Centre Historique des 
Archives Nationales, Parigi]

Nel 1450, Carlo VII 
riconquista Rouen, sulla 
cui piazza principale era 
stata bruciata viva Giovanna 
d’Arco. Il re francese, che 
pure diciannove anni prima 
non aveva tentato nulla per 
salvarla, avvia la revisione 
del processo per eresia che 
si era concluso con il rogo 
della Pulzella d’Orléans 
(come era soprannominata). 
Nel 1456 Giovanna d’Arco 
viene pienamente riabilitata; 
la Chiesa cattolica l’ha 
dichiarata santa nel 1920.
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Nonostante la �ne tragica di Giovanna d’Arco, questa vicenda dà una svolta alla 
guerra, rianimando le �le francesi, tanto che dal 1435 Carlo VII scon�gge ripetuta-
mente l’esercito inglese. Nel 1453, quando le ostilità �nalmente cessano, gli ingle-
si, di tutte le terre che controllavano vent’anni prima, conservano solo l’avamposto 
di Calais, che perderanno poi nel 1558 [> A33].

LE CONSEGUENZE POLITICHE  Dal punto di vista politico, due sono le conseguenze 
immediate di questa guerra:

 a  da un lato, il Regno di Francia ne esce notevolmente consolidato: è soprattutto 
il potere che si concentra nelle mani del re a essere cresciuto, ora che Carlo VII è 
riuscito a organizzare un esercito permanente, da af�ancare ai corpi mercenari o 
ai corpi militari reclutati dai nobili, ottenendo anche la possibilità di imporre e 
raccogliere nuove tasse espressamente per questo scopo;

 b  dall’altro, la scon�tta sprofonda il Regno d’Inghilterra in una gravissima crisi 
interna, caratterizzata dalla guerra delle Due Rose (la bianca e la rossa, simboli 
degli schieramenti nemici), che dal 1455 contrappone due fazioni nobiliari, York 
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La guerra dei 
Cent’anni. Fase 3 

(1429-53): la Francia 
nel 1453
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e Lancaster: lo scontro dura �no al 1485, quando la fazione 
vincitrice – quella dei Lancaster – pone sul trono Enrico VII 
(1486-1509), fondatore della dinastia Tudor; l’anno seguente, 
come gesto di paci�cazione, il re sposa Elisabetta di York, un 
matrimonio che chiude questa gravissima fase di incertezza.

4/ Il Papato, dal ritorno a Roma alla ricomposizione  
dello scisma d’Occidente

LA CRISI A ROMA DOPO IL TRASFERIMENTO DEL PAPATO AD AVIGNONE  Ai margini della scena 
nella quale si consuma lo scontro militare tra Francia e Inghilterra, nel sud-est 
della Francia, ad Avignone, la Curia papale, che dal 1309 ha sede in quella città  
[> 6/5], ha cercato di rafforzare nei limiti del possibile le proprie istituzioni.

Tuttavia, se il Papato è in grado di consolidare le sue strutture organizzative ad 
Avignone, la sua lontananza apre a Roma una fase di grave crisi, al tempo stesso 
economica e politica: l’assenza della Curia comporta una diminuzione signi�cati-
va delle attività commerciali e �nanziarie, mentre la distanza dell’autorità ponti-
�cia rende i nobili romani inquieti e aggressivi e la città si trasforma in un teatro 
di continue violenze e di scontri tra le fazioni nobiliari.

La crisi sembra trovare una soluzione nel 1347 con l’ascesa al potere di Cola di 
Rienzo (1344-54), un notaio di estrazione popolare, che si fa proclamare tribuno 
del popolo. Il suo successo, però, non riesce a durare: i nobili, che gli sono ostili, 
riescono a far insorgere il popolo e a cacciarlo da Roma. Nel 1354 papa Innocenzo 
VI (1352-62) tenta di ristabilire l’ordine in città, incaricando Cola di riprovare a 
imporre la sua autorità; ma nell’ottobre del 1354, solo due mesi dopo il suo ritor-
no, nel corso di un assalto della folla contro il Campidoglio, Cola viene preso e 
massacrato mentre sta cercando di fuggire.

Papa Innocenzo VI (1352-62) af�da allora il compito di riportare l’ordine a Roma 
al cardinale Egidio Albornoz (1350-67), che aveva accompagnato Cola nel suo 
ritorno. Il cardinale si impegna in una dif�cile opera di recupero – diplomatico 
e militare – delle terre ponti�cie che, negli anni precedenti, a causa del trasferi-
mento della Curia ad Avignone, si erano rese autonome sotto la guida di qualche 
signore o nobile locale; inoltre, nel 1357 emana le cosiddette Costituzioni egidia-
ne, insieme di norme che riordinano l’esercizio della giustizia e ristabiliscono i 
rapporti tra l’autorità papale e i poteri locali (siano di tipo signorile o comunale).

IL GRANDE SCISMA D’OCCIDENTE  L’importante opera di riorganizzazione compiuta da 
Albornoz è il necessario presupposto per il ritorno della Curia ponti�cia a Roma, 
decisa da papa Gregorio XI (1370-78) nel 1377: l’occasione è offerta dal riaccen-
dersi della guerra dei Cent’anni (siamo adesso nella seconda fase della guerra) 
e dal periodo di grave debolezza della monarchia francese. Tuttavia il ritorno a 
Roma non è facile. Alla morte di Gregorio XI, nel 1378, il conclave – pesantemente 
condizionato dalle dimostrazioni della plebe romana che vuole che il papa sia un 
italiano disposto a restare a Roma – elegge l’arcivescovo di Bari, Urbano VI: il suo 
tentativo di liberarsi dalla tutela del re di Francia e di imporre la sua autorità ai 
cardinali francesi provoca – come reazione – l’elezione da parte di costoro di un 
antipapa, Clemente VII (1378-94), che si insedia di nuovo ad Avignone.

LAVORASULTESTO

1. Il racconto della guerra può essere diviso in tre fasi 
cronologiche: assegna un titolo a ciascuna di esse. 2. 
Elenca sul quaderno le principali caratteristiche della 
guerra dei Cent’anni.
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È l’apertura di una gravissima fase di crisi del Papato, in cui si contrappongono 
dapprima due papi e, dopo il concilio di Pisa del 1409, addirittura tre. È il Grande 
scisma d’Occidente, che viene de�nitivamente ricomposto solo nel 1449, quando 
papa Nicola V (1447-55) riesce a imporsi come l’unico ponte�ce.

I PAPI ARGINANO IL POTERE DEL CONCILIO  Nel corso dello scisma si è imposta la teoria 
della superiorità del concilio (che è l’assemblea dei cardinali, arcivescovi, vescovi 
e dei superiori degli ordini religiosi) sul papa. Anche dopo la �ne della crisi, que-
sta teoria continua a essere sostenuta; contro di essa, per un secolo almeno, i papi 
devono combattere per riaffermare la loro assoluta supremazia nella struttura 
ecclesiastica.

Per farlo ricorrono a uno strumento particolare, ovvero la costruzione di rapporti 
diplomatici preferenziali e diretti con le autorità politiche degli Stati europei. Ciò 
avviene attraverso la pratica dei concordati o degli accordi diplomatici attraver-
so i quali i ponte�ci, in cambio di sostegno politico, cedono agli Stati il diritto 
di controllare i bene�ci ecclesiastici, e quindi di scegliere e nominare il corpo 
ecclesiastico.

Si tratta di una soluzione ef�cace e pericolosa: ef�cace, perché restituisce un 
notevolissimo peso internazionale ai ponte�ci; pericolosa, perché ovviamente in 

Il concilio di Costanza, 
1460-65

[dalla Chronique du concile 
de Constance di Ulrich 

Richental; Rosgartenmuseum, 
Costanza]

La teoria conciliare, che 
contemplava la possibilità che 
un papa fosse deposto da un 

concilio, si fa largo proprio 
di fronte all’impossibilità 
di riconciliare le parti: in 

questa strada si riconosce 
l’unica via perseguibile per 
uscire dal caos provocato 

dallo scisma d’Occidente. Il 
concilio di Costanza si tiene, 

tra il 1414 e il 1418, nella 
cattedrale della città tedesca 
dopo essere stato convocato 
dall’imperatore Sigismondo.
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tal modo è indebolita l’in�uenza dei ponte�ci sul personale 
ecclesiastico che si trova a dipendere dalle scelte delle auto-
rità politiche territoriali. È in particolare questo un aspetto 
che col tempo non mancherà di far sentire il suo peso.

5/ Geopolitica della Penisola italiana

TRE TENDENZE PRINCIPALI  Accanto al dif�cile processo di stabilizzazione dello Stato 
ponti�cio, in Italia la fase che va dal XIII alla metà del XV secolo vede l’emergere 
di alcune altre importanti realtà che cominciano a de�nirne più nettamente il 
quadro geopolitico. Infatti, al termine di questo lungo periodo di con�itti interni 
ed esterni, si pro�lano chiaramente tre tendenze principali:

 a  la pluralità di comuni cittadini, grandi e piccoli – che si erano fatti strada dopo 
l’XI secolo nelle aree centro-settentrionali della penisola –, si riduce nettamente 
a opera di alcune formazioni politiche che riescono a imporre la loro egemonia 
su ampie aree geogra�che circostanti: lo Stato di Milano, quello di Firenze, la 
Repubblica di Venezia;

 b  le istituzioni “democratiche” (cioè relativamente più aperte) dei comuni ven-
gono travolte da violentissimi scontri interni tra fazioni avverse; le lotte civili 
vengono sedate attraverso l’imposizione da parte dell’autorità politica o militare di 
istituzioni “oligarchiche” (che prevedono, cioè, il pieno accesso al potere politico 
di un ristretto numero di famiglie cittadine) – come accade a Venezia –; oppure 
attraverso l’instaurazione della “signoria” [> S18], cioè di una particolare forma di 
principato in cui una singola famiglia si impone come depositaria del massimo 
della sovranità politica, per la sua autorevolezza economico-sociale o per la sua 
forza militare, o per entrambe, come accade a Milano e a Firenze;

 c  dove i comuni non si sono strutturati per la presenza di forti istituzioni monar-
chiche, come nel Meridione, continua il processo di consolidamento di due ampie 
monarchie territoriali – Mezzogiorno continentale e Sicilia –, riuni�cate dopo il 
1442.

Anche in questo caso, in�ne, una descrizione sintetica delle trasformazioni non 
deve far dimenticare che esse sono ottenute a prezzo di guerre incessanti che, se 
non coinvolgono sistematicamente tutta la penisola, tuttavia ne travagliano molte 
terre per lunghi periodi.

I VISCONTI A MILANO  Nel corso del XIV secolo, la famiglia Visconti riesce a imporre 
il suo potere sulle istituzioni comunali, �no a che nel 1395 l’imperatore Venceslao 
di Lussemburgo sancisce questo processo di ascesa conferendo a Gian Galeazzo 
Visconti (1395-1402) il titolo di “principe e duca” della città.

Sotto la guida di Gian Galeazzo, Milano ingrandisce la sua area di in�uenza �no 
alla creazione di uno Stato territoriale che all’inizio del Quattrocento, momento 
della sua massima espansione, include la Lombardia, aree del Veneto, Piacenza, 
Bologna, Pisa, Siena e Perugia. Negli anni seguenti, tuttavia, nonostante gli sforzi 
di Filippo Maria Visconti (1412-47) e di suo genero Francesco Sforza, capitano di 
ventura, acclamato duca di Milano nel 1450, l’estensione territoriale dello Stato di 

LAVORASULTESTO

Costruisci una linea del tempo in cui visualizzare i 
momenti salienti che vanno dal Papato avignonese al 
ponti�cato di Nicola V.

lePAROLEdellaSTORIA

geopolitica
Il termine originariamente 
indicava una dottrina 
politica, sorta in Germania 
nel XIX secolo, che, 
sostenendo l’in�uenza 
dell’ambiente geogra�co 
sulle manifestazioni 
culturali, economiche, ecc. 
di una nazione, giusti�cava 
l’espansionismo imperialistico 
per la conquista del proprio 
“spazio vitale”. Oggi indica la 
scienza che studia l’incidenza 
sulla storia politica di un 
popolo o di una nazione dei 
fattori geogra�ci, come il 
clima, la posizione, ecc.
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184 Modulo_3_La crisi del tardo Medioevo 

Milano viene ridimensionata dall’espansione di altre due città, che si impongono 
come capitali di importanti potentati regionali, Venezia e Firenze [> A34].

LA REPUBBLICA OLIGARCHICA DI VENEZIA  A est, per tutto il XIV secolo, crescono la for-
za e la prosperità di Venezia. Nel 1297, con la serrata del Maggior Consiglio, 
un ristretto numero di famiglie ha concentrato nelle sue mani il potere politi-
co, escludendone tutte le altre. Sotto la guida del nuovo assetto politico, Venezia 
conosce un’ulteriore espansione delle sue attività commerciali nel Mediterraneo, 
che la conducono a occupare e amministrare, oltre che parti della costa dalmata, 
anche diverse altre isole del Mediterraneo e – in particolare – dell’Egeo. Tuttavia 
l’espansione del potere ottomano nel corso del primo Quattrocento [> 8/7] si rivela 
per Venezia un ostacolo impossibile da superare.

Le mire economiche e politiche delle ricche famiglie di mercanti che governa-
no lo Stato, pur senza abbandonare i traf�ci marittimi, si rivolgono allora verso 
l’entroterra veneto, zona nella quale si possono reinvestire i capitali accumulati 
acquistando proprietà terriere. Un potere, questo, che viene consolidato attraverso 
la conquista militare di un’area che, alla metà del XV secolo, si estende da Aquileia 
a Bergamo e Brescia: com’è evidente, l’espansione della Repubblica di Venezia 
avviene a danno di una parte dei territori dello Stato di Milano [> A35].

FIRENZE  A sud, l’espansione territoriale dello Stato di Milano è bloccata dalla 
crescita dell’egemonia di Firenze sulla Toscana. Nel corso del XIII e del XIV secolo 
la città è attraversata da violenti scontri interni di tipo politico (dovuti al contrasto 
tra la fazione guelfa e quella ghibellina) e di tipo sociale (la rivolta dei ciompi, di 
cui si parlerà più avanti: > 9/2); ciò nonostante, le ricchezze accumulate nelle atti-
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vità mercantili e bancarie consentono alla città di organizzare forze militari che le 
permettono una incessante espansione a raggiera, che a metà XV secolo la porta al 
controllo di Pistoia, Pisa, Volterra e Arezzo.

Nello stesso periodo emerge politicamente la �gura di Cosimo de’ Medici (1389-
1464), membro di una delle più importanti famiglie di banchieri di tutta Europa; 
nel 1434, al termine di una serie di duri scontri intestini, Cosimo si impone come 
la massima autorità dello Stato, pur senza che tale posizione sia riconosciuta in 
modo formale [> A36].

NAPOLI, LA SICILIA E LA SARDEGNA  Nell’area meridionale della penisola, in�ne, la lunga 
separazione tra il Regno di Sicilia (controllato dalla casa d’Aragona sin dalla rivol-
ta dei Vespri del 1282) e il Regno di Napoli (rimasto in mano alla casa d’Angiò) si 
conclude nel 1442, quando Alfonso V d’Aragona detto il Magnanimo (1416-58), 
sfruttando i contrasti interni al Regno di Napoli, occupa il Mezzogiorno continen-
tale, riunendo di nuovo sotto un’unica corona i Regni (che restano amministrativa-
mente e istituzionalmente distinti) di Napoli, di Sicilia e di Sardegna (la Sardegna 
è sotto la sovranità aragonese dal 1295).

In questo modo una casa regnante della Penisola iberica impone la sua autorità 
sul Mezzogiorno continentale e sulle due isole maggiori, dove i sovrani aragonesi 
cercano di avviare un’opera di riorganizzazione amministrativa e �scale. Sulla 
loro strada, però, trovano le famiglie nobili, dotate di giurisdizioni feudali, che in 
ciascuno dei tre regni oppongono notevoli resistenze anche grazie alle assemblee 
cetuali, nelle quali hanno un peso considerevole (i Parlamenti di Sicilia e di Napo-
li, attivi sin dalla �ne del XIII secolo, e il Parlamento sardo, istituito nel 1355).

lePAROLEdellaSTORIA

sovrani aragonesi
Alfonso V d’Aragona divide 
i suoi territori tra due linee 
dinastiche: al �glio naturale, 
Ferdinando, detto Ferrante 
(1458-94), lascia il Regno di 
Napoli; al fratello Giovanni II 
lascia il Regno d’Aragona, con 
Sardegna e Sicilia. La divisione 
tra i due rami aragonesi (di 
Aragona e di Napoli) dura �no 
al 1504, quando Ferdinando 
II d’Aragona (1479-1516) 
riconquista il Regno di Napoli 
e pone le basi del potere 
spagnolo nel Sud della 
penisola.
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Alla metà del XV secolo le trasformazioni territoriali attraversate in precedenza 
dalla Penisola italiana vengono �ssate dalla pace di Lodi, un accordo siglato nel 

1454 dai maggiori potentati della penisola [> A37]; ne emerge 
un assetto in cui il dato che domina è una profondissima 
frammentazione territoriale, insieme con una notevole varie-
tà delle soluzioni istituzionali.

LAVORASULTESTO

Osserva gli Atlanti 34-36 e scrivi un testo di 5 righe per 
ciascun atlante descrivendo l’evoluzione dei possedimenti 

di Milano, Venezia e Firenze �no al Quattrocento.
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I sette grandi elettori, 
1484-85
[frontespizio del Registro 
dei mercanti dell’Hansa; 
Historisches Archiv der Stadt 
Köln, Colonia]

L’immagine rappresenta il 
collegio dei principi ai quali, 
secondo la Bolla d’Oro 
emanata da Carlo IV nel 
1356, spetta il privilegio 
di eleggere l’imperatore. 
In alto, assiso sul trono 
vi è l’imperatore, con gli 
attributi reali (scettro, corona 
e mantello); sulla sinistra 
i tre elettori ecclesiastici, 
riconoscibili dalle mitre sulla 
testa, e negli altri riquadri i 
quattro elettori laici.

6/ L’Europa del Nord-est

IL SACRO ROMANO IMPERO  Dalla metà del XIV secolo il Sacro romano impero comin-
cia a mutare aspetti essenziali della sua struttura, facendo sentire sempre meno 
le sue pretese egemoniche sulla Penisola italiana e spostando invece il suo centro 
verso la Germania e la Boemia, su cui, tuttavia, esercita un potere più formale che 
effettivo [> 6/3].

Nel 1355 Carlo IV di Lussemburgo (1355-78), re di Boemia dal 1346, viene incoro-
nato imperatore; nel 1356, con un suo editto – la Bolla d’Oro –, emana una Costi-
tuzione dell’Impero, che in effetti riconosce formalmente la fragilità dell’autorità 
imperiale, sia dal punto di vista dell’origine della sua sovranità, sia dal punto di 
vista del potere effettivo esercitato. L’editto stabilisce infatti che il collegio dei 
sette grandi elettori, che già in precedenza eleggeva l’imperatore, sia composto dai 
tre arcivescovi di Magonza, Colonia e Treviri, dal re di Boemia, dall’elettore di Sas-
sonia, dal conte del Palatinato e dal margravio del Brandeburgo, e con ciò la fonte 
della sovranità è attribuita saldamente ed esclusivamente a dei principi tedeschi; 
al tempo stesso l’editto conferma le autonomie delle autorità politiche (vescovi, 
principi, comuni) incluse nei con�ni dell’Impero, mentre decreta pure che l’impe-
ratore sia coadiuvato da una Dieta (cioè 
dall’assemblea dei ceti), composta dai 
principi e dai magnati, che deve riunir-
si una volta all’anno in una delle città 
imperiali.

Dopo Carlo IV, altri due imperatori 
appartengono alla casa di Lussembur-
go, Venceslao (1378-1400) e Sigismon-
do (1410-37), i quali tuttavia non sono 
in grado di ridare potere alle istituzioni 
imperiali. Alla morte di Sigismondo 
la casa di Lussemburgo si estingue, e 
la corona imperiale va agli Asburgo 
d’Austria, con l’elezione di Alberto 
II (1438-39), cui succede Federico III 
(1440-93), appartenente a un altro ramo 
degli Asburgo.

FRAMMENTAZIONE POLITICA NELLE REGIONI 

TEDESCHE DELL’IMPERO  Una chiara testi-
monianza dell’evanescenza del potere 
imperiale è data dall’enorme frammen-
tazione geopolitica che caratterizza le 
regioni tedesche dell’Impero. Nel XV 
secolo la Germania è suddivisa in 350 
territori, a volte anche molto piccoli, 
formalmente sottoposti alla sovranità 
imperiale, ma di fatto dotati di istitu-
zioni e poteri del tutto autonomi. Realtà 
diverse hanno un peso talvolta notevo-
le: si ricorderanno qui soltanto le città 
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portuali, tra cui primeggiano Lubecca e Amburgo, coordinate nella lega commer-
ciale chiamata Hansa [> 3/2]; e il Marchesato del Brandeburgo, guidato dai margra-
vi Hohenzollern, che riesce a espandersi a danno dei territori baltici controllati 
dall’ordine monastico-cavalleresco dei Cavalieri teutonici [> 5/4].

LA NASCITA DELLA SVIZZERA  Nel cuore d’Europa si forma intanto una nuova realtà 
politica, nata dalla ribellione che nel 1291 i contadini di tre aree alpine, Uri, 
Unterwalden e Schwyz, organizzano contro la signoria degli Asburgo. Dopo aver 
scon�tto un esercito asburgico nel 1315, questi liberi contadini prendono il nome 
di “confederati” e fondano la Confederazione svizzera, cui nel 1353 si uniscono le 
città di Lucerna, Zurigo e Berna. La Confederazione continua ad acquistare nuovi 
membri �no al XVI secolo, scon�ggendo ripetutamente gli eserciti mandati da 
svariati principi per cancellare le sue libertà [> A38].

I REGNI ELETTIVI DI POLONIA-LITUANIA, UNGHERIA E BOEMIA  A est, alla �ne del Trecento, 
è in formazione il Regno uni�cato di Polonia e Lituania [> A39], sotto la guida 
del granduca di Lituania Ladislao II (1386-1434), fondatore della dinastia Jagel-
lona, convertitosi al cristianesimo nel 1386 e unitosi in matrimonio alla �glia del 
defunto re di Polonia Casimiro III (1333-70). Sotto la dinastia Jagellona, Polonia 
e Lituania mantengono propri ordinamenti giuridici. Il cattolicesimo e la cultura 
polacca prevalgono tra le classi dirigenti del principato, mentre la maggior parte 
della popolazione contadina di origine lituana rimane pagana ancora per molto 
tempo. Ma soprattutto, nel 1410, Ladislao II ottiene un’importante vittoria milita-
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re a Tannenberg contro i Cavalieri teutonici, aprendosi in questo modo la strada 
verso i loro territori sul Baltico.

Tuttavia, in questo grande regno, come in quelli di Ungheria e di Boemia, i sovrani 
dipendono dal sostegno delle principali famiglie nobili. Titolari di grandi proprie-
tà terriere, queste dispongono di ingenti risorse, con le quali possono reclutare 
cospicui corpi armati. Forti di questo potere, capaci di controllare le Diete locali, 
le nobiltà dei Regni dell’Est sono in grado di condizionare il potere dei monarchi, 
tanto che – tra XIV e XV secolo – riescono a imporre ai sovrani il loro diritto a rico-
noscere il successore al trono, se non addirittura a eleggerlo direttamente [> S17].

L’UNIONE DI KALMAR  A nord, in�ne, nel 1375 emerge l’astro di Margherita di Dani-
marca (1388-1412), reggente del Regno di Danimarca e Norvegia per conto del 
�glio Olaf (1375-87). Dopo la morte di Olaf, Margherita viene eletta regina dalle 
Diete di Danimarca e di Norvegia, in nome del suo erede, il pronipote Erik di 
Pomerania (1396-1449); nel 1397, col sostegno della nobiltà svedese, che si ribella 
al re di Svezia Alberto (1363-89), Erik e Margherita vengono riconosciuti sovrani 
di Svezia. L’Unione di Kalmar, che viene proclamata in quell’occasione, lascia 
autonomia istituzionale ai tre regni (Danimarca, Norvegia e Svezia) riuniti sotto 
l’unica sovranità di Margherita ed Erik. Si tratta, tuttavia, di un assetto instabile: 
nel XV secolo in Norvegia, e soprattutto in Svezia, numerosi 
saranno i tentativi di ribellione nei confronti di un quadro 
politico dominato da una dinastia e da élite danesi.

L’Europa centrale 
e orientale nel XIV 
secolo

A TLANTE39

LAVORASULTESTO

Evidenzia gli elementi di debolezza del Sacro romano 
impero.
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7/ Guerra e potere alle frontiere della cristianità

IL CONFLITTO FRA CRISTIANITÀ E ISLAM  Alle estremità occidentali e orientali del Medi-
terraneo, cristianità e islam restano a contatto; e non è un contatto paci�co [> 5]. 
Mentre il cuore dell’Europa è scosso da guerre che contrappongono potentati cri-
stiani, nella Penisola iberica e nell’area balcanico-bizantina il con�itto si colora di 
un contrasto religioso che in alcuni casi diventa intolleranza feroce, anche contro 
gli inermi, colpevoli solo di essere identi�cati come diversi da un punto di vista 
confessionale. È in queste aree che – su più larga scala – esiste la schiavitù e ne 
prospera il commercio: gli infedeli prigionieri, di una confessione o di un’altra, 
hanno spesso davanti a sé un destino ben oscuro.

I REGNI CRISTIANI NELLA PENISOLA IBERICA  Sin dall’XI secolo è in corso la reconquista 
della penisola da parte di principi ed eserciti cristiani che, nel XIV secolo, hanno 
ridotto l’area di occupazione musulmana al solo Regno di Granada [> 2/3]. Il resto 
della Penisola iberica è diviso tra quattro grandi formazioni statali: Portogallo, 
Castiglia, Aragona e Navarra [> A40].

Nei Regni cristiani della penisola si trovano molti musulmani che non si sono 
allontanati anche dopo la conquista cristiana e che si concentrano nelle aree meri-
dionali, dall’Algarve all’Andalusia, a Valencia; in tutta la penisola, poi, si sono 
formate numerose comunità ebraiche. In Castiglia si stima che il 7% degli abitanti 
siano ebrei o musulmani; in Aragona sono il 3-4%.

Nel corso del XV secolo il trattamento delle due minoranze peggiora sensibil-
mente. Man mano che nuovi coloni cristiani si insediano nel Sud, i moriscos, 
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Assedio di 
Costantinopoli, 1537
[Monastero di Moldovita, 
Vatra Moldoviţei (Romania)]

In questo affresco è 
raf�gurato l’assedio di 
Costantinopoli da parte dei 
turchi ottomani nel 1453: il 
29 maggio, dopo una serie 
di tentativi falliti, la città 
bizantina cade sotto l’attacco 
dell’armata del sultano 
Maometto II.

cioè i musulmani iberici, vengono allontanati dalle città o con�nati in quartieri 
marginali. Un trattamento niente affatto migliore viene riservato agli ebrei: molti 
di loro, in qualità di medici o di operatori �nanziari, sono riusciti a ottenere un 
certo successo, e anche qui la crisi del tardo XIV secolo ne fa le vittime sacri�cali 
delle insicurezze e delle rabbie delle comunità cristiane.

Nel 1391 a Siviglia la folla – incitata dai sermoni di un predicatore – attacca la 
comunità ebraica cittadina, derubando, bruciando e uccidendo tutti quelli che 
ri�utano di convertirsi. Episodi come questo sono numerosi e nel corso di questa 
ondata di intolleranza circa la metà dei 200.000 ebrei castigliani si converte al 
cristianesimo, mentre altri 25.000 sono uccisi o riescono a rifugiarsi in Portogallo 
e nel Regno di Granada. Non che per i sopravvissuti, i conversos (‘convertiti’), la 
vita diventi facile: nel corso del XV secolo si troveranno esposti ancora a pesanti 
aggressioni verbali, �siche e alla �ne – come si vedrà – anche normative [> 12/1].

LA NASCITA DELL’IMPERO OTTOMANO  Nel corso del XIV secolo anche l’area del Medi-
terraneo orientale attraversa una fase di profondo mutamento geopolitico. Un rag-
gruppamento di tribù turche nomadi provenienti dall’Anatolia coglie – ai primi 
del Trecento – una serie di importanti successi militari contro ciò che resta dell’Im-
pero bizantino e contro gli Emirati arabi circostanti: si tratta dei turchi ottomani, 
cosiddetti da Othman I (ca. 1302-26), che li guida in questa prima espansione. 
Eccezionali cavalieri, animati dalla fede musulmana, continuano a conquistare 
nuove terre ancora nella seconda metà del Trecento, combinando ferocia e deter-
minazione militare a una grande abilità diplomatica. Dal 1354 gli ottomani avan-
zano nei Balcani e, dopo aver distrutto la resistenza serba nella battaglia di Kosovo 
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del 1389 e aver travolto nel 1396 a Nicopoli un esercito cristiano formatosi in 
seguito all’appello di papa Bonifacio IX, vi consolidano il loro potere.

Ai primi del XV secolo, per pochi anni la loro avanzata viene fermata dal soprag-
giungere da est dei Mongoli, guidati da Tamerlano [> 7/1]; morto costui nel 1405, 
e svanita la minaccia mongola, il sultano Maometto I (1413-21) riesce a rafforzare 
il suo regno, riprendendo l’espansione militare verso la Grecia. Il suo successore, 
Murad II (1421-51), inizia in�ne l’attacco a Costantinopoli, che viene espugnata 
dopo trent’anni, nel 1453, da Maometto II (1451-81), e ribattezzata subito dopo 
Istanbul: è la �ne dell’Impero bizantino e l’avvio di una nuova realtà politica di 
lungo corso, l’Impero ottomano, che durerà �no al 1920 [> A41].

L’avanzata militare dei turchi ottomani è travolgente e, in alcuni casi, spietata. Le 
forze militari di cui si avvalgono sono costituite da un esercito permanente com-
posto dai giannizzeri (dal turco jeniçeri, ‘nuova milizia’), reparti militari scelti, 
formati dai giovani cristiani fatti schiavi o requisiti da bambini alle famiglie, ed 
educati come musulmani, e dalle milizie provinciali, reclutate in caso di bisogno 
e retribuite attraverso il sistema del timar, cioè con la concessione del diritto a 
riscuotere imposte nei territori dell’Impero abitati dai non musulmani.

Tuttavia la durezza delle occupazioni militari viene controbilanciata da un’intel-
ligente tolleranza nell’amministrazione delle zone assoggettate: quando le popola-
zioni locali accettano il dominio ottomano e pagano le tasse, le strutture religiose e 
sociali esistenti rimangono intatte. Questa politica di tolleranza religiosa fa anche 
sì che un buon numero di famiglie ebree comincino a fuggire dalle aggressioni cui 
devono far fronte nell’Europa cristiana, trovando rifugio nelle terre ottomane. Nel-
le zone in cui incontrano resistenza, invece, gli ottomani deportano o massacrano 
senza pietà la popolazione che, in questo caso, viene sostituita da coloni turchi.


Giannizzeri turchi, 

1590 ca.
[dal Codex Vindobonensis 

8626, Österreichische 
Nationalbibliothek, Vienna]

Organizzato a partire dal 
Trecento, il corpo militare 

dei giannizzeri era il più 
fanatico difensore della 

religione musulmana. 
Lo spirito di corpo era 

incoraggiato da bandiere e da 
emblemi particolari per ogni 

reggimento, quali i fantasiosi 
copricapo indossati dai 

soldati in questa immagine.


Soldato del corpo 

dei giannizzeri nel 
disegno di un artista 

occidentale
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Dal punto di vista organizzativo, al vertice dello Stato ottomano domina la �gura 
del sultano, supremo capo religioso e politico-militare. Intorno a lui presto si svi-
luppa una struttura paragonabile a quella delle altre monar-
chie europee, con il gran visir (primo ministro) a capo del 
Gran Consiglio centrale (o divan); dal divan dipendono poi i 
governatori delle province.

8/Un quadro di sintesi

Le guerre che si combattono fra Trecento e Quattrocento cambiano sensibilmente 
la carta politica d’Europa; ma ciò che è più importante, avviano anche notevoli 
processi di mutamento nelle morfologie del potere. Si possono identi�care tre 
aree geopolitiche distinte: l’Europa occidentale, quella centrale e quella orientale.

L’EUROPA OCCIDENTALE  Guardando a occidente si ha l’impressione di vedere uno spa-
zio politico complessivamente assai frammentato, dominato da numerosi Stati 
monarchici di media grandezza. Ma qui si deve osservare che l’azione dei sovrani 
come capi guerrieri (del re di Castiglia, a capo della reconquista nella Penisola ibe-
rica, dei Plantageneti e dei Valois, impegnati nella guerra dei Cent’anni) comporta 
mutamenti istituzionali di non poco rilievo.
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ESPANSIONE DELL’IMPERO OTTOMANO

L’espansione 
dell’Impero ottomano

A TLANTE41

LAVORASULTESTO

Cerchia nel paragrafo due parole-chiave che sintetizzino 
la politica di governo delle minoranze nella Spagna 
cristiana e nell’Impero ottomano.
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I sovrani, che ottengono la corona per diritto ereditario, riescono a far passare 
almeno in linea di principio l’idea secondo la quale a loro spetta il potere di rior-
ganizzare il prelievo �scale necessario per pagare gli eserciti. Tale prelievo non è 
più fondato sui “donativi” che i signori feudali sono vagamente tenuti a rendere 
al sovrano in caso di necessità; è fondato, piuttosto, sull’idea di un diritto – det-
tato dallo stato di necessità e dai valori etici implicati dalla guerra – a esigere un 
contributo da tutti i sudditi, qualunque sia il titolo di dipendenza che essi possono 
avere nei confronti del re.

Certo questo diritto regio non si impone come un diritto assoluto; esso – a sua 
volta – si modella su un principio forgiato dalla Chiesa sin dai secoli precedenti 
per raccogliere le risorse necessarie a �nanziare le crociate, secondo il quale ‘ciò 
che riguarda tutti, dev’essere trattato e approvato da tutti’ (quod omnes tangit ab 
omnibus tractari et approbari debet); con ciò si introduce la pratica della contrat-
tazione che il sovrano deve intavolare con le élite del suo regno (i rappresentanti 
delle città, i signori feudali, le autorità ecclesiastiche) per determinare i modi e 
l’entità del prelievo �scale. Tale natura dialogica del prelievo rafforza la compo-
nente contrattuale dei poteri del re, il quale – come vedremo meglio più avanti – 
sin da questi anni deve negoziare la propria politica �scale con apposite istituzioni 
che raccolgono le rappresentanze delle varie élite del regno.

Ciò non toglie che i poteri monarchici escano rafforzati sensibilmente (in Francia 
e in Castiglia, in primo luogo; più faticosamente in Inghilterra) da questo processo; 
anche perché, sempre facendo appello alle necessità della guerra e alle connesse 
esigenze �scali, i monarchi cercano di interpretare con vigore il ruolo di “dispensa-
tori della pace” che a loro appartiene �n dalla nascita della �gura barbarica del re.

È così che guerra e �nanze sono i motori di un ulteriore importantissimo cambia-
mento: dal momento che il sovrano si riserva di fare appello, in caso di necessità, 
ai beni dei sudditi, da cui intende trarre le risorse �scali che gli servono, è necessa-
rio che tali beni e i loro titolari siano protetti contro l’arbitrio della violenza signo-
rile; e i sovrani cercano di garantire questa sicurezza attraverso l’operato di giudici 
che dipendono immediatamente da loro; ma qui c’è un elemento di incertezza e 
di tensione notevole perché – come avremo ancora modo di vedere – i tribunali 
regi entrano in ovvia concorrenza con i poteri e i tribunali delle signorie feudali.

L’EUROPA CENTRALE  Nell’asse territoriale centrale, che corre dalla Danimarca alla 
Sicilia, la frammentazione politica è evidente e anche reale, nel senso che nes-
suna delle entità statali o dei poteri istituzionali che gravitano in quest’area sta 
costruendo le premesse per una propria egemonia (nemmeno il Sacro romano 
impero, che è forte solo nominalmente).

All’interno delle singole articolazioni statali (principati, signorie, repubbliche o 
monarchie che siano) si possono constatare processi non dissimili da quelli osser-
vati per l’area occidentale d’Europa. Ma il punto è che qui la dimensione delle 
formazioni statali, o la forza dei gruppi nobiliari (come, per esempio, nel Regno 
di Napoli), rende il processo incerto, ancora aperto alle più svariate soluzioni 
geopolitiche e istituzionali.

L’EUROPA ORIENTALE  Nell’area orientale, in�ne, la carta sembrerebbe suggerire la 
presenza di vasti e solidi aggregati territoriali monarchici (Boemia, Ungheria, Polo-
nia-Lituania). Qui tuttavia siamo di fronte a una situazione esattamente inversa 
rispetto a quella occidentale. I sovrani che regnano su queste formazioni politiche 
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hanno un’autorità estremamente ridotta nei confronti delle aristocrazie militari 
e terriere da cui, in de�nitiva, dipendono le loro fortune politiche e militari. Le 
enormi estensioni di terra controllate dalle più importanti famiglie nobiliari danno 
loro risorse e poteri tali da condizionare la forza dei re: costoro, infatti, continuano 
a dipendere in larga misura dal sostegno militare e �nanziario che queste famiglie 
nobili sono eventualmente disposte a concedere, una situazione che �nisce per 
tradursi nella pratica, sconosciuta agli Stati occidentali, della successione al trono 
per elezione.

Anche su queste modalità di organizzazione avremo modo di tornare: ma è chiaro 
che monarchi come quelli dei regni orientali, i quali devono la loro ascesa non 
a un proprio diritto di successione, ma alla scelta com-
piuta da assemblee di notabili, sono attori politici il cui 
peso è in�nitamente minore di quello dei loro pari rango 
d’Occidente.

LAVORASULTESTO

Per ciascuna area geopolitica, sottolinea con colori diversi 
i territori corrispondenti e una frase che ne descriva la 
principale caratteristica.

Il re a una seduta 
del Parlamento in 
Inghilterra, inizio XIV 
sec. ca.
[British Museum, Londra]

Dal Duecento in poi, i sovrani 
devono accettare di essere 
af�ancati nella gestione del 
potere dai rappresentanti di 
alcuni settori della società. 
In Inghilterra, in particolare, 
l’assemblea rappresentativa 
per eccellenza, il Parlamento, 
è già strutturata nella 
seconda metà del XIII secolo 
in camera alta (Camera dei 
Lords), formata dalla nobiltà 
titolata nominata dal re, 
e camera bassa (Camera 
dei Comuni), composta da 
cavalieri e gentiluomini non 
nobili eletti sul territorio. 
Questa istituzione ha poteri 
legislativi, di controllo e 
soprattutto ha competenze 
�scali. Il sovrano raf�gurato 
in questa miniatura è 
probabilmente Edoardo I 
(1272-1307), quinto re dei 
Plantageneti.

ONLINE

TEMI IN DISCUSSIONE
1. Le forme dello Stato  

nel tardo Medioevo
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La guerra più grave e più lunga è la guerra dei 
Cent’anni combattuta tra il regno di Francia e 
quello di Inghilterra durante il periodo che va 
dal 1337 al 1453. Le cause del con�itto sono 
di carattere sia genealogico – Edoardo III Plan-
tageneto e i suoi successori vantano il diritto 
di successione sul trono di Francia dopo la 
morte di Carlo IV Valois –, sia giurisdiziona-
le, per l’intervento della corona francese in 

favore della Scozia e il tentativo inglese di 
controllare le Fiandre. Durante le diverse fasi 
della guerra, nonostante gli iniziali successi, i 
re d’Inghilterra che si succedono al trono non 
riusciranno a conquistare la Francia. Al ter-
mine del con�itto, il regno francese appare al 
contrario notevolmente consolidato, mentre 
l’Inghilterra sprofonda in una crisi caratteriz-
zata dalla guerra delle Due Rose.

3/La guerra  
dei Cent’anni  

e le sue conseguenze

Nonostante la peste, l’Europa del XIV seco-
lo continua a essere dominata dalla cultura 
della guerra, prerogativa dei gruppi nobiliari 
che – tra i vari reparti degli eserciti – predili-

gono soprattutto la cavalleria. Ora si formano 
anche temibili reparti di fanteria, talora dota-
ti di micidiali archi a lunga gittata.

1/La guerra,  
i suoi disastri,  

le sue seduzioni

Si costituiscono le compagnie di ventura – cor-
pi di mercenari al servizio del miglior offerente 
– e anche i primi nuclei di eserciti permanenti 
al servizio dei sovrani. Questi ultimi esigo-

no ora una tassazione onerosa e continuativa 
per affrontare il costo degli eserciti, e posso-
no impiegare i soldati in servizio permanente 
anche per risolvere contenziosi interni.

2/Le compagnie  
di ventura e i primi 
eserciti permanenti

SINTESI

Nel 1309 papa Clemente V decide di trasfe-
rire la sede papale ad Avignone e di porsi 
sotto l’autorità del sovrano francese. Il tra-
sferimento della sede crea una crisi a Roma 
e nei territori ponti�ci circostanti che, dopo 
il tentativo fallimentare di Cola di Rienzo e 
l’ef�cace opera di riorganizzazione effettuata 
dal cardinale Egidio Albornoz, si risolve solo 
nel 1377, col ritorno del Papato a Roma deci-
so dal papa Gregorio XI. Negli anni seguenti 
il Papato continua ad attraversare una fase 
di estrema dif�coltà, con ripetute elezioni di 

antipapi che lottano fra loro per il controllo 
della Chiesa. Nel 1409, dopo il concilio di 
Pisa, saranno addirittura tre i papi eletti con-
temporaneamente. Il Grande scisma d’Oc-
cidente viene de�nitivamente superato nel 
1449, quando viene deposto l’ultimo antipa-
pa e Nicola V riesce ad imporsi come unico 
ponte�ce. Il potere ponti�cio esce tuttavia 
duramente indebolito da questa lunga fase di 
disordini, sia nei confronti del concilio dei 
cardinali e dei vescovi sia rispetto alle auto-
rità politiche degli Stati europei.

4/Il Papato,  
dal ritorno a Roma 
alla ricomposizione 

dello scisma 
d’Occidente

Nel resto dell’Italia la fase che va dalla metà 
del Trecento alla metà del Quattrocento vede 
l’emergere e il consolidarsi di altre quattro 
importanti compagini statali: il Ducato di 

Milano, la Repubblica di Venezia, lo Stato 
�orentino e lo Stato che comprende Napoli, 
Sicilia e Sardegna, che dal 1442 è sotto il con-
trollo della casa d’Aragona.

5/Geopolitica  
della Penisola italiana

A nord-est dell’Europa si formano le monar-
chie di Polonia-Lituania e l’ef�mera Unione 
di Kalmar, guidate tuttavia da sovrani deboli, 
poiché eletti ogni volta dalle assemblee dei 
nobili e dei notabili dei regni. Anche il Sacro 
romano impero attraversa una fase di fragili-

tà politica, accentuata dall’emanazione della 
Bolla d’Oro da parte di Carlo IV di Lussembur-
go. L’editto, infatti, attribuisce di fatto la fonte 
della sovranità imperiale ai principi tedeschi 
e conferma le autonomie delle autorità politi-
che incluse entro i con�ni dell’impero.

6/L’Europa  
del Nord-est

Ai con�ni occidentali e orientali dell’Europa, 
cristianesimo e islam restano a contatto in moda-
lità differenti. Nella Penisola iberica, il processo 
di reconquista determina l’emarginazione o l’al-
lontanamento della popolazione musulmana, 
i moriscos, così come della minoranza ebraica 

che subisce frequenti e ripetute aggressioni. 
Nell’Impero ottomano, che si estende ben oltre i 
territori dell’Impero bizantino, l’amministrazio-
ne delle zone assoggettate è improntata invece 
alla tolleranza religiosa, in cambio della sotto-
missione politica al nuovo dominio.

7/Guerra e potere  
alle frontiere  

della cristianità
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Se si osserva la carta politica dell’Europa 
si possono distinguere tre grandi aree con 
caratteri propri. A ovest vi sono monarchie 
in formazione, con sovrani che ottengono la 
corona per diritto ereditario (Castiglia, Ara-
gona, Francia, Inghilterra). Al centro – dalla 
Danimarca alla Sicilia – la frammentazione 
statale e istituzionale è massima; nel cuore 
d’Europa, il Sacro romano impero è un’isti-
tuzione che ha solo una vaga autorità. A 

nord-est vi sono monarchie territorialmente 
grandi (Polonia-Lituania, Ungheria, Boemia), 
ma politicamente fragili.
A sud-est, accanto a queste tre aree, ce n’è 
una quarta, dove domina una diversa reli-
gione, l’islam, e dove si osserva la nascita e 
la rapida espansione dell’Impero ottomano 
che nel 1453, conquistando Costantinopoli, 
abbatte ciò che restava dell’Impero bizantino.

8/Un quadro di sintesi

VERSOleCOMPETENZE
 1  Indica se le affermazioni seguenti, relative ad alcuni personaggi dell’Europa tardomedievale, sono vere o false. Spiega poi, 

brevemente, il motivo della tua scelta.
a. Nell’affresco di Simone Martini, il ruolo del “capitano” Guidoriccio da Fogliano è sottovalutato, poiché il merito della vittoria è attribuito alla fanteria 

comunale di Siena.

 ..........................................................................................................................................................................................................................

b. Niccolò Machiavelli giudicò rischioso ma assolutamente necessario, al �ne di conservare il potere da parte di un principe, l’impiego di truppe merce-
narie. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

c. Francesco Sforza, quando diventò signore di Milano grazie ai suoi successi militari, era imparentato con la famiglia nobile dei Visconti. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

d. Giovanna d’Arco, l’eroina che sostenne le sorti dei Valois, fu catturata da militari francesi nel 1430 e processata da un vescovo francese l’anno suc-
cessivo. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

e. Cola di Rienzo, di estrazione popolare, lottò a Roma contro il potere delle famiglie nobiliari e fu appoggiato, in alcune fasi, anche dai papi di Avignone. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

f. Il sultano Maometto II salì al vertice dello Stato ottomano quando già la città di Costantinopoli era sotto assedio, ma morì prima di portarne a termine 
la conquista. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 2  Collega ciascun termine, relativo alla storia della guerra in Europa tra XIII e XV secolo, con la de�nizione corrispondente. 
Fa’ attenzione: c’è un termine che ha due de�nizioni.
1. condottieri a.  milizia essenzialmente appiedata, composta da cittadini in armi e dotata di ef�caci armi difensive
2. arcieri b.  “nuova milizia” scelta, composta da soldati ex cristiani sotto il comando del sultano ottomano
3. mercenari c.  componente essenziale di ogni esercito medievale, basata sul movimento e sulla forza d’urto
4. cavalleria d.  sistema di valori basato sulla nobiltà di nascita, le qualità militari e l’etica cristiana
5. giannizzeri e.  corpo specializzato di militari; il più famoso fu quello dell’esercito inglese durante la guerra dei Cent’anni
6. fanteria comunale f.  “capitani di ventura” che assoldano uomini e assumono il loro comando in campagne militari per conto di terzi
7. compagnia di ventura g.  soldati che combattono al comando di un capo riconosciuto e ne ricevono un soldo; spesso compivano razzie
 h.  esercito composto di soldati che stabilisce un contratto di prestazione con un sovrano o un principe cittadino

 3  Completa sul tuo quaderno la tabella relativa alle trasformazioni della guerra tra XIII e XV secolo con le informazioni 
richieste.

XIII secolo XIV secolo XV secolo

Chi promuove le guerre? 

Chi comanda l’esercito sul campo di battaglia?

Chi sono i combattenti? Qual è la loro etica militare?

Come viene costituito l’esercito?

Quali reparti sono predominanti? Di quali tecnologie sono dotati?
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 4  Completa la carta dell’Italia dopo la pace di Lodi, utilizzando scritte e aree di diverso colore per indicare le località e i 
fenomeni seguenti.
a. città: Siena, Brescia, Palermo, Roma, Bologna, Venezia, Milano, Pisa, Firenze, Napoli
b. i territori controllati da una famiglia nobile (signorie), da un re o da istituzioni comunali
c. la direzione di espansione territoriale perseguita dalla città di Venezia
d. la direzione di espansione territoriale perseguita da Alfonso V d’Aragona

 5  Rispondi sul quaderno alle seguenti domande sui principali eventi politico-militari accaduti in Europa tra XIV e XV secolo.
a. Quali erano i vantaggi e gli svantaggi di un esercito composto da mercenari?
b. Quali conseguenze ebbe la guerra dei Cent’anni sulle dinastie e sull’assetto territoriale degli Stati che vi furono coinvolti?
c. Come interpreti, dal punto di vista della Chiesa, lo spostamento della sede papale a Roma? Si tratta di una crisi o di un rafforzamento?
d. Che ruolo ebbero i poteri locali e quelli centrali nelle vicende militari italiane che precedettero la pace di Lodi?
e. Quali sono le principali caratteristiche delle tre aree geopolitiche europee individuate dall’autore?
f. Quali sono gli elementi comuni e quelli peculiari della struttura statuale ottomana rispetto alle grandi monarchie occidentali?
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Ambrogio Lorenzetti, 
Gli Effetti del Buon 
Governo in campagna, 
part. della Securitas, 
1337-39
[Sala dei Nove, Palazzo 
Pubblico, Siena]

In questo particolare del 
grande affresco realizzato 
nel Palazzo Pubblico di Siena 
(quindi in un luogo aperto 
alla cittadinanza), Ambrogio 
Lorenzetti rappresenta una 
�gura femminile alata. Si 
tratta dell’allegoria della 
Sicurezza, a cui spetta il 
compito di vigilare sulla città 
e sui territori circostanti, 
ma anche quello di esortare 
la popolazione a non 
commettere reati: infatti 
la Securitas regge nella 
mano sinistra una forca 
con un impiccato, proprio 
per ricordare le severe 
pene imposte dall’autorità 
comunale.

Capitolo_9_Violenza, rivolte, inquietudini spirituali

1/Violenza e onore nella società tardomedievale
PERVASIVITÀ DELLA VIOLENZA  Nel tardo Medioevo la violenza è un fenomeno par-
ticolarmente diffuso: vi ricorrono i re, i principi, le repubbliche e i loro uf�ciali 
o soldati, sia per ampliare i territori dei propri Stati, sia per mantenere l’ordine 
interno. La violenza, dunque, è, in primo luogo, il linguaggio del potere.

Ma la violenza non è un comportamento che riguardi solo i re o le autorità poli-
tiche e militari. A essa ricorrono anche i fuorilegge, per esempio per derubare i 
viaggiatori, aggredendoli in località isolate; ma vi ricorrono pure tutti gli altri, 
dai nobili ai mercanti, dagli artigiani ai contadini, per esprimere insoddisfazioni 
politiche o sociali, per difendere le proprie convinzioni di carattere religioso, per 
risolvere contrasti privati, per affermare la propria dignità o il proprio onore.

UN VALORE CHIAVE: L’ONORE  Ai gesti violenti, infatti, si ricorre molto spesso per rea-
gire proprio a offese portate all’onore. La sequenza degli avvenimenti si ripete in 
modo costante: qualcuno ingiuria qualcun altro; l’offeso reagisce estraendo un’ar-
ma, oppure – se non ce l’ha – il coltello per tagliare il pane, che tutti hanno con 
sé; ecco la zuffa e, non di rado, il colpo letale. Si muore o si uccide per questo: per 
difendere l’onore.

Ma che cos’è l’onore? È una specie di capitale simbolico, che riguarda – in primo 
luogo – il rapporto tra i sessi e la salvaguardia dei loro diversi ruoli: è la purezza 

 Capitolo_9 Violenza, rivolte,  
inquietudini spirituali
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Uomini armati in 
duello, 1435 circa

[da Gladiatoria Fechtbuch, 
ms Germ. Quart. 16, f. 9v; 

Biblioteka Jagiellońska, 
Cracovia]

delle “proprie” donne (madre, moglie, sorelle, �glie) a essere in questione; e agli 
uomini spetta il compito di mostrarsi capaci di difenderle da offese, �siche o verbali.

Ciò spiega perché la violenza sia quasi esclusivamente maschile, nel senso che – 
secondo ciò che suggeriscono le fonti giudiziarie – gli autori di reati violenti (risse, 
accoltellamenti, aggressioni, faide) sono nella maggior parte dei casi degli uomini: 
l’onore delle donne è nelle loro mani, mentre il coraggio e il ricorso alla forza (lo 
si è già visto parlando della guerra) sono qualità che de�niscono positivamente 
la virilità.

ONORE E VENDETTA  Gli scontri in difesa dell’onore non restano necessariamente 
limitati agli individui che vi partecipano, ma si estendono alla rete di parentela, di 
vicinato, di paese o di amicizia; una ferita grave o un omicidio impongono che il 
fronte di persone collegate all’offeso reagisca in nome suo, o si ponga al suo �anco; 
ecco la vendetta collettiva, cui fa seguito una contro-vendetta, in faide che a volte 
durano a lungo e mietono un bel numero di vittime [> S20].

Possono per�no nascerne guerre private, durante le quali si compiono spedizioni 
punitive che puntano a danneggiare i beni o il bestiame della parte avversa o anche 
ad aggredire gli uomini, come pure le loro donne, che si tenta di violentare o che 
vengono sfregiate nel volto, come gesto visibile di degradazione.

Questa – vale la pena di sottolinearlo – è una violenza che coinvolge persone 
comuni. Coloro che si impegnano in risse per la difesa dell’onore, o nelle faide 
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che ne derivano, non sono dei malviventi: sono individui che hanno un lavoro, 
più o meno regolare, una posizione sociale, più o meno de�nita: non sono dei 
briganti o dei ladri di strada. Per questo gli omicidi commessi in questi frangenti 
sono – spesso – tollerati dalle autorità. La maggior parte dei re si mostra spesso 
favorevole a decretare la grazia per omicidi di cui, in fondo, si condividono la 
logica e l’etica; oppure ci si adopera perché i con�itti privati trovino una qualche 
forma di ricomposizione.

E così le faide possono concludersi con dei rituali di paci�cazione, coordinati da 
qualche personaggio di spicco (un giudice, per esempio) che – in modo informale 
– regola il con�itto; ci possono essere, allora, incontri, abbracci pubblici, scambi 
di doni o risarcimenti in denaro a favore di chi ha subito vittime o oltraggi, oppure 
un matrimonio che metta pace tra i due schieramenti nemici (è ciò che su scala 
più ampia – lo si ricorderà – accade in Inghilterra a conclusione della guerra delle 
Due Rose: > 8/3).

IL RUOLO DELLE AUTORITÀ E LA TRADIZIONE DEL DUELLO  Le autorità (e cioè i magistrati o gli 
armigeri, che – si badi bene – possono dipendere dal sovrano, dal comune o dal 
nobile che possiede diritti di giurisdizione su terre feudali) tollerano gli scontri, 
accettano e incoraggiano queste ricomposizioni private.

Se intervengono, lo fanno in modo repressivo e non preventivo, e con atti che 
hanno il valore d’esempio e di deterrente; quindi si ricorre (ma non troppo spesso) 
a punizioni che ispirino terrore, come le esecuzioni capitali in pubblico oppure 
l’esposizione degli impiccati sulla forca per un certo numero di giorni.

Ma a partire dal XIV secolo due tendenze – non necessariamente tra loro coerenti 
– tendono a ridurre la legittimità di questi con�itti privati:

 a  da un lato, infatti, si in�ttiscono gli interventi delle autorità per limitare l’uso 
delle armi da parte dei privati o per comminare multe o sanzioni più gravi a col-
pevoli di reati di sangue, così come più frequente diventa il ricorso alle istituzioni 
giudiziarie locali (ai tribunali regi, comunali o feudali) o ai sovrani per risolvere 
i contenziosi privati;

 b  dall’altro, comincia a diffondersi il duello, una pratica che ha come �nalità 
quella di circoscrivere lo scontro ai soli due protagonisti di un con�itto privato, 
attraverso un rituale violento che non necessariamente comporta lo spargimento 
di sangue o la morte dei contendenti.

Il duello è un combattimento individuale, che deriva le sue regole da quelle dei 
tornei. Solo che mentre questi ultimi sono combattimenti “simulati”, il duello è 
invece uno scontro che si combatte per cancellare un’offesa effettivamente rice-
vuta; la ritualizzazione che deriva dalle regole dei tornei ne fa qualcosa di molto 
diverso dalla rissa, dallo scatto d’ira immediato: anzi, nei duelli l’autocontrollo 
è uno dei valori supremi; chi è stato offeso s�da l’offensore in un combattimento 
che deve avvenire secondo certe regole e davanti a dei giudici che le facciano 
rispettare: d’altro canto, in questo caso ciò che è veramente importante non è 
tanto vincere, quanto dimostrare coraggio, senso della pro-
pria dignità, volontà di difendere il proprio onore. Ecco, 
dunque, una pratica che limita il con�itto ai due soli con-
tendenti, evitando la necessità di ricorrere a faide o a guerre 
private.

LAVORASULTESTO

1. Cerchia le diverse manifestazioni di violenza che 
caratterizzavano la società medievale e sottolineane la 
descrizione. 2. Evidenzia le caratteristiche peculiari del 
duello.
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2/ La prima fase delle rivolte. Istanze di giustizia sociale 

UNA POPOLAZIONE STREMATA  In certi momenti la violenza diventa collettiva e – al 
tempo stesso – dichiaratamente eversiva mirando a rovesciare l’assetto sociale. 
Nel tardo Medioevo le rivolte sono particolarmente numerose e devastanti, poiché 
esprimono un disagio sociale disperato e cupo che non riesce a trovare altri modi 
possibili per manifestarsi. Le razzie e le distruzioni delle guerre “legittime”, la 
pressione �scale causata dalle esigenze della guerra, le carestie, la peste, la crisi 
economica che ne consegue, lo sfruttamento dei contadini nelle campagne e degli 
operai nei laboratori artigianali delle città sono tutti fattori che convergono e si 
sovrappongono nello spiegare questo ripetersi di scoppi di violenza sociale e poli-
tica, particolarmente gravi nelle Fiandre, in Francia e in Italia.

LE RIVOLTE NELLE FIANDRE  Già nel 1323 l’imposizione di nuove tasse considerate 
eccessive spinge contadini e artigiani delle Fiandre a una rivolta che dura cinque 
anni, coinvolgendo anche le città di Bruges e Ypres. In seguito, sono gli effetti 
congiunti della guerra dei Cent’anni [> 8/3] e della crisi economica conseguente alla 
peste [> 7/3] che riaccendono le tensioni, spingendo più volte, dal 1338 al 1345, e 
poi di nuovo dal 1377 al 1383, i cittadini di Gent e di altre città alla rivolta, ora 
contro il conte, ora contro il re di Francia, di cui le Fiandre sono un feudo, ora 
contro i contadini che – in campagna – cercano di lavorare la lana a costi più bassi 
di quelli previsti dalle corporazioni artigiane cittadine.  

LA JACQUERIE IN FRANCIA  Intanto anche la Francia è investita da una rivolta, chia-
mata jacquerie (dal tipico soprannome del contadino francese: “Jacques Bonhom-
me”) che a molti appare assolutamente inaudita per la brutalità e la violenza che 
la caratterizza [> F12]. Nell’estate del 1358, esasperati per la pressione �scale cui 

Jean Froissart/La violenza delle rivolte e l’apprezzamento  
per il mondo feudale
[Les Chroniques de Sire Jean Froissart, in Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge. Robert de Clari, Villehardouin,  
Joinville, Froissart, Commynes, a cura di Albert Pauphilet, Gallimard, Paris 1952, pp. 392-397]

Jean Froissart (1337 ca.-1404), poeta e intellettuale, vissuto 
sia in Inghilterra al servizio della casa reale inglese, sia 
in Francia al servizio di mecenati francesi, ha occasione 
di raccogliere informazioni di prima mano su molti degli 
avvenimenti di cui tratta nelle sue Chroniques, scritte a partire 
dal 1370. Se le sue simpatie politiche mutano col mutare della 
sua collocazione professionale, costanti sono invece il suo 
apprezzamento per il mondo feudale e – viceversa – il suo 
disprezzo per l’universo popolare e contadino.
La pagina di Froissart, tratta dal primo libro delle 
Chroniques, deve essere letta con grande cautela: solo 
il confronto con altre fonti d’epoca può far apprezzare 
adeguatamente la veridicità maggiore o minore delle 

sue descrizioni. Su un punto generale, però, gli si 
può comunque dar fede: questa rivolta contadina si è 
effettivamente caratterizzata per una violenza davvero 
sconvolgente. Tuttavia si deve osservare che il testo la 
descrive in modo tale da trasmettere ai lettori non solo 
informazioni sui fatti, ma anche precisi giudizi di valore:

a. Froissart dipinge i rivoltosi come dei barbari senz’anima 
e, per dare maggiore credibilità a questa valutazione, si 
attarda a descrivere piuttosto dettagliatamente le brutalità 
e le sevizie commesse dai rivoltosi; 
b. Froissart addebita loro atti che – pur nel violento mondo 
delle faide medievali – sono considerati intollerabili e 

LE ONTI12 
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Rivoltosi saccheggiano 
una casa a Parigi
[dalle Chroniques de France 
ou de St Denis, 1332-50, ms 
Royal 16 G, f. 41v; British 
Library, Londra]

I contadini traducono la loro 
rabbia in una grande violenza, 
massacrando in forme brutali 
i nobili, saccheggiando le loro 
residenze e distruggendo i 
loro beni.

sono sottoposti, i contadini della regione del Beauvaisis si ribellano a signori e 
funzionari regi; la rivolta si diffonde presto ad altre aree, trovando per�no appog-
gio presso le corporazioni mercantili parigine che cercano di conquistarsi uno 
spazio maggiore nel governo della città e del regno. La sommossa rurale dura poco 
ma è costellata di episodi di brutale violenza, a cui i nobili francesi rispondono 
organizzandosi e mettendo in atto una repressione spietata che provoca all’incirca 
20.000 morti. Poco più tardi anche le ambizioni dei mercanti parigini vengono 
messe a tacere. 

LA RIVOLTA DEI CIOMPI A FIRENZE  Passano quindici-vent’anni e un’altra sanguinosa 
esplosione di rabbia scoppia in Italia. Questa volta la ribellione non nasce in cam-
pagna ma in città, e alla città resta circoscritta. È il cosiddetto “popolo minuto” di 
artigiani e operai che si ribella, prima a Perugia e a Siena, nel 1371, poi, molto più 
gravemente, a Firenze, nel 1378. 

All’epoca Firenze è sede di numerosi labo-
ratori che producono tessuti di lana (sono 
poco meno di 300 e vi lavorano all’incirca 
10.000 operai). I mastri artigiani, proprieta-
ri dei laboratori produttivi, hanno diritto, 
insieme con mercanti e artigiani di altri set-
tori, di esprimere una loro rappresentanza 
al governo della città. Invece, gli operai del 
settore laniero – chiamati ciompi, un ter-
mine dall’origine etimologica incerta – non 
sono organizzati in alcuna corporazione e, 
quindi, non hanno il diritto di partecipare 
alla vita cittadina [> 3/2]; per questo motivo 

ONTI12 

sacrileghi: come spiega lo storico Claude Gauvard, «la 
violenza [nel tardo Medioevo] ha dei limiti che la società 
si è tacitamente imposta. Si scontra, ad esempio, con il 
divieto riguardante la donna incinta che nessun uomo, 
nemmeno il boia, deve toccare, o ancora con quello 
riguardante il bambino, la cui persona è sacra. Ogni 
infrazione a queste regole è un sacrilegio o il segno di una 
violenza selvaggia che fa paragonare l’uomo a un lupo»: 
e – come si può leggere – il testo di Froissart si preoccupa 
di evidenziare che questi limiti i rivoltosi non li rispettano 
proprio;
c. di fronte al deragliamento morale dei contadini ribelli sta 
la ferma reazione dei cavalieri nobili;
d. per stabilire subito e chiaramente la gerarchia morale 
attraverso la quale leggere questa guerra civile, le gesta dei 
nobili sono interpretate da Froissart come un’espressione 
immediata del volere di Dio;
e. mentre la violenza contadina è rappresentata nei suoi 
più rivoltanti dettagli, la violenza dei cavalieri è descritta in 
modo piuttosto asettico, come una specie di intervento di 

chirurgia sociale, doloroso ma assolutamente necessario 
per estirpare un orribile male;
f. mentre non si nasconde l’ef�cacia della repressione, 
si ricorda chiaramente che essa è condotta secondo 
le norme della cortesia cavalleresca, poiché serve, in 
primo luogo, a proteggere l’onore e l’incolumità di nobili 
dame; ciò spiega perché nella miniatura che correda 
il testo – in un manoscritto delle Chroniques – le �gure 
femminili siano rappresentate in alto a sinistra, sotto 
un portico, vicinissime agli scontri, un po’ come se 
stessero assistendo al massacro in qualità di spettatrici; 
sembra del tutto improbabile che nella realtà dei fatti le 
dame coinvolte si siano comportate in quel modo; ma 
l’autore della miniatura le rappresenta così perché – del 
tutto consapevolmente – egli vuole che l’immagine del 
massacro si confonda con quella di un torneo: i nobili, 
che hanno subìto così tanti oltraggi nei corpi loro e delle 
loro donne, adesso restaurano il loro onore, mostrando a 
queste ultime, che li stanno guardando, che essi sanno 
difenderle con coraggio ed eleganza;
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g. si noti, in�ne, il particolare – visibile anche nella miniatura – dei cavalieri 
che, sulla piazza del mercato di Meaux, affrontano a cavallo la marmaglia dei 
contadini «neri e piccoli», esibendo i loro stendardi riccamente decorati con le 
insegne delle famiglie dei loro capi: qui lo scontro è etico ed estetico allo stesso 
tempo, senza che l’un aspetto possa essere veramente distinto dall’altro.

Poco dopo che il re di Navarra 
venne liberato, stranissimi e 

terribili avvenimenti accaddero in 
alcune parti del Regno di Francia. [...] 
Cominciarono quando certa gente dei 
villaggi si riunì nella regione di Beau-
vais. Inizialmente erano appena un 
centinaio e dicevano che i nobili di 
Francia, cavalieri e signori, stavano 
disonorando e tradendo il Regno, e 
che sarebbe stato bene se fossero stati 
tutti distrutti. Al che tutti gridarono: 
«Giusto! Giusto! Maledetto sia colui 
che vorrà salvare i gentiluomini dalla 
distruzione!».
Così si riunirono e, senza nessun’altra 
decisione e senza armi, ad eccezione 
di picche e coltelli, si recarono alla 
dimora di un cavaliere che abitava 
nei dintorni. Vi fecero irruzione e 
ammazzarono il proprietario con sua 
moglie e i suoi �gli, grandi e piccoli, 
e dettero fuoco alla casa. Poi andaro-
no ad un altro castello e fecero molto 
peggio; perché, dopo aver catturato 
il signore e averlo legato stretto a un 
palo, parecchi di loro violentarono 
sua moglie e sua �glia davanti ai suoi 
occhi. Poi ammazzarono la moglie, 
che era incinta, la �glia e tutti gli altri 
�gli, e in�ne uccisero crudelmente 
il signore e bruciarono e abbattero-
no il castello. E così fecero a diverse 
altre dimore e castelli, e si moltipli-
carono così che diventarono seimila. 
Dovunque andavano, il loro nume-
ro cresceva, perché tutti gli uomini 
dello stesso tipo si univano a loro. I 
cavalieri e i signori fuggirono davanti 
a loro con le loro famiglie, portando 
le mogli, le �glie e i bambini a dieci 
o venti leghe di distanza per metterle 
al sicuro, lasciando le loro case incu-
stodite con tutti i loro beni dentro. E 

i malvagi, che si erano riuniti senza 
capitano o armi, saccheggiarono e 
bruciarono ogni cosa, e violarono e 
uccisero tutte le signore e le ragazze 
senza pietà, come cani rabbiosi. I loro 
barbari atti furono peggiori di qualun-
que altro fosse mai stato commesso da 
cristiani o da saraceni. Nessun uomo 
commise mai gesti altrettanto abietti. 
Ce ne furono di tali che nessun esse-
re vivente dovrebbe vedere, o per�no 
immaginare o pensare, e gli uomini 
che li commisero furono i più ammi-
rati ed ebbero un posto di rilievo tra i 
ribelli. Non riesco nemmeno a scrive-
re le cose orribili e vergognose che essi 
fecero alle donne [...].
Elessero tra di loro un re, uno che, si 
disse, veniva da Clermont nel Beau-
voisin; scelsero quello più sgraziato 
di tutti e lo chiamarono re Jacques 
Bonhomme1. Questi uomini cattivi 
[...] costrinsero alla fuga [...] da più 
di cento castelli e ville i loro proprie-
tari, cavalieri e signori, uccidendo e 
rubando dovunque arrivarono. Ma 
Dio, con la sua Grazia, fece giunge-
re un rimedio, di cui lo si deve ade-
guatamente ringraziare, come adesso 
vedremo.
Quando i gentiluomini del Beauvoi- 
sin, del Corbiois, del Vermandois e 
del Valois e delle terre, in cui questi 
malvagi si erano riuniti e avevano 
commesso i loro barbari atti, videro 
le loro case distrutte e i loro amici 
uccisi, chiesero aiuto ai loro amici 
delle Fiandre, dell’Hainaut, del Bra-
bante e dell’Hesbaing. Ben presto 
arrivarono i rinforzi da tutte le parti. 
I gentiluomini stranieri unirono le 
loro forze con quelli del paese che li 
guidarono, e cominciarono ad ucci-
dere quei malvagi e a farli a pezzi, 

senza pietà e senza grazia. Qualche 
volta li impiccarono agli alberi sotto 
i quali li trovarono. Allo stesso modo 
il re di Navarra ne sterminò tremila in 
un giorno, non lontano da Clermont 
nel Beauvoisin. Ma allora i rivoltosi 
erano così cresciuti in numero, che se 
fossero stati tutti insieme, sarebbero 
stati almeno un centinaio di migliaia. 
[...]
All’epoca in cui questi delinquenti 
stavano impestando il paese, il conte 
di Foix e suo cugino il governatore di 
Buch2 tornarono dalla Prussia. Sulla 
strada, quando stavano per entrare 
in Francia, sentirono delle terribili 
calamità che si erano abbattute sui 
gentiluomini, e furono presi da un 
tale orrore che si affrettarono a rag-
giungere Châlons nella Champagne 
in un solo giorno. [...] In città seppe-
ro che la duchessa di Normandia e la 
duchessa di Orléans e almeno trecen-
to altre signore e le loro �glie, insieme 
al duca di Orléans, erano a Meaux, in 
grande ansia a causa della jacquerie. I 
due buoni cavalieri decisero di recar-
si dalle signore per portar loro tutto 
l’aiuto di cui erano capaci [...]. I due 
volevano dar prova delle loro qualità 
di cavalieri. La loro forza era compo-
sta da non più di quaranta lancieri, 
poiché essi erano di ritorno da un 
viaggio all’estero, come ho detto.
Si misero in cammino �nché non 
arrivarono a Meaux nella Brie. Là 
giunti, si recarono a render omaggio 
alla duchessa di Normandia ed alle 
altre signore, che furono molto liete 
nel vederli arrivare, perché erano in 
costante pericolo, a causa dei jacques 

1. Jacques Bonhomme: è il soprannome 
genericamente dato ai contadini, da cui 
derivano i termini jacquerie per indicare 
una rivolta contadina e jacques per indicare 
i rivoltosi.
2. governatore di Buch: si tratta di Jean de 
Grailly, rinomato cavaliere di Guascogna; 
Buch è la sede di un governatorato e si trova 
nei pressi dello stagno di Arcachon.
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e dei contadini della Brie, non meno 
che degli abitanti della stessa città 
di Meaux, come ben presto divenne 
chiaro. Perché, quando i malvagi sen-
tirono che là c’erano molte signore, e 
fanciulle e bambini di nobile origine, 
si riunirono e avanzarono su Meaux, 
dove furono raggiunti da altri pro-
venienti dalla Contea di Valois. [...] 
Quando giunsero alla città, dei mal-
vagi dall’interno non impedirono loro 
di entrare, ma aprirono addirittura le 
porte. Così quella moltitudine riempì 
le strade e la piazza del mercato. Ora 
lasciate che vi dica del grande aiuto 
che Dio volle dare alle signore e alle 
signorine, perché sarebbero state cer-
tamente stuprate e massacrate, nono-
stante fossero gran signore, non fosse 
stato per i gentiluomini che erano 
arrivati in città, e specialmente per il 
conte di Foix e il governatore di Buch, 
perché furono questi due cavalieri ad 
elaborare il piano col quale i villani 
furono messi in fuga e distrutti.

Quando le nobildonne, che erano 
alloggiate nella piazza del mercato – 
che era un posto abbastanza sicuro, 
adeguatamente protetto dal �ume 
Marna che la circonda – videro una 
così gran folla accorrere e dirigersi 
verso di loro, si sentirono raggelare 
dalla paura. Ma il conte di Foix e il 
governatore di Buch ed i loro uomini, 
che erano pronti e in armi, si schiera-
rono nella piazza del mercato e poi si 
mossero verso gli accessi del merca-
to; li fecero aprire e si misero davanti 
alla folla dei contadini, neri e piccoli, 
e molto mal armati, fronteggiandoli 
con le bandiere del conte di Foix e 
del duca di Orléans e col gagliardet-
to del governatore di Buch, tenendo 
i gladi e le spade in mano, pronti a 
difendersi e a proteggere la piazza del 
mercato. Quando quei delinquenti 
li videro arrivare in assetto di guer-
ra, sebbene il numero dei cavalieri 

fosse relativamente scarso, si fecero 
meno risoluti di prima. Quelli nelle 
prime �le cominciarono ad arretra-
re e i gentiluomini cominciarono ad 
inseguirli, colpendoli con le lance e 
le spade e buttandoli a terra. Quelli 
che erano davanti, sentendo arrivare 
i colpi o temendo di riceverli, scap-
parono all’indietro così in fretta che 
caddero gli uni sugli altri. Allora i 
gendarmi della città saltarono fuori 
dalle loro postazioni e corsero nella 
piazza per attaccare i rivoltosi. Li fal-
ciarono a mucchi e li massacrarono 
come bestie, e spinsero tutti gli altri 
fuori dalla città, perché nessuno dei 
contadini cercò di organizzare le loro 
schiere in un qualche ordine. Conti-
nuarono ad uccidere �nché non ce la 
fecero più, e molti ne scaraventarono 
giù nel �ume. In tutto, in quella sola 
giornata, sterminarono più di settemi-
la jacques.

1. Che cosa chiedono i rivoltosi? 2. Quali sono, per la mentalità dell’epoca, gli atti più intollerabili 
e abietti compiuti dai contadini ribelli? 3. Sottolinea nel testo le frasi che descrivono il massacro di 
Meaux e che trovano corrispondenza nella miniatura. Quindi numerale e indica nell’immagine, vicino 
ai particolari individuati, i numeri corrispondenti. 4. Quali sono le caratteristiche morali che vengono 
attribuite ai rivoltosi e quali ai nobili? 5. In cosa consiste l’aiuto divino dato alle nobildonne? 6. Ti 
sembra che Froissart realizzi una cronaca oggettiva degli eventi? Perché?

GUIDAALLALETTURA

I jacques massacrati a Meaux, 1358
[da Les Chroniques di Jean Froissart; Bibliothèque 
Nationale, Parigi]
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sono anche esposti a condizioni di lavoro particolarmente pesanti. Nell’estate del 
1378 i ciompi chiedono la costituzione di una propria corporazione che li tuteli e 
permetta loro una più diretta partecipazione alla vita politica cittadina: accogliere 
la loro richiesta signi�ca democratizzare in modo piuttosto radicale l’accesso alle 
cariche politiche, il che, alla �ne, spaventa sia i mercanti più ricchi, sia i padroni 
delle botteghe laniere, sia i membri di altre corporazioni minori. Costoro hanno 
buoni motivi per temere, poiché alla �ne di luglio i ciompi riescono a imporre 
la costituzione di tre nuove corporazioni, di cui una per la loro categoria, la più 
numerosa di tutte, e altre due per i tintori e per i sarti, guadagnandosi in tal modo 
l’accesso alle cariche nel quadro di un nuovo ordinamento politico, molto più 
democratico del precedente. Lo scontro ora si fa più duro; per reagire alla riforma 
politica imposta dai loro operai i mastri artigiani dichiarano la serrata, cioè la chiu-
sura delle botteghe, lasciandoli senza lavoro e senza paga. La protesta dei ciompi 
diventa più veemente, sino a che, alla �ne di agosto, allarmati dalla loro aggressi-
vità e dalla loro disperazione, anche gli artigiani degli altri settori si uniscono ai 
grandi mercanti e alle milizie cittadine nel reprimere, armi alla mano, la rivolta, 

che viene soffocata nel sangue. La corporazione dei ciompi 
viene subito sciolta. Le tensioni continuano ancora per alcu-
ni anni, �no a che, nel 1382, vengono de�nitivamente abolite 
anche le altre due corporazioni di nuova istituzione, per tor-
nare alla organizzazione socio-politica precedente al 1378. 

LAVORASULTESTO

1. Inserisci in una tabella i nomi dei luoghi in cui 
avvennero le rivolte, la singola data o il periodo storico 

in cui si veri�carono e indica i protagonisti e le cause di 
ciascuna di esse. 2. Sottolinea nel testo le de�nizioni di 

jacquerie e ciompi.

3/ La seconda fase. Istanze sociali e di rinnovamento religioso 

GIUSTIZIA SOCIALE E RINNOVAMENTO SPIRITUALE  Col trascorrere dei decenni si delinea 
una nuova tendenza: ancor più chiaramente di quanto non fosse accaduto in pre-
cedenza, i ribelli prendono a parlare il linguaggio delle Sacre Scritture, cosicché 
le inquietudini sociali e quelle spirituali si fondono in un’unica esperienza di 
eterodossia religiosa e socio-politica [> S19].

Come mai si opera questa sovrapposizione?

Nella cultura medievale – così dominata dal senso del soprannaturale – non è 
certo insolito che questioni politiche siano lette e interpretate sulla base dei valori 
cristiani. E d’altro canto, più volte, nei secoli precedenti, si sono formate e diffuse 
correnti critiche nei confronti dei costumi della Chiesa e degli ecclesiastici, che il 
papa con l’aiuto delle autorità laiche aveva saputo fronteggiare, a volte con inu-
sitato vigore. Ma ora la crisi che squassa il Papato per tutto il periodo che va dai 
primi del XIV secolo alla �ne dello scisma d’Occidente [> 8/4] apre nuovi spazi per 
la manifestazione e la diffusione di opinioni eterodosse, sollecitate anche da tutta 
una serie di comportamenti di singoli ecclesiastici che sembrano allontanarsi mol-
tissimo dalla semplicità e dalla purezza evangeliche. Ecco, allora, che le esigenze 
di rinnovamento spirituale e di giustizia sociale si incontrano. Ne nascono un 
linguaggio e una pratica nuovi, che fondono rigorismo etico, radicalismo sociale 
e purismo religioso, inaugurando un modello che sarà ricordato e molte volte 
rivissuto da numerose generazioni a venire.

WYCLIF E I LOLLARDI IN INGHILTERRA  Nel 1381 una violenta rivolta contadina scoppia 
in Inghilterra: ha caratteri simili a quelli della jacquerie francese di due decenni 
prima e come quella viene repressa nel sangue. Tra coloro che hanno partecipato 
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alla rivolta, tuttavia, si diffondono le idee di un teologo di Oxford, John Wyclif 
(ca. 1324-1384), secondo il quale ogni pratica religiosa, così come ogni decisione 
delle autorità ecclesiastiche, deve poter trovare la sua giusti�cazione nella Bibbia: 
per questo egli si impegna molto af�nché la Bibbia sia tradotta in volgare inglese 
e af�nché i credenti la leggano quanto più spesso sia possibile. Ma Wyclif si spin-
ge anche più avanti: condanna l’uso delle immagini sacre come idolatria; critica 
la transustanziazione, considerando il rituale della comunione come puramente 
simbolico; e afferma che la pratica che autorizza gli ecclesiastici ad avere possedi-
menti temporali non è fondata nelle Sacre Scritture, mentre lo è il principio della 
povertà evangelica. 

In questo stesso periodo gruppi di rivoltosi, animati da un predicatore di idee 
egualitarie, John Ball (forse seguace delle idee di Wyclif), si riuniscono nel Kent 
e nell’Essex. Guidati da un ex soldato, Wat Tyler, dopo aver attaccato Canterbury 
e saccheggiato il palazzo dell’arcivescovo, si recano a Londra dove, ben accolti e 

lePAROLEdellaSTORIA

transustanziazione
Dal concilio Lateranense del 
1215, che ne proclama il 
dogma, il termine indica che 
nell’Eucaristia il pane e il vino 
si trasformano effettivamente 
nel sangue e nel corpo di 
Cristo, mentre si conservano 
solo le apparenze (le 
«specie») del pane e del vino.

I rivoltosi prendono 
Simon Sudbury e Sir 
Robert Hales
[da J. Froissart, Chroniques 
de France et d’Angleterre, 
1460-1480 ca.; British 
Library, Londra]

Il 14 giugno 1381, i 
contadini rivoltosi, entrati a 
Londra, prendono di mira 
alcuni personaggi vicini al re 
responsabili, secondo loro, 
della pressione �scale che 
colpisce indistintamente 
ciascun cittadino. Fra questi 
ci sono Simon Sudbury, 
arcivescovo di Canterbury e 
Lord Cancelliere, fautore di 
una nuova tassa, e Sir Robert 
Hales, priore dei Cavalieri 
Ospedalieri d’Inghilterra e 
tesoriere del Regno, entrambi 
forzatamente prelevati dalla 
Torre di Londra, dove si 
erano rifugiati, trascinati sulla 
pubblica piazza di Tower Hill 
e decapitati.
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sostenuti dalle classi povere della città, si danno al saccheggio dei palazzi nobiliari 
[> F13].

Il disordine ha �ne quando il re, Riccardo II (1377-99), decide di incontrare Tyler 
e ascoltare le sue richieste. Costui chiede – fra le altre cose – l’abolizione della 
servitù contadina, la redistribuzione dei beni della Chiesa ai poveri e una perfetta 
eguaglianza fra tutti; Riccardo II promette di accogliere le richieste, nei limiti del-
le sue possibilità; ma mentre Tyler sta per andarsene viene aggredito e ucciso da 
uomini del re. I rivoltosi, senza guida, non sanno reagire e, anche in questo caso, 
la repressione della rivolta, guidata dal re e dai nobili, può avere inizio.

La morte del capopopolo Wat Tyler 
[Anonimalle Chronicle, a cura di V.H. Galbraith, Manchester 1927]

Le richieste di giustizia sociale avanzate da Wat Tyler riguardano tanto i nobili 
quanto gli ecclesiastici; in questo caso, le parole di Tyler sembrano echeggiare – 
non si sa con quanta consapevolezza o attraverso quali possibili mediazioni – le 
ri�essioni critiche che Wyclif andava elaborando a Oxford sulla necessità di una 
riforma che riconducesse la Chiesa alla purezza delle origini.
Tutta la descrizione dell’aggressione a Tyler tende a far pensare al lettore che 
essa abbia avuto un carattere casuale; sembra molto più ragionevole supporre, 
invece, che essa sia stata piani�cata, anche in ragione della radicalità delle 
richieste avanzate dal movimento.
La stilizzata descrizione della repressione illustra bene l’alternanza di una sorta 
di “teatro della violenza” e di “teatro della clemenza” cui ricorrono i sovrani 
medievali. I re, e tra essi anche Riccardo II, devono saper mostrare di essere 
duri nella loro giustizia, spietati tanto quanto lo sono i nemici: non vogliono 
apparire deboli, non vogliono che si pensi che hanno animo molle e l’esibizione 
della loro durezza (la testa recisa esibita sopra il palo; le forche lasciate in 
esposizione a Londra e nei dintorni; la minaccia di mutilazioni o uccisioni a chi 
ancora si ribelli) deve funzionare da terribile deterrente; ma, al tempo stesso, 
vogliono mostrarsi anche dotati di qualità etiche superiori ai loro nemici, 
testimoniare che sanno essere comprensivi, paterni, pronti a una clemenza e a 
un perdono che sono anche qualità di un animo cristianamente nobile.

Quando il re e il suo seguito furo-
no arrivati, si diressero verso i 

campi orientali di fronte a San Bar-
tolomeo, che è la sede del canoni-
cato: e il popolo si schierò sul lato 
occidentale in assetto di guerra. In 
quel momento si presentò il sindaco 
di Londra, William Walworth, e il re 
gli ordinò di andare dai popolani, per 
convocare il loro capo. Costui, un cer-
to Wat Tyler di Maidstone, chiamato 
dal sindaco, si presentò al re con 
grande sfacciataggine, sopra un pic-
colo cavallo, così che il popolo potes-

se vederlo. Poi discese, tenendo in 
mano una spada che si era fatta dare 
da uno dei suoi, e quando fu smonta-
to fece un mezzo inchino, e poi dette 
vigorosamente la mano al re, dicen-
dogli: «Salute a te, fratello: tu d’ora 
in poi sarai apprezzato dal popolo 
più di quanto non ti sia mai capitato, 
e noi saremo buoni compagni». E il 
re disse a Walter [Wat Tyler]: «Perché 
non ve ne tornate a casa?». Al che l’al-
tro rispose, con una gran bestemmia, 
che né lui né i suoi compagni se ne 
sarebbero andati �nché non avesse-

ro ottenuto quelle assicurazioni che 
volevano [...]. E aggiunse con un tono 
minaccioso che se queste assicura-
zioni non fossero state date come 
voleva il popolo, i lord del regno se 
ne sarebbero amaramente pentiti. 
Allora il re chiese quali erano questi 
punti che il popolo voleva veder riaf-
fermati [...]. Allora il detto Walter li 
elencò: e chiese che non fosse valida 
alcuna legge nel Regno ad eccezione 
di quella di Winchester, e che da lì in 
avanti non ci fosse più alcuna illega-
lità in nessun processo giudiziario, e 
che nessun lord godesse di diritti di 
signoria, e che ci dovesse essere egua-
glianza tra tutti con l’unica eccezione 
del re, e che i beni della Santa Chiesa 
non rimanessero nelle mani dei reli-
giosi, né parroci, né sostituti, né altri 
ecclesiastici; ma che il clero esistente 
dovesse avere beni che garantissero 
mezzi di sostentamento suf�cienti, 
e che il resto delle proprietà eccle-
siastiche dovesse essere diviso tra la 
gente della parrocchia. E chiese che 
dovesse esserci solo un vescovo in 
Inghilterra e solo un prelato, e che tut-
ti i terreni e le proprietà possedute dai 
vescovi venissero con�scate e divise 
tra il popolo, lasciando ai due solo 
i beni necessari al sostentamento. E 
chiese che non ci fossero più servi in 
Inghilterra, e nessun diritto di servag-

LE ONTI13 
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Nonostante la possibile vicinanza dei leader della rivolta alle idee di Wyclif, costui 
– dal canto suo – non vi aderisce direttamente. Tuttavia la sua cautela non lo salva 
dalle ripetute condanne che colpiscono le sue opinioni teologiche. Nel 1382 un 
concilio londinese emana un decreto di condanna contro Wyclif. In quello stesso 
anno, poi, per la prima volta Wyclif e i suoi seguaci cominciano a essere polemica-
mente chiamati lollardi, un termine di dubbia origine etimologica, ma impiegato 
col signi�cato di ‘fannulloni’ o ‘ipocriti’. Il movimento dei lollardi – considerato 
eretico – continua a diffondersi negli anni seguenti, �nché non viene represso agli 
inizi del XV secolo. 

ONTI13 

gio o signoria, ma che tutti gli uomini 
fossero liberi e di una sola condizione 
sociale. A ciò il re diede un’immedia-
ta risposta, dicendo che avrebbe fat-
to tutto ciò che sarebbe stato in suo 
potere, riservando per se stesso solo 
la regalità della sua corona. Dopodi-
ché gli ordinò di tornarsene a casa, 
senza tardare oltre. [...] 
Subito dopo Wat Tyler, alla presenza 
del re, chiese una caraffa d’acqua per 
sciacquarsi la bocca, a causa del gran 
caldo che faceva, e quando gli venne 
portata si sciacquò davanti alla faccia 
del re in modo sconveniente e disgu-
stoso. E poi si fece portare un boccale 
di birra, e ne bevve un bel po’, e poi, 
alla presenza del re, rimontò a caval-
lo. A quel punto un valletto del Kent, 
che faceva parte del corteggio regale, 
domandò a Walter che si voltasse ver-
so di lui. E quando lo vide, cominciò 
a gridare che quello era il più grande 
ladro e brigante del Kent. A queste 
parole Wat cercò di colpirlo con la 
sua spada, e lo avrebbe massacrato 
in presenza del re; ma poiché ebbe 
dif�coltà a farlo, il sindaco di Lon-
dra, William Walworth, gli contestò 
la condotta violenta tenuta davanti 
al re e lo arrestò. Al che Wat, tremen-
damente incollerito, lo colpì con la 
sua spada nello stomaco. Ma, grazie 
a Dio, il sindaco indossava un’arma-
tura, e non venne ferito, ma – uomo 
robusto e vigoroso – tirò fuori la sua 
sciabola e colpì il detto Wat, e gli pro-

curò una profonda ferita nel collo, e 
poi un largo taglio nella testa. Durante 
la zuffa, uno degli uomini del re prese 
la spada, e colpì due o tre volte Wat al 
corpo, ferendolo mortalmente. Allora 
lui spronò il suo cavallo, gridando alla 
sua gente di vendicarlo, e il cavallo 
lo portò per una quarantina di pas-
si, dopodiché cadde di groppa quasi 
morto. Quando i popolani lo videro 
cadere [...] cominciarono a tendere i 
loro archi e a lanciare le frecce [...].
Immediatamente sopraggiunsero i 
consiglieri comunali con i loro armi-
geri, che si disposero in gruppi, un bel 
corpo di gente ben armata e forte. Ed 
essi circondarono i popolani come un 
gregge in un recinto, e mentre avveni-
va ciò, il sindaco arrivò a Smith�eld 
con una compagnia di lancieri, per 
�nire il capo dei popolani. [...] Il sin-
daco trovò [Tyler] e lo portò nel mezzo 
di Smith�eld, davanti ai suoi compa-
gni, e lo decapitò. E così �nì la sua 
vita disgraziata. Ma il sindaco mise 
la testa su un palo e la mostrò al re, 
che era ancora lì. E quando il re vide 
la testa che il sindaco aveva portato 
per confondere i popolani, lo ringra-
ziò calorosamente per quel che aveva 
fatto. E quando i popolani videro che 

il loro capitano, Wat Tyler, era mor-
to in quella maniera, caddero a terra 
là, tra il grano, come gente scon�tta, 
implorando il re di far loro grazia per 
i loro misfatti. E il re con benevolenza 
concesse loro la grazia, e la maggior 
parte di loro cominciò a fuggire. Ma il 
re ordinò a due cavalieri di condurre 
tutti gli altri, e in particolare quelli del 
Kent, attraverso Londra, �no al Lon-
don Bridge, senza far loro del male, 
cosicché ciascuno di loro potesse tor-
narsene a casa. [...]
Dopodiché il re mandò i suoi mes-
saggeri in diverse parti del regno, 
per catturare i malfattori e metterli a 
morte. E molti vennero presi e impic-
cati a Londra, e si innalzarono molte 
forche intorno alla città di Londra e 
in altre città e borghi del paese. Alla 
�ne, grazie a Dio, il re, vedendo che 
troppi dei suoi sudditi sarebbero stati 
uccisi, e troppo sangue sarebbe stato 
versato, sentì pietà nel suo cuore, e li 
perdonò tutti, a condizione che essi 
non si sollevassero mai più, pena la 
perdita della vita o la mutilazione, e 
che ciascuno di essi implorasse il suo 
perdono, e pagasse al re un’ammenda 
di venti scellini [...]. E così �nì questa 
sporca guerra.

1. Come viene descritto il comportamento di Tyler davanti al sovrano? 2. Quali sono le richieste 
dei rivoltosi? Individua un titolo e un sottotitolo che permettano di comprenderne immediatamente 
la natura. 3. In che modo si comportano i popolani e i soldati dopo la morte di Tyler? 4. In questo 
episodio, in che modo il re mette in scena il “teatro della violenza” e il “teatro della clemenza”? 5. 
Quali sono i dettagli che ti consentono di comprendere il punto di vista dell’autore della cronaca?

GUIDAALLALETTURA
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HUS E GLI HUSSITI IN BOEMIA  Nonostante ciò le idee di Wyclif continuano a trovare qua 
e là sporadici seguaci, anche sul continente europeo. È, in particolare, in Boemia 
che le sue idee incontrano un interprete capace di esercitare una grande in�uenza, 
Jan Hus (1371 ca.-1415), sacerdote e rettore dell’Università di Praga. Molto critico 
nei confronti della dissolutezza morale di numerosi ecclesiastici che, vivendo nel 
peccato, gli sembrano indegni di svolgere il loro compito pastorale, Hus trova negli 
scritti di Wyclif le indicazioni teoriche e teologiche che possono sostenere queste 
sue convinzioni. Si impegna quindi in un’opera di predicazione che auspica una 
profonda riforma morale della Chiesa, mentre traduce anche qualche opera di 
Wyclif in ceco. Le sue posizioni gli valgono un certo numero di seguaci, sia all’in-
terno dell’Università di Praga, sia nella società boema, ma gli costano anche – sin 
dal 1410 – ripetute scomuniche che, tuttavia, non fermano la sua attività di predi-
cazione e di insegnamento. Sul �nire del 1414 Hus accetta l’invito a partecipare 
al concilio di Costanza per difendersi personalmente dalle accuse di eresia che 
avevano cominciato a esser rivolte contro i suoi scritti e le sue parole. La scelta 
non si rivela felice: giunto a Costanza, viene arrestato, sottoposto a un processo, 
riconosciuto eretico e condannato al rogo, su cui viene bruciato il 6 luglio 1415. 
Durante l’assenza di Hus i suoi seguaci boemi aumentano di numero e cominciano 
a farsi sostenitori della teoria utraquista. Negli anni seguenti il numero dei suoi 
seguaci, chiamati hussiti, si moltiplica, �no a fare del movimento una minaccia 
per le autorità religiose e politiche. A un tentativo di repressione violenta i seguaci 

di Hus rispondono ef�cacemente con le armi, �no a che, tra 
il 1431 e il 1436, i fondamenti della fede utraquista vengono 
riconosciuti da un nuovo concilio che riammette gli hussiti 
come membri della Chiesa. 

lePAROLEdellaSTORIA

utraquismo
Posizione teologica che 
sostiene la necessità che la 
comunione venga impartita ai 
fedeli sotto la “specie” sia del 
pane sia del vino, il secondo 
normalmente riservato solo 
agli ecclesiastici.

LAVORASULTESTO

Cerchia nel paragrafo due date che si riferiscono agli 
episodi di rivolta raccontati e sottolinea, per ognuno, una 

frase che ne descriva il tratto caratteristico.

Jan Hus sul rogo
[da Diebold Schilling  
il Vecchio, La Cronica  
di Spiez, 1485]
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VERSOleCOMPETENZE
 1  Segna l’opzione che ritieni corretta.

1. Negli ultimi secoli del Medioevo, alla violenza ricorrono...
a. solo le monarchie più potenti
b. re, nobili, artigiani, contadini
c. le autorità legittime degli Stati
d. i militari professionisti della guerra

2. Gli episodi violenti che seguivano le offese all’onore...
a. potevano coinvolgere estese reti sociali di individui
b. erano di esclusiva pertinenza degli uf�ciali pubblici

c. si veri�cavano solo fra individui asociali o marginali
d. venivano giudicati da istituzioni di vicinato o cittadine

3. Nella cultura tardomedievale... 
a. le lotte politico-sociali erano considerate estranee al mondo spirituale 

religioso
b. il purismo religioso fu sempre accompagnato da un atteggiamento 

conservatore

Ciò che muta, a partire dal XIV secolo, è la 
sovrapposizione delle esigenze di giustizia 
sociale con quelle di rinnovamento religio-
so, animate da un purismo etico che costi-
tuirà il fondamento ideologico delle nuove 
rivolte.
Le rivolte socio-politiche si fondono ora con 
i movimenti di rinnovamento religioso. È 
ciò che succede in Inghilterra, dove le criti-
che di John Wyclif contro la corruzione della 
Chiesa vengono raccolte da un vasto movi-
mento contadino nato per protesta contro 
le tasse imposte per �nanziare la guerra dei 

Cent’anni. Anche la ribellione inglese, che 
scoppia nel 1381, viene repressa nel sangue. 
Le teorie di Wyclif, che sono dichiarate ere-
tiche, trovano un autorevole seguace in Jan 
Hus, un prete e teologo boemo, che dà vita a 
un grande movimento di rinnovamento reli-
gioso e sociale. Hus viene bruciato sul rogo 
come eretico nel 1425; ma in questo caso il 
movimento da lui promosso, che aveva mes-
so solide radici in Boemia e intorno a Praga, 
riesce a resistere ai tentativi di repressione, 
�no a ottenere un riconoscimento formale da 
parte della Chiesa e delle autorità politiche.

3/La seconda fase. 
Istanze sociali  
e di rinnovamento 
religioso

Frequenti sono anche le esplosioni di vio-
lenza collettiva, causate dal disagio pro-
vocato in larghi strati popolari dalla peste, 
dalla crisi economica che ne consegue, dalle 
guerre e dall’aumento della pressione �scale 
necessaria per poterle �nanziare a dovere. 
Queste rivolte hanno un contenuto preva-
lentemente sociale. Nelle Fiandre sono l’im-
posizione di nuove tasse e poi il peso econo-
mico della guerra dei Cent’anni a spingere la 
popolazione alla rivolta. In Francia, invece, 

la ribellione del 1358 (la grande jacquerie) è 
animata dai contadini, che protestano con-
tro l’aumentata pressione �scale e contro i 
nobili signori, responsabili – a loro parere 
– della miseria in cui versano. La rivolta 
che scoppia a Firenze nel 1378, invece, si 
localizza in città ed è animata dai ciompi, 
operai del settore laniero che chiedono di 
essere rappresentati nel governo cittadino. 
Sia la jacquerie che la rivolta dei ciompi 
sono represse nel sangue.

2/La prima fase  
delle rivolte. 
Istanze di giustizia 
sociale

Nel tardo Medioevo troviamo una vera e 
propria disseminazione della violenza, cui 
non ricorrono solo i re e i signori feudali, ma 
anche i mercanti, gli artigiani e i contadini 
come strumento di affermazione e rivolta. 
Accanto alla violenza come strumento di 
sopraffazione, nel tardo Medioevo è larga-
mente diffuso un tipo di violenza rituale, cui 
si ricorre per difendere l’onore. Gli scontri si 

allargano spesso ben al di là degli individui 
direttamente coinvolti, �no a comprendere 
reti di parentela o l’intera comunità di appar-
tenenza. Le autorità politiche generalmente 
tollerano tali manifestazioni di violenza pri-
vata; ma quando possono farlo con una certa 
sicurezza le reprimono, perché vogliono pre-
sentarsi come le uniche istituzioni autorizza-
te a dispensare la giustizia.

1/Violenza  
e onore nella società 
tardomedievale

SINTESISINTESI AUDIO
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c. il rinnovamento sociale della Chiesa fu una delle politiche proposte dal 
Papato

d. il radicalismo sociale si fuse con interpretazioni eterodosse delle scrit-
ture cristiane

4. I ciompi...
a. chiedevano di essere rappresentati nelle istituzioni cittadine
b. erano coloro che lavoravano nel settore manifatturiero della lana

c. insorsero nelle campagne circostanti le città di Siena e di Firenze
d. volevano abolire le corporazioni e instaurare una repubblica

5. Gli hussiti e i lollardi condividevano...
a. il grande seguito ottenuto presso i contadini 
b. la critica morale all’autorità della Chiesa
c. lo spirito conciliatorio verso re e principi
d. il radicalismo delle rivendicazioni sociali

 2  Completa il testo inserendo i seguenti termini negli spazi bianchi.
collettiva • limitata • paci�cazione • costituita • repressiva • disseminata • onore • duello

La violenza è ........................................................... fra diversi soggetti, 
utilizzata da gruppi e individui per affermare la propria identità, arricchirsi, 
acquisire diritti o privilegi, difendere la propria persona e il proprio ...........
.................................... In quest’ultimo caso, spesso la violenza risponde 
a regole precise, viene regolata attraverso forme di ...............................
.................
Se è ............................................... a due persone, spesso il 
combattimento può essere simulato da un ............................................

... Se invece coinvolge intere famiglie o gruppi, la difesa dell’onore assume 
la forma della vendetta ..............................................., detta faida, che 
dura nel tempo.
L’autorità ............................................... incoraggiava le forme private di 
ricomposizione paci�ca della violenza, ma doveva intervenire in funzione ....
..........................................., per affermare la propria capacità di governo, 
limitando l’uso delle armi ai corpi militari e di polizia e aumentando le 
istituzioni giudicanti.

 3  Dopo aver completato le frasi sulle rivolte in età tardomedievale, inseriscile, tramite le let tere, nella tabella sottostante 
distinguendole fra urbane e contadine; in�ne, ottempera alle con segne.
a. Vi furono frequenti rivolte nelle città delle Fiandre, dal .......................................................... al ..............................................., contro ................. 

........................................
b. Nel ............................................... scoppiò in Francia una rivolta chiamata jacquerie (dal soprannome dato ai .............................................) perché 

...............................................
c. John Ball e Wat Tyler, nel .................................., si recarono a Londra seguiti da schiere di contadini provenienti da ..................................., per 

chiedere ...........................................
d. Fra il ....................................................... e il .......................................... a Firenze i ciompi, i lavoratori ..............................................., insorsero 

per chiedere che ..........................................

Rivolte contadine Rivolte urbane

......................................................................................................... .........................................................................................................

......................................................................................................... .........................................................................................................

......................................................................................................... .........................................................................................................

......................................................................................................... .........................................................................................................

1. Le aree in cui scoppiano le rivolte urbane sono avanzate o arretrate sul 
piano economico?

2. Quale motivazione accomuna tutte le rivolte contadine? Quale relazione 
esiste fra guerra e rivolte?

 4  Scrivi un breve testo (max 30 righe) che illustri il rapporto delle autorità con la violenza, negli ultimi secoli del Medioevo, 
utilizzando la seguente scaletta di frasi da completare.
a. Il monopolio dell’uso legittimo della forza non era...
b. Esistevano diversi tipi di violenza...
c. Le autorità pubbliche intervenivano con lo scopo di...

d. Quando la violenza era collettiva assumeva la forma...
e. Il modello repressivo laico e quello religioso...
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Allegoria della morte, 
1480 ca.
[Bibliothèque Nationale, 
Parigi]

Maestro del Libro 
delle Ore di Dresda, 
L’incontro fra I tre vivi 
e I tre morti, 1480-85
[Getty Museum, Los Angeles]

Capitolo_10_Società e sensibilità

1/ La morte

Le donne e gli uomini del tardo Medioevo sono stati costretti a familiarizzare con 
la quotidianità della morte. Il senso della sua presenza non abbandona mai nessu-
no: la carestia, la peste, la violenza (guerra, faida, duello, ribellione, esecuzione) 
sono sempre dietro l’angolo. Ciò signi�ca, in realtà, che – rispetto all’esperienza di 
altre generazioni – in un mondo così sono proporzionalmente più numerosi coloro 
i quali muoiono giovani: o perché i loro sistemi immunitari non sono adeguata-
mente attrezzati o perché muoiono in guerra, e a combattere ci si va da giovani.

IL CULTO DELLA “BUONA MORTE”  Certo, da tempo non si aveva più paura dei morti, come 
capitava ancora nella tarda Antichità, quando il culto dei defunti era con�nato 
nell’intimità delle case o, viceversa, tenuto lontano dai centri abitati. Da secoli, 
ormai, il cristianesimo ha introdotto un profondo mutamento nel rapporto tra i 
vivi e i morti. I morti non sono repulsivi: non lo è Gesù Cristo; non lo sono i santi 
martiri; non lo è, in de�nitiva, nessun credente, essendo la morte nient’altro che 
il momento di passaggio che prelude – lo si spera – a una rinascita.

Per questo le tombe che raccolgono i corpi dei congiunti non sono più nascoste o 
espulse dagli spazi pubblici, e anzi da tempo hanno cominciato ad affollarsi den-

 Capitolo_10 Società e sensibilità
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tro le chiese o intorno a esse, mentre la passione genealogica che anima l’orgoglio 
delle famiglie nobili trova proprio qui una sua originaria ragion d’essere.

Ma, di fronte alle catastro� trecentesca (la peste) e quattrocentesca (la guerra dei 
Cent’anni e le guerre d’Italia), questo culto della “buona morte” non vale veramen-
te ad arginare lo sconcerto e il dolore disperato che la quantità delle morti precoci 
instilla negli animi.

Il Trionfo e la Danza della Morte
Delle molte rappresentazioni che si possono trovare sul 
tema della morte, ce n’è una che, pur essendo di poco 
posteriore al periodo che stiamo trattando, merita di 
essere osservata, perché è notevole dal punto di vista 
estetico e perché unisce i due soggetti appena individuati 
nel paragrafo (il trionfo della Morte e la danza macabra). Il 
Trionfo e la Danza della Morte, questo il nome dell’opera, 
è nell’Oratorio dei Disciplini a Clusone (Bergamo). 
La rappresentazione si articola in due registri distinti: 
in quello superiore uno scheletro incoronato (la Morte) 
domina in piedi sopra un sepolcro scoperchiato, in cui 
giacciono un papa e un imperatore; a �anco della Morte, 
altri due scheletri sono intenti a colpire – l’uno con l’arco, 
l’altro con una specie di archibugio – notabili laici ed 
ecclesiastici, nobili, ricchi e potenti, in atto di chiedere 
pietà.
Nel registro inferiore molti uomini e una donna, ciascuno 
in coppia con uno scheletro, si avviano verso un macabro 
ballo. Qui si esaltano la qualità estetica e anche l’intensità 

narrativa del dipinto. La penultima �gura a sinistra è 
la più toccante: si tratta di una bella ragazza che si sta 
guardando allo specchio, ignara della destinazione verso 
la quale la sta conducendo il ritmo ipnotico del ballo. (Il 
quartultimo personaggio a sinistra, coperto da una strana 
maschera, è un membro della confraternita dei Disciplini, 
ospitata a �anco della chiesa di S. Bernardino).
Ad attenuare l’impatto emotivo dell’opera, i cartigli 
del registro superiore che ripropongono il tradizionale 
disciplinamento cristiano della morte: se nessuno 
può resistervi, vi si legge, solo chi ha offeso Dio vive il 
trapasso con dolore, mentre per i puri si aprono le porte 
della vita eterna: «O tu che servi Dio di buon cuore, non 
avere paura di venire a questo ballo, poiché a chi nasce è 
pur destino morire».

LE ONTI14 

 
Il Trionfo e la Danza della Morte, partt., 1485

[Oratorio dei Disciplini, Clusone (Bergamo)]
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L’ANGOSCIA DELLA MORTE  Ora, di nuovo, la morte fa anche paura. Ne sono testimo-
nianza una quantità di temi letterari e iconogra�ci che si incontrano dovunque 
in Europa: nei libri miniati, così come nei moltissimi affreschi delle chiese o dei 
cimiteri. Non è solo la paura dell’Inferno a terrorizzare: semmai è la pura e sem-
plice angoscia della morte.

In molte rappresentazioni iconogra�che la constatazione che domina è che la mor-

ONTI14 

1. Esamina il registro superiore dell’affresco e descrivi la �gura 
che domina su tutti: dove si trova, come è vestita e cosa ha in 
mano? 2. Che atteggiamento hanno i notabili, laici ed ecclesiastici, 
nei confronti della morte? 3. Che cosa fanno i due scheletri 
accanto alla Morte? 4. Esamina il registro inferiore e descrivi 

le �gure che si alternano agli scheletri indicandone il sesso, 
l’abbigliamento, e il possibile ruolo sociale. 5. Chi deve aver 
paura della morte secondo quanto scritto sul cartiglio? 6. Quali 
manifestazioni del sentire comune questo affresco permette di 
ricostruire?

GUIDAALLALETTURA
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te – soprattutto quella diffusa dalla peste – non fa distinzioni sociali: ricchi e 
poveri, uomini e donne sono indifferentemente le sue vittime. Da un lato il tema è 
fonte di un sarcasmo liberatorio, oppure di un pensoso insegnamento morale, che 
muovono dalla stessa constatazione: chi è povero, chi è sfortunato sa che, quando 
viene il tempo, nessuno si salva, non importa quanto siano grandi le ricchezze che 
possiede o gli onori che ha accumulato. Dall’altro proprio questa osservazione è 
fonte di ulteriore angoscia: niente di ciò che è bello si può salvare, non la ricchezza 
e, soprattutto, non la giovinezza né l’avvenenza �sica.

L’INCONTRO CON LA MORTE  Una rappresentazione molto diffusa, che esprime con dram-
maticità questa nuova angosciosa consapevolezza della morte, è quella dell’incon-
tro tra i vivi e i morti, una storia nella quale rivivono antiche e non sopite paure 
nei confronti dei morti viventi. Il soggetto, già trattato in opere letterarie del XIII 
secolo, è ora sviluppato nella variante dell’incontro di tre giovani, belli, allegri, 
ben vestiti, con tre cadaveri (o, in altri casi, con tre scheletri). Questi ricordano 
impietosamente ai giovani ciò che diventeranno: la loro bellezza, ricchezza, spen-
sieratezza sono destinate a s�orire.

In altri casi la rappresentazione è molto più cruda e disperata [> F14]. Nei trion� 
della morte, un soggetto affrontato già nel 1343 da Buffalmacco negli affreschi del 
Camposanto di Pisa, l’immagine che domina è quella di una morte selvaggia, che 
scaglia le sue armi verso chiunque (una metafora visiva molto usata anche per 
rappresentare il contagio della peste).

A partire dai primi del XV secolo un’altra �gura si impone in tutta Europa per cele-
brare il potere della morte: la danza macabra. Negli affreschi 
che la rappresentano si vedono danzare degli scheletri che si 
alternano con degli uomini e delle donne, trascinati inconsa-
pevolmente verso il loro ineluttabile destino.

2/ L’amore

«VIVERE TRA GLI ESTREMI»  «Le forme croniche che la guerra soleva assumere, i tor-
bidi continui nelle città e nelle campagne provocati da ogni sorta di malfattori, 
la perpetua minaccia di una giustizia dura e non degna di �ducia, e, in più, la 
paura opprimente dell’Inferno, dei diavoli, delle streghe, alimentavano un senso 
di generale insicurezza, che era fatto per dare uno sfondo nero alla vita»: così lo 
storico Johan Huizinga descrive, in sintesi, alcuni aspetti di questa società tardo-
medievale, in un suo grande libro pubblicato per la prima volta nel 1919 e tutt’oggi 
suggestivo, L’autunno del Medioevo. Ma proprio in quel lavoro Huizinga ci ricor-
da anche quanto tenacemente attaccati alla vita siano coloro che hanno vissuto 
quei tempi: «Così cruda e così variopinta era la vita, che essa poteva aspirare in 
un medesimo istante l’odore di sangue e di rose. Il popolo, come un gigante dalla 
testa di bimbo, oscillava fra angosce infernali e i più ingenui piaceri, fra una cru-
dele durezza e una singhiozzante tenerezza. Viveva sempre tra gli estremi: dalla 
completa rinunzia ai piaceri del mondo a un attaccamento frenetico alla ricchezza 
e ai godimenti, dall’odio più cupo a una bonarietà ridanciana».

ASCESI SESSUALE E VERGINITÀ SECONDO LA CHIESA CATTOLICA  È la Chiesa a lasciare un’im-
pronta decisiva anche sull’amore e sul matrimonio, osservati alla luce di un 

LAVORASULTESTO

Sottolinea nel testo due frasi che evidenzino le principali 
trasformazioni culturali inerenti all’idea di morte nel tardo 

Medioevo.
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Assedio al castello 
d’amore, metà del XIV 
sec.
[Musée du Louvre, Parigi]

Dall’inizio del XIV secolo, 
oltre che nelle miniature, 
ritroviamo il tema dell’amore 
cortese scolpito su alcuni 
oggetti d’arredamento o 
di uso quotidiano (come la 
copertura in avorio degli 
specchi). In questo caso, il 
soggetto del piccolo avorio 
è il castello d’amore: un 
castello difeso da donne, 
assediato e preso d’assalto 
da cavalieri. Alcune donne 
(al centro) lanciano �ori sugli 
attaccanti, che sembrano 
quasi partecipare a un torneo 
in loro onore (in basso). 
Altri cavalieri riescono a 
raggiungere l’amata (in alto), 
coronando così l’impresa. 
Il castello d’amore è, 
ovviamente, un’allegoria della 
donna: oggetto del desiderio 
maschile che deve essere 
conquistato dalle “manovre 
cortesi” del suo amante.

modello ideale che è quello dell’ascesi sessuale o della verginità. Sin dalle origini 
nelle comunità cristiane, e in particolare in quelle più radicalmente militanti, si 
sviluppano l’idea e la pratica della astinenza sessuale, che nella sua forma più 
estrema si traduce in un permanente voto di verginità. Nella forma originaria tale 
scelta assume il senso di una contestazione radicale di un mondo pagano percepi-
to, anche al di là della effettiva realtà, come sessualmente dissoluto.

Tale scelta è poi consolidata dai pro�li della Vergine Maria e di Cristo, così come 
risultano dai Vangeli uf�ciali e dagli atti della Chiesa: dalla decisione del concilio 
di Costantinopoli del 381, che proclama la verginità di Maria, a quella del concilio 
Laterano del 649, con la quale papa Martino I (649-53) dichiara tale verginità dogma 
della Chiesa.

Come hanno modo di scrivere, tra gli altri, sant’Ambrogio (ca. 339-97) e sant’Agosti-
no (354-430), la storia della concezione di Cristo è garanzia di una duplice perfezio-
ne, dovuta sia al fatto che Cristo è stato concepito dalla Vergine senza l’intervento 
dell’atto sessuale, sia all’essere il suo stesso corpo libero dalle pulsioni sessuali.

È sulla base di questo assunto che le comunità cristiane tendono a dividersi in due 
componenti: da un lato, c’è la minoranza di coloro i quali, come i monaci, e ben 
presto anche le monache, decidono di consacrarsi alla vita spirituale, sancendo 
la loro scelta con un voto di castità perenne; dall’altro, c’è il resto della comunità, 
che la vita matrimoniale, e quindi l’attività sessuale, relega su un piano di minore 
perfezione spirituale [> S21].

A partire da questo modello ideale, la Chiesa propone una sorta di scala dell’im-
purità progressiva, scandita dal grado di maggiore o minore lontananza dall’ideale 
dell’assoluta continenza.

lePAROLEdellaSTORIA

dogma
Secondo la dottrina cattolica, 
il dogma (dal greco dògma, 
‘decisione, decreto’) è una 
verità inconfutabile che 
deriva da un’interpretazione 
autentica della parola di Dio; 
tale interpretazione spetta 
solo al ponte�ce o ai concili 
ecumenici ed è imposta ai 
credenti come articolo di fede 
assoluto.
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LA CHIESA E IL DISCIPLINAMENTO DELLA VITA CONIUGALE E SESSUALE  Per i non astinenti l’idea- 
le prescritto è il rapporto matrimoniale, considerato tanto importante da essere 
incluso, sin dal XII secolo, tra i sacramenti che possono essere amministrati solo 
dai preti. L’unico modello di matrimonio ammesso è quello monogamico: l’unione 
tra consanguinei �no al quarto grado, la poligamia e il concubinato sono conside-
rati tabù, mentre l’adulterio è ritenuto un comportamento inammissibile.

All’interno del matrimonio sono ammessi rapporti sessuali �nalizzati alla pro-
creazione o eventualmente solo per opporre un argine legittimo alla debolezza 
della carne e placare quei desideri che potrebbero spingere i coniugi verso una 
sessualità indisciplinata e illegittima: è ciò che nel linguaggio della Chiesa viene 
chiamato il “debito coniugale” [> F15].

Viceversa sono considerati riprovevoli tanto i rapporti sessuali animati dalla pura 
lussuria, quanto i rapporti omosessuali (che all’epoca assumono prevalentemente 
la forma della pederastia); l’inammissibilità dei rapporti omosessuali deriva dal 
loro essere “contro natura”, in quanto non �nalizzati alla riproduzione né, per 
questo motivo, istituzionalizzabili nel rapporto matrimoniale. 

San Bernardino/I corretti costumi sessuali 
[Le prediche volgari di San Bernardino da Siena dette nella Piazza del Campo l’anno MCCCCXXVII,  
a cura di Luciano Bianchi, Tip. Edit. all’insegna di S. Bernardino, Siena 1884-88, vol. II, pp. 116; 134-135;  
137-138; vol. III, pp. 256-257; 267-268 e 270-271]

San Bernardino (1380-1444), frate francescano, è uno dei più famosi predicatori 
della sua epoca. Nelle sue Prediche, che ci sono pervenute nella trascrizione di 
qualcuno dei suoi ascoltatori, affronta svariatissimi argomenti e tra questi anche 
i temi del matrimonio e della sessualità. Le prediche sono tenute davanti a un 
pubblico al quale san Bernardino si rivolge spesso per richiamarlo all’attenzione 
o per invitarlo a non andarsene e ad ascoltare �no in fondo le sue prediche. 
L’interlocuzione con gli ascoltatori è vivacissima e capita talvolta di “ascoltare” 
il frate che interrompe il �lo del discorso per rivolgersi a qualcuno che ha deciso 
di andarsene e dirgli: «Non andare, non ti partire; aspetta, che tu udirai forse 
cose che tu non l’udisti mai più».
I passi riprodotti di seguito provengono dalla trascrizione di numerose prediche 
che san Bernardino tenne a Siena, in Piazza del Campo, nel 1427. Il frate vi 
affronta, in modo molto diretto, le questioni relative al corretto comportamento 
sessuale all’interno e fuori del matrimonio.

Egli so’ molti in questo mondo che 
si so’ posti in cuore di stare con 

castità, mentre che vivano, bene che 
abino moglie1; e dico che fanno molto 
bene. E se pure questi tali non potesse-
ro istare, se cascano colla moglie loro, 
non lo’ è imputato da Dio in mortale 
peccato. Melius est nubere, quam uri2. 
Chi può stare in questo stato di asti-
nenza, stievi, ma miri che mai egli non 
caschi in peccato mortale. Se pure egli 
cognoscesse che egli non si potesse 

astenere, dico che è meglio che egli 
pigli donna, che stare in quello peri-
colo [...].
In tre parole c’insegna santo Pavolo3 
quello che dìe fare la donna al marito, 
e ’l marito a la sua donna. Dice che si 
dìe conservare l’uno l’altro in santità 
e onore. Ma perché nell’uomo è più 
ragione che nella donna, l’uomo dìe 
più veramente amare la sua donna, che 
la donna il suo marito4. La ragione è per 
la fragilità della donna. Sai che il dimo-

nio si pose piuttosto a tentare Eva che 
Adamo5. [...]
Ogni volta che ’l marito domandarà 
il debito alla donna, poi che ella è 
sottoposta alla sua ubidienza, debeli 
consentire. [Ma] ogni volta che usano 
insieme per modo che non si potreb-
be ingenerare, ogni volta è peccato 
mortale. Alla chiara te l’ho detto? O, 
intendaremo di chi è sterile, che ne 
so’ assai uomini e donne che non pos-
sono ingenerare: io non dico così. Ma 
dico del modo: ogni volta che tu usi 
per modo che non possano nasciare e 
generare �gliuoli, sempre fai peccato. 
E quanto è peccato? Oh, è uno grandis-

LE ONTI15 

1. bene... moglie: sebbene siano sposati.
2. Melius... uri: è meglio sposarsi, che ardere 
(san Paolo, Prima Lettera ai Corinzi, VII, 9).
3. santo Pavolo: san Paolo.
4. Ma perché... marito: poiché l’uomo è 
dotato di una razionalità maggiore di quella 
posseduta dalla donna, è lui soprattutto che 
deve amare la moglie.
5. Sai che... Adamo: san Bernardino intende 
provare l’innata fragilità della donna con 
l’esempio della tentazione di Eva.
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I MATRIMONI “COMBINATI”  La riproduzione delle comunità è dunque una delle preoc- 
cupazioni centrali della Chiesa medievale. Al tempo stesso la valorizzazione di 
un matrimonio solido e “fruttuoso” comporta anche una calorosa insistenza sulla 
necessaria corrente di amore, affetto, amicizia e mutuo sostegno che deve legare i 
due sposi: ed è per questa ragione che la Chiesa si oppone ai matrimoni “combi-
nati”, che spesso danno vita a unioni fragili e infelici.

Nondimeno questo tipo di matrimoni resta di gran lunga la regola, soprattutto tra 
le classi elevate, per le quali una buona alleanza matrimoniale, stretta con la fami-
glia giusta, anche contro la volontà dei promessi sposi, è una potenziale occasione 
di nuovo potere e di nuova ricchezza.

L’IDEALE DELL’AMORE CORTESE  Ma proprio in polemica con questo tipo di compor-
tamenti si sviluppa l’ideale dell’amore cortese, lanciato sin dal XII secolo dalla 
letteratura dei trovatori provenzali e ancora molto seguito – almeno tra le clas-
si colte – nel XIV secolo. Le poesie o i romanzi che raccontano di questi amori 
“cortesi” – ha ricordato lo storico Georges Duby – si snodano lungo un intreccio 

ONTI15 

simo peccato! Oh, è uno grandissimo 
peccatone! [...] Ma anco ci è magiore 
peccato che questo, il quale è l’adul-
terio, et è questo peccato in coloro che 
essendo legati in matrimonio, usano 
con altri che col suo congiunto; e que-
sto è peccato mortalissimo. Anco ci è 
peggio: ècci il peccato dello incesto, 
magiore che quelli che io t’ho già con-
ti. El qual peccato è in coloro i quali 
peccano co’ loro propri fratelli o suo-
ro, o �gliastro con matrigna, o in altra 
persona che gli sia congionta. [...] 
Non è peccato al mondo che più ten-
ga l’anima, che quello della sodomia 
maladetta; el quale peccato è stato 
detestato sempre da tutti quelli che 
so’ vissuti sicondo Idio: [...]. [Il sodo-
mita è] colui che ârebbe ingenerati 
molti �gliuoli, e per malizia non ha 
voluto. O povaretto, quanto stai male! 
Tu n’ârai anco a rendere ragione a Dio. 
Idio gli dirà nel dì del giudizio: «vien 
qua, maladetto, che potresti avere 
ingenerati cotanti �gliuoli o co la tua 
donna o con altra femina, e hai piut-
tosto voluto stare in tanta rabbia per 
non generare!». El sodomitto non ci 
pensa in questo. Sai perché? Perché e’ 
non se ne cura, se e’ non ha �gliuoli. 

Non è se non furia a non disiderare 
e non volere �gliuoli. O furioso del 
diavolo, non vedi tu che tu farai con-
tra a ogni debito di ragione?6 Chi vive 
al mondo, che può avere più prezio-
sa cosa, che avere �gliuoli? Che vale 
più, uno �gliuolo buono, che tutto 
l’avanzo del mondo? [...] Non vedi tu 
che tu ti dimostri essere contra a Dio, 
el quale disse all’uomo e a la donna, 
primo nostro padre e madre: «Crescite 
et multiplicamini, et replete terram?». 
Crescete e moltiplicate, e riempite la 
terra? O sodomito del diavolo, come 
fai tu? Elli pare che tu dica a Dio: «io 
voglio fare contra a te: io non voglio 
che e’ nasca niuno». Oh, questo è il 
pessimo veleno che tu hai adosso: tu 
hai contaminato e guasto te, e ora gua-
sti tutti quelli che tu puoi. [...]
Se ognuno facesse come tu fai tu, tu 
vedareste non vivare persona. Men-
tre che tu se’ giovano, tu seguiti que-
sta diabolica vita e non ingeneri mai 

né maschio né femina. Poi vieni in 
vechieza, ché non puoi vivare sempre 
giovano, e muori, e di te non rimane 
creatura, e così vieni a èssare nimico di 
Dio; ché da te non rimane che il mon-
do non venga meno, e vatene a casa 
del diavolo. Or va’ pur là! Così dico 
anche a le donne, le quali so’ cagione 
che i �gliuoli che hanno già concepu-
ti, si vengono a perdere. Peggio, ché 
anco so’ di quelle che aoperano che 
non possono generare; e se n’hanno 
generati, in corpo gli disperdono7. [...] 
O maladette da Dio, quando ne farai 
penitenzia? Vedi che tu se’ cagione che 
il mondo manchi, come il sodomitto: 
da te a lui non è differenzia niuna».

6. Non è... ragione?: è una sorta di furia che 
lo spinge a non volere �gli. O furioso ispirato 
dal diavolo, non vedi che ti comporti in 
modo irrazionale?
7. quelle che... disperdono: quelle che 
adottano tecniche anticoncezionali; o che 
abbandonano o uccidono i neonati.

1. Qual è l’alternativa che san Bernardino propone alla castità? 2. Quale fra i due coniugi deve 
maggior amore all’altro? Per quale motivo? 3. Quali sono i peccati mortali elencati e descritti dal 
santo? 4. Quale può essere l’unico scopo ammesso per i rapporti sessuali? 5. Descrivi il modello 
ideale del rapporto fra i sessi proposto dal santo facendo riferimento alla fonte e al paragrafo nel 
quale è richiamata.

GUIDAALLALETTURA
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piuttosto semplice. Un giovane vede una donna, sposata, e se ne innamora; ne fa 
la sua signora (domina); lei, dunque, ha potere su di lui e lo mette alla prova; se 
la prova è superata, egli è degno di lei; ma lei non è libera; il suo corpo è il depo-
sito dell’onore di suo marito e di tutti i maschi della sua famiglia; il gioco è allora 
rischioso; deve essere segreto; la donna può concedersi, ma lo fa per gradi, con 
dif�coltà, e il bello del gioco sta allora nell’attesa e nel desiderio, molto più che 
nell’appagamento.

Per certi versi quello dell’amore cortese è un discorso strano, che propone, tut-
tavia, alcuni messaggi molto chiari e, in linea generale, polemicamente anticon-
formisti:

 a  si tratta di un ideale che esalta la passione d’amore, normalmente del tutto 
assente nei matrimoni combinati;

 b  inventa la pratica del gentile “corteggiamento” della donna amata e ne fa quasi 
un segno di distinzione sociale, proprio dell’uomo educato e civile; il carattere 
civile di questa pratica è evidenziato dalla distanza che la separa dagli approc-
ci erotici aggressivi e sbrigativi che di solito gli uomini dell’epoca adottano nel 
momento in cui devono avvicinare una donna;

 c  propone, quindi, una critica molto forte nei confronti di pratiche sessuali bru-
tali ed essenziali, come nei confronti degli accordi matrimoniali che scavalcano i 
sentimenti e le inclinazioni dei due sposi;

 d  da questo punto di vista, l’ideale dell’amore cortese sembra andare nella stessa 
direzione del magistero della Chiesa, anch’essa, per bocca delle sue autorità dot-
trinarie o amministrative, estremamente critica nei confronti di matrimoni che 
non siano stipulati sulla base della libera scelta dei futuri sposi; ma ecco che 
subito l’ideale cortese si allontana dall’insegnamento della Chiesa nell’esaltare, 
virtualmente, le relazioni di carattere adulterino, soluzione aborrita da teologi 
ed ecclesiastici;

 e  in�ne, in molte delle poesie trobadoriche o dei roman-
zi cortesi (ma non in tutti) sembra che la donna sia messa 
su un piedistallo, quindi, in qualche modo, in posizione di 
superiorità nei confronti dell’uomo, sia il marito, sia l’aman-
te cortese.

LAVORASULTESTO

Cerchia nel testo con due colori differenti i termini che 
descrivono i comportamenti sessuali accettati e quelli non 

ammessi dalla Chiesa.

3/Matrimonio e parentela

Immagini eticamente forti quelle proposte dalla Chiesa, esteticamente seducenti 
quelle proposte dalla letteratura cortese; ma occorre sottolineare subito che nel 
tardo Medioevo la normativa ecclesiale e la voga estetica hanno un contatto molto, 
ma molto tenue con la realtà dei fatti. Intanto, nelle classi più ricche, non c’è ser-
mone di predicatore o romanzo cortese che tenga: il matrimonio continua a essere 
un’operazione strategica, condotta da genitori e parenti, senza che si ascoltino le 
giovani future spose, né i giovani futuri sposi: né le une né gli altri hanno alcuna 
voce in capitolo.

LA SORTE DELLE SPOSE-BAMBINE  Per le donne, in particolare, non è proprio pensabile 
che possano ragionevolmente intervenire: in questi matrimoni le promesse spose 
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Un matrimonio
[dalle Decretali di Giovanni 
d’Andrea, ms 364; Biblioteca 
Comunale, Laon (Francia)]

La congiunzione delle 
mani degli sposi è il 
momento culminante del 
rito del matrimonio. Il prete, 
rappresentato al centro 
della miniatura, è una 
�gura indispensabile per 
la celebrazione di un buon 
matrimonio cristiano.

sono giovanissime, a volte poco più che delle bambine. In generale, per la nobiltà 
una bambina di 12-15 anni è considerata già pronta per il matrimonio; ancora, se si 
esamina l’età matrimoniale delle spose di altre classi sociali, ci si accorge ben presto 
che pure in questi casi il matrimonio è una cosa che riguarda le giovanissime; ai 
primi del XIV secolo a Montaillou, un villaggio francese a sud di Tolosa, le ragazze si 
sposano, in media, a 17-18 anni; nel 1427, a Firenze si sposano a 17 anni e mezzo, nel 
contado a 18 anni e mezzo; in Francia, nel XV secolo avanzato, la media si colloca 
sui 20-21 anni. Gli sposi, invece, sono maggiori di età, a volte anche di parecchio: 
nella Firenze del 1427, per esempio, hanno, in media, tredici anni di più delle spose.

L’esperienza del matrimonio può dunque essere piuttosto traumatica per le spo-
se-bambine, anche a causa della regola, piuttosto diffusa tra la nobiltà e i patriziati 
tardomedievali, della patrilocalità, ovvero del trasferimento della sposa nella casa 
della famiglia del marito. 

Nella maggior parte dei casi i matrimoni combinati danno vita a unioni senza 
amore; certo, non sempre è così; ma è ovvio che spesso così avvenga, posto che in 
quelle unioni è il caso che decide delle combinazioni, orientato solo dall’interesse 
delle famiglie [> S22].

LENTI CAMBIAMENTI NEI SISTEMI DI PARENTELA  Da questo punto di vista bisogna poi 
ricordare che la famiglia non è da circoscrivere alla singola unità coniugale (il 
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padre, la madre, i �gli): essa, invece, è ben inserita all’interno di un �tto reticolo 
di legami di parentela che servono per condurre affari, per concludere alleanze 
politiche, per compiere faide e vendette, per reclutare eserciti.

Nella maggior parte dei casi i sistemi di parentela attivi in epoca medievale – ci 
spiegano gli antropologi – devono essere considerati di tipo cognatizio: cioè i lega-
mi corrono sia attraverso la parentela delle donne sia attraverso la parentela degli 
uomini; è un sistema molto diverso da quello che si chiama agnatizio, nel quale, 
cioè, valgono solo i legami stabiliti dagli uomini e una famiglia si riconosce dalla 
successione che passa di padre in �glio, mentre le donne (mogli, sorelle, �glie) non 
vi hanno che un ruolo debole e marginale.

Tuttavia già nel XIV secolo sono ben visibili dei mutamenti chiari, sebbene non 
univoci, che stanno conducendo verso il predominio di sistemi parentali agnatizi, 
sia nel campo della trasmissione dei diritti politici, sia nel campo della trasmis-
sione dei beni.

E così, per esempio, in Francia, ai primi del XIV secolo, due crisi dinastiche all’in-
terno della monarchia portano a una serie di forzature della originaria legge salica, 
stabilendo due regole fondamentali, originariamente non previste, che da allora in 
poi disciplineranno l’ordine di successione al trono di Francia:

 a  in mancanza di eredi maschi, le �glie di un re defunto non possono succedere al 
trono, che passa al parente maschio più prossimo: quindi in Francia non possono 
esserci regine che regnano;

 b  inoltre – seconda regola – le donne non possono trasmettere la corona (è la 
norma che si ricava dalla crisi di successione del 1328, di cui abbiamo parlato 
illustrando le origini della guerra dei Cent’anni: > 8/3). Con ciò l’asse ereditario 
della monarchia francese si colloca stabilmente su una rigida linea agnatizia (una 
linea che passa, cioè, di padre in �glio, o in mancanza di un �lo diretto, che collega 
il sovrano defunto al più vicino parente maschio raggiungibile per via maschile).

Non tutte le monarchie seguono questo esempio; anzi vi saranno altri casi, su 
cui avremo modo di tornare, nei quali la linea di successione porterà anche delle 
regine direttamente sul trono.

Più netta e più uniforme è, invece, l’evoluzione nei contesti più “democratici” dei 
comuni cittadini: lì, da tempo, si è imposta la concezione secondo cui la cittadi-
nanza si trasmette per linea maschile: i �gli di una coppia che vive in una città 
comunale del Medioevo, infatti, non acquistano la cittadinanza dalla madre, ma 
direttamente dal padre.

Tra la �ne del XIV e l’inizio del XV secolo, poi, in moltissime città si sta impo-
nendo il principio secondo cui le donne vengono escluse dalla af�liazione alle 
corporazioni artigiane, una misura che mira a limitare la concorrenza sul mercato 
nel campo delle attività produttive più signi�cative, resa più aspra dalla recessio-
ne che ha investito l’economia europea.

Infine, anche nel campo delle eredità, la linea agnatizia comincia a imporsi: 
così, per esempio, a Firenze ai primi del XV secolo le 
figlie possono ereditare le ricchezze paterne solo quando 
il padre, alla sua morte, non abbia lasciato alcun figlio, o 
fratello, o avo.

lePAROLEdellaSTORIA

legge salica
Raccolta delle leggi 
consuetudinarie dei Franchi. 
Un suo articolo prescrive 
l’esclusione delle donne 
dall’eredità paterna, 
riservandola ai �gli maschi 
o al parente maschio più 
prossimo.

LAVORASULTESTO

Evidenzia nel testo, con due colori diversi, le differenze tra 
i comportamenti dei nobili e quelli dei ceti popolari.
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La punizione  
di un’adultera, 1295
[Bibliothéque Nationale, 
Parigi]

4/ Generi e sessualità

Al di là della diversità di signi�cato che ciascuno di questi esempi può avere, essi 
suggeriscono una tendenza generale, che estende ulteriormente norme e pratiche 
che già da tempo hanno imposto una disuguaglianza profonda tra uomini e donne.

LA TUTELA  Dal punto di vista giuridico, il principio fondamentale che regola i rap-
porti tra i generi è quello della tutela cui le donne sono sottoposte nelle varie fasi del 
loro ciclo di vita: tutela del padre o dei fratelli o del marito sulle �glie, sulle sorelle 
o sulla sposa. E, come si è visto, il modello matrimoniale più diffuso – caratterizzato 
da una grande differenza di età tra le spose-bambine e i loro mariti e dal trasferimen-
to delle novelle spose nella casa della famiglia dello sposo – sottopone le donne, �n 
dai primi passi della loro vita adulta, a una ferrea catena di autorità [> C4].

ADULTERIO, CONCUBINATO E “POLIGAMIA DI FATTO”  In nessun aspetto delle normative 
medievali, poi, la disuguaglianza tra i generi si nota di più che nel caso delle nor-
me che puniscono l’adulterio: mentre le mogli adultere sono punite severamente, 
talora anche con la morte, i mariti adulteri restano generalmente impuniti. Le 
argomentazioni addotte sono le più svariate, ma una è la fondamentale e ha a che 
fare proprio con la de�nizione della linea di discendenza: ovvero si pretende la 
rigorosa castità da parte delle donne sposate, perché questa è l’unica vera garanzia 
per i mariti intorno alla paternità dei propri �gli.

La preoccupazione, si badi bene, non è solo teorica: la storiogra�a moderna dimo-
stra che le relazioni adulterine sono piuttosto largamente diffuse in tutti i gruppi 
sociali.

Tra le donne di classe elevata, sottoposte a mag-
giori controlli, una soluzione non infrequente, 
per sfuggire a vite prive di affetto e di passione, 
è quella di intrecciare rapporti sentimentali e 
sessuali con i preti e con i chierici, molti dei 
quali, peraltro, sono anche apertamente sposati 
o stabilmente conviventi con delle compagne, 
nonostante non sia questa la linea uf�ciale del-
la Chiesa [> 4/1].

D’altronde anche tra i laici sposati il concubi-
nato è una pratica largamente diffusa, cosicché 
si perpetua una sorta di “poligamia di fatto”, di 
cui le autorità laiche, peraltro, non si preoccu-
pano troppo; non sorprende, dunque, che sia-
no molto numerosi i �gli illegittimi, avuti con 
concubine o nel corso di relazioni adulterine o 
anche durante rapporti prematrimoniali (larga-
mente tollerati – questi – tra le classi popolari 
e contadine).

Il destino di questi �gli illegittimi è assai vario; 
se sono �gli di uomini in vista, possono anche 
essere riconosciuti o mantenuti dai padri, che 
esibiscono la loro �gliolanza extramatrimonia-
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le come un segno di grande virilità e di potere; se vengono da famiglie povere, 
e soprattutto se sono delle bambine, vengono spesso abbandonati davanti alle 
porte di qualche ospizio o di qualche chiesa; la pratica è talmente diffusa che 
si cominciano a fondare istituzioni specializzate per l’accoglienza dei trovatelli, 
come l’Ospizio di Verona, fondato nel 1426, o il �orentino Ospedale di S. Maria 
degli Innocenti, fondato ai primi del Quattrocento.

Nei casi più sfortunati gli illegittimi possono anche �nire uccisi, appena nati, dalle 
loro stesse madri, che non possono permettersi di mantenerli: questo è un reato 
che viene duramente perseguito.

A dettare una legislazione severa contro gli infanticidi spingono, oltre che ragioni 
di carattere morale, anche imperativi demogra�ci, che suggeriscono di adottare 
norme che favoriscano un rapido ripopolamento delle città e delle campagne, in 
modo da invertire il declino demogra�co avviatosi a partire dalla crisi di inizio 
XIV secolo.

CONTRO I COMPORTAMENTI MASCHILI RITENUTI DEVIANTI  Motivate dalla stessa duplicità di 
ragioni sono anche le norme severissime che molti Stati prendono sin dai primi 
del XV secolo contro l’omosessualità maschile e contro la pederastia. Oltre a 
usare strumenti repressivi, molti Stati in questo periodo tollerano, e legalizzano 
per�no, la prostituzione come antidoto a comportamenti sessuali maschili ritenuti 
devianti, come accade a Venezia sin dalla metà del XIV secolo, quando viene istitui- 
to un bordello pubblico gestito sotto il controllo di funzionari comunali: le auto-
rità cittadine considerano questa misura un “male necessario”, funzionale anche 
a distogliere molti uomini dalla pederastia. L’esempio veneziano trova imitazioni 
anche in molte altre città europee, dove �oriscono questi bordelli “uf�ciali”.

A �nire nei circuiti della prostituzione sono in primo luogo donne giovani e sole, 
spesso delle vedove precoci, magari anche provenienti dal contado: senza più il 
marito a offrire loro una qualche garanzia, con i parenti lontani, diventano facili 
“prede” per le bande di giovani che incrociano le vie della città e che possono 
aggredirle e tentare di intimidirle abbastanza impunemente, per mostrare loro che 

hanno bisogno di un “protettore” o di un 
nuovo marito; così costoro rompono porte 
e �nestre ed entrano violentemente nelle 
case e nelle camere delle giovani donne 
e talvolta l’aggressione non è solo dimo-
strativa.

Tuttavia, per quanto orribile sia, agli Stati 
europei dell’inizio dell’Età moderna lo 
stupro non sembra un reato così grave. A 
Venezia la tipica sentenza per un reato di 
quel genere – quando il tribunale lo rico-
nosce come tale – è di non più di sei mesi 
di prigione; ma se lo stupratore è un nobi-
le, e magari la vittima è una serva o una 
ragazza di bassa estrazione sociale, il rea-
to può anche passare del tutto impunito.

Ruota degli esposti, 
XVI sec.

[S. Maria delle Vergini, 
Bitonto (Bari)]

In Europa, nel Quattrocento, 
vengono creati i primi centri 
di accoglienza (ospizi) per i 

trovatelli, le cui possibilità di 
sopravvivere sono comunque 

molto scarse a causa della 
mancanza di cibo e di cure 

adeguate. Fino all’Ottocento 
il simbolo di questa infanzia 
abbandonata è la cosiddetta 

“ruota degli esposti”, un 
sistema che permette di 
lasciare il neonato senza 

essere visti, depositandolo in 
una sorta di tamburo girevole 

collocato in apposite feritoie 
lungo le mura di ospizi e 

conventi. Attaccate alla ruota 
c’erano delle campanelle 

che avvisavano, suonando 
per via del movimento, della 

presenza di un bambino. 

LAVORASULTESTO

Sottolinea e numera a margine del testo tutti i rischi che 
correvano le donne in merito alla vita sessuale o familiare.
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Christine de Pizan 
riceve la visita  
di Ragione, Rettitudine  
e Giustizia 
[da C. de Pizan, La cité 
des dames; Bibliothèque 
Nationale, Parigi]

5/Donne fuori dalla norma

Raramente le donne ricevono un’istruzione. Raramente scrivono, cosicché la lette-
ratura – di ogni genere – è opera di intellettuali maschi. Ma, in questo mondo così 
dominato dagli uomini, qualche �gura femminile di eccezione, con le qualità e il 
coraggio per opporsi alla cultura dominante, riesce anche a farsi largo.

FAR COSE “DA UOMINI”  È il caso, per esempio, di Christine de Pizan. Di origine ita-
liana, nasce a Venezia intorno al 1365; quando è molto piccola, la sua famiglia si 
trasferisce a Parigi dove il padre, Thomas, è stato invitato dal re Carlo V a occupare 
il posto di medico e astrologo di corte. Nel 1380, quando Carlo V muore, Thomas 
viene allontanato dalla corte e poco tempo dopo muore anch’egli; subito dopo 
muore anche Étienne de Castel, notaio e segretario del re, con cui Christine si era 
sposata nel 1380 (quando aveva, dunque, quindici anni). Alla morte del marito 
Christine ha venticinque anni, tre �gli e una madre da accudire. Il suo matrimonio 
sembra sia stato felice; ma dopo, Christine non si risposerà più.

Comincia, dunque, a fare cose “da uomini”: tra molte dif�coltà si occupa delle 
questioni relative al patrimonio del padre e del marito, ma al tempo stesso lei, 
che per volere del padre ha ricevuto un’educazione insolitamente buona per una 
donna dell’epoca, decide di mettere a frutto le sue qualità per potersi procurare 
qualche guadagno.

Lavora come copista, ma anche come autrice di testi poetici e letterari, che le 
conquistano subito una grande ammirazione presso diversi membri della casa 
regnante francese e poi una grande notorietà fra i lettori e le lettrici del suo tempo.

LA CITTÀ DELLE DAME  Tra i suoi lavori ve ne sono diversi che intendono difendere 
le donne dalle più svariate accuse cui sono esposte da una lunghissima tradizione 
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culturale: di essere deboli �sicamente e psicologicamente, di essere volubili, insta-
bili, inaf�dabili, incapaci di grandi imprese. Christine è convinta che una tradizio-
ne così negativa nasca proprio dal fatto che le uniche opinioni disponibili in forma 
scritta siano quelle degli uomini, mentre la voce delle donne non si sente mai, o 
quasi mai. Tra il 1404 e il 1405 scrive, dunque, La città delle dame per mostrare 
quanto sia sbagliata la costante svalutazione dell’opera delle donne [> F16].

All’inizio del libro l’autrice racconta che la lettura di un testo misogino, le Lamen-
tations di Mateolo, opera scritta in latino nel XIII secolo e tradotta in francese nel 
1370, l’ha sprofondata in uno stato di opprimente depressione. In quella condizio-
ne ha una visione: tre �gure allegoriche – Ragione, Rettitudine e Giustizia – le fan-
no visita e dialogano con lei. Le tre donne la aiutano a costruire una città virtuale, 
mentale, che ospiti tutti gli esempi di grandi donne del passato: è una città nella 
quale si incontrano, dunque, grandi �gure femminili della tradizione greca, roma-
na ed ebraica – principesse e guerriere, poetesse e donne pie, �no a concludere 
con una galleria di sante, poste sotto la luminosa protezione della Vergine Maria.

La galleria, ricca, vivace, costruita con eleganza e spirito polemico al tempo stes-
so, si conclude con un appello a tutte le dame, ricondotto tuttavia nel quadro dei 
valori che regolano i rapporti tra i sessi nel tardo Medioevo. La stessa Christine de 
Pizan, verso la �ne della sua vita, tiene fede a questi valori: nel 1418 abbandona 
Parigi e si ritira in un’abbazia; non scrive più, se non per esaltare – con un’opera 

Christine de Pizan/Difesa della virtù e accettazione
[Christine de Pizan, La città delle dame, a cura di Patrizia Caraf�, Luni Editrice, Milano-Trento 1997, pp. 498-503]

Christine de Pizan invita le donne ad essere orgogliose di sé stesse ma le invita 
anche ad accettare la loro condizione, a restare docilmente sottomesse ai mariti, 
una volta che siano sposate, sperando in una ricompensa celeste nel caso che 
qualcuna abbia la sfortuna di capitare con un marito malvagio.
Meno paci�cante è il messaggio rivolto alle giovani e alle vedove, cioè a donne 
che non si trovano in uno stato matrimoniale; il valore che è loro proposto è quello 
dell’onore/castità. Le giovani e le vedove si devono guardare dagli uomini, dalle 
loro insidie, dalle loro seduzioni e, in de�nitiva – dice molto chiaramente de Pizan 
– dal loro disprezzo di fondo. È una partita difensiva quella che Christine prospetta 
alle sue dame, alle quali offre il fortilizio mentale della sua città ideale.

E voi, care amiche che siete sposate, 
non sdegnatevi di essere tanto sot-

tomesse ai vostri mariti, poiché non è 
sempre meglio per una persona essere 
libera. Lo dimostra ciò che disse l’an-
gelo di Dio a Ezra: «Coloro, disse, che 
si af�darono alla loro libera volontà, 
caddero in peccato, disprezzarono 
Nostro Signore e oltraggiarono i giu-
sti: per questo perirono». Quelle che 
hanno dei mariti paci�ci, buoni e sag-

gi, da cui sono amate profondamen-
te, lodino Dio per questo dono non 
piccolo, poiché non potrebbe essere 
dato loro un bene migliore al mondo. 
Che siano attente nel servirli, amarli 
e tenerli cari con cuore leale, come 
devono, vivendo in pace e pregando 
Dio che li protegga. Anche quelle che 
hanno dei mariti né buoni, né cattivi 
devono lodare Dio, pensando che ve 
ne sono dei peggiori, e fare tutti gli 

sforzi per moderare i loro eccessi e 
vivere in pace, secondo le condizioni 
di ognuno. E quelle che hanno mariti 
malvagi, felloni e crudeli facciano tut-
to il possibile per resistere e vincere la 
loro fellonia e condurli, se possibile, 
a una vita ragionevole e tranquilla. E 
se quelli sono tanto ostinati da non 
ottenere nulla, almeno le anime delle 
loro mogli acquisiranno grande meri-
to nella virtù della pazienza. E tutti 
le benediranno e saranno dalla loro 
parte. Così, mie dame, siate umili e 
pazienti e la grazia di Dio crescerà 
in voi, e sarete lodate e vostro sarà il 
Regno dei Cieli. San Gregorio dice che 
la pazienza è la porta del Paradiso e la 
via che conduce a Gesù Cristo. E non 
vi �ssate ostinatamente su opinio-
ni frivole e senza fondamento, nella 
gelosia, nei turbamenti della mente, 

LE ONTI16 
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ONTI16 

in un linguaggio superbo o in un agi-
re oltraggioso. Sono cose che turbano 
la mente e rendono le persone come 
forsennate, particolarmente sconve-
nienti e inadeguate in una donna. E 
voi, giovinette, che siete vergini, sia-
te pure, semplici e tranquille, senza 
incertezze: i malvagi hanno già teso 
le loro trappole contro di voi. I vostri 
sguardi siano bassi, poche siano le 
parole nelle vostre bocche, rispetto in 
ogni vostra azione. Alle dame vedo-
ve, siate oneste nel vestire, nel conte-
gno e nelle parole; devote nell’agire e 
nello stile di vita, prudenti nel com-
portamento. Dimostrate pazienza, ne 
avrete tanto bisogno, coraggio e resi-
stenza di fronte alle tribolazioni e nei 
momenti dif�cili, umiltà nel cuore, 
nell’aspetto e nel parlare e carità in 
ogni vostro atto. E, in breve, a tutte 
voi donne, di alta, media o bassa con-
dizione, soprattutto state in guardia e 
siate vigili contro i nemici del vostro 

onore e della vostra castità. Vedete 
come da ogni parte questi uomini vi 
accusano di tutti i vizi. Dimostrate 
con la vostra virtù che essi mentono; 
facendo il bene provate che quelli che 
vi calunniano dicono il falso, così 
potrete dire con il salmista: «La colpa 
dei malvagi ricadrà sulle loro teste». 
Respingete i falsi adulatori che con 
astuzie diverse cercano di sottrarvi 
ciò che dovete proteggere più di tut-
to: il vostro onore e la bellezza della 
vostra virtù. Oh! Dame, fuggite, fug-
gite il folle amore che vi propongono. 
Fuggitelo! In nome di Dio, fuggite! 
Non ve ne può venire niente di buono; 
siate certe, al contrario, che se anche 

vi potesse risultare piacevole, alla �ne 
tutto risulterà a vostro svantaggio. E 
non sperate il contrario, perché non 
può essere altrimenti. Ricordatevi, 
care dame, di come questi uomini vi 
de�niscono false, leggere e incostan-
ti; tuttavia impiegano le astuzie più 
so�sticate e ingannevoli per cercare 
in mille modi di sedurvi e catturarvi, 
come bestie al laccio. Fuggite, dame, 
fuggite! Evitate tali amicizie: sotto il 
riso si cela il veleno più tremendo e 
mortale. E vi piaccia, carissime dame, 
lasciarvi attirare dalle virtù e rifuggi-
re i vizi, far crescere e moltiplicare le 
abitanti della nostra Città, e gioire nel 
fare il bene. 

1. Christine de Pizan si rivolge a donne sposate che differiscono fra loro per condizione, individuale 
e sociale. Indica per ognuna di esse gli elementi caratterizzanti e l’invito che l’autrice rivolge loro. 2. 
Come viene descritto il comportamento degli uomini nei confronti delle donne? 3. Perché l’amore 
degli uomini è de�nito folle? 4. Qual è il modello di comportamento femminile proposto da Christine 
e a quale espressione di san Gregorio fa riferimento? 5. Confronta quanto scritto nella fonte con la 
vita dell’autrice e rispondi alle domande: Christine si è attenuta ai propri suggerimenti? In che modo?

GUIDAALLALETTURA

del 1429 – la �gura di Giovanna d’Arco. Sembra che la sua morte sia avvenuta poco 
dopo, intorno al 1430. Anche altre donne prendono la strada seguita da Christine 
de Pizan e seguono una vocazione spirituale di ritiro e di devozione. Alcune lo 
fanno entrando nei conventi di monache; lo fanno se possono, se sono accettate, 
se la comunità monastica le ritiene degne.

LE BEGHINE  Ma in alcune aree d’Europa, specie nell’Europa centro-settentrionale, 
si diffonde un altro fenomeno, piuttosto signi�cativamente diverso, quello delle 
beghine. Non sono religiose: sono donne laiche e nubili che decidono di vivere in 
comunità, dedicandosi a opere di devozione; all’ingresso nella comunità devono 
far voto di castità e per mantenersi svolgono attività artigianali o si occupano della 
cura dei malati. Ma i loro voti possono essere sciolti e, se lo desiderano, possono 
abbandonare il beghinato, reinserirsi nella vita ordinaria, sposarsi e avere �gli.

Questo non è che un aspetto di un più vasto movimento mistico che vede le donne 
cercare in questa direzione un loro spazio, che le protegga dal mondo degli uomi-
ni, dalla guerra, dalla violenza, dalle sofferenze del parto – uno dei momenti più 
rischiosi per la vita delle donne prima del XX secolo –, dalle incertezze e dai rischi 
della vita matrimoniale. È così che il numero delle mistiche, delle donne di fede 
e delle donne canonizzate non è mai stato così alto come in questo periodo, tanto 
che tra XII e XIV secolo un quarto di tutti i nuovi santi sono donne.
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LA CACCIA ALLE STREGHE  La stessa �gura di Giovanna d’Arco, che accende la fantasia 
anche di Christine de Pizan, appartiene a questa cultura, a questa mentalità [> 8/3]. 
Ma, lo si è già osservato, le eccezionali qualità di Giovanna d’Arco possono essere 
lette in due sensi: come preannunci di santità, ma anche come segni di perversione 
eretica e, forse, di stregoneria.

Perché, in effetti, dal XV secolo in Europa si diffonde in proporzioni sempre più 
ingombranti il fenomeno, così strano e inquietante, della caccia alle streghe, cioè 
della persecuzione di persone accusate non solo o non tanto di eresia, cioè di 
scostamento dalle pratiche o dalle credenze religiose ortodosse, ma anche di utiliz-
zazione maligna di arti magiche che derivano da un contatto diretto col diavolo.

Come nel caso della persecuzione contro gli eretici, anche la persecuzione delle 
streghe è af�data a un tribunale ecclesiastico specializzato, costituito sin dal XIII 
secolo, l’Inquisizione, i cui giudici (che sono degli ecclesiastici, dei frati domeni-
cani soprattutto) sin dal 1252 sono autorizzati a ricorrere alla tortura nell’esame 
degli inquisiti [> 5/5]. «Senza l’Inquisizione e la tortura – ha scritto Jean-Claude 
Schmitt –, il tema della stregoneria non avrebbe conosciuto in Europa lo svilup-
po che ha avuto a partire dalla �ne del Medioevo. Si può ancora dire che senza 
l’Inquisizione e la tortura la “caccia alle streghe” probabilmente non si sarebbe 
scatenata». Ciò che si reprime, in realtà, sono pratiche e riti derivanti da religioni 
precristiane, sopravvissute, soprattutto nelle aree rurali, alla diffusione del cri-
stianesimo. Ma gli inquisitori riconducono questi comportamenti alla chiave di 
lettura dei rapporti col demonio; sebbene gli inquisiti e i giustiziati riconosciuti 
colpevoli di stregoneria siano sia uomini sia donne, il numero di presunte stre-
ghe tende a sopravanzare quello degli stregoni; così, col tempo, la persecuzione 
assume una netta valenza di genere, mentre uno dei più importanti trattati di 
demonologia dell’epoca, il Malleus male�carum (Martello delle streghe), scritto 
nel 1486 da due domenicani di Colonia, Jakob Sprenger e Heinrich Kramer (noto 
anche come Henricus Institoris), vede nelle donne le responsabili principali delle 
pratiche stregonesche e dei rapporti col maligno.

Le intellettuali, le guerriere, le mistiche o le praticanti di antichi riti dimenticati tro-
vano a fatica uno spazio in questa società tardomedievale. Non se ne farà certo una 

regola: ma alla �ne il monastero, il carcere dell’Inquisizione, il 
rogo sembrano alcuni dei luoghi più frequentati da donne a cui 
si riconoscono, nel bene o nel male, qualità fuori della norma.

LAVORASULTESTO

Cerchia nel testo almeno quattro tipologie di “donne fuori 
dalla norma” secondo la morale tardomedievale.

Donne accusate  
di stregoneria 

torturate e messe  
al rogo

[dalle Chroniques de France 
ou de Saint-Denis]
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Cittadinanza  4_Identità sessuali e diritti

PARITÀ DI DIRITTI TRA UOMINI E DONNE  Dura la vita delle 
donne nel tardo Medioevo, non vi pare? Sì, ho capito: 
anche gli uomini avevano i loro problemi. Ma intendo 
dire che per le donne la vita era particolarmente dif�ci-
le, perché le si considerava, senza mezzi termini, degli 
esseri inferiori. Perché inferiori? Perché troppo deboli, 
troppo fragili psicologicamente, troppo ostacolate dal 
compito biologico principale che inesorabilmente le 
riguarda, e cioè il compito di mettere al mondo dei �gli. È 
stato così sin dagli albori della civiltà. La Grecia classica 
o la Roma repubblicana e imperiale non hanno conside-
rato le donne in modo molto differente. Né, in de�nitiva, 
una religione così sensibile alle ragioni degli umili come 
quella cristiana ha attribuito alcun particolare rilievo alle 
�gure femminili. O meglio: nonostante la Chiesa cattoli-
ca abbia fatto della maternità una �gura essenziale del 
suo universo simbolico, attraverso l’immagine di Maria 
Madre di Cristo, a questo riconoscimento simbolico non 
è conseguita l’attribuzione di alcun ruolo direttivo nella 
gerarchia ecclesiastica, tutta sistematicamente occupata 
da uomini. Ancora minore, d’altronde, è lo spazio che le 
donne hanno in altre confessioni religiose, per esempio 
in quella islamica, nella quale a un grande rispetto per 
l’integrità etica e sessuale delle donne si af�anca tuttavia 
una loro totale svalutazione dal punto di vista dei ruoli 
sociali o professionali.

Donne inferiori, dunque? Ma è chiaro che non è così. 
Ogni volta che alle donne sono state date le possibilità di 
esprimersi intellettualmente, culturalmente, professio-
nalmente, esse hanno mostrato di avere da tutti i punti di 
vista qualità pari, se non superiori, a quelle degli uomini; 
cosicché – soprattutto nel corso del XX secolo – è apparso 
chiaro che le limitazioni ai diritti delle donne non erano 
altro che un’odiosa forma di oppressione che si andava a 
sommare a molte altre inique discriminazioni che hanno 
caratterizzato la storia dell’Occidente. Nel XIX e nel XX 
secolo, in tempi diversi e con forme varie, organizzazioni 
per la difesa dei diritti delle donne si sono formate prima 
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, poi nell’Europa con-
tinentale, e in�ne anche in molte altre parti del mondo 
non occidentale; i movimenti femminili hanno raggiunto 
in�ne i loro obiettivi, cosicché diritti fondamentali, come 
quello a un’istruzione uguale per ragazze e ragazzi, o il 
diritto a un uguale trattamento dal punto di vista civile, 
politico, lavorativo, sono stati molto chiaramente inclusi 
sia nelle principali Carte dei diritti, sia nelle Costituzioni 
degli Stati, compresa quella della Repubblica italiana.

PARI OPPORTUNITÀ  La Costituzione della Repubblica ita-
liana, dunque, è molto chiara  nello stabilire l’eguaglianza 
dei diritti tra uomini e donne. Tuttavia il Parlamento ha 
sentito il bisogno di aggiungere delle norme nuove, non 
previste dal testo originario, per assicurare che all’enun-
ciazione teorica seguano concreti effetti pratici. Conte-
nute negli articoli 51 e 117, queste nuove norme sono 
state introdotte rispettivamente nel 2003 e nel 2001, e sta-
biliscono il principio delle pari opportunità; tale princi-
pio prevede che tanto lo Stato quanto le Regioni (che sono 
la principale articolazione territoriale e amministrativa 
della Repubblica) debbano attivarsi per rimuovere resi-
stenze o ostacoli che impediscono una perfetta realizza-
zione dell’eguaglianza tra uomini e donne.

Il criterio della parità dei diritti è riconosciuto anche dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani (Onu, 1948). 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si 
spinge anche più in là, perché considera il principio delle 
pari opportunità un dovere che deve impegnare la legisla-
zione e l’azione degli Stati membri dell’Unione (art. 23):

Dalla Costituzione della Repubblica italiana
[da http://www.quirinale.it]

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 

Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della 
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al 

bambino una speciale adeguata protezione.

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età.

Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono 
accedere agli uf�ci pubblici e alle cariche elettive in condizioni 

di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal 
�ne la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le 

pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 117. [...] Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che 
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità 
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. [...]
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ogni discriminazione che sia basata sulle tendenze ses-
suali di un individuo. Ciò signi�ca che l’essere etero-
sessuale, o omosessuale, o transessuale, non può essere 
un tratto distintivo che autorizzi alcun tipo di preferen-
za o, viceversa, di discriminazione: un altro principio 
fondamentale che non tutti hanno ancora imparato a 
rispettare.

Modulo_3_La crisi del tardo Medioevo

Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Ue, 2007)
[da http://www.europarl.europa.eu/charter/]

Art. 21. Non discriminazione. Comma 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il 
colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni 

politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le 
tendenze sessuali.

Art. 23. Parità tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di 
occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi 

speci�ci a favore del sesso sottorappresentato.

RISPETTO DELLE DIVERSITÀ SESSUALI  L’inciso conclu-
sivo dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, in�ne, aggiunge anche un altro 
principio, incluso in forma solo implicita nell’art. 3 del-
la Costituzione della Repubblica italiana: la Carta Ue 
stabilisce infatti che è vietata non solo ogni discrimina-
zione basata sul sesso, cioè sul pro�lo biologico di una 
persona (maschio o femmina), ma che è vietata anche 
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Contrariamente a ciò che sostengono sia l’i-
deale cortese sia l’etica cristiana, le relazio-
ni matrimoniali sono dominate dal modello 
dei matrimoni combinati, stipulati per pure 
considerazioni di convenienza economica o 
sociale. Le relazioni di parentela che ne deri-
vano sono spesso di tipo cognatizio (i legami 

corrono cioè sia attraverso la parentela delle 
donne sia attraverso quella degli uomini); 
ma nel tardo Medioevo, in importanti ambiti 
istituzionali (la monarchia francese, i comuni 
cittadini), si impone un ordine di discenden-
za agnatizio, cioè esclusivamente basato sulla 
linea maschile.

3/Matrimonio  
e parentela

Una risposta alla terribile invadenza della 
morte sta nella formazione di nuove sensi-
bilità nei confronti dell’amore. Un’impronta 
decisiva nella concezione dell’amore medie-
vale deriva senz’altro dalla Chiesa, che esal-
ta gli ideali di ascesi sessuale e di verginità, 
rispetto ai quali ogni altro comportamento è 
giudicato sulla scala dell’impurità progressi-
va. Solo nel matrimonio è consentito avere 
rapporti sessuali, �nalizzati esclusivamente 
alla procreazione, mentre riprovevoli sono 
considerati i rapporti extraconiugali e omo-

sessuali. Insieme a questa visione, nel tardo 
Medioevo si sviluppa l’ideologia dell’amore 
cortese, di derivazione letteraria, incentrata 
sull’esaltazione della passione d’amore, da 
perseguire anche in relazioni di carattere 
adulterino, sulla pratica del corteggiamento, 
in opposizione agli approcci sessuali bruta-
li ed essenziali, sulla critica dei matrimoni 
combinati – condivisa anche dalla Chiesa – e 
sull’esaltazione della �gura femminile, posta 
in posizione di superiorità nei confronti sia 
del marito che dell’amante cortese.

2/L’amore

Se nella mentalità collettiva il cristianesimo 
aveva trasformato la percezione della mor-
te con l’idea di rinascita, la crisi del tardo 
Medioevo trasmette una nuova angoscia 
della morte. Molto diffusi sono i racconti 
dell’incontro tra i vivi e i morti, in cui que-

sti ultimi ricordano impietosamente ai vivi 
ciò che diventeranno. Ancora più crudi e 
disperati sono i trion� della morte e le dan-
ze macabre, in cui si vedono scheletri dan-
zare con uomini e donne trascinati verso il 
loro destino.

1/La morte

SINTESI

La trasformazione dell’ordine di discenden-
za è coerente con un più generale modo di 
concepire le donne, nella famiglia e nella 
società: soggette all’autorità paterna, date in 
spose giovanissime, passano sotto l’autorità 
del marito, normalmente assai più vecchio 
di loro: in seguito dif�cilmente riescono a 
conquistarsi una loro autonomia. La disu-
guaglianza tra i generi si nota anche sul 
piano giuridico, dalle norme che puniscono 
l’adulterio: mentre le mogli adultere rischia-
no la morte, gli uomini restano generalmen-
te impuniti. Tale preoccupazione deriva di 

fatto dalla larga diffusione delle relazioni 
adulterine in tutti i gruppi sociali, testimo-
niata dalla grande quantità di �gli illegitti-
mi, il cui destino variava dal riconoscimento 
paterno, all’abbandono, �no all’uccisione. È 
per questo motivo che nel tardo Medioevo 
troviamo norme molto severe contro l’infan-
ticidio, avversato non solo per motivi mora-
li ma anche per imperativi demogra�ci. Le 
stesse ragioni motivano anche le leggi contro 
l’omosessualità maschile e la legalizzazione 
della prostituzione, come antidoto ai compor-
tamenti maschili ritenuti devianti.

4/Generi e sessualità

La condizione di subordinazione delle don-
ne è accentuata dalla scarsa e approssimativa 
istruzione che veniva impartita loro. Da un 
quadro del genere riescono a evadere solo 
poche donne d’eccezione: Christine de Pizan 
– autrice di importanti opere letterarie – è tra 
le più signi�cative. I pregiudizi che circon-
dano la condizione femminile sono tuttavia 

molti, tenaci e dif�cili da superare. Uno dei 
più diffusi è quello che scatena in Europa, 
nel XV secolo, la caccia alle streghe. Come la 
persecuzione degli eretici, anche quella delle 
streghe è af�data all’Inquisizione, che in real-
tà reprime pratiche e riti derivanti da religio-
ni precristiane, sopravvissuti nelle campagne 
all’avvento del cristianesimo.

5/Donne fuori  
dalla norma

SINTESI AUDIO

O
N

LI
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E
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VERSOleCOMPETENZE
 1  Completa sul tuo quaderno la tabella relativa alle trasformazioni socio-culturali avvenute nel tardo Medioevo, laddove è 

possibile, con le informazioni richieste. Utilizzala successivamente per rispondere alle domande che seguono.

Antichità Medioevo A partire dai secoli  
XIV e XV

Quali rapporti legavano i morti ai vivi? ............................... ............................... ...............................

La morte era vissuta con paura? ............................... ............................... ...............................

In che misura la religione  
condizionava i comportamenti sessuali?

 
...............................

 
...............................

 
...............................

Quali forme di sessualità e di amore erano ammesse? ............................... ............................... ...............................

Qual era la condizione giuridica e sociale delle donne? ............................... ............................... ...............................

Quale tipo di sistemi di parentela prevaleva? ............................... ............................... ...............................

Le autorità legiferavano sui comportamenti sessuali? ............................... ............................... ...............................

a. Quali sono, secondo te, le eredità del passato più importanti sul piano 
culturale, per l’età tardomedievale, evidenziate dalla tabella cronologica? 

b. In che cosa consistono, invece, le peculiarità e i caratteri originali della 
società e della cultura tardomedievali? 

 2  Indica se le affermazioni seguenti, relative alla società europea tardomedievale, sono vere o false. Spiega poi, brevemente, 
il motivo della tua scelta.
a. Le tombe e i sarcofaghi furono espulsi dalle chiese e sottratti alla vista, 

poiché incutevano timore ai fedeli.
b. La Chiesa tollerava i matrimoni combinati, perché riteneva consolidas-

sero l’istituto della famiglia.
c. La letteratura cortese fu un fenomeno culturale innovativo, ma non in 

grado di modi�care i comportamenti diffusi.

d. Nei sistemi di parentela cognatizi prevaleva la successione ereditaria, 
di titoli e patrimoni, in linea femminile.

e. L’età matrimoniale era generalmente più bassa per le donne, ma solo 
fra le coppie di condizione poco elevata.

f. Il reato di stregoneria, punito in modo cruento dalla Chiesa, era attri-
buito più frequentemente alle donne.

 3  Segna l’opzione che ritieni corretta.

1. Nel tardo Medioevo vi era un’elevata mortalità giovanile...
a. soprattutto fra le donne nubili
b. ma minore del tasso attuale
c. e un’altrettanto bassa natalità
d. dovuta a malattie e guerre

2. La rappresentazione della “danza macabra”...
a. accomunava uomini di diverse condizioni sociali
b. aiutava ad allontanare i vivi dall’idea della morte
c. mostrava due piani: in alto i morti e in basso i vivi
d. contrastava con l’icona del Trionfo della Morte

3. Secondo la Chiesa, la donna doveva assolvere il “debito coniugale”, 
cioè...

a. �nalizzare la sessualità solo alla procreazione
b. accettare i matrimoni combinati dalle famiglie
c. soddisfare la volontà sessuale del proprio marito
d. restare vergine �no al momento del matrimonio

4. Nel tardo Medioevo, l’amore che si de�nì “cortese”... 
a. tendeva a rispettare tutte le osservanze etiche della Chiesa cristiana
b. era molto diffuso e solo successivamente fu ripreso dai letterati
c. criticava le pratiche di corteggiamento, molto comuni fra i nobili
d. prevedeva spesso l’aperta violazione delle alleanze matrimoniali

5. La tutela nei confronti delle donne...
a. impediva loro di vivere liberamente
b. le proteggeva dagli abusi sessuali
c. terminava con la maggiore età
d. assicurava i loro diritti patrimoniali

6. Nel tardo Medioevo, il concubinato...
a. fu un fenomeno che interessò prevalentemente il ceto più elevato
b. fu la causa del sorgere di istituzioni che accoglievano i �gli illegittimi
c. veniva perseguito molto severamente dalle autorità civili e religiose
d. era praticato da uomini e donne laiche di differenti condizioni sociali

 4  Costruisci sul quaderno uno schema relativo ai comportamenti sessuali e alla vita familiare nel tardo Medioevo, osservati 
dal punto di vista della dottrina della Chiesa cristiana. Disponi le caselle corrispondenti alle espressioni elencate di seguito 
su cinque piani (comportamenti ideali, comportamenti corretti, comportamenti tollerati, peccati, peccati gravissimi) e 
individua, tramite delle frecce, relazioni fra i diversi comportamenti.
a. lussuria  b. adulterio  c. infanticidio  d. verginità  e. matrimonio combinato  f. omosessualità  g. ascesi  h. poligamia  i. debito coniugale  j. 
prostituzione  k. concubinato  l. rapporto matrimoniale  m. stupro  n. incesto
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 S 15_La crisi del Trecento
Il dibattito sulla crisi del Trecento vede contrapporsi due scuole di pensiero: 
quella dei “depressionisti” e quella degli “ottimisti”. I “depressionisti”, di cui in 
questo percorso storiografico sono portavoce Ruggiero Romano e Alberto 
Tenenti, sottolineano che il calo demografico iniziò ben prima della peste del 
1348 e provocò una depressione di lunga durata (circa un secolo e mezzo), 
causando una forte riduzione della produzione e dei traffici. Viceversa, gli 
“ottimisti”, con i quali si schiera Richard Goldthwaite, ritengono che il calo 
demografico abbia consentito un positivo equilibrio tra popolazione e risorse, 
determinando, in tal modo, un miglioramento del tenore di vita dei sopravvissuti 
sia in città sia nelle campagne. Essi tendono inoltre a valorizzare il fatto che 
la crisi produttiva non fu generalizzata perché alle difficoltà vissute da alcuni 
settori corrispose la nascita o la crescita di altri. A fianco di queste teorie, altre 
interpretazioni storiografiche come quella avanzata da Carlo Ginzburg hanno 
privilegiato la prospettiva della storia della mentalità e dell’antropologia storica. 
Recuperando materiali folklorici, processi e iconografie, gli esponenti di questo 
filone ci restituiscono uno spaccato di quello strato mitico e rituale che alimentò 
le credenze popolari diffuse tra quanti vissero in quei terribili anni.

Ruggiero Romano • Alberto Tenenti/La crisi demografica inaugura 
un lungo ciclo di epidemie e carestie
[R. Romano e A. Tenenti, Alle origini del mondo moderno (1350-1550), Feltrinelli, Milano 1967, pp. 10-12]

Ruggiero Romano (1923-2002) e Alberto Tenenti (1924-2002) tracciano un quadro 
particolarmente negativo della crisi del XIV secolo. Come si evince dal brano 
che qui riportiamo, la crisi demografica con cui si aprì il Trecento fu il fattore che 
scatenò un ciclo ricorrente di epidemie e carestie destinato a protrarsi fino al XV 
secolo. Il dislivello tra risorse e popolazione e la carestia del 1313-17 ridussero la 
manodopera da impiegare nei lavori di bonifica, disboscamento e canalizzazione 
dei fiumi. Ne risultarono un drastico peggioramento delle condizioni igienico-
sanitarie e uno stato di miseria fisiologica che, a loro volta, indebolirono la 
popolazione e la resero vulnerabile alle epidemie.

Dal secondo decennio almeno del 
secolo XIV (e anche prima) s’in-

terrompe quel lento lavoro di ricosti-

tuzione (e, in buona parte, creazione) 
del capitale demogra�co europeo, 
che, tra mille ostacoli, s’era venuto 

compiendo da più secoli e del quale, 
più che le rare (ed inesatte) cifre di 
cui si dispone, buona testimonianza 
è offerta da molteplici prove: argi-
nature di �umi, boni�che, disbo-
scamenti. Tutti segni di laboriosità 
umana, che sono nel contempo cau-
sa ed effetto di ripresa demogra�ca. 
Effetto, perché è solo con un numero 
più grande di braccia che è possibile 
intraprendere opere di tanta mole; 
causa, perché quei lavori, creando le 
premesse per un miglioramento del 

S toriografia
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livello di vita (sia dal punto di vista 
dell’alimentazione che da quello del-
le condizioni igieniche), permettono 
un netto rilancio demogra�co.
In tal modo, se è vero che – come si 
è recentemente potuto affermare – la 
malaria, pur senza scomparire, s’è 
fatta meno letale a partire dal seco-
lo XII, lo si deve ai lavori di boni�-
ca e d’arginatura dei corsi d’acqua, 
che hanno ridotto il campo d’azione 
dell’anofele. Allo stesso modo che 
in seguito la riduzione delle dispo-
nibilità di mano d’opera, rendendo 
impossibile l’ampliamento di quei 
lavori e addirittura non consentendo 
la conservazione delle opere disposte 
nei tempi precedenti, ha portato ad 
una recrudescenza di quel male.
In tal modo, in un così fragile equi-
librio è un vero e proprio altalenarsi 
di cause ed effetti, di natura eguale, 
ma di segno volta a volta differente: 
negativo e positivo. La peste del 1348 
s’inserisce in una linea negativa della 
quale, forse, non indica che uno dei 
punti di maggiore depressione.
Nei primi anni del XIV secolo si ha 
l’impressione che ormai si sia venu-
to creando un dislivello tra risorse e 

popolazione, e che quindi un nuovo 
equilibrio debba essere raggiunto. [...]
Per arbitrario (ma relativamente) che 
sia, scegliamo come primo elemen-
to cronologico la carestia degli anni 
1313-1317 e postuliamo ch’essa abbia 
esercitato i suoi effetti su una popola-
zione al suo optimum, completamen-
te indenne da carenze nutritizie, non 
intaccata da precedenti epidemie. 
Carattere europeo, intensità assai con-
siderevole. I prezzi, che in Francia si 
erano aggirati dal 1201 al 1312 su cifre 
dell’ordine di 3, 4, 5, con rarissime 
punte intorno al 10, raggiungono nel 
1313 quota 25 e quota 21 nel 1316: per 
quanto siano criticabili queste cifre 
[...], non v’è alcuna ragione per dubi-
tare dell’intensità drammatica dei 
fenomeni denunciati per questi anni.
Del resto, per l’Inghilterra, la confer-
ma che s’ottiene è nettissima: tra il 
1208 ed il 1314, i prezzi sono allinea-
ti intorno ai 3, 4, 5 scellini, con punte 
massime sino a sette ed otto scellini 
(9,2 3/4 nel 1295); nel 1315 e 1316, si 
passa bruscamente ai 16 scellini.
Questi movimenti francese ed ingle-
se �no a che punto sono caratteristici 
solo di questi due paesi? Gli elementi 

sparsi, di cui si dispone, sembrano 
autorizzare a parlare d’una European 
Famine [carestia europea]. Si apre 
così ora un periodo magari non nuo-
vo, ma certo più intenso, di quella 
che si può de�nire una vera e pro-
pria miseria �siologica. Ecco dunque 
che, a lato di considerazioni d’igiene 
medica e di condizioni esterne di pro-
duzione agricola, attraverso la parola 
miseria si giunge al sociale. In effetti, 
alla grande punta degli anni suindi-
cati fa seguito un periodo di anni dai 
prezzi assai bassi (tali, cioè, da con-
sentire ai contadini e ai proprietari 
agricoli magri bene�ci), con taluni 
scostamenti massimi assai considere-
voli, tanto più rilevanti – socialmente 
parlando – in quanto si manifesta-
vano in periodo di prezzi calanti, in 
un periodo, cioè, in cui le possibilità 
d’accumulazione di scorte (monetarie 
o di beni) erano assai limitate. In tal 
modo è certo che in tutto il periodo tra 
il 1313 ed il 1348 una serie di carestie 
ed epidemie vale a minare sempre più 
il patrimonio demogra�co e biologico 
di tutta l’Europa. È su questo mondo 
umano indebolito, dunque, che cala la 
«morte nera».

Richard Goldthwaite/La spiegazione economica del Rinascimento
[R. Goldthwaite, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura 
materiale e le origini del consumo (1993), trad. it. di M. Colombo, Unicopli, Milano 1999, pp. 17-20]

Lo studioso americano Richard Goldthwaite si è interessato specificamente al 
rapporto tra depressione economica e Rinascimento. Secondo la sua teoria 
la crisi portò sia ad un generale miglioramento delle condizioni di vita dei 
sopravvissuti degli strati medi e medio-bassi, sia ad una grande concentrazione 
della ricchezza nelle mani di pochi. Questi nuovi ricchi iniziarono a gestire in 
modo più redditizio i loro averi e li investirono in nuovi settori produttivi, tra cui 
quello artistico e architettonico, alimentando una forte domanda di beni artistici e 
letterari. Concentrandosi specificamente sul caso italiano, Goldthwaite riconduce 
a questo meccanismo i presupposti economici del Rinascimento.

Le condizioni economiche non spie- 
gano perché gli in dividui deside-

rino le cose che comprano. Tuttavia, 
ovunque sia la sua origine, la doman-
da deve arrivare ad affacciarsi sul mer-
cato: la sua strada segue il corso reso 
possibile dal sistema economico ed 
è condizionata dalla realtà del mer-

cato. La ricchezza �ssa i limiti della 
spesa: è ciò che consente il consumo 
[...] e la sua redistribuzione – o �uidi-
tà – trasferendo la ricchezza in mani 
diverse, determina un processo grazie 
al quale la domanda viene rinnova-
ta e perciò sostenuta. La forza della 
domanda dipende di conseguenza da 

due fattori: la quantità di ricchezza 
disponibile per la spesa e la struttura 
sociale attraverso la quale la ricchezza 
è distribuita. Rispetto a entrambi l’Ita-
lia godette di condizioni straordinaria-
mente favorevoli per lo sviluppo di un 
mercato di prodotti di lusso: chiarire 
queste condizioni equivale a dare una 
«spiegazione» economica del Rina-
scimento, considerato non come un 
nuovo periodo nella storia del gusto, 
ma come un fenomeno di consumo. Il 
livello e la struttura della ricchezza, in 
altre parole, possono aiutarci a spiega-
re perché la domanda fu così forte e 
perché, di conseguenza, la produzione 
di beni durevoli di consumo divenne 
un settore tanto cospicuo. [...]

I_Modulo_03.indd   234 09/12/14   18:26



235Storiografia

Il ruolo determinante esercitato 
dagli Italiani nella crescita econo-
mica dell’Occidente nella sua fase 
medievale è stato ben compreso. È 
comunque opinione diffusa che, a 
partire dalla metà del XIV secolo, con 
la crisi demogra�ca provocata dalle 
epidemie di peste, l’economia italia-
na cominciò il suo secolare declino. 
È stata avanzata una tesi, secondo 
la quale la Peste nera, insieme alle 
successive, devastanti pestilenze del 
XIV secolo provocò, grazie alle più 
ingenti ricchezze rese disponibili per 
i sopravvissuti, un «effetto eredità» di 
dissipazione edonistica. Più diffusa e 
accettata è comunque la «tesi» [...] 
secondo la quale i «tempi duri» per 
l’economia seguiti alla Peste nera sco-
raggiarono dall’avventurarsi in nuove 
imprese, permettendo così che una 
maggior quantità di ricchezza venis-
se destinata al consumo; si sarebbe 
trattato di una sorta di «investimento 
nella cultura» da parte di uomini che, 
vedendo minacciate le loro prospetti-

ve negli affari, cercarono di ottenere 
una posizione sociale più elevata. 
Questo concetto [...] ha acquisito il 
rango di «tesi» [...] perché, data la sua 
stessa logica interna, ha fornito una 
spiegazione comoda e lineare per un 
mutamento considerevole nel com-
portamento economico. Nell’ambito 
teorico della storia economica, John 
Hicks1 ha incorporato gli elementi 
della [...] tesi in una spiegazione eco-
nomicamente più coerente dello stes-
so fenomeno. Secondo lo schema del 
noto economista inglese, la riduzione 
di opportunità in un’economia �no a 
quel momento in espansione induce 
gli imprenditori a limitarsi agli inve-
stimenti più sicuri, a stipulare tra 
loro accordi restrittivi e protettivi e, 
in breve, a ridurre il livello di con-
correnza. Così, una legge di inerzia 
induce a una specie di gravitazio-
ne sociale e i pro�tti delle imprese, 
invece di essere investiti, diventano 
disponibili per altri scopi: «nondime-
no», conclude Hicks, «il momento in 

cui l’espansione si arresta può essere, 
da altri punti di vista, meraviglioso».
Un tale legame tra ristagno economi-
co e momento «meraviglioso» nella 
storia culturale appare naturalmente 
di grande interesse agli storici che cer-
cano nell’ambito economico e sociale 
una conferma per il declino politico 
dell’Italia, segnato prima dalla tra-
sformazione dei governi comunali in 
regimi oligarchici e dispotici e in�ne 
dal soccombere dell’intera penisola, 
vittima della contesa tra le grandi 
monarchie nazionali per gli equili-
bri di potere in Europa. Il fenomeno 
storiogra�co dello straordinario suc-
cesso di una tesi tanto incorporea è 
di per se stesso un’attestazione del 
fallimento, da parte degli storici, nel 
tentativo di comprendere uno dei 
nodi cruciali negli studi sul Rinasci-
mento italiano.

1. Economista inglese vissuto tra il 1904 e il 
1989.

Carlo Ginzburg/La peste nera e la «teoria del complotto  
contro la società»
[C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba (1989), Einaudi, Torino 2008, pp. 36-38,  
41-42, 46]

In una suggestiva ricerca di taglio antropologico sul rito del sabba nell’Europa del 
XIV-XVII secolo, Carlo Ginzburg (nato nel 1939) passa in rassegna anche la peste 
nera del Trecento. Come è noto, essa fu accompagnata da una vera e propria 
caccia ai presunti responsabili del contagio. L’analisi compiuta da Ginzburg 
mostra che, in occasione di queste persecuzioni, credenze popolari e «interventi 
dall’alto» si rafforzarono spesso a vicenda, alimentando una fortunata teoria 
del complotto contro la società. Perpetrato prima a opera di un gruppo sociale 
relativamente circoscritto (i lebbrosi), il complotto sarebbe stato agevolato in un 
secondo momento da una comunità etnicamente e religiosamente definita (gli 
ebrei) e, infine, da una massa illimitata di streghe e stregoni.

Nel 1347, alla �ne di settembre, 
dodici galere genovesi prove-

nienti da Costantinopoli sbarcarono 
a Messina. In mezzo alle merci accu-
mulate nelle stive c’erano topi por-
tatori del bacillo della peste. Dopo 
quasi sei secoli il �agello tornava in 
Occidente. Dalla Sicilia l’epidemia si 
diffuse rapidamente �no a investire 
quasi tutto il continente. Pochi even-

ti sconvolsero così profondamente le 
società europee.
Che si sia cercato allora in più luoghi 
di attribuire agli ebrei la responsabi-
lità dell’epidemia, è noto. Altrettan-
to nota è l’analogia tra queste accuse 
e quelle rivolte a lebbrosi e a ebrei 
meno di trent’anni prima. Ma anche 
qui solo una ricostruzione analitica 
della geogra�a e della cronologia del-

la persecuzione fa emergere l’intrec-
cio tra spinte dal basso e interventi 
dall’alto che portò a identi�care negli 
ebrei i colpevoli della pestilenza.
Il primo scoppio di ostilità contro 
gli ebrei si veri�cò, secondo la con-
suetudine, all’inizio della settima-
na santa: nella notte tra il 13 e il 14 
aprile 1348, domenica delle Palme, 
il ghetto di Tolone fu invaso; le case 
saccheggiate; circa quaranta persone, 
tra uomini donne e bambini, massa-
crate nel sonno. [...] I fatti di Tolone 
non rimasero isolati. [...]
Già in marzo [...] a Narbonne e altro-
ve erano stati catturati poveri e men-
dicanti di diversa provenienza, prov-
visti di polveri che spargevano nelle 
acque, nei cibi, nelle case e nelle 
chiese per diffondere morte. Alcuni 
avevano confessato spontaneamente, 

I_Modulo_03.indd   235 09/12/14   18:26



236 Modulo_3_La crisi del tardo Medioevo

altri sotto la tortura. Avevano dichia-
rato di aver ricevuto le polveri, insie-
me a somme di denaro, da individui 
di cui ignoravano il nome: ciò aveva 
fatto nascere il sospetto che gli isti-
gatori fossero nemici del regno di 
Francia. [...]
Ma riconoscere che le acque avve-
lenate avevano contribuito all’o-
rigine della pestilenza signi�cava 
inevitabilmente richiamare le voci 
diffuse nel 1321. [...] Lo schema era 
quello noto: personaggi apparte-
nenti a gruppi socialmente sospetti 
confessavano di essere stati corrotti 
con denaro da nemici esterni per-
ché spargessero polveri velenose 
atte a diffondere il contagio. Ma 
l’identità dei personaggi era cam-
biata. I lebbrosi erano scomparsi 
dalla scena (del resto la lebbra stava 
ormai scomparendo, non solo dalla 
Francia); i re musulmani erano stati 
sostituiti da nemici non nominati, 
ma verosimilmente inglesi, data 
la guerra (poi detta dei Cent’anni) 
allora in corso; al posto degli ebrei 
c’erano altri gruppi marginali – i 
poveri e i mendicanti. [...] Indivi-
duare dei responsabili umani dava 
l’illusione di poter fare qualcosa 
per fermare l’epidemia. Ma la realtà 
del morbo non si prestava a essere 

docilmente modellata sulla base di 
schemi preesistenti. Le teorie del 
complotto prosperano meglio sul 
terreno dell’immaginazione. [...]
Tanto nel 1321 quanto nel 1348 le 
voci di complotto si erano diramate 
da Carcassonne e dalle città circo-
stanti e il bersaglio �nale della per-
secuzione – gli ebrei – era emerso in 
un secondo tempo, sostituendosi a 
quello iniziale (i lebbrosi nel 1321, 
i poveri e i mendicanti nel 1348). Il 
mutamento di bersaglio aveva coin-
ciso con una dislocazione geogra-
�ca della persecuzione, verso nord 
e verso est, nel 1321; verso est nel 
1348. Le analogie tra le due ondate 
di violenza sono ovvie, ma nascon-
dono differenze non trascurabili. 
Nel 1321 le autorità politiche e reli-
giose, anche se in parziale con�it-
to tra loro, avevano orientato verso 
bersagli precisi – i lebbrosi prima, 
poi gli ebrei – le ostilità latenti della 
popolazione. Nel 1348-49 i detentori 
del potere avevano assunto, nei con-
fronti del presunto complotto, atteg-
giamenti molto diversi: c’era chi si 
era opposto, chi aveva ceduto alle 
pressioni della folla, chi forse le ave-
va precedute. Ma le spinte dal basso 
avevano avuto, questa volta, un peso 
molto maggiore. Si ha l’impressio-

ne che nell’arco di un trentennio, 
a una generazione di distanza, l’os-
sessione del complotto si fosse sedi-
mentata nella mentalità popolare. Il 
divampare o, più spesso, il semplice 
approssimarsi della pestilenza l’ave-
va portata alla luce.
Proprio dalle Alpi occidentali, dove 
per la prima volta si era coagulata 
attorno agli ebrei l’accusa di aver dif-
fusa la peste, partì, all’incirca mezzo 
secolo dopo, una nuova ondata per-
secutoria. Ma questa volta la parte 
della vittima, dopo aver s�orato fuga-
cemente gli ebrei, toccò ad altri. [...]
Da un gruppo sociale relativamente 
circoscritto (i lebbrosi) si passa a un 
gruppo più ampio, anche se delimi-
tato etnicamente e religiosamente 
(gli ebrei), �no a sfociare in una setta 
potenzialmente senza limiti (gli stre-
goni e le streghe). Analogamente ai 
lebbrosi e agli ebrei, stregoni e stre-
ghe si situano ai margini della comu-
nità; la loro cospirazione è ancora 
una volta ispirata da un nemico 
esterno – il nemico per eccellenza, 
il diavolo. E del patto stipulato col 
diavolo gli inquisitori e i giudici lai-
ci cercheranno sui corpi degli strego-
ni e delle streghe la prova �sica: lo 
stigma che lebbrosi e ebrei portavano 
invece cucito sugli abiti.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Quali erano, secondo Romano e Tenenti, le condizioni di 
salute e igiene della popolazione europea all’arrivo della 
peste del 1348? Quali eventi le avevano determinate? 

2 Perché Goldthwaite de�nisce la �orente stagione del Rina-
scimento italiano come un «fenomeno di consumo»? Come 

era distribuita la ricchezza nella seconda metà del Trecen-
to? Argomenta le tue risposte. 

3 Che cosa intende Ginzburg per «ossessione del complot-
to»? Quali gruppi sociali l’avrebbero maturata e perché? 
Argomenta le tue risposte. 

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Illustra e confronta, in un testo di max 20 righe, i diversi 
approcci di Romano e Tenenti, Goldthwaite e Ginzburg alla 
crisi del Trecento e riporta per ogni brano presentato uno o 

due passi in cui, a tuo parere, più chiaramente si esprimo-
no i tre diversi punti di vista.
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 S 16_Scenari di morte
Come vissero gli uomini e le donne del Tre-Quattrocento il dramma della peste 
nera? Quali furono gli scenari reali che si trovarono davanti? E quali le reazioni 
psicologiche allo spettacolo di migliaia e migliaia di morti? Tutto questo è 
l’oggetto del percorso storiografico che qui presentiamo. Michel Vovelle pone 
l’accento sul senso di precarietà che si impadronì di coloro che sopravvissero, 
costretti a convivere per decenni con una morte percepita come onnipresente. 
Robert Fossier descrive con precisione e ricchezza di particolari le diverse 
ondate di peste che si susseguirono in Europa e gli scenari di morte reali che si 
presentarono in alcune città europee. Georges Duby, infine, prova a ricostruire 
gli effetti psicologici prodotti dalla peste del 1348 sugli abitanti di Parigi e della 
Francia del tempo. Colpendo indiscriminatamente e senza alcuna apparente 
ragione, sovvertì l’ordine stesso del mondo fino ad allora conosciuto.

Michel Vovelle/La vita breve
[M. Vovelle, La morte e l’Occidente. Dal 1300 ai giorni nostri (1983), trad. it. di G. Ferrara degli Uberti, 
Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 67-69]

In questo brano Michel Vovelle (nato nel 1933) illustra come la morte sia diventata 
una presenza molto familiare per gli uomini e le donne del Tre-Quattrocento. 
Da un lato la peste nera, dall’altro le guerre hanno falcidiato parti considerevoli 
della popolazione europea. A metà strada tra dato demografico e ricostruzione 
psicologica, l’autore mostra come per circa un secolo la vita sia stata sentita 
come corta, fragile e perennemente minacciata. E anche in chi si salva, resta un 
senso di vuoto e di incertezza cronica. Alle morti si affiancano poi pratiche sociali, 
in primis quella degli uomini di una certa età che sposano donne giovani se non 
giovanissime, con la conseguenza di creare un alto numero di vedove e orfani 
di padre, che tendono ad aggravare ulteriormente la sensazione di una morte 
sempre presente.

Taluni storici si sono levati con-
tro la visione tragica, tutta d’un 

pezzo, di un basso Medioevo come 
trionfo indiscusso della morte. Si è 
fatto osservare che la depressione 
non aveva toccato l’intera Europa, ed 
era rimasta del tutto ignota nell’Eu-
ropa orientale slava. Altrove, la crisi 
della Peste nera è stata più o meno 
acuta (gravissima in Italia, molto 
meno in Fiandra), ma la ripresa è 
stata celere e vigorosa. Se si pensa 
d’altronde alla prosperità delle città 
della Germania meridionale, ben pre-
sto non resteranno più che la Francia 
(allargata alla Fiandra) e l’Inghilterra 
– i due partner esangui della guerra 
dei Cent’Anni – a mostrare un vol-
to incontestabilmente af�itto. Rima-
ne nondimeno il fatto che questo 
mondo tutto intero ha affrontato lo 
sconvolgimento della Peste nera, e 
poi la presenza divenuta familiare di 

una morte che il ripetuto riaf�orare 
dell’epidemia riconduce più o meno 
ogni dieci anni. Nel Quattrocento, 
morire è divenuta un’avventura com-
pletamente nuova.
Al punto d’incontro tra demogra�a 
e mentalità, gli uomini sentono la 
vita più corta, fragile e minacciata. 
Hanno del tutto torto? I calcoli [...] 
sulla speranza di vita alla nascita in 
Inghilterra rimangono suggestivi: dai 
27 anni del periodo 1326-1346, crol-
la a 17 nel venticinquennio successi-
vo, ossia negli anni della Peste nera, 
è ancora ferma a 20 anni nel 1400 e 
a 24 nel 1425, e soltanto intorno al 
1450 ricupera un livello paragona-
bile a quello della �ne del Duecento 
(poco meno di 33 anni). [...]
Presso i principi, i nobili o i prelati, 
la vita sembra esser quasi altrettanto 
breve che presso la gente ordinaria. 
E tuttavia essi sono indubbiamente 

meglio protetti contro le epidemie, e 
non soffrono né la fame né la miseria. 
Su 433 pari inglesi studiati nel Tre e 
Quattrocento, soltanto sette muoiono 
sicuramente di peste.
Inversamente, il processo di autodi-
struzione di quest’aristocrazia guer-
riera può rivelarsi ef�cacissimo: tra le 
campagne della guerra dei Cent’Anni 
e le lotte della guerra delle Due Rose 
(1350-1450), nel gruppo dei pari 
inglesi la morte violenta acquista un 
peso considerevole. [...]
Per più di un secolo, è il tempo della 
vita breve, e bene spesso minacciata. 
Che cosa rappresenta – oggettiva-
mente e psicologicamente – questo 
nuovo regime della morte, croniciz-
zato su un lungo periodo? [...] Gli 
studi, in mancanza di fonti appro-
priate, sono rari. Tanto più benve-
nuti i pochi in cui è dato imbatter-
si, per esempio quello sulla Firenze 
quattrocentesca. [...] Il quadro evoca 
ef�cacemente gli anni grigi del Quat-
trocento: si può calcolare che nel 
1427 una metà dei �orentini muoia 
prima dei trent’anni; e, per quel tan-
to ch’è lecito proporre una speranza 
di vita, essa è di ventisette anni per 
gli uomini e di ventotto per le donne. 
La morte colpisce duramente le gio-
vani generazioni: un ragazzo su tre 
prima dei quindici anni, senza tener 
conto della mortalità propriamente 
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infantile. Quindi torna ad in�erire 
massicciamente dopo i quarantacin-
que anni.
Eppure questo mondo di giovani 
vegliardi è anche un mondo di vecchi 
mariti e di vecchi padri. L’apparente 
paradosso è presto spiegato: questa 
società urbana applica sempre di 
più un modello che prevede un’età 
matrimoniale precoce (mediamente 
diciassette anni) per le donne e tardi-
va (trentaquattro anni) per gli uomi-
ni. Gli uomini di penna codi�che-
ranno la prassi, e l’Ariosto potrà così 

proporre come ideale il matrimonio a 
trent’anni con una ragazza di dodici 
o tredici anni più giovane. I vecchi 
mariti divengono ancor più vecchi 
padri; e quando la sposa muore di 
parto (evento allora così frequente), 
il fenomeno dei vedovi riammogliati 
a delle fanciulle aggrava la differenza 
d’età tra mogli e mariti. Questa prassi 
sociale, nella quale non è lecito vede-
re un effetto determinato meccanica-
mente dalle servitù della demogra�a 
dell’epoca, è gravida di conseguen-
ze, talune delle quali c’interessano 

direttamente. Per i bambini di questo 
secolo, mentre la madre giovane assi-
cura una presenza più lunga e una 
reale continuità, il padre – il quale 
a quarant’anni, secondo il codice del 
tempo, è un vecchio signore – appe-
na intravisto, presto scomparso, non 
è che una presenza tutto sommato 
fuggitiva. Per il gruppo delle vedo-
ve, come per i bambini, messi pre-
cocemente di fronte alla scomparsa 
del padre, la prassi sociale accentua 
dunque ulteriormente l’onnipresen-
za della morte.

Robert Fossier/Pestilenza e desolazione
[R. Fossier, Il tempo delle crisi 1250-1520 (1983), trad. it. di E. De Angeli, Einaudi, Torino 1987, pp. 55-57]

In questo brano Robert Fossier (1927-2012) ripercorre con puntualità tutte 
le fasi della grande ondata di peste che colpì l’Europa dal 1340 al 1430. A 
partire dal 1347, anno in cui il morbo approdò in Europa, per quasi un secolo si 
susseguirono nuove apparizioni, sempre più drammatiche. Il numero dei morti 
non è calcolabile con precisione, mancando delle fonti specifiche per tutte le 
aree colpite. Ma sulla base di un campione costituito dai dati riguardanti un certo 
numero di città europee, l’autore stima che, tra le varie ondate, almeno un uomo 
su tre o su quattro abbia perso la vita.

Ai primi di ottobre del 1347 le 
navi genovesi sbarcarono a Mes-

sina il loro carico e i loro malati. 
Nelle settimane seguenti il contagio 
fu fulmineo, e investì tutta l’Italia; in 
dicembre un’altra nave portò il mor-
bo a Marsiglia. Da allora ne possiamo 
seguire la marcia implacabile, favori-
ta dalla stagione calda: nel giugno del 
1348 la peste è a Parigi, in dicembre 
raggiunge la Manica e i Paesi Bassi; 
nel 1349 devasta la Gran Bretagna e 
passa in Germania e in Austria; nel 
dicembre dello stesso anno è in Sco-
zia e in Scandinavia, e invade anche 
l’Europa atlantica, i Pirenei e la Spa-
gna. Dopo un così duro colpo, ritor-
na nel 1360 per falciare i più giovani, 
forse aggravata da febbri, in�erisce 
per due anni, quindi scompare per 
riapparire brutalmente nel 1368, nel 
1369, nel 1370, e ancora dal 1375 al 
1378, dal 1380 al 1383 e dal 1399 al 
1400; nel 1418 un suo nuovo assalto 
risulta tanto più nefasto in quanto si 
era un po’ persa l’abitudine alla sua 

presenza, peraltro rimpiazzata dal 
tifo e dalla dilagante pertosse del 
1408 [...]; 1420, 1421, 1433, 1438-41: 
la penosa litania copre ormai quasi 
cento anni.
Cento anni di peste! E di che peste! 
la peste bubbonica con complicazio-
ni polmonari, per la quale il mala-
to, come riferiscono tutti i cronisti 
dell’epoca, si copre di pustole, ha le 
membra annerite, il corpo agitato da 
convulsioni, vomita sangue e muore, 
senza rimedio, in «tre giorni esatti». 
Chi supera tale limite guarisce; ma il 
contagio è inarrestabile: a propagare 
il �agello è suf�ciente il respiro, alla 
distanza di pochi metri, e a maggior 
ragione il contatto e le vesti; il cada-
vere annerito che giace lungo la stra-
da, poi, rimane pericoloso per almeno 
quarantotto ore. Le misure pro�latti-
che, anche quando ormai si è acquisi-
ta una certa esperienza, sono risibili: 
maschere per i medici, gli infermieri 
e i becchini; fuoco per gli abiti dei 
defunti e calce sui cadaveri; un po’ 

di ebrei massacrati, peraltro senza 
effetto. Il regresso del �agello dopo il 
1440 (ma durerà �no al 1510!) appa-
re dovuto, più che a una progressiva 
immunizzazione, alla concorrenza 
della tubercolosi e del colera.
Le ragioni di un simile «successo» 
del morbo nero costituiscono ancora 
oggi un problema. Ho fatto cenno a 
condizioni climatiche forse favore-
voli; ho rilevato che lo stato sanitario 
delle popolazioni era in declino da 
vent’anni. [...]
Il morbo, d’altra parte, è selettivo: 
gli adulti sono colpiti per primi, ma 
toccherà poi, e in maggior misura, 
ai bambini, probabilmente più fra-
gili dei loro predecessori del 1348 
o del 1350. I poveri, meno nutriti e 
più ammassati, sono le vittime più 
frequenti; ma soccombono anche, 
oltre a personaggi di alto rango come 
un duca di Borgogna, molti borghe-
si facoltosi, quali notai e scabini, 
inchiodati in città dalle loro funzio-
ni, per non parlare, naturalmente, 
dei medici. Il dato più interessante è 
forse costituito, però, dalla presenza 
di isole bianche nell’oceano di cada-
veri anneriti: il Béarn, il Rouergue, 
l’Ungheria, una parte dello Hainaut 
e del Brabante, alcune città sparse, 
senza evidentemente che si possano 
chiamare in causa il caso o la previ-
denza. [...]
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Che stima farne? Le informazioni in 
proposito sono dispersive, di scarsa 
esemplarità e quasi esclusivamen-
te urbane; inoltre, molte cifre sono 
falsate dall’esagerazione provocata 
dal terrore. La sola valutazione glo-
bale riguarda l’Inghilterra, ed è stata 
ottenuta attraverso le tasse pro capite 
riscosse dal 1338 al 1415 e oltre: alla 
vigilia del primo assalto dell’epide-
mia la popolazione sarebbe ammon-
tata a 3.125.000 anime, già meno, 
probabilmente, di due generazioni 
prima; nel 1358 cade a 2.745.000, nel 
1377 a 2.250.000, e a poco meno di 
due milioni all’avvento dei Lancaster, 
ai primi del secolo XV: il calo è dun-
que pari a un terzo abbondante del 
totale, città e campagne insieme, ma 
tenuto conto anche delle altre pande-
mie, quali l’inedia o le conseguenze 

del malthusianesimo. Qua e là ci tro-
viamo di fronte a dati agghiaccianti: 
a Givry, nel 1348, muoiono 750 dei 
1800 abitanti del villaggio; a West-
minster la media dei decessi a corte 
balza da 25 a più di 700; a Périgueux, 
a Lione, a Reims, a Ypres e a Firenze 
perde la vita dal 25 al 35 per cento 
degli abitanti; ad Aix, ad Apt, a Tolosa 
e a Bourges ne muore la metà e a Bre-
ma si parla del 70 per cento; Jean The-
venel indica ventimila morti a Rouen, 
e Gilles li Muisis venticinquemila a 
Tournai, anche se tali cifre sembra-
no superiori al totale degli abitanti. 
Su un più lungo periodo, e grazie 
ai censimenti dei fuochi che il �sco 
reale o urbano moltiplicherà dopo il 
1380, possiamo osservare cali spa-
ventosi: la Languedoc, che nel 1328 
contava 210.000 «fuochi», è ridotta a 

90.000 nel 1370 e a 75.000 nel 1382; 
il Del�nato avrebbe perduto 60.000 
fuochi, la Provenza il 60 per cento, 
la Borgogna il 30; è vero però che la 
Francia è stata probabilmente, con 
l’Inghilterra, più colpita di altre zone: 
in Catalogna, ad esempio, la cifra dei 
fuochi rimane pressoché immutata 
dal 1350 al 1378, quando comincia 
a diminuire; nell’Impero, appaio- 
no plausibili perdite medie oscillanti 
tra il 20 e il 35 per cento. Del resto 
l’epidemia ricorrente, pur tornando 
a colpire con terribile virulenza nel 
1360 o nel 1418, risparmia un nume-
ro sempre maggiore di regioni; dopo 
il 1390 risultano immuni la Germa-
nia meridionale, i Paesi Bassi e la 
Spagna. Ciò non toglie che il terribile 
salasso abbia probabilmente sottratto 
un uomo su tre o su quattro.

Georges Duby/Il 1348
[G. Duby, Il Medioevo da Ugo Capeto a Giovanna d’Arco 987-1460 (1987), trad. it. di G. Viano Marogna, 
Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 395-397]

Il 1348 secondo Georges Duby (1919-1996) rappresenta per la Francia una data 
dopo la quale nulla fu più come prima. La peste che colpì tutto il paese e che nel 
giro di un’estate, secondo alcune stime, falcidiò la metà della popolazione per 
l’autore pose letteralmente fine al Medioevo francese. Non fu solo il numero dei 
morti, certo drammatico, ma la caduta di ogni certezza precedente a cambiare 
in profondità la coscienza degli uomini e delle donne. La peste colpiva in modo 
indiscriminato ricchi e poveri, bambini ed adulti, senza alcuna ragione e senza 
poter essere arginata neanche dal re in persona. Tutto questo, sovvertendo alla 
radice l’ordine stesso del mondo fino allora conosciuto, cambiò per sempre il 
corso della storia francese.

Se dovessimo conservare nella 
memoria una sola data del lun-

ghissimo periodo che prendo in con-
siderazione, questa sarebbe il 1348. 
La peste nera invase la Francia in 
quell’anno, e più niente, in séguito, 
sarebbe stato come prima. Questo è 
l’avvenimento fondamentale. Esso 
segna in realtà la �ne di un’epoca 
della storia, quella che, per abitudi-
ne, continuiamo a chiamare Medio-
evo.
Combinazione della peste bubboni-
ca, trasmessa dalla pulce del ratto, e 
della peste polmonare, trasmessa dal-
la saliva, la terri�cante mortalità si 

abbatté nel regno su una popolazione 
già in calo. Da qualche tempo la cur-
va piegava lentamente verso il basso. 
Essa cadde a picco, e in alcune regio-
ni più profondamente che in altre. 
Può darsi che le regioni meno aperte 
ai traf�ci siano state risparmiate, ma 
per la verità non ne sappiamo niente. 
Gli archivi rivelano indizi troppo rari 
e incerti per permetterci più di fragili 
congetture. Tuttavia si sa che le stragi 
furono spaventose negli agglomerati 
urbani, nei conventi, nelle compa-
gnie militari e nella maggior parte 
delle città. Dopo la sua brutale intru-
sione nell’estate del 1348, la malattia 

si stabilizzò, con periodiche ricadu-
te. Ritornò nel 1353-55, nel 1357, 
nel 1377-78, nel 1385-86. Il �agello 
si placò per un po’, poi riprese più 
forte di prima nel 1403 e nel 1419. 
Ricerche approfondite �ssano al 43% 
soltanto, in rapporto al principio del 
secolo, la popolazione della Norman-
dia verso il 1390. Per la Francia nel 
suo complesso, si può pensare che 
l’epidemia abbia portato via una buo-
na metà degli uomini e delle donne.
Ri�ettiamo, trasferiamo un avve-
nimento del genere nella nostra 
epoca caratterizzata dall’ansia, per 
comprendere meglio quale potesse 
essere stato lo shock. Immaginiamo: 
quattro, cinque milioni di perso-
ne nella sola regione parigina, che 
muoiono in poche ore durante una 
sola estate e di un male che nessu-
no sa guarire. La gente fu presa dallo 
smarrimento. Intanto, che cosa fare 
di questi mucchi di cadaveri? E poi 
le domande pressanti: quale peccato 
collettivo poté meritare questa puni-
zione? Come, con quale penitenza, 
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sottrarsi ai colpi del �agello? Furono 
scosse �n dalle fondamenta tutte le 
idee che ci si faceva dell’universo, 
dei rapporti dell’uomo con il sovran-
naturale. Un appello salì verso Dio, 
e anche verso gli uomini incaricati 
di mantenere l’ordine di Dio sulla 
terra. Erano loro i responsabili. Ci si 
aspettava che fossero ef�caci. Biso-
gnò convincersene: né la Chiesa, né 
il re potevano fare niente. Non era 
possibile che non valessero niente? 
Che sui popoli ricadesse il peccato 
dei capi? Bisognava aiutarsi da soli, 

senza cercare altri mediatori. Se, 
bruscamente, lo storico scopre tante 
imprecazioni lanciate contro i prìnc-
ipi, forme di devozione così bizzarre 
e tanti stregoni perseguitati, è perché, 
improvvisamente, si estese il domi-
nio del dubbio e dello smarrimento.
La morte alla quale si aveva fatto 
l’abitudine colpiva duramente, ma 
secondo regole stabilite: colpiva 
soprattutto i bambini, in primo luogo, 
poi i poveri. Mentre questa, la morte 
nera, colpiva come a caso, tanto le 
persone nel pieno dell’età, quanto 

nell’opulenza. Sconvolgendo i rap-
porti sociali e, subito dopo, le rela-
zioni di lavoro. Alla sovrabbondanza 
di manodopera successe la penuria. 
Quelli che restavano, dei lavora-
tori, accrebbero le proprie esigenze. 
Nonostante i decreti del re, il cui 
compito era di stabilizzare i prezzi, e 
che credeva di poterlo ottenere sem-
plicemente ordinandolo, il salario 
del muratore parigino si quadruplica 
nei dieci anni successivi all’attacco 
della peste. Fu come una rivalsa dei 
poveretti e parve scandalosa.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Quali fattori, secondo lo studio condotto da Vovelle, hanno 
determinato l’alta mortalità della popolazione europea fra 
Tre e Quattrocento in ogni ceto sociale e a ogni età? Qua-
le modello familiare si afferma in una società impoverita 
nella sua generazione di giovani e con quali ripercussioni 
psicologiche, soprattutto sui bambini? 

2 Quali modalità di contagio descrive Fossier illustrando il 

dilagare della pestilenza? E quali cause evidenzia per giu-
sti�carne il regresso? 

3 In quale modo, secondo Duby, la terribile esperienza delle 
epidemie di peste minò la �ducia della popolazione nelle 
�gure del re e del papa? E quali effetti ebbe sui rapporti di 
lavoro e la distribuzione dei salari? 

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Esponi in un testo di max 20 righe le forme, analizzate da 
Vovelle e Duby, in cui si articolava la nuova percezione del-
la vita e della morte per le generazioni europee �agellate 

dalle pestilenze tre-quattrocentesche, integrandole oppor-
tunamente con i dati storici raccolti da Fossier.

 S 17_La guerra e il potere
In questo percorso storiografico Nöel Coulet rintraccia nella dimensione bellica 
e in quella economica le novità più rilevanti introdotte dalla guerra dei Cent’anni: 
l’organizzazione militare e un’efficace gestione delle risorse finanziarie giocarono 
infatti un ruolo talmente decisivo da incidere profondamente sul modo stesso di 
concepire lo scontro armato. Le incertezze e le contraddizioni che segnarono il 
processo di formazione dei Regni dell’Europa orientale sono indagate da Guido 
Castelnuovo e Gian Maria Varanini in una sintesi analitica che tiene conto dei 
dati demografici, sociali, istituzionali e dei meccanismi produttivi. Il caso delle 
monarchie occidentali è utilizzato dai due studiosi come modello di confronto 
per cogliere gli aspetti peculiari delle realtà orientali. Philippe Contamine si 
concentra, infine, sulla causa scatenante della guerra dei Cent’anni. Nata per 
una contesa di tipo feudale – la questione della Guienna, in cui il re d’Inghilterra 
compariva formalmente come vassallo del re di Francia –, la sua ragione 
profonda va cercata nella corsa alla supremazia assoluta tra le due maggiori 
potenze dell’epoca.
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Nöel Coulet/I mezzi della guerra: eserciti e finanze
[N. Coulet, Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’anni, in N. Tranfaglia e M. Firpo, La Storia. I grandi 
problemi dal Medioevo all’Età contemporanea, vol. II/2, Il Medioevo. Popoli e strutture politiche, Utet, Torino 
1986, pp. 629-632]

La guerra dei Cent’anni fu uno scontro tra gli eserciti e le finanze dei due paesi 
belligeranti. È questo il tema centrale del brano tratto dagli studi del medievista 
francese Nöel Coulet (nato nel 1950). Se l’esercito inglese aveva il suo punto di 
forza nei mercenari e negli arcieri, quello francese era costituito in buona parte 
dalla cavalleria dei vassalli e dai contingenti cittadini. A dispetto delle differenti 
organizzazioni militari, il rafforzamento degli equipaggiamenti bellici e lo sviluppo 
delle artiglierie in Francia come in Inghilterra comportarono ingenti spese, che 
gravarono sia sulle casse dei signori sia su quelle cittadine. Ad appesantire 
ulteriormente la situazione fiscale furono anche i lavori di manutenzione delle 
vecchie fortificazioni e di costruzione di nuove cinte difensive.

Nel momento in cui scoppiò il con-
�itto, l’Inghilterra aveva un’espe-

rienza bellica molto diversa da quella 
della Francia. [...] Il cuore degli eserci-
ti di Edoardo III e dei suoi successori 
era [...] formato dalle varie retenues1 
fornite da capitani in adempimento 
di appositi contratti, detti indentures, 
che stabilivano gli obblighi dell’una 
e dell’altra parte e, in particolare, 
la durata del servizio, l’ammontare 
degli effettivi, l’importo delle paghe, 
la ripartizione dei pro�tti di guerra, 
le modalità del risarcimento delle 
perdite. A loro volta, i capitani assu-
mevano al proprio servizio, sempre 
mediante indenture, gli uomini che 
erano tenuti a fornire. Questo siste-
ma si sviluppò più precocemente e 
più solidamente in Inghilterra perché 
si adattava ad «una società in cui il 
regime feudale non aveva più alcuna 
realtà umana, dal momento che si era 
quasi interamente trasformato in un 
regime fondiario; donde la necessità 
di instaurare nuovi legami di tipo 
personale fra i grandi, i governanti 
e gli uomini suscettibili di servirli 
in guerra». [...] A questo punto, la 
formazione di un esercito di merce-
nari non indeboliva affatto i poteri 
della nobiltà, anche se permetteva a 
qualche avventuriero senza terra e di 
oscuri natali di farsi un posto al sole, 
l’esercito mercenario era pur sempre 
agli ordini dell’aristocrazia del regno 
e ne rafforzava la potenza col peso dei 
retainers (servitori) che si ponevano 
al suo servizio, spesso a vita.

La struttura degli eserciti francesi 
si basava assai più sulla semonce, 
«intimazione» diretta dal re a tutti i 
suoi vassalli titolari di feudo, i quali 
fornivano il nucleo essenziale della 
cavalleria. Il servizio che essi pre-
stavano non era già più il classico 
obbligo feudale, in quanto, una volta 
radunati nel luogo in cui il sovrano li 
aveva convocati, essi «erano trattati 
esattamente come i semplici volon-
tari, venivano passati in rivista dai 
marescialli di Francia e ad essi af�-
dati (nonché) presi a carico dall’am-
ministrazione militare che era tenuta 
a versar loro lo stipendio per ogni 
giorno di servizio». [...] Il re utiliz-
zava inoltre le risorse dell’eribanno2 
(arrière-ban), procurandosi, in virtù 
di tale obbligo generale, o denaro, 
là dove esso era stato convertito in 
tassa, o truppe a piedi: i contingenti 
dei «comuni». Il ricorso ai mercena-
ri non era escluso, come testimonia 
l’arruolamento di balestrieri genove-
si, ma rimaneva circoscritto. [...]
La superiorità degli inglesi nella pri-
ma fase del con�itto era dovuta [...] al 
fatto che le loro truppe erano inqua-
drate da comandanti più esperti, alla 
disciplina più rigorosa che vi regna-
va, alla mobilità della loro cavalleria 
leggera, e soprattutto al vantaggio 
tecnico dovuto all’impiego dell’arco 
gallese grande e veloce, così veloce 
che un arciere scagliava sei frecce 
nel tempo occorrente a un balestrie-
re per ricaricare l’arma. Il long bow 
era ef�cace tanto per la precisione 

del tiro quanto per il panico che la 
�tta pioggia di dardi micidiali scate-
nava tra le �le nemiche. [...] Il rove-
sciamento della situazione operatosi 
sotto Carlo V non era dovuto soltan-
to al rafforzamento di [...] autorità e 
al rinvigorimento della disciplina, 
ma anche all’adozione di una nuova 
strategia: lasciando libertà di mano-
vra agli inglesi, sempre fedeli alla 
guerra di incursioni, egli li costrinse 
a logorarsi in spedizioni spossanti 
ed infruttuose. A questa tattica della 
terra bruciata, che testimoniava una 
«sprezzante indifferenza verso le 
sofferenze dei propri sudditi» [...], si 
univa l’abilità nell’usare le s�branti 
tecniche della guerriglia, che ben si 
confacevano ai limitati mezzi di cui 
allora si disponeva per fare la guerra.
La guerra infatti costava molto a cau-
sa dei progressi della tecnica militare; 
l’armatura si appesantiva e le maglie 
di ferro che ancora all’inizio del Tre-
cento ricoprivano la maggior parte del 
corpo dei guerrieri erano ora soltanto 
più un elemento secondario dell’har-
nois blanc3 che li corazzava da capo 
a piedi con piastre metalliche. [...] 
Nel frattempo l’equipaggiamento dei 
combattenti a piedi, anch’essi meglio 
armati e meglio protetti, divenne più 
oneroso passando da un costo appros-
simativo di 30 o 40 giorni di paga ad 
uno di tre mesi. Lo sviluppo dell’ar-
tiglierie a polvere pirica, divenute di 
uso più corrente nell’ultimo quar-
to del XIV secolo, l’incremento del 
numero dei pezzi, sensibilissimo sin 
dall’inizio del XV, la diversi�cazione 
dei tipi di cannone e l’apparizione di 
bombarde giganti furono tutte occa-
sioni per nuove e pesanti spese. [...] 

1. Battaglioni mantenuti a spese dei capitani.
2. Diritto e potere del re di chiamare alle armi 
tutti i suoi vassalli e gli uomini liberi del 
Regno.
3. Armatura metallica che proteggeva 
completamente il corpo.
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La guerra ridiede importanza a forti-
�cazioni delle quali si era spesso tra-
scurata la manutenzione, obbligando 
a restaurarle, a rinnovarle, a costruir- 
ne nuove. [...] Lo stesso avveniva, 
talvolta lo si dimentica, anche nella 

Francia dei villaggi, e con la medesi-
ma conseguenza: un deciso aggrava-
mento dei carichi �scali. [...] «Il costo 
di una minuscola cinta di due chilo-
metri di perimetro, con quattro bel-
le porte e una trentina di torri, oltre 

all’indispensabile fossato», assorbiva 
per quarant’anni le entrate ordinarie 
di una città media; era quindi gioco-
forza riservare alle opere di difesa il 
grosso dei bilanci comunali a scapito 
degli altri lavori pubblici.

Guido Castelnuovo • Gian Maria Varanini/I Regni dell’Europa  
centro-orientale a confronto con le monarchie occidentali
[G. Castelnuovo e G.M. Varanini, Processi di costruzione statale in Europa (1998), in Storia Medievale, 
Donzelli, Roma 2000, pp. 608-612]

A dispetto di un assetto monarchico che sembrò svilupparsi secondo una 
tendenza uniforme, i Regni dell’Europa centro-orientale presentarono differenze 
decisive rispetto agli Stati occidentali e, in primo luogo, a Francia e Inghilterra. 
Guido Castelnuovo (nato nel 1963) e Gian Maria Varanini (nato nel 1950) si 
soffermano sulle contraddizioni e i limiti del funzionamento concreto delle 
istituzioni dei Regni orientali. Mentre i processi di unificazione giuridica e di 
simbiosi tra la sfera ecclesiastica e quella monarchica si riscontravano anche in 
Occidente, il rafforzamento del potere delle grandi famiglie aristocratiche indebolì 
l’autorità del sovrano ed ostacolò il consolidamento dello Stato. L’assenza di un 
dinamismo urbano capace di contrastare queste tendenze giocò a favore della 
proprietà fondiaria e della signoria aristocratica.

In una prospettiva di comparazione, 
non sono pochi nel corso del Tre-

cento gli elementi di analogia sostan-
ziale fra le istituzioni monarchiche 
dei regni dell’Europa centro-orienta-
le e le monarchie occidentali.
Si devono intanto alle iniziative 
regie, e alla tensione unitaria che le 
anima, le redazioni scritte trecente-
sche di norme del diritto consuetudi-
nario o più in generale l’elaborazione 
di leggi valide per l’intero regno [...] 
e l’orientamento verso una qualche 
forma di uni�cazione giuridica. [...]
Fortemente signi�cativa è anche la 
simbiosi fra monarchia e istituzioni 
ecclesiastiche, orientate a svolgere la 
classica funzione di legittimazione/
sacralizzazione dell’autorità regia 
(anche attraverso il culto dei santi 
nazionali e in particolare con la pro-
mozione del culto dei santi-re: come 
in Serbia, ma soprattutto in Boemia 
con san Venceslao, in Ungheria con 
santo Stefano [...]). Questo rapporto 
è bene espresso – pur nelle profon-
de differenze fra terre di antica e 
di recente cristianizzazione – dalle 

modi�che dell’assetto circoscrizio-
nale ecclesiastico. Esso tende a coin-
cidere con il territorio del regno, ed è 
imperniato su diocesi poco numero-
se ma estese. Si affermano infatti nel 
Trecento sedi arcivescovili in Boemia 
[...], in Ungheria, in Lituania; anche 
in Polonia si modi�ca la geogra�a 
ecclesiastica. [...] Ovunque i vescovi 
sono presenti nel consiglio reale e si 
realizza la consueta osmosi fra alto 
clero e cancelleria regia. [...]
Ai �ni comparativi, essenziali per il 
nostro discorso, occorre soffermarsi 
più diffusamente su un altro ambito 
dello state building, cioè sul rappor-
to fra la monarchia e la nobiltà: esso 
ha ri�essi evidenti appunto sull’or-
ganizzazione militare. È un rapporto 
che non può essere facilmente sche-
matizzato nei termini contrapposti 
di ostilità o di assoggettamento: ma 
un’evoluzione di fondo è comun-
que leggibile nel Quattrocento, ed è 
sostanzialmente sfavorevole al con-
solidamento statuale.
Nonostante fosse ovunque percepi-
bile lo scarto fra un piccolo gruppo 

di grandi famiglie magnatizie (spes-
so titolari di ducato) e una fascia più 
ampia di piccola nobiltà, la società 
aristocratica presentava ovviamen-
te caratteristiche diverse nei diver-
si regni. [...] Sempli�cando, si può 
comunque parlare di uno sforzo di 
disciplinamento compiuto nel Tre-
cento dalle monarchie contro le ten-
denze centrifughe, particolarmente 
evidenti nelle grandi famiglie aristo-
cratiche. Così accadde nella Polonia 
di Casimiro il Grande1 e nella Boemia 
trecentesca, ove questi tentativi ebbe-
ro l’appoggio anche dalla nascente 
borghesia. [...]
Nelle complesse vicende dei decen-
ni successivi, e lungo tutto il Quat-
trocento, quel certo equilibrio che i 
grandi re trecenteschi erano riusciti a 
mantenere nei rapporti con la nobil-
tà venne sempre più deteriorandosi. 
[...]
Ogni elezione è un patteggiamento o 
un cedimento; il principe deve con-
tinuamente rinegoziare con le diete 
prerogative e diritti. Pur nella gran-
de diversità delle situazioni i tratti 
di fondo di questa evoluzione sono 
comuni alla Polonia, alla Boemia e 
all’Ungheria: ovunque le assemblee 
rappresentative sono dominate dalla 
nobiltà che parla la lingua – ed espri-
me una coscienza – nazionale, talvol-
ta contrapposta all’estraneità della 
corona alla tradizione del paese. [...] 
Non si sviluppò dunque una unifor-

1. Casimiro III di Polonia.
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me soggezione di tutti i sudditi al re 
[...], la mobilitazione militare restò 
strettamente legata all’aristocrazia 
[...]; non si sviluppò in modo adegua-
to secondo le premesse trecentesche 
un’amministrazione locale autonoma 
e facente capo direttamente alla coro-
na e mancò l’impulso a un sostegno 
ideologico dell’autorità statale. [...] 
Un ulteriore più puntuale riferimen-
to comparativo all’evoluzione delle 
monarchie occidentali contribuirà 
a chiarire in qualche misura queste 
affermazioni un po’ troppo perento-
rie. Per la monarchia francese e ingle-
se si è sottolineato anche di recente il 
nesso fra la complessità e la ricchez-
za stessa dei rapporti di dipendenza 
feudovassallatica dal sovrano [...] 
e quelle relazioni (di patronage, di 
partito, di schieramento...) che lega-
no l’aristocrazia alla monarchia e la 
coinvolgono nella amministrazione. 
In Ungheria e Polonia soprattutto [...] 
la stessa organizzazione statuale può 
essere nel suo complesso interpre-
tata come uno strumento di conso-
lidamento e di tutela della signoria 
aristocratica, basata sulla proprietà 
fondiaria (con esercizio di funzio-
ni di giustizia, di riscossione delle 
imposte dello Stato, di patronato 
sulle istituzioni ecclesiastiche) e più 

speci�camente sul servaggio che gli 
aristocratici impongono alle comuni-
tà contadine. [...]
Oltre al rapporto fra monarchia e 
aristocrazia, contribuirono a deter-
minare l’involuzione della dinamica 
istituzionale e sociale – in Ungheria, 
così come in Boemia e Polonia: in 
ogni contesto ovviamente con proprie 
caratteristiche – anche altri elementi 
strutturali che lo sviluppo tre-quat-
trocentesco non aveva potuto modi-
�care nel profondo. Si vuole alludere 
alle città e ai ceti urbani. Nonostante 
la crescita trecentesca, la popolazio-
ne dell’Europa centro-orientale era 
rimasta complessivamente piuttosto 
scarsa: inferiore a una qualsiasi del-
le grandi aree nazionali dell’Europa 
continentale. Inoltre il processo di 
urbanizzazione era rimasto alquanto 
debole, imperniato soprattutto su un 
grande numero di centri di modesta 
consistenza. [...] È ben vero che [...] 
l’intera area dal Baltico al Danubio fu 
nel suo complesso interessata nel cor-
so del Trecento e del Quattrocento da 
un notevole sviluppo del commercio 
internazionale (imperniato non solo 
sulla produzione mineraria ma anche 
su legname, pellicce e prodotti tes-
sili) tuttavia questi traf�ci restarono 
af�dati in buona misura, almeno per 

un certo tempo, a uomini e a capitali 
tedeschi, e anche ebrei. Il dato di fon-
do, cioè un’incidenza complessiva-
mente scarsa del mondo urbano, non 
poté dunque essere modi�cato. [...]
In conclusione, sul piano meramente 
istituzionale, l’assetto delle monar-
chie dell’Europa centro-orientale e il 
«modello» delle monarchie occiden-
tali seguono indiscutibilmente una 
tendenza uniforme, che nel corso del 
Trecento conduce – per la dinamica 
interna ai regni di Boemia e Polonia, 
in particolare, e per l’azione di gover-
no di alcuni re – a esiti in qualche 
misura comparabili. Ma sotto la ver-
nice delle istituzioni la realtà è diver-
sa. Un’analisi pur sommaria del fun-
zionamento concreto di quelle istitu-
zioni – che tenga conto anche dei dati 
demogra�ci, sociali, culturali, e dei 
meccanismi economico-produttivi – 
mette in rilievo le incertezze e le con-
traddizioni di quella tendenza. Lungi 
dal poter essere interpretata teleologi-
camente come un’evoluzione pur ral-
lentata verso lo «stato moderno», l’e-
sperienza delle monarchie centro-o-
rientali tre-quattrocentesche appare, 
piuttosto, in sé conchiusa; mentre 
le monarchie occidentali si avviano 
verso le magni�che sorti e progressi-
ve dei secoli XVI-XVIII.

Philippe Contamine/La questione della Guienna
[P. Contamine, La guerra dei Cent’anni (2002), trad. it. di A. De Ritis, il Mulino, Bologna 2007, pp. 8-11]

In questo brano Philippe Contamine (nato nel 1932) ricostruisce le motivazioni 
che portarono i due maggiori Stati dell’epoca, la Francia e l’Inghilterra, a 
combattere una guerra interminabile e devastante, nota appunto come 
guerra dei Cent’anni. Al centro della contesa c’era un piccolo feudo del re di 
Francia, l’Aquitania o Guienna, che aveva la peculiarità di avere come vassallo 
il re d’Inghilterra. Da un lato i sovrani francesi avrebbero voluto trattare la 
Guienna come un feudo qualsiasi, dall’altro quelli inglesi volevano svincolarla 
completamente dal potere francese. L’occasione di risolvere la contesa si 
presentò infine per ragioni dinastiche.

Quando iniziò la guerra dei 
Cent’anni, i regni di Francia e 

d’Inghilterra erano considerati i due 
stati più potenti dell’Occidente cri-
stiano dopo la decadenza dell’Impero 
romano germanico. Il matrimonio di 

Enrico II, primo sovrano plantagene-
to, con Eleonora di Aquitania, aveva 
reso i re di Inghilterra al tempo stes-
so duchi di Aquitania o di Guienna; a 
lungo i loro possedimenti continentali 
erano stati più vasti, ma il primo dei 

grandi re capetingi, Filippo Augusto, 
era riuscito a riconquistarne la mag-
gior parte. Tuttavia i vinti non aveva-
no rinunciato alle province perdute, 
mentre i vincitori speravano di poter 
cacciare de�nitivamente dal regno i 
loro avversari. Allo scopo di arrivare 
a una pace durevole riconosciuta da 
entrambe le parti, Luigi IX cedette 
con il trattato di Parigi del 1259 alcuni 
territori a Enrico III d’Inghilterra e gli 
riconobbe il godimento della Guienna, 
chiedendo in cambio che questo prin-
cipato diventasse o ridiventasse un 
feudo il cui possessore avrebbe dovuto 
rendere omaggio al re di Francia. [...]
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Per ottanta anni il trattato di Parigi 
rimase lo strumento diplomatico di 
base al quale si faceva riferimento 
quando eventuali con�itti contrap-
ponevano gli uomini del vassallo 
a quelli del sovrano; tuttavia i re di 
Inghilterra mirarono a trasformare il 
loro feudo continentale in un allodio, 
cioè in una proprietà libera da ogni 
vincolo; mentre d’altra parte i re di 
Francia cercarono di moltiplicare 
nel ducato i loro interventi, utiliz-
zando il loro diritto di competenza 
e di sovranità. Così nel 1294 Filip-
po IV il Bello con�scò e occupò la 
Guienna, ma non volle mantenere 
la sua conquista e nel 1297 la resti-
tuì a Edoardo I d’Inghilterra. Nel 
1323 suo �glio, Carlo IV, autorizzò 
la creazione di una città forti�cata 
o bastita a Saint-Sardos, ma il sini-
scalco inglese della Guienna riten-
ne che il sovrano francese andasse 
oltre i propri diritti e fece bruciare 
la nuova costruzione. Carlo IV repli-
cò con una seconda con�sca della 
Guienna, alla quale aggiunse quella 
del Ponthieu, un piccolo feudo del 
nord della Francia posseduto dai re 
d’Inghilterra dall’inizio del Trecento. 
Nel 1327 fu concluso un accordo fra 
i due sovrani, in base al quale il re di 
Francia rinunciava alle sue annessio-
ni. L’anno successivo Carlo IV morì e 
il suo successore Filippo VI di Valois 

ottenne, non senza qualche dif�coltà, 
l’omaggio di Edoardo III per la Guien- 
na, ma nonostante le promesse, la 
monarchia francese mantenne il con-
trollo delle regioni di Agen e Bazas. 
Ormai la Guienna si riduceva a una 
stretta striscia di terra lungo l’Atlanti-
co, che comprendeva la Saintonge, il 
Bordolese, la diocesi di Dax e Bayon-
ne. Si trattava comunque di una 
regione densamente popolata, ricca 
e in stretto contatto con l’Inghilterra 
attraverso il commercio di vino; nel-
le annate migliori partivano da Bor-
deaux una o due �otte con 800 mila 
ettolitri di vino, di cui circa un terzo 
era consumato in Inghilterra. E anche 
i guasconi si erano adattati bene alla 
dominazione inglese.
Edoardo III non accettò le ultime 
riduzioni di territorio che aveva subi-
to il suo ducato; a questo proposito 
nel 1330 una convenzione conclusa 
con Filippo VI prevedeva dei nego-
ziati. Le commissioni di inchiesta si 
succedettero, ma senza risultato, nel 
1336 lo stallo era assoluto. Nel frat-
tempo il re d’Inghilterra aveva avuto 
il tempo di preparare la difesa della 
Guienna, di cui riteneva imminente 
l’invasione.
Questo piccolo territorio, che contava 
meno di 400 mila abitanti e non supe-
rava la super�cie di due dipartimen-
ti della Francia odierna, fu la causa 

principale di un con�itto intermina-
bile, rovinoso, drammatico. Tecnica-
mente la questione della Guienna era 
di carattere feudale, ma nascondeva 
un problema più profondo: nel corso 
del tempo la nozione di stato si era 
progressivamente trasformata e svi-
luppata, così come si erano modi�-
cati i rapporti tra il re di Francia e i 
suoi vassalli. Questi ultimi dovevano 
subire una tutela sempre più stretta, 
e se questa evoluzione era già insop-
portabile per i vassalli più importan-
ti, lo era ancora di più per il duca di 
Guienna, re d’Inghilterra. Inoltre il re 
di Francia tendeva sempre a conside-
rare i suoi contrasti con l’avversario 
come semplici litigi fra un vassallo 
e il suo signore, materia della quale 
si riteneva ovviamente l’unico giu-
dice. In questa situazione il sovrano 
inglese vedeva la sua libertà di azio-
ne sempre più ridotta: non poteva ad 
esempio allearsi con i nemici del re 
di Francia senza rendersi colpevole, 
in quanto duca di Guienna, di fello-
nia nei confronti del suo signore. Il re 
inglese voleva quindi l’indipenden-
za totale del suo principato e, poiché 
il trattato del 1259 glielo impediva 
formalmente, dichiarare Filippo VI 
di Valois un usurpatore e rivendica-
re al suo posto la corona di Francia. 
L’occasione arrivò con un problema 
dinastico.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Quale nuova impostazione diede Carlo V alla guerra con 
l’Inghilterra e con quali ripercussioni sui nemici e sui suoi 
sudditi? Quali erano i settori che assorbivano le risorse 
�nanziarie dei belligeranti? Quali furono le conseguenze 
sulla popolazione? 

2 Quali punti deboli hanno individuato Castelnuovo e Vara-
nini nel funzionamento dei Regni dell’Europa orientale nel 

Tre-Quattrocento? Argomenta le tue risposte. 

3 Che cosa stabiliva il trattato di Parigi del 1259, secondo la 
ricostruzione di Contamine? In quale modo la nozione di 
Stato e di potere regio si era trasformata tanto da rendere 
insostenibile per Edoardo III, circa 80 anni dopo, la situa-
zione rati�cata dal trattato?

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Basandoti sulla lettura dei brani di Castelnuovo-Varanini e 
Contamine qui presentati, individua ed esponi in un testo 
di max 15 righe i principali meccanismi di funzionamento 

del potere monarchico messi in atto dagli Stati europei fra 
Trecento e Quattrocento, sottolineandone i punti di forza e 
di debolezza.
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 S 18_Il quadro italiano tra XIV e XV secolo:  
   l’emergere delle signorie

La nascita e l’affermazione delle signorie territoriali italiane sono al centro di 
questo percorso storiografico. Nel primo brano Giorgio Chittolini parte dalla 
crisi economica che investì i comuni nel Tre-Quattrocento per spiegare come in 
Italia siano man mano emerse delle formazioni territoriali più ampie e per questo 
caratterizzate da una crescente necessità di accentrare il potere. Nel secondo 
brano Angelo Ventura dimostra, attraverso i casi di Padova e di Verona, che 
una volta instaurata la signoria si viene a creare un naturale sodalizio di interessi 
tra il sovrano e i ceti aristocratici, legati dal comune intento di arginare le spinte 
democratiche che provengono dal popolo. Sul terreno della produzione delle 
idee e della riflessione sulla natura del potere si pone infine il saggio di Philip J. 
Jones da cui è tratto il terzo brano. L’autore evidenzia come ci fu un’imponente 
fioritura di teorie e testi letterari di chiara impronta repubblicana proprio nel 
momento in cui le istituzioni comunali venivano soppiantate da forme di potere 
signorile.

Giorgio Chittolini/Nuovi assetti statali: dalle città comunali  
alle signorie territoriali
[G. Chittolini, La città europea tra Medioevo e Rinascimento, in P. Rossi (a cura di), Modelli di città. Strutture 
e funzioni politiche, Einaudi, Torino 1987, pp. 372-374]

Negli ultimi secoli del Medioevo in Europa si nota un’inversione di tendenza 
rispetto al fenomeno di «dissoluzione dello Stato» che nei secoli precedenti era 
andato tutto a favore delle formazioni comunali. Iniziano ad emergere ovunque 
istituzioni politiche territoriali più ampie con forme di governo accentrato: le 
signorie territoriali. È proprio il delicato momento di passaggio dai comuni alle 
signorie, in contesto italiano, che Giorgio Chittolini (nato nel 1940) prova ad 
illustrare nel brano che segue. Le ragioni del passaggio a nuovi assetti statali 
vanno cercate secondo l’autore nella grave crisi economica che incontrarono i 
comuni tra XIV e XV secolo.

In tutto l’Occidente europeo le città 
avevano sviluppato – seppure in 

forme diverse, a seconda della loro 
crescita e del grado di autonomia rag-
giunto – forme di governo municipa-
le caratterizzate da un’ampia parteci-
pazione dei cittadini, da una vivace 
dialettica di gruppi sociali, di parti-
ti e di fazioni, da istituzioni spesso 
de�nite «popolari»: certamente uno 
degli aspetti più signi�cativi della 
civiltà urbana medievale.
La situazione di partenza si viene 
modi�cando negli ultimi secoli del 
Medioevo. Dovunque è evidente 
un’inversione di tendenza rispetto 
alla «dissoluzione dello stato» che 
aveva caratterizzato i secoli prece-
denti. Per una serie di motivi, che non 
è possibile qui analizzare a fondo, si 

afferma la tendenza al superamento 
di quella organizzazione particola-
re e locale del potere (distribuito in 
signorie rurali, feudi, centri urbani, 
organismi federativi locali ecc.) che, 
se aveva offerto le strutture di un pri-
mo assestamento alla crescita della 
società europea dopo il Mille, risulta 
sempre più inadeguata. Dovunque si 
manifesta la tendenza a una ricom-
posizione territoriale su spazi più 
ampi, al disciplinamento dei poteri 
locali, al rafforzamento di strutture 
di governo capaci di organizzare le 
diverse forme di particolarismo ere-
ditate dai secoli precedenti in asset-
ti più legati e coordinati. Sono ten-
denze e processi generali, comuni a 
tutto l’Occidente europeo, anche se 
si manifestano in tempi diversi nelle 

diverse regioni, presentando caratte-
ristiche e linee di sviluppo non coin-
cidenti.
Nei paesi che già conoscevano isti-
tuzioni monarchiche in grado di 
avanzare pretese di sovranità, con 
il prestigio e la forza suf�cienti per 
porsi come naturale punto di riferi-
mento politico – come in Francia, 
nella penisola iberica, in Inghilterra 
– la tendenza alla creazione di più 
ampie strutture territoriali �nisce 
per giocare a favore di quelle istitu-
zioni, rafforzandole e subordinando 
ad esse i nuclei di particolarismo, 
feudali e cittadini. Lo stesso avviene 
a favore dei principati territoriali nei 
Paesi Bassi, o in aree francesi margi-
nali, o in Germania, dove l’impero si 
era rivelato troppo debole per porsi 
come valido principio di riorganiz-
zazione territoriale, e dove viceversa 
più rigogliose e autonome si erano 
sviluppate forme di organizzazione 
politica signorili, feudali o cittadine. 
Laddove, come nell’Italia comunale, 
queste strutture territoriali non esi-
stevano, la ricomposizione si veniva 
attuando col de�nirsi di coordina-
zioni e rapporti tra i vari centri urba-
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ni intorno alle città maggiori o alle 
signorie urbane più forti, che davano 
vita così a stati di dimensioni regio-
nali.
Entro questi orizzonti politici più 
dilatati, di fronte a complessi statali 
più forti e robusti, le città si rivelava-
no meno capaci di resistere a inter-
venti e interferenze di principi e di 
potentati, e – quelle libere – di far 
fronte agli oneri �nanziari e militari 
che permettessero loro di difendersi 
con successo: esse apparivano dovun-
que in grave dif�coltà. In breve, quasi 
tutti gli stati cittadini vennero meno, 
e le città già comprese entro strutture 
statali più ampie furono sottoposte a 
una più intensa azione di disciplina-
mento e di controllo.
Le cause della crisi si possono ritro-
vare certamente, in buona parte, 
nell’indebolimento che l’economia 
urbana subì tra il secolo XIV e il XV. 
La cosiddetta «crisi generale del Tre-
cento» si ri�etté pesantemente sulle 
città, e lo sviluppo dell’economia 

cittadina ne risultò gravemente fre-
nato. Ad accentuare l’impressione di 
crisi per quelle città che più aveva-
no prosperato nei secoli precedenti 
intervennero anche mutamenti rile-
vanti nella dislocazione delle atti-
vità manifatturiere e commerciali: 
il declino dei traf�ci con l’Oriente 
e l’incremento di quelli atlantici, ad 
opera dei Castigliani, dei Portoghesi, 
degli Inglesi, l’avvio dello sviluppo 
manifatturiero britannico, la crescita 
economica olandese. Questi muta-
menti ebbero conseguenze negative 
in quelle aree che avevano conosciu-
to un più intenso sviluppo urbano 
come le Fiandre, l’Italia, le aree rena-
na e anseatica, con un effetto di mor-
ti�cazione della �oritura economica 
di quelle città. Altre dif�coltà deri-
varono dagli impacci di un sistema 
produttivo frenato da vincoli corpo-
rativi, ovvero dall’instabilità istitu-
zionale interna prodotta dai contra-
sti sociali. Ma il motivo principale 
della decadenza della città è proba-

bilmente da ricercarsi nel venir meno 
di quelle condizioni eccezionali che 
ne avevano favorito lo sviluppo nei 
secoli precedenti. Come rileva Brau-
del, «il miracolo in Occidente non 
consistette nel fatto che – dopo che 
tutto era stato in un primo tempo 
annientato con i disastri del secolo V 
– tutto rinacque a partire dal secolo 
XI. La storia è piena di questi lenti va 
e vieni secolari, di simili espansioni, 
nascite e rinascite urbane... Ma ogni 
volta nel corso di queste riprese vi 
furono due personaggi in gara: la città 
e lo stato. Di solito lo stato vince e la 
città rimane soggetta sotto una mano 
pesante. Il miracolo fu dunque che la 
città, nei primi grandi secoli urbani 
d’Europa, vinse in pieno, almeno in 
Italia, nelle Fiandre, in Germania. Per 
un tempo piuttosto lungo essa visse 
l’esperienza di un’esistenza piena e 
autonoma, evento colossale...». Gli 
ultimi secoli del Medioevo videro la 
fase terminale di questa eccezionale 
parabola.

Angelo Ventura/La base aristocratica della signoria:  
i casi di Padova e Verona
[A. Ventura, La vocazione aristocratica della Signoria, in G. Chittolini (a cura di), La crisi degli ordinamenti 
comunali e le origini dello stato del Rinascimento, il Mulino, Bologna 1979, pp. 94-97]

Secondo Angelo Ventura nella signoria è connaturata la tendenza a far coincidere 
gli interessi del signore con quelli dei ceti aristocratici a discapito della parte 
minuta della società. Se infatti è vero che la signoria formalmente opera una 
sorta di livellamento tra tutti i ceti sociali, essendo il potere di uno, il signore, su 
tutti i cittadini, aristocratici, borghesi e artigiani, è però altrettanto evidente che 
il signore, avendo bisogno di una base d’appoggio, la trova naturalmente nei 
ceti aristocratici. Da parte loro questi ultimi, superata la fase critica della presa 
del potere, abbastanza presto finiscono per appoggiare il signore in cambio di 
privilegi e favori. Questa dinamica è secondo l’autore perfettamente esemplificata 
dai casi di Padova e Verona, dove le famiglie Carrara e della Scala trovarono 
nell’aristocrazia e nell’alta borghesia cittadina i più fedeli sostenitori.

Padova e Verona, principali città 
della terraferma veneta, offrono 

gli esempi più chiari ed esaurienti 
delle trasformazioni che si compio-
no all’interno dell’organismo muni-
cipale nel passaggio dal libero Comu-
ne alla Signoria e in�ne al dominio 
veneziano.
In questi centri il �orente progresso 

economico e la crescita d’una nume-
rosa borghesia di ricchi mercanti e 
di artigiani consentirono lo svilup-
po del Comune �no alla sua piena 
maturità e alla fase estrema, contras-
segnata dalla temporanea egemonia 
delle corporazioni artigiane. Ma la 
democrazia comunale creò il terre-
no propizio alla nascita del regime 

signorile, perché, dopo avere spez-
zato il predominio della vecchia oli-
garchia – principale ostacolo ad una 
tirannide personale – offrì in pari 
tempo a uomini potenti e spregiu-
dicati, di nobile famiglia, l’occasio-
ne d’impadronirsi del potere, grazie 
all’appoggio del «popolo», la cui 
alleanza nasceva quasi naturalmente 
sul terreno della comune lotta contro 
le grandi famiglie. Tuttavia, almeno 
in un secondo momento, magnati e 
ricca borghesia accettarono il nuovo 
reggimento, che, se frustrava le ambi-
zioni di qualche altro in�uente citta-
dino, aspirante al dominio personale, 
non colpiva gli interessi dei ceti più 
elevati, anzi offriva ad essi garanzie 
di sicurezza e di preminenza sociale.
La Signoria, infatti, è condotta dalla 
logica interna del suo sistema a com-
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battere la forza politica delle corpora-
zioni artigiane e a soffocare lo stesso 
Comune. Per assicurarsi il dominio 
perpetuo e assoluto, il signore deve 
fondarlo su una base autonoma, di 
fatto e di diritto indipendente dalla 
volontà popolare: perciò trasforma gli 
organi comunali in strumenti del suo 
governo, condannandoli ad una pro-
gressiva atro�zzazione, e si procura il 
vicariato (e altrove anche l’investitura 
feudale) dall’imperatore; di pari passo 
crea attorno a sé una classe politica – 
sulla quale appoggia il proprio potere 
– formata in gran parte da nobili, di 
antica o recente origine. [...] La voca-
zione aristocratica della Signoria è 
infatti connaturata al carattere auto-
ritario e gerarchico del suo potere. La 
nobiltà allarga i suoi quadri, si strin-
ge istintivamente attorno al signore, 
impugna le redini del comando, e s’in-
nalza a quegli onori che ritiene spetti-
no al suo grado. Certo, anch’essa è ora 
soggetta a un uomo, ma dal suo favore 
ricava prestigio e nuovi vantaggi, tanto 
più apprezzabili dopo le recenti espe-
rienze del predominio popolare: se la 
supremazia del signore provoca insof-
ferenza tra alcuni potenti e ambiziosi 
rivali, nell’insieme la nobiltà aderisce 
soddisfatta al nuovo regime. [...]
Si spezzava allora quell’instabile 
equilibrio, che per circa un secolo 
aveva consentito alle diverse clas-
si, dialetticamente saldate insieme 
nell’unità della vita politica cittadina, 
di cooperare al governo del Comu-

ne; e si ponevano le premesse del 
monopolio del potere da parte d’un 
ristretto gruppo dirigente formato 
dalle famiglie nobili e ricche. Vanto 
del nuovo assetto era l’estinguersi o 
l’attenuarsi delle lotte intestine, che 
derivava però dalla disfatta politica 
dei ceti artigiani, e non da un effettivo 
superamento dei contrasti di fondo 
operato da un regime capace di con-
temperare le opposte esigenze delle 
diverse categorie di cittadini.
Il signore infatti non regge da solo 
tutto l’edi�cio dello stato, come un 
nuovo Atlante; egli ne è il pilastro 
principale, il moderatore che sovra-
sta e disciplina le forze prevalenti nel 
corpo sociale, ma non può prescinde-
re dall’appoggio sostanziale di esse. 
Nella nobiltà e nella grassa borghesia 
Carraresi [a Padova] e Scaligeri [a 
Verona] trovarono appunto i loro più 
solidi sostegni, una volta superata la 
fase critica della conquista del potere. 
Alla luce della concreta realtà, il pre-
teso superamento del particolarismo 
corporativo e di classe – per cui la 
capacità e l’orientamento politico di 
ogni cittadino risultavano rigidamen-
te condizionati dalla sua appartenen-
za a un determinato ordine sociale o 
ad un’associazione di mestiere – si 
rivela affatto illusorio.
Perché a fare le spese di quest’opera 
di «livellamento» fu in ultima analisi 
– a guardar bene – il «popolo» delle 
Arti, per il quale la partecipazione 
effettiva al governo della cosa pubbli-

ca era il faticoso risultato d’una dura 
battaglia, che per essere conservato 
esigeva una continua vigilanza e il 
sostegno di ordinamenti costituzio-
nali discriminanti.
Durante l’età comunale mercanti, 
artigiani, notai avevano intaccato il 
predominio della classe dirigente 
– l’aristocrazia signorile –, creando 
nel corso della dif�cile lotta i propri 
strumenti di potere, di cui le organiz-
zazioni corporative, le loro unioni 
politiche e militari, le leggi contro i 
magnati e la bipartizione delle cari-
che tra nobili e popolari costituivano 
gli esempi più clamorosi ed impor-
tanti. Questi erano gli argini alzati per 
deviare dal suo naturale corso la forza 
del privilegio. Nel periodo signorile 
questi argini vengono abbattuti: si 
sciolgono le unioni artigiane; le cor-
porazioni e i loro gastaldi sono elimi-
nati dalla scena politica e ricacciati ai 
compiti amministrativi, economici e 
assistenziali originari; cade la legisla-
zione antimagnatizia.
Crollate queste difese, la vecchia 
classe dirigente, che frattanto si era 
irrobustita assimilando le nuove 
facoltà della ricca borghesia, ritorna 
senza dif�coltà al predominio politi-
co esclusivo; così durante i secoli XV 
e XVI, nei Consigli dei Comuni mag-
giori, ai quali formalmente avranno 
diritto d’accedere tutti i cittadini, 
senza discriminazione di casta, potrà 
ricostituirsi rapidamente un’aristo-
crazia chiusa.

Philip J. Jones/Governo «a comune» e governo «a tiranno»
[Ph.J. Jones, Comuni e Signorie: la città-stato nell’Italia del tardo Medioevo, in G. Chittolini (a cura di), 
La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento, il Mulino, Bologna 1979, pp. 
99-101]

Mentre i comuni lasciavano il passo all’instaurarsi dei principati e delle signorie 
territoriali, gli scrittori politici elaborarono teorie opposte a favore dell’una e 
dell’altra soluzione politica. Secondo l’autore del passo che segue, Philip J. 
Jones, se è vero che per la maggioranza degli autori dell’epoca la monarchia 
rimaneva la forma politica per eccellenza, è anche vero che man mano che le 
istituzioni comunali perdevano terreno, si produsse una vera e propria «ventata di 
repubblicanesimo» che animò molto a lungo la discussione teorica sul potere, per 
arrivare ad infiammare ancora la riflessione e la produzione letteraria di autorevoli 
scrittori cinquecenteschi come Machiavelli e Guicciardini.

È un luogo comune della storiogra-
�a politica che, nel tardo Medio-

evo, le città-stato dell’Italia centro-
settentrionale siano state teatro di un 
con�itto, teorico e pratico, fra due 
opposti sistemi di governo: quello 
repubblicano e quello dispotico (o, 
nella terminologia dell’epoca, gover-
no «a comune», «in libertà» ecc., e 
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governo «a tiranno», Signoria o Prin-
cipato). Il con�itto cominciò intorno 
alla metà del secolo XIII e, presto o tar-
di, si risolse quasi dovunque in favore 
del dispotismo. Già nel 1300, in effet-
ti, questa era la tendenza prevalente, 
almeno dal punto di vista territoriale: 
buona parte della Lombardia, il Pie-
monte, l’Emilia, il Veneto e quasi tutte 
le Romagne e le Marche si trovavano 
sotto il dominio signorile; e già certi 
scrittori [...] cominciavano a parlare 
– con reminiscenze classiche – di un 
ciclo predeterminato nello sviluppo 
degli Stati. Non mancavano le ragioni 
per alimentare simili credenze, anche 
se, nella congestionata società politica 
dell’Italia medievale, lo sviluppo del-
le città e degli Stati fu realmente libero 
solo in rare occasioni. Il declino delle 
istituzioni comunali si accompagnò 
anzi, �n quasi dall’inizio, a un proces-
so di aggregazione su scala regionale, 
in seguito al quale, indipendentemen-
te dalle forme di governo e dalle teorie 
politiche, gli Stati più grandi inghiot-
tirono quelli più piccoli. In questo 
modo emergono verso il Quattrocento 
alcune potenze territoriali, Milano, 
Firenze, Venezia, Mantova e Ferrara 
che, mediante una non facile politica 
di equilibrio, si assicurano il controllo 
dell’Italia settentrionale. [...]
Per gli scrittori politici italiani la 
monarchia restava il modello ideale 
di governo; in ciò concordavano non 
solo i civilisti e i canonisti, insieme 
ai �loso� accademici, ma anche gli 
umanisti, alcuni dei quali compose-
ro nel Quattrocento trattatelli con-
venzionali sul regime principesco. Il 
governo del principe non fu, tuttavia, 

il solo ideale dell’epoca. Al contra-
rio, fu proprio negli ultimi secoli 
del Medioevo, quando la monarchia 
stava ovunque guadagnando terreno 
mentre cresceva l’indifferenza politi-
ca, che l’Italia fu percorsa, per dirla 
con uno scrittore, da una «ventata di 
repubblicanesimo», nei sentimenti e 
nelle idee dei teorici. Certo i due idea- 
li erano spesso di ispirazione pura-
mente letteraria e si esprimevano in 
modo retorico e astratto: in misura 
diversa, monarchici e repubblicani si 
nutrivano entrambi della tradizione 
classica, così come veniva interpreta-
ta dalla dottrina giuridica e �loso�ca 
dell’età media o come era stata risco-
perta dagli umanisti; ed erano, gli 
uni e gli altri, più interessati alle idee 
che ai concreti programmi di azione 
politica. Ma, per quanto ampio fosse 
il divorzio fra vita attiva e vita con-
templativa, quegli scritti, per il tempo 
e il luogo della composizione e per i 
temi trattati, rivelano con altrettanta 
chiarezza l’in�usso degli avvenimenti 
reali. Tale in�usso è evidente nel nuo-
vo accento che Marsilio da Padova e 
altri scrittori pongono sul principio 
della sovranità popolare, e ancor più 
nella dottrina, consacrata da Bartolo, 
della città come Stato sovrano e della 
tirannia come usurpazione di un’au-
torità civica sovrana; ma più di tutto 
è evidente in un nuovo interesse per i 
rispettivi meriti del governo signorile 
e di quello comunale. Se ne vedono 
segni abbastanza precoci nelle crona-
che e negli scritti satirici. Più tardi, 
verso la �ne del Trecento, via via che 
le repubbliche di Firenze e di Venezia 
si trovano coinvolte in un con�itto 

sempre più aspro col dispotismo dei 
signori di Milano, i letterati di pro-
fessione cominciano a prendere posi-
zione: si affermano i principi dell’«u-
manesimo civile» e il potere della 
penna comincia ad essere paragonato 
al potere della spada. Firenze, in par-
ticolare, diventò un centro di attività 
diplomatica e di propaganda repubbli-
cane; alimentata in larga misura dalla 
guerra, si sviluppò una speci�ca ideo- 
logia �orentina di atteggiamento 
repubblicano, basata sulla credenza 
in parte convenzionale, in parte sin-
cera nelle solide virtù democratiche 
della classe mercantile cittadina. I 
veneziani furono meno espansivi, ma 
la loro costituzione (male interpreta-
ta) diventò l’ideale stesso del repub-
blicanesimo. Meno loquaci furono 
anche i partigiani del principato, che 
tuttavia non si sottrassero alla batta-
glia letteraria; a poco a poco, in scritti 
vari di carattere polemico ed accade-
mico, si veniva preparando il terreno 
per una discussione sulle varie forme 
di governo che, liberata dalla retori-
ca e ride�nita in termini realistici, 
fu portata a conclusione col Machia-
velli, col Guicciardini e altri scrittori 
cinquecenteschi. Gli argomenti delle 
due parti erano semplici e prevedibili. 
Il tema centrale dei repubblicani era 
la libertà intesa nel duplice senso di 
governo elettivo e di indipendenza da 
ogni dominio straniero. L’argomento 
dei monarchici era l’ordine, la pace 
e l’unità. Entrambi pretendevano di 
rappresentare il dominio della legalità 
(fra l’altro per difendersi l’uno dall’al-
tro) ed entrambi proclamavano il loro 
attaccamento ai valori culturali.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Perché, secondo Chittolini, negli ultimi secoli del Medioe-
vo, «quasi tutti gli Stati cittadini vennero meno, e le città 
comprese entro strutture statali più ampie furono sottopo-
ste a una intensa azione di disciplinamento e controllo»? 
Quali furono, durante la crisi economica europea veri�ca-
tasi tra Trecento e Quattrocento, i nuovi poli delle attività 
manifatturiere e commerciali che intaccarono la suprema-
zia delle città di Italia, Fiandre e Germania renana? 

2 In quale modo l’aristocrazia ha smantellato, nel periodo si-
gnorile, le conquiste democratiche espresse dai governi co-
munali italiani secondo Ventura? Argomenta la tua risposta. 

3 Quale città italiana fu, secondo Jones, la fucina principale di 
elaborazione ed espressione di una letteratura propagandi-
stica repubblicana? Come reagirono i sostenitori della mo-
narchia e a quale ordine di valori facevano riferimento? 
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CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Delinea, in un testo di max 15 righe, i motivi che determi-
narono la �ne dell’esperienza dei comuni in Italia e il loro 
assorbimento nelle nuove forme delle signorie, integrando 
la tua esposizione con le osservazioni di Chittolini sull’as-

senza di pregresse istituzioni monarchiche in Italia e con 
quelle di Ventura sulla complessa interazione tra signore, 
aristocratici e artigiani.

 S 19_Le forme della violenza
I tre passi storiografici qui proposti affrontano il tema delle forme della violenza 
collettiva del tardo Trecento da punti di vista differenti. Johan Huizinga 
indaga le origini socio-psicologiche della violenza: compiendo alcune finissime 
analisi degli stati d’animo, della sensibilità e, più genericamente, del mondo 
interiore di uomini e donne dell’epoca, descrive gli episodi di violenza come 
l’espressione di uno stile di vita crudo e brutale. Michel Mollat privilegia l’ottica 
della specifica storia della povertà. Nella sua sintesi, di carattere sociale, 
rivolge la sua attenzione ai protagonisti dei sommovimenti e dei disordini. Nel 
quadro complesso che ci restituisce, i vari aspetti della vita sono messi in corto 
circuito con la sfera delle cognizioni e delle consapevolezze. Infine un’analisi 
più accurata dei rapporti tra mondo civile e universo religioso permette a Raoul 
Manselli di cogliere la forte componente devozionale e spirituale dei fenomeni di 
inquietudine sociale diffusi in tutta Europa.

Johan Huizinga/Le ragioni profonde della violenza
[J. Huizinga, L’autunno del Medioevo (1919), trad. it. di B. Jasink, Sansoni, Milano 1978, pp. 19-23]

Le motivazioni profonde della conflittualità socio-politica che segna il Tre-
Quattrocento sono uno dei nuclei centrali de L’autunno del Medioevo, un 
capolavoro storiografico dal quale abbiamo tratto il brano qui riportato. Il suo 
autore, l’olandese Johan Huizinga (1872-1945), individua le ragioni di una 
permanente situazione di conflittualità nelle motivazioni psicologiche degli uomini 
e delle donne dell’epoca. Invidia, onore, rango, lignaggio, fedeltà al principe 
furono i tanti sentimenti che di volta in volta confluirono nelle controversie e negli 
scontri di ogni genere. Le passioni violente e la paura angosciosa che scandivano 
la quotidianità della vita erano esaltate sia mediante rituali suggestivi, sia 
attraverso una crudele amministrazione della giustizia.

L’uomo moderno non ha general-
mente alcuna idea della sfre- 

nata stravaganza e in�ammabilità 
dell’animo medievale. Chi consul-
ti unicamente i documenti uf�ciali,  
giustamente ritenuti come le più 
sicure fonti per la conoscenza stori-
ca, sarà tentato di farsi di quel perio- 
do della storia medievale un’imma-
gine poco diversa in fondo da una 

descrizione della politica di ministri 
e ambasciatori del secolo decimotta-
vo. Ma tale rappresentazione è difet-
tosa in un punto essenziale: vi manca 
la crudezza di colore della violenta 
passionalità che animava popoli e 
principi. [...] Nel XV secolo l’affetto 
immediato prorompe ancora in tal 
misura che il calcolo utilitario ne è 
continuamente alterato. Se poi all’af-

fetto si accompagna il senso della 
propria potenza, come nel caso dei 
principi, allora esso opera con dop-
pia violenza. [...]
Un bisogno di vendetta che si amman- 
tava di forme ampie. [...] E che cosa 
avrebbe potuto il popolo compren-
dere nella politica dei suoi principi 
meglio di questi semplici e primitivi 
motivi di odio e di vendetta? L’attac- 
camento al principe aveva un caratte- 
re infantile e impulsivo; era un dove-
re spontaneo di fedeltà e di solidarie- 
tà, un allargamento dell’antico forte 
sentimento che univa i soci nel giu-
ramento dinanzi al tribunale e i vas-
salli al loro signore, e che nella faida 
e nella lite divampava senza freno e 
senza misura. Era solidarietà di par-
tito, non solidarietà statale. Il tardo 
Medioevo è l’età delle grandi lotte di 
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parte. In Italia i partiti si consolida-
no già nel Duecento, in Francia e nei 
Paesi Bassi sorgono dappertutto nel 
Trecento. Chiunque studi la storia di 
quei tempi, rimane colpito dal modo 
poco convincente con cui la storiogra-
�a moderna cerca di far derivare quei 
partiti da cause economico-politiche. I 
contrasti economici, che si pongono a 
base di quella spiegazione, sono mere 
costruzioni schematiche che non si 
possono, con la migliore volontà, rica-
vare dalle fonti. Nessuno vorrà negare 
l’esistenza anche di ragioni economi-
che in questi raggruppamenti dei par-
titi: tuttavia, insoddisfatti del risultato 
di cotali dimostrazioni, si ha ben il 
diritto di domandarsi se, almeno per 
ora, un punto di vista politico-psico-
logico non presenti maggiori vantaggi 
che non uno politico-economico per 
spiegare le lotte di parte del tardo 
Medioevo.
Ciò che veramente risulta dalle fonti 
riguardo all’origine dei partiti è a un 
dipresso questo: nei tempi feudali si 
notano ovunque inimicizie private e 
circoscritte, limitate, per cui l’unico 
motivo economico che si possa tro-
vare è quello dell’invidia che l’uno 
aveva dei beni dell’altro. Ma non solo 
i beni erano invidiati, bensì anche, e 
non meno, l’onore e il rango. Orgo-
glio di famiglia, sete di vendetta, 
fedeltà appassionata da parte dei 
seguaci erano in questo caso i moti-
vi principali. A misura che il potere 
dello Stato cresce e si diffonde, tutte 
quelle faide di famiglia si polariz-

zano in relazione al potere centrale 
e si agglomerano in partiti, i quali, 
essi stessi, vedono la ragione del loro 
dissidio solo dal punto di vista della 
solidarietà e dell’onore comune. [...]
La violenza dei sentimenti di parte e 
di fedeltà al principe era aumentata 
dalla potente suggestione che emana-
va dalle varie insegne di parte, colori, 
emblemi, divise, motti che spesso si 
alternavano in variopinta vicenda, 
simboli di solito di morte e di assassi-
nio, ma talvolta di cose più liete. [...]
La cieca passione con cui la gente 
si dava al partito, al signore oppure 
anche alle proprie querele personali, 
era in parte anche la manifestazio-
ne di quell’in�essibile, rigido senso 
di giustizia che era proprio dell’uo-
mo medievale, quella convinzione 
incrollabile che ogni azione esiga il 
suo guiderdone. Il senso di giustizia 
era ancora per tre quarti pagano; era 
bisogno di vendetta. È vero che la 
Chiesa aveva cercato di raddolcire 
la coscienza giuridica insistendo sui 
sentimenti di mansuetudine, di pace, 
di perdono, ma con ciò non aveva 
modi�cato il vero senso del diritto. Lo 
aveva piuttosto esasperato, aggiun-
gendo al bisogno di ammenda l’odio 
del peccato. E, per gli spiriti turbolen-
ti, il peccato purtroppo spesso non è 
che ciò che fa il proprio nemico. Il 
sentimento di giustizia aveva, a poco 
a poco, raggiunto un grado di estrema 
tensione fra i due poli del concetto 
barbarico dell’occhio per occhio, 
dente per dente, e del ribrezzo reli-

gioso del peccato, mentre inoltre il 
compito dello Stato di punire seve-
ramente era sempre più sentito come 
una necessità urgente. La mancanza 
di sicurezza, la paura angosciosa che, 
in ogni crisi, invoca atti di terrore dai 
poteri pubblici, era divenuta cronica 
nel Medioevo. L’idea della ammenda 
scompariva gradualmente e diventa-
va quasi un resto idillico di antichi 
buoni costumi, via via che si afferma-
va la concezione che il delitto era una 
minaccia per la società e un insulto 
alla maestà divina. In tal modo la �ne 
del Medioevo ha visto prosperare, 
in modo sbalorditivo, una giustizia 
atroce e la crudeltà giudiziaria. [...]
Mancavano nel Medioevo tutti quei 
sentimenti che hanno reso timido e 
oscillante il nostro concetto di giusti-
zia, l’idea della semiresponsabilità, 
l’idea della fallibilità del giudice, la 
coscienza che la società è correspon-
sabile dei misfatti del singolo, la que-
stione se non val meglio correggere il 
colpevole che farlo soffrire. O forse si 
dovrebbe dire: non mancava un oscu-
ro sentimento di ciò, ma si concen-
trava, non espresso, in un immediato 
impulso di compassione e di perdo-
no, che indipendentemente dalla col-
pa, improvvisamente interrompeva la 
crudele soddisfazione per il trionfo 
della giustizia. Laddove noi conoscia-
mo delle pene ridotte o in�itte con 
esitanza e quasi con cattiva coscien-
za, la giustizia medioevale non cono-
sce che i due estremi: la piena misura 
di una pena crudele e la grazia.

Michel Mollat/I disordini dei «nuovi poveri»
[M. Mollat, I poveri nel Medioevo (1978), trad. it. di O. Capitani, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 240-241, 
250-252]

In un grande affresco rivolto allo studio dei poveri tra V e XVI secolo, lo storico 
francese Michel Mollat (1911-1996) osserva che gli episodi di violenza e le 
rivolte del Tre-Quattrocento furono sollevate in nome della povertà. Attraverso 
un’indagine economica e culturale che tiene conto dei fattori mentali e linguistici, 
Mollat traccia un ritratto identificativo dei protagonisti di quei decenni: i «nuovi 
poveri». Rientravano in questa categoria tutti quei lavoratori con un salario 
precario accomunati da una medesima condizione di indigenza periodica, da un 
sentimento di dignità personale, da un’“infezione interiore” fatta di rancori e di 
sofferenze, dalla consapevolezza di una situazione socio-economica intollerabile 
e dal desiderio di riconquistare l’agiatezza perduta.

Una profezia attribuita a un frate 
minore circolò a Firenze nel 1378, 

al momento del tumulto dei Ciompi: 
si sussurrava che egli, con dieci anni 
d’anticipo, avrebbe annunciato lo ster-
minio dei potenti, «rogna della terra», 
ad opera del «popolo minuto». Che 
tipo di poveri aveva una simile voca-
zione per i �agelli di Dio? Certamente 
non i poveri tradizionali, inibiti dalla 
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loro indigenza, dalla loro umiliazione, 
dalla loro impotenza, dalla loro infer-
mità. I mendicanti, presenti in alcuni 
moti, non potevano avervi dato ini-
zio. Non era la stessa cosa invece per 
i nuovi poveri, validi, lavoratori, che 
guadagnavano un salario insuf�ciente 
e precario, dignitosi, malgrado la loro 
miseria. Venivano considerati poveri, 
quando una prova o una calamità li 
af�iggeva, ma le opere di carità non 
risolvevano tutti i loro problemi. I tem-
pi ormai erano cambiati: la distensione 
susseguita alla peste aveva suscitato 
grandi aspettative e i lavoratori poveri 
si fecero rivendicatori di diritti. Come? 
E perché in quel momento?
La simultaneità dei disordini fa pen-
sare, malgrado le differenze locali, 
che essi fossero il risultato di proble-
mi analoghi. Non furono tuttavia i 
problemi pecuniari, sociali o morali 
della povertà a costituire i motivi e gli 
obiettivi essenziali, se non unici delle 
agitazioni.
I «poveri» non erano neanche i soli 
protagonisti. Ma i problemi della 
povertà furono posti in primo piano, 
talvolta provvisoriamente o parzial-
mente risolti, spesso elusi, mai total-
mente assenti.
Concomitanza non è sinonimo di 
coordinazione. Non si scorgono lega-
mi diretti fra i disordini del 1378-

1383, né un rapporto di �liazione fra 
questi e le rivolte del 1420. I primi 
hanno colpito soprattutto alcune 
città, con la rapidità di un fulmine, 
salvo in Fiandra. Le seconde sono 
state delle rivolte contadine, dura-
ture e geogra�camente estese. Nella 
prima fase sono percettibili delle 
interferenze cronologiche: possono 
corrispondere a fenomeni di contagi 
e autorizzano a fare alcuni paragoni. 
Le popolazioni rurali hanno, qualche 
volta, coordinato le loro collere con 
quelle delle popolazioni cittadine; 
sarebbe tuttavia azzardato credere 
che prendessero modello da esse.
Un tratto comune avvicinava tra loro i 
«poveri», autori dei disordini. Alcune 
persone contemporanee delle agita-
zioni degli anni 1380 avevano potuto 
conoscere l’epoca della Peste. Ma colo-
ro che non l’avevano vissuta erano più 
numerosi: i loro ricordi non risalivano 
oltre le annate relativamente favore-
voli, che avevano seguito il �agello e 
delle quali conservavano la nostalgia. 
La coscienza, di una situazione giu-
dicata insopportabile, deriva quasi 
sempre da un confronto. [...] Nostal-
gie, rancori, sofferenze compongono 
uno stato simile a un’infezione e basta 
un incidente per far scoppiare il bub-
bone. Un episodio secondario, forse 
anche estraneo al problema, poteva 

fare scoppiare una crisi, per esempio 
il disaccordo fra «maestro» e salariato 
oppure fra signore e �ttavolo, ancora 
un incidente durante una riscossione 
�scale. [...]
Per cogliere il pro�lo sfuggente dei 
«poveri», per de�nire la loro identi-
tà e seguire la loro azione anonima, 
bisogna leggere con attenzione i testi e 
resistere alla tentazione di spiegazioni 
manichee. I «poveri» non sono stati 
semplicemente bianchi o neri, «buo-
ni» o «cattivi».
I contemporanei dei disordini popola-
ri, soprattutto verso il 1380, sembrano 
aver provato l’impressione suscita-
ta da un’ondata enorme infrantasi 
all’improvviso con violenza. Le cifre 
da loro avanzate sono incerte; ma quel 
che conta è il loro sentimento. [...] Era 
considerevole la forza potenziale del-
le rivolte, fatte in nome della povertà, 
se non in sé, almeno per lo spavento 
provocato. Ma i «poveri» non lo sape-
vano o non poterono servirsene. [...] I 
loro obiettivi potevano essere soltan-
to elementari e immediati: sfuggire 
all’indigenza, presentemente vissuta, 
scuotersi di dosso il fardello di una 
dipendenza o di carichi pecuniari 
eccessivi, ritrovare una condizione di 
agiatezza perduta. Concretamente ciò 
poteva dovunque chiamarsi carestia e 
vita cara.

Raoul Manselli/L’inquietudine spirituale delle rivolte popolari
[R. Manselli, Religiosità e rivolte popolari nell’Europa della seconda metà del Trecento, in Il tumulto dei 
Ciompi. Un momento di storia �orentina ed europea, Atti del convegno internazionale di studi, 16-19 
settembre 1981, Olschki, Firenze 1981, pp. 261-263, 266-270]

Raoul Manselli (1917-1984) propone di inquadrare le rivolte popolari europee 
di fine Trecento nel mondo religioso e nella vita spirituale dell’epoca. Nella sua 
analisi sostiene che gli atteggiamenti anticlericali ed egalitari promossi dagli 
ordini mendicanti, così come da predicazioni ereticali, diffusero le attese di una 
trasformazione sociale. Nuove esigenze di giustizia permearono sia il rapporto 
con Dio, sia le relazioni tra gli uomini. I predicatori, rivolgendosi direttamente agli 
strati più modesti della società, o servendosi della mediazione del basso clero, 
sollecitarono le masse popolari a sviluppare una coscienza di sé e dei propri 
diritti. Fu questo molteplice intreccio tra piano sociale e religioso ad imprimere 
iniziativa e capacità di azione in soggetti ancora in gran parte privi di forza.

La seconda metà del sec. XIV vede un 
succedersi di fenomeni che, in vario 

modo, manifestano ed esprimono disa-
gio, insofferenza, ribellione sociale. [...]

In questo complesso di fattori dob-
biamo approfondire ancora di più il 
problema di quale sia il peso e quale 
l’incidenza che vi ha esercitato il fat-
to religioso. [...]
Nel passaggio dall’Alto al Basso 
Medio Evo, non mutano soltanto le 
condizioni politiche, economiche e 
sociali, ma anche la realtà stessa del 
fatto religioso, che tende ad assume-
re e ad acquistare sempre più una 
consistenza che non riduca il cri-
stianesimo ad una complessità di 
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riti magico-simbolici [...] ma che ne 
ritrovi le radici interiori profonde per 
giungere ad un rinnovamento della 
spiritualità: questa non riguarda più 
una élite, ma si sforza di raggiungere 
masse sempre più ampie, vaste e tali 
da rendersi ormai conto del signi�-
cato e della portata di questo rinno-
vamento.
Che in ciò sia implicito anche il 
passaggio dalle masse rurali a quel-
le urbane [...] è un fatto su cui non 
c’è bisogno di insistere, ma che vale 
la pena di ricordare per segnalarne 
il signi�cato. Non è un caso che la 
maggior parte di questi movimenti 
religiosi, siano essi ereticali, come 
catari e valdesi, oppure ortodossi, 
come umiliati e francescani, sono 
fenomeni per la massima parte citta-
dini, operando e diffondendosi nelle 
comunità urbane. [...]
Eppure, proprio in questi movimen-
ti, che per taluni aspetti potrebbero 
sembrare tali da acquietare e sopire le 
inquietudini sociali, riconducendo il 
disagio, la miseria e la sofferenza in 
una indiscriminata condizione gene-
rale, voluta, se non imposta, dalla 
disposizione provvidenziale di Dio, 
per i cattolici, o dal fatto che il mon-
do è nelle mani del maligno, per i 
catari, viene maturando un lento, ma 
continuo fenomeno di trasformazio-
ne, stimolato anche, per il processo 
di osmosi tra mondo religioso colto 
e mondo religioso popolare, da una 

nuova considerazione del povero e 
dei suoi diritti. [...] Per questo ed in 
questo sfondo [...] �niscono per assu-
mere un maggiore signi�cato quegli 
aspetti religiosi, in parte stimolati dal-
la predicazione fraticellesca, presente 
e prima e dopo del tumulto, in parte 
accentuati da aspetti apocalittici. [...]
Anche fuori d’Italia questi motivi 
religiosi sono vivi con taluni punti di 
maggiore rilievo e importanza, quali 
sono la Francia e poi l’Inghilterra. [...]
Questo mondo religioso assume rilie-
vo ed importanza ancora maggiore se 
guardiamo alle due opere De dominio 
divino e De civili dominio di John 
Wyclif, che si collocano, appunto, 
intorno al 1377-1378, e che riprendo-
no un problema mai caduto dalla con-
sapevolezza dottrinale del secolo, il 
problema cioè del rapporto fra uomo 
e Dio come dei rapporti fra gli uomini 
e il potere religioso e civile. [...]
Queste idee, già di per sé ardite, si 
espressero su di un piano ancora più 
spiccatamente teologico, in un ri�uto 
di fatto, anche se teoricamente salva-
to con molta abilità, della funzione 
mediatrice della Chiesa, che veniva 
ristretta alla somministrazione dei 
sacramenti, validi, certo, ma non 
capaci di salvare quelli che non fos-
sero gli eletti. Le dottrine teologiche 
di Wyclif non esercitarono, però, 
un’in�uenza diretta ed immediata, se 
non perché diffuse tra il popolo da 
persone che ne erano state in�uenza-

te e l’avevano rese loro più semplici 
e più comprensibili [...] Il problema 
più importante è che questo fermen-
to religioso non si limitò al 1381, ma 
proseguì proprio grazie ad un’opera 
di diffusione del mondo clericale 
minore, generando il fenomeno dei 
Lollardi, divenuto poi a lungo mani-
festazione endemica della società 
inglese. [...]
Questo giro d’orizzonte ci consen-
te qualche ri�essione conclusiva: le 
forze religiose [...] sono più o meno 
intensamente presenti in questi mo- 
vimenti popolari; li aiutano, inoltre, 
a prendere coscienza di sé, anche se 
non sempre e dovunque contribui-
scono a chiarirne le �nalità e ad indi-
rizzarne l’azione: c’è in questo senso 
una diversità profonda ad esempio 
fra i Ciompi e gli insorti inglesi; sti-
molano e irritano il senso critico del-
le masse, inducendole a distinguere 
più e meglio il piano spirituale da 
quello economico-politico. L’aspetto 
però più importante di questi moti 
economico-sociali e dei loro colle-
gamenti religiosi è di avere smosso 
la società soprattutto nei livelli più 
modesti, di averla spinta a prendere 
coscienza di sé e della propria condi-
zione, di averla resa partecipe di una 
discussione critica di vario tipo e di 
vario livello, che comunque contri-
buiva a dar forza e consapevolezza a 
folle ancora in gran parte prive di una 
loro iniziativa e capacità d’azione.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Quale visione del Medioevo emerge dal brano di Huizinga da-
tato al 1919 e quali ne sono a tuo parere i passi più signi�ca-
tivi? E in quale modo l’autore giudica l’attenzione della storio-
gra�a alle cause economiche e politiche degli eventi storici? 

2 Quali sono, nell’esposizione di Mollat, gli obiettivi dei 
«nuovi poveri»? Qual è il tratto generazionale comune che, 

a suo parere, spiega anche la loro insoddisfazione? Argo-
menta la tua risposta. 

3 Quali sono le tematiche discusse da Wyclif e quali forme di di-
vulgazione hanno ricevuto secondo la ricostruzione di Mansel-
li? Qual è il ruolo delle forze religiose nella presa di coscienza 
dei propri bisogni da parte delle masse popolari nel Trecento? 

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Nei brani proposti in questo percorso, il campo d’indagine 
scelto dai tre storici ha dimensioni differenti: dall’ampia 
visione di Huizinga, che abbraccia dall’alto un’intera epo-
ca, alla speci�ca tematica sociale affrontata da Mollat �no 
all’attenzione dedicata da Manselli a un aspetto che con 

quella stessa tematica s’intreccia. Esponi in un testo di max 
15 righe gli aspetti essenziali delle forme della violenza nel 
Trecento qui delineate, riportando le ri�essioni a tuo parere 
più interessanti dei tre autori.
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 S 20_Pratiche sociali tra onore e potere
A metà strada tra la storia sociale e la storia delle mentalità, questo percorso 
si propone di illustrare alcune pratiche comuni, per svelarne impulsi profondi 
e convinzioni radicate. Nel primo brano Jacques Heers introduce il tema 
della violenza, estremamente diffusa nella società medievale, che prende 
la forma delle guerre tra clan familiari e delle vendette. Nel secondo Uwe 
Israel propone una breve storia del duello, dalle sue origini altomedievali fino 
alla formalizzazione di un vero e proprio rituale d’onore. Otto Brunner infine 
racconta una delle figure che ha maggiormente affascinato l’immaginario 
medievale: il miles christianus, il cavaliere cioè capace di farsi interprete allo 
stesso tempo dei valori cavallereschi laici e di quelli cristiani.

Jacques Heers/Guerra privata e vendetta
[J. Heers, Il clan familiare nel Medioevo (1974), trad. it. di A. Masturzo, Liguori Editore, Napoli 1976, pp. 
148-151]

Tratto da un bel libro sul clan medievale di Jacques Heers (1924-2013), il brano 
che segue affronta una delle forme in cui si manifestò maggiormente la violenza 
nella società medievale: le faide tra clan, interminabili guerre tra famiglie o 
consorterie che si portavano dietro una scia senza fine di vendette reciproche. 
La forte componente comunitaria della società medievale faceva sì che un 
torto subìto da un individuo divenisse immediatamente un affare di tutto il clan, 
che quindi era chiamato a riscattare il proprio onore attraverso la vendetta. 
Una vendetta che poteva essere covata per decenni e che colpiva anche altri 
componenti del clan avverso, in una spirale di violenza che, attraverso il gioco 
delle alleanze, poteva letteralmente spaccare la città in due blocchi avversi.

Le lotte delle grandi famiglie nobi-
li alimentano, nelle grandi città 

d’Occidente che sfuggono alla dura 
tutela di uno stato principesco, con-
tese interne e, molto spesso, intermi-
nabili violenze, con�itti armati veri e 
propri. Tutti i cronisti borghesi deplo-
rano queste discordie in�nite e que-
sti disordini. Giovanni Villani accusa 
apertamente le «maledette parti» dei 
nobili di provocare a Firenze una 
«sì diversa e aspra guerra, che quasi 
ogni dì, o di due dì l’uno, si combat-
teano cittadini insieme in più parti 
della città da vicinanza a vicinanza, 
com’erano le parti». [...] Le contese 
dei grandi, infatti, trascinavano nella 
lotta armata tutte le loro clientele di 
piccoli parenti e dipendenti, spesso 
più accaniti dei padroni stessi.
Questi con�itti potevano nascere da 
contestazioni d’ogni genere: semplici 
dispute di vicini a proposito di diritti 
e di proprietà, oltraggi all’onore, per 
esempio in occasione di rotture di 
promessa di matrimonio. Un tratta-

to d’economia domestica, scritto in 
Sicilia, afferma che un buon padre 
di famiglia doveva riservare, per far 
fronte ai con�itti e alle contestazio-
ni che non mancano di assalire la 
sua casa, un quarto delle rendite del 
patrimonio.
Le lotte più accanite nascono eviden-
temente dal desiderio di vendicare 
i morti o i feriti. Le morti violente 
chiedono sempre riparazione. Per 
incidenti fortuiti, involontari, esse 
istigano talvolta due famiglie una 
contro l’altra attraverso lunghi anni. I 
Niccolini di Firenze hanno avuto uno 
dei nipoti del loro capo ucciso dagli 
Scholari, per una disputa a proposito 
dei loro terreni di caccia, essendosi 
le due mute affrontate durante una 
battuta comune.
La vendetta segna veramente tutta la 
vita medievale, più particolarmente 
nelle città, e questo �no al secolo 
XV almeno. Si è imposta come tema 
letterario, fonte di ispirazione straor- 
dinariamente feconda, sfruttata da 

tutti gli autori e, in primo luogo, con 
uno strano vigore e una sbalorditiva 
caparbietà, da Dante; questo tema si è 
mantenuto, altrettanto ricco, molto al 
di là del periodo «medievale». D’al-
tra parte, la vendetta ha dato origine 
ad istituzioni particolari, a un dirit-
to speci�co, legati all’esercizio o al 
regolamento delle vendette.
Vendicare il morto è certo un atto di 
deferenza e di rispetto verso la sua 
memoria; altrimenti questa resta 
insozzata e tutta la stirpe con lei. È 
dunque un dovere imperioso per i 
suoi discendenti e i suoi amici. A 
Firenze la tradizione voleva che il 
parente ucciso col ferro fosse seppel-
lito senza lavare le sue ferite, af�nché 
il corpo segnato dal sangue attiras-
se irresistibilmente la vendetta dei 
parenti. [...]
Il più delle volte, la famiglia offesa 
cerca di applicare la legge del taglio-
ne, di restituire lo stesso oltraggio, in 
maniera molto precisa (stessa ferita, 
mutilazione dello stesso arto, nel-
lo stesso luogo, alla stessa ora del 
giorno). Si tratta certo di cancellare 
completamente l’oltraggio. Tuttavia, 
la vendetta supera talvolta, di molto, 
l’offesa: i parenti uccidono per can-
cellare una semplice ferita. Questa 
vendetta può anche esercitarsi in 
strani modi; tutte le occasioni sem-
brano propizie, soprattutto quelle 
che presentano il minimo rischio 
e permettono di conservare l’ano-
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nimato. Nulla che ricordi qui un 
codice dell’onore qualunque. Talora 
il vendicatore attende lunghi anni 
per meglio preparare la sorpresa e 
cogliere più disarmato l’avversario; 
un Mamelli, a Firenze, è ucciso dai 
Velluti ventotto anni dopo il suo 
delitto. [...] Altre volte i «giustizieri» 
af�davano il compito ad un mercena-
rio stipendiato. [...]
La vendetta provoca inevitabilmente 
la guerra privata, perché la solidarietà 

dei clan familiari gioca allora in pie-
no, da una parte e dall’altra. Se la ven-
detta appartiene piuttosto all’offeso 
stesso, quando è solo ferito, o ai suoi 
eredi, la solidarietà del clan si esercita 
obbligatoriamente per proteggere l’of-
fensore che può contare allora sull’a-
iuto di tutti i membri del consorzio. 
Gli statuti della Casa de’ Corbolani 
indicano, senza ambiguità che se una 
rissa scoppia tra uno dei consortes e 
una persona estranea al clan, questi 

deve avvertire subito il console che 
riunisce allora tutti i consortes. D’altra 
parte, la vendetta può essere esercita-
ta non sul colpevole, ma su un altro 
membro della sua famiglia. Di qui 
un’estensione delle contese che coin-
volge sempre più amici e alleati. Le 
risposte, inevitabili, rendono eterni 
questi con�itti e �niscono, con l’aiu- 
to del gioco delle alleanze, col divi-
dere la città in due blocchi schierati 
l’uno contro l’altro.

Uwe Israel/Il duello
[U. Israel, Premessa, in U. Israel e G. Ortalli, Il duello fra medioevo ed età moderna. Prospettive storico-
culturali, Viella, Roma 2009, pp. 7-9]

Il duello ha rappresentato una pratica di lunghissima durata nella storia 
occidentale che nel corso dei secoli ha cambiato finalità, modalità di esecuzione 
e significati. Nel brano che segue, Uwe Israel (nato nel 1963) ne ripercorre 
brevemente la storia, a partire dalle sue origini altomedievali, quando si 
configurava soprattutto come soluzione formalizzata di faide tra clan ed aveva 
la funzione sociale riconosciuta di limitare il dilagare della violenza privata, per 
poi arrivare a trasformarsi in epoca medievale e ancor più moderna in un vero e 
proprio rituale d’onore.

L’ambiguo fenomeno del duello, 
che l’osservatore contempora-

neo guarda con stupore, a un esame 
più ravvicinato rivela molto sulla 
passata cultura europea. Il duello 
formalizzato [...] è stato largamente 
praticato in tutta l’Europa per alme-
no quindici secoli dall’alto medio-
evo �no all’età moderna inoltrata. 
Non meraviglia quindi se in questo 
periodo di tempo estremamente lun-
go il duello ha conosciuto molteplici 
trasformazioni: concettuali, formali, 
funzionali, esecutive [...]. Al di là di 
queste trasformazioni estremamente 
rivelatrici da un punto di vista sto-
rico-culturale, caratteristica fonda-
mentale del duello rimane tuttavia il 
fatto che con esso si intendeva dimo-
strare qualcosa che andava ben oltre 
la semplice questione del più forte 
nella s�da, punto centrale in tutte 
le forme agonistiche della cultura di 
contesa come la guerra, il torneo o lo 
sport. Se in principio il duello era 
prova della disponibilità a difendere 
la propria causa a rischio della vita, e 

in seguito era la dimostrazione della 
volontà di Dio che si doveva mani-
festare sul campo franco, da ultimo 
il punto centrale divenne l’onore 
che si pensava di poter conservare o 
ripristinare soltanto mediante la s�-
da armata.
Relativamente al periodo medievale, 
la prassi del duello giudiziario, che 
spesso portava alla morte, nella sua 
riassicurazione meta�sica, nel vinco-
lo formale e nella performance ritua-
le deve essere vista non tanto come 
un relitto arcaico di epoche passate 
più inclini alla violenza, quanto piut-
tosto come elemento funzionale per 
una società che diventava via via più 
complessa. Togliendo spazio a prassi 
un tempo non formalizzate o a faide 
dif�cilmente dominabili, che (quan-
to alla eventuale durata o al nume-
ro di persone che potevano esserne 
coinvolte) erano, in linea di princi-
pio, prive di limitazioni e quindi in 
grado di turbare la pace senza limiti 
di tempo controllabili, con lo stru-
mento del duello giudiziario con-

�itti inevitabili sono stati condotti 
verso forme di giurisdizione meglio 
regolate e quindi verso il control-
lo e il monopolio della violenza da 
parte dello «stato». In questo modo 
i contrasti venivano indirizzati ver-
so precise modalità di svolgimento e 
limitati in genere a due o comunque a 
un numero �sso di contendenti. Nel-
la lotta così stabilita, inoltre, i con-
�itti avevano una loro conclusione 
temporale prevedibile e accettabile 
per i gruppi avversari rappresentati 
da chi si confrontava nel duello che 
diveniva perciò utile a mantenere la 
pace, rendendo possibile limitare la 
violenza.
L’ammissione al confronto armato 
era inoltre sempre riservata a deter-
minate qualità sociali, e spesso que-
sta ammissione fungeva da segno 
distintivo: se in origine il duello giu-
diziario era uno strumento di tutela 
del proprio diritto sostanzialmente 
limitato ai liberi, più tardi il duel-
lo privato si trasformò in privilegio 
reclamato dalla nobiltà che lo riser-
vava per sé come mezzo di soddisfa-
zione d’onore. Nell’alto medioevo 
una nuova �gura ebbe un ruolo fra 
le parti in con�itto: il campione, che 
in certe circostanze subentrava ad un 
combattente incapace o indisponibi-
le, soluzione che in seguito non fu 
più praticabile quando si trattò dello 
scontro per difendere l’onore perso-

I_Modulo_03.indd   254 09/12/14   18:26



255Storiografia

nale. Il ricorso a questi campioni che 
con la materia del contendere non 
avevano direttamente nulla a che 
fare, rimanda al carattere ordalico del 
duello di quel tempo: è con l’aiuto di 
Dio che nello scontro tra uno o due 
personaggi esterni al contrasto risulta 
comunque possibile far emergere la 
verità (formale) e quindi la colpa. [...] 
Con il duello giudiziario per punto 
d’onore, concettualizzato e pratica-
to nel tardo medioevo soprattutto 
in Italia, il confronto combattuto di 
persona viene nuovamente messo in 
primo piano. A differenza del duello 

privato, che pure ha come oggetto il 
punto d’onore e che appare più tardi, 
nel duello giudiziario d’onore la lot-
ta è resa legittima dall’autorità di un 
signore (avente la giurisdizione sul 
territorio dell’incontro) e dalla piena 
percezione dell’evento da parte del 
gruppo sociale che direttamente lo 
condivide in quanto pratica di dirit-
to, mantenendogli così il carattere di 
rituale giuridicamente valido. [...]
Il duello giudiziario pubblico come il 
duello privato clandestino (diffusosi 
dopo le proibizioni messe in essere 
lentamente e a fatica specialmente 

dopo il 1215, il cui risultato doveva 
tuttavia essere «pubblico» all’interno 
del rispettivo gruppo sociale), adem-
pivano entrambi in modo palese ad 
una funzione culturale indispensa-
bile, comprovata dal fatto che que-
ste sanguinose pratiche agonali, pur 
mettendo a rischio la vita, si afferma-
rono ampiamente sia nel medioevo 
che in età moderna, benché contra-
state anzitutto dall’ostilità di signi�-
cativi esponenti del potere spirituale 
ma ben presto anche dal potere tem-
porale, con l’emanazione di divieti 
da entrambe le parti.

Otto Brunner/Il miles christianus
[O. Brunner, Storia sociale dell’Europa nel Medioevo (1978), trad. it. di G. Corni, il Mulino, Bologna 1980, pp. 
121-123]

La nobiltà medievale, per quanto variegata possa essere stata al suo interno, 
trovò secondo Otto Brunner (1898-1982) un suo fattore identitario, e per questo 
unificante, nella figura del miles christianus. In epoca feudale la Chiesa aveva 
fatto un primo tentativo di indirizzare la violenza esercitata dai cavalieri verso 
scopi difensivi. Fu però con l’appello alle crociate contro i musulmani che si operò 
la fusione definitiva tra valori cristiani e guerra. A partire da questo connubio, 
prese vita una tradizione laica e allo stesso tempo cristiana della dignità 
cavalleresca dotata di enorme fortuna.

La nobiltà [era] compenetrata da 
un ethos unitario e da una corri-

spondente formazione, tale da dare 
a tutti questi gruppi, differenti per 
provenienza e posizione giuridica, 
politica ed economica, una coscienza 
comune ed eguali modi di comporta-
mento. Questo ethos unitario è rap-
presentato per la nobiltà dalla norma, 
valida per tutti dai sovrani e principi 
attraverso i grandi signori �no alla 
nobiltà minore, del miles christia-
nus, del cavaliere cristiano.
In questo concetto con�uirono certo 
elementi di derivazione diversa: un 
elemento guerriero e la concezione 
dell’onore, legata strettamente alla 
vita giuridica, di prove nienza germa-
nica, un’etica avente radici antiche e 
cristiane insieme, sollecitazioni pro-
venienti dalla cultura islamica. [...]
Nel mondo feudale francese del X-XI 
secolo, particolarmente disgregato, 
fu la chiesa ad intraprendere un’a-

zione di contenimento della nobiltà, 
la quale �nora si era dissanguata in 
interminabili faide, che derivavano 
in ultima istanza da una concezione 
pre-cristiana del diritto, e che minac-
ciavano l’esistenza della chiesa, la 
cui protezione era necessariamente 
af�data ai signori mondani.
Perciò, la chiesa infuse nella nobiltà 
l’idea della limitazione delle faide 
attraverso lo strumento della «tregua 
di Dio». Anche se questo tentativo 
non ebbe un risultato duraturo, tutta-
via le sue ripercussioni sono riscon-
trabili nel movimento per la pace ter-
ritoriale, sorto attorno al 1100.
In quello stesso periodo, d’altra par-
te, la curia romana avanzava le pro-
prie pretese di predominio all’inter-
no della cristianità e presentava alla 
nobiltà un obiettivo immediato, rap-
presentato dalle crociate, il cui rag-
gio d’azione andò dalla Spagna alla 
Siria. Nelle crociate la guerra assume 

il carattere di compito cristiano, che 
si fonde con il gusto per l’avventura 
e per la conquista tipico della nobil-
tà. [...]
In tal modo non solo si veri�cò una 
cristianizzazione relativa della guer-
ra e della politica, ma anche le cose 
afferenti alla sfera mondana anda-
vano perdendo il proprio connota-
to peccaminoso e vennero inserite 
all’interno dell’ordine naturale. Con-
seguenza ulteriore fu il formarsi di 
una cultura laica «cristiana» avente 
caratteri non riproducibili altrove. 
[...]
Questa cultura laica si può de�nire 
come cortese-cavalleresca, in quanto 
ne sono portatori le corti dei sovrani 
e la nobiltà, legate l’una all’altra in 
molteplici modi. L’idea del cavaliere 
cristiano trova la sua espressione nel-
la dignità cavalleresca, che è acquisi-
bile da parte di qualsiasi nobile, di 
qualunque rango, attraverso la crea-
zione a cavaliere, che sostituisce la 
precedente cerimonia della conces-
sione della spada. [...]
Al centro della dignità cavalleresca 
vennero collocati l’etica bellica e 
quello che è il compito principale di 
ogni signore ovvero la protezione dei 
sudditi, soprattutto dei più deboli. 
Quest’ultimo compito risulta legato 
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 S 21_Immaginario e sensibilità
L’attenzione per i rituali e i meccanismi di disciplinamento della società è al 
centro dello studio di Georges Duby sull’amore cortese. Tensioni sociali, 
strategie politiche, rapporti tra i sessi costituiscono i diversi aspetti intrecciati 
in questa spiegazione storica della «fine amour». Jean-Claude Schmitt, 
immergendosi nell’immaginario superstizioso medievale, si concentra 
sull’avvento di alcune figure chiave come quelle delle streghe e degli stregoni. 
Credenze popolari, sentenze e codici giudiziari sono i soggetti privilegiati per 
ripercorrere i momenti salienti di questo esemplare processo di formazione di 
fortunati stereotipi collettivi. Jacques Le Goff, infine, esplora il percorso che 
portò il Medioevo a identificare il peccato originale con il peccato sessuale e 
a teorizzare una contrapposizione totale tra carne e spirito. A partire dai primi 
secoli cristiani si affermò, dunque, una nuova etica sessuale che coincise con il 
rifiuto di tutto ciò che era percepito come carnale.

Georges Duby/L’amore cortese: gioco di uomini,  
rituale di «civilizzazione»
[G. Duby, Amore, sesso, famiglia, matrimonio, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 51-55]

alle virtù cardinali cristiane in modo 
tale da dare vita ad un ideale di ceto, 
ad un tipo d’uomo al quale è neces-
sario conformarsi.
Le virtù cardinali (giustizia, pruden-
za, fortezza, temperanza) sono un’e-
redità del mondo signorile antico. 

Formulate nella polis greca in rife-
rimento a precedenti concezioni ari-
stocratiche, esse vennero appropria-
te dalla nobiltà romana e recepite in 
tal modo anche dalla chiesa romana 
che attribuì loro la funzione di etica 
per la vita mondana, subordinando-

le alle virtù teologali. Diffuse dovun-
que attraverso la dottrina cristiana, 
queste virtù dovevano assumere 
all’interno del mondo nobiliare una 
rilevanza maggiore che fra le larghe 
masse della popolazione urbana e 
rurale.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Quali erano, secondo Heers, i più frequenti motivi di con-
tesa tra famiglie? E quali erano le più comuni forme di 
vendetta? Argomenta le tue risposte.

2 Che cosa rappresentava, nel duello dell’alto Medioevo, la �gura 
del «campione» descritta da Israel? E perché con il tempo ven-

ne meno lasciando il campo al soggetto direttamente offeso?

3 Quali elementi espressi da culture profondamente diverse 
con�uirono, secondo Brunner, nella �gura esemplare del 
miles christianus? E quali furono i valori riconoscibili di 
una nuova «cultura laica cristiana»?

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Ricostruisci, in un testo di max 15 righe, il percorso se-
guito dal concetto di «onore» nelle differenti incarnazioni 
illustrate dalle letture presentate e le diverse forme che 

tale concetto venne via via assumendo, anche in contrasto 
con i valori religiosi di carità e perdono.

L’amore cortese fu un gioco di uomini 
in cui le donne vennero ammesse 
solo in quanto «esche» o «trofei». 

L’amore cortese fu anche un modo per 
canalizzare e sfogare le inquietudini 
e le violenze della società dell’epoca. 

Sono queste le tesi sostenute da 
Georges Duby (1919-1996) nel passo 
che presentiamo. La «civilizzazione» 
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promossa dall’amore cortese non riguardò il rapporto tra i sessi, che continuò 
a fondarsi sull’inferiorità e sulla sottomissione della donna. Liberò piuttosto 
l’individuo dalle frustrazioni indotte dall’obbligo delle strategie matrimoniali, 
legittimò i motivi d’insoddisfazione degli sposi e quelli della massa di uomini 
costretti al celibato e insegnò alle giovani generazioni a controllare il loro impeto, 
per educarsi alla sottomissione, alla fedeltà e all’abnegazione.

La �ne amour è un giuoco. Un 
giuoco educativo. È il pendant 

esatto del torneo. [...] Come nel tor-
neo, il giovane rischia la vita con 
l’intento di perfezionarsi, di accre-
scere il proprio valore, il suo pre-
gio, ma anche di prendere, prender 
piacere, catturare l’avversario dopo 
avere spezzato le sue difese, dopo 
averlo disarcionato, gettato a terra, 
travolto. [...] Non esito a respingere 
la tesi di quei commentatori che han-
no visto nell’amore cortese un’in-
venzione femminile. Era un giuoco 
di uomini, [...] la donna è un’esca, 
analoga a quei mannequins [mani-
chini] contro cui il novello cavaliere 
si scagliava, nelle esibizioni sporti-
ve che seguivano le cerimonie della 
sua vestizione. La dama non era for-
se invitata ad agghindarsi, a celare e 
a svelare le sue attrattive, a ri�utarsi 
a lungo, a concedersi solo con par-
simonia, un po’ alla volta, in modo 
che dal prolungarsi della tentazione 
e del rischio il giovane apprendesse 
la padronanza di sé, il dominio del 
suo corpo?
Prova, pedagogia, e tutte le espres-
sioni letterarie del l’amore cortese 
devono essere collocate nell’ordi-
ne del molto vigoroso slancio di 
progresso la cui intensità culminò 
durante la seconda metà del secolo 
XII. Esse sono a un tempo lo stru-
mento e il prodotto di quella crescita 
che liberava rapidamente della sua 
patina selvaggia la società feudale 
civilizzandola. La proposta, l’accet-
tazione di una nuova forma di rap-
porti tra i due sessi non si capiscono 
se non riferendosi ad altre manife-
stazioni di questa impetuosa corren-
te. Non penso [...] a una particolare 
promozione della donna, ci credo 
poco. Ci fu, sì, promozione della 
condizione femminile, ma, al tempo 
stesso, altrettanto decisa, promozio-

ne della condizione maschile, sic-
ché lo scarto restò il medesimo, e le 
donne restarono a un tempo temute, 
disprezzate e strettamente sottomes-
se; di questo d’altronde è in primo 
luogo testimone la letteratura corte-
se. No, io penso al movimento per 
cui allora l’individuo, la persona, si 
liberò dalla condizione gregaria.
Comincerò col privato, cioè con 
le questioni sollevate a proposito 
delle relazioni fra uomo e donna 
dalle strategie matrimoniali adot-
tate nella società aristocratica. [...] 
Le severe restrizioni ai matrimoni 
dei �gli maschi moltiplicavano in 
effetti il numero dei celibi, gelo-
si di quelli che avevano una sposa 
nel letto, frustrati. Non alludo alle 
frustrazioni sessuali che trovava-
no facilmente modo di liberarsi da 
qualunque inibizione. Mi riferisco 
all’assillante speranza di impadro-
nirsi di una compagna legittima, 
per fondare la propria famiglia, per 
sistemarsi, e alle fantasticherie di 
aggressione e di ratto alimentate da 
quest’assillo. D’altro lato gli accordi 
nuziali si concludevano quasi sem-
pre senza tenere il minimo conto 
dei sentimenti dei due promessi; 
la sera delle nozze, una bambina 
troppo giovane, appena pubere, era 
abbandonata a un giovane violen-
to che non aveva mai visto. E c’era 
anche quella segregazione che, dai 
sette anni in poi, collocava maschi e 
femmine in due universi totalmente 
separati. Tutto si accordava dunque 
perché tra coniugi si stabilisse non 
una calda relazione paragonabile a 
ciò che per noi è l’amore coniugale, 
ma un freddo rapporto di disparità: 
dilezione condiscendente da parte 
del marito e, nella migliore delle 
ipotesi, riverenza timorosa da parte 
della moglie.
Ora, tali circostanze rendevano desi-

derabile la compilazione di un codi-
ce i cui precetti, destinati ad essere 
applicati al di fuori dell’area coniu-
gale, costituirebbero una specie di 
complemento del diritto matrimo-
niale, e si verrebbero proponendo 
parallelamente a questo. [...] Un tale 
codice era necessario per tenere a 
freno la brutalità, la violenza nel 
progresso verso la civiltà di cui dice-
vo; ci si aspettava che, ritualizzando 
il desiderio, quel codice orientasse 
verso la regolarità, verso una specie 
di legittimità, i motivi d’insoddisfa-
zione degli sposi, delle loro mogli, 
e soprattutto di quella inquietante 
massa di uomini turbolenti che gli 
usi familiari costringevano al celi-
bato.
Funzione regolatrice, volta ad impor-
re un ordine; il che mi porta a consi-
derare un’altra categoria di problemi, 
relativi, questa volta, all’ordine pub-
blico, problemi, per parlar propria-
mente, politici che la codi�cazione 
dei rapporti tra uomini e donne 
poteva aiutare a risolvere.[...] In un 
momento in cui lo Stato cominciava 
a districarsi dall’arruffata situazione 
feudale in cui, nell’euforia alimenta-
ta dalla crescita economica, il potere 
pubblico si sentiva di nuovo capace 
di dare la sua impronta ai rappor-
ti sociali, il principe mecenate [...] 
deve avere consapevolmente favo-
rito l’istituzione di quelle liturgie 
profane di cui un Lancellotto o un 
Gauvain1 davano l’esempio. Infatti 
era un modo di rafforzare la presa 
del potere sovrano sulla categoria 
sociale che forse, in quel momen-
to, era la più utile alla ricostituzio-
ne dello Stato, ma che era anche la 
meno docile: la cavalleria. Il codice 
della �ne amour serviva, in effetti, i 
disegni del principe in due maniere.
In primo luogo, infatti, rialzava 
i valori cavallereschi, affermava 
nell’ambito delle parate, delle illu-
sioni, delle vanità la preminenza 

1. Nella mitologia britannica e nel ciclo 
arturiano Lancellotto (o Lancillotto) e 
Gauvain sono due dei più valorosi cavalieri 
della Tavola rotonda al servizio di re Artù.
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della cavalleria minata di fatto, 
insidiosamente, dall’insinuarsi nel-
la buona società di elementi dana-
rosi, dall’ascesa delle borghesie. La 
�ne amour, praticata nell’honestas, 
fu presentata come uno dei privi-
legi del «courtois». Il «villano» era 
escluso dal giuoco. [...] Contan-
do su questa diversità, il principe 
intendeva tenerla più strettamente 
nelle sue mani, dominarla. [...] In 
seno alla stessa cavalleria, il rituale 
cooperava in un altro modo, com-
plementare, a mantenere l’ordine: 
aiutava a dominare quanto vi era 
d’impetuoso, ad «addomesticare» la 

«gioventù». Il giuoco d’amore fu in 
primo luogo educazione alla misura. 
Misura è una parola chiave nel suo 
vocabolario speci�co. Invitando a 
reprimere gl’impulsi, era per se stes-
so fattore di calma, di paci�cazione. 
Ma questo giuoco, che era una scuo-
la, invitava anche a una gara. Si trat-
tava, superando dei concorrenti, di 
guadagnare la posta, cioè la dama. E 
il senior, il capo della casa, accetta-
va di collocare la sua sposa al centro 
della competizione in una situazio-
ne illusoria, ludica, di preminenza e 
di potere. [...]
L’amore cortese insegnava a servi-

re, e servire era il dovere del buon 
vassallo. Di fatto furono gli obbli-
ghi propri del vassallaggio che si 
trovarono ad essere trasferiti nella 
gratui tà del divertimento, ma che 
in un certo senso diventavano più 
pungenti, poiché l’oggetto del servi-
zio era una donna, un essere natural-
mente inferiore. L’apprendista, per 
acquistare maggior padronanza di 
sé, si vedeva costretto ad umiliarsi 
da una pedagogia esigente e perciò, 
tanto più ef�cace. L’esercizio che gli 
si chiedeva era un esercizio di sotto-
missione; e anche di fedeltà, di oblio 
di sé.

Jean-Claude Schmitt/Figure dall’immaginario medievale:  
streghe e stregoni
[J.-C. Schmitt, Medioevo «superstizioso» (1988), trad. it. di M. Garin, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 139-
142]

Per lo storico francese Jean-Claude Schmitt (nato nel 1946) le figure della 
strega e dello stregone, così come ci sono state tramandate dall’immaginario 
medievale, sono frutto di un processo di codifica svoltosi tra il XIV e il XV secolo. 
Individuando le tappe fondamentali di questa evoluzione nei processi giudiziari, 
Schmitt mostra che ad una prima definizione dell’identità degli stregoni come 
eretici, idolatri e apostati seguì il successo dell’immagine della strega come 
amante di Satana, dedita alla caccia selvaggia, ai voli e alle assemblee notturne. 
La nascita di termini con cui indicare le sette degli stregoni e la fioritura di codici 
nei quali la peculiarità delle «nuove streghe» era scorta nell’adorazione dei 
demoni posero le basi per la successiva caccia alle streghe, inaugurata 
formalmente con la Bolla pontificia del 1484.

Il 1350 è una data su cui s’impernia 
la storia della stregoneria. Sembra 

proprio che in questo momento tutti 
i temi che separatamente concerne-
vano la stregoneria si siano riuniti 
in un unico stereotipo della strega, 
forse capro espiatorio delle grandi 
paure della Peste nera. La mobilita-
zione dei poteri di Stato conferì una 
temibile ef�cacia a immagini che, in 
forza della successione dei processi 
– alcuni dei quali rimasti nell’om-
bra [...] –, ebbero grande risonanza 
sull’animo delle vittime come su 
quello dei giudici. Il rigore siste-
matico delle procedure e la logica 
implacabile del diritto spiegano in 
buona parte il carattere sommario 

e irreversibile della costruzione di 
questa immagine.
Nel 1436, il giudice del Del�nato 
competente nei processi per magia, 
Claude Tholosan, scrive un trattato 
Ut magorum et male�corum errores, 
sugli errori dei maghi e stregoni; si 
fonda sulla sua esperienza di oltre 
cento casi, per abbandonarsi poi, 
come giudice laico, a una sorta di 
rilancio nei confronti della giustizia 
ecclesiastica: la gravità dei peccati 
«religiosi» degli stregoni gli sembra 
troppo grande per consentire l’in-
dulgenza prevista dal diritto canoni-
co; gli stregoni non sono solo degli 
eretici, ma sono idolatri ed aposta-
ti, e di una «per�da» apostasia che 

esclude la misericordia; segni che 
possono sembrare innocenti rivela-
no di fatto la gravità dei loro delitti; 
la raccolta delle piante della festa di 
sant’Antonio, l’utilizzazione dell’ar-
te dei guaritori devono suscitare 
i più gravi sospetti e la diligenza 
istruttoria del giudice. Una denun-
cia tanto severa delle «superstizio-
ni» giudicate per tradizione più lievi 
mostra �no a che punto le autorità 
laiche, come quelle ecclesiastiche, 
erano divenute intransigenti.
Nel modo in cui i giudici, ma anche 
il popolo e gli stessi accusati, si 
rappresentavano la stregoneria, i 
fantasmi del volo notturno delle 
streghe e dei loro eccessi diabolici 
– tratteggiati dall’idea dell’esplicito 
patto col diavolo e arricchiti dalla 
demonizzazione della caccia selvag-
gia e della corsa di Dame Abonde1 
– rientrarono nell’accusa fondamen-
tale del male�cium. Restava da dar 
loro un nome: quello del sabba, che 

1. Nella tradizione francese Dame Abonde 
era la più importante delle fate bene�che, che 
durante la notte si recavano di casa in casa a 
lasciare i loro doni.
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evocava a un tempo la «superstizio-
ne giudaica» e le conventicole degli 
eretici. Il nome compare nel Quat-
trocento, contemporaneamente al 
dissiparsi, nelle stesse persone col-
te, degli ultimi dubbi concernenti 
la realtà materiale delle cavalcate e 
delle assemblee notturne delle stre-
ghe. Il sabba, lungi dall’essere solo 
un sogno ingannevole ispirato dal 
diavolo, passava ormai per una real-
tà: le streghe ci vanno realmente per 
le vie dell’aere, vi rendono omaggio 
a Satana e si uniscono carnalmente 
con lui.
Alla �ne del Quattrocento, il ter-
mine Vauderie non si applica più 
esclusivamente agli eretici valdesi, 
ma assume il signi�cato di «set-
ta di stregoni», il cui principe è il 
capro satanico; egli riceve l’omaggio 
dei suoi servi fedeli e presiede alla 
cavalcata notturna delle streghe che 
vanno al sabba. [...]

Una tale convinzione, combattuta 
prima d’allora dalla Chiesa nella 
tradizione del canone Episcopi2, si è 
imposta agli autori ecclesiastici nel-
la seconda metà del Quattrocento; 
per non dover contraddire l’autorità 
di un canone ritenuto vecchio quasi 
quanto la Chiesa stessa, Jean Vineti, 
teologo parigino e inquisitore a Car-
cassonne, fa nel suo Trattato con-
tro le invocazioni dei demoni una 
sottile distinzione tra le «antiche 
streghe», a cui si riferisce il canone 
Episcopi, e le «nuove», che formano 
una setta «demonolatrica». La stes-
sa distinzione sarà ripresa nel 1486 
dagli autori del celebre Martello del-
le streghe, i domenicani di Colonia 
Jacob Sprenger ed Enrico Institoris3, 
secondo cui le «nuove streghe» han-
no fatto la loro comparsa esattamen-
te nel 1400. [...]
Verso il 1490 il canonico di Saintes e 
professore all’università di Poitiers, 

Pierre Mamoris, è tra i primi a usa-
re sistematicamente il nome sabba 
[...] ma già nel 1484 la bolla Summis 
desiderantes d’Innocenzo VIII, ave-
va operato la sintesi di tutta la scien-
za demonologica messa insieme nel 
corso di due secoli: questa bolla det-
te il sigillo dell’autorità ponti�cia al 
lancio della caccia alle streghe.

2. Raccolta di istruzioni in base alla 
quale i vescovi identi�cavano le streghe 
e prendevano decisioni in merito alla 
stregoneria. Secondo il canone Episcopi, 
risalente al IX secolo, la strega era colei 
che venerava il Demonio. A causa delle 
sue contraddizioni interne e della sua 
genericità, il canone venne abbandonato e 
progressivamente sostituito da altri codici nel 
corso del Quattrocento.
3. Jacob Sprenger ed Heinrich Kramer (noto 
anche come Henricus Institoris) furono 
teologi e inquisitori del XV secolo. Con il 
Martello delle streghe chiesero esplicitamente 
a Roma una presa di posizione in merito 
al dilagare dell’eresia e della stregoneria in 
Germania.

Jacques Le Goff/Il rifiuto del piacere
[J. Le Goff, L’immaginario medievale (1985), trad. it. di A. Salmon Vivanti, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 
125-130]

La netta contrapposizione tra carne e spirito ed il rifiuto di tutto ciò che è carnale 
sono al centro di questo brano di Jacques Le Goff (1924-2014). Assente nelle 
scritture, la nuova etica sessuale che tanto influenzò la mentalità del Medioevo fu 
elaborata, secondo l’autore, da padri della Chiesa e predicatori attraverso alcune 
tappe fondamentali. Da un lato, a partire dai primi secoli del cristianesimo, ci fu 
un processo teorico costante che portò a far coincidere il peccato originale con 
il peccato carnale, nella cui etichetta furono fatti rientrare tutti i comportamenti 
sessuali diversi dalla continenza. Dall’altro, all’interno del monachesimo si venne 
definendo un ideale di verginità in termini di perfezione, diametralmente opposto 
a tutti gli altri comportamenti.

Con l’avvento del cristianesimo, 
una delle prime novità consi-

ste nel collegamento fra la carne e 
il peccato. Non che l’espressione 
«peccato carnale» sia frequente nel 
Medioevo; ma è già visibile il pro-
cesso che porterà durante l’intero 
Medioevo, mediante uno slittamen-
to di signi�cati, a servirsi dell’auto-
rità suprema, la Bibbia, per giusti-
�care la repressione della maggior 
parte delle pratiche sessuali. [...]

L’eredità biblica non aveva lasciato 
alla dottrina cristiana un pesante 
bagaglio di repressione sessuale. 
L’Antico Testamento, spesso indul-
gente sotto questo aspetto, aveva 
concentrato la repressione della ses-
sualità nei divieti rituali enumerati 
nel Levitico. [...] I principali riguar-
dano l’incesto, la nudità, l’omoses-
sualità e la sodomia, il coito durante 
il �usso mestruale. L’alto Medioevo 
riprende tali divieti. L’Ecclesiastico 

trabocca di antifemminismo: «Dalla 
donna ha avuto inizio il peccato, e 
per causa sua tutti moriamo». [...] 
In compenso il Cantico dei Can-
tici è un inno all’amore coniugale 
palpitante di passione amorosa e 
persino di erotismo. Ma il cristia-
nesimo, seguendo una determinata 
tradizione ebraica, si è affrettato a 
dare del Cantico un’interpretazione 
allegorica. L’unione celebrata, che 
era primitivamente l’unione di Jah-
vé e di Israele, diventa quella di Dio 
con l’anima fedele, del Cristo con la 
Chiesa. [...]
Nel Nuovo Testamento i Vangeli 
sono molto discreti sulla sessualità. 
[...]
Nel Medioevo, invece, la demoniz-
zazione della carne e del corpo, assi-
milati a luoghi di depravazione, al 
centro della produzione del peccato, 
toglierà al corpo ogni dignità.
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Fra il tempo dei Vangeli e il trionfo 
del cristianesimo (secolo IV), due 
serie di avvenimenti assicurano il 
successo della nuova etica sessuale: 
sul piano teorico, la diffusione dei 
nuovi concetti di carne, fornicazio-
ne, concupiscenza, e la sessualiz-
zazione del peccato originale; sul 
piano pratico, l’apparizione di uno 
status virginale fra i cristiani e la 
realizzazione dell’ideale di castità 
nel monachesimo del deserto.
Per quanto riguarda il concetto di 
carne l’essenziale consiste nell’ina- 
sprimento della contrapposizione 
carne/spirito, nello slittamento del 
signi�cato di caro, umanità assunta 
da Cristo con l’Incarnazione, verso 
la nozione di carne debole, corrut-
tibile, e del signi�cato di carnale 
verso quello di sessuale. Anche la 
de�nizione della natura umana con 
il termine caro tende a sessualizza-
re tale natura e introduce, seguendo 
un’identica evoluzione, la nozione, 
tipica dell’etica pagana, di peccato 
contro natura, che si dilaterà nel 
Medioevo con l’estensione del con-
cetto di sodomia. [...]
Più importante è la lunga evolu-
zione che condurrà ad assimilare il 
peccato originale al peccato carna-
le. Nella Genesi il peccato originale 

è un peccato dello spirito, che con-
siste nel concepire l’appetito della 
conoscenza e nel disubbidire a Dio. 
Nei Vangeli non c’è alcuna dichia-
razione di Cristo sul peccato origi-
nale. [...] È ben vero che secondo la 
Genesi le conseguenze principali 
del peccato originale erano la perdi-
ta della familiarità divina, la concu-
piscenza, la sofferenza (nel lavoro 
per l’uomo, nel parto per la donna), 
la morte. Ma fu Agostino a collegare 
de�nitivamente il peccato originale 
con la sessualità attraverso la con-
cupiscenza. Per ben tre volte, fra 
il 395 e il 430, egli afferma che la 
concupiscenza trasmette il peccato 
originale. A partire dai �gli di Ada-
mo ed Eva il peccato originale viene 
trasmesso all’uomo mediante l’atto 
sessuale. Tale concezione diverrà 
generale durante il secolo XII. [...] 
Nella volgarizzazione operata dal-
la maggioranza dei predicatori, dei 
confessori e degli autori di trattati 
morali, questo slittamento arriverà 
�no all’assimilazione del peccato 
originale al peccato carnale. L’u-
manità è stata generata nella colpa, 
insita in ogni accoppiamento a cau-
sa della concupiscenza che inevita-
bilmente vi si manifesta.
Nel frattempo si era sviluppato un 

vasto movimento – al tempo stes-
so teorico e pratico – per il rispet-
to della verginità. Tertulliano (inizi 
del secolo III) e Cipriano inaugurano 
una serie di opere che, dal Metodio 
di Olimpo (seconda metà del secolo 
III) in poi, sono veri e propri trattati 
sulla verginità. [...]
È il grande movimento di fuga nel 
deserto, la ricerca della purezza ses-
suale più che della solitudine. All’i-
nizio spesso dà luogo a fallimenti, 
dovuti soprattutto alle pratiche ses-
suali compiute con i giovani che 
hanno seguito nel deserto un parente 
o un maestro. Per molto tempo sarà 
accompagnato dai luoghi comuni 
delle tentazioni sessuali dell’imma-
ginario (le tentazioni di sant’Anto-
nio). Vittoria sulla sessualità, vitto-
ria sull’alimentazione. Durante tut- 
to il Medioevo, a partire dai primi 
Padri del deserto, la lotta contro la 
concupiscenza del mangiare e del 
bere, la vittoria sulla sovrabbondan-
za alimentare [...] e sull’ebbrezza si 
accompagneranno molto spesso con 
la lotta contro la concupiscenza ses-
suale. Quando verrà istituito, in seno 
al monachesimo del secolo V, un 
elenco dei peccati capitali o mortali, 
la lussuria e l’ingordigia (luxuria et 
pula) verranno spesso accoppiate.

ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Perché, secondo Duby, l’amore cortese è un gioco di 
uomini? C’era discrepanza tra il ruolo della �gura fem-
minile all’interno del codice dell’amore cortese e quello 
che realmente occupava nella società? Argomenta la tua 
risposta. 

2 Quali elementi di intolleranza religiosa con�uivano nel 

concetto di «sabba» uf�cialmente codi�cato nel Quattro-
cento, secondo Schmitt? 

3 Chi stabilì per primo un nesso tra il peccato originale e 
la sessualità secondo Le Goff? E a quale tipo di deside-
rio peccaminoso sarà spesso associato quello sessuale, 
nell’etica cristiana medievale? 

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Descrivi, in un testo di max 15 righe, le diverse forme in cui 
la cultura e la mentalità medievali percepirono la �gura 

femminile nei contesti particolari discussi nelle letture qui 
presentate.
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 S 22_Strategie ereditarie
Questo percorso storiografico pone al centro della discussione il legame 
strettissimo tra le dinamiche del potere e le strategie matrimoniali. Il matrimonio 
non è solo un’unione privata, ma è anche il delicato momento in cui avviene 
la trasmissione dell’eredità materiale e ideale della potenza della famiglia. In 
questa ottica esso assume un’importanza centrale nelle strategie del potere. 
Fanny Cosandey riporta alla luce motivazioni e aspirazioni che hanno portato 
in Francia all’affermazione della legge salica in materia di eredità alla corona, 
secondo cui le donne sono completamente escluse, in linea sia diretta che 
indiretta, dall’asse ereditario. James Casey, invece, mette in rilievo il legame 
tra le strategie matrimoniali e la natura del potere, ricostruendo il momento di 
passaggio dalla consuetudine feudale dei signori di dare in spose le figlie agli 
uomini del proprio seguito all’abitudine, dilagante alla fine del Medioevo, di 
andare a caccia della dote più sostanziosa. Isabelle Chabot, infine, si concentra 
sull’istituto della dote, che alla fine del Medioevo si impone come lo strumento 
che permette di escludere di fatto le figlie dall’eredità patrimoniale.

Fanny Cosandey/La legge salica francese
[F. Cosandey, Francese o straniera? La regina di Francia tra dignità regale e successione ereditaria, in 
«Genesis», I, 1, 2002, pp. 36-39]

La legge salica, affermatasi in Francia a partire dal XIV secolo, esclude totalmente 
le donne dalla linea ereditaria della corona. Ciò significa che le donne non solo 
non possono diventare regine di Francia ereditando la corona nella loro persona, 
ma non possono neanche trasmetterla, ad esempio, ad un loro discendente. 
Questa legge, introdotta in seguito a due crisi dinastiche – e che da allora ha 
governato la storia della monarchia francese per tutto l’antico regime –, è nata, 
secondo Fanny Cosandey, da un lato con la finalità di semplificare la linea 
successoria, limitandola strettamente alla linea maschile, dall’altro per evitare che 
la corona francese potesse finire in mani straniere.

Prima e unica fra le leggi fon-
damentali dello Stato, la legge 

salica ha tratto origine dalle crisi di 
successione del 1316 e del 1328. In 
questo senso si tratta di una legge che 
risponde ai bisogni della monarchia: 
conferisce infatti legittimità a sovrani 
che hanno appro�ttato dell’assenza 
di regole rigorose per impadronirsi 
del trono. Senza soffermarsi sull’e-
laborazione della legge, le cui conse-
guenze per la sposa del re sono state 
esposte in altra sede, conviene tutta-
via ricordare le tappe principali della 
sua genesi. Nel 1316 Luigi X l’Attac-
cabrighe, primogenito di Filippo IV 
il Bello, muore senza lasciare eredi 
maschi e provoca una crisi di succes-
sione che si risolve con l’esclusione 
delle �glie dalla successione eredi-

taria capetingia. Alla morte di Luigi 
X, il fratello si impossessa del tro-
no a scapito della �glia del sovrano 
defunto, Giovanna, impossibilitata 
a far valere i suoi diritti perché ha 
solo quattro anni. L’avvento al trono 
di Filippo V non è privo di dif�coltà, 
tanto che il nuovo re si vede costretto 
a mobilitare i giuristi per legittima-
re la sua autorità: costoro affermano 
che, secondo la tradizione, in Francia 
le donne non salgono al trono. Assi-
stiamo così alla messa in opera del 
primo principio relativo alla succes-
sione al trono, in base al quale l’ere-
dità capetingia spetta ai maschi. Nel 
1328, anche il terzo �glio di Filippo 
il Bello muore senza lasciare eredi. A 
questo punto si pone un nuovo pro-
blema: il re d’Inghilterra Edoardo III, 

�glio di Isabella di Francia (anch’el-
la �glia di Filippo il Bello) rivendi-
ca infatti la corona in nome della 
madre. Per evitare che il regno di 
Francia sia retto da un principe stra-
niero, la corona passa a un nipote ex 
fratre di Filippo il Bello, che prende 
il nome di Filippo VI. È così istitui-
to il secondo principio successorio: 
le donne non possono trasmettere 
l’eredità. In questo modo, le �glie 
vengono de�nitivamente estromes-
se dalla successione capetingia. Per 
comprendere appieno il posto che la 
regina occupa nella monarchia fran-
cese è dunque importante sottolinea- 
re che, in origine, la legge salica ven-
ne ideata non contro le donne, bensì 
in favore dei maschi. Il percorso non 
è lo stesso. Nella prima metà del XIV 
secolo, il problema era non solo assi-
curare il trono ai principi capetingi 
(Filippo V, poi Filippo VI, discen-
denti in linea maschile della stirpe 
reale), ma anche sempli�care la linea 
successoria, che la presenza di un 
gran numero di �glie avrebbe reso 
intricata, se esse o i loro discendenti 
maschi vi fossero stati ammessi. [...]
La seconda giusti�cazione data alle 
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regole di successione al trono riguar-
dava gli stranieri. [...]
I giuristi di antico regime si trovano 
d’accordo nel l’affermare che la forza 
della monarchia francese è data dalle 
sue regole di successione al trono. [...] 
Per Laurent Bouchel l’adozione della 
legge salica «è la causa della conserva-
zione di questo Stato». E non è il solo 
a pensarla così: tutti sono concordi 
nel riconoscere che su quel principio 
successorio si fonda «la garanzia che 
la monarchia [si] conserverà in eter-

no». Frainois de Fermineau riassume 
con una formula lapidaria la convin-
zione generale: la legge salica «salda 
la corona con chiodi di diamante»; e 
questo perché, istituendo la succes-
sione in linea maschile, mantiene il 
trono all’interno di un’unica fami-
glia. A differenza degli altri regni che, 
ammettendo le �glie alla successione, 
sono soggetti a «vari cambiamenti, 
e possono cadere addirittura nelle 
mani dei loro antichi nemici», come 
è avvenuto per la Spagna governata 

dagli Asburgo, la corona di Francia «è 
sempre rimasta nelle mani dei Fran-
cesi, e all’interno della stirpe reale». 
Per Pierre Poisson de la Bodiniere 
l’estromissione del lignaggio femmi-
nile è «un rimedio atto a fare sì che [i 
Francesi] e i loro posteri non possano 
cadere sotto il giogo e la servitù delle 
nazioni straniere». Le �glie, infatti, 
partecipano alla successione al trono 
soltanto «per portarlo con sé in una 
famiglia straniera, visto che essere 
possedute è la legge del loro sesso».

James Casey/Le donne al centro delle strategie matrimoniali
[J. Casey, La famiglia nella storia (1989), trad. it. di M. Zizi, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 103-106]

Con questo brano James Casey va dritto al cuore delle dinamiche di potere che 
regolano le strategie matrimoniali. Se nella prima età feudale il signore dava le 
figlie in spose agli uomini del suo seguito per cementare ulteriormente i vincoli 
di patronaggio e per aumentare la propria potenza che si misurava in termini 
di seguito, nel basso Medioevo quest’usanza si perde per essere sostituita 
dalla ricerca di doti sempre più appetibili. In una società in cui il potere andava 
maggiormente definendosi come potere economico, le strategie matrimoniali 
venivano piegate alle dipendenze dell’interesse. Da qui la crescita esorbitante delle 
doti, che rendevano più appetibile un’unione piuttosto che l’altra, e la dilagante 
abitudine dei matrimoni “dispari” tra membri della nobiltà e figlie di ricchi mercanti.

Una delle caratteristiche della 
prima società feudale è l’usan-

za per cui le donne si sposano con 
uomini di condizione inferiore; tali 
matrimoni costituiscono una sorta di 
dono concesso da un superiore per 
consolidare i vincoli di patronaggio 
con il suo seguito. Questo sistema 
non comporta nessun disonore, poi-
ché l’inferiore è vicino al suo protet-
tore, viene allevato nella sua casa ed 
eventualmente è imparentato con lui 
per parte di madre. Questa soluzione 
è più adatta ad una società in cui la 
ricchezza è ancora valutata in termi-
ni di seguito, e in cui non sussiste 
una grande disparità di cultura e di 
ricchezza tra gli uomini del seguito 
e il loro signore. Le cose cambiano 
allorché l’acquisizione di beni mate-
riali nella forma della dote comincia 
a dominare la strategia matrimonia-
le. Ciò che caratterizza la storia del 
tardo Medioevo è tra le altre cose, la 
dif�cile coesistenza dei due sistemi: 

il tentativo fallito di mantenere una 
gerarchia feudale tramite il matrimo-
nio delle donne della famiglia del 
signore con gli uomini del suo segui-
to, e la caccia più prosaica alla dote, 
stigmatizzata invano dai moralisti 
e dai politici. Questa situazione si 
rispecchia nei matrimoni della fami-
glia d’Alba nel XVI secolo. Leonora, 
�glia del secondo duca d’Alba sposò 
(facendo un matrimonio probabil-
mente al di sotto della sua condizio-
ne) il primo conte d’Alba de Liste. Il 
�glio di Leonora, Enríque, riequilibrò 
in seguito la situazione sposando, 
secondo l’uso tipicamente feudale, 
la �glia dello zio materno, María, del 
casato d’Alba, senza dote. Quando 
invece l’erede degli Alba Fernando 
sposò una Alba de Liste nel 1529, 
ricevette una ricca dote; ciò rappre-
sentava una rottura con la tradizione 
feudale, in quanto comportava un’a-
scesa sociale della sposa che portava 
al marito un notevole patrimonio. I 

rapporti tra le famiglie Alba e Alba 
de Liste implicavano un complesso 
interscambio matrimoniale. [...]
Più in generale, i matrimoni degli 
Alba indicano il persistente tentativo 
da parte dell’aristocrazia rinascimen-
tale di conciliare una gerarchia basata 
sull’onore con una gerarchia basata 
sulla ricchezza. [...] È questa l’epoca 
in cui gli uomini di Stato in Spagna e 
in Italia lamentano un aumento esor-
bitante dell’ammontare della dote, in 
cui ravvisano la causa di una diminu-
zione dei matrimoni, di una stagnazio-
ne o di una caduta demogra�ca non-
ché di una dilagante corruzione. [...]
Ciò che si andava veri�cando era 
probabilmente una nuova struttura-
zione dei rapporti sociali nell’epoca 
del capitalismo nascente. L’apertura 
delle famiglie e il consolidamento 
del seguito tramite i matrimoni con 
le �glie del signore cominciavano a 
diventare fenomeni del passato. Il 
potere delle grandi famiglie ora dove-
va essere rafforzato da risorse più 
tangibili e materiali, e ciò determinò 
una trasformazione delle strategie 
matrimoniali. I paesi che conosce-
vano una borghesia più sviluppata 
di quella della Spagna estesero la 
pratica del «disparaggio»: i membri 
dell’aristocrazia si abbassavano a 
sposare le �glie di ricchi mercanti 
o di �nanzieri, «pour redorer le bla-
son» o «pour fumer ses terres».
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Isabelle Chabot/Exclusio propter dotem
[I. Chabot, Risorse e diritti patrimoniali, in A. Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, Laterza, Roma-Bari 
1996, pp. 51-53]

Nel brano che segue, Isabelle Chabot (nata nel 1959) racconta come la dote, 
che nel diritto romano non escludeva le figlie dall’eredità paterna, a partire 
dal basso Medioevo iniziò ad essere lo strumento con cui i padri cercarono di 
mantenere intatto il loro patrimonio. Secondo il principio dell’Exclusio propter 
dotem, formalmente inserito negli statuti comunali, le figlie rinunciavano ad 
ogni diritto sulle proprietà paterne accettando la dote, che era un’elargizione 
significativamente minore rispetto ad una vera e propria parte di eredità, quasi 
sempre in denaro, in modo da lasciare unitario il patrimonio immobile. Quando le 
finanze familiari non permettevano l’esborso di più doti, poi, si avviavano le figlie 
alla vita monastica.

A partire dal XIII secolo, iscri-
vendo nei loro statuti la rego-

la, mutuata dal diritto longobar-
do, dell’exclusio propter dotem, i 
comuni italiani pongono la dote in 
relazione con il matrimonio e con 
la successione: se, nella de�nizione 
delle sue funzioni, la dote conserva 
la sua caratteristica romana, divie-
ne anche lo strumento che consente 
di escludere le �glie dall’asse suc-
cessorio agnatico. Ed è in questo 
che la dote medievale si differenzia 
radicalmente dall’istituto romano.
La dote, ormai concepita come un 
compenso monetarizzato conces-
so alle �glie in cambio della loro 
rinuncia all’eredità, è innanzitut-
to, un loro incontestabile diritto 
ed un obbligo al quale la loro fami-
glia non può sottrarsi. In quanto 
unica quota di eredità femminile, 
la dote si sostituisce alla legittima 
senza tuttavia conservarne tutte le 
caratteristiche enunciate dal diritto 
romano. In effetti, pur affermando 
che la dote deve essere commisura-
ta al livello socio-economico della 
famiglia, i giuristi e i legislatori tar-
domedievali non stabiliscono dei 
criteri di valutazione. Nella prati-
ca, la quota successoria delle �glie 
è tendenzialmente inferiore a una 
vera e propria legittima.

La successione di un mercante �o-
rentino del Trecento ci dà la misura 
della profonda disuguaglianza di 
genere di fronte all’eredità. Quando 
muore l’8 luglio 1363, Giovanni di 
Bartolo Morelli lascia, secondo il 
suo più famoso nipote, una solida 
fortuna di 15.000 �orini ai quattro 
�gli maschi. Andreola, la sua unica 
�glia, riceverà invece una dote di 
700 �orini, secondo l’ultimo testa-
mento che Giovanni detta il gior-
no stesso della morte: una discre-
ta somma per l’epoca ma che non 
rappresenta neppure il 20% della 
quota di eredità spettante a ognuno 
dei suoi fratelli. [...]
Mentre la dotazione delle �glie 
grava pesantemente sui modesti 
bilanci dei ceti popolari e dei con-
tadini, più le famiglie sono ricche, 
più profondo è il divario tra le doti 
delle femmine e la parte di eredità 
riservata ai �gli maschi. La scel-
ta – assai precoce nell’aristocrazia 
come nei ceti urbani – di esprimere 
quasi sistematicamente le doti in 
denaro per conservare la proprietà 
ancestrale della terra nell’ambito 
del lignaggio patrilineare introdu-
ce un’ulteriore discriminante tra i 
�gli. [...]
I testamenti dei padri di famiglia 
consentono di chiarire le logiche di 

distribuzione delle risorse patrimo-
niali tra maschi e femmine da un 
lato, tra le femmine dall’altro. La 
divisione dell’eredità non avviene 
su una base individuale che riserve-
rebbe a ogni �glio, nato o nascituro, 
una quota, seppur variabile secondo 
il sesso; essa si fonda, invece, sulla 
de�nizione preventiva di due lotti, 
assai disuguali, destinati ai maschi 
e alle femmine. Sembra proprio che 
i padri stabiliscano presto un rap-
porto «ideale» tra successione e 
dotazione suscettibile di conciliare 
il privilegio successorio dei maschi 
con lo status e l’onore del gruppo 
familiare di cui le doti delle �glie 
sono un potente indicatore. L’evo-
luzione demogra�ca della famiglia 
e il rapporto numerico tra i sessi 
nell’ambito della fratria in�uisco-
no poi sulla ripartizione interna di 
questi due lotti. [...]
I padri hanno [...] una chiara consa-
pevolezza della somma che devono 
sborsare per ostentare, tramite le 
�glie, la ricchezza ma anche il capi-
tale sociale e simbolico della fami-
glia; però, la sostanziale inelasticità 
del budget dotale stabilito consente 
solo un certo numero di matrimo-
ni onorevoli. Così i conventi, meno 
esigenti delle famiglie, accolgono, 
con una dote assai minore, le �glie 
in sovrannumero e coloro che, per 
la loro salute o le loro qualità �siche 
de�cienti, vengono inevitabilmente 
allontanate dalla strada maestra del 
matrimonio. Dal tardo Quattrocen-
to in poi, la ripresa demogra�ca e 
l’inarrestabile in�azione delle doti 
impongono un controllo sempre 
più severo della nuzialità femmi-
nile che si traduce in un vistoso 
aumento delle monacazioni.
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ANALIZZARE E COMPRENDERE

1 Che cosa sancisce la legge salica? Perché, secondo Co-
sandey, questa legge non va «contro le donne, bensì in fa-
vore dei maschi»? Argomenta le tue risposte.

2 Quali erano le più comuni strategie matrimoniali nella 
prima società feudale secondo Casey? Perché nel tardo 
Medioevo si afferma la pratica matrimoniale del «dispa-

raggio»? Argomenta le tue risposte.

3 Su quali discriminazioni di genere tra i �gli si basava, per 
Chabot, l’istituto della dote alle donne? Che cosa succede-
va di norma alle ragazze non primogenite provenienti da 
famiglie meno facoltose? 

CONFRONTARE E RIELABORARE

4 Esponi in un testo di max 15 righe i modi in cui le donne 
erano considerate nell’ambito della politica e del diritto 

di famiglia nel Medioevo, così come emerge dagli studi di 
Cosandey, Casey e Chabot. 
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